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dedica

a francesco e matteo il suono la vita

a sofia angelo tra gli angeli

a lella la mia luce

a sergio il mio impossibile possibile

a tia il mio entusiasmo

a daniela franca francesca giovanna stefania  
amiche coraggiose e insostituibili

a mamma papà paolo daniela la mia storia
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nota interpretativa

All’interno del libro è stata scelta una particolare forma 
di scrittura che, nella prima sezione di ogni capitolo, 
reinterpreta l’uso della punteggiatura:

• nelle domande, il punto interrogativo è stato 
sostituito dalla vocale maiuscola dell’ultima 
parola, in modo da conferire particolare enfasi 
all’intonazione;

• al posto delle parentesi e delle virgolette è stato 
utilizzato il carattere corsivo, per esprimere con 
maggiore chiarezza il significato delle frasi;

• i restanti segni di punteggiatura sono stati 
omessi a favore di un ricco uso degli spazi e 
delle andate a capo, conferendo ampio respiro al 
testo.



Questa modalità di scrittura è stata mantenuta anche 
sui testi originari citati o su parte di essi; inoltre sono 
state modificate alcune traduzioni che risultavano, nel 
rispetto del lavoro svolto, poco attuali o inadeguate.

È stato adoperato questo particolare linguaggio per 
offrire al lettore la possibilità di esplorare e vivere con 
maggiore libertà le pagine del libro, in armonia con i 
propri tempi, spazi ed emozioni, favorendo così il 
contatto con quel vuoto creativo che dà suono e vita 
alle parole.
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Per chi lo desidera è possibile scaricare nuovi materiali 
audio e video dal seguente indirizzo 
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premessa

la vita è una opportunità, coglila
la vita è preziosa, abbine cura
la vita è un mistero, scoprilo
la vita è un inno, cantalo
Madre Teresa



Se apro la pagina del dizionario e cerco la voce musica
ecco che mi trovo a leggere la seguente definizione

La musica è l’arte e la scienza dei suoni nel tempo. 
Si tratta di arte in quanto complesso di pratiche idonee a conseguire determinati effetti sonori  
che riescono ad esprimere l’interiorità dell’individuo.
Si tratta di scienza in quanto studio della nascita, dell’evoluzione e dell’analisi dell’intima struttura della musica.
Il generare suoni avviene mediante il canto o mediante strumenti musicali che attraverso i principi dell’acustica
provocano la percezione uditiva e l’esperienza emotiva voluta dall’artista.
Il significato del termine musica non è comunque univoco ed è molto dibattuto tra gli studiosi per via delle diverse 
accezioni utilizzate nei vari periodi storici.
Etimologicamente il termine musica deriva dall’aggettivo greco !"#$%&ό( (pron. musikòs) relativo alle Muse,
figure della mitologia greca e romana, riferito in modo sottinteso a tecnica
anch’esso derivante dal greco )έ+,- (pron. tèkne).
In origine il termine non indicava una particolare arte bensì tutte le arti delle Muse  
e si riferiva a qualcosa di perfetto.

Da sempre mi interrogo sul significato del termine Arte
sul senso di organizzare sapientemente i suoni
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Credo che l’arte e la natura siano due realtà inscindibili  
nella vita dell’essere umano  
ma solo dall’amore completo e incondizionato per ogni creatura
prende vita l’espressione più alta della creatività
È importante considerare quanto la chiave della conoscenza 
sia profondamente radicata nei sensi
strumenti di un io anch’esso sconosciuto e nascosto
ed è proprio nella sinergia che nasce l’arte inimitabile
Quindi
la Vita non può essere imitata
così come l’Arte non è imitazione della realtà ma realtà pura
Ogni cosa influisce sul tutto
Perciò musica come arte
Arte come occasione di semplificare
di diventare consapevoli della necessità di superare il pensiero logico  
e quindi le barriere formali
Arte come possibilità di liberare i nodi mentali negativi
di aprire le nostre gabbie
di svelarci e rivelarci
Oggi tutto viene diviso e suddiviso dal formalismo 
che invade la nostra cultura occidentale contemporanea
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Tutto tende ad essere
catalogato elencato definito
giudicato
dimenticando che la vita fluisce quando stabiliamo un rapporto
che non nasce certamente quando crediamo di stabilirlo
ma quando riconosciamo 
con umiltà
quello che c’è sempre stato
Forse questa complicazione
intellettuale artistica
sociale
teologica 
non è altro che 
aridità siccità impotenza
frantumazione della personalità
malattia
Al contrario la vita è semplicità 
organica reale
eterna
Per raggiungere questa semplicità è necessario però  
svuotarsi 
sottrarre pensieri e ragionamenti
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Se per comunicare tali realtà fosse possibile toccare il cuore
sottraendo valore alla linguistica
alla semantica e alla retorica
saremmo vicini alla semplicità saggia che scarta l’inutile
Saremmo vicini al vuoto creativo
Perché ciò che impedisce la pienezza 
è l’impossibilità di allontanare le nostre immagini interiori
quelle immagini che si contrappongono al vuoto di fronte al divino
e all’amore
Per incontrare la vera felicità 
vivendo pienamente 
è necessario innaffiare il germoglio della consapevolezza 
che è in noi
La consapevolezza è il seme dell’illuminazione 
dell’attenzione
della comprensione della cura
della compassione della liberazione della trasformazione
della guarigione
Praticando la consapevolezza si entra più facilmente in contatto con la vita  
feconda e gioiosa
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Il linguaggio non verbale  
in particolare proprio il linguaggio dei suoni  
ci sostiene profondamente nella realizzazione di questo difficile percorso
permettendoci di guardare interiormente
e di ascoltare profondamente
Osservando con attenzione i nostri limiti e il nostro dolore
scopriamo quanto la nostra sofferenza non sia solo nostra
Molto di noi arriva con grandi condizionamenti da lontano
dai nostri antenati
dai nostri genitori
Perciò mi piace rivolgermi sempre più alla musica come espressione atemporale
della vita umana
Arte ancestrale
eterna
Dono straordinario e non merce di scambio
Arte che sostiene l’evoluzione e non vantaggio per pochi
Arte delle relazioni umane e non della conquista
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Quando entro a scuola
oltre al grande privilegio
sento l’enorme responsabilità di dover insegnare e mi domando
quali contenuti proporrE
A chI
Qual è il vero senso del docentE
Qual è il vero senso dell’insegnante di musicA
Come al solito mille interrogativi 
che trovano una risposta solo dimenticando la sfera razionale  
a favore dell’onestà personale di portare semplicemente se stessi
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Credo sia importante mettere da parte 
programmi
libri
voti
registri
verifiche
schede
per considerare al centro solo e sempre 
l’essere umano
i ragazzi 
i bambini
la relazione
Senza il pensiero della valutazione  
ma sostenuti costantemente da quello della valorizzazione
Senza la paura di incontrare ciò che si conosce e ciò che non si conosce
il simile
il diverso
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Spesso mi sono chiesta quali siano gli strumenti corretti 
per tentare una proficua programmazione
Forse sarebbe opportuno abbandonare i percorsi stereotipati
e rendersi disponibili nel trovare sempre 
qualche cosa di buono di utile
di positivo da cui partire
Adoperarci per stimolare quel soffio 
che si chiama vita 
nel riconoscimento della dignità umana
Dal momento in cui attraverso la soglia dell’edificio scolastico 
racconto la mia esperienza
i miei limiti
i miei difetti
i miei dubbi
il mio entusiasmo il mio amore
Ma anche e soprattutto il desiderio autentico di comunicare con l’altro
di esserci
di poter finalmente lasciare un segno che riporti alla dignità
alla stima 
alla possibilità di credere sempre e comunque nella vita con passione e fiducia
Con fede
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Ci si mette in gioco reciprocamente
e il linguaggio musicale diventa l’unica possibilità di poter parlare con chi non ha più voce 
di ridare il suono a chi non può più sentire 
di sostenere chi è debole
di entrare in relazione con chi vive raggomitolato in un angolo
di far sorridere chi piange
chi ringhia
di creare un gruppo per chi è solo
Perché sappiamo bene che alla base dello sviluppo della personalità di ciascuno
c’è il bisogno primario di riconoscimento e comunicazione
diritto fondamentale e ragione stessa di sopravvivenza
Dai tempi antichi si manifesta come necessità di lasciare tracce di sé
di lanciare segnali della propria esistenza
di esprimere aspirazioni
di stabilire una relazione con l’altro
il mondo
l’universo
Da qui deriva
l’esigenza e il desiderio
che i propri messaggi vengano raccolti accolti e compresi 
Da qui deriva la richiesta di ricevere risposte attente
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Da sempre è la motivazione a comunicare  
che fornisce gli strumenti di accomodamento all’ambiente  
quando questo non accade 
si apre inevitabilmente la strada a forme di disadattamento 
Tutto il comportamento è comunicazione
tutta la comunicazione lo influenza profondamente 
e considerando il fatto che il comportamento non ha un suo opposto
si può affermare che non esiste un non comportamento
È impossibile non comunicare
perché il solo esistere è comunicazione
L’attività e l’inattività
i gesti e le posture
le parole
il suono
il silenzio
sono tutti linguaggi fortemente influenti sugli altri  
che a loro volta 
sono inevitabilmente chiamati a rispondere 
La comunicazione accade indipendentemente dal fatto che essa sia conscia
efficace 
o che vi sia comprensione reciproca
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Esiste un continuo scambio di in formazioni tra l’uomo e l’ambiente  
che determina una dipendenza alla base di ogni crescita  
e cambiamento
Tutti i processi di apprendimento  
relativamente allo sviluppo dell’individuo  
delle sue capacità di interazione e di trasformazione nei confronti della realtà  
avvengono attraverso questo incontro
Nell’interazione con l’ambiente l’immagine prende forma 
si raggiunge la consapevolezza di sé
quindi quella delle relazioni in cui l’uomo si trova coinvolto
Naturalmente quando si considera l’influenza dell’ambiente  
il riferimento va soprattutto a quella delle persone  
rispetto al loro valore affettivo e sociale
al loro rapporto non occasionale ma abituale 
Senza l’effetto che genera la conferma di sé difficilmente la comunicazione umana 
avrebbe potuto svilupparsi verso l’esclusivo piacere 
andando oltre gli scambi indispensabili per la sopravvivenza e la difesa
Vivremmo in un mondo senza emozioni  
privo di bellezza  
poesia e musica  
pittura scultura passione colore  
gioco
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Un bambino che si sente accolto e compreso nel suo ambiente
soprattutto in quello familiare e scolastico
acquisterà sempre più fiducia in se stesso e nelle sue capacità di interagire con l’ambiente
Ma se la reazione è di rifiuto
inevitabilmente viene riflessa un’immagine negativa  
che ostacola lo sviluppo costringendo alla chiusura
moltiplicando rapporti di conflittualità 
che non favoriscono certamente l’affermazione e la crescita psicofisica
Il rifiuto però
per quanto doloroso
presuppone comunque il riconoscimento di quanto viene negato
non sottraendo o modificando necessariamente la realtà del giudizio 
che l’individuo ha di sé
Devastante invece risulta l’atteggiamento di non conferma 
in quanto veicola una risposta di non riconoscimento  
di non esistenza
Questo
purtroppo
è quello che accade ancora frequentemente in alcune realtà scolastiche e non solo
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Laing
affermato studioso di comunicazione
sottolinea

Si compie l’atto conclusivo di questo processo quando
trascurando completamente come il soggetto agisce 
cosa prova
che senso dà alla situazione
si denudano di ogni valore i suoi sentimenti
si spogliano i suoi atti dalle motivazioni
intenzioni e conseguenze
si sottrae alla situazione il significato che ha per lui
così egli è totalmente mistificato e alienato

La non conferma può essere totale
ma più frequentemente è parziale
In questo atteggiamento prende forza la responsabilità dell’ambiente
determinando spesso risposte di chiusura o fuga 
uniche reazioni possibili di difesa da una realtà respingente
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Quando un organismo non riesce a comunicare è inevitabile che si ripieghi  
imploda  
che venga meno il piacere di vivere  
appassisca e muoia
Lavorando con i ragazzi ho imparato quanto sia importante non tanto quello che si fa  
ma la modalità della proposta e la qualità della relazione
La questione fondamentale per chi è in difficoltà
ferito 
disperato 
non riconosciuto  
è l’incontro con l’uomo  
con la per sona
L’incontro con la vibrazione del suo mondo interiore
con la sua fisicità con i suoi occhi con il suo sorriso  
con il suo corpo  
con la voce della sua anima  
Con la sua voglia di essere lì per condividere un percorso di riconoscimento reciproco  
ricordando sempre  
che i veri contenuti non passano attraverso la comunicazione verbale  
ma veicolano nel linguaggio più raffinato e antico  
la musica
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Per questo ho sempre desiderato e amato la possibilità di essere musicista  
non per gli applausi di un concerto  
non per il successo di un attimo  
non per il premio di un concorso  
ma come possibilità unica di entrare nella relazione vera con l’uomo e con Dio
Quella relazione autentica e magica  
che mi fa innamorare dei miei alunni
Più sono in difficoltà  
magari ripetenti  
con gravi patologie  
con situazioni familiari disastrose  
adolescenti ribelli e refrattari alle regole  
più sento di amarli profondamente
Quasi sempre usciamo dall’aula affrontando esperienze attive  
Quando c’è il sole andiamo in giardino seduti sull’erba  
quando il tempo non lo consente ci spostiamo in laboratorio
Ma soprattutto si crea la consapevolezza  
che ci permette di riconoscere  
quanto il linguaggio musicale sia la nostra grande possibilità di stare insieme  
comunicando davvero
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Così  
senza dire una parola  
sappiamo di non essere soli  
sappiamo di esistere  
sappiamo di essere vivi
Sperimentiamo la con divisione  
unica strada per superare le difficoltà e per gioire dei successi di ciascuno
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Sperimentiamo la nostra dignità  
le nostre risorse  
la possibilità di essere considerati rispettati
e di comprendere quanto il giudizio scolastico venga formulato su alcuni parametri
che non possono certo rappresentare tutti pienamente
Parametri che talvolta smussano le differenze  
per tendere ad un livellamento verso il basso non considerando risorsa l’unicità personale  
spesso incitando alla competizione più sfrenata  
che inevitabilmente isola  
frantuma  
rende sterili 
Parametri che raramente conducono alla valorizzazione di qualità creative ed artistiche
particolarmente presenti nei bambini diversamente abili e nei ragazzi problematici
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Al contrario  
proprio attraverso il potenziamento del percorso musicale  
è possibile sentirsi parte di una coscienza universale  
dove tutto viene sostenuto e moltiplicato 
Prende forma la capacità di comprendere al di là delle singole realtà tracciate dall’uomo
al di là dei meriti
al di là del giudizio
Finalmente ci si tuffa nel mondo  
imparando a gestire gli errori gli insuccessi le sconfitte  
le frustrazioni
Senza la paura dell’altro  
dello straniero  
del diversamente abile  
sereni nel confronto quotidiano 
Perciò è importante non educare con la musica ma alla musica
Infatti  
già da piccoli scopriamo il mondo esplorandolo con i sensi grazie al vissuto corporeo
giocando con le nostre immagini interiori  
indagandone le regole con prove ed errori
Il bambino cresce attraverso una riflessione sui propri comportamenti  
che è intimamente legata alle informazioni riflesse dal mondo
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Purtroppo invece di educare alla sensibilità acustica e alla creatività  
attraverso processi mentali di esplorazione e sperimentazione
spesso
si impongono associazioni rigide
e ripetizioni tipiche degli elementi musicali 
ancora legati allo stereotipo tonale.grammaticale
Ma la psicomotricità e la musicoterapia ci insegnano che  
solo attraverso il movimento del corpo  
andiamo ad incidere sulla corteccia cerebrale
Mentre i movimenti stereotipati inducono degli automatismi
al contrario le attività creative  
che richiedono continue variazioni ed adeguamenti  
sviluppano rappresentazioni mentali  
abbandonando l’addestramento favorendo l’apprendimento
Una cultura musicale generata dal pentagramma  
è inevitabile che porti l'attenzione solo sulla notazione rivelando esclusivamente i parametri 
della durata e dell’altezza
Così  
vengono trascurati aspetti rilevanti  
specialmente per i bambini diversamente abili che hanno l'orecchio teso alla dinamica  
al colore timbrico  
al riverbero nell'ambiente e alla dislocazione nello spazio delle sorgenti
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È bene non dimenticare che il cervello è vivo perché viene sollecitato  
e ciò tanto più quanto lo stimolo è adeguato e colto dall’orecchio  
responsabile della maggior parte del lavoro 
Chi ascolta viene così spinto a rispondere
mediante la postura  
l'apertura empatica 
all'espressione di chi gli parla
Tutto il suo corpo partecipa 

Come ci insegna Alfred Tomatis

L'essere che ascolta è un essere che canta
che vibra
è un essere vivente
che vive per sé e vive per gli altri
Vive per riuscire ad essere all'unisono con un cosmo che canta incessantemente la sua presenza 
Per vivere
l'uomo deve accordarsi alle risonanze che animano l'universo
Se non lo fa
non gli è possibile aderire al concerto permanente cui è invitato a partecipare
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introduzione

la vita è l’arte dell’incontro
comunicazione relazione integrazione



Non decidere, non scegliere, non pensare, resta semplicemente in ascolto, 
in silenzioso ascolto.
È come se fossi entrato in un tempio.
Un tempio sacro.
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tempio sacro



In un tempio c’è silenzio, c’è rispetto e profondo senso del mistero.
Resta in ascolto del libero fluire di energia dentro di te e attraverso le tue mani, fuori e verso l’altro  
e dall’altro verso di te.
Resta in ascolto delle sensazioni, delle emozioni e dei sentimenti:
restare in ascolto implica non scegliere e quindi non rifiutare;
accetta tutto quanto il contatto con te stesso o con l’altro porta a galla con sé.
Accetta e nello stesso tempo non trattenere nulla, nulla è tuo,
perciò lascia che passi:
è una melodia meravigliosa, non perderti nei dettagli, seguila nel suo insieme.
Contempla il grande canto che risuona nel tempio
Qui e adesso,
in questo momento tutto l’universo pulsa e vibra in questo altro essere e in te.
Non c’è nulla da fare: solo rendere la casa confortevole e accogliente. 
Accogliendo lasciamo andare, lasciamo scorrere: dall’infinito al nostro Cuore, dal nostro cuore alle mani,  
dalle mani a noi e all’altro,  
verso il suo Cuore che è un tutt’uno con il nostro.
Franco Bottalo, da Il volo del cuore
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Il percorso intende proporre e sviluppare contributi molteplici attraverso esperienze e competenze 
indispensabili per la formazione di un nuovo modello educativo, sostenuto da una pedagogia 
dell’ascolto e della riemersione dei valori di ciascuno. 

Un progetto che permetta a tutti di trovare, attraverso l’uso di linguaggi artistici, luoghi dove potersi 
esprimere ed essere in grado di superare le barriere che impediscono la relazione.

La centralità in un progetto pedagogico efficace è rappresentata dalla visione olistica dell’uomo che non può 
essere frazionato e destrutturato né tantomeno scisso separando il corpo dalla mente, la mente dall’anima. Un 
percorso pedagogico fondato sulla conquista di sé attraverso il corpo, sviluppando la certezza di avere una 
predisposizione innata alla comunicazione e al superamento delle difficoltà.
Stefania Guerra Lisi, Il racconto del corpo, ed. Borla 1992, pag. 13

La seguente sperimentazione intende operare per ridefinire e sistematizzare strutture che consentano 
una formazione globale. Obiettivi, contenuti, attività e verifiche sono articolate in una progettazione 
rigorosa ma non rigida, in stretta relazione con i bisogni primordiali, antropologici, ancestrali e 
archetipici dell’essere umano.  
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Un percorso che consente di aprirsi al possibile, al dubbio e all’incertezza quali motori del cambiamento, 
permettendo di accostare una maggiore flessibilità nella ricerca di sicurezza e appartenenza dell’uomo, 
bisogni fondamentali che in questo periodo storico sono sottomessi al trionfo della cultura dell’io. 

Non c’è niente di più pericoloso che vivere nel pre giudizio, perché quest’ultimo con il tempo si trasforma 
in rabbia, e la rabbia degenera in odio. Forse bisognerebbe cominciare a distinguere i cattivi non in base 
al colore della pelle, alla religione, al paese d’origine, alle tendenze sessuali, ma in base ai loro 
comportamenti. 

Gestire la diversità richiede impegno, coraggio, pazienza, ma regala la gioia della scoperta, l’avventura 
del viaggio, il rischio del confronto e l’audacia del mettersi in discussione. 

Credo che il primo passo da fare sia quello di cominciare a considerare la diversità non come un 
elemento da tollerare, ma come un bene da tutelare. Tutta l'esperienza formativa di ciascun essere umano 
è costantemente attraversata e costellata da continue presenze dell'altro. 

Entrare in relazione vuol dire entrare in contatto con un'altra identità, cioè con qualcuno che è diverso da 
me. E attraverso questo gesto, oltre a sviluppare maggiore coscienza della mia identità, io posso 
diventare più ricco dell'alterità riconosciuta.
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Eppure, a volte, a livello sociale ed educativo, si cerca di annullare la diversità che ci rende tutti così 
meravigliosamente unici, si tende a dare maggiore importanza al gruppo che al singolo individuo, 
creando in questo modo universi omologati, comunità di simili dove il singolo si deve identificare con il 
gruppo e la pluralità dei soggetti non sempre viene rispettata. 

Così l'alterità e la diversità vengono attribuite non a ciascun individuo in quanto essere differente da un 
altro, ma solo ad alcuni che presentano particolari caratteristiche che li rendono dissimili rispetto 
all'omologazione del gruppo. Ed è proprio per questo che la presenza del cosiddetto diverso nella 
società, come a scuola, genera conflitti, mette in crisi il normale funzionamento del sistema e condiziona 
in modo decisivo la formazione e la crescita dei singoli, tanto più se si tratta di bambini e/o adolescenti.

La diversità è quindi vista in chiave negativa, come minaccia della propria identità e per questo il 
confronto con il diverso frequentemente genera sentimenti di paura, ansia, sospetto. Basti pensare a 
quanto la presenza di studenti stranieri, di bambini diversamente abili o degli alunni ritenuti difficili 
abbia creato in passato, e continui tuttora, a dare origine a notevoli timori negli educatori e difficoltà 
relazionali all'interno del gruppo.

Sarebbe meglio percepire la differenza come un valore, una risorsa, un diritto e non come un limite alla 
comunicazione. 
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È possibile che l'incontro con l'altro in alcuni casi sia anche scontro, ma non potrebbe mai essere fondato 
sulla discriminazione. Si sosterrebbe così un'educazione che si fonda sulla scoperta e affermazione della 
propria identità e, contemporaneamente, sulla valorizzazione delle differenze.

Invece è il pre giudizio, inteso proprio come giudizio superficiale non avvallato da fatti, ma da opinioni, il 
motore che a volte regola le azioni e i comportamenti, condizionando le nostre relazioni sociali ed 
ostacolando spesso le opportunità di contatto, incontro, esplorazione e scoperta, elementi fondamentali 
all’interno dei rapporti interpersonali. 

Il pregiudizio non è innato, ma è invece profondamente radicato nell’ambito familiare, ambientale e 
sociale, strutturandosi già dalla prima infanzia. Pertanto, se crediamo sia giusto combatterlo, è 
fondamentale intervenire a livello scolastico, educativo e familiare, per rendere la diversità una vera e 
propria ricchezza, un nuovo paradigma educativo che permetta ai bambini e ragazzi di stimolare un 
pensiero critico indipendente. In quest'ottica uno dei compiti della scuola dovrebbe essere quello di 
educare alla differenza, all'altro, al diverso, per creare i presupposti di una cultura dell'accoglienza e per 
impedire l'omogeneizzazione culturale. 

La nostra ricchezza collettiva scrive Albert Jachard, è data dalla nostra diversità. L'altro, come individuo o come 
gruppo, è prezioso nella misura in cui è dissimile. Oggi più che mai la scuola deve educare gli studenti a 
considerare il diverso non come un pericolo per la propria sicurezza, ma come risorsa per la crescita.
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diversità: risorsa per la crescita



Tuttavia una vera pedagogia della differenza si esprime non certo attraverso prediche e indottrinamenti, 
né con tecniche di persuasione più o meno sofisticate, ma anzitutto sperimentando quotidianamente la 
realtà di una scuola come una comunità di diversi, che non emargina chi non è uguale.

Affinché tutto ciò avvenga è necessario porre come elementi centrali della relazione educativa l'ascolto, 
il dialogo, la ricerca comune e l'utilizzo di metodologie attive in grado di sviluppare le capacità critiche, 
creative e divergenti, favorendo la comunicazione.

In questo modo il linguaggio non verbale diventa risorsa per dar corpo e vita ai progetti e per tradurre 
idee in concreti percorsi di avvicinamento e conoscenza delle culture dell'umanità. 

L'analisi di tali linguaggi potrebbe ruotare attorno ai seguenti nuclei‑chiave:
 

• didattica del decentramento dei punti di vista
• pedagogia della decostruzione
• riconoscimento della diversità come norma e quindi rispetto di sé e degli altri
• accettazione delle critiche e sviluppo di una serena autocritica
• condivisione delle differenze
• antropologia della reciprocità
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Il suono, la forma, il colore, l’immagine hanno un ruolo fondamentale nella costruzione 
dell'immaginario individuale e collettivo, nella creazione di visioni del mondo, di rappresentazioni 
dell'altro e dell'altrove; in tal senso è utile suggerire dei percorsi che consentano di:

• conoscere le proprie origini: nascita dell’uomo
• acquisire lo schema corporeo
• lasciare la propria traccia attraverso l’utilizzo di materiali diversi, stimolando  

il piacere dei contatti
• conoscere i sensi e le qualità-quantità percepibili con essi
• formare il tatto, senso primario di comunicazione, confine tra sensazioni interne ed esterne
• educare non solo a vedere, ma anche a guardare con occhi più attenti, critici, selettivi

Uno sguardo a più voci sul mondo da coltivare attraverso momenti di condivisione e di creazione, per 
raggiungere la consapevolezza dei diversi modi di essere e di pensare. 

Integrazione intesa quindi come armonia, sapendo che con ogni uomo viene al mondo qualcosa di 
nuovo, unico e irripetibile. Un’armonia tra se stessi e i mille altri in uno scambio di condivisione a 
favore di una vera crescita.
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XLI

in te grazia azione



Integrazione: 
in te grazia azione, lo spostamento che conduce allo sviluppo del principio di relazione, caratterizzato da 
bellezza, eleganza, semplicità, gentilezza; l’incontro determinato da una condizione fisica e spirituale 
particolarmente favorevole, per operare in un movimento ispirato da profonda gratitudine

integro azione, un agire intatto, intero, completo, di assoluta onestà

fare integro, non solo l’individuo ma anche il corpo sociale

Un nuovo modello pedagogico per: 

• promuovere la capacità attiva di intervento, osservazione, riflessione, comprensione, 
organizzazione

• favorire l’articolazione del pensiero produttivo rispetto a quello riproduttivo 
• mettersi all’ascolto e al servizio dell’essere umano con piena fiducia nelle sue potenzialità  

e risorse
• stimolare l’incontro con la bellezza e ispirare l’esperienza eufonica
• proporre come obiettivo psicopedagogico la valorizzazione rispetto alla valutazione,  

entrando nella filosofia dell’integrazione come diritto alla diversità,  
ragione stessa dell’arricchimento del dialogo che permette di individuare le differenze  
e le origini comuni dell’uomo

• una visione transpersonale del gruppo: noi inteso come umanità
• stimolare l’incontro con le nostre potenzialità creative che si manifestano attraverso la relazione, 

con suono forme e colori che formano l’universo, con l’armonia, con gli altri
• sostenere il con tatto creativo. Il tocco relazionale come mezzo per creare comunicazione
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Capitolo 1

suono e respiro



44

Sezione 1

canto

La musica è il primo respiro della creazione stessa, 
il linguaggio degli angeli e degli atomi, 
la materia di cui alla fin fine sono fatti la vita 
e i sogni, le anime e le stelle. 
Don Campbell


