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STARE NEL TEMPO 

 

Adriana Mascoli 

 

 

Nella mia esperienza di musicista avverto come fondamentale la dimensione quotidiana della 

musica: l’esprimere, il fare, si materializzano in uno stare nel tempo dai molteplici significati. 

Vivere la musica comporta infatti un confronto con l’aspetto fisico della temporalità musicale, con 

il succedersi delle pulsazioni e con lo scorrere del ritmo. C’è poi la dimensione soggettiva 

dell’incontro tra sè e la realtà musicale: stare nel tempo delle proprie emozioni e lasciare spazio a 

ciò che la memoria sospinge nel momento presente. E ancora, lo stare nel tempo mi colloca 

nell’oggi, in quest’ora, in questo giorno, e mi porta alla consapevolezza di un tempo storico in cui 

interagisco con un contesto particolare. 

Si tratta pertanto di sperimentarsi, sia nella esperienza esecutiva sia in quella ricettiva, con forti 

radici nel presente. 

Una pedagogia musicale efficace deve quindi valorizzare il quotidiano inteso come temporalità 

presente. 

Accenno alcune riflessioni che motivano questa affermazione. 

 

- L’educazione musicale è assai affine all’educazione emotiva e sensoriale. Il soggetto è presente 

nella situazione educativa nella sua specificità di individuo con un corpo femminile o con un corpo 

maschile risonante. E’ prima di tutto alla sua risonanza che voglio dare voce; anche in un contesto 

di grande gruppo, dove il ragazzo o la ragazza non necessariamente hanno spazio di parola, è 

importante che abbiano sempre spazio per la loro risonanza. E poiché la musicalità, cioè la ri-

sonabilità, è soggettiva e ha cornici assai differenti per ciascuno, mi interessa ogni evento, ogni 

occasione di coinvolgimento acustico-corporeo. Come quella particolare melodia mi colpisce e 

sollecita associazioni e sensazioni profonde, così quel particolare motivo che raggiunge l’aula di 

lavoro può diventare materiale per attività radicate nel presente, per esperienze che lasciano segno, 

che in-segnano. 

 

- Per valorizzare il quotidiano è necessario essere presenti nell’interazione con i ragazzi e con le 

ragazze. Stare nella relazione per me significa sapere che come insegnante sono la figura di 

mediazione tra il sè di ogni alunno e l’esperienza musicale; non un’esperienza musicale che nel mio 

sapere di musicista ha una sua sistematicità generale e disciplinare, ma proprio quella esperienza 

musicale tutta particolare che le occasioni, le relazioni di ogni contesto specifico permettono di 

volta in volta di creare. Oriento il mio sguardo di insegnante per poter vedere e sentire ciò che di 

musicale i ragazzi mettono in circolazione. 

 

- L’attenzione rivolta al presente costituisce un momento centrale per lo sviluppo di una cultura 

dell’utilità che dà spazio e dignità alla cura delle parti materiali di ogni lavoro. Si tratta di guidare 

ragazzi e ragazze verso l’acquisizione di autonomia personale fondata sulla responsabilità concreta 



in merito a scelte e azioni specifiche legate al contesto musicale: l’opzione interpretativa, il gesto 

motorio sollecitato da uno stimolo sonoro, la costruzione di uno strumento musicale sono attività 

che devono tener conto delle reali possibilità e risorse della situazione. Viene in tal modo 

riconosciuta anche la parzialità di ogni attività. 

 

- Ho trovato di grande efficacia la riflessione di Luisa Muraro a proposito della prospettiva da 

assumere nell’esperienza di insegnamento: ogni volta è come se l’incontro con le e gli studenti 

potesse/dovesse essere l’ultimo. Come insegnante entro nel gioco della relazione caricando ogni 

mia azione di tutta la dimensione profonda del progetto educativo. Chiaramente non esaurisco il 

percorso che apro, ma cerco di dargli senso in modo che ogni momento possa anche essere l’ultimo, 

possa trovare una collocazione nell’esperienza di chi è coinvolto. Nell’interazione con i ragazzi e 

con le ragazze costruisco un percorso che produce significato e compiutezza nella sua parzialità. 

 


