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Introduzione            

Qualche anno fa, in un momento di disperante sconforto professionale, accolsi 

con ottimismo la notizia dell‟avvio del corso di musicoterapia. 

Invocavo aiuto per difendermi dalle insidie di un mondo che mi disarmava, pur 

avendolo scelto, inseguito per anni, e raggiunto sul piano burocratico. 

Ero io troppo distante dalle nuove generazioni? Erano esse troppo giovani al mio 

cospetto? Di sicuro, mai avrei pensato di voler riversare le mie probabili future 

competenze quasi esclusivamente all‟interno di quel mondo dal quale cercavo di 

difendermi. 

La difesa però, incontro dopo incontro, nei tre anni di corso si è trasformata in 

conoscenza dei limiti della mia formazione verso quella professione: essere 

insegnanti, presumere di lasciare qualche traccia delle nostre idee dovrebbe 

essere espressione di apertura al mondo e alla vita; per una serie di circostanze e 

complicanze tuttavia la scuola si configura spesso e per lo più come una 

prigione del sentire, e una falciatrice di sogni. 

Non un “esempio per il mondo”, ma un accalappia-consensi votato al freddo 

distacco della ragione al servizio della volubile congiuntura economica. 

Disponevo di poco tempo; le energie residue, inoltre, erano in parte già destinate 

a esperienze di altro ambito terapeutico, per cui, considerato il ricco 

campionario di situazioni di disagio e di disturbo degli apprendimenti in ogni 

ordine di grado scolastico, ho finito col concentrarmi su alcuni casi di DSA, in 

particolare su uno, e su tutto ciò che inevitabilmente vi ruota intorno. 

Il quadro della mia formazione in tirocinio si è arricchito di altre esperienze, 

tutte fondamentali, perché ciascuna  ha dato spunto a importanti riflessioni e nel 

contempo sollecitato la ricerca costante di equilibrio tra  entusiasmi e  fragilità 

insiti nelle dinamiche del rapporto di relazione. Anche se in apparenza non 
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troveranno spazio in questo scritto, in realtà saranno presenti, sotterranee e 

silenziose. 

 

Tutto ciò che ho vissuto nel percorso di formazione è accaduto alla luce dello 

sguardo attento e premuroso di una tutor  eccezionale: non solo il suo bagaglio 

di musicoterapista, ma tutto il suo essere, il suo esempio di vita lasciano traccia 

intorno alla forza e alla vulnerabilità della missione del musicoterapista. 

I suoi insegnamenti mi chiariscono ben bene, in ogni occasione, quanto sia 

determinante essere consapevoli di ogni scelta professionale, nonché della 

specificità del peso delle mie responsabilità. 

Vorrei non dimenticare mai di esserle grata. 
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                                           Capitolo I 

 

1) DSA 

 

Anche in Italia, allo stato attuale, sono disponibili tante fonti in grado di fornire 

molte informazioni sui DSA, di vario genere, natura e spessore scientifico. 

Preferirei partire tuttavia da pagine di narrativa, per lo più di stampo 

autobiografico, nel tentativo di tradurre il preludio di alcune condizioni 

esistenziali toccate in sorte a individui e famiglie, protagonisti loro malgrado di 

drammi dalle conclusioni tristi e ingiustificabili, e in definitiva poco decorose 

per una società civile. 

Per cominciare ho scelto alcune pagine di un racconto che sdrammatizza una 

situazione che, per le imponderabili circostanze della vita, ha avuto in modo 

quasi spontaneo un esito positivo, e mi ha offerto molti spunti di riflessione e 

quasi la presunzione di certi convincimenti. 

Per proseguire ho lasciato che, nella scelta dei tanti testi a disposizione, a fare da 

guida fossero sia le emozioni  vissute nei vari contesti operativi, sia le mie 

precedenti esperienze di vita, ovvero quelle nelle quali ancora non ero cosciente 

di tutto ciò di cui in seguito mi sarei avveduta su un piano più razionale e 

scientifico. 
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2) Dal libro del Dott. Antonello Monni, Il bambino dalla milza di legno. 

 

ABC-CBA                                  

Alla fine dell‟estate andai a scuola, a cinque anni: grembiule nero di mio fratello  

maggiore con martingala a due bottoni, fiocco rosso obbligatorio, lapis con mina 

n. 2, temperalapis con due buchi.. due quaderni con copertina nera a righe larghe 

di prima, uno di bella e uno di brutta, libro di lettura .. 

Il cappotto di ”panno pesante ancora ottimo” e comunque un sollievo rispetto al 

precedente di orbace, tessuto di lana di pecora sarda, ovvero di setole di pecora 

sarda, così duro da smerigliare il collo del malcapitato che lo indossa, se solo un 

po‟ bagnato, così rigido e pesante da sembrare di gesso. 

Alla vigilia del primo giorno di scuola arrivò maestra Vittoria che verificò in 

anteprima le mie attitudini scolastiche e visto che ero mancino iniziò subito un 

programma di rieducazione elencandomi tutti i vantaggi dei destrimani e le 

terribili conseguenze dell‟essere mancini. 

Mi mostrai convinto fin da subito, e per dimostrare gratitudine e interesse mi 

assoggettai di buon grado a una prova pratica: -Solleva la mano destra-, intimò 

decisa maestra Vittoria-. Sollevai la mano sinistra. 

La mattina del primo giorno mi vestii da solo e fui subito rimproverato per il 

fiocco.. a fine mattinata ero esausto e avevo quasi consumato la matita a furia di 

ritemprarla. 

-Aprite il quaderno alla prima pagina. Noo! Antonello, quella è l‟ultima, la 

prima è l‟ultima; insomma al rovescio, ..la prima.. Dell‟altra parte. 

Non c‟è male come primo impatto. 

Il lapis si impugna così: indice, medio e pollice, della maaanodeestraa! Polso 

sciolto. 

Superammo i primi giorni con la forza della speranza nella distribuzione del 

cioccolato americano in scatolette incerate verde scuro: poi le aste. Terribile 

strumento di soggezione: aste lunghe, dritte, corte, dentro la riga piccola, corte 
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dentro la riga larga, lunghe con gancio a destra, corte con gancio a sinistra, 

oblique lunghe, e così via all‟infinito. 

Pare impossibile che tutti impararono qualcosa e anche io. Solo che le mie a 

avevano sempre la gambetta a sinistra, e anche le b avevano la pancia a sinistra e 

così via: insomma scrivevo al contrario. E poco male.., quasi; leggevo anche al 

contrario, ma solo a voce alta, a voce bassa leggevo benissimo e capivo 

perfettamente il significato della parola casa, ma se forzato a leggere a voce alta 

pronunziavo asac o azac, a seconda. 

Naturalmente ridevano tutti, e maestra Vittoria suggerì con sussiego a mia 

madre che sicuramente il ferale olio di fegato di merluzzo mi avrebbe  giovato, 

ma che sarebbe stato necessario anche l‟intervento di uno specialista. 

Mi portarono da un vecchietto con la barba a punta e gli occhi cisposi che mi 

misurò la circonferenza del cranio e diametri traversi 

con un compasso, poi scuotendo la testa per 

incoraggiare i miei genitori, mi prescrisse 

L‟Emulsione Schott, che era cattiva come l‟olio di 

fegato di merluzzo ma costava di più. 

Quell‟anno fui promosso e maestra Vittoria ne attribuì 

il merito alla parentela, lasciando intendere che ero 

sicuramente più adatto a fare mulini ad acqua con 

foglie intrecciate di asfodelo a Managheri
1
  che alle 

arti liberali. 

..ma i miei interessi non erano letterari, ero molto più 

interessato al cavallo baio del pastore delle tanche di Lollove
2
 . 

 

 

 

                                                             
1Managheri in passato era una zona di orti a est di Oliena -NU-; oggi è un quartiere completamente urbanizzato e 

inglobato nelle stessa cittadina (fonte: Elisa Monni). 
2 Lollove è un minuscolo paesino della provincia di Nuoro, popolato da circa dieci abitanti (Elisa  Monni). 
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2b) GARGAGIU 

..i Luoghi sono come le persone, con loro puoi starci bene o male, familiari o 

estranei, terrifici o rassicuranti, ostili o amichevoli, tetri o ridenti. Ed hanno 

l‟anima, un “Genio” e lo puoi sentire. Anche loro ti possono sentire e ci puoi 

parlare, e loro, i Luoghi, i Geni dei Luoghi,  ti rispondono sempre, se li sai 

ascoltare. 

A scuola devi portare “il libro di lettura”, il “sussidiario” (che è un po‟ meglio), 

il quaderno a righe, a quadretti; ti insegnano la tabelline, le parallele, il triangolo 

isoscele; che l‟acqua bolle a novanta gradi.. Eh! No, stai attento, l‟acqua bolle a 

cento gradi! Ah! Si, mi scusi, a novanta gradi bolle l‟angolo retto; la storia, l‟età 

della pietra con gli uomini nudi ma il sedere coperto di pelli.. le donne coperte 

pure le tette; le bestie sono sempre feroci, i Sumeri, gli Egizi, i Romani, i Re 

Fannulloni, Carlo Magno, Garibaldi, Ciro Menotti nato a Carpi, morto a 

Modena, i Re sempre vittoriosi; gli indegni selvaggi, negri, ma sempre  

premurosi o cattivissimi e cannibali. Si, va bene, ma a noi non è successo mai 

niente? E se i Luoghi hanno un‟anima (perché ce l‟hanno di sicuro, anche se non  

si può dire!), perché a scuola vogliono che dica “i tre regni” sono “animale, 

vegetale e minerale”, ma che l‟anima ce l‟ha solo l‟uomo (si, anche la donna, ma 

da poco. Ora possono anche votare). E gli animali? Perché si chiamano animali 

se proprio loro l‟anima non ce l‟hanno? E Gargagiu? Ce l‟ha l‟anima? Anche lui 

ha l‟anima anche se esce dalle pietre e sparisce nella foresta, ed ha il colore del 

muschio. 

[…] 

Ero appena in quarta elementare e già mi avevano rimandato ad ottobre, così 

dicevano, anche se gli esami erano a settembre. “Rimandato in italiano”: 

scandalo. Non sapevo leggere. Invece Mauro era in terza, o addirittura in 

seconda, e leggeva benissimo. E anche Bastiano. Punto. Gli altri tutti AL 

MARE, IO A Oliena, a leggere, a voce alta, mi raccomando.. 
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Dovevo leggere a voce alta naturalmente. Però se leggevo a voce alta capivo la 

metà, cosicché dovevo prima leggere a voce bassa, per conto mio, poi rileggere 

a voce alta “per tutti”. 

..le maestre del corpo docente di Oliena confabulavano guardandomi tutte 

assieme con aria professionalmente preoccupata… 

Salii a Monte Capretto, aprii il libro.. ora toccava a “Il Tamburino Sardo”.. 

Naturalmente non mi ero accorto del “cespuglio” che si era avvicinato e seduto 

vicino a me, al solito con le gambe “a croce”. Forse prima aveva anche tirato un 

sassolino, ma nella foga della lettura non avevo sentito. Mi guardava incuriosito 

per la novità; aveva sentito di soldati, di spari, di battaglie, e di un tamburino, 

sardo per di più, e: 

-Leggi, leggi, posso ascoltare.. figliolì?  

Era intimidito e ansioso e apprezzava la mia lettura. 

-Veramente?- abbozzai. 

-Eh! Eh! Eh! 

E ripresi a leggere con “rinnovato vigore”.  (…) 

Non si perdeva una sillaba, e se rallentavo un po‟, anche solo per respirare 

appunto, mi incitava a leggere, e io leggevo. Non avevo mai letto così bene 

prima di allora. Aveva capito che il capitano voleva spedire il tamburino a 

chiedere rinforzi e: 

-Perché non ci va lui, grande e inutile! – esclamò contorcendosi dall‟emozione. 

..era disperato Gargagiu quando sembrava che il Tamburino fosse stato ucciso 

dagli Austriaci, e balzò in piedi agitatissimo imprecando rabbiosamente contro il 

capitano. Si calmò solo quando ormai era chiaro che ce l‟aveva fatta, e fu 

entusiasmo all‟arrivo dei “nostri”. Tristezza alla notizia della battaglia persa.. 

lagrime a fiotti quando il capitano che non aveva mai detto una parola mite  a un 

suo inferiore, rispose con voce affettuosa e dolce “io non sono che un capitano: 

tu sei un eroe”. 
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Gargagiu era distrutto, e mi guardava con una ammirazione sconfinata: per me 

era la prima volta che qualcuno mi guardava così. E a casa ci fu chi pianse per il 

“miracolo” della lettura.. merito sicuramente della Madonna del Carmelo.. 

 

 

3) Dalla tesi del master yogaeducational della Dott.ssa Rossana Boi,  

yoga ansia e dislessia. 

Per anni ho insegnato alle scuole superiori, accantonando tali ricerche; quattro 

anni fa mia figlia fece il suo ingresso nella scuola elementare, non c‟era verso di 

insegnarle a leggere, e scrivere pareva un‟impresa insormontabile, mi 

ritornarono in mente nozioni arrugginite e con l‟aiuto di alcuni esperti 

dell‟Associazione Dislessia (AID) abbiamo cercato di compensare il suo 

disturbo neurologico. 

Alcuni suoi comportamenti li osservavo stupita senza avere la consapevolezza 

che fossero direttamente correlati alla difficoltà di leggere e scrivere, infatti non 

aveva avuto abbastanza curiosità ad esplorare il territorio, mi era stata 

eccessivamente “appiccicata” fin da piccolissima, non gattonò e stette sempre 

seduta senza cercare di muoversi fino ad un anno di età, parlò soltanto verso i 

due anni e la frase restò minima e sconnessa fino a che non andò a scuola. 
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I medici mi tranquillizzavano con la tipica frase: - Ogni bambino ha i suoi tempi 

-. Oggi so che non era vero, ma allora non potevo che accettarla; inoltre la sua 

evidente intelligenza e la sua furbizia ingannavano chiunque!  

Da allora ho ripreso a studiare e mi pareva che i dislessici capitassero tutti a me, 

li avevo in classe, li intravvedevo tra i figli di amici e conoscenti; possibile? 

Iniziai a frequentare l‟associazione, scoprendo che ben il 5% della popolazione, 

presenta il disturbo; capii allora che ero in grado di riconoscerli e non soffrivo di 

manie di persecuzione. 

Col tempo ho convinto molti di essi a farsi seguire, ho imparato a 

tranquillizzarne i genitori, rendendoli consapevoli che bisogna reagire senza 

farne un dramma e sono diventata referente per la scuola dei Disturbi Specifici 

dell‟Apprendimento in Età Evolutiva (DSA); intanto mi alleno con mia figlia 

che dimentica tutto continuamente, non impara le tabelline e le poesie, e fa le 

addizioni e le sottrazioni iniziando da destra. 

Tutti i bambini con DSA, soffrono di “mal di scuola”, a volte sono ansiosi, a 

volte apatici, a volte violenti, a volte iperattivi, ma le statistiche illustrate dalla 

Dott.ssa Penge
3
 indicano che nel 50% dei casi svilupperanno da adulti forme più 

o meno gravi di depressione a causa del reiterato senso di inadeguatezza e dei 

fallimenti scolastici. 

Certamente è possibile compensare il disturbo ma non si può parlare di 

guarigione e smettere di avere cura dei bambini  in modo particolare. 

Dis è una parolina che -ti toglie qualcosa- e per riaverla devi lavorare sodo. 

Il primo libro che lessi sull‟argomento anni fa si intitola “I bambini pigri non 

esistono”, mi ha spianato la strada e convinta che solo le grandi difficoltà 

scoraggiano i bambini nel gioco, a scuola e anche nella vita; il problema è che 

l‟adulto misura tale difficoltà col suo “metro”. 

Cosa ci vuole a legarsi le scarpe, versare un po‟ d‟acqua nel bicchiere, tirare  un 

calcio al pallone, scendere le scale, imparare a scrivere e leggere? 

                                                             
3Roberta PENGE (Dip. Scienze neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva, Università "La Sapienza -Roma, 

presidente nazionale AID). 
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Se le tappe evolutive slittano eccessivamente i motivi ci sono; ..gli studi in 

proposito sono in corso, ..gli studi neurobiologici sono tuttora in evoluzione. 

Nonostante ciò un bambino su 10 presenta un problema della sfera DIS, notiamo 

la sua stranezza ma troviamo sempre una scusa per credere che possiamo 

trascurarlo e pretendere che agisca e apprenda come fanno tutti gli altri della sua 

età. Ripenso ai miei compagni di scuola a quelli più “asini” o alle “schiappe” nel 

gioco e nella ginnastica, li giudicavo male e mi facevano sentire tanto brava! 

Cambiando prospettiva, mi sento proprio una presuntuosa. 

 

 

 

 

 

4) Dal testo di Giacomo Cutrera, Demone Bianco, una storia di dislessia. 

Premessa: l‟impaginazione grafica della riproduzione del testo non è quella 

originale; gli “errori” non casuali dell‟autore rimangono così come egli ha 

voluto nell‟originale, a testimonianza del suo essere. 

 

DISLESSIA 

 

Molta gente nella sua vita ha sentito questa parola e tanti altri hanno scritto saggi 

e libri su di essa; alcuni la definiscono una malattia, altri un problema, altri 

ancora credono che sia la conseguenza di qualcosa di poco definito e oscuro, ma 

la realtà è che nessuno è in grado di definirla. Attualmente molti scienziati si 

stanno adoperando per cercare le cause della dislessia, ma per ora, non vi sono 

risultati certi. 

Molti insegnanti, dopo aver letto le quattro righe precedenti, esprimono una 

certa perplessità; “Come si fa a chiamare una persona dislessico se nessuno sa 

che cos‟è la dislessia?” Questa, a mio parere, è una domanda tutt‟altro che 

stupida e apprezzo molto le persone che se la pongono con sincerità.  
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Ciò che invece trovo riprovevole è liquidare la domanda con la risposta più 

diffusa ovvero “non si può ”.  

In passato, quando ancora non si conoscevano le cause fisiche della cecità, 

nessuno, di fronte a una persona non vedente, affermava che tutti sono in grado 

di vedere; questo perché, pur essendovi una carenza sul piano scientifico, le 

persone attorno a lui erano comunque in grado di notare il suo problema.  

Lo stesso concetto vale, oggi, per i Dislessici. 

Per rendere più comprensibile ciò che intendo dire quando parlo di problema vi 

porrò un caso che trovo abbastanza esemplificativo: Un insegnante correggendo 

un compito  in classe di 2° media nota che un ragazzo ha completato solo due 

facciate su quattro e rimane sorpresa nel notare che le facciate complete sono 

quasi del tutto giuste.  

In quel momento l‟insegnante comprende che l‟alunno è intelligente, ma non 

capisce perché il ragazzino non completa le sue verifiche. Secondo voi è 

possibile che una persona studi alla perfezione solo gli argomenti che si 

presenteranno poi sulle prime facciate della verifica? 

I casi sono due: o il ragazzino è un genio del male che, pur conoscendo gli 

argomenti,  preferisce lasciare metà compito in bianco per far impazzire la 

professoressa; oppure siamo di fronte a un caso molto più complesso.  

Se la professoressa avesse potuto vedere la camera del ragazzino il giorno prima 

avrebbe scorto tutti i libri della sua materia e lo stesso ragazzino piegato su essi 

in attenta lettura ormai da sei ore.  

La professoressa non può vedere il passato e quindi, fa quello che le hanno 

insegnato di fare quando un alunno svolge meno del 50% di verifica giusta, 

ovvero dà un insufficienza. Il ragazzo in questione non vuole essere bocciato 

perché, effettivamente, non ha lacune; ha studiato tutto quello che gli era stato 

richiesto di studiare e credeva di sapere bene gli argomenti. Neanche lui capisce 

perché non è riuscito a finire la verifica e ritornerà sui libri sperando di poter 

migliorare incrementando le ore di studio. 
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A volte alle persone piace illudersi e lui si illude di poter imparare le cose 

meglio di quanto non le abbia imparate fin ora, ma lui non ha un problema di 

contenuti, lui le cose le sa. 

Il suo problema deriva dal fatto che l‟insegnante non può valutare il suo sapere 

con metà verifica in mano, le serve l‟intero compito. 

Grazie al suo studio e a qualche miracolo intermedio, che spiegherò poi, il 

ragazzo riesce a essere promosso con la valutazione SUFFICIENTE che gli 

consentirà di passare alle superiori. Solo allora un‟insegnante troverà la 

soluzione al dilemma della verifica mezza bianca.  Consegnerà in due volte 

distinte due verifiche sullo stesso argomento: Una da completare in 50 minuti (1 

ora scolastica)e una da completare in 100 (2 ore scolastiche). 

I voti ottenuti dal ragazzo saranno rispettivamente 5 e 10. 

Tutti fanno meglio una verifica se hanno più tempo, ma nessuno prende dieci in 

una verifica nella quale senza il doppio del tempo avrebbe preso cinque e 

soprattutto perché un alunno che potrebbe potenzialmente prendere dieci si 

ferma a metà verifica? 

Mi rendo conto che la situazione può sembrare assurda e anche io la giudicherei 

in questo modo se non l‟avessi vissuta di persona. Alle scuole medie inferiori i 

professori  mi dicevano che serviva un costante studio di tre ore al giorno e io 

continuavo a non capire perché a me ne servissero sei. Solo dopo un‟ accurata 

analisi introspettiva, sono riuscito ad associare questo fatto alla grande difficoltà 

che riscontravo quando leggevo ad alta voce. Mi resi conto che la mia capacità 

di lettura era pari alla metà di quella degli altri e questo avrebbe spiegato anche 

perché non riuscivo a finire le verifiche. 

Quando esposi la mia teoria ai miei familiari ricevetti come risposta una sonora 

risata e tornai a studiare.   

Il problema pratico era però che non ero concretamente più in grado di studiare. 

Di fronte al libro di storia (a causa, anche, della grave stanchezza) mi ritrovai 

incapace di decifrare le parole che avevo visto poco prima. Ormai non vi erano 
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più dubbi, la mia era ed è una difficoltà nella lettura, ma non potevo certo 

raccontarlo in giro, nessuno mi avrebbe creduto. 

Dovevo trovare un modo per risolvere il problema delle verifiche e dovevo 

trovarlo da solo. 

 

 

Valutai la situazione: 

- Non potevo completare la verifica a causa della difficoltà nel leggere le 

consegne e ciò che scrivevo. 

- Facevo fatica a correggere ciò che scrivevo poiché non avevo abbastanza 

tempo per rileggere il tutto 

- Non potevo copiare 

(riuscivo a malapena a leggere la verifica) 

- Non potevo fare i bigliettini (stesso motivo) 

Nei temi risolsi il problema scrivendo direttamente in bella copia, omettendo 

così la lettura della brutta (che mi risultava praticamente impossibile), ma nelle 

comuni verifiche permanevano i soliti problemi. L‟unica soluzione che trovai 

consisteva nell‟ eseguire la classica metà della verifica e “sparare a botto” 

(eseguire in modo casuale senza leggere le domande) il resto. Benché questa 

idea mi sembrasse colossalmente stupida, applicandola riscontrai nei miei voti 

un interessante incremento che portò gli insegnanti a pensare che stessi 

studiando di più.  

Le parole “Lo vedi.. ti basta studiare un po‟ e le cose le capisci” furono per me 

più devastanti di tutte le insufficienze ingiuste che avevo accumulato in quei tre 

anni di medie. In quel momento compresi che i professori non erano 

“fisicamente” in grado di valutare il mio studio e che mi avevano sempre 

considerato uno “scansafatiche”. 

Se chi doveva valutare le mie verifiche non era in grado di valutare significava 

che il mio studio era sempre stato inutile come i consigli che loro mi davano. 
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L‟ira prese il sopravvento su di me e dopo tanti anni passati a testa bassa, 

subendo queste ingiustizie, decisi di alzare lo sguardo e reagire. 

Il mio rancore esplose in casa e in alcuni casi si riversò anche a scuola. 

Espressi apertamente quanto provavo in un tema, che gli insegnanti 

apprezzarono pur non comprendendolo, e infine mi trasformai in un essere 

freddo e insensibile. 

Pochi mesi dopo mi venne diagnosticata una dislessia evolutiva che si 

manifestava in un disturbo nella lettura. 

Questa notizia non mi sorprese, ma convinse i miei genitori che avevo ragione. 

Si scoprì che la mia velocità di lettura era pari alla metà della velocità di norma 

e, inoltre, il processo della lettura stessa richiedeva uno sforzo energetico 

notevolmente più alto di quello “normale”. 

Approfondendo l‟argomento scoprii che altre tipologie di dislessici presentavano 

caratteristiche particolari. 

Alcuni dislessici, oltre alla difficoltà nella lettura, presentano anche difficoltà 

nella scrittura (Disgrafia), nell‟ortografia (Disortografia) e nei calcoli 

(Discalculia)  

Su questo punto ho notato una diffusa perplessità: molti credono che una 

persona per essere definita dislessica debba avere problemi nella lettura, 

scrittura, ortografia, calcoli e linguaggio. In realtà basta che una persona 

riscontri anche solo uno di questi problemi per rientrare nei “disturbi specifici 

dell‟apprendimento” D.S.A. 

(A volte i dislessici presentano da piccoli un disturbo del linguaggio, questo non 

è il mio caso.) 

Tornando alla mia storia: Poco dopo aver scoperto la mia dislessia mi sono 

recato all‟A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia ) e attraverso essa ho cercato 

informazioni più dettagliate sul mio caso. Sorprendentemente ho scoperto che il 

mio caso non era affatto uno dei peggiori, basti considerare che esistono 

dislessici con velocità di lettura pari a un quinto di quella normale.. 
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..tutti.. sarebbero stati trattati come incapaci e fannulloni e presi dalla 

disperazione avrebbero rinunciato ad imparare. Io non volevo che la loro storia 

fosse la stessa che ho vissuto io e giurai che, a costo di dovermi recare 

personalmente in ogni scuola d‟Italia, avrei fatto in modo che gli insegnanti 

capissero il problema e che mi sarei impegnato personalmente per fare in modo 

che anche ai dislessici sia data la possibilità di apprendere. 

Questa è la forza che guida la mia mano e spero che questa storia possa 

trasmetterla a voi. 

 

 

 

5) Dal romanzo di Aidan Chambers Muoio dalla voglia di conoscerti. 

 

A parlare è Fiorella, ragazza del cuore di Karl, protagonista del racconto. 

Karl ha bisogno di uno scrittore che lo aiuti a scrivere una lettera a Fiorella, 

grande lettrice e grafomane che esige da lui parole “messe su carta”. Fiorella 

non sa che Karl è dislessico. Lo scrittore cui Karl si è rivolto è la voce narrante 

del romanzo; nello stralcio che segue, questa voce narrante riferisce i pensieri 

che gli ha affidato Fiorella.  

 

“..è stato allora che mi ha detto della dislessia. È venuto fuori un po‟ alla volta, 

come uno che cerca di vomitare qualcosa che gli è rimasto bloccato in gola. Mi 

ha detto quanto lo odia, quanto poco è importante quello che dicono tutti, gli 

esperti che dicono che la dislessia è un dono perché ti rende capace di pensare in 

modi che le persone che non sono dislessiche non possono, che ti rende più 

creativo: tutte sciocchezze. Tutto quello che so, ha detto, è che mi ha procurato 

problemi per tutta la vita. E mi ha impedito di riuscire a scuola come avrei 

voluto. 
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Una volta cominciato era come se non riuscisse a fermarsi. Gli è uscito tutto 

senza nessuna esitazione e senza nemmeno una pausa, io non ho potuto dire 

niente. Mi ha detto di come avevano scoperto che era dislessico e che cosa 

avevano fatto per cercare di dargli una mano, e come lo trattavano gli altri 

bambini, e tutta la storia fino a oggi. Mi ha detto che la sola persona che capiva 

fino in fondo quello che provava e non l‟aveva mai trattato come uno strano o 

diverso o un peso o un paziente o qualunque cosa che non fosse quello era stato 

suo padre. Nemmeno sua madre, solo suo padre. Ha detto che quando è andato 

alle medie le cose andavano bene, per via del sostegno di suo padre, e che suo 

padre gli aveva insegnato tanto e tutte le cose che gli piace fare, come pescare, 

gli scacchi, il rugby, la musica, le cose da fare con le mani, anche cucinare. E 

come con la morte di suo padre  era finito tutto. Poi aveva ricominciato a sentirsi 

come prima. Mi ha spiegato che imparare a fare l‟idraulico era stato utile perché 

era bravo e perché il tipo di cui faceva l‟apprendista, che era il migliore amico di 

suo padre, non ci badava proprio alla dislessia. Mi ha detto che cosa prova per 

me, e non ho intenzione di ripeterlo, e quanto era felice da quando ci eravamo 

messi insieme, per questo era preoccupato per le mie domande e perché temeva 

di non aver scritto le risposte abbastanza bene e per questo era venuto da lei. Ha 

detto che lei si era comportato un po‟ come suo padre, l‟aveva trattato per quello 

che era, da pari a pari, e che aveva cominciato ad apprezzare la vostra amicizia, 

non solo perché lei l‟aveva aiutato. (…). 

Ma lei avrebbe dovuto sapere che era sbagliato che mi mandasse delle mail 

scritte da lei. Avrebbe dovuto convincerlo a parlarmi della dislessia..” 
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6) Dal testo Musica e dislessia, aprire nuove porte. 

 

“Alcuni problemi di una flautista dislessica”, di Caroline Olfield 

..non vi sono due persone affette da dislessia che abbiano gli stessi problemi, 

anche se è probabile che molti ne incontreranno qualcuno dei miei. 

Per quello che ne capisco la pagine di musica potrebbe raffigurare uccelli posati 

sui fili del telegrafo (invece che note sul pentagramma). 

..metti insieme più note o una frase intera e il cervello si confonde e la 

coordinazione diventa difficoltosa. 

Tutto diventa ancora più confuso se le note sono note puntate o se sono legate. 

In questi casi devo fare dei calcoli. Quello che era un ritmo regolare adesso è 

discontinuo. 

Così mi ritrovo ad annaspare per trovare la nota giusta mentre cerco di contare, 

quando improvvisamente c‟è anche un‟alterazione -Do bemolle o Fa bemolle 

oppure Mi diesis o Si diesis-. A questo punto sono davvero sconcertata, perché 

non hanno scritto queste note come Si, Mi, Fa e Do? Rapidamente cerco lo 

schema di diteggiatura sul libro di testo e scopro come suonare quella certa nota. 

Ma cosa trovo? La diteggiatura è scritta come se si trattasse del flauto dolce, del 

clarinetto o dell‟oboe- cioè verticalmente. 

Ora il problema è come ruotarla in orizzontale nella mia mente, un compito che 

trovo estremamente difficile. Se il flauto traverso si suona orizzontalmente 

perché non è stampato orizzontalmente anche lo schema di diteggiatura? Il fatto 

che il flauto sia diverso dal pianoforte (con cui ho familiarità perché l‟ho 

studiato fino al Grade VI prima di ammettere la mia sconfitta), rappresenta un 

ulteriore ostacolo. Quando si suona il flauto, per ottenere  i suoni acuti le dita 

vanno in direzione della bocca e se ne allontanano per le note gravi. È 

completamente diverso dal pianoforte e questo è un altro problema da superare. 
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Una volta decodificate le note, il loro valore, le alterazioni, la diteggiatura e 

l‟espressione si presenta l‟ennesimo ostacolo, cioè i tagli addizionali: mi 

sembrano tutti uguali.. 

Un ultimo ostacolo nel suonare il flauto è che dimentico il registro nel quale 

devo suonare (benché lo senta nella mia testa). Dipende dal fatto che non ho un 

punto di riferimento “fisso”. Non so ancora come superare questo problema, ma 

ci sto lavorando.. 

..abbiamo anche bisogno della pazienza, dell‟incoraggiamento e della 

comprensione dei nostri insegnanti perché non siamo stupidi ma siamo solo 

persone con un problema particolare che è un handicap invisibile. Se solo 

sapessero quanti sforzi bisogna fare per imparare un pezzo e superare tutti gli 

ostacoli! Anche mezza pagina è una conquista, e per il flautista dislessico 

eseguire un pezzo alla perfezione è un piacere assoluto e una fonte di gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

b)  “Motivi di speranza” di Nigel Clarke 

A mio figlio Joshua, di due anni e mezzo 

 

Caro Joshua, 

l‟inizio di un nuovo secolo è un buon momento per riflettere sul passato e sul 

futuro e trarne degli insegnamenti. Questa lettera ti racconta un po‟ del mio 

passato per aiutarti (quando potrai leggerla) ad affrontare le sfide del 

ventunesimo secolo. 
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Spero che per te leggere questa lettera non debba essere un‟impresa ardua come 

lo è stata per me. Da ragazzo riuscivo a malapena a leggere e credevo di essere 

stupido. Avevo 32 anni quando per la prima volta si scoprì che ero dislessico.. 

tua madre Stella aveva sempre sospettato che vi fosse qualcosa di diverso in me, 

ma non sapeva come individuare questo qualcosa con precisione.. 

Non sappiamo ancora se tu sei dislessico. Siamo entrambi preparati a questa 

possibilità dato che la dislessia spesso è ereditaria, ed essendo entrambi al 

corrente delle sue caratteristiche, dobbiamo considerare questa eventualità in 

modo concreto.. 

Ai miei tempi si conosceva poco della dislessia e le mie difficoltà nello studio 

erano attribuite a mancanza di capacità o di applicazione. Mi rendo conto di 

essere stato, durante la scuola elementare, un bambino indisciplinato. E i miei 

genitori ricordano una particolare pagella che riportava: “ condotta 

esasperante!”.. 

L‟unica materia che mi piaceva veramente era musica: alle scuole elementari 

suonavo il flauto dolce  e alle secondarie imparai la cornetta. Fin da bambino mi 

resi conto che volevo studiare musica in modo professionale.. a 16 anni entrai a 

far parte della Royal Marine Band a Deal. 

Entro 18 mesi fui congedato perché “non musicale”. La principale ragione fu 

che avevo uno scarso senso del ritmo, specialmente quando leggevo uno 

spartito. Ricordo che imparare le sequenze dei movimenti per le esercitazioni 

militari fu difficile. O non ero al passo o giravo nella direzione sbagliata. Non è 

facile rendersi conto di quanto fossi incapace.. 

Alla Royal Academy of music, ove tentai l‟ammissione nel 1981, il direttore dei 

corsi, Mr Regan fu particolarmente tollerante, dicendo che l‟Academy aveva 

rilevato che io sentivo le cose in modo diverso dalla maggior parte delle persone 

e che non dovevo preoccuparmi, ma dovevo cercare di sviluppare le mie abilità 

necessarie per superare il test uditivo che non avevo superato la prima volta. 
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Adesso mi rendo conto che il mio problema era una scarsa memoria a medio 

termine.. mi sentii a casa.. 

È vero che mi sento tuttora a disagio nell‟ammettere di essere affetto da dislessia 

poiché sembra che io vada in cerca di giustificazioni! Infatti si potrebbe tentare 

di usare la dislessia come pretesto, quando invece è semplicemente una 

condizione nella quale si richiede uno sforzo maggiore. È importante affrontare 

qualsiasi difficoltà e credere in se stessi.. 

..vi anche un po‟ di fortuna in ogni cosa; difatti le nostre prigioni locali sono 

piene di dislessici sfortunati. Io sono uno di quelli fortunati. Essere musicista 

dislessico comporta una lotta aggiuntiva poiché tutta la comunità musicale è 

strutturata per accogliere il genio e gli esecutori  e i musicisti di grande talento.. 

un ambiente che non incoraggia a palesare le debolezze.. 

La mia musica riflette alcuni dei problemi che ho incontrato sulla mia strada. È 

estremamente ritmica, il che rivela che la mia debolezza è diventata la mia forza. 

Rispecchiando il mio approccio alla vita, essa non si arrende mai e si sforza di 

andare avanti.. 

La dislessia potrebbe essere vista come una condanna a vita che ti costringe a 

lavorare  molto più duramente di coloro che ti stanno intorno e che significa 

doversi sempre guardare da coloro che potrebbero trarne vantaggio.. si dice 

anche che le persone dislessiche abbiano caratteristiche che in certe professioni 

conferiscono loro un margine di vantaggio sui non dislessici, per esempio la 

possibilità di pensare in tre dimensioni.. 

Joshua, se sei dislessico sarà nostro compito aiutarti a scoprire ciò di cui sei 

capace evitando di giudicarti attraverso metodi standard rigidi e inappropriati. Ci 

aspetteremo che tu ti impegni per crescere in tutti i sensi.. soprattutto saremo 

ottimisti e ti incoraggeremo a utilizzare i tuoi talenti in qualunque attività della 

vita per la quale tu sia dotato, forse anche nella musica!  

                                               Con affetto  

                                                                                                   Papà 
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c) Continuando a cantare: l’opinione di una laureata,     

di Paola Bishop 

 

Come persona dislessica ho vissuto le tante frustrazioni e sfide che l‟istruzione 

convenzionale comporta. La musica ha sempre giocato un ruolo centrale nella 

mia vita: fin da ragazza “il canto” e “io” eravamo una cosa sola. Continuai per 

questa strada decidendo di andare all‟università e poi di seguire studi post-laurea 

in canto.. fino al raggiungimento della laurea di primo livello la mia dislessia 

non è stata riconosciuta.. 

Quando frequentavo faticosamente le scuole elementari, la musica era un rifugio 

rispetto al linguaggio scritto. I miei insegnanti mi avevano aiutato a scoprire e 

coltivare le mie abilità uditive per apprendere e per esprimermi. Avendo studiato 

pianoforte sapevo leggere la musica, ma preferivo non farlo (è una lotta che 

continua tuttora, dato che lo trovo difficile). Era la libertà di improvvisare e di 

usare le mie abilità uditive che mi dava fiducia e gioia nel far musica. Ora, come 

insegnante, mi rattrista vedere l‟importanza che al giorno d‟oggi si dà agli esami 

in ogni materia; il risultato è che i bambini, ognuno con bisogni individuali e 

con proprie strategie di apprendimento, sono costretti ad una sorta di 

“standardizzazione”, e se non si adeguano sono considerati dei falliti. La 

sicurezza che la musica mi ha dato fin da bambina ha prodotto due risultati 

importanti.. : il piacere di suonare in pubblico mi aveva permesso di scoprire che 

il successo con tutte le sue emozioni era qualcosa per cui valeva la pena di 

impegnarsi. Secondo, avendo una grande fiducia in me stessa, riuscivo a 

esibirmi e a esprimermi al meglio. Mi ero resa conto che le parole quando erano 

combinate con la musica non erano poi così terribili. 

.. a sei anni vinsi un concorso di scrittura creativa. Il preside non riusciva a 

decifrare la mia calligrafia e così mi chiese di leggere il brano ad alta voce di 

fronte a tutta la scuola. Questo sarebbe potuto diventare il momento più 

imbarazzante della mia breve vita, ma ricordai i consigli di mio padre: dare 
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espressione a un testo e non essere imbarazzati. In realtà inventai un‟altra storia 

dato che non riuscivo a leggere quella che avevo scritto! 

.. oltre ad aver costruito fin da bambina la fiducia in me stessa attraverso la 

musica, ho avuto anche la rara opportunità di venire a contatto con altri sistemi 

di apprendimento, al di là di quelli che mi venivano offerti dalla scuola.. 

Il compositore Robert Saxton
4
 si espresse con un entusiasmo che mi fece sentire 

trascinata in un mondo che in precedenza avevo sempre trovato impenetrabile. 

Non stavo ricevendo un insegnamento di tipo convenzionale, ma stavo 

imparando molto e la mia voglia di imparare non era mai stata così grande. 

Vedevo i collegamenti fra la musica e il resto del mondo -storia, letteratura, arte, 

politica-. Questi erano collegamenti che dovevo fare per mantenere l‟entusiasmo 

per le parole scritte.. 

Uno dei miei ricordi più belli risale a quando avevo sedici anni e interpretavo il 

mio primo vero ruolo operistico -Flora nel Turn of the Screw di Benjamin 

Britten. Avevo imparato la parte e dopo pochi giorni di prove arrivò il grande 

momento di cantare l‟assolo, una ninna nanna indimenticabile. Il direttore mi 

chiese di improvvisare la melodia e possibilmente le parole, anziché cantarla 

così com‟era. Spaventata, mi lasciai andare.. tutta la sala era in silenzio e io 

improvvisai per circa tre minuti. Alla fine il direttore disse solo: “penso che 

dovremmo inserirla. Era bellissima”. 

Questo fu uno dei pochi momenti della mia carriera musicale nel quale riuscii ad 

esprimere realmente ciò che volevo dire, una cosa rara per chiunque, ma ancora 

più rara per una persona dislessica i cui mezzi di espressione sono spesso più 

limitati. Avevo anche provato a me stessa che la musica poteva essere una via di 

comunicazione attraverso le parole come attraverso le note.. 

Ai tempi dell‟università il mio docente di francese, che stava cercando di 

insegnarmi il francese per la quarta volta, mi leggeva i poeti francesi mettendo 

                                                             
4 Robert Saxton:  insegnante  di composizione, fellow e tutor presso la facoltà di musica del Worcester College, 

Università di Oxford. 
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in luce le emozioni, non la grammatica. Imparai ad amare il suono della lingua e 

per un momento smisi di vedere lettere e suoni come un collage. 

.. nella vita di tutti i giorni tuttavia si presentano situazioni che ti mettono in 

difficoltà come, per esempio, quando in una riunione qualcuno ti dà un 

documento di 30 pagine e ti chiede di commentarlo durante la riunione stessa. 

Abbiamo una lunga strada da percorrere prima che una difficoltà invisibile come 

la dislessia abbia lo stesso riconoscimento diciamo, dell‟essere cieco. Avere un 

problema di lettura è tuttora associato a una mancanza di intelligenza. Questa è 

un‟idea che stiamo cercando di correggere poiché, se gli altri hanno bisogno 

delle nostre intuizioni che sono tante e di tanti generi, è importante che li 

aiutiamo a capire come possono ottenere il meglio da noi. 

 

d) UNA LOTTA PER SUONARE, di Jacob Wiltshire (11 anni) 

 

Amo la musica. Mi piace suonarla, comporla e ascoltarla.. sto imparando a 

scriverla per davvero. Ok, me la cavo in matematica e storia, sono migliorato 

molto in ortografia e in lettura, ma in musica sento che rimango indietro. Non 

riesco a stare al passo! È così spiacevole vedere chiunque altro suonare 

speditamente.. ogni volta che guardo uno spartito mi sembra di leggere un 

linguaggio alieno scritto con “ds” e “ps”. Salta un fusibile nella mia testa.. mi 

ritrovo con gli occhi fissi su un pezzo di carta a cercare di capire che cosa 

significa. 

È come cercare di trovare un‟immagine in un magic eye. Si sa che è li, ma per 

qualche ragione non si riesce a trovarla. È una lotta stare al passo, specie quando 

intorno a te tutti ridono e parlano fra loro poiché l‟hanno decifrato da tempo, 

mentre tu stai ancora faticosamente tentando di leggere quello stupido pezzo di 

carta pieno di segni bianchi e neri. È un grande vantaggio avere una mamma 

davvero comprensiva che mi aiuta con una lavagna magnetica e con le note di 
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plastica, ma è come se una lumaca tentasse di arrivare in fondo alla maratona di 

Londra, poiché tutto ciò che desidero fare è scrivere musica ed esibirmi. 

 

 

 

e) IMPARARE A SUONARE IL PIANOFORTE, di Diana Ditchfield 

 

Nota introduttiva: l‟autrice di questo testo fornisce testimonianza delle sue 

esperienze di insegnamento di pianoforte a una bambina. Scrive con la speranza 

di poter toccare le “corde” di altri insegnanti di musica. 

 

Ho cominciato a insegnare il pianoforte a Deirdre quando aveva 6 anni. Diverse 

considerazioni mi hanno portata a sospettare che potesse essere dislessica: breve 

durata della concentrazione per cui non era facile convincerla a stare seduta 

sullo sgabello per più di 30 secondi.. difficoltà nel ricordare nomi delle note, né 

a rintracciarle sul pianoforte ( come per molti dislessici difficoltà dunque di 

associare i simboli ai loro nomi.. lentezza dei progressi e cambio più frequente 

della mano per suonare una nota rispetto all‟età..  

Malgrado tutto non avevo dubbi sulla sua intelligenza. Era capace di fare 

collegamenti fantasiosi che riusciva a spiegare con chiarezza e in modo molto 

vivace.. le illustrazioni del suo libro di musica erano per lei sempre una fonte di 

grande interesse e spesso decideva che avevano bisogno di essere abbellite. 

..soprattutto mi sembrava che lei mettesse in evidenza quel particolare squilibrio 

di capacità di cui si legge nella letteratura sulla dislessia. 

Malgrado i suoi progressi relativamente lenti al pianoforte e le sue difficoltà nel 

ricordare il nome del Do centrale, lei era chiaramente dotata di talento artistico e 

di capacità immaginative.. 

Spesso i dislessici sono preoccupati di sbagliare. Questo, naturalmente, non 

sorprende dato che in classe spesso fanno diversi errori, non solo nell‟ 
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ortografia, ma anche in compiti pratici, per esempio, arrivare all‟ora giusta a un 

appuntamento. 

I compiti nuovi generano ansia.. in genere il mio sospetto è che un 

comportamento brusco da parte di alcuni insegnanti, benché involontario, possa 

contribuire allo stress con cui i dislessici devono misurarsi. Nel caso di Deirdre 

ho trovato essenziale essere positiva e incoraggiante e non riprenderla spesso.. 

A volte, con Deirdre, avevo l‟impressione che fossimo ai due estremi dell‟asse 

di uno di quei giochi da bambini in cui quando uno sale l‟altro scende: ognuna 

di noi doveva adattarsi all‟altra più di quanto non sia normalmente necessario 

con bambini di quell‟età e capacità musicali!  

Le piaceva cantare ed era intonata, quindi le davo l‟opportunità di aggiungere 

alcune parole sue ai brani che suonava.. cercai di fare in modo che le lezioni 

fossero anche un‟opportunità per divertirsi con le cose che sapeva fare e per 

dimostrarmi quanto fosse brava. Per darle un incentivo in più, decidemmo di 

iscriverla al primo dei due esami interni gestiti dalla scuola (Associated Board-

pre-Grade I). Aveva sei anni e mezzo. Il suo primo tentativo si risolse in un 

disastro. Mentre raggiungeva l‟aula degli esami, inciampò sugli scalini e questo 

non fu un buon inizio. Quando entrò in aula le cose andarono di male in peggio: 

sbatté contro il pianoforte, scivolò dallo sgabello e finì per sedersi non di fronte 

al Do centrale, come invece si aspettava. Di conseguenza perse i punti di 

riferimento e cominciò con una nota sbagliata; presa dal panico non riuscì a 

correggersi. Non stupisce che non abbia passato l‟esame. Successivamente non 

solo superò la prova ma ottenne la lode.. in seguito convenne che questo 

risultato l‟aveva ripagata ampiamente del trauma del suo primo tentativo! 

..quali insegnamenti dalla mia esperienza con Deirdre? 

La dislessia non deve essere un ostacolo all‟apprendimento del pianoforte.. non 

c‟è bisogno di dimostrare quali siano i benefici dell‟imparare a suonare uno 

strumento. Ma nel caso di un allievo dislessico vi è il valore aggiunto di un 

incremento della fiducia in se stesso. 
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I dislessici possono essere musicisti sensibili, come lo era Deirdre.. con 

insegnanti scrupolosi possono imparare a trovare piacere  sia nel fare che 

nell‟ascoltare la musica. Per un insegnante può essere molto gratificante 

assistere a tanta gioia. 

 

7) Dalla posta elettronica..gmail.. 

a) Pregiatissimo Dott. Monni, 

buonasera! 

Le auguro di trovarsi in luogo fresco e ameno, magari in uno di quelli descritti 

nel vostro libro
5
 che in questi giorni ho avuto il piacere di riprendere in mano 

per soffermarmi su quelle parti che avevo sottolineato ai fini dei miei studi sui 

disturbi d'apprendimento. 

[…] 

-Potrebbe rilasciarmi qualche dichiarazione relativa alle difficoltà che ha 

comportato il fatto di essere dislessico (se ho capito male tuttavia perdonatemi!) 

e sulle circostanze successive a quelle descritte nel libro che l'hanno aiutata a 

compensare tale peculiarità "fuori norma?". 

Le chiedo di perdonare l‟irruzione.. 

Con stima,  

Anna Rita Atzeni 

 

Gentile Signora,  

Elisa
6
  mi ha messo al corrente dell'interesse suscitato dal mio libro; tutto ciò mi 

lusinga (e devo confessare) mi sorprende anche un po‟. Per quanto riguarda le 

sue domande sulle "difficoltà" dell'essere dislessico (se, e veramente lo sono 

stato e forse lo sono ancora...) nessuno e nemmeno io mi ero mai posto la 

domanda: è certo comunque che a scuola andavo malissimo, sempre, o quasi; 

spesso ero assente e assolutamente disinteressato alle lezioni, e non credo di 

                                                             
5Il bambino dalla milza di legno (2011) 
6Elisa  Monni , stimatissima collega,  è figlia dell‟autore intervistato nel messaggio mail. 
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essere stato aiutato in alcun modo dal "corpo insegnante". Se era bel tempo 

andavo in campagna, se brutto alla biblioteca comunale, (sempre deserta al 

mattino dei giorni feriali e leggevo per conto mio... e a voce bassa 

naturalmente). 

Loro... il corpo insegnante... mi bocciavano, punto  e basta. Tutto questo fino 

all'università... finalmente libero, mi sono laureato in medicina nella prima 

sessione del sesto anno di corso. 

Sempre a sua disposizione la saluto cordialmente. 

Antonello Monni 

 

 

b) Pregiatissima Dott.ssa Tedde, 

[…] ho sentito spesso parlare di Lei.. 

Vorrei por-Le alcune domande inerenti al problema dei DSA, oltreché per la 

vostra esperienza clinica, anche perché mossa dalla curiosità per la specificità 

dei risvolti della pedagogia antroposofica: 

1. Qual è la vostra opinione riguardo ai disturbi d'apprendimento ormai alla 

ribalta del mondo scolastico e legislativo? 

2. Quale la vostra esperienza nella veste di neuropsichiatra infantile
7
? 

3. Quali le considerazioni e i suggerimenti di derivazione antroposofica in tal 

senso? 

Se vi fosse qualche vostra pubblicazione sull'argomento sarei onorata di poterla 

consultare! 

Grazie infinite, 

Anna Rita Atzeni  

 

 
 

   

 

                                                             
7ASL 8, Cagliari 
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Gent.ma Anna Rita Atzeni, 

la ringrazio della sua fiducia e stima in me […]. 

Riguardo al problema dei DSA, é un discorso lungo e complicato. Ora una 

grossa percentuale delle richieste ai centri di Neuropsichiatria Infantile 

riguardano le difficoltà di apprendimento e il sospetto di DSA. Se é giusto sia 

riconosciuto, è anche vero che spesso sono presenti altri problemi riguardanti sia 

la scuola che la famiglia, oltre che il bambino.  

Credo anche la situazione sia peggiorata dalla corsa all'anticipazione all'ingresso 

alla scuola elementare correlata ai valori educativi attuali, che spesso non sono 

correlati ad una conoscenza dello sviluppo del bambino e ai suoi reali bisogni. Il 

discorso si fa lungo e non può essere esauriente. Purtroppo non ho scritto 

sull'argomento specifico, ma ci potremo sentire  per un approfondimento, anche 

riguardo alla pedagogia steineriana. 

[…] Buon Ferragosto a Lei e alla sua famiglia, a presto 

Laura Tedde 

 

 

8) Considerazioni di fine capitolo 

Le pagine trascritte fin qui mi inducono ad alcune considerazioni: 

 Le scelte pedagogiche sono riflesso di civiltà 

 L‟approccio educativo e didattico è centrale in ogni percorso di crescita 

 Ogni individuo ha diritto d‟accesso a ogni sfera del sapere 

 Nessuna difficoltà giustifica la resa della ricerca di soluzioni da parte di chi è 

preposto a un ruolo di guida  

 Anche tutti gli educatori necessitano di aiuto, supporto e conforto 

 

Leitmotiv nei vari scenari del mio percorso esperienziale, esse continueranno a 

sottendere il lavoro di ricerca e riflessione di cui esporrò nei prossimi capitoli. 
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Capitolo II 

 

 

 

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN ETÀ EVOLUTIVA 

quando scienza e coscienza 

 della i possono  fare senza 

 

 

 

 

 

 

“prodaqinlenterisute r pivvicilegerepuetseqocerige. 

Palcunosiaddeleràalgieroripistanda. Evettinfanemete appiano 

sotsiitoduaiceletera, noesopalcosa, agiutnoatlro e 

suvopalchepalaro. inraltàtsatedrofandoartivicialnetebuelo ce 

aqituanlentedrovano i ragaziqislesici nl lerege.”   
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Per introdurre un argomento tanto problematico su presupposti di conoscenza 

scientifica potrebbe essere efficace la proposta in apparenza ludica del role-

playing, in termini meno internazionali  “giocare a mettersi nei panni degli 

altri”. 

In fondo questa è anche la proposta di Giacomo Stella, in Italia uno dei massimi 

esperti di DSA. 

Per esempio, i due testi sopra riprodotti, avviato lo scambio tra un individuo 

senza problemi di lettura e di decodifica e uno affetto da dsa, permettono di 

osservare che le reazioni di chi legge sono due: 

1. ricerca dell‟esatto significato attraverso una forma di lettura molto lenta 

2. ritmo di lettura molto veloce abbinato a molti errori 

In entrambi i casi emerge uno sforzo impediente o limitante la comprensione del 

testo. 

Cosa accadrebbe se si dovesse leggere e studiare un intero testo lungo, 

complicato, quale di solito viene proposto in ambito scolastico? 

Inoltre: se si fosse costretti o anche semplicemente invitati a leggere a voce alta 

un testo con le caratteristiche simili a quelle di cui sopra, come si potrebbe 

reagire? 

Con imbarazzo e vergogna? 

Con la convinzione di essere degli incapaci? 

Con la rinuncia? 

Con l‟abbandono? 

Ecco quindi illustrato in breve il possibile e realistico percorso di un dislessico 

sulla strada del sapere. 

Ma come definire in altri termini  la dislessia? 

“Difficoltà nella decodifica dei segni grafici con deficit nella velocità, 

nell‟accuratezza della lettura, con ripercussioni, nella maggior parte dei casi, 

sulla comprensione del testo” (Boi, 2009).  
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I “dislessici” sono persone “intelligenti” (quanto inquieta il significato di questa 

parola!) che su una percentuale del 4% della popolazione italiana, ovvero circa 1 

alunno per classe, richiamano attenzione particolare su un piano clinico, 

scolastico, familiare. 

La difficoltà nella lettura è inoltre spesso consorella di altre difficoltà:  

 di velocità e accuratezza della scrittura 

 di cura dell‟ortografia (disortografia) 

 di carenza o assenza di proprietà del tratto grafico tale da inficiarne la 

comprensione anche allo stesso autore (disgrafia) 

 di “disturbo” nell‟ambito dei numeri e del calcolo con difficoltà di 

automatizzazione di semplici calcoli, tabelline, manipolazione di numeri e 

segni aritmetici (discalculia) 

 di “disturbo” nella pianificazione degli atti volontari in associazione alle 

competenze visuo-spaziali (disprassia) 

Un esempio concreto fra i tanti annoverabili potrebbe essere  quello di una 

possibile buona risoluzione di un problema matematico, avvilita tuttavia dalle 

eccessive e/o concomitanti richieste di impegno nel calcolo, nella lettura, nella 

scrittura del numero. 

Vale inoltre la pena di soffermarsi sull‟ultima difficoltà indicata nel precedente 

elenco, quella della disprassia: 

Letizia Sabbadini, (2005, in Boi, cit.) definisce la disprassia  “una disfunzione 

dei sistemi di pianificazione dell’atto motorio volontario, associata a disturbi 

nell’area delle competenze visuo-spaziali, che può essere primaria o 

secondaria, se come sintomo si associa a specifiche e diverse sindromi”.  

 

 

E gli esiti di alcune osservazioni, già a partire dagli anni ‟30 del secolo scorso, 

di bambini con simili disfunzioni affermano: 
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 secondo Orton, nel 1937 la “goffaggine” in età evolutiva è uno dei più 

comuni disordini dello sviluppo (Boi, cit.);  

 nel 1965, Gubbay e altri  iniziarono in qualche caso a mettere in rapporto: 

 

mancanza di 

destrezza, impaccio 

motorio e assenza di 

abilità 

                                                  con   

energia nei movimenti, 

funzionalità sensoriale e 

quoziente intellettivo                                                                                                       

tutti nella norma 

 

Gli stessi studiosi, seguendo il campione iniziale fra il 1975 e il 1985, rilevarono 

che la cattiva destrezza poteva accompagnarsi a disturbi del linguaggio, della 

scrittura e del disegno; che il QI era alto ma i fattori verbali erano stentati; le 

difficoltà interessavano l‟atto volontario organizzato a un preciso scopo. (Boi, 

cit) 

 

 Ayres (1985, in Boi, cit) compie i suoi studi fra il 1972 e l‟85: per lei c‟è una 

stretta dipendenza fra sviluppo motorio e percettivo. In presenza di problemi 

percettivo sensoriali, comparirebbe la disprassia, che lei definisce “disordine 

dell’integrazione sensoriale”, causa di deficit nella programmazione 

motoria; al bambino con muscoli e intelligenza normali, mancherebbe il 

“ponte” (rete neuronale) fra intelletto e apparato muscolare.  

 Denckla nel 1984 (Boi, cit.) sottolinea la povertà di strategie a disposizione 

del bambino “goffo”, evidenti già dai primi anni di vita; nei suoi studi ciò 

avrebbe valore predittivo circa la comparsa di disturbi nell‟apprendimento 

scolare. 
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 La ricercatrice inglese Portwood(1999, in Boi, cit.) conferma e sviluppa gli 

studi della Ayres; nel 1999 e nel 2000 pubblica le conclusioni delle sue 

ricerche che dimostrano la comorbilità fra disprassia e dislessia nel 44 % dei 

casi; non solo: trova collegamenti con l‟iperattività e l‟autismo e sottolinea 

l‟immaturità neurologica delle aree deputate al tipo di attività che risulta 

compromessa; dunque, anche se occasionalmente si compie un movimento 

corretto, non si riesce a consolidarlo e memorizzarlo come tale. 

 

 Le indagini sono state ripetute e confermate a Oxford da Stein e Richardson 

(Boi, cit.) e il legame fra sindromi risultava salire al 50%. 

 

Vi è dunque un problema di fondo alla base di apparenti pigrizia, svogliatezza, 

limitata intelligenza: poco al di sotto della superficie visibile parrebbe celarsi il 

volto oscuro e enigmatico di un meccanismo capace di innescare disturbi 

comportamentali e psicopatologici in stretta sintonia con un disturbo di 

apprendimento specifico non riconosciuto. 

Ancora secondo le convinzioni della Dott. Sabbadini “sulla realizzazione del 

processo motorio interferisce la difficoltà d’integrazione del movimento 

segmentario degli arti nella loro globalità, che può determinare un’estrema 

difficoltà nella coordinazione di atti motori complessi o in sequenza; particolare 

importanza viene data alla diagnosi e all'intervento precoce” (Sabbadini, 2005). 

 

E volendo tornare all‟elenco di cui sopra per una sintesi più schematica: 

                                           Dislessia            + 

                                           Disortografia     + 

                                           Discalculia         + 

                                           Disgrafia            +                                                

                                           Disprassia           =  

                                      __________________ 

                   Disturbi Specifici d‟Apprendimento 
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che investono, con tutte le problematiche a essi afferenti una percentuale del 5% 

della popolazione italiana complessiva. 

 

2) Origini e cause 

I Disturbi Specifici d‟Apprendimento equivalgono a “deficit funzionali dovuti 

ad alterazioni di natura neurobiologica. Non scaturirebbero quindi da problemi 

psicologici (emotivo-relazionali, familiari, etc.), da pigrizia o poca motivazione, 

ma rappresentano una caratteristica personale congenita,
8
 che si manifesta non 

appena si viene esposti all‟apprendimento della letto-scrittura, e si modifica nel 

tempo, senza tuttavia scomparire. Tali difficoltà provocano inevitabilmente  

conseguenze sia “sul piano degli apprendimenti, nonostante l‟intelligenza 

normale, sia sul piano psicologico, nonostante l‟origine neurobiologica”. (Boi, 

cit.) 

 

All‟interno del materiale reperibile riguardante l‟argomento delle basi 

biologiche della dislessia, incentrato in particolare su: 

 influenza genetica e neurologica; 

 analisi del cervello con Magnetic Resonance Imagining
9
 e Position Emission 

Tomography
10

;  

 altri studi che rivelano un malfunzionamento del cervelletto; 

risulta maggiormente accreditato sul piano scientifico ed esplicativo quanto 

segue: 

                                                             
8A tal proposito in Cantele (2008) leggiamo: i disturbi d‟apprendimento accomunano coppie di gemelli; il rischio 

di dislessia tra parenti di primo grado si colloca fra il 35 e il 45%; infine, secondo la genetica molecolare, “i geni 

localizzati su alcuni cromosomi (gene DYX1C1 sul cr. 15, il geneKIAA319 e il DCDC2 sul cr.6, il gene ROBO1 
sul cr.3…) coinvolti nello sviluppo neurologico (migrazione neuronale) potrebbero essere alla base della 

predisposizione alla dislessia”.    
9(Magnetic Resonance Imaging)=  Risonanza Magnetica: è una tecnica generale, che può essere utilizzata per 

determinare la quantità di certi atomi in diverse localizzazioni nel corpo. Può essere usata in modo non invasivo 

per ottenere immagini dettagliate del sistema nervoso, in particolare del cervello”. (Bears e al. 2007). 
10 la tomografia ad emissione di positroni, che grazie a un liquido di contrasto radioattivo permette di misurare 

un incremento di afflusso sanguigno al cervello in risposta a un maggiore  fabbisogno di ossigeno in quell‟area.  

(Nuti, in Manarolo, 2006).  
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- dal 1980 in poi l‟area del cervello prescelta dai ricercatori per specifiche 

indagini è stato il planum temporale, una regione situata sulla superficie 

superiore del lobo temporale di ciascun lato del cervello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1_ I lobi dell‟encefalo (Tratto da Bear, Connors, Paradiso, Edizione 2007). 

 

E a tal proposito è interessante il risultato del confronto di studi autoptici, 

effettuati su cervelli selezionati e non. Gli studi precedenti su cervelli non 

selezionati dimostrarono che nel 65-75% dei casi i due plana erano asimmetrici 

e di grandezza diversa, col planum di sinistra di solito più grande (figura 2). 

Quelli sui cervelli di otto individui considerati dislessici mostrarono in tutti gli 

otto casi che i due plana erano simmetrici. 

Figura 2_     
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Altro interessante risultato di esami autoptici evidenzia che il cervello dei 

dislessici contiene un numero anomalo di malformazioni note come ectopie
11

. 

La causa delle suddette ectopie risalirebbe cronologicamente ad alcuni mesi 

precedenti la nascita, quando una incompleta migrazione di cellule verso la 

corteccia cerebrale determinerebbe una collocazione fuori posto di alcune di 

esse (Miles et al., 2008). 

Quindi: 

1. le ectopie associate alla dislessia, identificabili già prima della nascita 

confermano le cause costituzionali ed escludono quelle di tipo ambientale 

2. se, come comprovato è la parte sinistra del cervello che nella maggior parte 

degli individui controlla la parola, mentre è la destra che rende possibile il 

riconoscimento delle forme e permette di vedere le cose nella loro 

“interezza”, allora è da supporre che nei dislessici sia l‟emisfero sinistro 

proporzionalmente debole e quello destro proporzionalmente efficiente 

3. se la precedente supposizione è vera, allora lo sarebbe anche l‟osservazione 

secondo cui è l‟equilibrio delle abilità che è insolito nei dislessici, i quali 

spesso risultano:  

- deboli nel leggere, nello scrivere, nella memorizzazione dei  simboli 

- alquanto abili nei compiti relativi all‟arte, all‟architettura,  

  alla progettazione  

4. leggère deficienze nel cervelletto spiegherebbero l‟incedere goffo e 

fragilmente coordinato, nonché il disordine nella scrittura di alcuni dislessici 

(Miles et al., cit.)  

 

A tal proposito sembrerebbe importante anche non trascurare quanto è stato 

osservato all‟interno del sistema visivo degli esseri umani e di altri primati, 

                                                             
11

 ectopia: posizione anomala di un organo o parte di esso, dal greco. éktopos “fuori di (ek)più posto (tópos)” 

con -ia  a. 1828 (Sabatini et al., 2005) 
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laddove è possibile individuare due distinte vie di trasmissione che contengono 

differenti tipi di cellule: 

 Grandi che rispondono agli stimoli in modo rapido e a bassa definizione   

→via magnocellulare 

 Più piccole che rispondono agli stimoli in modo lento e ad alta definizione  

→ via parvocellulare 

Tutto ciò in collegamento al fatto che, quando vennero riesaminati i cervelli di 

cinque degli otto dislessici si trovò che non vi era nulla di anormale riguardo alla 

via parvocellulare, mentre vi erano anomalie nella via magnocellulare: il corpo 

delle cellule era più piccolo e maggiormente variabile in grandezza e forma. 

Sembra probabile che vi fossero simili anomalie anche nelle magnocellule del 

sistema uditivo (Livingstone et al., 1991) tanto che si è ipotizzato che le 

cosiddette difficoltà “fonologiche” mostrate dai dislessici nel memorizzare e 

nell‟ordinare i suoni delle parole, siano causate da difetti del sistema 

magnocellulare dell‟udito. 

 

 

Potrebbe  dunque essere questo uno dei motivi per cui il cervello di un dislessico 

incontra delle difficoltà nell‟organizzare parole e suoni che giungano al suo 

orecchio con velocità di successione troppo andante. 
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3) Appendice al II capitolo 

Figura 3_Sezioni di nucleo genicolato laterale sottoposte a colorazione Nissl nel cervello di individuo non 

dislessico  e in quello di un dislessico. I campi includono lo strato parvocellulare ventrale e lo strato 

magnocellulare dorsale. Si noti che le cellule magnocellulari nei nuclei genicolati dei dislessici sono 

generalmente più piccoli e variano di più per forma e dimensione. La struttura laminare inoltre è più 

disorganizzata nei nuclei genicolati dei dislessici. Ingrandimento: 42 x (Livingstone et al., 1991). 

 

 

                        

Figura 4_L‟immagine del cuore con i puntini usata in condizioni magnocellulari (coppia in alto) e parvocellulari 

(coppia in basso). 

 

Si tratta di un test psicofisico basato su un esempio che i ricercatori Rogers-

Ramachandram e Ramachandram (1998, in Sperling 2003) hanno sviluppato per 
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misurare l‟elaborazione magnocellulare e parvocellulare negli adulti con una 

visione normale. Crearono degli stimoli consistenti in due tabelle adiacenti di 

macchie bianche e nere con polarità invertita. […] 

Rogers-Ramachandram e Ramachandram hanno suggerito che ci sono flussi di 

processo distinti nella visione umana: un sistema veloce che estrae i limiti e i 

contorni e un sistema più lento che determina colore e caratteristiche della 

superficie. D‟accordo con la convinzione che il flusso magnocellulare opera a 

frequenze temporali più alte rispetto al flusso parvocellulare, Rogers-

Ramachandram e Ramachandram hanno concluso che il  sistema veloce di 

estrazione dei contorni è il sistema magnocellulare, mentre quello più lento è il 

sistema parvocellulare. 

 

“Piuttosto che usare i contorni superficiali come Rogers-Ramachandram e 

Ramachandram abbiamo creato quattro forme visive semplici: cuore, barca, 

missile e pesce (fig.4) per rendere più interessante il compito ai bambini. Nella 

condizione magnocellulare ogni forma consisteva di due immagini in bianco e 

nero, identiche ma in negativo, i puntini della figura nera tra i puntini sullo 

sfondo bianco e i puntini della figura bianca tra i puntini dello sfondo nero. 

Nella condizione parvocellulare i puntini in bianco e nero sono stati sostituiti da 

puntini isoluminanti rossi e verdi. L‟isoluminanza è stata determinata per ogni 

bambino usando una procedura di calibrazione. Nell‟esperimento dato, il 

bambino ha dovuto capire quale delle quattro forme sembrasse. Abbiamo usato 

una scala per determinare la soglia di frequenza del bambino. Se i dislessici 

hanno un deficit nel sistema magnocellulare abbiamo previsto che avrebbero 

avuto una soglia più bassa nell‟identificazione delle forme in una condizione 

magnocellulare rispetto ai soggetti standard ma una soglia equivalente nella 

condizione parvocellulare. Abbiamo dunque considerato come l‟elaborazione 

visiva dei bambini sia correlata alle loro performance della lettura, inclusa la 

fonologia” (Sperling et al., 2003). 
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                                     CAPITOLO III 

 

I disturbi d‟apprendimento verso l‟incontro con la musicoterapia. 

La ricerca neuroscientifica a supporto di un progetto esperienziale. 

 

1. L’elemento sonoro-musicale 

Le pagine autobiografiche rivelatrici di sofferenze personali, le teorie 

scientifiche luogo d‟incontro e premessa di imperiture ricerche evidenziano 

anche le opacità del luccichio che normalmente emana dalla “parola” quale 

mezzo di comunicazione e relazione umana, sociale, culturale. 

Partendo dal presupposto che la “parola”, pur aprendo molti scenari e nello 

stesso tempo  precludendone altri, non è dunque onnipotente né onnisciente, si 

considera che le difficoltà legate al suo gradualmente spontaneo manifestarsi 

(nell‟articolazione fonatoria, nell‟espressione grafica, nell‟inserimento 

semantico nei diversi e molteplici contesti dialogici e dianoetici), debbano 

essere occasione di ricerca di risoluzione ai fini della realizzazione di ogni 

individualità, anche attraverso il conseguimento del personale successo 

scolastico. 

Tutto ciò conduce verso il terreno della musicoterapia, laddove essa si configura 

come “una terapia espressiva che utilizza l‟elemento sonoro/musicale come 

mediatore relazionale, in grado di facilitare un intervento sui disturbi della sfera 

espressivo-comunicativo-relazionale e agevolare processi di integrazione psico-

corporea” (Manarolo, 2006). 

Quali sono le caratteristiche alla base che ci consentono di affidarci a essa per un 

progetto di crescita, un ipotizzabile superamento di difficoltà, di guida alla 

scoperta autonoma di soluzioni personali? 
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Esse sono fondamentalmente due: 

 Il suono e la musica sono parte integrante di modalità comunicative innate e 

primitive di tipo essenzialmente emotivo 

 Il suono e la musica si pongono come ponte fra aspetti concreti e simbolici 

 

Alla pari del linguaggio, la musica è in grado di padroneggiare una posizione 

autorevole che le deriva dal suo essere per natura “biologica e profondamente 

sociale”(Imberty, 2002, in Manarolo 2006); essa è infatti accanto alla vita fin dai 

suoi esordi: 

“nell’acquatico grembo materno il feto si 

apre alle prime esperienze d’ascolto, mentre 

voci e suoni si fissano nella sua memoria; a 

queste sonorità che giungono dall’interno e 

dall’esterno del corpo materno egli risponde 

dapprima attraverso un’accelerazione del 

battito cardiaco, dalla trentatreesima 

settimana in poi con un incremento 

dell’attività motoria. IL suono è così capace 

di attivare un primo scambio comunicativo 

madre-bambino ancor prima della nascita..” 

(Vacca, 2008). 

Le osservazioni scientifiche al riguardo non 

mancano, ma è l‟immagine della danza primitiva quella che più di tutte potrebbe 

rendere idea nell‟immediato: un corpicino bisognoso di ogni aiuto esplicita 

tuttavia, e forse proprio per questo, la predisposizione “ad impiegare il suono ed 

elementi pre e protomusicali congiuntamente alla corporeità come veicolo 

espressivo e comunicativo” (Manarolo, cit.). 

Così l‟espressione soggettiva umana degli albori, comune a tutta l‟umanità, ne 

sancisce l‟universalità. 
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L‟esperienza musicale “..fa recuperare una sorta di gnosi arcaica, quella 

condizione, tipica della prima infanzia, in cui la parola veniva percepita come 

semplice vibrazione organizzata, insensata, ma potenzialmente significativa..” 

(Di Benedetto, 2000). 

Attraverso la musica ci si può allontanare dalla parola “regina regista” del 

pensiero logico-verbale e avvicinarsi invece a situazioni in cui la psiche avanza 

verso un sentire più ampio, potenziato dall‟esercizio d‟ascolto. 

Il corpo può rivestire nuovamente un ruolo prioritario perché l‟ascolto dei suoni 

in chiave non linguistica, e l‟ascolto delle voci come puri suoni sollecita 

l‟abbandono di una dimensione dominata dalle regole di una lingua, per 

recuperare o abbracciare l‟altra dimensione, quella in cui i sensi possono fruire 

degli stimoli acustici in modo indefinito. 

Ci si inoltra in un percorso dove può essere occasione di conforto poter tornare 

indietro a osservare degli scorci sfuggiti troppo presto allo sguardo: la fretta, 

spesso, è la furia del traguardo da raggiungere, ma una sottile malinconia, il 

dolore dell‟agito privato della cura di tante emozioni soffocate sul nascere, è 

possibile che si trasformino in sinonimo di crescita o risalita attraverso il 

cammino a ritroso. 

Risulta in tal senso sempre più consistente anche il contributo di matrice 

antropologica e storico-estetica: l‟elemento sonoro-musicale è il luogo di 

transito tra i temi del corpo e della mente, tra quelli più vicini alla  fisicità del 

primo e quelli che se ne allontanano per acclimatarsi tra le pieghe delle 

astrazioni simboliche. 

La riflessione intellettuale al riguardo si è intensificata tanto da permettere il 

superamento della lunga diatriba innescatasi per il primato tra natura e cultura 

(Fubini, 2004; Schön e altri, 2007, Bencivelli, 2007),  tra “nature vs nurture”
12

  

nel linguaggio musicale, infatti:  

                                                             
12Ovvero inclinazione naturale contro educazione (Branchi, 2010; Schön et al., 2007). 
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-il linguaggio musicale si trova già in natura oppure la musica è linguaggio 

peculiare dell‟umanità?    

La musica, suggerisce Fubini (2004) contempla nell‟uomo ciò che in lui vi è di 

più naturale, cioè quella condizione dei primordi di cui spesso si 

avvantaggerebbe la sua parte emotiva e sentimentale. 

L‟elemento sonoro-musicale, suggerisce Manarolo (2006), “mantiene un 

rapporto con la natura in quanto espressione della parte primitiva dell’essere 

umano (parte emotiva e sentimentale), ma altresì in questa primitiva 

espressione sarebbero racchiuse le regole naturali di ogni linguaggio 

musicale”.  

L‟elemento sonoro-musicale, potendo transire dalla condizione in cui 

rappresenta solo se stesso, la sua corporeità, a quella in cui rappresenta 

qualcos‟altro da sé, è in grado di svelare a sua volta gli altri scenari off-limits 

alla parola.  

 

 

 

 

Va emergendo dunque la consapevolezza delle potenzialità specifiche degli 

interventi della musicoterapia, con la quale ci si può aggirare negli spazi aperti 

delle qualità innate e poi orientare in quelli più angolari di quelle acquisite; 

considerare luogo di partenza il fare e d‟arrivo il pensare; confidare nell‟utilità 

dell‟importanza dell‟azione alla base di processi psico-corporei e mentali che, 

con la riscoperta e la messa a fuoco di nuova prospettiva del sé, aiutano 

l‟individuo a meglio a interagire con gli altri da sé. 

Nella quale l‟elemento sonoro-musicale, le cui caratteristiche  gravitano intorno 

a quelle stesse che favoriscono l‟espressione diretta dei vissuti emotivi nella 

comunicazione umana ( il tempo, l‟intensità, la forma.. ), e che si avvantaggia 

Corporeo, emozione 

sperimentata e agita, 

comunicazione 

diretta. 

 

Simbolico, comunicazione 

trans-dotta, emozione vissuta, 

pensata, figurata. 
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nel contempo delle potenzialità simbolopoietiche, sarà a sua volta elemento 

principe e cardine delle azioni d‟intervento. 

 

2. Funzioni cognitive e aree cerebrali del “fare musica”: introduzione. 

Tuttavia, ancor prima di offrire dimostrazione della veridicità di invitanti 

premesse, attraverso il resoconto di alcune attività esperienziali anche 

nell‟ambito dei disturbi d‟apprendimento, e prima di completare il quadro 

essenziale delle informazioni sulla musicoterapia, si considera ora utile vagliare 

e indagare tra i risultati e le riflessioni delle ricerche sulle relazioni tra le 

funzioni cognitive e le aree cerebrali; in termini molto più semplici, tentando di 

capire, con l‟aiuto della scienza, cosa succede dentro la nostra testa quando 

agiamo in un certo modo, e/o quando parliamo, pensiamo o ci muoviamo in 

altro qual modo, soprattutto nell‟ambito espressivo - musicale. 

 

3.                       ERP 

                       EEG MEG 

                 SQUID  MRI fRMI 

                        PET TMS                          ..ad explorandum  cerebellum 

 

Non si tratta di un nuovo esercizio di immedesimazione nei problemi di lettura 

in età evolutiva.. ci troviamo bensì di fronte alle sigle di importanti tecniche di 

indagine diagnostica
13

 le quali, attraverso stimolazioni di tipo musicale, ci 

                                                             
13ERP      (event-relatedpotential):  un “potenziale evento-correlato..”  

  EEG,     elettroencefalogramma. 

  MEG,    magnetoencefalogramma.  

  SQUID, (Superconducting Quantum InterferencesDevice): dispositivo superconduttore a           
               interferenza  quantistica. 

  MRI       (MagneticResonanceImaging):  Risonanza Magnetica. 

  fRMI     (FunctionalMagneticResonanceImaging): risonanza magnetica funzionale. 

  PET       (PositronEmissionTomography): tomografia a emissione di positroni. 

  TMS,     (transcranialmagneticstimulation): stimolazione magnetica transcranica. 

 

Si rinvia al glossario in appendice al presente capitolo per ulteriore approfondimento intorno alle suddette 

tecniche diagnostiche. 
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permettono di osservare il cervello da vicino, di studiare le relazioni tra 

“funzioni cognitive e aree cerebrali, considerando nello specifico lo sviluppo 

neurochimico e la plasticità neuroanatomica” (Biasutti, in Manarolo, cit.). 

<Fare musica> significa <fare> contemporaneamente diverse altre cose: 

esercitare l‟attenzione e il senso mnemonico, operare confronti, programmare 

diverse azioni nello spazio e nel tempo, coordinare i movimenti, creare armonia 

tra questi ultimi e i meccanismi sensoriali. 

-Cosa accade  nel segreto del cervello mentre si compie nel visibile tale 

poliedrica epifania? 

-Si  può confermare la teoria della specializzazione degli emisferi cerebrali per 

la quale la musica viene elaborata nell‟emisfero destro  e il linguaggio in quello 

sinistro? 

-È corretto parlare di corrispondenza tra un determinato processo cognitivo e un 

luogo a esso deputato? 

-Le aree cerebrali condividono diverse funzioni? 

Per cominciare, vale la pena di sottolineare che, probabilmente, proprio per il 

fatto che lo studio della musica anche attraverso le tecniche di neuro immagine, 

se non di rado è fine a se stesso (molte indagini in tal senso, soprattutto in 

passato furono determinate da condizioni patologiche che avevano inficiato una 

o più funzioni psicocorporee) e permette dunque di studiare funzioni cognitive 

complesse, è da escludere a priori che si possa partire andando alla ricerca di  

quella parte del cervello preposta all‟elaborazione della musica.   

In secondo luogo potrebbe risultare efficace, in anteprima, avocare al presente 

contesto il termine oggi consueto di “network”, al fine di provare a disporre 

subito dell‟idea delle tendenze attuali di ricerca: l‟apprendimento fa capo a una 

“processazione” complessa delle informazioni, a “un lavoro di rete” ( dove 

un‟informazione può essere elaborata in un‟area assai precisa, senza che ciò 

escluda che la stessa elaborazione avvenga simultaneamente in altre aree e possa 

circolare dall‟una all‟altra in un continuo fluire); e non di “impresa” (dove, per 
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tradizione finora consolidata ogni membro ha un ruolo definito nella gerarchia 

di un organigramma e la circolazione delle informazioni è scarsa, lenta, talvolta 

subdola..). 

A questo punto, tenendo conto della distinzione dei diversi aspetti e fasi del 

<fare musica>, quali l‟ascolto, l‟esecuzione, la cognizione, anche al fine di 

poterci meglio immedesimare nel ruolo di spettatori ammirati del lavorio del 

cervello, partiamo dall‟individuazione dei primi stadi della via uditiva, anche 

attraverso una sommaria descrizione della struttura del sistema ad essa 

pertinente: 

1. Il padiglione auricolare raccoglie suoni da un‟ampia regione  

 

Figura 2_la forma a “pinna”  rende gli 

uomini più sensibili ai suoni che 

provengono dal davanti che da dietro; 

le circonvoluzioni del padiglione 

svolgono un ruolo nella localizzazione 

dei suoni (Tratto da Bear, Connors, 

Paradiso, 2007) 

 

 

 

 

2. Attraverso il canale uditivo, che si estende per circa 2,5 cm all‟interno del 

cranio, il suono è convogliato nell‟orecchio medio (cavità piena d‟aria che 

contiene i primi elementi predisposti al movimento in risposta all‟onda 

sonora)‟ 

3. L‟onda sonora aziona la membrana timpanica→ 

4. La membrana timpanica, attraverso le variazioni di pressione, aziona gli 

ossicini→ (martello, incudine, staffa) 

5. Gli ossicini a loro volta azionano la membrana della finestra ovale→ 

6. Il movimento della finestra ovale mette in movimento il liquido contenuto 

nella coclea → 
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7.  Il movimento del liquido della coclea provoca una risposta nei neuroni 

sensoriali 

8.  Il segnale di risposta neurale viene trasferito ed elaborato da una serie di 

nuclei del tronco encefalico 

9.  Gli output
14

 di questi nuclei vengono inviati a un nucleo di ritrasmissione nel    

 talamo, il nucleo genicolato mediale (NGM) 

10.  Il NGM proietta infine il segnale alla corteccia uditiva primaria (A1), nel  

lobo temporale 

 

In sintesi: 

l‟informazione acustica, 

giunta nell‟orecchio interno, 

viene da questo trasdotta in impulso neurale, 

raggiunge così la corteccia uditiva, che contiene distinte e importanti subregioni. 

 

 

 

 

Figura 3_L‟orecchio medio e interno. Sia il 

muscolo stapedio che l‟estensore del timpano sono 

attaccati a un‟estremità alla parte dell‟orecchio 

medio e all‟altra estremità agli ossicini (Tratto da 

Bear, Connors, Paradiso, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

Output: contrapposto a input, nel linguaggio informatico indica “ l‟insieme dei dati che risultano 

dall‟elaborazione del computer e vengono trasmessi dalla  memoria principale alle  unità periferiche”;  voce 

inglese, “produzione”, comp. di out  “fuori” e “to put “mettere”, a. 1970. ( Sabatino et al., 2005). 
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Figura 4_ La membrana basilare in una coclea 

srotolata. Nonostante la coclea si restringa dalla 

base all‟apice, la membrana basilare si amplia 

verso l‟apice.  

Si noti che la membrana basilare è costituita solo 

dalla stretta banda blu.  

L‟elicotrema è un foro posto all‟apice della 

membrana basilare, che connette la scala 

vestibolare con la scala timpanica (Tratto da 

Bear, Connors, Paradiso, 2007). 

 

 

 

 

 

La corteccia uditiva, in entrambi gli emisferi, è per ogni individuo il luogo 

deputato ai primi livelli di elaborazione della percezione musicale nel cervello 

(altezza, intensità); per quanto riguarda invece successivi livelli, come la 

melodia e le strutture temporali si osservano differenze da  persona a persona. 

Essa contiene infatti distinte subregioni che afferiscono alla decodifica e a alla 

rappresentazione delle varie funzioni del suono nella sua complessità. 

Le informazioni inoltre interagiscono con molte altre zone del cervello, in 

particolare: 

 Con il lobo frontale per la formazione della memoria e l‟interpretazione 

 Con la regione orbito-frontale per la valutazione delle emozioni 

 

È interessante sostare un po‟ sugli esiti di alcuni studi che si sono occupati della 

rilevanza di singole aree corticali in collegamento ai diversi processi che 

prendono il via con l‟attività musicale. 
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Per esempio: in quei casi in cui un individuo acquisisce conoscenze musicali 

(suonare uno strumento o cantare) in modo informale, non accademico, sviluppa 

conoscenze di tipo procedurale, corrispondenti a una modalità globale di 

elaborazione, attraverso  l‟integrazione di associazioni visuo-spaziali. 

Tale elaborazione “globale” trova corrispondenza nei lobi frontali destro e 

bilaterale parieto-occipitale. 

Al contrario, coloro che possono vantare istruzione formale trasmessa 

soprattutto verbalmente, mostrano incremento di attivazione delle aree frontali 

temporali sinistre deputate ai processi più analitici. 

Dunque alla domanda: 

- Si  può confermare la teoria della specializzazione degli emisferi cerebrali? 

possiamo rispondere affermando che entrambi gli emisferi sono coinvolti 

nell‟elaborazione della musica, sebbene con dei distinguo, per cominciare quelli 

in riferimento alla globalità oppure alla specificità dell‟azione d‟ascolto (Gruhn 

et al.,  in Manarolo, cit.) 

Anche le ricerche effettuate  nei casi di danni o risparmi selettivi delle capacità 

musicali in seguito a lesioni cerebrali, confermano il diverso coinvolgimento 

degli emisferi: quello sinistro quando si procede con l‟analisi del segnale 

musicale (singole note, distanze tonali..); quello destro se lo studio è di tipo 

generale e, per esempio si sta considerando il contorno melodico (Biasutti, in 

Manarolo, cit.). Significativo anche lo studio(Liégeois-Chauvel et al., 2003, in 

Manarolo, cit.) che, grazie al coinvolgimento di 45 soggetti  ha dimostrato 

quanto segue: 

1. la percezione dell‟altezza tonale avviene principalmente nell‟emisfero destro, 

il quale a sua volta è organizzato in modo “cartografico funzionale” o, per 

essere più scientifici secondo “mappe spettrali tonotipiche” i cui confini 

corrispondono agli stimoli elaborati: 

 Basse frequenze ↔ zone laterali 

 Alte frequenze   ↔ localizzazione mediana 
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2. L‟emisfero sinistro presenta invece diverse regioni coinvolte 

nell‟elaborazione di un ambito di frequenze. 

Sembra altresì significativo sottolineare il risultato di Zatorre (2002, in 

Manarolo, cit.; Schön et al., 2007) riguardo all‟elaborazione di segnali con 

banda
15

 sottile come quelli tonali, e quelli rapidi con banda più ampia che 

caratterizzano il linguaggio: 

-per i primi (banda sottile.. tonali..) sembra funzionale la rilevanza della 

corteccia uditiva dell‟emisfero destro. 

-per i secondi (banda più ampia..) caratterizzanti il linguaggio non si può parlare 

di eguale rilevanza dello stesso emisfero. 

 

Figura 5_A sinistra: area uditiva e parti di questa che interessano la musica e la parola.  

              A destra: variazione media dell‟area uditiva in funzione dell‟età (DEUMM, 1983). 

 

Sembra opportuno, ora che si è fatto riferimento ai segnali con banda più ampia 

caratterizzanti il linguaggio, ricordare che lo stimolo sonoro-musicale coinvolge 

anche l‟area di Broca, cioè l‟area implicata nell‟analisi della sintassi del 

linguaggio verbale, funzionale anche all‟analisi della sintassi musicale; e quella 

di Wernicke per la comprensione (Bear et al., 2007; Avanzini, 2003. in 

Manarolo, cit.). 

                                                             
15Banda: nell‟ambito della fisica,  in diversi contesti indica un intervallo entro cui varia una grandezza (Sabatini 

et al., 2005);  (DEUMM, 1983). 
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E che studi condotti con la pet, per il fatto che le aree chiamate in causa da 

attività musicali sono risultate adiacenti a quelle “messe in azione” dal 

linguaggio verbale,  inducono a dedurre che “..vi è quindi un’autonomia della 

musica rispetto alla parola, ma altresì una stretta contiguità che testimonia 

come l’organizzazione di queste due aree segua un percorso molto simile..” 

(Peretz, 2002, in Manarolo, cit.). 

 Tutto questo, quantunque minima parte estrapolata da un‟ampia letteratura di 

riferimento
16

, significa che è sempre meno valida la teoria di una 

specializzazione assoluta di ogni emisfero. Gli studiosi infatti avvertono: attenti! 

La specializzazione è relativa.. 

..un po‟ come accade nella politica: “se la destra italiana corrisponde a idee più 

liberiste significa che tali idee sono del tutto assenti nella sinistra? “(Schön et 

al., cit.). 

 

 

 Ci sono differenze tra il cervello di un musicista e quello di un non musicista? 

 Lo sviluppo di talune abilità musicali dunque influenza il cervello? 

 Su quali principi si basano  i modelli che spiegano il funzionamento della 

mente umana? 

 

Anche nell‟ ambito di studio e ricerca incentrati intorno all‟attivazione di aree 

corticali in corrispondenza dell‟attività esecutiva i risultati hanno escluso 

conclusioni univoche e/o riduttive. Si pensi subito al diverso coinvolgimento 

degli arti, della muscolatura, del sistema respiratorio.. a seconda dello 

strumento, dei tempi e delle modalità di studio ed esecuzione, nei giorni e negli 

anni..  

Ecco qualche resoconto: 

                                                             
16Tra cui anche Sacks (2008): in particolare, capitoli 7-22. 
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-esecuzione di compiti al pianoforte,  sia pratici che a livello mentale 

determinavano aumento di rilevanza delle zone corticali di controllo motorio 

delle dita (Pascual-Leone e al., 1995,  in Manarolo, cit). 

-la corteccia somatosensoria primaria destra (zona deputata al controllo delle 

articolazioni della mano sinistra.. si pensi ai violinisti..) mostra uno sviluppo 

maggiore nei musicisti rispetto ai non musicisti (Elbert, Pantev, e al., 1995, in 

Manarolo, cit.). 

-i soggetti che avevano iniziato a suonare precocemente, in particolare prima dei 

nove anni mostravano maggiore sviluppo di alcune aree del cervello (Pantev e 

al., 1998, in Manarolo, cit.). 

 

 Suonare uno strumento musicale influenza comportamenti non musicali? 

 

In previsione del fine ultimo del cammino di tutta la presente argomentazione, 

tra le tante sembra ancora assai significativa un‟altra indagine, quella che 

pertiene all’influenza che può essere trasfusa dall’azione del suonare uno 

strumento musicale nell’esecuzione di altri comportamenti anche non 

musicali. 

La conclusione complessiva è stata che, a prevalere sul coinvolgimento di 

semplici funzioni  sia stata l‟attivazione di un‟ampia rete di connessioni 

(..network!), infatti dall‟esplorazione del fenomeno con alcuni pianisti gli 

studiosi Bangert, Parlitz e Altenmüller (1999) hanno evinto che: 

 laddove erano previsti, dopo un‟esecuzione, solo compiti uditivi, i soggetti 

hanno dimostrato una buona coattivazione della corteccia sensomotoria;  

 laddove, sempre a seguito dell‟esecuzione musicale era previsto un lavoro 

motorio senza stimoli uditivi, i pianisti hanno dimostrato un‟attivazione delle 

regioni fronto-temporali, rilevando un‟iterazione tra la capacità esecutiva e la 

presenza di modelli di attività corticale 
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A questo punto si considera pressoché inevitabile fare riferimento all‟opera di 

Gardner (2010; Manarolo, cit.; Schön, 2007 ) per la sua teoria della “modularità 

delle intelligenze” e per il fatto che oggi anche le neuroscienze concordano e si 

occupano della mente musicale  in riferimento alla sua particolare natura 

esclusiva e olistica 
17

. 

Le ricerche compiute nel campo delle neuroscienze hanno infatti evidenziato 

che, al danno localizzato in una determinata area di un emisfero corrisponde la 

compromissione delle capacità esecutive di quella regione e non di quelle 

afferenti alle altre aree rimaste illese. 

Anche le caratteristiche dell‟autismo, in seno alle quali spiccano spesso le abilità 

logico-matematiche, mentre si connotano per deficitarie quelle comunicative, 

come nella sindrome di Asperger (Attwood, 2007; Vacca, 2008), offrono 

sostegno alle teorie delle diverse intelligenze, ciascuna autonoma e specifica, di 

cui, sempre secondo Gardner sarebbero dotati gli esseri umani. 

 

 

Gardner definisce otto intelligenze
18

, alle quali sottendono nell‟insieme alcune 

caratteristiche fondamentali: 

 l‟identificazione di sequenze di operazioni precise 

 la presenza di un sistema di codifica 

 

Esse intelligenze sarebbero: 

1. linguistica (include uso linguaggio, leggere, scrivere, parlare, ascoltare) 

2. logico-matematica (implica la relazione tra oggetti, la definizione di 

astrazioni, il calcolo, la risoluzione di problemi) 

                                                             
17Aggettivo derivante dal sostantivo olismo, il quale denomina la teoria  biologica secondo la quale l‟organismo 

può  essere considerato solo nella sua totalità e completezza e non come somma di parti irrelate. Derivante dal 

greco hólos  “tutto, intero”  con –ismo, a.1963 (Sabatini et al., 2005). 
18Su suggerimento della dott.ssa Daniela Vacca aggiungo la seguente nota, derivante  dagli studi di psicologia 

generale e applicata:  "Gardner ha recentemente postulato l'esistenza di una nona intelligenza, quella 

"spirituale" o “esistenziale", collegata alla capacità di cogliere il profondo significato della vita e della realtà  

(tipica di coloro che si pongono domande sull'esistenza, sulla vita e sulla morte)" (Clemente et al., 2012). 
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3. musicale (abbraccia la capacità di individuazione degli aspetti melodici e 

ritmici di un brano in fase d‟ascolto, nonché quella di suonare uno strumento, 

di creare musica) 

4. spaziale (permette di “conoscere” attraverso la percezione dei vari aspetti del 

mondo visivo) 

5. cinestesica corporea (attraverso la quale si raggiunge un controllo e un 

coordinamento armonioso dei movimenti degli arti e del corpo)  

6. intrapersonale  (abilita al riconoscimento del proprio sé nella pratica di  

comportamenti di adattamento,  e nella manifestazione della consapevolezza 

dei propri  stati d‟animo e intenzioni)    

7. interpersonale (riguarda il sapersi relazionare con chi ci sta attorno, l‟uso  

efficace della comunicazione verbale e no, la capacità empatica)  

8. naturalista (si esplica attraverso la capacità di riconoscere e classificare gli 

oggetti naturali) 

 

Va da sé a questo punto chiedersi di nuovo: all‟interno di queste tipologie le 

varie funzioni sono indipendenti o condivise? Si può parlare di corrispondenze 

tra funzione e rilevanza del livello neuronale come già osservato in alcuni 

modelli di lavoro della mente umana? Qual è la specificità dell‟intelligenza 

musicale? 

L‟intelligenza musicale, secondo Gardner fungerebbe da tessitrice di 

intelligenze differenti, infatti: 

 tra la sintassi verbale e la segmentazione prosodica delle melodie corrono 

analogie evidenti 

 la costruzione della forma in rapporto a regole matematico-proporzionali è 

oggetto di studio da millenni 

 l‟interprete, attraverso la capacità di orientarsi e manifestarsi nello spazio 

traduce il pensiero in linguaggio musicale elaborando precisi schemi corporei 

dal valore espressivo intrinseco  
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 ascoltare, comporre significa trasferire in immagini simboliche il risultato di 

profonde riflessioni intorno alla conoscenza personale del mondo 

 se offerta come occasione di condivisione empatica tra persone che suonano 

insieme, nel rapporto col pubblico, in quello dello scambio simbolico di parti 

di memoria autobiografica tra compositore e interprete, ecco che la musica 

mette in azione l‟intelligenza interpersonale 

infine, quando i bambini si avvicinano al suono e alla musica accrescono la 

capacità di riconoscere i suoni intorno a sé, di individuarne le fonti, di 

identificarli in una forma simbolica e astratta.. insomma, vanno sensibilizzando 

la loro intelligenza naturalista.. (Nuti, in Manarolo, cit.). 

Così, volendo riassumere e completare il discorso sul -fare musica- e le sue 

corrispondenze silenziose nello work in progress del cervello, possiamo dire 

che, grazie agli studi di clinica neurologica sulle patologie del cervello (come 

nel caso di amusia
19

 e afasia
20

) e ai rilevamenti tramite le modernissime tecniche 

di neuroimmagine, è stata confermata “l’esistenza di circuiti neuronali riservati 

alla musica collocati nella parte superiore dei lobi temporali” (Nuti, in 

Manarolo, cit.) e inoltre accertato che” lo stimolo sonoro musicale è capace di 

attivare più aree cerebrali distanti tra loro” (Nuti, ibidem): 

1. “la corteccia uditiva primaria (prima circonvoluzione lobo temporale)” 

2. “la corteccia uditiva secondaria (aree circostanti responsabili dei processi 

più articolati e dell’associazione uditiva)” 

3. quella deputata alle abilità linguistiche e inoltre all‟interpretazione cognitiva 

dei suoni (Broca per la sintassi musicale, Wernicke per la comprensione) 

4. l‟emisfero destro per il riconoscimento del tempo e del profilo melodico 

                                                             
19Amusia: distinta in espressiva o recettiva, afferisce a un concetto di perdita o disturbo delle funzioni musicali: 

della capacità di esprimersi musicalmente  se espressiva, di ricordare e riconoscere melodie nel caso della 

recettiva. Il tutto in correlazione a lesioni coinvolgenti i lobi temporali dx e sx, e sulla base della considerazione 

della musica come di un‟attività neuropsicologica molto complessa coinvolgente entrambi i suddetti lobi. 

(Galimberti, 2003). 
20Afasia: « incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura (a. motoria) o di comprendere il significato 

delle parole dette o scritte da altri (a. sensoria), dovuta ad alterazione dei centri e delle vie nervose superiori. [...] 

dal gr. aphasía, der. di phásis“l‟atto del parlare”, col pref. a- priv. ». (Devoto G., et al., 2011). 
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5. l‟emisfero sinistro per la lettura analitica di intervalli, ritmo, costruzione 

armonica 

6. il giro fusiforme di destra, area della ricognizione visiva chiamato all‟azione 

da  armonia, melodia, ritmo e metro 

7. la corteccia parietale destra e i gangli basali responsabili della percezione 

dello scorrimento del tempo  

8. il talamo, la corteccia frontale (acumen) e l‟amigdala, che rispondono in 

modo gratificante ed emozionale al pari degli effetti di droga, cibo, sesso, se 

sollecitati dal pianto o dal tono amorevole della voce umana  

9. le aree premotorie frontali dx e dell‟emisfero del cervelletto sx preposte al  

sistema di controllo motorio e dell‟immaginazione motoria a fronte “di una 

maggiore attivazione della corteccia frontale mediale, che si attivano non 

solo eseguendo della musica, ma anche ascoltandola, rievocandola senza 

strumento con attività di allenamento mentale” 

10. l’area parietale posteriore, motore dell’intenzione e della motivazione del 

soggetto 

Per quanto afferisce invece al tono e al timbro sembrerebbe che, per l‟analisi 

degli stessi vengano coinvolte la corteccia temporale superiore e la corteccia 

frontale; più nel dettaglio la corteccia uditiva del giro temporale superiore 

destro (Del Puente, Fiscella, Valente, 2003, in Manarolo cit.).  

Sempre a proposito del timbro si evince da altra fonte: “il cervello sembra in 

grado di analizzare separatamente le diverse componenti della musica: mentre 

l’emisfero destro ne coglie il timbro e la melodia, il sinistro analizza il ritmo e 

l’altezza dei suoni” (Avanzini, 2003, in Manarolo, cit.). 

 

L‟esercizio musicale migliora le capacità cognitive generali. 

Tra i diversi e ormai numerosi studi ricordiamo quelli compiuti in tal senso 

dall‟Università di Hong Kong nel 2003, che riferiscono di un miglioramento 

della memoria verbale tra i bambini che hanno ricevuto un‟educazione musicale; 
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e inoltre che a una durata maggiore dello studio musicale ha corrisposto un 

migliore funzionamento della memoria. 

Ancora una conferma del fatto che, se un‟esperienza modifica una particolare 

regione cerebrale (nel caso appena citato quindi nella corteccia temporale 

sinistra), anche le altre funzioni di quella regione ne possono trarre beneficio. 

Le ricerche che hanno visto protagonisti musicisti esperti alle prese con 

apprendimenti complessi “lasciano evincere come lo studio di uno strumento 

porti a un riarrangiamento delle mappe di rappresentazione motoria e sensitiva 

e delle loro connessioni, così come, probabilmente a molti cambiamenti 

microstrutturali e ottimizzino le funzionalità cerebrali” (da Pascual-Leone 2001, 

in Manarolo, cit.). 

E parole più semplici, ma non meno importanti per veridicità esperienziale e 

efficacia descrittiva ci dicono:  

“L‟ascolto e la produzione musicale attivano contemporaneamente diverse 

regioni cerebrali. Inoltre, la musica attiva il sistema limbico della gratificazione, 

provocando forti reazioni emotive di piacere; e il sistema neurovegetativo, 

provocando reazioni fisiologiche misurabili quali l‟accelerazione o 

decelerazione del battito cardiaco, reazioni cutanee, sudorazione, corrispondenti 

a diversi stati emotivi. Infine, la musica stimola i nostri sensi, nel senso che 

quando viene ascoltata dal vivo o prodotta non viene percepita soltanto come 

suono attraverso il sistema uditivo, ma anche visivamente (ad esempio, vediamo 

chi suona), tattilmente  (sentiamo delle vibrazioni), in maniera psicomotoria 

(percepiamo una sequenza di movimenti o di diteggiature), in modo simbolico 

(quando ci riferiamo ad un codice che la rappresenta)”. (Gibelli, 2014). 

Con queste informazioni, edotte da ambiti di letteratura scientifica severa, 

professionale ma nondimeno  traboccante di carica emotiva e poetica,  ho 

cercato di imbastire  il mio progetto di musicoterapia al servizio di alcune 

problematiche di DSA.   
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 Appendice glossario: 

 

ERP, acronimo dall‟inglese «event-relatedpotential»: “un potenziale evento-

correlato è una risposta cerebrale misurabile, che si forma direttamente come 

risultato di un pensiero oppure di una percezione. In una definizione più 

formale, è qualsiasi risposta elettrofisiologica a uno stimolo interno oppure 

esterno. Gli ERP possono essere misurati in modo affidabile utilizzando l‟EEG.”  

(http://www.neurofisiologia.net/?cat=126) 

 

EEG,elettroencefalogramma: è una misura che permette di avere un‟idea 

dell‟attività generalizzata della corteccia cerebrale, rilevata attraverso 

l‟applicazione di elettrodi sul cuoio capelluto, connessi a loro volta a un insieme 

di meccanismi di amplificazione e registrazione. Quest‟ultima si manifesta in un 

insieme di molti scarabocchi simultanei indicanti i cambiamenti di voltaggio tra 

coppie di elettrodi. (Bears e al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 

6_Un EEG normale. Il soggetto è in stato di veglia rilassata; le posizioni degli elettrodi registranti sono indicate 

a sinistra. I primi secondi mostrano una normale attività alfa, che ha frequenze di 8-13 Hz ed è più accentuata 

nella regione occipitale. A circa metà della registrazione il soggetto ha aperto gli occhi, sopprimendo il ritmo 

alfa. L‟apertura degli occhi è segnalata dagli ampi artefatti sulla traccia superiore (frecce), generati dal battito 

delle ciglia.(Tratto da Bear, Connors, Paradiso, Edizione 2007). 

 

MEG, magnetoencefalogramma: è una via alternativa per registrare i ritmi 

della corteccia cerebrale. Il suo scopo è quello di identificare nel tempo e nello 

spazio le sedi cerebrali („neural source) di una determinata funzione nervosa. In 

http://www.neurofisiologia.net/?cat=126
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tal senso essa è di molto superiore all‟EEG, soprattutto quando le sorgenti 

dell‟attività neurale si trovano molto in profondità sotto la superficie corticale. 

Al pari dell‟EEG, la MEG può registrare quelle fluttuazioni dell‟attività neurale  

troppo rapide rispetto al potere di risoluzione della fMRI o della PET. Inoltre, 

rispetto a queste ultime la MEG misura direttamente l‟attività elettrica cerebrale, 

permettendo lo studio dei processi cognitivi con un‟ altissima risoluzione 

temporale (circa 1 msec)  senza i problemi di risoluzione spaziale tipici delle 

fMRI  e della PET. È una metodica completamente non invasiva attraverso la 

quale i campi magnetici generati dalle correnti elettriche neuronali sono rilevati 

da una gamma di 150 rilevatori (scalpo) magnetici sensibili superconduttori  

(pickupdetection coils). (Bears e al., 2007; Università del Salento, metodi in 

neuroscienze , 2014 ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7_Magnetoencefalografia (MEG). A sinistra: un piccolo segnale magnetico generato dai neuroni del cervello è 

rilevato da una gamma di 150 rilevatori magnetici sensibili. A destra: i ricercatori usano il segnale per calcolare le 

localizzazioni delle sorgenti dell‟attività neurale (colore codificato, in questa immagine). (Tratto da Bear, Connors, Paradiso, 

Edizione 2007). 

-SQUID, Superconducting Quantum InterferencesDevice (dispositivo 

superconduttore a interferenza quantistica): il dispositivo svolge la funzione di 

amplificare il segnale registrato tramite MEG, in un canale  noto con il nome di 

gradiometro (Università del Salento, 2014). 

Si avvale di sensori in grado di rilevare campi magnetici debolissimi, grazie ai 

quali la magnetoencefalografia discrimina il segnale neurale dal rumore di 

fondo, l‟attività continua del nostro cervello. Sensori di nuova generazione sono 

quindi in grado di seguire le correnti neurali con risoluzioni spaziali e temporali 
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finora mai raggiunte con altre tecniche, per aiutarci a svelare i segreti della 

nostra percezione. (Pizzella e al., 2011). 

 

-MRI, (MagneticResonanceImaging),  Risonanza Magnetica: è una tecnica 

generale che può essere utilizzata per determinare la quantità di certi atomi in 

diverse localizzazioni nel corpo. Può essere usata in modo non invasivo per 

ottenere immagini dettagliate del sistema nervoso, in particolare del cervello”. 

(Bears e al., cit.).  

 

-fRMI,(FunctionalMagneticResonanceImaging): risonanza magnetica 

funzionale, è considerato il metodo elettivo per la visualizzazione funzionale del 

cervello in virtù della rapidità delle scansioni, della buona risoluzione spaziale, 

per il fatto che  è del tutto non invasiva. Trae vantaggio dalla differenza di 

risonanza magnetica tra la ossiemoglobina e la deossiemoglobina (l‟emoglobina 

che ha donato il suo ossigeno). Le regioni del cervello più attive ricevono più 

sangue il quale a sua volta dona più ossigeno. La RM misura il rapporto tra 

ossiemoglobina e deossiemoglobina, rilevando così la posizione dell‟aumentata 

attività neurale.            

 

PET: tomografia a emissione di positroni:  sviluppata negli anni settanta, 

prevede una procedura di base semplice: una soluzione radioattiva contenente 

atomi che emettono positroni, cioè elettroni dotati di carica positiva, viene 

introdotta nel torrente circolatorio. I positroni vengono emessi ovunque arrivi il 

sangue, interagiscono con gli elettroni e producono fotoni di radiazione 

elettromagnetica. I sensori raccolgono i fotoni, rilevando dunque la posizione 

degli atomi che emettono positroni, permettendo di calcolare, nel caso di 

rilevazioni cerebrali per esempio, i livelli di attività in popolazioni di neuroni in 

diverse aree cerebrali. (Bears e al., cit.). 
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TMS, (transcranialmagneticstimulation) stimolazione magnetica transcranica: 

“La TMS è una tecnica non invasiva di neurostimolazione e neuromodulazione 

sviluppata a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, basata sul principio 

dell‟induzione elettromagnetica. Il campo elettrico indotto da un campo 

magnetico generato dal flusso di corrente in una bobina depolarizza i neuroni e, 

quando sono utilizzati stimoli ripetuti, può anche modulare l‟eccitabilità 

corticale aumentandola o diminuendola. La TMS può essere a stimolo singolo, a 

coppie di stimoli o con stimoli ripetitivi. La prima modalità, che viene utilizzata 

soprattutto nella diagnostica neurofisiologica, può essere impiegata, per es., per 

elaborare mappe della corteccia motoria e studiare le vie di conduzione motorie 

all‟interno del sistema nervoso centrale. Le altre due metodiche sono 

prevalentemente usate per la ricerca e permettono di studiare i parametri di 

facilitazione e inibizione corticale, analizzare le interazioni corticocorticali e 

modulare anche per diversi minuti l‟eccitabilità corticale”. (Ardolino e al., 

2010). 
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CAPITOLO IV 

 

La musicoterapia al servizio dei DSA 

 

a. Premessa 

 

Alla base della realizzazione del progetto di cui parlerò in questo capitolo, vi è 

stata una molteplicità di pensieri che si rincorrevano agitati come in un labirinto. 

Ancora oggi, mentre mi accingo a mettere ordine nel corteo di emozioni che ne 

hanno dinamizzato l‟evoluzione, molti di quei pensieri bussano perentori: io mi 

sveglio di fronte a un orizzonte di colline mezzo verdi e mezzo incenerite; so 

che poco più in là vi è un mare splendido, che mi congiunge d‟altro canto a 

sponde di dolore, e so che mentre persone eccezionali hanno provato a 

insegnarmi a costruire dei ponti, non molto lontano dai miei tentativi pseudo -

ingegneristici e da quelli di consolidata esperienza terapeutica, altri individui 

scavano tunnel nel buio dei non-suoni del cuore.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                    

Figura1_Incendio ad Arbus, estate 2014 (Foto di F. Ara, in http://www.sardiniapost.it/cronaca/brucia-sulcis/) 

L‟insistenza di simili pensieri spinge alla resa, ma un altro  pensiero, quello per 

cui ognuno deve provare a migliorare il mondo, senza clamori, in un  ristretto 

ambito di azione e di competenza, senza stare a chiedersi troppo il perché dello 

http://www.sardiniapost.it/cronaca/brucia-sulcis/
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stare al mondo, ha sorretto un lavoro nutrito di volontà, paura, curiosità, 

presunzione, ingenuità. 

Ascolta, ascolta.. ascolta.. è stato il monito della persona che ha scrutato 

magnanima il mio andare nella fase di tirocinio, e in fondo credo che esso sia in 

parole più concrete e immediate il fulcro di ciò che i grandi esponenti della 

musicoterapia hanno cercato di trasmettere ai loro aspiranti discepoli. 

E come definire questa musicoterapia che tanto attrae nell‟immaginario 

collettivo e pure fa storcere il naso a chi, misconoscendone gli aspetti fondanti e 

scientifici la deride con scetticismo? 

 

b. Definizione musicoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                  Figura 2_disegno di Francesca Floris (primavera 2014). 

 

 

Nel precedente capitolo si è fatto riferimento all‟elemento sonoro-musicale le 

cui peculiarità innervano i presupposti teorici della disciplina, per la sensibilità 

prenatale alle informazioni sonoro/musicali, per la predisposizione neonatale 

all’impiego di suoni ed elementi pre e proto musicali (danza primitiva!) come 

veicolo espressivo e comunicativo..,  e si è cercato di illustrare, in sintesi, quella 

peculiare virtù che consente alla musica di essere comparata al linguaggio, 

essendo essa per natura “biologica e profondamente sociale” (Imberty, 2002, in 
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Manarolo, 2006), ed essendo, il suono e la musica, epicentro di moti 

simbolopoietici. 

Partendo dalla precedente dissertazione, cerco ora di dare compiutezza alla 

definizione della musicoterapia, avvalendomi dei contesti nei quali è stata più 

diretta la mia compartecipazione all‟apprendimento (teorico ed esperienziale), 

come alunna, come tirocinante, come promotrice di un progetto che su quei 

contesti ha posto le basi. 

“..la musicoterapia impiega l‟elemento sonoro-musicale come mediatore 

interpersonale, per favorire lo sviluppo di processi interpersonali, espressivi, 

comunicativi, relazionali. Inoltre cerca di promuovere, all‟interno dei processi 

espressivi, la regolazione emotiva. Si occupa anche della possibilità di passare 

da una comunicazione diretta a una secondaria (dall‟agito, immediato, espulsivo,  

a qualcosa di simbolico). Essa si occupa di tutto ciò trovando fondamento 

scientifico nel fatto che le componenti innate del musicale veicolano 

essenzialmente una comunicazione emotiva. L‟elemento sonoro-musicale infatti, 

mediatore cardine della relazione musicoterapica, è veicolo di comunicazione 

primaria, ma nel contempo,  potenzialmente, di una comunicazione 

secondaria.”
21

 

 

 “La musicoterapia può essere considerata un intervento specifico in tutti quei 

casi in cui esiste un disturbo qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e 

delle relative competenze espressive-comunicative-relazionali; la musicoterapia 

è in grado di agire in modo isomorfo sulle qualità innate, pre-protosimboliche, 

ma anche su quelle acquisite, simboliche, al fine di attivarle, regolarle, 

qualificarle, integrarle in una dimensione intrapersonale e interpersonale”  

(Manarolo, cit.). 

 

                                                             
21Dagli appunti a lezione del Dott. Manarolo, Cagliari, 26 gennaio 2008. 
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Per Benenzon (2005) la musicoterapia può essere definita secondo due punti di 

vista: scientifico e terapeutico.  

Per il primo essa è “una disciplina scientifica che si occupa dello studio e della 

ricerca del complesso suono-essere umano (suono musicale o non) con 

l‟obiettivo di ricercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici”.  

Per il secondo è “una disciplina paramedica che utilizza il suono, la musica e il 

movimento per provocare effetti regressivi e aprire canali di comunicazione, con 

l‟obiettivo di attivare, per loro tramite, il processo di socializzazione e di 

inserimento sociale”. 

 

E ancora, secondo una delle insegnanti che ho incontrato nel mio cammino di 

formazione, “la musicoterapia è una campo in cui confluiscono conoscenze 

artistico-culturali, medico-scientifiche, umanistiche, psicologiche, 

antropologiche; ha come finalità basilare quella di costruire una comunicazione 

per mezzo di due aspetti costitutivi e fondamentali: la relazione tra terapeuta e 

paziente e la musica come comunicazione non verbale. Elementi, questi ultimi, 

in continuo rapporto dinamico ed evolutivo tra loro” (Rizzo, 1998). 

Infine, tra le tante mi piace evidenziare la seguente: “..il processo di risoluzione 

dei problemi musicali è assimilato al processo di risoluzione dei problemi della 

vita.. Per esempio, nella musicoterapia d‟improvvisazione il paziente s‟impegna 

nella scoperta di possibilità, nell‟invenzione di nuove opzioni, nella scelta e 

nella prova di alternative, producendo sforzi ed energia attraverso il tempo, e 

sebbene questi sforzi abbiano luogo all‟interno di una struttura musicale, essi 

sono visti come metafora di ciò che il paziente ha bisogno di apprendere o di 

realizzare nella vita” (Bruscia, 1989). 

 

Affascinata dal parallelismo tra problemi musicali e quelli della vita, avendo 

attraversato di persona simili binari, fiduciosa nell‟idea di non lasciare nulla di 

intentato negli spazi di appoggio di eventuali metafore, procedo dunque con la 
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descrizione del mio intervento a favore di una dimensione esistenziale 

caratterizzata da sfaccettature afferenti ai disturbi d‟apprendimento.  

A favore di quella dimensione ho cercato di coniugare le teorie di cui sono 

venuta a conoscenza, lo stupore per tutto ciò che di nuovo ho vissuto e osservato 

attraverso il cammino di formazione, e la rinnovata constatazione  dei miei limiti 

e della loro inquietudine, di fronte, in particolare, al possibile disagio di ogni 

ipotetico utente della mia professione d‟insegnante, ancor prima di quella di 

probabile musicoterapista. 

 

 Diario di bordo 

 

a. La presa in carico 

 

Il protagonista dominante del mio viaggio esperienziale nel mondo dei DSA, è 

stato Enrico. 

Quali i motivi della presa in carico? 

Conosco la madre da tempo, è una persona assai accogliente verso il prossimo, 

con una storia di sofferenza alle spalle che mi ha sempre commossa; ama gli 

animali e nella sua casa non è insolito ammirare qualche esemplare raro e 

necessitante di cure (vedi la cavietta peruviana!). 

Enrico incarna l'umanità cosmopolita di entrambi i genitori e colpisce con la sua 

voce smaniosa di parlare al mondo e il suo folto casco di riccioli ballerini e 

frizzanti. 

In un‟ atmosfera familiare che riporta ai passi biblici dell‟arca di Noè,  trovano 

posto anche alcune caratteristiche che diventano problemi a fronte della comune 

e più razionale logica scolastica/contemporanea. Ma, quali che siano o fossero le 

discrepanze tra natura e cultura pedagogica contemporanea, la situazione ha 

richiamato la mia attenzione. 
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Ecco un resoconto della relazione clinica redatta ai primi di marzo del 2012 

dall‟équipe medica della ASL di riferimento:  

-Le avventure del piccolo in ambito terapeutico sono cominciate a tre anni e 

mezzo con un primo ciclo di abilitazione logopedica motivato da ritardo del 

linguaggio e deficit attentivo. 

In prima elementare, accanto al normale evolversi dell'acquisizione delle 

autonomie personali dell'età, sono emerse difficoltà nell'ambito 

dell'automatismo della letto-scrittura. 

In terza elementare ha intrapreso un ulteriore ciclo abilitativo (in contemporanea 

a un ciclo di sostegno ai genitori) a causa del persistere di “sintomi subclinici di 

Disturbo da Deficit Attentivo e Iperattività, Disturbo della lettura e 

dell'Espressione NAS”. 
22

 

A conclusione del succitato ciclo, dopo alcuni mesi l'équipe emise la seguente 

diagnosi, da cui si evince in particolare: 

“...nello specifico al test di livello si evidenzia un quoziente intellettivo ai limiti 

norma, ed emerge un profilo disarmonico. Si osservano cadute specifiche nella 

capacità di recepire informazioni dal proprio ambiente, di trattenerle per un 

lungo periodo di tempo e di richiamarle all'occorrenza nell'area logico-

matematica e nella coordinazione visuo-motoria. Emergono problemi nelle 

abilità di lettura e scrittura. La produzione scritta evidenzia errori di tipo 

fonologico (sostituzioni, omissioni), di tipo non fonologico e di accenti, doppie e 

apostrofi, mentre l'analisi qualitativa del segno rileva una scrittura disgrafica. Il 

linguaggio espressivo è nella norma ma è povero di contenuti che riguardano 

prevalentemente il suo ambito esperenziale. Spesso E. ha difficoltà ad esprimere 

in maniera chiara dei concetti o ad articolare un racconto; emergono altresì delle 
                                                             
22NAS è sigla indicante i disturbi dell'apprendimento che non soddisfano i criteri di alcuno dei Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento. La categoria può includere problemi in tutte le tre aree (lettura, calcolo ed espressione 

scritta) che insieme interferiscono in modo significativo nell'apprendimento scolastico, anche se la prestazione ai 

test che valutano ciascuna singola capacità non è sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in base all'età 

cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell'intelligenza, e all'istruzione adeguata all'età. 

(www.educare.it, 2014)  

 

 

http://www.educare.it/
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difficoltà nella comprensione del testo e nell'attenzione sostenuta e selettiva: per 

il bambino diventa problematico lavorare su uno stesso compito per un tempo 

sufficientemente prolungato. 

Le stesse difficoltà sono emerse nelle situazioni ludiche, con passaggio 

frequente da un'attività all‟ altra.. prevalgono fretta e impulsività” 

 

b. Si parte..  

In seguito a queste informazioni, sedotta dalla descrizione di alcuni significativi 

interventi di musicoterapia  (Gibelli, 2001; Sachs, 2008) ho cominciato a 

considerare  la possibilità di un mio intervento a favore del bambino, in 

particolare per la fiducia espressa dagli esponenti della disciplina verso le 

potenzialità che possono scaturire dall‟incontro tra il linguaggio verbale e quello 

musicale. 

Essi linguaggi, sebbene diversi e ben differenziati, condividono  alcuni 

importanti parametri: l‟intensità, l‟altezza, la durata, il ritmo, il timbro, la 

velocità-densità, responsabili per entrambi della modulazione quantitativa e 

qualitativa dell‟informazione. 

In  entrambi è possibile evidenziare infatti lo stretto rapporto intercorrente tra 

significante e significato sul piano fonico-fonetico, e constatare l‟ordine logico 

nella disposizione degli elementi costitutivi sotto il profilo sintattico-formale. 

(Sloboda, 1988 ). 

Come illustrato da diversi studiosi e riassunto da Gibelli (2001), l‟incontro tra 

linguaggio verbale e musicale consente in particolare di valorizzare le capacità 

onomatopeiche  e le valenze di tipo sinestesico e strutturale che  scaturiscono 

dallo stesso incontro, in virtù dei relativi isomorfismi e del sinergismo 

bidirezionale. 

“I due linguaggi consentono continui rimandi attraverso i fenomeni di 

simbolismo fonetico che favoriscono sia l’oggettivazione del dato percettivo 
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musicale, sia la traduzione e percezione musicale del dato oggettivo linguistico  

( Gibelli, 2001). 

Ho tenuto conto anche di alcune affermazioni cui sono giunta tramite la rete, che 

ho comunque cercato di vagliare con cautela e che recitano: 

 “Per migliorare le capacità verbali e di lettura
23

 non servono solo i libri, anche 

la musica può essere utile” ( Suelzu, 2008; Musacchia, 2007, 2008). 

La musica, intesa come ascolto, studio, trattamento musicoterapico, attraverso il 

potenziamento di meccanismi neurali parrebbe in grado di modificare alcune 

funzioni cerebrali e dunque di migliorare le performance in altri campi cognitivi.  

In fondo si tratta delle notizie che mi hanno condotto agli approfondimenti di cui 

ho cercato di riferire soprattutto nel capitolo 3.  

 

c. Le prime osservazioni 

La mia avventura col piccolo Enrico comincia agli inizi della primavera 2012, 

quando frequenta il secondo quadrimestre della quarta elementare 

Consapevole dell‟importanza del primo approccio, emozionata e impaurita, 

desideravo tanto conquistare la fiducia del bambino: gli incontri si sarebbero 

tenuti a casa mia e questo mi ha concesso l‟opportunità di osservare e provare a 

comprendere quanto possibile in un clima più sereno e informale. 

Ecco alcune delle annotazioni a fine seduta del primo incontro: 

“Il bambino manifesta una particolare tensione, di cui considero sintomo la tosse 

nervosa che scompare mentre ci si reca nella stanza del pianoforte, destinata alla 

nostra futura attività. Inoltre egli nomina spesso il fratello maggiore, gli dispiace 

                                                             
23 In riferimento particolare alla lettura, Suelzu (2008) sostiene che a essa è correlata l‟analisi accurata e veloce 

delle frequenze a intensità variabile caratterizzanti i suoni vocalici. Il lavoro di analisi avviene nella coclea. 

Laddove quest‟ultima è impossibilitata a compiere tale analisi, può apparire la dislessia. Inoltre, quando alcuni 

suoni con uguale frequenza differiscono tra loro solo per alcuni armonici, potrebbero non essere identificati: ” P” 

e “B” hanno stessa frequenza di base, così pure “T” e “D”. Il lavoro tra occhio e orecchio dovrebbe essere 

sincronico o idealmente simultaneo, ma quando non  risulta  tale, e dunque l‟azione di guida da  parte del 

vestibolo dell‟orecchio interno verso l‟occhio, e la traduzione di ogni lettera vista dall‟occhio in suono da parte 

della coclea  richiedono tempi più lunghi rispetto alla norma, più lenta sarà l‟elaborazione complessiva del  

linguaggio, sia per lettura a voce alta che silenziosa. 
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che discuta molto con i genitori per i volumi “troppo forti” di ascolto della 

musica.  

Allo stesso tempo, ho constatato che accoglie volentieri l‟invito a una maggiore 

calma prosodica, seppur in riferimento a queste prime confidenze,  e soprattutto 

se si cerca di ottenerla attraverso il respiro ( e i respiri..) di un canto. 

Avvalendomi dell‟ausilio del pianoforte, lascio che Enrico ne esplori suoni, 

dinamiche, pedali: da questi ultimi è attratto in modo particolare, e il 

prolungamento del suono grazie al pedale destro si rivela una  scoperta 

meravigliosa.  

Poiché le precedenti chiacchierate con la madre e la disamina della diagnosi 

inducono a considerare come prioritario l‟aspetto della “discalculia” (ella va 

infatti compiendo sforzi immani affinché il piccolo studente assimili le 

tabelline..) ho predisposto che l‟apertura e la chiusura del setting sappiano molto 

di rito e di ritmo.  

Con la complicità della madre, presente a questo primo appuntamento, abbiamo 

incentrato l‟attenzione sul numero tre: una semplice melodia di tre battute con il 

“buongiorno a te, a voi, a tutti noi”
24

 eseguita in successione, dopo il mio 

esempio, da madre e figlio.  

Alla mia proposta d‟intonazione non ha fatto eco una risposta sintonica del 

bimbo, per cui ho subito registrato la sua nota di recita, per cercare  anche 

nell‟immediato una  prima sintonizzazione sonora, da poter sfruttare inoltre 

nelle future proposte melodiche; d‟altra parte osservo che il suo spazio melodico 

d‟azione non va oltre il semitono. 

Ho poi proposto il gioco dei numeri di ispirazione antroposofica (von Wartburg, 

2009) per il quale i numeri 1 e 2 vengono declamati e, in questo caso cantati, a 

volume basso, in successione uno da me e l‟altro dalla madre, mentre il 3, a 

carico del bambino viene quasi urlato e quindi ne consegue che: 

                                                             
24 Liberamente ispirata al canto  “Buongiorno a te” (Perini et al., 2009): «...io: buongiorno X, buongiorno Y, 

buongiorno a tutti noi..;  X: buongiorno Anna,  buongiorno Y,  buongiorno a tutti noi..;  Y: buongiorno mamma, 

buongiorno Anna, buongiorno a tutti noi!». 
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1 2  3! 4  5 6! 7  8 9! 10 11 12! 13  14 15! 16 17 18! 19 20 21! 22 23 24! ..e così 

via..         

Enrico per il suo numero sonoro ha fatto ricorso costante alla sua nota. Ha 

inoltre mostrato di gradire l‟esperienza e io ne faccio tesoro  ripromettendomi di 

riproporre nelle prossime sedute lo stesso esercizio, con varianti strumentali e 

algoritmiche. 

Abbiamo quindi improvvisato un po‟ e anche provato a favorire il pensiero 

libero, per cui: quando suono io, per Enrico “sono bambini che giocano felici”; 

quando suona lui, per la madre è “una giornata di vento”; quando suona la 

madre per lui “è una madre emozionata”. 

Infine abbiamo provato a rilassarci, tentando di dare un ritmo pacato alla  

respirazione (la strada imboccata per oggi suggerisce il numero tre..), seguendo 

il respiro all'interno del corpo, in un lungo tour, ..fino alle unghie dei piedi...):  

Enrico ha parlato di solletico in certi punti, ma di un solletico che non gli 

dispiaceva.. 

Conclusa anche questa fase, si passa al saluto finale con ripresa del canto 

d‟apertura della seduta, stavolta subito impostato sulla  nota prediletta dal 

bimbo. 

Chiuso il setting abbiamo ancora parlato, ma in soggiorno..  ho proposto al 

bimbo di portare la prossima volta il brano musicale e/o la  canzone da lui al 

momento preferita  e lui, subito d‟accordo, ha risposto dicendo che “è una di 

quelle che piacciono al fratello”. 

 

 

d. Il pianeta rosso  

Questo è il titolo che scelgo per connotare il secondo incontro ufficiale di 

musicoterapia con Enrico. 
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Stavolta non è presente la madre,  impegnata con la degenza ospedaliera del 

figlio maggiore a seguito di un intervento chirurgico. Partecipano invece le mie 

due bimbe. 

L‟ingresso al setting è simile a quello della volta precedente, con saluto a turno 

da parte di ognuno di noi secondo un ordine stabilito stavolta dal bimbo; per il 

resto la seduta si configura ancora e innanzitutto come un‟ occasione di ascolto e 

accoglienza dello stato d‟animo del bimbo, e di tutto il suo essere, stavolta un 

poco amareggiato per via del fratello in ospedale: “mi manca!”  sostiene infatti 

più volte.. 

In generale tuttavia Enrico appare più calmo, e più divertito, forse per la 

complicità che si crea con Elena e Francesca, o anche per la maggiore intimità 

col  setting rispetto alla volta precedente. 

Accoglie volentieri l‟invito al lavoro di rilassamento, ma preferirebbe evitare il 

ritmo col respiro.. 

Assai più gradito il viaggio con la fantasia: dal corpo vien fuori una bella bolla 

di ossigeno che si trasforma in una navicella spaziale che ci porta lontano.. 

vicino a Giove.. da lì, capitano a bordo, vede il pianeta rosso (oggi più di una 

volta ricorre il colore rosso)
25

, poi la scuola che frequenta, e in particolare un 

compagno di cui vorrebbe liberarsi per sempre..  

Sostiene di essere molto irritato da questo compagno perché quando si mangia, 

durante la ricreazione, quel compagno gli si avvicina e gli dice che è più veloce 

di lui.. in molte cose che fa.. 

In realtà, soggiunge Enrico, non è proprio così e comunque non sopporta che gli 

si avvicini sempre. 

Gli chiedo se si sente meglio a immaginare di averlo allontanato per sempre 

dalla scuola e dice di si. 

                                                             
25A tal proposito mi tornano in mente alcuni  principi educativi della filosofia steineriana: poiché ogni colore 

viene vissuto a livello interiore, esso può assumere importante valenza terapeutica, agendo sui vari 

temperamenti; nel risvegliare il colore complementare si ha la possibilità di indirizzare o correggere sentimenti o 

stati d‟animo. Un temperamento eccessivamente collerico, o uno stato di nervosismo per esempio, possono 

essere calmati dal lavoro con il colore rosso, il cui colore complementare è il verde, potenzialmente in grado di 

calmare e tranquillizzare il bambino. (Steiner, 2002; Baldassarre, 2006). 
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E la mamma del compagno.. -dico io- chissà quanta tristezza!.. No! Il piccolo 

sostiene che anche lei sarebbe contenta di allontanarsene.. e poi.. in fondo.. 

allontanerebbe anche lei. 

Gli chiedo di immaginare che il bambino allontanato o scomparso sia invece lui, 

Enrico.. sua madre va a scuola a prenderlo e non lo ritrova: come si sarebbe 

sentita la sua mamma di fronte a una simile notizia? 

Il bimbo mi ha fissato per qualche  attimo, ma ha cambiato con decisone 

argomento facendo richiamo alla navicella che deve rientrare alla base. 

Emergono dal racconto mostri sputafuoco, e fiamme rosse capaci di disintegrare 

il nemico.. si torna però alla base con il reintegro della bolla nel nostro corpo. 

Senza rendercene conto è passata più di una mezz‟ora; per allentare un po‟ la 

tensione dell‟immaginazione metto a disposizione alcuni strumenti portandoli 

fuori dalla valigiona: 

- lo xilofono con le piastre in disordine e fuori postazione, che offre motivo di 

riordino a proposito del quale il bimbo mi dice “aspetta che faccio ordine”, ma 

desiste presto dal portare a conclusione l‟intero progetto e sistema dunque solo 

una parte delle piastre secondo il suo ordine. 

- i tamburi piatti, che Elena dispone sul tappeto-trapuntato a terra in previsione 

di una sua proposta ritmica. 

Ci si alterna con le proposte, esplorando le disponibilità degli strumenti presenti 

e degli altri estemporanei, come il piccolo tavolo.. il proprio corpo.. e si scivola 

nella sovrapposizione, ma a questo punto, Enrico parla di confusione.. “aspetta, 

aspetta.. facciamo così..”. 

Dal mio canto, tento di nuovo con micro proposte ritmiche da imitare, ma dopo 

pochi giri considero opportuno avviarci alla conclusione. 

Gli chiedo della canzone che  aveva promesso di portare, ma “l’ha dimenticata!” 

..anzi, avrebbe dovuto chiederla al suo fratello che però ora è in ospedale”. 

Si entusiasma all‟idea della mia valigia degli attrezzi, tanto che quando giunge 

la madre gliene parla contento. 
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Esprime la volontà di voler proseguire gli incontri  e dunque ci si dà 

appuntamento. 

A questo punto credo sia opportuno predisporre la scheda di anamnesi musicale: 

con i dati che ne emergeranno, uniti a tutto il resto fin qui osservato definirò il 

mio progetto d‟intervento. 

                             
                            Figura 3 “Bambino tra i pianeti” (Daniela Sardu) 

 

 

e. Il circo di Marte 

Cominciamo nuovo incontro in modo soft, con una chiacchierata informale, 

durante la quale il bimbo gioca con la mia piccola Francesca. La madre dice che 

il bimbo non vedeva l‟ora di venire alla seduta.. Ha da comunicarmi una 

bellissima notizia: per la prima volta nella sua carriera scolastica ha preso un 

grande 8 e mezzo in poesia orale.. non era mai successo! 

D‟altra parte però a scuola si è verificato un episodio dove è stato oggetto di 

discriminazione. In base al resoconto parrebbe che il ruolo di mediazione da 

parte delle figure adulte non sia stato molto incisivo tra le parti: Enrico ha 

reagito fissando un punto davanti a sé e stringendo i pugni. Le maestre hanno 

temuto che “fosse assente”, dato che non rispondeva ad alcuna domanda. Lui 

invece avrebbe detto alla madre che non capiva perché avrebbe dovuto 

rispondere.. 

La madre mi affida il bimbo e si congeda. 

La seduta vera e propria ha inizio col canto del saluto; stavolta vorrei che ci si 

appropriasse di due nuove frasi melodiche, ma le difficoltà emergenti sul piano 
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dell‟estensione melodica mi portano a considerare che forse sto correndo troppo 

e finirei per vanificare le altre piccole conquiste, in particolare quelle relative 

alla fiducia nel percorso intrapreso. 

Si passa ad un esercizio ritmico-sillabico con il testo di un brano
26

 mirante alla 

scoperta delle proprie potenzialità vocali e al rinforzo della personale emissione 

dei suoni; propongo brevi cellule ritmiche prima con, e poi  senza semplice 

accompagnamento al pianoforte: ho modo di osservare difficoltà nella 

memorizzazione e ripetizione del ritmo. Non insisto oltre, ma credo che questo 

sia un terreno da perlustrare, affinché io possa meglio com-prendere il bambino 

verso un cammino di crescita.  

Passiamo alla fase del rilassamento.. Enrico entusiasta vorrebbe condurre 

l‟attività; forse dal mio sguardo intuisce che si dovrebbe procedere al contrario e 

subito annuisce quieto. 

Non vede l‟ora di andare sulla navicella, oggi vuole portarmi al circo di Marte, e 

così avverrà. 

Prima di questo viaggio tuttavia lo invito al rilassamento, con l‟esercizio “La 

cascata di luce bianca” (Murdock, 1989): esso prevede in sintesi che si arrivi a 

immaginare che una bella cascata di luce bianca entri in noi dalla sommità della 

testa; che percorrendo tutto il corpo la luce esca dallo stesso ora attraverso le 

dita delle mani, ora da quelle dei piedi, portando via con sé tutte le tensioni.  

In apertura vi è qualche difficoltà nella fase di investitura  dalla testa al collo in 

direzione del resto del corpo, ma.. “sconfitti  i carri armati” la luce scivola senza 

altri ostacoli. 

A tratti Enrico sente di nuovo il solletico,  ormai però credo di avere le prove per 

considerare  il solletico  presagio di buoni e divertenti auspici, tanto che 

riusciamo a concludere sereni e a partire sulla navicella.  

Su Marte, dopo aver parcheggiato la navicella dentro il circo, ne vediamo delle 

belle, e si ride tanto per le esibizioni dei pagliacci.. qualcuno tra loro butta una 

                                                             
26“A come AMO” (Perini et al., cit.) 
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buccia di banana.. Enrico a sua volta  fa volare un pagliaccio nell‟acqua, come 

se fosse un pallone.. 

Le maestre invece devono lanciarsi dal trampolino di legno direttamente sul 

ghiaccio: particolare è il lancio di quella di matematica, che così si fa un bel 

bernoccolo lungo come la matematica.. 

La navicella anche stavolta rientra alla base, ne raffreddiamo il motore con 

l‟esercizio di rilassamento durante il quale, stavolta, la cascata di luce scorre 

senza alcun impedimento.  

Per la prossima volta preannuncio alla madre di Enrico la richiesta di 

collaborazione per la compilazione della  scheda relativa all‟anamnesi sonoro-

musicale. 

 

f. La principessa da sposare 

Oggi è giornata speciale: si lavora di mattina, complice la vacanza per Sa Die de 

sa Sardigna 
27

. 

Enrico arriva entusiasta, pare si senta molto a suo agio con le mie due figlie che, 

ormai, a momenti si comportano da attente co-terapiste! 

Approfittando del sottofondo ludico che si crea tra i bimbi con lanci acrobatici 

di palline spugnose, comincio a rivolgere alla madre domande a sfondo 

anamnestico. Ci fermiamo ai rumori domestici.. avrà cura di completare il 

questionario per proprio conto a casa. 

La seduta: prende avvio con le consuete attività di rito; il bambino preannuncia 

subito minore disponibilità al rilassamento.. intanto lo invito al brano del saluto 

“buongiorno a te..” e lui, seduto sul cajon (nuova scoperta strumentale), 

improvvisa risposte ritmiche appropriate, interessanti.. il canto invece necessita 

di ulteriore attenzione, così gli propongo una breve melodia incentrata sulla nota 

                                                             
27Si tratta del 28 aprile, giorno di vacanza inserito anche nel calendario scolastico al fine di celebrare 

l‟anniversario dell‟insurrezione del 1794,  attraverso cui il popolo sardo  allontanava da Cagliari e da tutta l‟isola 

i Piemontesi e il viceré Balbiano, sordi alle richieste di un allargamento degli incarichi civili, militari, e in 

definitiva di una maggiore autonomia rispetto alle decisioni della classe dirigente locale.  
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do. L‟intonazione è nebulosa, ma osservo che la sua tonica in realtà è il re, 

dunque trasportiamo la melodia e per la gioia implicita di tutto lo staff, comincia 

a  intra-sentirsi una prima cellula intonata.. 

Si passa al rilassamento.. ma la premessa odierna fu profezia: al bimbo viene 

prurito in testa, a me è richiesta più pazienza e calma di quanto non credessi, sta 

affiorando un leggero dolor di testa alla nuca, ho molto freddo.., insomma risulta 

arduo procedere.. niente cascate di luce, niente respiri cadenzati, nessun tour 

intra corpus. Ma la navicella si! anche oggi viaggiamo, sorvoliamo  un 

bellissimo pianeta dove vivono principesse molto belle, in particolare una tale 

Francesca S., lui la vuol sposare, e vi riuscirà dopo aver superato la prova del 

Minotauro: entra nel labirinto e con la sua lancia di fuoco subito lo taglia a 

metà.. 

 

g. L‟anamnesi sonoro-musicale  (Aprile 2012) 

Il nostro piccolo astronauta è nato nel 2002, e risiede in un paese del sud della 

Sardegna, regione d‟origine di tutta la famiglia. 

Le atmosfere che avvolsero l‟acquatico grembo materno furono all‟insegna del 

silenzio e di sonorità ovattate. La primissima infanzia fu  caratterizzata dallo 

stesso clima, nonché  protetta dalle ninne-nanne materne, da filastrocche e 

canzoni dello Zecchino d‟Oro accompagnate dalle coreografie di mani e braccia 

(mamma mi dondolava..).    

Durante i primi anni di vita del bambino, i genitori ascoltavano molta musica 

leggera italiana e straniera, per cui Enrico era spesso circondato dalle atmosfere  

sound dei brani  degli esponenti classici della musica “leggera” italiana e 

straniera: Baglioni, Venditti.. Police, Sting, Bob Marley, UB 40, Dire Straits, 

rock anni 70.  

L‟avvento della personalità adolescenziale del fratello maggiore confermava 

d‟altra parte la passione per il reggae di Bob Marley e introduceva in famiglia 
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quella per il rap, in particolare di Vacca, cantante sardo emigrato a Milano che 

attualmente vive in Giamaica. 

Se di giorno, sempre in quei primi anni, il piccolo manifestava interesse e 

curiosità verso rumori, suoni e musica, si può dire che anche la notte accadeva lo 

stesso, per il fatto che dormiva poco. 

L‟ambiente sonoro/musicale relativo al periodo d‟inizio del trattamento 

musicoterapico invece è ancora e soprattutto quello familiare, cui si aggiunge 

quello scolastico. 

Tra le mura domestiche hanno molto ascendente su di lui i contenuti (reggae e 

rap)  e le modalità d‟ascolto  (volumi alti) del fratello maggiore. Non capita di 

ascoltare la radio. E a proposito di suoni e musica in famiglia, è da evidenziare 

che la madre non disdegna il genere prediletto dal figlio adolescente, ma di certo 

lo apprezzerebbe di più con un volume più basso. Il padre invece non apprezza 

per niente il genere in questione.  

In auto,  mamma e papà cercano di assecondare le scelte più personali del 

bimbo, con l‟ascolto quindi di canzoni del repertorio infantile. 

Sempre a proposito di ambito familiare, dall‟anamnesi emerge il disagio per le 

modalità dell‟eloquio, caratterizzato da toni frettolosi che si sovrappongono, 

crescono nei volumi e talvolta diventano quasi aspri.   

D‟altro canto allietano e rasserenano il clima i versi degli uccellini e della 

cavietta, e le altre voci della natura in casa: un topino, un cane “..il cane che 

abbaia, i gattini che ha avuto BOOM, la gatta di mio fratello.. uno è femmina.. 

di 5 ne sono già morti due” sebbene non sfuggano altri particolari rumori: “la 

pentola che bolle SFthfff.. sale il fumo, certe volte io metto la faccia vicino alla 

pentola quando dobbiamo scolare la pasta e mi appanna tutti gli occhiali”; del 

traffico nella strada su cui si affaccia la dimora, delle campane della chiesa..  

“..si.. il suono della campana mi piace.. mi piacciono  anche le voci di mamma, 

di babbo quando mi dicono le cose con calma, quando urlano no.. e mio 
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fratello.. quando litighiamo mi dice di smetterla.. ma lui continua sempre e in 

questi casi la voce è alta e non mi piace..” 

Durante la notte capita che il cane abbai, ma il bambino non lo sente, sia perché 

la stanza in cui dorme risulta lontana da questa fonte, sia perché ormai dorme 

più serenamente che in passato, senza interruzioni. 

In ambito scolastico Enrico è impegnato alla pari dei compagni nella lezione di 

musica dove si cerca di imparare a suonare il “classico” flauto dolce, ma dove 

per il bimbo emergono molte difficoltà. 

Egli inoltre  riferisce di “non riuscire a concentrarsi in classe quando c’è tanto 

rumore”. 

Per quanto afferisce alla recettività sonoro/musicale del bimbo, la madre non 

saprebbe indicare un genere musicale cui il piccolo sia particolarmente sensibile, 

può affermare però che predilige il rock, che non ama la musica classica, che 

apprezza suoni e rumori forti da qualunque parte provengano, che gli unici suoni 

e rumori che lo infastidiscono sono solo quelli dell‟ambito scolastico; che 

ascolta  la musica tramite PC, telefono, autoradio; che si muove sempre a ritmo 

durante l‟ascolto, adora i tamburi in genere e non perde occasione  per fingere di 

essere un batterista, quando trova dei legnetti per esempio, e accompagna il 

ritmo con testi estemporanei di sua invenzione. Non ha avuto modo di osservare 

se vi siano strumenti che rifiuta (a parte il flauto dolce a scuola) anche perché in 

realtà non ha avuto modo di venire a contatto con altri strumenti musicali tranne 

che con il pianoforte nelle sedute di musicoterapia. 

Capita raramente che trascorra dei momenti in silenzio, in camera sua e per 

pochi attimi.. si..! chiacchiera sempre, anche quando gioca in bici..  

Può altresì affermare che  sa che gli piace la propria voce perché ha un tono 

squillante. 

La madre, a conclusione della collaborazione alla presente indagine, si esprime a 

favore dell‟utilizzazione terapeutica del suono e della musica così come ho 

avuto modo di illustrarle in teoria e così come ha già avuto modo di intravedere 
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nei primi incontri e negli esiti che già ne sono scaturiti: confida molto nella 

possibilità di un miglioramento strutturale nella considerazione del Sé da parte 

del piccolo e nel rapporto  con i suoi compagni.. col discorso scuola.. sa già che 

dal mondo delle artiterapie molti bimbi in difficoltà scolastiche hanno tratto 

grandi benefici.  

Dal trattamento musicoterapico si aspetta inoltre anche un avvicinamento alla 

musica, chissà, magari anche per una futura attività musicale, del resto nutre 

cieca fiducia nella figura professionale del musicista, poi.. ogni incontro è 

occasione di crescita per tutti. 

È affascinata dall‟ incontro tra le diverse modalità di espressione corporea, in 

primis dalla musica con la danza, quindi dalla stessa con la pittura, e con la 

scultura.. 

Fosse per lei, ovunque l‟arte si ponga  al servizio dell‟espressione, là dovrebbe 

essere presente anche la musica. 

 

 Il progetto 

                                         ..il limite dell’altro diviene speculare al nostro.. 

                               ..la sofferenza altrui rivela il senso drammatico  

                               del   nostro esistere.                 (Manarolo, 2006) 

 

Ho strutturato quindi nel seguente modo il progetto attraverso il quale mi 

proponevo di comprendere meglio e accogliere una importante richiesta d‟aiuto: 

 

a. Finalità 

I problemi nell‟apprendimento derivano in generale da difficoltà di carattere 

attentivo, alla cui base possono essere individuate cause diverse: 

-spesso la società del progresso frenetico e incontrollabile induce o impone, 

anche in modo subdolo, di  varcare le soglie dorate di una precoce 

razionalizzazione degli apprendimenti, negando ai bambini un percorso 

pedagogico correlato a una conoscenza del loro sviluppo e dei loro reali bisogni;  
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-talvolta le cause non sono ascrivibili alle responsabilità di nessuno e si possono 

individuare caratteristiche fisiologiche, genetiche, o anche legate a traumi fisici 

e psichici
28

 che determinano una diversa condizione, innanzitutto d‟interazione 

sociale, specie nell‟ambito scolastico appunto, e successivamente in quello della 

vita in generale; 

-in diverse situazioni si ha purtroppo la combinazione delle due precedenti 

eventualità, con epiloghi dolorosi e predisposti a drammi sconfinati. 

Col mio intervento vorrei poter dimostrare che è «possibile creare uno “sfondo” 

su cui “stagliare” una “figura” sufficientemente significativa, porre ordine nella 

molteplicità degli stimoli sensoriali» (Vacca, 2010), rimediare in qualche modo 

alle difficoltà di memorizzazione e di apprendimento (nelle diverse sfaccettature 

o diramazioni), suscitare nel mio piccolo utente una sorta di consapevolezza 

metacognitiva del suo processo attentivo, tale da consentirgli un più autonomo 

controllo dello stesso e giungere infine alla  scoperta di sé, e di tutte quelle doti 

che finora gli erano parse di poco conto. 

          

b. Obiettivi 

 Migliorare il livello di autostima in relazione alle situazioni di 

apprendimento, alle possibilità di recupero e a quelle di interazione sociale 

                                                             
28La dott.ssa Boi, formatrice AID, particolarmente attenta alla coincidenza di DSA in bambini adottati, dichiara 

in un‟intervista: “Io sono consapevole che lo stress affettivo può  implementare elementi di disturbo 

nell'apprendimento, crea abbassamento di autostima e disinvestimento relativo a ruoli per i quali  nei bambini 

possono essere messe in dubbio le loro capacità... il risultato lo chiamiamo in mille modi,  ma accomuna molti 

ragazzi deprivati”. Cornoldi(www.unipegaso.it, 2014) all‟interno della categoria “svantaggio socio-

culturale”parla di “deprivazione sensoriale e affettiva precoce” in riferimento particolare ai bambini adottati. 

Ainsworth (Cantele, 2008) parla di effetti nefasti e verosimilmente irreversibili sui processi intellettivi e sulla 

personalità nei casi in cui la suddetta deprivazione sia grave, prolungata, precoce. Silver (Rosnati,  2014) 

riferisce di una percentuale del 17,3% di DSA nei bambini adottati rispetto al 3,9% nella normale popolazione.  
Rosnati  articola infine  in questo modo l‟esito dei suoi studi sui problemi d‟apprendimento tra figli adottivi e 

quelli biologici: in generale i primi superano i secondi per una percentuale del 21,3%  rispetto all‟8,5 %.  

In particolare le percentuali si attestano sulle seguenti cifre: per la dislessia 4,3% vs 1,8 %; per la disgrafia e 

disortografia 14,7% vs 6,7%; per altri disturbi 12,7% vs 3,2%. 

Su queste differenze di percentuali, ecco ancora quanto dichiarato dalla Dott.ssa Boi: “ Considerate le 

conclusioni  indicate da Stella riguardo ai casi di recupero, di compensazione, di persistenza dei disturbi DSA, si 

può ipotizzare che la percentuale di partenza  sia identica, ma i bambini  adottivi sono assorbiti dalla loro 

sofferenza emotiva e non investono nella scuola, che per loro è l'ultimo dei  problemi;  il dolore dell'abbandono  

non  viene alleviato neppure dai genitori adottivi più sensibili; quindi tendono a soggiornare al massimo nella 

categoria dei compensati, più raramente fra chi risolve il problema!” 
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 Avviare, promuovere, supportare la conoscenza delle potenzialità di 

percezione corporea 

 Acquisire memoria fonologica per tempi sempre più lunghi 

 Acquisire il significato espressivo e affettivo dei fonemi, delle parole, delle 

frasi 

 Acquisire e/o potenziare la padronanza del ritmo in relazione alla fluidità del 

linguaggio e in rapporto al mondo dei numeri 

 Acquisire la capacità di richiamare, in modo autonomo, la strategia più adatta 

a mantenere la concentrazione e l‟autocontrollo nelle situazioni impegnative 

e “stressanti”  scolastiche e con-testuali alla scuola 

 Riconquistare la fiducia verso il mondo degli adulti protagonisti del mondo 

della scuola 

 

     c. Attività previste 

Nell‟ottica di un‟evoluzione globale della personalità del bambino, ipotizzo il 

coinvolgimento delle seguenti aree: il corpo, la voce, la manipolazione di 

strumenti musicali didattici e/o di altri eventualmente in possesso del piccolo, 

l‟ascolto. 

Proporrò quindi: 

 situazioni-stimolo e materiali strutturati per rilevare situazione di partenza  

 esercizi di rilassamento per favorire l‟autocontrollo e la concentrazione (idem 

come  punto precedente) 

 situazioni-stimolo volte a favorire l‟auto-conoscenza  

 attività di ascolto: sonoro-musicale, della propria voce e di quella altrui  in 

diversi contesti 

 lavoro di risonanza emotiva 

 attività di tipo didattico-musicale per lo sviluppo o il consolidamento della 

sensibilità verso i parametri musicali di intensità, altezza, timbro, durata, 

ritmo 
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 attività di esecuzione musicale canora e strumentale, su indicazioni direttive 

e semidirettive 

 interplay improvvisativo 

 

d. Metodologia 

Utilizzerò tecniche di musicoterapia attiva e recettiva
29

: per la prima favorendo 

in particolare la creatività legata all‟ improvvisazione; per la seconda 

avvalendomi della traduzione verbale, corporea, grafico-pittorica delle 

suggestioni e associazioni scaturite in associazione all‟esercizio d‟ascolto. In 

ogni fase porrò alla base del mio lavoro la specificità della relazione che si andrà 

a instaurare tra me (in veste di musicoterapista) e il mio piccolo utente, con 

riferimento teorico precipuo alla psicologia dinamica
30

 e a ulteriori riflessioni 

desunte dalla psicologia cognitiva, considerata la volontà di favorire “la 

regolazione delle emozioni” (Postacchini et. al, 1997) in senso interpsichico e 

intrapsichico, e dell‟approccio fenomenologico
31

  per i concetti di silenzio e 

ascolto
32

. 

Prevedo un‟accurata stesura del piano di lavoro, senza escludere tuttavia  

opportune  modifiche  in rapporto alle situazioni, dunque con momenti di azione  

comuni a tutte le sedute; e variazioni sul tema, laddove necessarie al 

raggiungimento del risultato atteso: 

                                                             
29Con l‟approccio musicoterapico di tipo attivo si crea “la possibilità di promuovere tramite l‟elemento 

sonoro/musicale una risposta „attentiva‟ e altresì di facilitare l‟avvio di processi relazionali. […] La musica e il 

suono ci permettono di contattare il soggetto su un piano sensoriale e corporeo attivandolo e stimolandolo per 

poi avviare percorsi relazionali e/o cognitivi evolutivi”  (Manarolo, cit.). 

La musicoterapia recettiva, basata fondamentalmente sull‟ascolto sonoro musicale, si concretizza in “un 

processo complesso, tutt‟altro che passivo […]. Un ascolto musicoterapico potrebbe mirare al recupero di una 

dimensione silente dove tentare una rieducazione, una riscoperta della personale capacità di ascoltare 

attivamente, vale a dire accogliendo ed elaborando creativamente i segnali, le espressioni, le comunicazioni 

dell‟ambiente circostante” (Manarolo et al., 2004). 
30Con esplicito riferimento alla definizione elaborata da Galimberti (2006). 
31Considerando punto di partenza il greco, per il quale phainòmenon è  ciò che appare, l‟accezione di 

fenomenologico cui si fa riferimento è, come già indicato da Manarolo (2006), quella di tipo filosofico, in 

riferimento a Hegel (1770-1831): “fenomenologia è la descrizione attraverso cui lo spirito si manifesta”; e a 

Husserl  (1859-1930): “i fenomeni sono manifestazioni originarie della realtà nella coscienza” (Sabatini et al., 

2005). 
32In tal senso mi sento assai debitrice emotivamente,  sul piano delle riflessioni e dei miei silenzi di ricerca  

progettuale ,tra gli altri agli scritti di: Foti B. (2008); Foti C. (2012); Gibelli (2001); Postacchini (1997); Rizzo 

(1998); Stern (1987; 2011); Vacca (2008). 
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-rito d‟ingresso e di  chiusura del setting 

-attività specifiche e modulari 

Le variazioni riguarderanno dunque non l‟intelaiatura del progetto, ma la 

possibilità di nuovi o inusitati accostamenti di campiture sullo sfondo 

dell‟azione d‟intervento terapeutico. 

Per il risultato finale farò riferimento a procedure qualitative e quantitative, 

sebbene, queste ultime, sempre alla luce degli aspetti qualitativi. 

In conclusione, al centro di ogni considerazione sarà la qualità della relazione a 

decretare la bontà del mio intervento o a suggerirmi una rivisitazione accurata 

dei vari passaggi progettuali. 

 

e. Tempi  

Prevedo un primo ciclo di una trentina di incontri, anche suddivisi in due o tre 

fasi per circa un anno di attività. 

Al termine dello stesso si valuterà l‟opportunità di un secondo ciclo di 

interventi. 

 Il lavoro in sintesi 

“..certe volte a scuola non si è felici.. quando mi sgridano perché non ho fatto 

niente.. i compiti.. io ci ho provato, ma sono tanti.. la cosa che mi riesce più 

difficile.. tipo se.. come oggi.. per casa .. erano tanti.. mi sono impegnato.. Mi 

piacerebbe sentirmi dire «bravo!»” ..                                                                          

(Enrico) 

 

“Forse non tutti [i bambini] sono adatti all'inquadramento della scuola! Ci 

sono persone rotonde, mia cara signora, ci sono bambini a forma, diciamo, di 

triangolo, perché no, e ci sono... Ci sono bambini a zigzag!".                                

(David Grossman, 2007) 
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Espongo  ora una sintesi di tutto il lavoro effettuato concentrandomi sui vari 

obiettivi: 

 

1. Migliorare il livello di autostima in relazione alle situazioni di 

apprendimento, alle possibilità di recupero e a quelle di interazione sociale. 

Credo che l‟impegno teso a migliorare il livello dell‟autostima sia sempre quello 

fondamentale: la ricerca di se stessi nel moto ondoso di una realtà nella quale ci 

si ritrova senza averne spesso capito il perché.. oppure a volte si, forse lo si è 

capito, magari attraverso uno sfuggente processo di sublimazione della stessa 

realtà. 

Ma un bimbo di nove anni ha già trovato se stesso? Non necessita più di alcun 

aiuto affinché  possa essere generata la verità che ha in sé? O contano solo le 

pagine dei programmi da riempire e i confini dei disegni che guai se il colore va 

fuori? 

Per fortuna in terapia non si affronta questo dilemma e al centro vi è solo lui, 

l‟individuo, “un soggetto con il suo corpo, la sua voce, le sue risonanze, la sua 

storia e il suo presente, i suoi spazi e distanze, presenze e assenze, silenzi, ritmi, 

l‟identità di un essere che agisce, un soggetto che è principalmente un essere 

umano” (Vacca, 2008).   

Ed è per questo che ho considerato fondamentale far emergere e valorizzare 

l‟ISO
33

 del bambino, accogliendone scelte e proposte di ascolto (canzoni e 

filastrocche consone all‟età, ma anche brani evinti dall‟éntourage familiare: il 

reggae, il rap.., quindi Zecchino D‟Oro, ma anche Vacca
34

, Randagiu Sardu
35

, J-

                                                             
33ISO: insieme all‟oggetto intermediario costituisce principio base della musicoterapia secondo il pensiero di 

Roland Benenzon. ISO “vuol dire uguale e sintetizza la nozione di esistenza d‟un suono o di un insieme di suoni 

o di fenomeni sonori interni che ci caratterizzano e ci individualizzano. Si tratta di un fenomeno sonoro e di 
movimento interno che riassume i nostri archetipi sonori, il nostro vissuto sonoro intra-uterino e il nostro vissuto 

sonoro della nascita, dell‟infanzia fino alla nostra età attuale. È un suono strutturato all‟interno di un mosaico 

sonoro il quale a sua volta si struttura col tempo e che fondamentalmente è in perpetuo movimento” (Benenzon, 

2005). 
34 Cantante sardo emigrato a Milano che attualmente vive in Giamaica (cit.  in anamnesi a p. 103). 
35Il suo vero nome è Carlo Concu, ed è di origini sanluresi (Medio-Campidano, Sardegna); amante e portavoce 

del reggae e del rap nei suoi brani descrive quadri  di realtà della Sardegna, avvalendosi di metrica e lingua sarda 

secondo le peculiarità del sound  campidanese. 
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AX
36

..). Accanto a tutto questo, ho cercato di favorire la libera espressione della 

sua fantasia narrativa, scaturita sovrana in associazione alle attività di 

rilassamento, valorizzata talvolta dai commenti delle improvvisazioni musicali, 

strumentali e canore di cui il piccolo è stato protagonista.  

Ho cercato di stare attenta a ogni segnale che pareva richiedere comprensione e 

considerazione, ma non c‟è stato bisogno di grandi sforzi: appena tolti i freni 

inibitori della estrema ratio scolastica, o almeno di come risultava che lui la 

vivesse, meraviglia e stupore sono state per me emozioni ineffabili, talvolta 

anche prorompenti e in sfida verso l‟autocontrollo richiesto alla mia figura 

professionale. 

È successo infatti che in alcune occasioni Enrico si sia presentato con “oggetti” 

musicali simili a quelli facenti parte del mio strumentario: “un ovetto 

sonoro..l’ho fatto così.. mamma mi ha aiutato a dipingerlo.. senti come suona 

bene..”,  oppure non vedesse l‟ora di mostrarmi la piccola tastiera elettronica che 

nonna Anna Maria, morta prima che lui nascesse, aveva regalato al suo fratello 

maggiore, e di farmi sentire le musiche preregistrate, tra cui in particolare una 

dalle atmosfere “poliziesche”, simile a quella che abbiamo usato nel setting 

come sorgente di movimenti corporei.  

Ci sono stati anche i consigli a me mamma, affinché esaudissi la richiesta di mia 

figlia di un gatto in casa: “.. Francesca ci giocherebbe tutto il giorno.. può fare la 

trappola dell‟acqua..”; l‟esibizione trionfante dei progressi nella grafia, la 

dimostrazione di quelli nella lettura appassionata di brani dal suo libro sul teatro.  

E la proposta dell‟inversione dei ruoli, con lui e la mia piccola nel ruolo dei 

“dottori” che cercano di far rilassare una mamma distrutta dal lavoro a scuola. 

2. Avviare, promuovere, supportare la conoscenza delle potenzialità di 

percezione corporea. 

                                                                                                                                                                                              
36J-AX è pseudonimo di Alessandro Aleotti, il quale è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, 

noto per essere stato la voce solista del gruppo hip hop-crossover Articolo 31, fondato insieme a DJ Jad nei primi 

anni novanta (Wikipedia: accesso febbraio 2015). 
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 Ogni incontro è stato caratterizzato da attività rivolte alla scoperta o riscoperta 

delle potenzialità di percezione corporea: il rilassamento guidato (con 

sottofondo musicale e senza), l‟ascolto dei ritmi della respirazione, la percezione 

di vibrazioni sonore nelle varie zone del corpo (distesi sul pianoforte, seduti sul 

cayon, con l‟ascolto ad occhi chiusi di suoni reali o registrati, attraverso le 

sinestesie (soprattutto suono/colore/tatto), con il corpo strumento risonante (dai 

capelli, dalla testa in giù), con l‟osservazione delle corrispondenze tra segni 

grafici (numeri.. lettere..) e la fisicità del corpo umano.
37

 

Anche gli esercizi con/e sulla voce non sono mai mancati: la canzone di apertura 

e chiusura del setting, gli esercizi di rilassamento degli organi fonatori, 

l‟esecuzione di intere canzoni (vedi “Alla fiera dell‟Est”, “La pecora nel 

bosco”..), con memorizzazione completa della successione di tutte le strofe e 

presa di possesso dell‟intonazione degli  intervalli, così da lasciare lontana la 

“mono-tonia” dei primi tentativi di canto melodico. 

E in fondo rientra fra gli scopi di questo obiettivo anche l‟attività ritmica di 

proposta e imitazione; di alternanza non misurata e rapsodica, con o senza basi 

musicali, di momenti  di stasi e dinamismo, nonché quella de “imita la mia 

danza” (Warren, 1995), dove ironia e autoconoscenza si fondono con 

leggerezza.      

 

3. Acquisire memoria fonologica per tempi sempre più lunghi. 

4. Acquisire il significato espressivo e affettivo dei fonemi, delle parole, delle 

frasi. 

5. Acquisire e/o potenziare la padronanza del ritmo in relazione alla fluidità 

del linguaggio e in rapporto al mondo dei numeri. 

La memoria: punto di convergenza delicato per gli apprendimenti, spesso anche 

in situazioni lontane da alcun apparente disturbo. 

                                                             
37Vorrei citare qualcuno dei testi dai quali ho tratto suggerimenti utili: Fortina et al., (2008); Perini et al. (2009); 

von Wartburg (2009); Videsott (2008). 
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A questo proposito mi piace citare le parole di Cristina Cano (1985) allorquando 

introduce il suo Simboli Sonori: ”Di tutte le forme d’arte, quella musicale è di 

fatto la più distante dalle abitudini percettive sviluppate da una cultura 

eminentemente visiva. L’appercezione dell’oggetto musicale è assai più 

problematica che nelle altre arti: un quadro, un’architettura sono interi.. anche 

nello spettacolo teatrale, che pure scorre irreversibile , gli elementi concettuali 

che parole e azione mettono in campo, soccorrono la memoria. Nella musica 

invece tutto questo manca e quindi l’attività della memoria vi avrà parte 

decisiva..”. La Cano sottolinea dunque la necessità di impedire che nessuna delle 

manifestazioni caratterizzanti l‟essere umano venga negata a beneficio di 

un‟altra, così come accade con la sproporzione tra l‟eccessiva importanza 

conferita alla sfera del concetto verbale (homo rationalis) a svantaggio dell‟arte 

musicale, di cui si è arrivati a negare qualsiasi autonomia significativa.   

..sconvolgere l‟equilibrio fra le manifestazioni correlate e compresenti 

nell‟uomo significa  “dividerlo e renderlo incomprensibile” (ibidem).  

E mi fa piacere risentire la voce del bambino che fin dai primi incontri faceva 

corrispondere  i suoni dell‟interplay improvvisativo alle parole: ..bambini che 

giocano felici , ..una madre emozionata... 

Non ho mai dovuto faticare sulla questione emotiva: Enrico ha da subito 

dimostrato di padroneggiare l‟associazione tra   suoni e parole,  di connotare il 

sound di gioie, dolori,  attese  fiduciose e declini disillusi.  

Il riascolto dei file registrati, soprattutto quelli relativi alle concertazioni 

improvvisate me ne offrono conferma. 

Ho pensato fosse utile lavorare semplicemente cercando di trasformare le 

avversità della matematica per esempio, in un gioco ritmico-musicale 

completamente assorbito e vissuto da mente e corpo;  oppure trarre dal mondo 

del rap, per lui corrispondente alla sconfinata stima affettiva verso il  fratello, 

un‟occasione di rivalsa prosodica  in cui scomparivano incertezze espressive, 
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respiri aritmici, dispnoici, paure, per configurarsi dunque in una modalità da 

trasferire nello studio quotidiano. 

Anche la non riuscita dell‟azione di annodamento dei lacci delle scarpe è 

sfociata in  una storia ritmica: il “TAKATÀ.. il nodo non va.. takatà.. eeetakatà” 

è diventata una bella storia da raccontare
38

, con parole e musica. 

 

 

 

6. Acquisire la capacità di richiamare, in modo autonomo, la strategia più 

adatta a mantenere la concentrazione e l’autocontrollo nelle situazioni 

impegnative e “stressanti”  scolastiche e con-testuali alla scuola. 

Il lavoro di esplorazione di se stessi, alla scoperta di un‟individualità 

esistenziale,  sullo sfondo di una realtà di convivenza, era punto di partenza e 

d‟arrivo dell‟ idea progettuale. 

Senza alcun passo in avanti in questa direzione, bocciatura completa di ogni idea 

terapeutica. 

Quali passi ho dunque cercato di muovere in seduta? Come? 

 Dovevamo scoprire la presenza di un corpo dal punto di vista olistico, quindi 

abbiamo cercato di migliorare la consapevolezza del ritmo della respirazione, 

investendo di quel ritmo ogni parte di noi. 

  Era indispensabile andare incontro all‟autostima e lo abbiamo fatto 

attraverso la valorizzazione della fantasia narrativa, dal momento in cui, 

gradualmente si è riusciti a circoscriverla sempre meglio, nelle tematiche e 

nei tempi, negli sviluppi, nell‟esposizione.   

 Abbiamo coltivato l‟idea dell‟attesa, per natura implicita nell‟agire sonoro-

musicale (ma per lo più profanata dai ritmi sociali attuali), provando ad 

apprezzare l‟agio nascosto nel silenzio e nella calma. 

                                                             
38Tale storia viene esposta nelle conclusioni di fine progetto. 
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La sperimentazione in senso “neurale” mi vedeva fiduciosa, ma a inseguirmi con 

afflizione era l‟urgenza di favorire nel bambino maggiori energie per affrontare 

la “non felicità a scuola.. a volte..”, non felicità fatta anche dal non sapere da 

che parte cominciare e dal rinchiudersi nell‟assenza di un punto da fissare 

nell‟aria. 

Le parole corpo, ritmo, autostima, spazio, tempo, silenzio, calma, attesa, in 

realtà mai pronunciate nella loro articolazione locutoria e tuttavia appercepite 

nelle attività afferenti, so che sono servite a trovare dei punti di partenza. 

 

7. Riconquistare la fiducia verso il mondo degli adulti protagonisti del mondo 

della scuola. 

Punto dolente per noi adulti protagonisti del mondo della scuola, noi che talvolta 

dimentichiamo di indagare per primi noi stessi e rifiutiamo ogni forma di  

dialettica pedagogica, per stanchezza,  paura, pigrizia, sfiducia, e chissà che 

altro. 

La società eminentemente visiva, come ci suggerisce anche la Cano, ha altro di 

cui preoccuparsi e i pensieri di un certo suono stonano tra quelle occupazioni. 

In ambito letterario terapeutico due personalità in particolare mi hanno aiutato a 

indagare per prima me stessa verso l‟obiettivo in questione: l‟illustre Daniel 

Stern, di cui ho avuto opportunità di conoscenza diretta in un convegno
39

 a 

Cagliari nel 2011, e lo psicoterapeuta Claudio Foti, conosciuto poi anche lui in 

praesentia in altro seminario
40

, sempre a Cagliari,  nel gennaio 2014. 

Sia “Il mondo interpersonale del bambino” (1989) che “Le forme vitali” (2011) 

del primo mentore in questione, mi hanno offerto conforto anche riguardo ad 

alcune  umili intuizioni di madre. Riflessione collegata alle stesse: 

“Quanto sono determinanti le dinamiche del movimento intese come 

infrastrutture evolutive di una serie di processi fondamentali?” 

                                                             
39“Dall‟intersoggettività ai neuroni specchio: una nuova alleanza tra psicoterapia e neuroscienze”, dialogo tra 

Daniel Stern e Vittorio Gallese, Cagliari, 30 aprile 2011. 
40“Abuso: dalla paura alla cura”, Cagliari, 24 gennaio 2014. 
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Il movimento del corpo sarebbe esperienza soggettiva di vitalità, nella quale 

intervengono le dimensioni di tempo, spazio, intenzione/direzionalità. La vitalità 

non apparterrebbe ad alcun ambito specifico, piuttosto sarebbe  coloritura di 

ogni esperienza umana.  

Le forme vitali non apparterrebbero solo a una specifica modalità sensoriale, ma 

a tutte, tanto che risulterebbero attivarsi in diverse aree cerebrali 

simultaneamente; e andrebbero distinte dalle emozioni perché “l‟emozione è 

solo uno dei possibili contenuti che possono caratterizzare l‟esperienza dinamica 

di una forma vitale” (Stern, 2011), e d‟altro canto è fuori discussione che 

emozioni e sentimenti posseggano una qualità dinamica. Anche un sorriso, non 

sorretto da una forma vitale sarebbe solo un segno convenzionale. “La nostra 

mente tende a considerare gli eventi dinamici in termini di forme vitali al di là 

della loro origine naturale, personale, relazionale, sulla base di un incessante 

dialogo fra realtà soggettiva ed esterna” ( Stern, 2011; Merleau-Ponty, 1962). 

A soddisfare il requisito di una forza alla base del comportamento. in grado di 

tradurre le motivazioni in azioni, di innescare le emozioni, destare l‟attenzione, 

dare origine al pensiero e produrre il movimento, sarebbero, -anche dai risultati 

dei recenti progressi delle neuroscienze-, i sistemi di AROUSAL. 

L‟espressione inglese to be aroused (essere sollecitati, spronati. attivati,  dal 

punto di vista fisico, mentale o emotivo) mette d‟accordo linguisti e scienziati, e 

il sinonimo “animare” indica bene la forza da cui dipenderebbero l‟inizio, 

l‟intensità, le attenuazioni, la durata di tutto ciò che facciamo.. il quando e il 

come. 

Risulta molto coinvolgente la teoria descrittiva di tale forza specie in riferimento 

alla sua disattivazione: 

“la disattivazione del sistema di arousal a un grado estremo non porta al sonno, 

ma al coma” (ibidem p.51). 

Alcune analogie descrivono in tal modo l‟arousal:  
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 il sistema nervoso centrale sta al comportamento come la distribuzione 

fisica del magma (nucleo centrale incandescente della Terra) sta al campo 

magnetico del pianeta 

 l‟arousal è alla base di ogni attività mentale e corporea come l‟astrofisica 

dell‟universo in riferimento al Big Bang (da Pfaff 2006, in Stern, cit.) 

Tralasciamo dunque la descrizione delle numerose caratteristiche anatomiche e 

funzionali che renderebbero i sistemi di arousal    generatori di forme vitali, 

ammettendo quindi che le forme vitali influenzano le nostre vite, e che le arti 

rappresentano eccellente esempio di queste influenze. Spostiamo lo sguardo agli 

eventi interpsichici alla luce sia dell‟ampio concetto di relazione terapeutica, che 

di quello generale e specifico del mondo della scuola: quanto in definitiva è 

determinante l‟attenzione da parte dell‟adulto verso l‟aspetto del movimento 

delle forme vitali? Quanto è fondamentale essere autentici nei rapporti di 

relazione, considerando che fra le sfumature dei vari gradi dell‟autenticità è 

sostanziale il contributo offerto dalle forme vitali? 

 

Del secondo autore citato, lo psicoterapeuta Claudio Foti, credo che sia stata 

proprio la forza del suo “to be aroused”cioè il suo “animare”  l‟incontro a 

convincermi che sia ormai inderogabile che il mondo tutto degli adulti indaghi 

meglio se stesso.  

Del suo libro “La mente abbraccia il cuore”, nell‟introduzione al capitolo IV 

“Le emozioni nella scuola, a scuola di emozioni” mi piace soffermarmi sulla 

citazione tratta dal libro del Dalai Lama “I consigli del cuore”: 

“Sono convinto che il progresso o il declino dell‟umanità siano in larga parte 

nelle mani degli educatori e degli insegnanti, e che essi abbiano quindi una 

grossa responsabilità.  

Se siete insegnanti sforzatevi di non trasmettere soltanto il sapere, ma risvegliate 

anche lo spirito dei vostri allievi alle qualità umane fondamentali (…). 
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Non accontentatevi delle parole, date l‟esempio voi stessi. I vostri allievi si 

ricorderanno ancora meglio di quello che dite loro. Insomma, assumetevi la 

responsabilità del futuro dei vostri allievi da tutti i punti di vista.” 

Nel setting del mio progetto di musicoterapia, nel sottofondo del mio agire non 

sono riuscita a cancellare del tutto l‟idea del mio mestiere di in-segnante, e 

magari qualche senso di colpa ha fatto capolino..  

Avranno, queste forme silenziose dei miei pensieri innescato un‟occasione di 

riconquista di fiducia per il mio piccolo utente? 

 Riflessioni di fine progetto 

Il progetto fin qui descritto, esperienza principale della mia formazione in 

tirocinio, ha rappresentato soprattutto un'occasione di rivisitazione profonda 

della mia vita: me alle elementari che conviveva nel banco con una compagna 

che a causa dell'incapacità di andare oltre gli scarabocchi finì nella classe 

differenziale; me adolescente che osservava stupita che le amiche pianiste, in 

Conservatorio, spesso avevano difficoltà a individuare il do centrale (e il 

Maestro se ne rammaricava senza capacitarsene..); me adulta, in ascolto di una 

nonna che con dolore rimpiange di non essere stata mandata a scuola dai 

genitori, perché come figlia maggiore doveva contribuire all'economia della 

famiglia; me madre, che assiste ai tentativi da parte delle proprie piccole di voler 

aiutare una nonna in difficoltà, ma “il suo cervello ormai non ce la fa più”; me 

insegnante che vorrebbe convincere tutti colleghi che anche un adolescente 

disprassico ha il diritto di frequentare il liceo scientifico; me terapista in 

formazione che prova a usare il mezzo sonoro-musicale per comunicare opere 

pensieri parole emozioni pur senza parole. 

Dall'intreccio dei ricordi anche alcuni giochi, fatti di filastrocche, movimenti, 

attenzione, forme vitali.. per esempio: 

“Regina, reginella, quanti passi devo fare per raggiungere il tuo regno?” 

e la Regina: “Quattro di formica!” 

“Regina reginella, quanti passi devo fare per raggiungere il tuo regno?”  
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e la Regina: “Due di elefante!” 

“Regina reginella quanti passi devo fare per raggiungere il tuo regno?” 

e la Regina: “Uno di canguro” 

e così via.. a contare i passi, a immaginare gli animali, a stare attenti alla 

consegna, magari scalzi, nei lunghi pomeriggi estivi, anche per strada (oggi 

anche nelle strade dei piccoli paesi spesso è pericoloso se non impossibile 

camminare sereni). 

Questo gioco della mia infanzia mi sembra metaforicamente adatto a descrivere 

il cammino percorso col “mio paziente”:  

-la Regina era la parola; il “suo regno” il mondo del sapere soprattutto 

scolastico, i passi dei diversi animali gli sforzi che di volta in volta abbiamo 

provato a compiere per migliorare una situazione “a volte infelice”. 

Pur avendo osservato dei progressi, per i quali di volta in volta ho cercato 

conforto nella mia guida-tutor, lascio ora parlare tre brevi testi: 

-il primo, “Il macellaio sbadato” è proprio del bimbo, ed è una storia attraverso 

la quale, dopo una serie di incontri in seduta ha voluto mostrarmi di riuscire a 

dare compiutezza scritta a un intento narrativo; 

-il secondo è di Francesca, mia figlia, che in quel momento aveva sette anni e 

mezzo, spesso presente nel setting (ma non è la Francesca “principessa da 

sposare”!), la quale, come premessa di un dialogo sonoro-musicale-fantasioso-

favolistico, ha messo su carta la storia del nodo “TAKATÀ”, cioè del nodo delle 

scarpe che il piccolo protagonista del nostro viaggio in ambito musicoterapico 

(oltreché su Marte..) proprio non riusciva ad ammaestrare. 

-Il terzo è la lettera che la madre di Enrico mi ha inviato, sponte sua, a cui non 

potevo che reagire con commossa incredulità.  

 



 

100 
 

Il macellaio sbadato
41

 

Un giorno un macellaio che era un maiale, quando stava tagliando la carne si 

fece male al dito e andò dal dottore. Il dottore gli dà una medicina e guarisce.  

Un giorno mentre stava guidando sbatte in un cofano della signora scrofa 

(strofa). Un vigile allora gli chiede cosa era successo. E lui risponde: “perche 

non avevo gli occhiali e non vedevo(fedevo) più niente e sbandavo da una parte 

all'altra”.   

»un altro giorno prende un fazzoletto di carta e scrive. Ciao bellissima come 

stai? vuoi uscire con me oggi che c'è un ballo?» e invece di spedirlo alla 

fidanzata lo spedisce al suo amico che lo legge, lo chiama e gli chiede: «perché 

mi hai scritto questo biglietto? E lui risponde: »Ho sbagliato a scrivere 

l'indirizzo.. dovevo mandarlo alla mia fidanzata». 

Allora andò da uno scienziato pazzo e gli chiese:«Per favore mi fai passare 

questa sbadataggine?». 

Lo scienziato pazzo lo fa sedere su una poltrona, gli mette un casco, gli fa 

chiudere gli occhi, lo fa rilassare, gli dà una scossa in testa e gli fa passare la 

sbadataggine. 

Il nodo Takatà 

Un nodo di nome Takatà aveva molta fretta e andò a sbattere su una scarpa, ché 

il bambino non riusciva proprio a snodarlo. 

Allora il nodo cominciò a camminare nella strada e guardando le macchine andò 

a sbattere su un palo della luce. 

E il nodo disse fra sé: «La giornata è bella, ma di meno la scarpa e il palo!!» ma 

un giorno suonò il campanello di una casa e aprirono la porta e lui era 

appoggiato sulla maniglia e quando hanno aperto lui stava per cadere e per un 

pelo non è caduto!» 

                                                             
41Rispetto al testo originale ho cambiato alcune parole, di alcune delle quali indico tra parentesi quelle 

antecedenti al mio intervento “profanatorio”. Ho lasciato inalterati alcuni segni d'interpunzione. 
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Comunque entrando nella casa vide un cane che stava abbaiando, lui si spaventò 

e corse in cucina, ma sfortunatamente c'era fuoco e lui scappò in bagno, ma 

stava guardando la scala, andò a sbattere nel bidè. 

Poi ripensò: «Prima la scarpa, dopo il palo e ora anche il bidè!». 

Era ora di pranzo e Takatà aspetta che cada qualcosa da mangiare, ma cadeva 

sempre una forchetta, prima del bimbo piccolo, poi del fratello maggiore, della 

mamma e del papà. Infine egli disse: « E finalmente adesso posso mangiare 

io!!». 

Andò in cucina e prese una mela e mentre la stava sgranocchiando disse: 

«Che buona questa banana! ». 

Lo sapete che i nodi non hanno il cervello?  

Si, lo sapeva anche Takatà che i nodi non avevano cervello.. 

E quando arrivava la mamma dei bambini Takatà si spaventò. 

«Oh mamma mia, t'arrorimannu!!!». 

Lo sapete che Takatà piange? Si, lo sa anche lui che quando vede le cipolle 

piange sempre!! 

un giorno Takatà è andato a vedere fuori da quella casa e se ne andò a vedere il 

mondo e scoprì che il modo era tondo.  

 

 

                              

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

 

                                       Figura 4  “Il nodo TaKaTà!” (Paola Putzolu). 



 

102 
 

Enrico 

Enrico ha 9 anni e dall‟età di 3 e mezzo è stato seguito dalla N.P.I. [..] durante 

gli anni di frequenza della materna, per un ritardo del linguaggio. Nei primi due 

anni del ciclo della primaria le sedute con la logopedista (tre settimanali) sono 

state sospese, ma la vivacità del bambino e la difficoltà a seguire le lezioni mi 

hanno spinta a chiedere un nuovo intervento delle N.P.I. Per i primi tre anni 

della primaria gli è stata affiancata anche la figura di un‟educatrice 

comportamentale che lo ha seguito in casa per circa due ore settimanali. Le 

insegnanti di Enrico hanno sempre avuto grosse difficoltà a seguirlo in classe e, 

a più riprese, hanno chiesto che gli venisse affiancata un‟insegnante di sostegno 

ma in N.P.I. non hanno mai ritenuto fosse necessario perché il bambino non 

presenta deficit cognitivo. 

L‟incontro con A. Rita e la sua musicoterapia è stato un toccasana per Enrico. 

Alla sua richiesta di seguirlo in questo progetto, noi genitori siamo stati subito 

d‟accordo perché abbiamo pensato potesse essere un aiuto nella gestione 

dell‟iperattività di Enrico. Ho partecipato attivamente alle prime sedute e sono 

rimasta colpita dalla capacità di A. Rita di calmierare la sua agitazione; con una 

palla lo ha “massaggiato” facendola scorrere sugli abiti e sui palmi delle mani e 

dopo sul viso e lui si è quasi liberato dall‟agitazione che lo segue in ogni sua 

attività. Nelle sedute successive ha avuto modo di esprimere liberamente la sua 

voglia di cantare e ballare e, ogni volta che è tornato a casa, ha voluto 

coinvolgere noi e il fratello a ripetere l‟esperienza invitandoci a comporre ed 

eseguire canzoni senza nessuna base musicale. Enrico ha sempre atteso 

l‟appuntamento del sabato sera con una gioia e un‟aspettativa che aveva 

manifestato raramente. E‟ riuscito a migliorare sia la lettura che la scrittura e 

anche nel suo comportamento abbiamo notato un notevole cambiamento e 

spesso ci ha coinvolti nell‟ascolto dei rumori e suoni dell‟ambiente circostante 

sia in casa che fuori, quindi con un maggior tempo di attenzione. Siamo stati 
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estremamente soddisfatti del percorso fatto e ci piacerebbe che quest‟esperienza 

possa essere ripetuta. (Paola) 

 

 

 

 Conclusioni  

Ho concluso un grande viaggio, del quale rimane in me traccia esperienziale 

indelebile, la più forte tra tutte quelle vissute nel cammino di formazione. 

La “palestra” formativa di gruppo dei tre anni di lezione, il profondo lavoro su 

me stessa, la paura del “burn-out”, le applicazioni progettuali in diversi ambiti, 

sia sul piano preventivo che su quello riabilitativo: non è stata certo una 

passeggiata rilassante. 

Emozioni forti, a volte difficile da inquadrare, mi hanno insegnato a reagire alla 

realtà dei fatti attraverso una più attenta valutazione delle mie energie, e con un 

maggiore controllo degli idealismi. 

Solo che a volte è stato e continua a essere molto difficile questo presunto 

controllo, per esempio se ripenso ai bimbi iperattivi sedati dai farmaci e 

intervistati dalle psicologhe delle équipes di riferimento di NPI sui loro stati 

d'animo. 

O se rifletto sulla rabbia di alcuni anziani, fonti di saggezza, che non possono 

tornare indietro a sfogarsi con i propri genitori a causa della loro non 

frequentazione (imposta!) della scuola, ma a loro volta anche i loro genitori non 

avrebbero potuto con i loro.. 

Se ripenso ancora alla mia compagna di banco, che ho rincontrato adulta, l'ho 

intervistata riguardo a quella frustante esperienza della classe differenziale e mi 

dice stupita: “..che tristezza, dolore.. era appena morta mia madre.. pensavo a 

Lei.. non riuscivo a scrivere.. dai però ora ho una famiglia, ho questo lavoro..” . 

Per consolarmi cerco di respirare con calma, di dare un ritmo a quel respiro, che 

mi ricordi il corpo olistico e mi indirizzi verso una affidabile boa. 
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Afferro una boa sempre tra i ricordi della mia infanzia: i giochi coreografici con 

intreccio ritmico di braccia, mani, piedi.. I canti durante le passeggiate in 

campagna col gruppo guidato da Daniela, neanche a farlo apposta la mia futura 

tutor in musicoterapia : “la pecora nel bosco.. BUM (col piede che pesta il 

terreno), la pecora nel bosco.. BUM.. andiam a vedere il bosco.. BUM, andiam a 

vedere il bosco.. BUM.. il bosco l'han bruciato..l BUM.. larillarilarela.. 

larilarillarela.. larilarillarillalera.. larillarilalà!.. andiam a spegnere il fuoco.. 

BUM..” . 

E pazienza se oggi non è proprio trendy andare a cantare in gruppo nel bosco (e 

poi quel bosco l'han bruciato sul serio e anzi, di quell' incendio molti bimbi si 

sono affrettati a mettere il video sul social network, è questo il trendy..). 

Accorgendomi dunque che il dolore del nostos tenta di avvolgermi, e nel 

contempo convinta dell'idea che ogni epoca della vita individuale e sociale ha i 

suoi aspetti positivi e negativi, e che l'infanzia è fase decisiva della futura vita d' 

adulti, ritorno al discorso dell'esperienza precipua vissuta con la formazione 

musicoterapica: ho avuto la sensazione e oggettivamente modo di osservare che 

i risultati riguardo alla sua applicazione sono confortanti, anche nell'ambito dei 

DSA.  

Così, infine, in linea generale spero di essere riuscita a dare un'idea di tutto ciò 

con tutta la precedente dissertazione. Nel particolare poi, mi sento di ribadire 

che, sebbene sia eticamente e professionalmente corretto che le sensazioni e le 

constatazioni soggettive lascino sempre aperta la porta del dubbio, mi sentirei a 

disagio di fronte a chi intendesse a priori smentire quest'ulteriore mia riflessione 

di chiusura: la musicoterapia permette di intraprendere un cammino nel quale di 

certo non si vendono panacee, ma si offrono alternative al disinteresse verso il 

disagio altrui e si tenta, attraverso lo “specchio delle mie brame”, di riecheggiare 

i limiti della fragilità umana, nel tentativo di porvi rimedio. 
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             Figura 5. Disegno di Enrico (primavera 2012). 

 

Appendice 

 
-How the brain reads music: the evidence for musical dyslexia  (Jennifer 

Mishra). 
 

-The challenges and benefits of a genuine partnership between Music Therapy 

and Neurosciences: a dialog between scientist and therapist (Wendy L. Magee 

and Lauren Stewart) 
 

Ho lavorato alla traduzione di due articoli, scelti tra la vasta gamma di titoli allettanti, 

nella speranza che i relativi contenuti fossero di ulteriore conforto al mio complessivo 

lavoro di ricerca, attuazione e riflessione progettuale. 

 

Il primo, del quale trascrivo solo la mia sintesi, ovviamente improntata ai miei scopi 

precipui, è assai diffuso nel mare della rete virtuale, tradotto in diverse lingue, forse 

anche per il fatto che risulta essere stato oggetto di discussione in oltre trenta 

università42. Va alla ricerca di prove che identifichino la dislessia musicale, e del fatto 

che simili ricerche potrebbero aiutare a capire perché, tra i musicisti alcuni leggono 

bene e altri no, e perché molti talentuosi musicisti siano stati in grado di raggiungere 

altissimi livelli pur apprendendo la musica solo a orecchio. Vi si rinviene anche una sorta 

                                                             
42 Aberdeen, Bath Spa, Bangor, Bath, Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol, Brunel, Cardiff, Cardiff 

Metropolitan, City, Coventry, Durham, Edinburgh Napier, Essex, Glasgow Caledonian, Goldsmiths, 

Huddersfield, Hull, King's College, Lancaster, Leeds, Leicester, Liverpool, Northumbria, Nottingham, The Open 

University, Queen Mary University of London, Queen's University Belfast, Salford, Sheffield, Southampton, 

Stirling, Surrey, Sussex, UCL, Warwick e York. 
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di denuncia, legata all’ implicito sminuire l’entità della gravità nei casi in cui, impartiti gli 

insegnamenti sia di lettura di testi che di musica, le difficoltà legate a quest’ultima non 

ricevono lo stesso trattamento di quelle della prima. Come se la questione non fosse 

altrettanto importante. 

Il secondo, di cui presento una sintesi ma anche la traduzione integrale, è tratto da 

PubMed e ha comportato più fatica, nei tempi e nei ragionamenti,  ma il confronto  sul 

piano linguistico anglosassone con persone molto più edotte di me è stato in parallelo 

come un esercizio applicativo della deontologia di ricerca esplicitamente evocata  nel 

testo stesso. 

 

Tutte le note a piè di pagina sono di mia scelta e responsabilità. 

 

 

 

Come il cervello legge la musica: la prova della dislessia musicale 

 

Jennifer Mishra, professore associato di educazione musicale all‟Università del 

Missouri-Saint Louis, 

si domanda se sia possibile parlare di dismusia in riferimento alla lettura della 

musica, così come si fa per la dislessia in riferimento alla lettura di testi e per la 

discalculia nell‟ambito della matematica. 

 

Egli parte dalla considerazione che l‟educazione musicale, nel mondo 

occidentale sia incentrata soprattutto sull‟abilità di leggere con disinvoltura le 

note, il che non sempre è un compito facile, anche per i musicisti professionisti. 

Alla ricerca di una risposta alla domanda: “esiste una sorta di dislessia 

musicale?”  egli cita Neil Gordon, un neurologo pediatra in pensione, che nel 

2000 avanzò l‟idea di una dislessia musicale (dismusia) basata su sempre 

maggiori prove del fatto che le aree del cervello coinvolte nella lettura della 

musica e dei testi fossero differenti. 

A conferma di ciò, anche il richiamo ai processi cerebrali in riferimento ai 

simboli musicali: questi ultimi, come accade per altri simboli, come quelli 

matematici per esempio, verrebbero processati in modo diverso dal cervello, 

perché diverse sono le caratteristiche fisiche dei sistemi di scrittura. 

 

L‟autore passa dunque a una disamina del sistema scritto della musica, 

elencando le  caratteristiche del sistema di  codificazione musicale (altamente 

evoluto come quello del linguaggio), che determinano la trasmissione da 

compositore a esecutore, nonché  un diverso coinvolgimento delle aree del 

cervello rispetto a quello del linguaggio non musicale. In breve: 

 

1. La suddivisione della pagina in pentagrammi, con corrispondenza di 

collocazione delle note acute in alto, di quelle gravi in basso 
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2. Le note possono essere ammucchiate a indicare performance simultanee 

(accordi) 

3. Simboli precisi indicano durata (ritmo), volume (dinamicità), altri segni di 

esecuzione  

4. Altre parole scritte indicano caratteristiche espressive sia musicali che 

testuali nella musica cantata 

 

Per il fatto che con la lettura della musica diverse aree del cervello sono 

coinvolte contemporaneamente, ne consegue che essa sia una vera e propria 

attività cerebrale estesa e multi-modale che coinvolge: 

 aree motorie 

 visive 

 audiovisive 

 somatosensoriali 

 parietali e frontali di entrambi gli emisferi e del cervelletto 

 

Con l‟allenamento inoltre il sistema neuronale si rafforza, e anche nel leggere 

una singola nota nei musicisti  si attiva questa estesa rete. 

Ora, pur condividendo diverse reti, è evidente che la lettura di un testo non 

musicale  e di uno musicale siano ampiamente differenti, e inoltre che lo schema 

di attivazione per la lettura dei simboli musicali e delle lettere è diversa nel 

cervello. 

Alcuni esempi tratti dalla letteratura medico diagnostica sembrano confermare 

quanto fin qui affermato: 

-un danno cerebrale, specialmente se esteso potrà inficiare sia le abilità di lettura 

del testo che quelle della musica (come accadde a Maurice Ravel, famoso 

soprattutto per il Bolero.. egli aveva una forma di demenza del lobo fronto-

temporale )
43

 

 

-danni più circoscritti hanno danneggiato il sistema di codifica della lettura e  

risparmiato l‟altro della musica 

E la narrativa sul campo testimonia del fascino esercitato nei secoli sui 

ricercatori da parte dei diversi esiti dei danni cerebrali sulle abilità di lettura di 

testi e/o della musica: 

                                                             
43 Leggiamo in Sacks (2008): “Negli ultimi anni della sua vita M. R. soffrì di una patologia che fu a volte 

identificata come malattia di Pick e nella quale oggi probabilmente si riconoscerebbe una forma di demenza 

frontotemporale. Il musicista sviluppò un‟afasia semantica, ovvero un‟incapacità di gestire rappresentazioni e 
simboli, concetti astratti o categorie. La sua mente creativa, però, continuò a essere terreno fertile per melodie e 

pattern musicali – melodie e pattern che egli non era più in grado di annotare sulla carta. Théophile Alajouanine, 

medico del musicista, si accorse subito che il suo illustre paziente aveva perso il linguaggio musicale ma non 

l‟inventiva. C‟è da chiedersi, in effetti, se Ravel non fosse all‟apice di una demenza quando scrisse il suo Bolero, 

un‟opera caratterizzata dall‟incessante ripetizione – decine di volte- di un‟unica frase musicale, in un crescendo 

di volume e orchestrazione ma senza alcun sviluppo. Sebbene ripetizioni di questo tipo fossero sempre state una 

componente dello stile di Ravel, nelle sue opere precedenti avevano costituito una parte integrante di strutture 

musicali molto più ampie, mentre nel Bolero – si potrebbe dire- c‟è lo schema reiterato e nient‟altro. 



 

108 
 

o Il primo caso di cui si ha notizia risale al 1745,  ha per titolo “Un muto 

che canta” e riguarda un individuo che non riusciva a parlare mentre 

conservava la capacità di cantare. 

 

o Il compositore russo Vissarion Shebalin
44

 perse le sue abilità di 

linguaggio dopo un grave ictus pur conservando le sue abilità di 

compositore. E il fatto che riuscisse a mantenere le sue abilità di cantare 

in assenza di quelle del linguaggio portò all‟ideazione di un metodo 

terapeutico chiamato “terapia di intonazione melodica”, attraverso il quale 

si sostituisce il discorso con la canzone e si permette dunque al paziente di 

comunicare verbalmente con il canto. 

o Si narra che Ian McDonald, neurologo e raffinato pianista dilettante, in 

seguito a un ictus, nel 2006
45

 documentò la perdita e il recupero delle sue 

stesse abilità nel leggere la musica, allorquando, nel contempo, la sua 

abilità nel leggere testi non fu danneggiata.  

o Oliver Sacks ha descritto inoltre, tra gli altri il caso di una pianista 

professionista la quale, attraverso una malattia degenerativa del cervello 

(atrofia corticale posteriore), all‟inizio perse la sua abilità di leggere la 

musica mentre per molti anni conservò quella della lettura dei testi.  

o In un altro caso si evidenziò il modello opposto, cioè quello di un 

musicista che perse le sue abilità nel leggere i testi, ma mantenne quelle 

della lettura della musica. 

Questi e molti altri casi dimostrano che la musica e il linguaggio sono per certi 

versi processi neurologici separati. Non solo: le differenze nella capacità di 

lettura possono verificarsi anche all‟interno della notazione musicale. E non 

sarebbero rari gli episodi in cui dei musicisti hanno perso la capacità di leggere 

le note ma conservato quella legata al ritmo e viceversa.  

Studi di fMRI hanno confermato che il cervello esamina le note (sul piano 

dell‟informazione spaziale) e il ritmo (sul piano della ricognizione simbolica) in 

modo differente.  

 

Dislessia musicale 

La ricerca dunque si propone di analizzare in quale maniera una dislessia 

specificatamente musicale possa verificarsi.  

Secondo Mishra ancora non è stato riferito di alcun caso conclusivo di dislessia 

musicale (“anche se Hébert e la sua squadra vi sono andati vicino”) e gli sforzi 

per determinare gli effetti della dislessia sulla lettura della notazione musicale 

sono stati inconcludenti.  

Nella cultura occidentale prevarrebbe l‟insegnamento della lettura di testi a 

sfavore della musica. Anche nei casi in cui si fosse raggiunta maggiore equità tra 

                                                             
44 Vissuto nella prima metà del novecento. 
45 Come narrato ancora da Oliver Sacks in L’occhio della mente (2011). 
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i due insegnamenti, l‟incapacità di leggere la musica non risulterebbe essere 

stata trattata come un problema serio. 

Molti talentuosi musicisti sono stati capaci di raggiungere altissimi livelli 

semplicemente apprendendo la musica a orecchio. Fra i musicisti, si esplica 

un‟ampia gamma di abilità di lettura della musica, osservabile fin dalla  lettura a 

occhio, cioè quella che in prima fase abbraccia un pezzo annotato. 

In conclusione, Mishra ribadisce: identificare la dislessia musicale potrebbe 

essere utile per spiegare perché alcuni musicisti leggono bene e altri no. 

 

                                                     ---- 

 

 
Pubblicato il 1 maggio 2015 

Le sfide e i benefici di una sana  collaborazione tra  Musicoterapia e  

Neuroscienze: una conversazione tra scienziato e terapista. 
 

sintesi 

 

Il neuroscienziato riconosce la validità e l‟importanza degli interventi di 

musicoterapia, la loro incisività su tutta una serie di situazioni cliniche. 

Ricorrere alla musica è utile oltre che per i progressi nella pratica clinica, anche 

per provare a definire come la musica agisca sul cervello.  

È convinto che un dialogo autentico tra professionisti non possa che giovare al 

superamento di barriere consolidate nella dialettica tra professionisti di 

discipline diverse, come musicoterapia e neuroscienze.  

L‟autenticità deve essere basata su un‟articolazione precisa delle motivazioni e 

delle esigenze di ciascuna, delle direzioni da prendere, delle consapevolezze 

delle stesse. 

Denuncia il rischio della mancata visibilità pubblica dei risultati di ricerca 

individuali, e della stasi della ricerca a causa di mancanza di tempo e risorse. 

Negli ultimi tempi i protagonisti del progresso nelle collaborazioni 

interdisciplinari sono tuttavia proprio coloro che hanno le idee chiare su come 

ricerca e pratica possano procedere concordi, quindi coloro che in definitiva 

mettono in pratica questa visione. 

Egli  ammette che quella che costituisce la spinta prevalente per il 

musicoterapista, cioè l‟approccio individuale e personalizzato rappresenti d‟altra 

parte un ostacolo per il neuroscienziato. E come superare tale divergenza?  

La possibilità di disporre di uno schema che crei un approccio su misura per il 

paziente individuo, tale da poter essere analizzato in una maniera statisticamente 

valida, non incontrerebbe l‟approvazione unanime da parte della maggior parte 

dei neuroscienziati.  

D‟altra parte il neuroscienziato sottolinea l‟importanza dell‟attenzione rivolta al 

vissuto individuale, comparandola a espressione di saggezza, e riconosce che le 
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abilità e le conoscenze che il musicoterapista possiede non siano ben comprese 

dalla prospettiva dei ricercatori della scienza. 

Avanza anche il dubbio che un certo scetticismo sia connesso alla compresenza 

di vari approcci e filoni all‟interno della professione del musicoterapista, 

sebbene quello prediletto dai neuroscienziati sia quello della “musicoterapia 

neurologica”.. e domanda infine all‟interlocutore quali siano gli ambiti in cui la 

musicoterapia abbia compiuto maggiori progressi. 

 

Il musicoterapista rileva l‟importanza e l‟efficacia della collaborazione tra 

linguaggi diversi, cita alcuni studi rivolti a fornire dei modelli per una sana 

collaborazione tra discipline (Thaut, Sarkamo, O‟Kelly..), ma è convinto che le 

sinergie potenziali tra neuroscienze e musicoterapia debbano ancora essere 

esplorate con maggiore convinzione. Anche in riferimento alla sua personale 

esperienza di lavoro nell‟ambito della terapia, nonché della collaborazione e 

dell‟analisi degli  studi negli spazi delle neuroscienze, sottolinea l‟assenza di 

sistematicità e di infrastrutture che permettano alle due discipline di interagire 

con uno scambio fondante di informazioni.  

Sottolinea le fragilità dei protocolli solitamente adottati dai neuroscienziati nei 

loro approcci di cura, poiché non terrebbero conto di alcuni eventuali bisogni 

emozionali dei pazienti, i quali finirebbero così col non sentirsi importanti e 

spingerebbero se stessi e il terapista a interrompere il cammino intrapreso. 

Sempre più impegnati nella ricerca, di recente i musicoterapisti hanno fatto 

ricorso ai controlli randomizzati, a quanto risulta i più affidabili come “prova” 

dell‟efficacia della cura, soprattutto sul fronte della formalizzazione degli 

interventi in termini di protocollo standardizzato, perché la loro mancanza è una 

delle maggiori accuse che vengono mosse alla musicoterapia. 

Così, da un lato si corre il rischio di apparire noncuranti dell‟individualità del 

paziente, dall‟altro si manifesta l‟intento di non volersi sottrarre ai tentativi di 

elaborazione di un preciso protocollo, avanzando peraltro la proposta alternativa 

di un RCT in cui i protocolli siano definiti in modo da consentire la flessibilità. 

In tal senso notevoli passi avanti sono stati compiuti nei lavori con i bambini con 

tendenza all‟autismo. 

Emerge un chiaro ritratto della professionalità del musicoterapista, formato 

verso un ruolo che richiede abilità e competenze con standard riconosciuti, 

nonché la versatilità a valutare le diverse situazioni cliniche e ad adattare alle 

stesse le procedure d‟intervento. 

Felice delle collaborazioni interdisciplinari (non ultime quelle MANDARI), 

considera prioritari gli studi di ricerca intorno all‟impatto della musica sul 

cervello (demenza, ictus..) specie per l‟utilità degli interventi su una fetta sempre 

più ampia di popolazione; e non trascura la necessità della ricerca nel campo dei 

disturbi post traumatici, al fine di una riabilitazione neurologica da quei traumi 

che non possono essere esplorati attraverso la comunicazione verbale. 
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                                             Testo integrale 

 

Le collaborazioni tra neuroscienze e  musicoterapia fanno ben presagire in 

termini di reciproci benefici, anche nella considerazione delle diverse 

conoscenze di base, delle esperienze e abilità specialistiche in seno a ciascuna 

delle due discipline.  

Per prima cosa, i musico-terapisti compiono ogni giorno interventi su numerose 

persone con l‟apporto della musica, mentre i neuro scienziati valutano i 

cambiamenti clinici su percorsi di osservazione scientifica in modo da fornire 

una base su cui fondare  il percorso di cura. 

Sebbene sviluppi recenti suggeriscano che la collaborazione tra le due 

professionalità possa produrre risultati positivi a favore di entrambe, tali 

collaborazioni non sono ancora considerate convenzionali .  

Il seguente dialogo tra professionisti di diverso campo esplora le potenzialità 

insite nella collaborazione, nonché i pregiudizi che potrebbero al contrario 

impedire lo sviluppo di ulteriori sinergie. 

I due professionisti, uno esperto di neuroscienze, Lauren Stewart
46

, spinto dalle 

implicazioni della sua ricerca su un gruppo clinico, e l‟altro, Wendy L. Magee
47

, 

esperto di musicoterapia, rivoltosi alle neuroscienze poiché incoraggiato dai 

risultati della pratica clinica nella riabilitazione neurologica,  animano un 

dialogo informale,  indagando nella realtà, ma anche tra le convinzioni che 

hanno incoraggiato o intralciato la stessa collaborazione.  

Di seguito l‟intervista-dialogo, la tipologia della quale è stata scelta per favorire 

uno spontaneo fluire di domande, nonché l‟attenzione sulle questioni  implicite 

nelle potenziali ma ancora inesplorate azioni di ricerca empirica  improntate alla 

collaborazione.  

 

W. M: “Lauren, dal tuo punto di vista, come può la musicoterapia contribuire a 

un‟ampia prospettiva di ricerca  e pratica clinica?”. 

 

L. S. “Penso che non ci sia alcun dubbio sul fatto che le proprietà della musica, 

in termini di caratteristiche intrinseche, oltre a impegno, risposta emotiva e 

comunicazione interpersonale possano essere assai incisive  su tutta una serie di 

situazioni cliniche.  

Quando usata appropriatamente, la musica è eticamente accettabile, libera da 

effetti collaterali, può essere adattata ai gusti e alle preferenze personali e in 

alcuni casi può fornire un‟alternativa alla sedazione farmacologica (Loewy et 

al., 2006).  

Servirsi dei potenziali benefici della musica non è solo importante ai fini dei 

progressi nella pratica clinica, ma anche per spiegare,  definire  come la musica 

agisca sul cervello.  

                                                             
46  Departement of Psychology, Goldsmiths, University of London, UK. 
47 Music Therapy Program, Boyer College di Musica e Danza, Temple University, Philadelphia, PA, USA. 
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Molto può essere ottenuto da una collaborazione in cui pratica e ricerca possano 

scambiarsi informazioni reciprocamente.  Realizzare una  collaborazione di 

questo tipo tuttavia richiede molto tempo.  

Come pensi che le nostre discipline  stiano agendo al riguardo Wendy? Hai 

notato in tempi recenti una collaborazione significativa al riguardo?” 

 

W. M.: “Penso che siano in atto molte nuove collaborazioni che mostrano come 

una sana compartecipazione tra due professionisti possa trarre vigore dall‟azione 

di entrambi, favorire la ricerca e migliorare la pratica clinica.  

Un esempio è la nuova collaborazione MANDARI (Music And the Neuro-

Developmentally At Risk Infant)
48

 la quale ha riunito ricercatori e medici 

specialisti di diverse discipline per esaminare il potenziale della musica nelle 

primissime fasi della vita (http://www.gold.ac.uk/mandari/).  

Un esplicito dibattito tra i diversi linguaggi e le strutture disciplinari crea una 

base per un autentico coinvolgimento interdisciplinare che non esclude le 

recensioni degli studiosi riguardo a schemi e convinzioni  implicitamente 

radicate nelle rispettive discipline di appartenenza. 

Una serie di studi fornisce inoltre modelli per una collaborazione tra le due 

discipline. Giusto per fare solo alcuni esempi:  

 Thaut e altri (2005) hanno esaminato la musica come un dispositivo 

mnemonico di apprendimento e memorizzazione con pazienti affetti da 

sclerosi multipla, nonché il suo effetto sulla sincronia neuronale;  

 Sarkamo e altri (2008) hanno esaminato l‟impatto sulla guarigione 

cognitiva e l‟attivazione del cervello a seguito di un ictus;  

 O‟Kelly  e altri (2003) hanno investigato gli stimoli del cervello alla 

musica nei pazienti con disturbi della coscienza che non riescono a 

mostrare reazioni comportamentali.   

Studi come questi dimostrano quanto sia importante un approccio comparato tra 

musicoterapia e neuroscienza per riuscire a capire “come”  lavori la musica e 

“perché” osserviamo miglioramenti clinici.  

Comunque, personalmente credo che le sinergie potenziali tra i nostri due campi 

debbano ancora sfruttare il loro pieno potenziale.  

Lavoro con la musica e la neurologia da circa 25 anni e ho avuto modo di 

relazionarmi con i neuro-scienziati più stimati, ma anche con individui con seri 

danni al cervello.  

In qualità di specialista, lo studio della letteratura neuro-scientifica è stato 

preziosissimo al fine della raccolta di informazioni rilevanti, sia per nutrire la 

mia stessa conoscenza sul cervello sia per poter applicare la stessa  sui pazienti, 

laddove possibile.  

                                                             
48 La musica e l‟infante a rischio neuroevolutivo 

http://www.gold.ac.uk/mandari/
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Personalmente, sono riuscito a costruire relazioni con i neuro-scienziati con i 

quali sussisteva un interesse comune riguardo a dei gruppi clinici. 

Queste relazioni tuttavia non sono state sviluppate in modo più sistematico. 

Abbiamo letto ampiamente  diversi giornali scientifici, partecipato a svariate 

conferenze e frequentato diversi tipi di società.  

Sebbene i musico-terapisti sempre più stiano partecipando a conferenze sulle 

neuroscienze e stiano pubblicando articoli sui giornali in riferimento a queste 

ultime, ci sono davvero poche infrastrutture che permettano alle due discipline 

di interagire con uno scambio di informazioni.  

Forse tu hai pensato a come far avanzare collaborazione e dialogo? Quale pensi 

possa essere ancora oggi la barriera che ostacola un simile cammino?” 

 

L. S. “Come dici tu, ci sono numerosi ostacoli nel lavoro interdisciplinare, è 

molto semplice parlare di supporto ma più difficile metterlo in atto. Il mio 

recente coinvolgimento con la collaborazione MANDARI mi ha mostrato che 

non solo dobbiamo parlare lingue diverse, ma anche avere diverse motivazioni 

per il nostro coinvolgimento; e ciò che sembra una domanda interessante o un 

obiettivo per qualcuno, può esserlo meno per un altro. È difficile articolare le 

nostre motivazioni, ma al tempo stesso è fondamentale un sano dialogo per far si 

che le persone non prendano diverse direzioni senza averne neanche la 

consapevolezza. 

Oltre a questo, resta il fatto che molte aree di pratica clinica potrebbero restare 

nascoste alla ricerca poiché molti specialisti non hanno il tempo o le risorse per 

portare avanti la propria ricerca o renderla pubblica, limitandosi alla rete locale. 

Questo può fornire un‟immagine distorta di ciò che si sta portando avanti sotto il 

profilo scientifico, e dei contesti in cui ci si sta muovendo.  

Iniziative speciali come quella della questione Frontiers può fornire una base 

per lo scambio di informazioni, e andare alla ricerca di opportunità per saperne 

di più sui mondi differenti nei quali ognuno di noi vive. Ultimamente però le 

collaborazioni più produttive sono quelle motivate da individui che hanno  una 

visione di come la ricerca e la pratica possano completarsi  a vicenda e da chi 

lavora per mettere  in pratica questa visione.   

Forse potremmo considerare i diversi  tipi di motivazione che guidano gli 

specialisti e i ricercatori, cosa ne pensi?”. 

 

W. M. “Una delle prime motivazioni del musicoterapista è quella di migliorare i 

metodi clinici per offrire dei benefici al paziente. I terapisti si trovano 

decisamente in prima fila nel lavorare con persone che non hanno definite 

tipologie di disturbi; è tipico dei casi dei danni cerebrali, a causa dei quali i 

pazienti, oltre alla  lesione in un‟area del cervello, hanno problemi complessi e 

tutti differenti.   

Per i musico-terapisti, la spinta che muove la ricerca è indotta da quello che si 

verifica nella sala della terapia durante l‟intervento clinico. I terapisti sono 

interessati dalle questioni “Come funziona?”, “Quali processi funzionano meglio 



 

114 
 

per il paziente?” Spesso loro lavorano così vicini ai pazienti e alle loro famiglie 

che hanno difficoltà a stare dietro per  guardare l‟intero quadro, elemento invece 

necessario per il ricercatore.  

Lauren, pensi che questo rappresenti un ostacolo per i neuroscienziati? Forse per 

loro è più semplice perché sono  meno coinvolti nell‟approccio con il 

paziente?”. 

 

L. S. “Come dici tu, una delle questioni più importanti per il musicoterapista è 

l‟approccio individuale e personalizzato, mentre per i ricercatori è diverso: essi  

organizzano il luogo in cui un intervento può essere attuato, nella stessa 

maniera,  su diversi tipi di pazienti. 

Questo potrebbe implicare il raggiungimento di qualcosa di personale e un 

approccio cucito su misura all‟interno di una dimensione di taglia unica valida 

per tutti,  che alla fine significherebbe qualcosa di meno rilevante e meno 

efficace per il paziente gruppo. 

C‟è una sorta di tensione tra un intervento che potrebbe essere idiosincratico
49

 e 

altamente personalizzato da un paziente all‟altro, e la necessità di creare un 

modello che implichi la standardizzazione e la replicabilità. E‟ possibile avere 

uno schema che crei un approccio su misura e che possa essere analizzato in una 

maniera statisticamente solida, ma tale approccio non è considerato ortodosso 

dalla maggior parte dei neuroscienziati“. 

 

W. M. “Certamente.  Aggiungerei il tipo di protocolli concordati con precisione 

che i neuro-scienziati sono soliti utilizzare per  mettere alla prova la struttura del 

mondo reale su due fronti.  

Innanzitutto, se il protocollo non accoglie il bisogno del paziente, egli sente di 

non essere importante (si pensi per esempio al bisogno emozionale come quello 

di una stretta di mano)..  allora sia il paziente che lo specialista perderanno la 

motivazione a continuare. Ci sono inoltre questioni etiche sull‟uso di protocolli 

che non sono i più adatti ai bisogni dei pazienti. 

In secondo luogo, la musica è un mezzo che fornisce l‟opportunità di avere 

spontaneità e gioco che sono le caratteristiche più importanti per la terapia, 

l‟apprendimento e la riabilitazione.  

Negli ultimi anni i musicoterapisti si sono impegnati maggiormente nella 

ricerca, onde elaborare prove, in modo particolare con i controlli randomizzati  

(RCT‟s)
50

, considerati una delle più alte forme di “prove” nella cura della salute.  
                                                             
49 Idiosincratico, da idiosincrasia, nell‟accezione più estesa “incompatibilità o ripugnanza esasperata”, dal gr. 

Idiosynkrasía “ particolare temperamento”, comp. di ídios „particolare‟ e synkrasis „mescolanza (di umori)‟ 
(Devoto-Oli, 2010). 
50 Gli studi controllati randomizzati  sono tra gli strumenti più semplici e più efficaci nella ricerca clinica. Essi 

sono esperimenti quantitativi, comparativi, controllati, nei quali i ricercatori studiano 2 o più interventi su una 

serie di individui che li ricevono in modo casuale. (http://www.scientific-european-federation-

osteopaths.org/iniziazione/: accesso settembre 2015). 

Randomizzare: rendere casuale; attribuire a ogni possibile scelta o eventualità un grado di probabilità; da 

random: “casuale” (dal 1974), fortuito, in reazione al calcolo delle probabilità (Devoto et al., 2010).   

 

http://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/iniziazione/
http://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/iniziazione/
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Gli RCT‟s vengono messi alla prova su diversi fronti, uno dei quali riguarda la 

difficoltà di formalizzare l‟intervento in termini di protocollo standardizzato.  

Sappiamo che questa è una delle critiche che i neuroscienziati muovono  alla 

musicoterapia.  

Ultimamente i musicoterapisti hanno fatto pratica nel valutare ogni paziente 

come un individuo, usando un intervento su misura per quell‟individuo. 

Adottare protocolli standardizzati può essere visto come un non tenere in 

considerazione le differenze individuali e trattare quella persona non come un 

essere umano unico.  

Questo è uno dei motivi per cui gli RCT sono difficili da mettere in pratica.  

D‟altro canto, se noi rigettiamo completamente la nozione degli RCTs  

rischiamo di perdere la possibilità di impegnarci nel valutare l‟efficacia degli 

interventi di musicoterapia attraverso l‟osservanza di protocolli di ricerca che 

sono ampiamente riconosciuti come “standard d‟oro” nella cura della salute.  

Un‟alternativa sarebbe un RCT in cui i protocolli siano definiti in modo da 

consentire la flessibilità. 

Per esempio un protocollo che è stato scritto per lavorare con i bambini con 

tendenza all‟autismo definisce un intervento complesso di musicoterapia 

improvvisato (Geretsegger e al., 2012). 

Il  protocollo riesce a descrivere le procedure di intervento con tale precisione da 

permetter e a un musico- terapista esperto di attuare l‟intervento, e al paziente di 

manifestare con spontaneità  le personali risposte in seno ai comportamenti 

comunicativi e musicali”. 

 

L. S.  “Un altro esempio di un RCT che ha una realizzazione flessibile può 

essere visto nello studio in cui i genitori sono soliti somministrare musicoterapia 

nell‟unità di cura intensiva neonatale. (Loewy e altri 2013). Sebbene i genitori 

siano stati ampiamente istruiti verso percorsi analoghi, i dettagli della consegna 

sono stati alquanto differenti.  

Quando stai portando avanti la ricerca non è saggio ignorare le esperienze 

vissute, anzi bisogna essere un po‟ più attenti.  

A questo proposito sono consapevole che per la maggior parte degli scienziati la 

Cochrane Review (www.thecochranelibrary.com) sia il punto di riferimento 

principale per cercare di stabilire se la musicoterapia sia considerata efficace per 

un determinato gruppo clinico. 

In riferimento ai modelli RCT c‟è il pericolo che una qualche ricerca di 

musicoterapia di alta qualità possa essere sopravvalutata?”. 

 

W.M. “Le Riviste Cochrane sono considerate gli “standard d‟oro” e si occupano 

di tutta la ricerca quantitativa effettuata su un gruppo specifico, per esempio 

della musicoterapia sui danni acquisiti al cervello (Bradt e altri 2010). 

Comunque i criteri di inclusione usati per valutare gli studi di ricerca sono 

davvero limitati. Questo significa che molti studi che trattano dell‟efficacia della 

musicoterapia in un determinato gruppo clinico sono esclusi dalle “prove di 

http://www.thecochranelibrary.com/


 

116 
 

base”. I criteri valutativi di Cochrane includono diversi principi di 

randomizzazione, al fine di minimizzare o eliminare del tutto l‟errore. Questi 

schemi sono modellati su principi di test farmaceutici che non sono le migliori 

applicazioni a causa di numerosi interventi terapeutici. Come autore della rivista 

Cochrane penso che per noi sia davvero importante impegnarci  nella 

dissertazione sulle prova”. 

 

L. S. “Nella nostra discussione dobbiamo fare una distinzione tra musicoterapia 

e medicina musicale. Potresti spiegare in cosa differiscono?”. 

 

W. M. “La medicina musicale implica degli interventi usando musica che 

induca reazioni cliniche nella mente ma in cui il risultato non dipende dalla 

relazione tra il paziente e colui che applica l‟intervento. Questi interventi sono 

tipicamente attuati da infermieri, dottori e addirittura dentisti. Essi potrebbero 

semplicemente far ascoltare la musica al paziente. Un buon esempio di questo è 

la gestione della paura e dell‟ansia prima di un intervento in cui al paziente 

viene fatta ascoltare la musica.  Credo che ci sia un ruolo per gli interventi come 

questi, di musica non complessa, interventi nei quali c‟è un rischio minimo per il 

paziente e che possono essere sviluppati da un‟ampia gamma di professionisti 

della salute.  

Tali interventi non hanno bisogno di esercizio su come sviluppare l‟intervento o 

analizzare le reazioni del paziente.  

Questo contrasta con gli scenari clinici che richiedono interventi complessi.  

Alcuni modelli di questi ultimi potrebbero creare difficoltà psicologiche a 

individui aventi dei problemi nello sviluppare o sostenere relazioni 

interpersonali, a causa di disturbi dell‟autismo o di traumi psicologici legati a un 

lutto, a una perdita, a un abuso.  

Questi  bisogni clinici richiedono un elemento umano: un‟altra persona che 

collabori con il paziente al fine di fornirgli l‟esperienza per re-imparare a 

<comprendere>. 

Questi bisogni clinici richiedono interventi musicali e terapeutici differenti  nelle 

proposte d‟ascolto della musica”. 

 

L. S. “Dunque in alcuni casi la musica è vista come un modo per agevolare una 

modalità più comune di terapia della comunicazione?”. 

 

W. M. “Lo sviluppo delle relazioni, attraverso l‟uso della musica è certamente 

paragonabile alla terapia del dialogo. La musica può essere un mezzo utile per 

lavorare su questioni interpersonali per tutta una serie di motivi. All‟interno 

delle interazioni musicali, tu puoi cantare “con” una persona e semplicemente 

non cantare “per” o “a” qualcun altro; tu improvvisi, ascolti, intoni o rispondi 

usando l‟imitazione o il riflesso.  Questo è più efficace rispetto alla 

comunicazione con le parole, soprattutto per coloro che potrebbero trovare 
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complicato parlare o che non hanno ancora acquisito il linguaggio o addirittura 

che l‟hanno perso a causa di un danno cerebrale”. 

  

L. S. “Spesso penso che le abilità e le conoscenze che il musicoterapista 

possiede non siano ben comprese dalla prospettiva dei ricercatori della scienza. 

A una recente discussione a cui ho partecipato, al presentatore, che non era uno 

scienziato medico, è stato chiesto se l‟intervento descritto a favore di un 

determinato gruppo clinico fosse amministrato da un musicoterapista o no; la 

risposta è stata “no” ma la persona che se ne stava occupando era un musicista 

professionista”. 

 

W. M.  “Si, questo è importante da sottolineare. In alcune strutture cliniche il 

presupposto potrebbe essere che il musicoterapista è presente semplicemente per 

intrattenere il paziente al fine di sollevargli il morale. In realtà i musicoterapisti 

sono professionisti che sono stati allenati a lavorare con gruppi clinici e a usare 

la musica in modo da rivolgersi a un ampio spettro di bisogni sociali, 

emozionali, comportamentali e fisici. Inoltre questi sono stati educati ad 

armonizzarsi con il prossimo, musicalmente ed emotivamente, seppur 

mantenendo dei confini tra loro stessi e il paziente.  

Apprendere semplicemente un protocollo attraverso la lettura della rivista sulla 

ricerca teorica e tentare di applicarla all‟interno della struttura clinica presenta 

molti rischi per il paziente e per la persona che segue il protocollo musicale. 

Quando si lavora con gruppi clinici possono insorgere difficoltà inaspettate visto 

che una persona non preparata potrebbe non saper gestire la situazione (es. 

agitazione estrema, angoscia e autolesionismo) senza intervenire con il paziente 

in modo sicuro. Un musicoterapista ha le abilità e le competenze, con standard 

riconosciuti, per valutare la situazione e adattare il protocollo a una situazione 

clinica”.  

 

L. S. “ Forse una delle difficoltà nel comprendere come agisce il musicoterapista 

deriva dall‟esistenza di vari approcci e filoni di pensiero differenti all‟interno 

della professione. La tipologia di musicoterapia più familiare per i 

neuroscienziati è la musicoterapia neurologica (Thaut 2005), anche se nella 

cerchia della musicoterapia ci sono molte altre “varietà” dominanti  e alcune di 

esse sembrano minimizzare l‟obiettivo funzionale che per i neuroscienziati può 

essere difficile da cogliere. Potresti esprimere un commento a riguardo?”. 

 

W. M. “Penso che questa sia una questione piuttosto importante. Come per altre 

professioni, ad esempio la psicologia, anche nella musicoterapia ci sono diversi 

modelli  che spaziano dalla comportamentale alla psicodinamica, fino al musico-

centrico, all‟umanistico e via dicendo. Ogni approccio ha i suoi meriti e alcuni 

saranno più adatti a certi contesti rispetto ad altri. La cosa più importante 

comunque è che il modello di musicoterapia utilizzato sia appropriato ai bisogni 
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del paziente e il terapista possa agire in modo che il paziente, la famiglia e i 

colleghi possano comprendere”. 

 

L. S. “Abbiamo affrontato un gran numero di passaggi finora, ma mi chiedevo 

se potessi terminare chiedendo:  in quale ambito la musicoterapia  ha compiuto 

maggiori progressi?”. 

 

W. M. “Sono davvero felice delle collaborazioni interdisciplinari, come quelle 

fornite da Mandari poiché queste hanno delle grandi ripercussioni per entrambe 

le nostre professioni e soprattutto per la cura del paziente.  La ricerca 

interdisciplinare con le altre professioni cliniche (infermieristica  e medicina) sta 

crescendo, e si migliorerà la ricerca includendo sempre più partecipanti inclini 

agli studi.  

La ricerca che continua a esplorare l‟impatto della musica sul cervello con 

gruppi clinici è una priorità, soprattutto poiché possiamo attuare interventi 

sempre più utili, come lo studio della demenza e dell‟ictus che interessano una 

fetta sempre più grande della popolazione.   

Abbiamo bisogno di capire perché e come la musica lavora e affina le azioni.  

Tenere sotto osservazione gli individui per i quali non abbiamo prove è una 

priorità, come nel caso del disordine post traumatico, in modo particolare 

riguardo a quelle persone reduci da un conflitto militare o alle popolazioni 

devastate dopo un conflitto o una tortura.  

L‟impatto della musicoterapia in questo ambito potrebbe essere rilevante sia per 

la riabilitazione neurologica che per i traumi psicologici che non possono essere 

esplorati semplicemente attraverso la comunicazione.  

Le scoperte potrebbero essere potenzialmente rilevanti in una fetta di 

popolazione in cui il trauma psicologico sia il fattore principale”. 
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                                   Fiore di plastica          
 

Quanto sei bello,                               

sembri vero, 

con quei colori vivi e vari, 

scelti e realizzati con perfezione. 

Vi ho visto nelle case, 

Vi ho visto nelle tombe e nei balconi 

ma non nei giardini 

dove si diffonde il profumo 

dei fiori naturali. 

Voi non siete vivi, 

voi non crescete, 

voi non sbocciate, 

perché siete nati in serie 

e siete sempre fermi. 

Voi siete realizzati anche con arte, 

non lo nego, 

ma siete finti,  

rigidi, 

e chi di voi vuol far regalo, 

non regala poesia. 

         

 

                    
ps: la traduzione è mia, chiedo scusa alla famiglia Fresu per la profanazione. 
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 Figura 5_disegno di Elena Floris  (2011), a commento della fiaba musicale “Gli abitanti del 

paese in festa”  (D. Vacca), all’interno del progetto di musicoterapia “La fata musicale” 

presso una scuola dell’infanzia. 
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