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IDENTITA’ E DINTORNI 

 

Claudio Dalla Riva 

 

 

Mandrake o l’uomo ragno? 

 

Possiamo segmentare, classificare, raggruppandone degli elementi in campi omogenei, e seriandoli 

in classi l’identità musicale? Si possono ridurre a comportamenti gli apprendimenti, le esperienze, 

cognitive o non, che la compongono? Si può costruire una tassonomia dell’identità musicale? A 

quale teoria dell’apprendimento dovremmo fare riferimento? 

E’ ancora importante, come lo è stato negli ultimi quindici anni, definire degli obiettivi formativi 

per l’identità di un musicista più o meno professionista o dilettante? Se questo fosse ancora il 

problema da risolvere a favore della formazione per e con la musica, sarebbe pure possibile 

delineare poi quali addestramenti consentono di raggiungerli. 

Ma rimane ancora oggi questo il fondamentale problema per un educatore, come sostenne Gagnè? 
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Sintetizziamo gli interrogativi: esiste un’identità musicale delineabile, analizzabile, che costituisca 

un riferimento per progettare gli interventi formativi per e con la musica? 

Da tutto ciò dieci anni fa sarei stato stimolato ed incuriosito. Oggi invece così non mi oriento verso 

i percorsi risolutivi che più mi affascinano. 

 

Se vi ho raccontato tanti particolari sull’asteroide B 612 e se vi ho rivelato il suo numero, è proprio 

per i grandi che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si sinteressano alle 

cose essenziali. Non si domandano mai: - Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi 

preferiti? Fa collezione di farfalle? -  

Ma vi domandano:  - Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre? - 

Allora soltanto credono di conoscerlo. 
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Se interpretati come metafore del nostro mondo quotidiano e di noi come ricercatori, formatori, chi 

sono e che cosa fanno gli adulti di cui parla il Piccolo Principe? Cosa significano i loro discorsi e 

che attinenza ha questa citazione con l’identità musicale? Ed allora pongo un’altra domanda, più 

generica delle precedenti: in quanti modi possiamo parlare di identità e di identità musicale? 
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Due luoghi e due identità 

 

 Prima che di identità musicale, si è però a lungo riflettuto sull’identità. L’identità, in un approccio 

pedagogico, critico e sistemico 
4
  è in primo luogo frutto di rappresentazioni sociali e personali. 

L’individuo, acquisendo il sentimento della propria identità, diventa padrone di diverse produzioni 

simboliche (linguaggio, gesto, concetto) cominciando a produrre costrutti personali, per socializzare 

con gli altri, per riconoscerli ed essere riconosciuto. 



O sono gli altri, a rappresentarci, nel tentativo di pervenire alla definizione di un’immagine 

comunicabile, oppure siamo noi che attraverso gli altri ci specchiamo e ci riconosciamo. 

L’individuo, da solo, non sa rappresentarsi; ha sempre bisogno dei suoi simili per assegnarsi 

un’identità. Esiste l’identificazione, esiste l’identità a patto che l’individualità, presupposto 

dell’identità, non venga mai scissa dal contesto in cui è inserita, col quale stabilisce relazioni e 

legami di tipo funzionale e sociale, oppure simbolico. Provate a rileggere questo paragrafo 

aggiungendo al sostantivo identità, l’aggettivo musicale. Bello, no? In secondo luogo, quando 

invece il ricercatore tenta di isolare le prove dell’esistenza di un’identità, di un Io, 

indipendentemente dalle sue manifestazioni sociali o comunque esteriori, prendono vita le 

cosiddette teorie dell’identità, le psicologie dell’Io.  

Tommaso Senise nell’introduzione al volume L’adolescente come paziente 
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  esprime in una 

efficace sintesi alcuni concetti che possono interessarci. Eccovene alcune libere citazioni. 

Identità per un adolescente potrebbe essere la situazione mentale nel processo di individuazione 

unito a quello di separazione. Tali processi endopsichici porterebbero alla costituzione soggettiva 

della propria identità come immagine della persona nella sua totalità; l’io sarebbe soggetto-oggetto 

di analisi e di sintesi continue che costruiscono immagini speculari di oggetti parziali, settoriali o 

globali, stabili o provvisorie. Il processo di individuazione è ricerca di senso nei rapporti dell’io con 

se stesso, con gli altri e col mondo; inoltre è ricerca di senso nei rapporti con le rappresentazioni di 

se stesso, degli altri e del mondo. Tutta la nostra storia si svolgerebbe e si rappresenterebbe in un 

palcoscenico surreale in cui si inseriscono rappresentazioni di momenti di futuro o di passato. In 

questo palcoscenico domina un protagonista: il sè, rappresentazione dell’io stesso da se stesso 

vissuto e amato-odiato. Il sè sarebbe il contenitore di questo palcoscenico. 

Mi rivolgo ora a chi volesse ampliare la conoscenza dell’argomento consultando i testi degli autori 

fondamentali. Di queste psicologie dell’Io gli approcci sono di due tipi: psicodinamici e 

fenomenologici; biografici e sperimentali. Nei primi, per la parte psicodinamica, si annoverano i 

contributi di S. Freud, G. Jung, E.H. Erikson, Adler, Fromm, Lapassade; per quella fenomenologica 

invece citiamo A.H. Maslow, C. Rogers e K Levin. Nei secondi invece, più recenti, annotiamo 

autori come Charlotte Bühler, Jaques, Peck, Gould, Vaillant, D. Levinson. 

Sia che parliamo di identità come frutto di rappresentazioni sociali e personali, sia che la 

consideriamo all’interno dell’io, possiamo racchiuderla, ed aprirla nello stesso tempo, al concetto 

pedagogico di cambiamento. L’identità è una nozione vitale, che evolve e cambia continuamente. 

Del cambiamento identitario e delle sue implicazioni pedagogiche se ne sono occupati i 

comportamentisti (Bower, Hilgard, Deibert e Harmon), i cognitivisti, i sistemico-cognitivisti (Reda, 

Guidano, Maturana e Varela), ed i rappresentanti della Psicologia culturale, gli eredi di Piaget 

dell’Università di Ginevra (Fabbri, Munari). 

Il cambiamento è stato oggetto delle riflessioni di W Bion, S. Freud, C.G. Jung, per gli aspetti 

psicologici; di A Maslow, C. Rogers e K. Lewin per l’approccio fenomenologico e di G. Bateson e 

P. Watzlawick per quello sistemico, nonchè di Moreno ed altri per approcci diversi (psico-

sociodrammatici, neurolinguistici e della Gestalt). 

 

Identità: saperi costituiti o ricerca? Ricerca qualitativa o quantitativa? 

 

- Sono un geografo - , disse il vecchio signore. (...) - ma non sono un esploratore. Manco 

completamente di esploratori. (...) Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia 

mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. (...) 

Dunque, quando la moralità dell’esploratore sembra buona, si fa un’inchiesta sulla sua scoperta - . 

- Si va a vedere? (disse il Piccolo Principe; n.d.r.) -  

- No, è troppo complicato. Ma si esige che l’esporatore fornisca le prove. (...) 

 - Ho anche un fiore - . 

- Noi non annotiamo i fiori - disse il geografo. 

- Perché? Sono la cosa più bella - . 



- Perché i fiori sono effimeri (...). Noi descriviamo delle cose eterne - (...) 

- Ma che cosa vuol dire effimero? (...) - . 

- Vuol dire ‘che è minacciato di scomparire in tempo breve’ - . 

- Il mio fiore è destinato a scomparire presto? -  

- Certamente -. 

- Il mio fiore è effimero - si disse il piccolo principe e non ha che quattro spine per difendersi dal 

mondo! E io l’ho lasciato solo! (...) 
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A. Canevaro ci può aiutare a chiarire. Egli contrappone due prospettive formative: quella esecutiva 

e quella progettuale. 

- Nella prima occorre imparare ad eseguire con bravura e diligenza.  

Rimangono irrisolti però due problemi: quello del transfer pedagogico, per cui occorre verificare 

continuamente il programma e considerarlo come una chek-list e quello della scarsa attenzione alla 

motivazione intenzionale. 

- Nella seconda invece si impara a utilizzare le risorse di un progetto ed a combinare le componenti 

teoriche e pratiche nel processo formativo; si impara a leggere le risorse interne ed esterne in 

rapporto ai bisogni; si progetta assieme agli altri; si documenta insieme agli altri il proprio lavoro; 

si impara  a sbagliare e a rimediare agli errori. 

E’ chiaro adesso che i problemi che ho sollevato all’inizio sono legati alla prima di queste due 

prospettive, che non è per fortuna l’unica. 

L’individuo ha il bisogno di ridurre la complessità dei fenomeni per adattarla agli strumenti di 

conoscenza di cui dispone e che può migliorare. E’ la strada della ricerca che si apre: ricercare 

nuove prospettive per ridurre la complessità dei fenomeni e per comprenderla attraverso la 

metodologia della ricerca-azione, cioè attraverso un dialogo ragionato con le situazioni. Con quali 

soluzioni possibili? 

- cercare di cambiare per non cambiare; 

- cambiare, limitandone gli effetti a piccoli ambiti, il proprio modo di pensare; 

- cambiare le proprie teorie; 

- ristrutturare le proprie modalità di gestione mentale degli atti cognitivi; 

- cambiare gli stessi modi di apprendere. 

In questa strada, più che di identità musicale legata all’individuo, al soggetto, è più bello parlare di 

viaggio tra le identità musicali mediante l’accoglienza.
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  Così la tematica sull’identità si scioglie dai 

lacci che ancora vorrebberlo legarla al solo individuo, alla sola cultura, ad un monismo culturale e 

filosofico, camminando piuttosto verso relazioni fra gli individui, fra i saperi, fra le culture dilatate 

storicamente, passate, presenti, future. 

Il viaggio passa attraverso le tappe della mutua accettazione; delle condivisioni di senso per parole e 

segni linguistici; dei percorsi comuni di apprendimento; della creazione e gestione delle condizioni 

di esplicitazione dei personali progetti; della condivisione dei progetti. L’accoglienza è un viaggio 

dentro cui riconoscere, accettare e integrare le differenze personali. Le dissonanze provocate 

dall’incontro tra le diversità non devono essere superate con la negazione, ma con lo studio della 

diversità, con la finalità di comunicare ricevendo e trasmettendo, comparando ed esaminando le 

carattertistiche comuni e quelle che ci distinguono. 

Questa prospettiva ci rinvia a due modi di rappresentare l’identità: al singolare e al plurale. 

La prima è definita da logiche lineari, egocentriche, trasmissive dei saperi, che omogenizzano i 

soggetti e considerano le diversità come ostacoli al raggiungimento degli obiettivi formativi. La 

seconda è caratterizzata da logiche costruttive, che relazionano informazioni e contesti nei quali i 

soggetti sono capaci di produrre conoscenza e trasformazione (epistemici); in cui i linguaggi sono 

usati in modi flessibili e connettivi; in cui l’eterogeneità del gruppo dei soggetti determina la stessa 

possibilità del conoscere. 

Quale identità musicale competente possiamo perseguire? Quella di un soggetto che attraverso la 

scoperta e lo sviluppo delle proprie competenze sociali diventa consapevole del proprio stile di 



studio e di apprendimento. Tale soggetto, ragazzo o ragazza, uomo o donna, bambino o bambina, 

dovrebbe essere capace di gestire responsabilmente strumenti e procedure cognitive quali: 

- la linea del tempo, chiedendosi che cosa so fare, che cosa non so fare, come saprei reagire se mi 

accadesse che...; 

- i miei  come imparo, quali strategie, trucchi, accorgimenti utili a risolvere i problemi passati e 

presenti; 

- l’archivio degli errori, riconoscendo gli errori utili da quelli dannosi, gli errori rimediabili da quelli 

irrimediabili, ed attivando procedure di autocontrollo e di correzione in corso d’opera. 
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Questi suggerimenti possono andar bene per l’insegnante di strumento, per quello di Educazione 

Musicale, per l’animatore, per il ragazzo che si addestra a suonare bene uno strumento come per 

quello che vuole solo ascoltare o partecipare semplicemente. 

 

Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l’uomo che 

l’accendeva. (...) 

“Forse quest’uomo è proprio assurdo (pensò il piccolo principe; n.d.r.).  

Però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell’uomo d’affari e dell’ubriacone. Almeno il suo lavoro 

ha un senso. Quando accende il suo lampione, è come se facesse nascere una stella in più, o un 

fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. E’ una bellissima occupazione,  ed è 

veramente utile, perché è bella -. 

Salendo sul pianeta salutò rispettosamente l’uomo: 

- Buon giorno. Perché spegni il tuo lampione? - 

- E’ la consegna - , rispose il lampionaio. - Buon giorno -. 

- Che cos’è la consegna? - 

- E’ di spegnere il mio lampione. Buona sera - .  

- E lo riaccese. (...) 

- Quest’uomo - si disse il piccolo principe continuando il suo viaggio - , quest’uomo sarebbe 

disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall’ubriacone, dall’uomo d’affari. Tuttavia è il 

solo che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa di altro che non di se stesso. 
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Lascio a voi la ricerca degli esempi utili a mettere in pratica ed in musica queste riflessioni, oppure 

rinviamo questo compito ad un altro scritto. 

 

Identità musicale e non: la narrazione della cosa o la cosa della narrazione? 

 

C’è un metodo per realizzare le proposte di Canevaro a favore dell’accoglienza, per delle identità 

musicali competenti ed al plurale, in prospettiva progettuale, mediente la ricerca-azione? 

L’esperienza “conferisce alla nostra identità quel polimorfismo magico, quella variazione su uno 

stesso tema, quella molteplicità egoica la cui presa di coscienza rappresenta senz’altro uno dei segni 

salienti e più maturi; nonchè una manifestazione di potere su di sè e sugli altri, della nostra parte più 

adulta”. 
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Ma allora, che ruolo può avere la musica in tutto ciò? E’ importante perché diventa contenuto di un 

metalinguaggio narrativo con il quale ricostruiamo continuamente la consapevolezza della nostra 

identità, la presa di coscienza? Narratività è raccontarsi, è fare anima, è curarsi, è prendersi cura di 

sè. E l’anima non esiste solo dentro le persone, sennò perdiamo di vista i problemi ambientali, 

culturali, sociali, etici. 

Questo l’abbiamo detto. Però la musica offre una possibilità in più per chi vuole prendersi cura 

dell’identità: la gioia e la sofferenza del fare musica, e del comunicare con se stessi e con gli altri 

delle emozioni mediante linguaggi eminentemente espressivi, senza le parole, senza gli sguardi, 

senza il contatto tattile sugli altri. 

I sensi della musica sono espressivi, subcoscienti e misteriosi mentre i significati linguistici sono 

precisi, coscienti e lucidi? L’opera musicale ha un senso ma non un significato. Ha un senso in 



quanto l’opera rivela qualcosa che non è riducibile all’aspetto fenomenico della forma che è 

elaborato dall’ascoltatore al momento dell’ascolto. Quando si tenta di tradurre il senso mediante i 

significati verbali si aggiungono significati appartenenti al linguaggio verbale che non sono propri 

al senso. La musica non significa ma tutt’alpiù suggerisce. Vi è una esplosione di significati nel 

senso, alcuni sono quelli delle parole e altri sono quelli che creano la musica in se stessa e al di là 

delle parole. 
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Forse proprio la lingua sta diventando un po' più musicale? 

Sentite cosa disse Carlo Gargani, durante una conferenza dal titolo La trasgressione dei codici della 

narratività: 
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la poesia diventa il luogo della filosofia, creando coesione tra ciò che è dicibile e ciò che è 

indicibile. La filosofia si riavvicina ad alcune forme della narratività integrandone i linguaggi 

rigorosi della logica e della matematica. Riprendono ruolo l’estetica e l’etica. Diventa importante 

rispondere ad una logica di senso e non solo ad una logica matematica. La verità sull’identità è la 

declinazione di una storia e non più una ipotesi concettuale o teorica che tende a dire qualcosa di 

valido una volta per tutte. La narrazione dà senso a ciò che rimane inespresso e permette di cogliere 

tutte le dimensioni che un codice lascia fuori. 

Nell’identità il libro valido è quello che sta al posto di quello che non si è potuto scrivere prima. La 

conoscenza è una profonda trasformazione di noi stessi, se non è rispecchiamento della realtà. 

L’identità viene colta nel corso di un profondo mutamento. Parlare, come comunicare in musica, 

con la musica o grazie alla musica è alternanza di squilibri ammortizzati, è esperienza di 

trasformazione, è rinascere, è rimodificarsi. Dire quello che si è significa descrivere quel che è stato 

di noi mentre eravamo alle prese col nostro descriverci. 

 

Identità: punti di vista diversi per uno stesso paesaggio? 

Personalità, identità e stili di vita 

 

Pongo infine tre quesiti che mi stanno a cuore. 

1) Le componenti della personalità possono condizionare le scelte professionali? Si può parlare di 

musica e di scelta professionale, e quindi di personalità musicale? Mi riferisco alla produzione di 

Maslow e di Holland-Polacek. Quante possono essere le personalità o gli stili di vita? Sociale, 

creativa, convenzionale, intellettuale, realista, intraprendente, oppure un mix fra tutti questi stili o 

solo fra alcuni di essi? E se non ci fosse una personalità musicale professionale in che modo la 

musica integrerebbe o condizionerebbe una diversa personalità sociale, creativa, convenzionale? 

Lascio aperta la questione. 

2) Da cinque mesi dedico due-tre ore alla settimana all’ascolto di emozioni, stati d’animo, vicende 

che ragazzi e ragazze di scuola media inferiore vogliono raccontarmi. Ho verbalizzato di fronte a 

loro tutti i racconti e intendo renderli pubblici, mantenendo l’anonimato degli autori.  

Non è musica, certo, ma la musica è uno dei racconti possibili, e fra i più sentiti, personali, emotivi, 

individuali, rappresentativi. E noi tutti, educatori, formatori, insegnanti, genitori, ascoltiamo poco, 

troppo poco. Cominciamo da questo, ascoltiamo il quotidiano dei ragazzi, prepariamoci al compito 

assimilando delle semplici tecniche d’ascolto, autobiografiche e non.
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 Si può attingere a varie 

tecniche narratologiche delle quali si è occupato anche D. Demetrio, sostenitore primo del metodo 

autobiografico. L’esperienza d’ascolto è straordinaria, vivificante, emozionante, liberatoria sia per 

chi lo gestisce che per chi racconta. 

L’esperienza d’ascolto ci apre ad un mondo nuovo che ci permette di scoprire quanto facile sia 

metterci in comunicazione positiva con una identità così diversa dalla nostra e, per questo, così 

meravigliosa. 

3) E qui la riflessione si fa autobiografica: perché le mie insoddisfazioni professionali ed emotive 

quotidiane? Cosa si nasconde dietro la mia irrequietezza e la mia inquietudine? 



Una possibile risposta sta forse nel non produrre qualcosa di tangibile, che non sia soltanto memoria 

fuggevole? Che cosa voglio produrre? La mia esperienza può essere modello di riflessione, negativo 

o positivo, per altri? Troppi interessi e troppe letture, mi disperdo. 

L’emergere del progetto personale: elencare le mie attività e censurare tutte quelle che non mi 

danno soddisfazione, in cui mi affanno. Quella che scambio per ambizione sociale non è che il 

desiderio di comunicare con altri per fare e per vivere insieme a loro delle emozioni positive. E 

questo è ciò che mi ha permesso soprattutto la musica. Allora sì alla musica, al mio modo di farla ed 

allora no alle pratiche sociali che mi pongono in conflitto o in contrasto con gli altri. Ecco in che 

cosa mi può aiutare la musica, proprio perché ha fatto parte di momenti importanti per me, per la 

mia storia e per il ricordo che possiedo della mia storia. 

 

E Tu, e Voi? Che aiuto vi può dare la musica? Solo voi lo potete sapere. Pensateci, parlatene, 

coinvolgete anche coloro che non hanno avuto la fortuna di riconoscere una parte della propria 

identità come musicale. 
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