
INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

E’ con grande piacere che partecipo a questo incontro con un duplice compito: introdurre questo 

Convegno sul tema “Crescere con la musica e con la danza: educazione e terapia” e moderare (si 

fa per dire!) gli interventi dei relatori.  

A nome del CEMB e della Scuola di Formazione Danzaterapia SARABANDA, ringrazio nella 

persona del Prof. Cesare Scurati, Direttore del Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica, 

l’Università stessa che ci ha dato la possibilità di utilizzare questa sede straordinaria. Ringrazio 

anche tutti i partecipanti, così numerosi e motivati, che vedo già protesi verso quanto si presenterà e 

si discuterà. 

Il numero degli interventi (ricchezza e problema!) obbligherà i relatori, tra l’altro così illustri e 

competenti, a contenere le loro esposizioni in tempi molto ristretti e, perciò, ad un procedere per lo 

più per enunciazioni, intuizioni, sintesi ed a limitare, purtroppo, anche il tempo del dibattito. Ma 

questo è un errore che si commette in quasi tutti i Convegni e Congressi! 

Per non perdere ulteriore tempo, introduco subito i lavori con alcuni spunti sul tema dell’educazione 

e della terapia attraverso la musica e la danza. 

Tra intervento educativo ed intervento terapeutico ci sono differenze di per sé molto accentuate, 

anche se spesso nella esperienza pratica si verificano sovrapposizioni ed interazioni. 

Educare significa aiutare a far evolvere positivamente lo sviluppo di un soggetto in un processo di 

esplicitazioni delle sue potenzialità, attraverso apprendimenti e adattamenti alla realtà, con 

metodologie, mezzi e stimoli che, pur tenendo presenti le peculiarità personali, sono il precipitato 

della cultura e dell’etica di un popolo. Si riferisce, perciò, soprattutto alla crescita, all’età evolutiva. 

E’, in ultima analisi, tensione di “cambiamento”. 

Fare terapia (e su questo punto, come psicoterapeuta, mi soffermerò un po’ più a lungo)  invece è 

riattivare, riorganizzare o reintegrare funzioni ed attitudini di soggetti fisicamente o psichicamente 

in difficoltà; è riuscire a far crescere una persona là dove essa non si sviluppa armonicamente e/o 

qualitativamente con la semplice imitazione, con le stimolazioni comuni e con l’intervento 

pedagogico. E’ tensione verso il “benessere psicologico”: star bene con sé, con gli altri e con le 

cose. L’intervento non si riferisce, naturalmente, a nessuna età preferenziale! 

 

Procedendo quasi per aforismi (ma sono sicuro che la vostra perspicacia ed intelligenza, supplirà 

alla concisione dell’esporre), ritengo opportuno fare solo qualche approfondimento. 

Attualmente assistiamo ad una proliferazione di pseudoterapie: giocare diventa automaticamente 

“ludoterapia”, disegnare “arteterapia”, colorare “cromoterapia”, andare in piscina o a cavallo 

“idroterapia” e “ippoterapia”; … e, perciò, anche suonare “musicoterapia”, danzare “danzaterapia”. 

 

 



La terapia, invece, come si è detto è un intervento mirato e straordinario. 

La terapia esige competenza specifica e presa in carico corretta; diagnosi dinamica e chiarezza di 

contratto (definizione delle finalità, modalità, verifiche, restituzioni, dimissioni); ma, soprattutto, 

capacità di gestione del rapporto terapeutico. 

In tutte le terapie umanistiche assumono poi particolare valore alcuni aspetti del rapporto: 

l’accettazione profonda dell’altro, la valorizzazione e il coinvolgimento della sua “parte sana”; la 

motivazione; la relazione positiva.  

Nella musicoterapia e danzaterapia (ma non solo!) è fondamentale creare anche possibilità di 

espansione creativa liberatoria. 

In breve. 

Accettazione profonda: significa che l’altro “ti senta suo alleato”, così da poter dire: “Sono 

importante per te, mi capisci, sei dalla mia parte”. Accettazione a spettro totale: del problema fisico, 

psichico ed anche (e non è facile) delle manifestazioni nevrotiche di chi sta con te. 

Motivazione: si esige forte motivazione sia da parte del terapeuta, cioè convinzione dell’utilità del 

proprio intervento; che da parte del paziente, cioè richiesta di aiuto per coscienza del proprio 

disagio. Ma questa motivazione va analizzata profondamente e continuamente rinforzata, anche 

facendo leva sul “piacere” che scaturisce dalla relazione positiva che si instaura tra terapeuta e 

paziente e dalla vivacità e ricchezza della nostra proposta. Almeno quando si utilizza la musica 

come oggetto intermediario, anche dal piacere del fare, del fare insieme, del fare gratificante. 

Relazione positiva: è il nostro corpo il veicolo fondamentale nella relazione interpersonale. La 

nostra relazione con gli altri passa soprattutto attraverso la comunicazione non verbale: attraverso la 

mimica facciale, l'espressione dei nostri occhi, l'intensità e la modulazione della voce, la gestualità, 

il tatto. E’ essenziale conoscere ed analizzare la nostra comunicazione non verbale, soprattutto 

quella inconscia ed involontaria: non per averne un controllo strategico-accattivante, ma per 

“cambiare” noi stessi e, quindi, il nostro “essere con”. La nostra relazione sarà realmente positiva 

se siamo grandi d’animo e sereni; se siamo tranquilli con noi stessi; se abbiamo voglia e speranza; 

se abbiamo gioia di vivere dentro di noi. Questa è la strada per essere credibili ed efficaci, perché 

questa modalità si basa sul valore della simpatia e dell’empatia, sulla capacità di amare veramente, 

sinceramente, correttamente. 

Espansione creativa: ai “pazienti” che vengono al Consultorio dove lavoro ogni sabato, 

distribuisco spesso un piccolo schema che ho intitolato “Dialisi del negativo”. Vi si illustra un 

“percorso ricostruttivo” che può servire a sciogliere la negatività che abbiamo ricevuto o riceviamo 

dalla nostra storia personale o dall’esperienza del quotidiano, che non siamo stati in grado di 

modificare o di elaborare. 

 



Vi si chiarisce l’utilità delle “compensazioni” e delle “sublimazioni”; ma, soprattutto, di quelle 

espressioni vitali che chiamo “espansioni”. Esse sono il “dialogo terapeutico” con chi sentiamo 

nostro “alleato”; la capacità di esprimere vero “amore” verso di noi, verso gli altri, gli animali e le 

cose; e, infine, quelle che definisco le “espansioni creative”. Tra queste ho inserito (perchè le 

ritengo molto significative per tutti) il cantare, il suonare, il danzare: naturalmente sono espansioni 

vitali quando le si vivono in senso liberatorio. 

Apprezzo molto il valore terapeutico del “far musica” e dell’ “ascolto con partecipazione del corpo” 

soprattutto se lo si fa in gruppo! 

Non si tratta di interventi specifici mirati alla “parte malata”, ma di interventi che partono dal 

“piacere “ e dalla “parte sana”. Si ottengono spesso effetti terapeutici significativi e anche specifici 

(anche se non intenzionalmente ricercati) per espansione della positività! 

Per fortuna si ottengono effetti terapeutici non solo con interventi metodologicamente codificati. Si 

dovranno considerare effetti terapeutici “veri”, quando occuperanno in profondità il nostro essere 

psico-emotivo, così da durare nel tempo e nelle varie situazioni di vita. 

Comunque: vivere ore di benessere non è già cosa da poco! 

Ci hanno detto e diciamo anche noi spesso: “Prima il dovere poi il piacere!”. E’ certamente una 

affermazione che accentua la necessità di impegnarsi seriamente nella vita. Questa espressione 

contiene, però, anche una certa ambiguità: sembra contrapporre rigidamente il piacere al dovere. Il 

contrario di piacere, invece, è “dispiacere”, non “dovere”. 

Riuscire nella nostra vita a sovrapporre dovere/piacere è certamente l’ottimo. Negli interventi 

terapeutici ed educativi è coniugare al meglio metodo e finalità! 

        Dott. Romeo Della Bella 
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