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PASSAGGI OLTRECONFINE: PER APPROSSIMARSI AL SENSO DELL’ALTRO 

 

Maurizio Disoteo 

 

 

L’esperienza musicale è, per i giovani e le giovani preadolescenti e adolescenti, un significativo 

ambito di costruzione dell’identità. 

Questo dato emerge sia da quanto raccontano, della loro esperienza musicale, i ragazzi che 

frequentano la scuola media, sia dalle testimonianze autobiografiche degli adulti. 

Essere ascoltatori di un certo genere musicale o fan di un determinato gruppo o cantante significa, 

in molti casi, dare un’immagine di sé, presentando agli altri l’identità che si ritiene opportuno o 

necessario avere. Inoltre, i personaggi del mondo musicale costituiscono frequentemente dei 

modelli per quanto riguarda atteggiamenti, stili di comportamento, abbigliamento, ecc... 

Amare un certo cantante o gruppo è quindi un modo di trovare e offrire agli altri una determinata 

identità. A questo processo, di carattere individuale, fa riscontro anche un processo collettivo di 

gruppo. 

Infatti, l’essere appassionati di un gruppo musicale o di un cantante, oppure cultori di un genere 

piuttosto che di un altro, può costituire il lasciapassare per entrare in un gruppo di pari, e quindi 

diventare parte di un’identità collettiva. 

Il valore della musica nei processi di costruzione dell’identità viene confermato, come abbiamo 

accennato, anche dalle testimoianze autobiografiche degli adulti. 
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  Infatti, si verifica con frequenza 

significativa che gli adulti, nella ricostruzione della propria “autobiografia musicale”, indichino 

proprio nel periodo adolescenziale un passaggio particolarmente importante della propria storia, 

associando, più che per altri momenti, le frequentazioni, i gusti, le passioni musicali a un processo 

identitario. Anche le metafore usate, in tali racconti, sono spesso significative: “usavo la musica 

come la mia fotografia”, oppure “sceglievo la musica come si sceglie un vestito da mettersi 

addosso”. 

In base alle osservazioni che abbiamo formulato, emerge con chiarezza che le modalità di 

appropriazione della musica, nel quotidiano musicale dei ragazzi, sono legate a una serie di fattori 

musicali ed extramusicali fortemente embricati tra loro. La scelta di una propria musica è dettata 

anche dai messaggi sociali, dai valori che vengono esplicitamente o implicitamente comunicati, 

dall’aspetto estetico, dall’abbigliamento, dagli atteggiamenti personali del cantante o del complesso, 

dal clima generale che viene proprosto nei concerti o nei video. 

Tutti questi fattori concorrono a costruire un senso molto complesso che è alla base delle scelte 

musicali dei ragazzi e attraverso il quale si sviluppano i processi di identificazione di cui abbiamo 

parlato, riferiti sia all’identificazione con un mondo che sta attorno al prodotto musicale, sia come 

ricerca di un’identità di sé da proporre agli altri. 

A questo atteggiamento verso la musica, in cui è molto presente un processo identitario, consegue, 

in molti casi, una difficoltà ad accettare e a confrontarsi immediatamente con le musiche degli 

“altri”. A questo si aggiunge la considerazione del fatto che, come è stato ampiamente studiato, 



l’apprezzamento musicale dei ragazzi è legato in molti casi a fenomeni di compensazione affettiva e 

“allo star bene” 
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  e ciò non dispone certamente a un’immediata volontà di incontro con le musiche 

dell’altro. 

Tuttavia, è anche vero che la musica, soprattutto negli ultimi decenni, è stata sempre più 

caratterizzata da contaminazioni e ibridazioni culturali, che hanno portato nel quotidiano musicale, 

anche se in forme talvolta discutibili, suoni, ritmi e suggestioni di provenienza molto diversa tra 

loro. 

Un esempio recente e particolarmente diffuso tra i ragazzi che frequentano la scuola media è il 

video de L’ombelico del mondo di Jovanotti, in cui compaiono percussionisti orientali, danzatrici 

arabe, animali esotici, mentre la musica propone una citazione arabeggiante. Si tratta, in questo 

caso, di una citazione piuttosto superficiale, abbastanza stereotipata, tuttavia essa testimonia di 

come anche in prodotti pop di largo consumo possano essere presenti elementi che possono 

allargare gli orizzonti del quotidiano musicale. 

 

 

Comprendere il senso dell’ “altro” 

 

La situazione si fa più problematica quando dalla semplice osservazione di una citazione o dalla 

constatazione dell’uso di uno strumento esotico in un brano di un complesso di moda si vuole 

proporre di passare il confine, conoscendo musiche diverse. Si tratta in questo caso di attivare un 

processo di approssimazione all’altro, cercando di comprenderne pratiche, motivazioni e condotte. 

Approssimarsi significa, in questo caso, cercare di comprendere il senso che una certa musica ha 

per l’altro, che sia esecutore piuttosto che ascoltatore. In questo caso si tratta di usare la modalità di 

appropriazione dei ragazzi legata al senso, nell’accezione del termine che abbiamo precedentemente 

usato. Ciò per cercare di comprendere il senso che un certa musica ha per una persona o un gruppo 

in un’altra cultura. Questo tentativo comporta lo sforzo di decentrare il proprio punto di vista, di 

lasciare per un momento ciò che ci appaga, che ci fa stare bene, che ci dà identità per entrare nel 

senso dell’altro. Questo processo di approssimazione ci consente anche di imparare a riconoscere e 

denominare le musiche altre per ciò che sono veramente. Negli ultimi anni, l’esplosione della world 

music ha portato sui banchi dei negozi di dischi una grande quantità di musiche di altre culture; 

purtroppo la dizione di world music ha anche appiattito sotto un’unica etichetta musiche che in 

realtà appartengono a pratiche e motivazioni assai diverse. 

Il termine world music viene oggi impiegato anche per designare musiche tradizionali extraeuropee 

(e non, come dovrebbe essere, musiche di confine, che mescolano diverse tradizioni con ambienti 

pop). L’esempio della musica qawwali del Pakistan è emblematico: nei negozi di dischi questo 

genere è presente di norma nei banchi della world music, e i suoi rappresentanti vengono di norma 

invitati nei festival pop e fusion. 

 

 

Un esempio 

 

Proprio la musica qawwali può costituire un’occasione utile e significativa per l’attività didattica. 

Per esempio, proponendo all’ascolto di una classe di scuola media Allah hoo Allah hooi di Nusrat 

Fateh Ali Khan 
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 , senza dare preventive informazioni sul brano e sul suo esecutore, si può attivare 

un percorso interessante. Possiamo infatti interrogarci sul senso che ha questa canzone nel suo 

ambiente culturale. In genere, sono pochissimi i ragazzi che sanno riconoscere nel brano un canto di 

tipo religioso. Ciò nasce, naturalmente, dal fatto che l’esperienza religiosa viene associata, nella 

nostra cultura, a canti senza una scansione ritmica incalzante e generalmente eseguiti a cappella. Un 

elemento che può portare al riconoscimento del carattere religioso del canto è, naturalmente, la 

frequente ripetizione del nome di Allah; tuttavia dato il carattere del brano, non sempre la ricorrente 

invocazione a Dio viene colta nel suo significato. Una volta riconosciuto il carattere religioso del 



brano, il percorso può trovare nuove articolazioni. Anzitutto, ci si può chiedere perché in un canto 

religioso si riscontrino delle caratteristiche ritmiche tanto accentuate, e un uso della voce 

assolutamente inusuale per la nostra cultura, e quale senso possa avere per i suoi esecutori e 

ascoltatori. 

L’osservazione delle caratteristiche ritmiche del brano ci può portare a scoprire come in culture 

diverse dalla nostra l’espressione religiosa possa essere associata anche a pratiche sensomotorie. 

Questo è il caso della musica Qawwali 
4
 , che ha le sue radici nella tradizione sufi, dove la 

ripetizione continua di un ritmo, oppure il progressivo aumentare della velocità di un brano servono 

a favorire una situazione di forte partecipazione, che può sfociare nella transe. Per quanto riguarda 

poi l’uso della voce, molti ragazzi, all’ascolto, riconducono lo stile vocale di Nusrat Fateh Ali Khan 

al mondo arabo. Ciò può condurre a ulteriori osservazioni. Infatti, Nusrat Fateh Ali Khan non è 

arabo, ma pakistano; tuttavia appartiene a un mondo che, seguendo le piste dell’islamizzazione, ha 

conosciuto il modo di fare musica degli arabi. Quest’ultimo dato riapre i confini dell’esplorazione. 

In conclusione, l’ascolto di  Allah hoo Allah hoo propone necessariamente un decentramento dalle 

proprie consuetudini di ascolto, alla ricerca del senso che questo brano può avere nel contesto in cui 

viene eseguito in origine. 

Proprio su questa ricerca del senso ci sembra che si possano costruire dei progetti di educazione 

musicale che favoriscano l’approssimarsi all’altro, utilizzando delle pratiche che sono già presenti 

nel quotidiano musicale dei ragazzi. 

 

                                                
NOTE 

 
1
  Faccio riferimento, in questo caso, alle ricerche condotte dal gruppo “Biografie musicali”, costituito all’interno 

dell’Istituto di Pedagogia dell’Università Statale di Milano, cattedra di Educazione degli adulti. 
2
  Cfr. in particolare M. Baroni, F. Nanni, Crescere con il rock. L’educazione musicale nella società dei mass media, 

Bologna, Clueb, 1989. 
3
  Il brano è reperibile nel disco Real World RWMCD2, in una forma non integrale. In occasione deiconcerti del 

cantante, vengono vendute cassette che contengono la registrazione integrale del brano. 
4
  Qawwali significa letteralmente espressione, sfogo. 


