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Paolo Lupi

Iniziamo l’ intervento con la Musica e facciamo due piccoli Ascolti,  frammenti di estratti da:

Hildegard von Bingen “Ave generosa” e Alla Bua “Santu Paulu” (trad.)

Vediamo subito dalla risposta di chi ascolta quanto “potere” ha la Musica su di noi.

In una forma immediata e intensa, pochi secondi di una musica fortemente connotata ci porta in

scenari completamente differenti.

Con la melodia sacra delle voci del primo brano si dilatano subito gli spazi, il silenzio si fa intenso,

il corpo è portato al “rallentamento”, il silenzio prende forma, e l’atmosfera solitamente ci porta ad

una attenzione interiorizzata.

Il secondo brano sposta completamente il livello energetico portandoci nel corpo col ritmo ostinato

e frenetico, la danza. I colori di questa musica sono molto caldi, le emozioni collegate sono

passionali ed estrovertite; portano alla festa, alla comunità. 

E’ possibile “perdersi”, ma non più “da dentro”,  ma fuori, in una ritualità condivisa.

Perché queste musiche? Per partire dalla parola che nei nostri progetti abbiamo a cuore:

 la Differenza

La Differenza, la Diversità, è il nucleo del nostro intervento nelle scuole

Il contesto infatti si muove su progetti che la nostra Associazione SHUMUS propone in

collaborazione con SIPT e, grazie al Comune di Firenze, tramite due pubblicazioni: “Tuttinsieme

per l’integrazione” e “Chiavi della città”.

In “Tuttinsieme” proponiamo il laboratorio “Tutti uguali, tutti diversi: Musicoterapia e Psicosintesi

per l’integrazione” a favore delle classi al cui interno è presente un bambino certificato (legge 104).

In questo, principalmente attraverso la Musicoterapia, proviamo a mettere in relazione le

differenze prorpio a partire dalla diversità primaria, manifesta.



Spesso questa diversità, all’interno di comunicazioni non-verbali e musicali si livella, diventa più

autentica e le potenzialità ed i limiti di ciascuno emergono ben oltre il codice di “normalità”

attribuito alla quotidianità scolastica.

Avvengono così esperienze che possono stupire, dove le competenze non-verbali possono essere

“ribaltate” e dove è l’universalità della musica offre una nuova visibilità ed una nuova dignità alla

persona in quanto tale, nel suo modo unico ed originale di comunicare ed esprimersi.

In “Chiavi della città” siamo presenti con Sipt nell’offerta di un corso di formazione per insegnanti

dal titolo “L’insegnante allo specchio: riscoprirsi diversi”.

Anche in questo caso, allo stesso modo, vogliamo portarci al gruppo con la specificità del

counsellor che offre un percorso certamente legato a processi di facilitazione del gruppo nella

scoperta di limiti e potenzialità e nella riaffermazione di un percorso personale ed autonomo.

Anche in questo caso proviamo a portare gli insegnanti in un processo di auto-osservazione. 

Chi lavora nel campo educativo (insegnanti, genitori) non può prescindere da un lavoro continuo

di auto-formazione, di ascolto di sé e di condivisione con gli altri, perché quello è il piano stesso in

cui si svolge la relazione col minore.

Prendersi cura di sé stessi, offrirci lo spazio di riflessione, accogliere e sviluppare i propri continuti

nella crescita personale ed inter-personale, si  manifesta come prima intenzione fondativa di una

responsabilità del proprio ruolo educativo che si riverserà nei confronti della persona più

vulnerabile della “catena relazionale”, il bambino, moltiplicando in positivo il processo di sviluppo

od ostacolandone la crescita verso la sua autenticità. 

Ciascun atto di Amore che prendiamo nei nostri confronti, concedendosi lo spazio per crescere,  è

al tempo stesso un atto di Amore e di professionalità nei confronti di chi incontriamo ed

accogliamo, i bambini.

In questi due progetti quindi il nostro focus è provare ad offrire attenzione e stimolare non solo i

bambini o i ragazzi che incontriamo a scuola, ma anche gli adulti di riferimento, proponendo

lateralmente incontri e momenti di scambio e condivisione sui temi dell’educazione.

Crediamo infatti profondamente che ci sia un urgenza ormai manifesta legata a fattori sociali e

culturali che ci richiama al lavoro con i sistemi educativi che includono il minore. Scuola e

Famiglia sono i primi livelli di cura che formeranno la strada per lo sviluppo dell’interiorità del

bambino, da questo emergerà la sua stessa modalità di partecipazione al  futuro della società.

Da parte nostra così affermiamo una decisa intenzione a partecipare noi per primi alla creazione di

spazi di autentica condivisione, dove è possibile rimettere in relazione la parte più vera di noi

stessi a servizio degli  sviluppi “diversi” dei nostri bambini.



In questo la Musica ci viene in aiuto dinamizzando, e mettendo in relazione, al di là e prima delle

parole, tutte le nostre energie… abbattendo le differenze ed al tempo stesso onorandole nelle sue

diverse manifestazioni… Musica è pulsazione ed impulso, corpo e ritmo in movimento; è pensiero

ed emozione nella memoria, nell’organzizzazione e nelle timbriche del “sentire”; esprime una

visione ed un’immagine di ciò che era o che può essere; è impalpabile, inafferabile ma percepibile

ed esprimibile attraverso i suoni in sequenza; è silenzio, pausa tra i suoni, origine e termine ultimo

della rappresentazione creativa. 

Concludo introducendo Lorenzo, che ci parlerà più nello specifico degli incontri con insegnanti e

genitori che abbiamo co-condotto con le nostre specificità e differenze di stili.

Anche noi proviamo a vivere ciò che offriamo agli altri nell’osservare e rielaborare continuamente

ciò che emerge dall’integrazione dei nostri stili differenti di portarsi nella relazione e nella

conduzione. Vediamo l’importanza di  affidarsi al “dialogo” tra le due energie non solo per il

vantaggio personale e professionale che ne traiamo, ma anche come manifestazione di presenza e

coerenza con ciò che proponiamo. 

Lorenzo Canut

Negli incontri con insegnanti e genitori realizzati all’inizio e alla fine del progetto di Musicoterapia

in cui Paolo ha lavorato con i ragazzi del gruppo classe, abbiamo avuto “accesso”ad esperienze

connesse con 3 dimensioni:

Attenzione

Relazione

Preferenza

Attenzione. Il contenitore dell’incontro, un setting caratterizzato da ascolto e non giudizio, ha

permesso di esperire la relazione in uno spazio di attenzione. Tutti, chi più, chi meno, hanno una

personale sofferenza (forse relativamente consapevole) ed un personale potenziale (un po’ meno

consapevole) connessi con l’ATTENZIONE. Attenzione ai pensieri, al sentire, all’agire, al

linguaggio. Attenzione a se stessi, alle proprie preferenze. La possibilità di partecipare ad un

incontro “dedicato all’incontro”, ad un’iniziativa con caratteristiche di “inediticità” della scuola, ha

facilitato la creazione  di un’aria meno scontata, un po’ più attenta, anche un po’ più scelta e

curiosa.

Troppe volte persone, che sono poi anche i genitori, gli insegnanti, si incontrano per strada e dopo

il primo “come stai?”, a cui la risposta automatica e “globalizzante” (ci hanno insegnato a

globalizzare da piccoli)  “bene e tu?”, segue il desiderio di un “e per il resto?”, che poi

riguarderebbe “tutto”, proprio “tutta la vita” di cui è complesso e affascinante parlare, segue un



altro “bene” che sintetizza un po’ un insoddisfacente “non ho tempo”. “Sarà per un’altra volta”,

“per un altro giorno”, un altrove che si è fatto cultura, un “non qui”, “non ora”, di cui è facile

essere complici ma che non riempie, non appaga, non si sente. 

Gli incontri con genitori e insegnanti sono stati questo: tempo, tempo un po’ più attento, dedicato.

Un tempo per la relazione, dove l’obiettivo stesso era la relazione, l’interesse delle persone per le

persone.

Relazione. Durante gli incontri facilitavamo una breve sessione di ascolto utilizzando  tre brani

di diversa estrazione (classica, rock, popolare). Paolo suggeriva di indossare delle mascherine per

facilitare il contatto interno. Credo che quelle mascherine, quelle da aereo, nere, con il laccetto

dietro, siano state uno degli elementi fondamentali dei nostri incontri. C’era una sensazione di

“ahhhh”, come di un TEMPO finalmente per sé, un tempo per la relazione con i propri pensieri,

con il proprio sentire, con il proprio corpo. Un tempo “dedicato” ancora una volta. Da piccoli ci

insegnano che le cose si fanno per un motivo e che fra il presente e quel momento in cui

raggiungeremo quel qualcosa che ci farà star bene (sempre in un altro luogo e in un altro tempo,

ahimè) c’è da mettercela tutta, da sforzarsi, da combattere, da confliggere con qualcosa o qualcuno

(se voglio il gelato prima devo fare compiti!). E questo è ciò che poi viene identificato come

“valore”. “E’ uno/una che si dà da fare”, “che si è fatto un mazzo tanto ma ora…ce l’ha fatta”!

Come se la condizione di base per essere poi (sempre poi) felici fosse la lotta. Ed ecco la possibilità

dei setting di counselling, degli incontri con insegnanti e genitori, generati per essere ambienti

“senza sforzo”, dove il tempo c’è. 

E dopo l’ascolto, negli incontri all’inizio del progetto, dividevamo i partecipanti in gruppo, che

dopo aver scritto su un documento pre-stampato ciò che avevano sentito durante l’esperienza di

ascolto, lo condividevano in gruppo, lo esponevano in plenaria, aprendosi alle domande degli altri

gruppi.

Preferenza. Ed ecco nascere un attenzione alle preferenze. Finalmente le preferenze. Dove erano

finite? Non i partiti, gli “ho ragione io” ma le preferenze. “Ho preferito il primo pezzo…”, “io il

secondo”…e le curiosità per le preferenza altrui. Le richieste di spiegare i motivi che avevano

portato a quella preferenza, a quel pezzo. Spesso si affronta l’argomento degli stereotipi nei

contesti scolastici: nei nostri incontri ne abbiamo parlato, seppur nei limiti temporali dettati dal

contesto, un po’ con il desiderio di combatterli, di lottare con loro, magari mettendoci dalla parte

dei buoni ma pur sempre con un voler smontare qualcosa. Ma la possibilità delle preferenze?

Quelle che ancora una volta da piccoli è difficile anche esprimere, perché la preferenza dell’adulto

è sempre la migliore…beh lui ne sa di più, ha più esperienza, sa qual è la cosa giusta da dire, fare, a

volte perfino pensare o sentire! E che fine hanno fatto le preferenze nostre, quelle che ci

incuriosiscono gli uni con gli altri, che risvegliano l’attenzione reciproca, che ci consentono di

creare relazioni finalmente interessanti, arricchenti, che escono dal “bene e tu?”, fuori dalla

“banalità” che alimenta la coscienza collettiva, di cui poi ci lamentiamo.  Preferisco….che bello!



Forse un giorno i “mestieri” di counsellor, psicologo, psicoterapeuta, formatore, non esisteranno

più, perché i setting di valore, “non banali”, di cui il counselling è espressione, si saranno diffusi,

saranno finalmente divenuti la modalità stra-ordinaria, priva di sforzo e densa di attenzione, con

cui si creano relazioni. Fino ad allora beh…c’è da lavorare! E molto! Questa la mia e credo “nostra”

preferenza! 

Renato Palma, medico psicoterapeuta, che si adopera per la creazione di relazioni più affettive fra

adulti e nuovi arrivati ( i bimbi), e da cui ho tratto numerosi spunti anche per questo intervento

scrive: “Contro è faticoso, insieme è facile”. 


