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PAESAGGI 

 

Maurizio Vitali 

 

Una riflessione... 

 

Quali sono i paesaggi musicali di ragazzi e ragazze in età di scuola media? Che relazione esiste tra 

questi paesaggi e lo sviluppo della loro identità di adolescenti? Quali significati sono espressi 

all’interno di questa relazione? 

Parto da queste tre domande per proporre un percorso di interpretazione dell’esperienza che ragazzi 

e ragazze vivono a scuola, con la musica e con me, il loro insegnante di educazione musicale. 

Ho assunto queste domande come sfondo del mio intervento educativo, come scenario in continua 

trasformazione che mi stimola nella rielaborazione di proposte educative e didattiche. Partire da 

questi quesiti, che non prevedono risposte definitive e certe, mi obbliga infatti a ricercare 

quotidianamente punti di equilibrio tra la mia proposta didattica e la realtà dei ragazzi e delle 

ragazze ad accettare la convivenza con una condizione di dubbio e di incertezza. 

Paesaggi musicali degli adolescenti sono per me tutti quei luoghi che consentono loro di fare 

un’esperienza della musica, spazi e tempi in cui la presenza di qualche cosa che rimanda al 

musicale riesce a lasciare delle tracce dentro di loro e tra di loro. 

Un’esperienza musicale può essere più o meno diretta secondo il grado di percezione cosciente del 

suono-musica, secondo il livello di coinvolgimento della persona o per il significato ad essa 

attribuita, ma ha sempre un valore autoformativo per chi la vive, anche se minimo. Quello che oggi 

appare insignificante può essere, in futuro, riverberato da nuove situazioni e contesti, riemergere 

dalla memoria dotato di nuovo valore e significato. Per questo parlo di tracce, cioè disegni acquisiti, 

scambiati e negoziati, di impronte ricevute e impresse nel rapporto con gli altri e con l’ambiente. 

Ragazzi e ragazze frequentano situazioni estremamente varie tra loro anche da un punto di vista 

musicale, basti pensare alla grande quantità di contesti in cui vivono e in cui possono fare 

un’esperienza della/con la/sulla musica. 

Nella mia attività di insegnante di educazione musicale nella scuola media ho avuto occasione di 

lavorare in alcune scuole della provincia di Lecco ed ho imparato che le mode e le passioni musicali 

giovanili sono vissute sempre con accenti e modalità di partecipazione diverse tra loro. Se è 

indubbio che gli adolescenti sono sottoposti ad un martellante condizionamento musicale da parte 

dei media più diffusi, che tende ad omogeneizzarne i gusti e i comportamenti, ho però verificato 

come, nel lavoro educativo, è importante considerare con attenzione i filtri che consentono a 

ciascuno di appropriarsi in modo autonomo dell’esperienza musicale collettiva e di rapportarla alla 

propria identità e alla propria storia personale. Penso per esempio che a questo livello esistano delle 
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differenze significative tra ragazzi e ragazze che come insegnante non sono ancora in grado di 

considerare adeguatamente. 

Per tali motivi, mentre credo importante essere informato sui paesaggi musicali comuni alla grande 

massa degli adolescenti, credo altrettanto utile imparare a conoscere i paesaggi musicali che ogni 

ragazzo e ragazza porta in sé come tratti distintivi della propria biologia e biografia musicale. 

Riferendomi alle identità in formazione degli adolescenti mi piace in questo periodo ricorrere alla 

metafora del processo di ricostruzione di un mosaico restituito dal tempo, antico e prezioso. Penso 

quindi allo sviluppo educativo come ad un processo complesso che viene definendosi poco per 

volta, in modo irregolare, con improvvisi e appassionanti balzi in avanti e con brusche retromarce, 

ma insieme con un faticoso e paziente lavoro quotidiano di continua preparazione e 

riorganizzazione. Vedo un insieme dove i singoli tasselli, le sfumature e le zone più ampie definite 

da un disegno si articolano e prendono forma in un’immagine mentale data dal loro incontro, dal 

loro scambio reale o potenziale. Il disegno del mosaico non appare mai completo, ma è comunque 

leggibile e immaginabile nelle sue alternanze tra affermazioni e sospensioni, nei vuoti come nei 

pieni. 

Così ogni giorno provo a leggere e a interpretare le identità e i percorsi di crescita di ragazzi e 

ragazze che lavorano con me, in uno sforzo che cerca di essere sempre più attento, analitico, 

razionale e insieme flessibile, amoroso e aperto all’immaginazione. 

Sono poi loro a guidarmi nei paesaggi musicali adolescenziali. Io cerco di non rovinare troppo con 

la mia pesantezza la qualità presente in questi territori, di imparare ad attendere, ad ascoltare e ad 

osservare sempre di più. In queste escursioni, mentre evito di esprimere qualsiasi giudizio 

definitivo, senza venir comunque meno al mio compito che è anche quello di valutare il loro 

percorsi e i loro prodotti, devo stare attento a non perdere completamente la mia identità fatta di 

altri paesaggi musicali, di altre storie formative e della mia vita quotidiana. 

Attraversando questi paesaggi è facile incontrare la diversità e la molteplicità degli adolescenti, la 

loro assolutezza e durezza, la loro delicatezza e fragilità. A volte vivo tutto questo con grande 

piacere, altre con estrema fatica, se non con rabbia e fastidio. Quando riesco a comunicare è 

comunque, sempre, un’esperienza gratificante che, nonostante tutto, mi rende ancora felice di fare 

un lavoro educativo. 

Tra le cose più importanti che ho trovato in questa quotidiana attività di esploratore mi sono 

sembrate particolarmente importanti la lettura che gli adolescenti danno del rapporto con gli adulti e 

il significato delle relazioni che intrattengono tra di loro. Riguardo al rapporto con gli adulti, nella 

differenza di ruoli ricoperti da questi ultimi, ho rilevato come ragazze e ragazzi assumano 

generalmente l’asimmetria come dato incontroversibile. Questa asimmetria, naturalmente sempre a 

sfavore degli adolescenti, rappresenta per loro tanto un vincolo che un’opportunità, un problema e 

una sicurezza. Così la musica degli adulti è per loro generalmente “vecchia”, un ostacolo da 

rimuovere nella loro ricerca di futuro, un prodotto culturale da combattere, ma insieme è una 

certezza rispetto alla sedimentazione dei valori culturali e sociali che essa veicola, un punto di 

riferimento che però resta esterno al loro mondo simbolico, alle loro relazioni importanti. 

Il problema maggiore per l’educatore mi sembra qui la staticità che spesso opprime questa 

dinamica. E’ faticoso uscire da quella modalità per cui gli adolescenti, mentre ci chiedono solidità e 

stabilità da adulti, ci leggono come “irrimediabilmente antiquati”. Nel caso dell’esperienza musicale 

questo vuole dire attivare una relazione educativa che tiene conto di un conflitto di ordine 

generazionale, notevolmente potenziato dalla nuova società telegenica e giovanilistica in cui siamo 

tutti collocati. Agire educativamente significa allora cercare di orientare la loro e la mia esperienza 

verso la possibilità di comunicare reciprocamente, di progettare e costruire insieme, di rinegoziare i 

nostri valori e significati in percorsi di produzione musicale che esprimano una funzione 

autoformativa ed estetica. Accettare la diversità dell’esperienza adolescenziale dalla nostra, vuole 

dire però sapersi anche tirare indietro quando è necessario, lasciare vivere un’esperienza diversa 

dalla nostra di adulti, accettare la trasgressione e il conflitto come opportunità di crescita. 
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Credo che comunque decidiamo di muoverci non possiamo sottrarci a questo conflitto e sono 

fermamente convinto che sia giusto così, in primo luogo per rispetto verso il faticoso processo di 

crescita con cui ragazzi e ragazze devono personalmente fare i conti, ogni giorno, 

indipendentemente dalla presenza di qualunque persona adulta; poi perché in fondo il nostro potere 

di adulti educatori non è illimitato e oltre una certa soglia può anche far male ed essere dannoso per 

i loro processi di crescita. Una delle situazioni che più odio è, per esempio, l’assistere alla messa in 

scena di insegnanti e animatori musicali che si fingono adolescenti per cercare di realizzare 

un’esperienza autogratificante basata su una presunta relazione simmetrica e paritaria nel rapporto 

educativo. E’ questa un’esperienza che trovo veramente pericolosa per gli adolescenti e, vorrei dire, 

anche per i presunti educatori. 

Penso invece che questa staticità di relazione possa essere pedagogicamente sconfitta attraverso il 

rispetto delle diverse posizioni e una gestione laica e nonviolenta del conflitto culturale che esse 

generano. Non ci sono scorciatoie, né ricette per nessuno, sia per chi svolge un compito educativo 

sia per chi cresce. I miei paesaggi musicali e quelli dei miei studenti si incontrano e si scontrano a 

scuola nel tentativo di influenzarsi e di trasformarsi reciprocamente. Io cerco, nell’attivazione di un 

rapporto educativo consapevole, in cui cioè mi riconosco come l’adulto-educatore, e nella 

possibilità di avvalermi di strumenti pedagogici efficaci ed efficienti, di alimentare e far vivere 

questo conflitto, orientandolo nei territori della critica, del rispetto delle libertà individuali e 

collettive, della solidarietà e della cooperazione. 

Su un piano completamente diverso trovo invece che nel rapporto tra pari c’è molta dinamicità e 

potenzialità e che anzi, dove questa relazione è carente, vada senza alcun dubbio pedagogicamente 

sollecitata. Ragazze e ragazzi sperimentano nella relazione tra loro le dimensioni negate del loro 

rapporto con gli adulti, provano il piacere e la sofferenza più autentica dei loro cambiamenti, 

sperimentano i ruoli, giocano a perdersi e a ritrovarsi insieme. In queste dinamiche vissute da loro 

come le più vere e importanti si insinua la relazione che essi hanno o non hanno con la musica. Una 

relazione ambigua perché soggetta alle stesse influenze, passioni, amori, infedeltà, trasgressioni, 

emozioni mutevoli della loro età e che quindi non può fondarsi né su un valore autonomo della 

musica, né su una sua assunzione autenticamente critica.  La relazione con la musica è per loro 

mediamente più coinvolgente che per noi adulti, perché è portatrice dei significati simbolici stessi 

del loro cambiamento adolescenziale, perché è intrisa della loro realtà psichica e fisica, del loro 

mondo relazionale, del loro senso del mondo. 

In questi paesaggi musicali così importanti e vitali per il loro sviluppo e anche per questo così 

delicati e fragili, bisogna trovare il piacere di entrare e, mentre si entra, occorre ricordare la 

necessità di far vivere e sviluppare il conflitto di cui siamo sempre, comunque, portatori. E’ una 

scelta educativa, a mio giudizio ineludibile, che richiede insieme forza, sensibilità e un grande 

rispetto verso gli adolescenti, anche quando i loro atteggiamenti risultano più impulsivi e aggressivi. 

Ho avuto in questi anni la possibilità di sperimentare alcuni obiettivi che mi sembrano funzionare in 

questa direzione. Il primo è di ricercare il loro coinvolgimento: cercare di proporre cioè delle 

situazioni a loro appropriate e da loro appropriabili, che creino senso di appartenenza per il contesto 

educativo che realizzano. Un secondo obiettivo è quello di attivare ragazzi e ragazze in produzioni 

di qualità: sanno benissimo riconoscere il bello dal brutto e sono disponibili a faticare per 

raggiungere un obiettivo di cui abbiano il desiderio. Un altro obiettivo è quello di potersi raccontare 

e di portare il loro mondo e i loro simboli a scuola. 

Ho cominciato questa riflessione con tre domande e l’ho conclusa con tre possibili risposte. In 

mezzo, tra le parole e gli umori, tra le emozioni e i significati dell’esperienza c’è il desiderio, che è 

loro e che è mio e che è importante non far spegnere. Ho parlato forse poco di musica, ma per me la 

musica a scuola è in questo desiderio. 
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...E una proposta operativa 

 

Tra le proposte didattiche che sto realizzando in questi anni e che interessano direttamente i 

paesaggi musicali degli adolescenti, si è dimostrata efficare una proposta di ricerca di gruppo sui 

musicisti popolari più conosciuti, che ho intitolato “Rock e dintorni”. Si tratta di un lavoro 

pianificato insieme alla classe che occupa sempre diversi mesi dell’anno. 

Devo ammettere che non amo molto la presentazione di proposte didattiche schematizzate. Non 

indico quindi dei particolari obiettivi, né generali né specifici, ognuno può trovarne di adeguati alla 

propia situazione. Io stesso mi ritrovo a dare maggiore o minore peso agli obiettivi in relazione alle 

singole situazioni, spesso anche a correggerli o modificarli in itinere. (Cfr. Bonanomi, Gajani, 

Vitali, Il giallo e il grigio. Animazione musicale e pensionati, Clueb, Bologna, 1991). Al massimo 

mi sento di fare un’unica eccezione per la possibilità di sviluppare la capacità di ricerca e 

organizzazione di informazioni musicali e l’avvio all’uso di un metodo storiografico elementare. 

Il lavoro che propongo prevede dei requisiti essenziali che riguardano la conoscenza dei concetti di 

contesto di produzione, contesto d’uso, di struttura e una pratica elementare dell’analisi musicale. 

Nella mia proposta ho mutuato questi concetti dal testo In Musica, di Disoteo e Rovetta, 

integrandolo naturalmente con tutte quelle informazioni che la discussione in classe, di volta in 

volta, mi ha richiesto. Per l’analisi musicale faccio riferimento invece a delle  schede di aiuto alla 

lettura di brani musicali che rielaboro, anche qui, assemblando proposte fatte da diversi libri di testo 

con contributi e richieste della classe. 

Per contesto di produzione e d’uso considero: le vicende personali dell’autore (fattori biografici); 

luogo e ambiente di lavoro, identità e ruolo sociale del musicista, situazione economica e rapporto 

con la società (fattori sociali); eventi storici contemporanei, situazione politica, credenze religiose 

(fattori storici); mode e stili diffusi, generi e forme musicali in uso, strumenti musicali e organici 

utilizzati (fattori culturali), condizioni geografiche (fattori geografici). Una volta acquisiti tali 

concetti attraverso attività specifiche, cerco di sollecitare negli alunni una capacità di distinzione tra 

gli aspetti biografici e quelli che coinvolgono più in generale la sfera sociale e culturale 

dell’esperienza musicale contemporanea e che quindi concorrono a definire anche la storia del 

gruppo musicale o del musicista scelto. Credo infatti che sia un’abitudine di ragazzi e ragazze 

quella di confondere fatti personali con contingenze esterne. Hanno ragione, ci mancherebbe! Nella 

realtà è impossibile ipotizzare una netta separazione tra le due categorie, ma didatticamente credo 

che sia invece un buon esercizio, per favorire una migliore capacità di analisi e un approccio 

maggiormente critico al fenomeno musicale. 

La classe viene divisa in gruppi omogenei, ma tenendo conto delle preferenze musicali. Ognuno 

sceglie un gruppo o un musicista su cui lavorare. Spiego quindi gli obiettivi del lavoro che 

consistono nella realizzazione di un dossier e di una cassetta. Il dossier viene organizzato nel 

seguente modo: deve avere una copertina accattivante e chiara rispetto al messaggio che il gruppo 

vuole dare, ci possono essere fotografie, disegni, grafici e quant’altro il gruppo troverà utile 

inserirvi. Consiglio in tal senso una minima accuratezza grafica.  All’interno il testo deve essere 

organizzato in due capitoli uguali per tutti, dal titolo “Brevi cenni biografici” e “Aspetti sociali e 

culturali”. Il terzo capitolo è dedicato all’analisi di alcuni brani musicali, normalmente uno per ogni 

componente del gruppo di lavoro. I brani presentati in questo capitolo vengono registrati su una 

cassetta, anche questa personalizzata nella sua realizzazione. IL quarto capitolo raccoglie 

considerazioni e messaggi personali con cui i componenti del gruppo possono finalmente esprimere 

il loro punto di vista sul musicista o gruppo musicale prescelto: si tratta generalmente di messaggi 

di carattere emotivo e affettivo. Infine richiedo un’elencazione dettagliata delle fonti utilizzate, che 

possono essere: articoli di giornale, riviste per adolescenti, riviste legate alla programmazione radio-

TV, riviste musicali, libri, note di copertina di dischi o CD, video documentari, servizi o video-clip 

(ultimamente integro spesso nel lavoro l’analisi di un video-clip) ecc... Invito inoltre il gruppo a 

realizzare una ricerca di immagini e documenti significativi che possano essere esposte nel dossier 

per integrare e completare l’informazione testuale. Sollecito chi può ad utilizzare il PC per la 
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videoscrittura e l’impostazione grafica (Si veda l’allegato riportato in coda al presente scritto, che 

riporta parte di un dossier su Madonna). 

Una volta definito l’obiettivo-prodotto con sufficiente chiarezza, mi soffermo sulla pianificazione 

del lavoro che rappresenta il vero patto tra me e loro (le scadenze vengono concordate insieme) e 

che, indipendentemente dal risultato, valuterò nel suo percorso. 

Faccio quindi scrivere la  pianificazione sul quaderno. (vedi scheda alla pagina seguente). 

Al termine del lavoro organizzo una serie di incontri (generalmente un’ora per ricerca) in cui 

ciascun gruppo gestisce la lezione e presenta alla classe il proprio lavoro come in una conferenza 

pubblica o in uno spettacolo televisivo. Il gruppo si divide la parte espositiva e la presentazione del 

corredo sonoro. Nel corso della presentazione il dossier viene fatto girare in classe. Terminata la 

fase espositiva il resto della classe (il pubblico) e l’insegnante (il conduttore) pongono domande di 

approfondimento su quanto ascoltato. Il tutto avviene tenendo la cassetta in sottofondo per creare un 

ambiente adeguato (il volume viene alzato e abbassato in occasione della presentazione dei brani 

musicali e nei momenti di pausa). 

Parallelamente allo svolgimento di questo lavoro, scegliamo in classe dei brani musicali di alcuni 

tra i gruppi o musicisti presi in esame dalle ricerche, che impariamo a cantare, anche attraverso il 

ricorso a basi preregistrate, o che arrangiamo ed eseguiamo con gli strumenti. 

La valutazione avviene sia sulla verifica del percorso realizzato (dal lavoro di gruppo alla gestione 

dell’esposizione finale), che sulla qualità del prodotto (testo, grafica, analisi musicali, cura nella 

composizione del foglio, ecc...) e viene discussa in classe, anche se al termine il giudizio 

inappellabile è il mio. 

Questo lavoro ha costituito spesso il materiale di riferimento per il colloquio d’esame. 

Un’ultima osservazione legata al contenuto di questi lavori sui paesaggi musicali dei ragazzi. Ecco 

l’hit parade di gruppi e musicisti scelti negli ultimi quattro anni: 

 

- Beatles, Queen, Jovannotti, Take That: 3 volte; 

- Vasco Rossi, Doors, 883: 2 volte; 

- E. Ramazzotti, G. Grignani, Pink Floyd, M. Jackson, Guns n’ Roses, Mozart, i cantautori italiani, 

Litfiba, E 17: 1 volta. 

 

Questa proposta operativa, che sicuramente non apporta nulla di veramente nuovo. mi sembra 

evidenzi però alcuni risvolti interessanti proprio sul piano di quella negoziazione di valori e 

significati a cui facevo riferimento nella prima parte di questo intervento e sul significato di far 

portare a scuola i paesaggi musicali di ragazzi e ragazze. A questo proposito concludo con un 

aneddoto. Due anni fa una ragazza di terza mi ha fatto osservare come fosse la prima volta che le 

loro riviste venivano utilizzate in un’attività didattica, mentre, di solito, dovevano tenerle nascoste 

agli insegnanti o relegarne la consultazione tra compagne negli spazi dell’intervallo, della mensa o 

dell’entrata e uscita da scuola. Non ci avevo pensato: da allora quella riflessione di Sara è diventata 

un obiettivo della mia programmazione. 
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SCHEDA PER LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO 

FASE COSA CHI DOVE QUANDO 

1. - Ricerca e raccolta del materiale informativo Ognuno per 

proprio 

conto 

a casa (biblioteca, 

edicola, da amici e 

parenti...) 

da ... a ... 

(circa un 

mese) 

2. - Socializzazione di tutto il materiale raccolto 

tra i componenti del gruppo (eventuale 

realizzazione di fotocopie) 

- Dstribuzione a ciascuno di un materiale da 

rielaborare (criteri: equità e capacità) 

In gruppo a scuola data ... 

3.  - Lettura e analisi di tutto il materiale da 

rielaborare 

- Stesura di una prima sintesi del materiale 

(già organizzato secondo la struttura 

capitolare del dossier) 

Ognuno per 

proprio conto 

a casa da ... a ... 

(circa un 

mese) 

4.  - Lettura e confronto in classe di tutte le 

sintesi pervenute 

- Distribuzione delle sintesi individuali 

(organizzate per capitoli) per un confronto e 

una seconda stesura 

In gruppo a scuola data ... 

5. - Lettura di tutte le sintesi (prima stesura), 

loro confronto e integrazione 

- Stesura dei primi due capitoli del dossier 

(seconda stesura) 

In gruppo a scuola data ... 

6.  - Lettura e correzione in classe dei primi due 

capitoli 

- Consegna al professore per una prima 

correzione 

- Distribuzione degli ascolti tra i componenti 

del gruppo 

In gruppo a scuola data ... 

7.  - Ascolto e analisi dei brani secondo la 

griglia realizzata in classe 

- Stesura delle analisi 

In sottogruppi 

od ognuno per 

proprio conto 

a casa da ... a ... 

(circa 3 

settimane) 

8.  - Lettura in classe delle analisi dei brani 

- Raccolta di tutto il materiale, scelta delle 

foto, dell’impaginazione, della grafica 

- Elencazione delle fonti 

- Analisi delle osservazioni del professore 

sulla prima correzione 

- Integrazione delle proprie considerazioni e 

trascrizione dei propri messaggi (cap. 4) 

In gruppo a scuola data ... 

9. - Assemblamento di tutte le parti e 

realizzazione conclusiva del dossier 

- Realizzazione di una copia per ogni 

componente del gruppo 

- Preparazione della cassetta contenente i 

brani scelti 

In gruppo a casa da ... a ... 

(circa due 

settimane) 

10. - Consegna di dossier e cassetta In gruppo a scuola data ... 

 


