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Premessa  

 

Il seguente elaborato nasce da un interesse del candidato riguardo agli 

approcci compositivi in musicoterapia, in particolare quelli legati al 

songwriting, che si ipotizza possano essere utilizzati come strumento 

coadiuvante gli approcci improvvisativi e quelli recettivi nel trattamento 

musicoterapico. 

Per verificare questa ipotesi, la tesi analizza una selezione di pubblicazioni 

tratte dalla lettura internazionale sul tema musicoterapia e songwriting e 

riporta l’esperienza del candidato di conduzione di un gruppo di 

musicoterapia con pazienti con doppia diagnosi.  

Nel primo capitolo, l’elaborato prende in considerazione i contributi di 

autori di rilievo internazionale quali Kenneth Bruscia e Tony Wigram, che 

ci informano sulla definizione aggiornata di Musicoterapia ed esaminano 

sinteticamente i principali modelli teorico-operativi internazionali definiti 

durante il IX Congresso Mondiale di Musicoterapia.  

Dopo una parentesi sui contributi storici che hanno segnato lo sviluppo 

della musicoterapia in Italia, seguono le premesse scientifiche della 

disciplina, basate sui contributi del relatore Prof. Gerardo Manarolo e sulla 

sua selezione di autori, tra cui Daniel Stern. In questa parte si vuole 

evidenziare la rilevanza del mezzo sonoro/musicale nello sviluppo delle 

prime relazioni fondanti, soprattutto in quella madre/bambino.  

Nel secondo capitolo, viene definita la canzone e la sua rilevanza come forma 

fruibile di composizione; vengono riportate le riflessioni di Lorenzetti, 



 

Baroni e ancora Stern sul rapporto tra dimensione verbale e musica, 

entrambi presenti nella canzone. Analizzando i contributi di Felicity Baker 

e Paolo Caneva, viene definito il songwriting come approccio in 

musicoterapia, analizzando le tecniche che vengono coinvolte nel processo, 

gli obiettivi terapeutici previsti dai clinici e le evidenze scientifiche 

sull’efficacia del trattamento in diversi contesti clinici. 

Viene inoltre tradotto, a conclusione del secondo capitolo, un recente studio 

condotto da Felicity Baker, che mira ad identificare i fattori di gruppo che 

supportano o limitano l’efficacia terapeutica del songwriting nella 

musicoterapia di gruppo. 

Il terzo capitolo riporta l’esperienza di tirocinio del candidato in qualità di 

conduttore di un gruppo di musicoterapia in una struttura semiresidenziale 

che si occupa di pazienti con doppia diagnosi. Questo capitolo illustra, con 

ampia documentazione fotografica, le molteplici attività proposte nel corso 

del progetto, tra cui l’ascolto musicale, l’improvvisazione con lo 

strumentario, il songwriting, la creazione di partiture grafiche, 

l’arrangiamento dei brani e altro ancora. 

In coda si trovano le riflessioni del candidato sull’ipotesi di partenza, 

verificata in letteratura e poi sperimentata nel contesto clinico. 
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Capitolo 1 La musicoterapia 

 

1.1 Definizione 

 

La musicoterapia, secondo la definizione della World Federation of Music 

Therapy1, è:  

 

L’uso professionale della musica come strategia di intervento in 

contesti sanitari, educativi e quotidiani, con individui, gruppi, 

famiglie o comunità che aspirano a migliorare la propria qualità di 

vita, aumentando il proprio benessere fisico e spirituale e 

soddisfacendo esigenze sociali, espressive, emotive ed intellettuali. 

Ricerca, pratica, educazione e formazione clinica in musicoterapia 

sono basati su criteri professionali in relazione ai contesti culturali, 

sociali e politici (WFMT,  2011)2 .  

 

Kenneth E. Bruscia, uno dei più importanti musicoterapeuti statunitensi, 

in Defining Music Therapy (2014)3, definisce la musicoterapia come un 

processo sistematico di intervento nel quale il terapeuta aiuta il paziente a 

                                                
1 	Organizzazione no-profit, fondata a Genova nel 1985, con la direzione di Rolando Omar 
Benenzon, per sostenere e diffondere la Musicoterapia nel mondo. 
 
2Tratto dal sito (17/04/2016) della World Federation of Music Therapy: 
http://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/ (trad. mia)	
 
	
3 Bruscia K. E. (2014). Defining Music Therapy (3rd ed.). Barcelona Publishers. 
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migliorare il proprio stato di salute, tramite l’uso di esperienze musicali e 

della relazione che si sviluppa tra loro, adoperandole come forze dinamiche 

di cambiamento. In base a questa definizione, la musicoterapia è la 

componente pratica di una disciplina, ed è orientata ed orienta al contempo 

la ricerca e la teoria.  

 

1.2 Principali modelli teorico-operativi internazionali 

 

Come sappiamo da Bruscia (2014, p. 129), un modello di musicoterapia, 

all’interno di una cornice teorica e quindi di un più ampio paradigma di 

riferimento, è un certo approccio che orienta, in maniera sistematica, il 

terapeuta nella scelta di metodo, tecniche e procedure, sulla base di principi 

generali.  

Durante il IX Congresso Mondiale di Musicoterapia (Washington, 1999), 

sono stati definiti cinque modelli musicoterapici internazionali. 

 

1.2.1 Modello GIM (Immaginario Guidato e Musica) – Helen Bonny, 

Stati Uniti 

 

I modelli di musicoterapia recettiva hanno come punto di partenza comune 

l'ascolto attivo della musica. Ci sono diversi modelli e procedure all'interno 

musicoterapia recettiva, ad esempio la 'musicoterapia regolativa' del Dr. 

Christoph Schwabe in Germania (Schwabe, 1987; citato in Wigram, 
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Pedersen, Bonde, 2002 4 ). Tuttavia, il modello di maggior fama 

internazionale è il metodo Bonny, meglio noto come Guided Imagery and 

Music (GIM). Il metodo GIM ha praticanti in Nord e Sud America, in 

Oceania e in dieci Paesi europei. Il primo livello della formazione GIM è 

incluso nel programma di Musicoterapia presso l'Università di Aalborg 

(Danimarca). 

La definizione ufficiale di GIM è la seguente: 

“GIM is a music centered [sic] investigation of consciousness”. (Association 

of Music and Imagery, 1999; citata in Wigram, Pedersen, Bonde, 2002)  

Tuttavia, questa definizione è utilizzabile anche per altri modelli di 

musicoterapia, e può essere più preciso adoperare la definizione della 

fondatrice del modello, Helen Lindquist Bonny, la quale afferma che il 

metodo GIM è un processo in cui le immagini, insieme ai simboli, alle 

emozioni, alle riflessioni sulla vita passata e futura, alle sensazioni, alle 

metafore che disvelano e alle esperienze che trasformano, vengono evocate 

durante l’ascolto musicale5. Una definizione più generale è quella di un 

                                                
4  Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O. (2002). A comprehensive guide to music therapy: 
Theory, clinical practice, research, and training. Londra: Jessica Kingsley. (trad. di Antonietta 
de Vivo, Guida generale alla musicoterapia. Teoria, pratica clinica, ricerca e formazione, ISMEZ, 
Roma, 2003). 
5 “Guided Imagery and Music is defined as the purposeful use of prepared classical music by a 
guide or facilitator to evoke sensory and emotional responses in the listener. These responses, in 
the form of imagery, symbols, feelings, past and present life review, sensations, unfolding 
metaphors and transformative experiences, become the heart of the session. Through the guided 
use of relaxation, verbal intervention and knowledgeable application of the music, the client 
receives insights which lead to healing and therapeutic resolution. The ingredients for the process 
include: verbal communication, relaxation, focus/concentration of attention, and a music program. 
These are divided into five steps or processes. Because it is a music therapy process, the titles are 
taken from musical terms: Prelude, Relaxation, Focus or Theme, Music/Imagery session, Postlude” 
(Bonny H.L., Keynote tenuto al Therapy International Forum nel Novembre 2000, disponibile da 
https://voices.no/index.php/voices/article/view/568/437 ). 
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approccio profondo alla musica in cui specifici programmi di musica classica 

vengono adoperati per generare uno svelamento di esperienze interiori. È 

olistica, umanistica e transpersonale, e consente l'emergere di tutti gli 

aspetti dell'esperienza umana: psicologici, emotivi, fisici, sociali, spirituali, 

e l'inconscio collettivo (Goldberg, 1995; citato in Wigram, Pedersen, Bonde, 

2002). Manarolo (2006, p.31)6 la definisce come “un approccio recettivo che 

impiega, nel processo terapeutico, la mediazione verbale; tale metodica si 

prefigge di esplorare le potenzialità immaginative ed evocative, inducendo 

risposte affettive”.  

 

Applicazioni cliniche 

 

Una sessione standard di GIM dura da 90 a 120 minuti. 

Il cliente deve avere un Io sufficientemente sviluppato, avere accesso al 

linguaggio verbale ed essere in grado di distinguere tra immaginazione e 

realtà. La GIM è tradizionalmente controindicata per i pazienti che 

falliscono il test di realtà, mostrano instabilità emotiva e ridotte capacità 

cognitive (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). La GIM è stata utilizzata in 

una serie di contesti clinici e con diverse popolazioni: nel trattamento delle 

nevrosi, in formazione, nella tossicodipendenza, con clienti che soffrono di 

cancro, HIV e altre malattie mortali. 

                                                
 
6 Manarolo G. (2006). Manuale di musicoterapia. Teoria, metodo e applicazioni della 
musicoterapia. Torino:Cosmopolis. 
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Il campo clinico di applicazione sta ampliandosi abbastanza velocemente 

(Wigram, Pedersen, Bonde, 2002), soprattutto grazie alle recenti modifiche 

del formato classico: 

• le sessioni possono essere più brevi (da 5 a 20 minuti di musica); 

• musica e interventi possono essere di supporto, piuttosto che esplorativi 

e stimolanti; 

• possono essere utilizzati altri generi musicali oltre a quello classico; 

• la guida può essere più direttiva. 

Come sottolineano Wigram et. al., progetti clinici e di ricerca indicano che 

la GIM si è rivelata utile per i pazienti psichiatrici (Moe, 2000), per i 

pazienti terminali (West 1994; Wylie 1986), per pazienti con danni cerebrali 

(Moe 1995) e nell'autismo (Clarkson, 1998). 

 

1.2.2 Modello AOM (Musicoterapia Orientata Analiticamente) – Mary 

Priestley, Inghilterra 

 

La Musicoterapia Orientata Analiticamente (AOM) è un ulteriore sviluppo 

di ciò che veniva originariamente definito come Musicoterapia Analitica. 

Questo modello di musicoterapia attiva prevede che i pazienti siano 

coinvolti in attività musicali prevalentemente di tipo improvvisativo, che 

possono essere tonali o atonali, e seguono lo stile espressivo del paziente. 

Possono essere utilizzate musiche pre-composte, così come può essere 

prevista un’attività compositiva, di canzoni o brani strumentali. 

Secondo il modello, lo sviluppo personale del paziente è l’obiettivo del lavoro 
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terapeutico, mentre il risultato estetico del prodotto musicale viene in 

secondo piano (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). 

 

Sviluppo della Musicoterapia Analitica 

 

La Musicoterapia Analitica (AM) venne fondata all’inizio degli anni ‘70 

dalla violinista inglese Mary Priestley, che intraprese il suo percorso 

formativo in musicoterapia presso la Guildhall School of Music and Drama 

in London. 

Dal momento che la Priestley si sottopose parallelamente a un’analisi 

personale per molti anni, iniziò a sviluppare una specifica teoria che 

combinasse musicoterapia e psicoanalisi. Nel suo lavoro di clinica cercò di 

comprendere il fenomeno del transfert attraverso l’analisi delle forme 

espressive nelle improvvisazioni musicali (Priestley 1975, 1994; citato in 

Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). 

Secondo la stessa fondatrice, la Musicoterapia Analitica consiste 

nell’utilizzo simbolico dell’improvvisazione musicale nella relazione 

paziente-terapeuta. È utilizzata come strumento creativo con il quale 

esplorare la vita interiore del paziente così come per aiutarlo nel processo 

di crescita e autoconsapevolezza (Priestley 1994; citato in Wigram, 

Pedersen, Bonde, 2002). 
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Applicazioni cliniche e teorie di riferimento 

 

Mary Priestley adoperò la MA inizialmente con pazienti psichiatrici e 

nevrotici, che riceveva privatamente. Oggi, questo modello viene adoperato 

con un’ampia gamma di clienti, laddove l’uso simbolico della musica 

improvvisata (spesso combinato con la narrazione di storie/fiabe) può 

aiutare a rafforzare l’ego di bambini e adolescenti, che acquisiscono una più 

chiara immagine di sé (Wigram, Pedersen, Bonde 2002, p.122). 

Anche per questo modello, l’accesso al linguaggio verbale è considerato un 

prerequisito, dal momento che è previsto un feedback verbale a conclusione 

delle improvvisazioni per portare a un livello conscio i movimenti interiori 

generati durante le interazioni (Wigram, Pedersen, Bonde 2002, p.124). 

In Germania e Danimarca il termine Musicoterapia Analitica è stato 

soppiantato da Musicoterapia Orientata Analiticamente (AOM), dal 

momento che il modello non si basa più unicamente su teorie di stampo 

psicoanalitico, ma ha integrato nel tempo teorie psicologiche sulla 

comunicazione, teorie di psicologia dello sviluppo e teorie sulla personalità, 

come conseguenza naturale del fatto che il training AOM è frequentemente 

integrato in programmi di studio più eclettici (Wigram, Pedersen, Bonde, 

2002, p.123).  

Anche le teorie di Daniel Stern sulla comunicazione madre/bambino sono 

state utilizzate per analizzare le dinamiche transferali nella AOM (Wigram, 

Pedersen, Bonde, 2002, p.123). 
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1.2.3 Modello BMT (Musicoterapia Comportamentale) – Cliff 

Madsen, Stati Uniti 

 

La Musicoterapia Comportamentale (BMT) è stata sviluppata 

principalmente negli Stati Uniti e costituisce tuttora uno dei metodi più 

diffusi di intervento (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002, p.123). 

Il metodo è definito come segue: 

“... Uso della musica come rinforzo o stimolo per migliorare o modificare i 

comportamenti adattivi ed estinguere comportamenti disadattivi” (Bruscia, 

2014, p.178, trad. mia). 

La musica viene utilizzata nel trattamento BMT (Manarolo, 2006, p.29): 

• come spunto (stimolo, traccia da seguire); 

• come struttura che organizza la dimensione temporale e il movimento del 

corpo; 

• come “centro dell'attenzione”; 

• come rinforzo.  

Come nella psicoterapia comportamentale, dunque, il focus del trattamento 

è verso la modifica del comportamento, e la musica viene utilizzata come 

rinforzo negativo o positivo (Manarolo, 2006; Wigram, Pedersen, Bonde, 

2002). 

Sia che si stia lavorando con un bambino autistico o con un adulto depresso, 

il processo si struttura intorno al concetto di stimolo-risposta, e la musica 

viene adoperata per cambiare un comportamento e ridurre i sintomi di una 
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patologia, anziché per esplorare la causa del comportamento (Wigram, 

Pedersen, Bonde, 2002).  

Il termine comportamento dev’essere tuttavia considerato in senso 

inclusivo. Lo scopo della terapia, infatti, è il controllo e la manipolazione di 

molti diversi tipi di comportamento (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002), tra 

cui: 

• comportamento fisiologico; 

• comportamento motorio; 

• comportamento psicologico; 

• comportamento emotivo. 

 

1.2.4 Modello Benenzon 

 

Il modello Benenzon è stato fondato da Roland Omar Benenzon, psichiatra 

argentino, nato a Buenos Aires nell’anno 1939. Benenzon rappresenta 

un’autorità nel campo della musicoterapia e della sua applicazione 

all’autismo, a pazienti in coma, con malati di Alzheimer e nella formazione 

professionale. 

Il modello impiega una tecnica di tipo attivo, centrata sulla libera 

improvvisazione; l'intervento si svolge in un setting ben definito, in un 

contesto non verbale, idealmente con una coppia terapeutica (terapeuta e 

co-terapeuta). L'atteggiamento del musicoterapista è non direttivo, 

finalizzato all'osservazione e all'ascolto del paziente.  L'approccio 

benenzoniano “si rivolge essenzialmente a pazienti sofferenti per turbe della 
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comunicazione e della relazione di natura psicogena e/o organica” 

(Manarolo, 2006).  

Vengono adoperati “il suono, la musica e il movimento per provocare effetti 

regressivi, catartici e aprire canali di comunicazione con l'obiettivo di 

migliorare, per il loro tramite, i processi comunicativi e relazionali” 

(Manarolo, 2006, p.27).  

Il contesto non-verbale è “fondamentale per il musicoterapeuta; esso è 

costituito dalla congiunzione di infiniti codici comunicativi, trai quali 

possiamo riconoscere il codice musicale, il codice gestuale, il codice corporale 

con i suoi movimenti prossimali, assiali, distali, il codice verbale, il codice 

mimico, ecc. Durante i mesi di gravidanza e i primi mesi di vita extrauterina 

il codice comunicativo tra madre e feto è sicuramente non-verbale. Dal 

punto di vista clinico si è potuto osservare che l’uso del contesto non-verbale 

favorisce il ritorno alla memoria di quelle che possono essere state le prime 

esperienze di relazione della vita di  un individuo; inoltre il contesto non-

verbale limita la messa in atto di meccanismi  di difesa favorendo quindi  

la possibilità per il  musicoterapeuta di poter usare suoni e stimoli  atti a 

produrre uno stato di regressione nel paziente, necessario a volte per poter 

lavorare in modo più efficace” (Foti, 2011)7. 

I fondamenti teorici risiedono nella psicologia di matrice psicodinamica e in 

quella sistemica. Al centro del modello teorico troviamo i concetti di ISO e 

di Oggetto Intermediario. 

                                                
7 Foti B. (2011). Il modello Benenzon di musicoterapia. ARTEM, Associazione regionale Musicoterapia 
“Il Flauto magico”, Inedito. 
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L’ISO (identità sonoro/musicale) rappresenta il vissuto sonoro di ogni 

individuo, sintetizza l’insieme di suoni che ci contraddistinguono. L'identità 

sonora di ognuno ha una natura dinamica: Benenzon distingue ISO 

universale (inconscio, comprende i suoni regressivo/genetici tra cui il battito 

cardiaco, la respirazione, la voce materna), ISO Gestaltico (inconscio, 

riassume il vissuto sonoro dalla nascita fino all'età attuale) e ISO culturale 

(preconscio, corrisponde all'identità etnica dell'individuo). Quando si parla 

di terapia di gruppo, l’ISO gruppale determina l’identità sonoro/musicale 

propria di un gruppo di soggetti, che incrocia le affinità musicali latenti 

(Manarolo, 2006; Foti, 2011). 
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1.2.5 Modello Nordoff-Robbins 

 

Paul Nordoff, compositore e pianista americano, e Clive Robbins, un 

educatore britannico specializzato nella disabilità, hanno collaborato 

insieme per aprire la strada a uno dei modelli musicoterapici più famosi a 

livello internazionale tra quelli sviluppati nel corso degli ultimi 50 anni. 

Questo approccio è ora chiamato Creative Music Therapy, ed è conosciuto 

in tutto il mondo come approccio Nordoff-Robbins. 

 

Storia del modello 

 

Il loro metodo, sviluppato tra il 1959 e il 1976, è stato insegnato in diversi 

Paesi, tra cui Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti d'America, Australia, 

Giappone, Sud Africa, Canada e Norvegia. Nella fase iniziale la clinica del 

Nordoff-Robbins si rivolgeva prevalentemente ai bambini con: difficoltà di 

apprendimento, sindrome di Down, disturbi emotivi e comportamentali, 

disabilità fisica/psichica e autismo. Paul Nordoff è morto nel 1976, e Clive 

Robbins ha poi ulteriormente sviluppato il suo lavoro con Carol Robbins, 

la moglie: pur mantenendo l'applicazione di questo modello per i bambini 

portatori di handicap e/o disturbi della sfera emotiva, Robbins ha esplorato 

le applicazioni del modello ai portatori di problemi di udito. 
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Orientamento filosofico 

 

Nei loro primi anni di sviluppo di un metodo di musicoterapia, Nordoff e 

Robbins sono stati influenzati dalle idee di Rudolf Steiner e del movimento 

antroposofico in psicologia umanistica, attraverso il quale hanno sviluppato 

l'idea che all'interno di ogni essere umano vi sia una sensibilità innata per 

la musica. Quest’idea è stata molto importante nel loro lavoro con la 

popolazione disabile, dove nonostante gravi disabilità cognitive, e spesso 

grave disabilità fisica, hanno creduto nella capacità di risposta 

potenzialmente normale e naturale per la musica, e nel potere della musica 

di stimolare espressione e comunicazione. Più tardi, i Robbins hanno legato 

i loro obiettivi terapeutici al concetto di autorealizzazione, proprio della 

psicologia umanistica di Abraham Maslow. L’approccio al paziente è caldo, 

amichevole, e vi è accettazione incondizionata del bambino così com’è, 

riconoscendo, rispecchiando e rispettando i suoi sentimenti, favorendo la 

sua scelta e autonomia. È un approccio non direttivo e il terapeuta ha il 

ruolo di facilitatore. 

 

Il metodo e l'approccio alle sedute 

 

Lo stile Nordoff-Robbins del lavoro è unico e spesso facilmente riconoscibile. 

Innanzitutto, si prevede il posizionamento della musica al centro 

dell'esperienza e le risposte musicali forniscono la materia prima per l'analisi 

e l'interpretazione. Questo indirizzo richiede generalmente musicisti 
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qualificati e, dal momento che uno strumento armonico è ritenuto 

necessario, i terapisti vengono formati prevalentemente nel sofisticato uso 

del pianoforte (e, in rari casi, chitarra) per fare musica improvvisata. Nella 

terapia individuale, ai clienti sono in genere presentati pochi strumenti, 

soprattutto il piatto e il tamburo, e si incoraggia fortemente l’uso della 

voce. Nel lavoro di gruppo vengono proposti altri strumenti, quali 

percussioni, strumenti a fiato e vari strumenti a corda. 

In gran parte del lavoro clinico, i seguaci del Nordoff-Robbins (ove possibile) 

lavorano in coppia. Un terapeuta stabilisce una relazione musicale 

attraverso il pianoforte, mentre l'altro terapeuta facilita le risposte del 

bambino e il suo coinvolgimento. Questa idea si basa sul modello di lavoro 

impiegato con Paul Nordoff come pianista/terapeuta, e Clive Robbins come 

co-terapeuta. Per lo più, i terapisti usano l'improvvisazione creativa, e 

creano un'atmosfera musicale coinvolgente dal momento in cui il cliente 

entra nella stanza alla fine della seduta. 

Lo stile di lavoro, e il loro approccio, si inserisce nel quadro concettuale 

della musica come terapia. La musica è presente in quasi tutta la sessione, 

e il rapporto paziente-terapeuta si forma nella musica.  

 

Applicazioni e processi di terapia clinica 

 

Nordoff e Robbins hanno offerto una prospettiva significativa su come la 

musica può essere usata in musicoterapia. Lo stile di improvvisazione deve 

essere libero da convenzioni musicali, e flessibile. Gli intervalli melodici sono 
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importanti e rappresentano sensazioni diverse, se usati in una melodia. Le 

triadi (accordi) possono essere utilizzate in modo strategico: per esempio, 

l’accordo di tonica per indicare la stabilità, laddove i rivolti rappresentano 

un movimento dinamico. La musica improvvisata dovrebbe includere anche 

archetipi musicali, come scale esotiche, idiomi spagnoli e strutture modali. 

Fare musica è l'obiettivo primario delle sedute di terapia. Quando si lavora 

con i bambini, i clienti vengono condotti nel setting mentre una musica 

accogliente viene eseguita da un terapeuta sul pianoforte. La musica in 

forma di 'improvvisazione clinica' viene usata per stabilire un rapporto con 

il cliente, fornire un mezzo di comunicazione e di espressione di sé. È la 

credenza nella musica stessa come mezzo di crescita e sviluppo che è al 

centro di questo approccio, e la convinzione che in ogni persona, 

indipendentemente dalla disabilità, malattia, disturbo o trauma, ci sia una 

parte che può essere contattata e attivata attraverso la musica, ed i benefici 

della terapia possano riverberarsi positivamente sulla sua stessa vita (Etkin 

1999; citato in Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). 

I terapeuti spesso forniscono una cornice musicale, stabilendo una chiara 

pulsazione. Eventuali espressioni musicali prodotte dal cliente, vocali o 

strumentali, sono incorporate nella cornice, e incoraggiate. L'abilità del 

terapeuta viene messa in gioco nel fornire una cornice musicale appropriata 

per le espressioni del cliente. Il terapeuta presta molta attenzione alle 

qualità sonore dell’espressione del paziente (timbro, intonazione, dinamica, 

inflessione vocale) (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). 

 

 



 16 

1.3 La musicoterapia in Italia 

 

1.3.1 Cenni storici  

 

Lo sviluppo della Musicoterapia in Italia ha avuto inizio a metà degli anni 

'70 con la prima occasione di confronto nazionale in occasione della 

Conferenza di Bologna nel 1973. Pochi anni dopo, Nora Cervi, responsabile 

del settore musicale della Pro Civitate Christiana di Assisi, ha fondato, 

insieme ad un gruppo di collaboratori, il primo “Corso di formazione italiana 

in Musicoterapia” che ha visto la sua prima edizione, in via sperimentale, 

nel 1981. 

In quegli anni, numerosi fattori hanno contribuito allo sviluppo della 

musicoterapia sia come ambito applicativo che come ambito di ricerca. Da 

una parte vi è stato il crescente numero di professionisti che a poco a poco 

ha cominciato ad adoperare la musicoterapia in nuove aree di applicazione 

e farla conoscere ad altre categorie professionali. Dall’altra, vi è stato un 

crescente interscambio con i rappresentanti della musicoterapia in Europa 

e in America che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio di conoscenze 

teoriche e riferimenti, anche grazie all'aumento della circolazione di testi 

originali e testi tradotti (ad esempio, gli scritti, le lezioni e supervisioni di 

Alvin, Benenzon, Bruscia, Bunt, Lecourt, Nordoff-Robbins, Priestley e 

Wigram). La musicoterapia è diventato a poco a poco una pratica 

riconosciuta e accreditata in tutto il Paese e i musicoterapisti sono oggi 



 17 

presenti all'interno dei comparti socio-educativo, riabilitativo e terapeutico 

(EMTC, 2016)8. 

 

1.3.2 La Musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti   

 

Questo modello di musicoterapia trae riferimento dalle teorie 

psicodinamiche e dalla teoria della complessità del filosofo e sociologo 

francese Edgar Morin.  

Come esposto da Manarolo (2006, p.34), per Lorenzetti “il “suono-ritmo-

movimento” costituisce una primaria ed originale esperienza di proto-

comunicazione fra madre e feto che interpella lo spazio della comunicazione 

e della comunicazione terapeutica”.  

Lorenzetti propone un intervento “centrato sulla relazione, valorizzante le 

parti sane e creative di ciascun individuo […] in cui il suono e la musica 

siano portatori di elementi antropologici, sociologici, culturali, esistenziali” 

(Manarolo, 2006, p.34). 

 

1.3.3 La Musicoterapia secondo Mauro Scardovelli 

 

Scardovelli concepisce la musicoterapia come una tecnica attuabile in 

contesti in cui il disturbo della comunicazione si esplicita in una “disarmonia 

                                                
8 European Music Therapy Confederation (EMTC), associazione che dal 1990 opera per favorire 
lo scambio tra i musicoterapisti in Europa. Disponibile da http://emtc-eu.com/country-
reports/italy/, trad. mia. 
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e disarticolazione degli aspetti temporali-ritmici-energetici” (Manarolo, 

2006, p.35).  

Le teorie di riferimento di questo modello fanno capo a categorie proprie 

della Pragmatica della comunicazione (Watzlawick, 1971), della PNL 

(programmazione neuro-linguistica), della Psicologia umanistica (Maslow, 

1982) e della Teoria dell’attaccamento di Bowlby (1989; citati in Manarolo, 

2006).  

Dal punto di vista metodologico, il musicoterapista dovrà seguire un 

processo di osservazione-ascolto-calibrazione di ciò che il paziente porta in 

seduta, dando molta risonanza al concetto di “rispecchiamento” come 

strategia empatica per entrare in comunicazione con l’altro. Assumere il 

punto di vista dell’altro e cercare di entrare in sintonia sono elementi che 

porteranno alla costruzione di una base sicura da cui partire per un percorso 

esplorativo.  

Nel modello, il processo terapeutico è dunque suddiviso in tre fasi:  

• Matching (ricalco); 

• Pacing (fiancheggiare, andare passo passo); 

• Leading (guidare, orientare). 

 

1.3.4 Musicoterapia secondo Pier Luigi Postacchini  

 

Secondo Postacchini, la musicoterapia facilita l’attivazione di processi di 

intervento di integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, 

attraverso strategie di armonizzazione della struttura funzionale 
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dell’handicap neuropsichico per mezzo dell’impiego di parametri musicali. 

Questa armonizzazione viene perseguita attraverso le sintonizzazioni 

affettive attivate tramite il canale non verbale e sonoro-musicale.  

Questo modello tra ispirazione da teorie di stampo psicodinamico, in 

particolar modo dalle concettualizzazioni di Freud, Bion, Klein, Leon, 

Grinberg, Stern e dai contributi di matrice neuropsicologica di Moretti. 

La finalità della musicoterapia secondo Postacchini è quella di “costruire 

una relazione terapeutica attraverso il parametro sonoro-musicale che possa 

favorire un’integrazione spaziale (distinzione tra Sé e non Sé), temporale 

(dalla dimensione dell’essere a quella del divenire), e sociale (rapporto con 

il mondo esterno e definizione della propria identità)” (Manarolo, 2006, 

p.34).  

 

1.4 Premesse scientifiche della Musicoterapia 

 

La musicoterapia “studia il rapporto uomo/elemento sonoro-musicale (s/m) 

con finalità diagnostiche e applicative (prevenzione, riabilitazione, terapia)” 

(Manarolo, 2006, p.37).  

Gli esiti delle ricerche internazionali, raccolte da Manarolo nel Manuale di 

musicoterapia. Teoria, metodo e applicazioni della musicoterapia (2006), 

testimoniano la rilevanza degli aspetti sonori/musicali nello sviluppo della 

persona già a partire dalla fase fetale, evidenziando la peculiarità del mezzo 

sonoro e costituendo una ragionevole base scientifica su cui fondare 

l’operato musicoterapico. 
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1.4.1 Ambiente intrauterino  

 

Le ricerche di Nathanielsz (1995) verificano come prima della nascita esista 

un'intensa attività uditiva finalizzata allo sviluppo di un primo rapporto 

con il mondo esterno, per cui “il cervello del feto reagisce ai suoni per i due 

terzi della durata della gestazione e la reazione ad un suono esterno all'utero 

matura in misura considerevole nelle ultime quattro settimane di vita fetale 

[…] il feto inoltre appare recettivo ai suoni dell'ambiente esterno 

(soprattutto la voce dei propri genitori) e alla nascita si dimostra capace di 

attuare un riconoscimento” (citato in Manarolo, 2006, .40).  

C. Trevarthen (1998) evidenzia che, nel corso della gestazione, “vi è un 

apprendimento uterino delle caratteristiche delle vocalizzazioni e di altri 

movimenti che segnalino emozioni affettuose; vi è la preferenza per forme 

dinamiche di comunicazione; questa sottile abilità di ricezione 

dell'espressività umana deve affondare le proprie radici in strutture 

cerebrali dedicate alle emozioni e ai loro mutamenti dinamici (citato in 

Manarolo, 2006, p.40).� 

J.P. Lecanuet (1985) ci ricorda che “già a tre, quattro mesi il feto è capace 

di percepire gli stimoli acustici, mentre a partire dal settimo mese e mezzo 

è documentabile una reazione alla stimolazione acustica. Tale esposizione 

ha effetti strutturali e funzionali (in quanto matura la sensibilità e la 

preferenza per un interlocutore preciso, la madre, per determinate sequenze 

prosodiche, per una certa lingua)” (citato in Manarolo, 2006, p.40).  
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1.4.2 Le prime acquisizioni  

 

M. Imberty (2002) precisa come nelle prime settimane di vita il sistema 

uditivo si sviluppi in misura maggiore rispetto agli altri distretti sensoriali. 

La voce materna è ben presto identificata e cercata ed è tramite 

l'interazione con questa voce che l'ambiente sonoro del neonato acquista 

progressivamente senso; le prime esperienze che il bambino sperimenta, e 

che quindi costituiscono la base su cui si struttura il primordiale Sé, sono 

di natura sonora. Nel caotico universo sonoro che avvolge il neonato, la 

voce materna costituisce un primo punto di riferimento. Infatti, come 

sottolinea Imberty (2002), “l'eco materna è il primo fenomeno sonoro 

strutturante il rapporto fra il soggetto e il mondo” (citato in Manarolo, 

2006, p.40). Rapidamente, alle modalità espressive innate se ne 

sovrappongono altre frutto dell'intreccio fra aspetti biologici e aspetti 

ambientali.�A meno di tre settimane le madri sono capaci di riconoscere 

quattro tipi di grida (fame, collera, dolore, frustrazione), espressione di 

risposte fisiologiche.  

A partire dal secondo mese (e fino al sesto mese) si manifesta il fenomeno 

della vocalizzazione, un'attività che sembra rivestire il significato sia di un 

esercizio esplorativo delle possibilità vocali, sia di un'imitazione delle voci 

dell'ambiente (la quantità di vocalizzazioni è in funzione della ricchezza 

verbale dell'ambiente sonoro). Per Imberty (2002), inoltre, tale attività 

costituisce per il bambino “l'occasione per esercitare le proprie attitudini 

uditive e per sviluppare la percezione dei rapporti tra le sensazioni fonatorie, 

fisiologiche e muscolari e la qualità intrinseca dei suoni emessi con i loro 



 22 

differenti parametri acustici. Lo schema vocale si costruisce in questo 

periodo (coscienza della relazione tra sensazioni muscolari interne, 

produzioni di suoni vocali, possibilità di controllarli e modularli)” (citato in 

Manarolo, 2006, p.41).  

È da sottolineare il fatto che questo periodo dello sviluppo del bambino, 

secondo Stern9, è quello in cui si forma il senso del sé nucleare, in cui il 

bambino comincia a percepire  se stesso ed i suoi interlocutori come entità 

fisiche separate, agenti distinti, con distinte esperienze affettive.  

Dai due ai cinque mesi e mezzo, secondo M. Imberty (2002), “i bambini 

appaiono capaci di percepire frasi melodiche semplici e ben organizzate sulla 

base dei principi gestaltici della vicinanza e della similarità. Mentre dai 4 

ai 6 mesi appaiono anche sensibili alla struttura della frase musicale, alla 

sua unità, alle sue articolazioni” (citato in Manarolo, 2006, p.41). 

 

1.4.3 Le competenze del neonato nelle prime interazioni  

 

Ogni bambino, superata la crisi sonora della nascita, che può connotare il 

suono anche di valenze persecutorie (Kohut, Levarie, 1950; citati in 

Manarolo, 2006), attiva, con diversità temperamentali specifiche, 

competenze innate finalizzate alla comunicazione e alla relazione.�Come 

sottolinea Trevarthen (1998), “il neonato possiede espressioni vocali che 

                                                
9 Stern D.N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and 
developmental psychology. New York: Basic Books (trad.it. Il mondo interpersonale del bambino, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1987). 
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vengono utilizzate come frasi nelle protoconversazioni per indicare affetti 

interpersonali dinamici” (citato in Manarolo, 2006, p.41).  

 

1.4.4 Le competenze materne nelle prime interazioni 

 

Le competenze del neonato trovano rispondenza nella figura materna. Come 

evidenzia C. Trevarthen (1990, 1998), “già nei primi tre mesi si sviluppa tra 

madre e bambino una comunicazione sonoro/musicale altamente specifica. 

La madre produce parole brevi, a intervalli regolari, con modulazioni 

semplici e cantilenanti; la sua voce è sonora, ma rilassata e sussurrata, 

mediamente acuta; il bambino si inserisce nelle pause utilizzando espressioni 

vocali che danno il via ad una protoconversazione scandita ad un tempo di 

adagio (madre e bambino sono infatti uniti da un unico ritmo, un battito 

ogni 0,9 secondi, su cui si alternano)” (citato in Manarolo, 2006, p.41).� 

Daniel Stern (1985) afferma che “Le modificazioni del comportamento 

vocale materno hanno, fra le altre, la finalità di facilitare il bambino nel 

compito di analizzare e dare significato all'universo sensoriale che lo 

circonda”. La ciclicità con cui le figure di riferimento tornano sullo stesso 

stimolo nel produrre il loro “tema con variazioni” è indispensabile al piccolo 

per poter individuare le costanti del sé.  

 

1.4.5 Baby talk 

 

Come ricorda Imberty (2002), secondo quanto riportato da Manarolo (2006, 

p.42), vi sono varie versioni del baby talk in relazione alle diverse culture; 
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esistono tuttavia tratti comuni: segmentazione, ripetizione, semplicità 

sintattica, lentezza del tempo, semplificazione e amplificazione dei moduli 

espressivi e dei contorni melodici (il baby talk è inoltre caratterizzato da 

un registro acuto, utile alla sua identificazione, da curve d'intonazione 

molto semplificate e da minime variazioni). Questi aspetti costituiscono la 

base universale del bagno sonoro e linguistico in cui il bambino è immerso 

fin dalla nascita. Tale produzione è utilizzata dalla madre per colmare o 

attivare l'attenzione del bambino, ma anche per articolare un vero e proprio 

dialogo sonoro. il dialogo si struttura articolando ripetizione e variazione. 

La ripetizione genera una regolarità che permette al soggetto di anticipare 

il corso del tempo e quindi di dominarlo, ma, come sottolinea Imberty 

(2002), “la ripetizione crea una tensione dovuta ad un'attesa di 

soddisfacimento del desiderio che è seguita da una distensione più o meno 

marcata in rapporto al grado di variazione. La successione 

tensione/distensione istituisce quindi un tempo originario, esperienza 

primitiva della durata ma anche dell'assenza di soddisfazione, anticipazione 

dell'esperienza futura della perdita d'oggetto e del lutto” (citato in 

Manarolo, 2006, p.42).  

 

1.4.6 Il sistema regolatore centrale della comunicazione 

 

Le competenze attivate dalla coppia madre/bambino per avviare questa 

interazione fanno parte, secondo Trevarthen (1990, 1998), del “sistema 

regolatore centrale della comunicazione umana”, vale a dire una dotazione 

innata propria di ogni individuo che consente l'attuarsi di processi 
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intersoggettivi fin dai primi giorni di vita. Tale sistema costituisce la base 

su cui si strutturerà il linguaggio verbale e quello musicale. Le competenze 

che caratterizzano il sistema regolatore della comunicazione rimangono 

invariate per tutta la vita e sopravvivono in soggetti affetti da processi 

involutivi o da handicap intellettivi. In una prospettiva musicoterapica è 

interessante osservare come gli elementi che fondano tali competenze 

costituiscano anche gli elementi strutturali e qualitativi dell'esperienza 

musicale: le variazioni di intensità, altezza, timbro, ritmo e durata sono 

tipiche di qualsiasi comunicazione primordiale ma sono anche, seppur 

articolate in raffinate costruzioni simboliche, proprie dell'arte musicale. 

Trevarthen (1990, 1998) inoltre rileva aspetti innati anche nell'esperienza 

musicale materna, tanto che “l'analisi di canti proposti dalle madri ai propri 

bambini fa emergere strutture di suoni e di movimenti che si ripetono e che 

suggeriscono che gran parte delle forme dinamica della poesia e della musica 

sia innata” (citato in Manarolo, 2006, p.42).  Le canzoni rivolte ai bambini, 

così come il baby talk, appaiono fondate su aspetti innati e interculturali, 

quali appunto, la variazione di intensità, altezza, timbro, ritmo e durata.  

 

1.4.7 La sintonizzazione e la musica 

 

Come riporta Manarolo (2006), Stern (1985) pone a fondamento del 

rapporto intersoggettivo che si instaura fra madre e bambino (a partire dal 

9° mese) il comportamento di sintonizzazione: si tratta della competenza, 

per lo più inconscia, della madre di restituire al figlio non solo un'imitazione 

(seppur variata), ma una rilettura metaforica e analogica che, sottolineando 



 26 

il come più che il cosa, pone l'accento non sul fenomeno, ma su ciò che sta 

dietro di esso, sulla qualità dello stato d'animo. Questa interazione riguarda 

soprattutto gli affetti vitali, vale a dire le qualità dinamiche e cinetiche delle 

sensazioni e dei profili di attivazione. Madre e bambino, per entrare in 

contatto, per relazionarsi, devono condividere affetti di vitalità, devono 

accordarsi (così come i musicisti che suonano insieme), devono entrare in 

sintonia affettiva (corrispondenza transmodale di natura affettiva, derivata 

da uno stato emotivo vissuto attraverso l'altro) (Imberty, 2002; Stern, 1985; 

citati in Manarolo, 2006, p. 43).�I parametri che caratterizzano gli affetti 

vitali e su cui si modula la sintonizzazione sono essenzialmente: l'intensità, 

la durata, la forma. Ritroviamo anche in questo caso parametri attinenti al 

ritmo, al suono, alla musica. Stern medesimo (1985), dopo aver citato la 

danza e la musica come esempi dell'espressività degli affetti vitali, sottolinea 

come “alcune fondamentali esperienze relative al tempo e alla forma 

frequenti nel nostro incontro con la musica siano comuni anche nelle 

interazioni socioaffettive che il bambino sperimenta quotidianamente […] 

questi aspetti rappresentano quindi tendenze umane comuni utilizzate e 

riutilizzate in diversi modi e con varianti culturali” (citato in Manarolo, 

2006, p.43). 

Stern (1985) evidenzia che “il bambino appare predisposto a identificare e 

rispondere in modo diversificato a diversi profili temporali sonori attivando 

reazioni di spavento, timore, interesse o piacere in relazione all'andamento 

dell'intensità nel tempo […] la sensibilità del feto all'informazione sonora e 

capacità del neonato poi di riconoscere, discriminare le sonorità percepite 
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nella gravidanza attestano la presenza di capacità elaborative temporali 

precoci” (citato in Manarolo, 2006, p.43). 

 

1.4.8. La condivisione degli stati della mente 

 

Le linee di ricerca delineate da Stern e Trevarthen trovano ulteriore 

sviluppo e approfondimento nell'approccio neurobiologico proposto da D.J. 

Siegel (1999). Da tale prospettiva la contrapposizione tra innato e appreso 

viene superata da una concezione dello sviluppo cerebrale esperienza 

dipendente; se è vero che, come afferma Siegel (1999) “le informazioni 

genetiche garantiscono l'organizzazione generale delle strutture cerebrali” è 

altresì vero che “le esperienze dell'individuo determinano quali geni vengano 

espressi e quando” (citato in Manarolo, 2006, p.43).  

Le prime esperienze a svolgere questa funzione regolatrice e strutturante 

sono le precoci relazioni che si instaurano all'interno della diade 

madre/neonato veicolando contenuti emotivi.  

Da Siegel (1999) infatti emerge come “la nostra specie alla nascita ha un 

cervello poco sviluppato e la possibilità di sintonizzarsi con gli stati della 

mente del genitore consente al bambino di ampliare i suoi stati emotivi 

positivi, controllare quelli negativi e sviluppare la capacità di 

autoregolazione” (citato in Manarolo, 2006, p.43). 

Da tale capacità, sottolinea Manarolo (2006) riportando Siegel (1999), 

deriva l'organizzazione del Sé. La condivisione degli stati della mente 

caratterizza le prime forme di relazione interpersonale, ma è altresì presente 

in tutti quei rapporti connotati da intensità e profondità. Sono le modalità 
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comunicative non verbali e il loro contenuto emotivo a consentire tale 

relazione interpsichica.��

Nella sintonizzazione affettiva, chiarisce Manarolo, gli stati emotivi interni 

vengono espressi e condivisi nell'ambito di relazioni d'attaccamento; una 

componente dei processi di sintonizzazione è l'allineamento, per il quale lo 

stato di un individuo è modificato per accordarsi con quello dell'altro. In 

questo senso, Siegel (1999) afferma che “i processi di sintonizzazione 

affettiva creano uno stato di risonanza interpersonale […] in cui ciascun 

membro della coppia è influenzato dall'altro” (citato in Manarolo, 2006). Si 

crea così “[...] un senso di unione [...] l'individuo si sente parte di un processo 

che va oltre i limiti del Sé” (Siegel, 1999; citato in Manarolo, 2006).  

Siegel ci ricorda inoltre come “stabilire comunicazioni intime con altre 

persone può avere profondi effetti organizzanti sulla mente” in quanto 

“modula le nostre emozioni e dà un senso al mondo che ci circonda”.�Da 

tale prospettiva le emozioni acquisiscono un ruolo fondante e strutturante 

lo sviluppo psichico. Le emozioni rappresentano “un sistema innato 

attraverso il quale attenzione, scopi e apprendimento possono essere 

coordinati fra individui diversi: comunicazione emozionale e sintonizzazione 

affettiva diventano il terreno in cui si sviluppano le capacità cognitive del 

bambino” (citato in Manarolo, 2006), ma costituiscono altresì le modalità 

impiegate dalla nostra mente per modularsi nel corso della nostra vita.  

L'approccio neurobiologico, chiarisce Manarolo, sottolineando il ruolo 

strutturante delle prime relazioni interpersonali, essenzialmente non verbali 

e veicolanti contenuti emotivi, fornisce all'approccio musicoterapico un 

importante riferimento scientifico. Inoltre M. precisa come la comunicazione 
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emotiva possa svolgere anche in età adulta un ruolo organizzativo e 

modulante. L'intervento di musicoterapia si prefigge infatti di attivare 

processi relazionali non verbali a contenuto emotivo, impiegando l'elemento 

sonoro/musica1e come modalità espressiva in quanto modalità intimamente 

affine all'espressività emotiva; nell'attivazione di tali processi, tramite i 

patterns che si vanno a configurare, il trattamento musicoterapico potrebbe 

svolgere un ruolo strutturante a livello cerebrale. L'approccio 

neurobiologico va quindi ad integrare e arricchire le precedenti 

concettualizzazioni di Stern e di Trevarthen; non solo esiste una competenza 

comunicativa non verbale innata e prevalentemente emotiva, ma tale 

competenza, attivandosi all'interno di un rapporto interpersonale (grazie 

all'utilizzo di parametri sonoro/musicali), consente l'avvio di una 

strutturazione e organizzazione corticale.  

Le prime forme di compartecipazione emotiva utilizzano quindi codici 

espressivi non verbali intimamente connessi all'esperienza sonoro/musicale. 

La modulazione di tali codici all'interno della coppia madre/bambino, le 

primitive sensazioni, percezioni ed emozioni veicolate in tale contesto, 

strutturano e impressionano il corpo e la primitiva mente del bambino e 

costituiscono, insieme alla sua dotazione di base, alla sua costituzione 

caratteriale e corporea (elementi caratterizzanti il profilo senso-percettivo e 

psicologico), le aree di sensibilità e di intolleranza, i gusti e le inclinazioni. 

Ogni soggetto dispone dunque di una dotazione sonoro/musicale (contenuta 

all'interno delle competenze innate atte all'attivazione di processi 

comunicativi) che viene declinata e modulata in relazione a1 suo percorso 

evolutivo ed esistenziale.  
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La dimensione espressiva (il fare) come quella recettiva (il fruire) 

s'inscriveranno allora all'interno di un preciso e particolare ambito di 

significati (l'evocazione di emozioni e contenuti soggettivi), di competenze 

cognitive (l'attivazione di personali strategie elaborative e di restituzione), 

di profili sensopercettivi (aree di particolare sensibilità o di indifferenza 

senso-percettiva). Tali considerazioni, prosegue Manarolo, trovano ulteriore 

eco nelle affermazioni di Clynes (1974, 1977, 1982) che considera la musica 

una modalità espressiva caratterizzata da una base biologica, facilitante la 

condivisione di stati emotivi.  

La musica per Clynes è “...un linguaggio di essentic forms...” che possono 

essere usate per comunicare emozioni e qualità ad altri che riconoscono quel 

linguaggio (citato in Manarolo, 2006).  

Anche Tullia Magrini (2002), da un punto di vista etnomusicologico, 

sottolinea le valenze comunicative del linguaggio musicale: “...la finalità di 

base della musica potrebbe essere riconosciuta nell'attivazione di uno 

specifico regime di comunicazione riservato a particolari tipi di espressione 

(normalmente non attuabili in assenza della musica) e nell'articolazione di 

una durata temporale...” (citata in Manarolo, 2006, p.45).  

Nella musica si può dunque intravedere un percorso che va dal fare al 

pensare, “...dall'esercizio alla traduzione dell'espressione emozionale; gli 

aspetti prelogici vengono tradotti in aspetti logici grazie al simbolo, punto 

d'unione in cui le modalità comunicative proprie di un sistema logico, 

fondato su di un linguaggio astratto, rinviano a relazioni prelogiche e fanno 

intravedere qualcosa di profondamente diverso e in sé indescrivibile.” 

(Caterina, Bunt, 2002; citato in Manarolo, 2006).  
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Capitolo 2 Il songwriting in musicoterapia 
 

2.1 Il ruolo della canzone 

 

Stainer e Barrett (1875) definiscono, nel Dictionary of musical terms, la 

canzone come come “Un pezzo di musica per voce o voci, accompagnata o 

non, o l’atto o l’arte del cantare”.  

Curt Sachs (1969; citato in Baker, Wigram, 200810) ha riportato come nelle 

melodie cantate nell’antichità si distinguessero due stili, uno da lui definito 

logogenico (linee di ribattuti, gradi congiunti con pochi salti, 

prevalentemente all’interno di un’ottava, suoni brevi), che poneva maggiore 

attenzione alle parole e dunque al significato, ed uno patogenico (ampi 

intervalli, suoni lunghi, melodie “a picco”), piuttosto incentrato sullo scarico 

di tensioni emotive: entrambi gli stili sono rilevanti per il lavoro 

musicoterapico (Baker, Wigram, 2008). 

Mentre nell’antichità le canzoni erano soprattutto un veicolo per raccontare 

e tramandare storie, con l’avvento del Cristianesimo, esse avevano lo scopo 

di consolidare il culto religioso e diffondere uniformità nel codice liturgico. 

Grazie ai Trovatori Francesi nel XI secolo, la canzone subì un’ulteriore 

evoluzione ed iniziò ad affrontare il tema dell’amore. Le canzoni sono 

diventate sempre più importanti durante il Rinascimento, il Classicismo, il 

                                                
10 Baker, F., & Wigram, T. (2008). Songwriting. Metodi, tecniche e applicazioni cliniche per 
clinici, educatori e studenti di musicoterapia, trad. it. Antonietta De Vivo, Roma, ISMEZ (ed. 
orig. Songwriting: Methods, Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, 
Educators and Students,  Londra:Jessica Kingsley Publishers, 2005). 
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Romanticismo e il Novecento, per le stesse funzioni per le quali sono state 

originariamente utilizzate: raccontare storie, riflettere emozioni e rafforzare 

la religione (Baker, Wigram, 2008). 

 

2.2 Il rapporto parola-musica 

 

Molti pensatori si sono interrogati sulle differenze e sui punti di convergenza 

tra linguaggio verbale e linguaggio musicale; il songwriting, inoltre, 

contempla spesso entrambi, e dunque ci porta a riflettere su questo tema. 

Baroni (2002; citato in Manarolo 2006) sottolinea come la semantica 

musicale non possieda funzioni categorizzanti né distintive, non abbia 

dunque la stessa corrispondenza di significante-significato che troviamo 

invece nel linguaggio verbale. Per l’autore, tuttavia, la musica avrebbe 

ugualmente una funzione evocativa, che è già stata osservata da molti 

pensatori nel passato; citiamo a proposito il filosofo francese Bergson: 

“Così, nella musica, il ritmo e la misura sospendono la circolazione normale 

delle nostre sensazioni e idee facendo oscillare la nostra attenzione tra punti 

fissi, e si impossessano di noi con tale forza che, per quanto discreta, 

l’imitazione di una voce che geme basterà a riempirci di un’estrema 

tristezza. I suoni musicali agiscono su di noi con più forza di quanto non 

faccia la natura, poiché quest'ultima si limita a esprimere dei sentimenti, 

mentre la musica ci suggerisce” (Bergson, 1889)11. 

Lorenzetti, di cui abbiamo già parlato nei modelli italiani, si esprime sul 

                                                
11 Bergson, H. Opere 1889-1896, trad. it. Federica Sossi, a cura di Pier Aldo Rovatti, 1986, 
Milano, Mondadori Editore. 
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tema parola-musica: “[…] la parola dice solo la cosa che nomina e il suo 

spazio è bidimensionale. Essa ha un tempo chiuso nella sua dizione e il 

tempo fisso della sua definizione. Lo spazio della parola è quello determinato 

dal discorso: per poter dire altro da sé deve uscire dalle leggi del discorso: 

deve condursi verso l’indeterminazione. Ogni comportamento definito con 

le parole è finito dalle parole, è confinato nelle parole e nel loro 

comportamento. Dire una cosa è essenzialmente ricavare una - e una sola - 

forma verbale per la cosa da pronunciare. Ma per esprimere i sentimenti, le 

emozioni, la sensualità, i vissuti più profondi della cosa occorre 

‘sonorizzarla’, musicalizzarla’, ‘accordarla’ al proprio mondo interno” 

(Lorenzetti 1991, p. 29)12. 

La “musica rappresenta un linguaggio che significa se stesso” (Baroni, 2002; 

citato in Manarolo, 2006), ma, grazie alle sue facoltà allusive, può 

rimandare a significati extramusicali (ad es. la cadenza musicale evoca il 

rapporto attesa-esaudimento). 

In particolare, le emozioni evocate dalla musica sono dinamiche, e vengono 

definite da Stern (1985)13 affetti vitali: aver fame, evacuare, addormentarsi 

ed emergere dal sonno sono alcuni esempi delle emozioni suscitate dalla 

semantica musicale. 

Le ragioni di questa forza evocativa sono da ricercare nella prima infanzia, 

dove siamo impregnati dalle sensazioni e percezioni che costituiscono il 

                                                
12 Lorenzetti, L.M. (1991). Luoghi e forme della musicoterapia, Milano:UNICOPLI. 
13 Stern, D.N. (1987) Il mondo interpersonale del bambino, Torino:Bollati Boringhieri (ed. orig. 
The Interpersonal World of the Infant, New York:Basic Books, 1985). 



 34 

nostro habitat affettivo-relazionale, e dove conoscenza, espressione e 

comunicazione scorrono dentro un flusso sonoro-corporeo. 

“Fra soggetto e mondo vive ancora una continuità non segnata dalla parola 

che distingue e separa. L’ineffabile di tale epoca costituisce il cuore su cui 

si struttura la peculiarità del nostro essere, nucleo impregnato di esperienze 

fondative pronto a riemergere nei processi creativi e nella più intensa 

comunicazione emotiva. 

Il ‘musicale’ come sappiamo rappresenta un adeguato tramite attraverso 

cui queste qualità prendono vita esprimendole e rappresentandole su di un 

piano simbolico. 

Tale peculiarità dell’esperienza sonoro/ musicale costituisce un’importante 

potenzialità sia sul versante pedagogico che su quello musicoterapico”14. 

 

2.3 Definizione 

 

Con songwriting in musicoterapia ci si riferisce alla pratica compositiva di 

canzoni in contesto clinico, per o con i pazienti. Una prima importante 

distinzione infatti è necessaria tra quei brani composti dal terapeuta per il 

paziente (o per il gruppo) per perseguire un certo scopo terapeutico, e invece 

il lavoro svolto dal terapeuta per facilitare la pratica compositiva del 

paziente (o del gruppo). 

                                                
14 Introduzione al Convegno Prima La Musica: L’indicibile nei processi espressivi e creativi, 
Torino, 11 Ottobre 2014. Reperibile da http://musicaterapia.it/wp-
content/uploads/2012/03/Prima-la-musica3.pdf. 
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I brani composti in contesti terapeutici sono considerabili sia in termini di 

processo che di prodotto: essi testimoniano i sentimenti e pensieri 

sperimentati in una certa fase del trattamento, costituiscono artefatti da 

condividere con altri e forniscono prova di padronanza, creatività ed 

espressione di sé (Baker, Wigram, 2008). 

Definiamo pertanto il songwriting in musicoterapia come “il processo di 

creare, scrivere la partitura e/o registrare parole e musica da parte del 

paziente o pazienti e del terapista nel contesto di una relazione terapeutica 

per affrontare i bisogni psicosociali, emotivi, cognitivi e comunicativi del 

paziente” (Baker, Wigram 2008, p.8). 

Il ruolo del terapista è quello di facilitatore del processo creativo, e permette 

al paziente di avere gli strumenti per creare una composizione che sia 

percepita come propria e che esprima bisogni, pensieri e sentimenti 

personali, sotto forma di musica e/o parole. 

 

2.4 Le tecniche coinvolte 

 

Il processo di songwriting coinvolge numerose tecniche (Caneva, 2007) 15 

normalmente utilizzate in musicoterapia, quali: 

• Il brainstorming; 

• L’ascolto; 

• L’improvvisazione vocale e/o strumentale; 

• La creazione di partiture; 

                                                
15 Caneva, P. A. (2007). Songwriting: La composizione di canzoni come strategia di intervento 
musicoterapico. Roma: Armando. 
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• L’esecuzione; 

• L’uso della voce; 

• L’uso degli strumenti; 

• La drammatizzazione di un testo; 

• La realizzazione di una coreografia; 

• L’incisione di un disco o videoclip. 

 

Inoltre, nel corso del processo creativo, i pazienti possono diversificare i 

propri ruoli, anche in base a un diverso grado di coinvolgimento, e 

concentrarsi su una delle tecniche sopraccitate, per poi cambiare ruolo 

(magari dopo aver superato l’inibizione guardando un altro paziente), 

oppure fondersi con il gruppo in momenti di intensa coralità. 

Ciascun paziente può sperimentare, nel corso della terapia, il ruolo del 

leader/solista (con l’uso di strumenti o della voce, come “direttore 

d’orchestra”, come compositore), così come quello del 

gregario/accompagnatore, altrettanto rilevante per le doti empatiche 

coinvolte. 

Ritengo che grazie a questo costante scambio di ruoli, mediato dal contesto 

musicale, i pazienti possano esplorare ed esprimere parti di sé normalmente 

sopite.  

 

2.5 La canzone come prodotto 

 

Un’altra importante caratteristica del songwriting è che porta alla creazione 

di uno o più prodotti: una partitura, un testo, una registrazione audio, un 
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videoclip. “Una canzone di per sé è un prodotto finito e definito. È un’opera 

e come tale porta tracce del suo creatore e il suo artefice si riconosce in 

essa, la percepisce come propria. L’utente può sperimentare la sensazione 

di viversi come autore, esecutore con un grosso ritorno in termini di 

autostima. È tangibile, si può tenere in mano (CD, Audiocassetta, 

Partitura) […] La concretezza permette l’archiviazione e la conservazione 

nel tempo.” (Caneva, 2007) 

La canzone può essere esportata al di fuori della seduta di musicoterapia, 

riprodotta e cantata con amici e parenti, oppure eseguita in contesti come 

rassegne canore.  

 

2.6 Obiettivi musicoterapici 

 

Gli scopi terapeutici dell’adozione del songwriting in contesti clinici 

comprendono:  

• Miglioramento/nuovo sviluppo della comunicazione; 

• Espressione del Sè o esplorazione del Sé; 

• Rivisitazione della propria vita; 

• Affrontare e/o adeguarsi; 

• Esternare questioni dolorose; 

• Miglioramento/nuovo sviluppo di abilità cognitive (Baker, Wigram, 

2008, p.10). 
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2.7 Applicazioni cliniche 

 

La letteratura scientifica internazionale abbonda di articoli che descrivono 

il metodo del songwriting e i risultati su numerose popolazioni cliniche.  

C’è chi sostiene che “la creazione di canzoni è probabilmente la tecnica 

compositiva più comune nella pratica musicoterapica odierna.” (Maranto, 

1993; citato in Caneva, 2007). 

La letteratura di musicoterapia abbonda di testimonianze cliniche sull'uso 

della composizione di canzoni. 

La documentazione del valore di tale tecnica con bambini ed adolescenti 

ammalati di cancro, malattie del sangue o sottoposti a trapianto del 

midollo, è considerevole, soprattutto in anni recenti (Abad, 2003; Hadley, 

1996; Kennelly, 1999; Ledger, 2001; Robb, 1996; Robb e Ebberts, 2003a, 

2003b; Slivka e Magill, 1986; Turry, 1999; citati in Baker, Wigram, 2008, 

p.6). 

Bambini e adolescenti che affrontano malattie che espongono al pericolo di 

vita hanno l’opportunità, grazie all’impiego di una serie di interventi di 

composizione di canzoni, di sperimentare le loro capacità e di osservare 

miglioramenti nell’affrontare gli altri e avere interazioni sociali (Abad, 2003; 

Robb e Ebberts, 2003a; Slivka e Magill, 1986; Turry 1999; citati in Baker, 

Wigram, 2008, p.6). 

La ricerca sul songwriting in musicoterapia riguarda anche adolescenti che 

presentano difficoltà emotive, e ha rilevato miglioramenti nell’espressione 

di pensieri e sentimenti e aumento dell’autostima (Dubesky, Edgerton, 
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1990; Goldstein 1990; Lindberg, 1995; Robarts, 2003; citati in Baker, 

Wigram, 2008 p.6). 

In particolare, Robarts (2003; citato in Baker, Wigram, 2008) presenta il 

caso di una ragazza che ha subito uno stupro, mostrando come le canzoni 

fossero utili alla propria paziente al fine di prendere consapevolezza ed 

esternare aspetti di se stessa, di riconoscere la tristezza e la solitudine e di 

sviluppare fiducia.  

 

2.8 L’influenza dei fattori di gruppo nel processo di Songwriting  

 
Premessa  

 

Le ricerche sulla musicoterapia di gruppo con il songwriting tendono a 

documentare i successi di questo tipo di intervento. Sono poche, nella 

letteratura, le testimonianze che descrivono contesti in cui il songwriting 

non ha ottenuto i risultati sperati a causa di fattori di gruppo. Il seguente 

lavoro di ricerca di Felicity Baker dal titolo Music Therapists' Perceptions 

of the Impact of Group Factors on the Therapeutic Songwriting Process16, 

da me tradotto in lingua italiana, mira ad identificare i fattori di gruppo 

che supportano o limitano l’efficacia terapeutica del songwriting. Nello 

studio, sono stati intervistati quarantacinque musicoterapeuti tra clinici e 

                                                
16 Baker, F.A. (2013). Music Therapists' Perceptions of the Impact of Group Factors on the 
Therapeutic Songwriting Process, Music Therapy Perspectives, Vol. 31, No. 2, pp. 137-143, Oxford 
University Press.  
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ricercatori, con esperienza documentata di songwriting terapeutico. Da 

queste interviste sono emersi quattro fattori principali: 

 

• Dimensione del gruppo; 

• Coesione del gruppo; 

• Conflitti nel gruppo; 

• Composizione del gruppo. 

 

I partecipanti 

 

I dati di questo studio sono stati ottenuti attraverso 45 interviste con 

musicoterapisti provenienti da tutto il mondo. I partecipanti sono stati 

reclutati attraverso tre metodi: (a) Musicoterapeuti noti al ricercatore come 

esperti nel songwriting (n=21); (b) Musicoterapeuti che hanno risposto a 

un invito dell’American Music Therapy Association (n=8); e (c) 

Musicoterapeuti reclutati sotto raccomandazione / invio di altri 

partecipanti (n=16). Quarantatré Musicoterapeuti hanno partecipato a 

un'intervista semistrutturata (M=101 min, SD=27 min) condotta tra 

Gennaio 2011 e Marzo 2012, faccia a faccia o tramite videoconferenza su 

Skype e due Musicoterapeuti hanno contribuito rispondendo alla stessa 

intervista in forma scritta. I partecipanti praticavano musicoterapia in 11 

paesi: Australia (11), Stati Uniti (19), Qatar (1), Danimarca (2), (2) 

Canada, Corea del Sud (1), Norvegia (4), Olanda (1), Finlandia (2), Regno 

Unito (1), e in Islanda (1). C'erano 32 donne e 13 uomini. L'esperienza 
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clinica variava da 4 a 35 anni (M=14, SD=9). Dei 45 partecipanti, 37 hanno 

riferito di utilizzare il songwriting in contesti di gruppo. 

 

Interviste e Analisi procedura 

 

Le interviste sono state programmate tra Gennaio 2011 e Marzo 2012 e 

trascritte da una società che si occupa di trascrizioni. La raccolta e l'analisi 

dei dati sono avvenuti contemporaneamente (Corbin e Strauss, 2008). Le 

domande dell’intervista erano in forma aperta, al fine di garantire che il 

ricercatore non condizionasse le risposte dei partecipanti. Le domande poste 

ai partecipanti sono state: 

 

(A) Nella vostra pratica e nel vostro contesto, quali sono i fattori che 

guidano e sostengono il processo di songwriting? 

(B) In che modo questi fattori supportano o guidano il processo? 

(C) Quali sono i fattori che ostacolano o limitano il processo di songwriting? 

(D) In che modo questi fattori influenzano negativamente il processo? 

 

Ulteriori domande sono state incorporate per incoraggiare i partecipanti a 

descrivere le loro percezioni in modo più dettagliato. 

L'analisi ha avuto inizio con un processo di codifica in cui le trascrizioni 

sono state lette, e sezioni rilevanti del testo sono state estrapolate e 

categorizzate sotto forma di concetti (codici) da parte del ricercatore. 

Ad esempio, il testo “Bisogna avere un gruppo in cui i partecipanti sono 

sufficientemente aperti gli uni con gli altri per farlo funzionare. Se hai solo 
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una o due persone su 12 che sono disposte a parlare con te in una sessione, 

la tecnica del songwriting spesso non funziona” è stato codificato come “il 

gruppo deve avere un numero minimo di partecipanti che mostrino 

coinvolgimento per stimolare il processo”. Questi codici sono stati poi 

raggruppati ulteriormente attraverso la ricerca di parole e frasi che avevano 

significato simile, per formare categorie astratte come ad esempio 

“composizione del gruppo”. 

 

Metodi per garantire l'integrità dei dati 

 

Un certo numero di strategie sono state messe in atto per sincerarsi della 

affidabilità dei risultati della ricerca. Innanzitutto, è stato intervistato un 

buon numero di musicoterapeuti, con provenienze da numerosi paesi in 

tutto il mondo, che praticano la terapia con differenti orientamenti teorici 

e con diverse popolazioni cliniche. 

Ciò ha garantito la bontà dei risultati e la loro trasversalità rispetto alle 

diverse impostazioni cliniche (Shenton, 2004). A ciascun membro è stata 

inoltrata via email una copia della trascrizione dell'intervista e una sintesi 

della sua trascrizione fatta dal ricercatore (tipicamente due terzi della 

lunghezza della trascrizione originale). A questo punto, ai partecipanti è 

stato chiesto di esaminare il riepilogo e la trascrizione originale e 

commentare l'interpretazione del ricercatore. Inoltre, il ricercatore ha usato 

questo contatto con i partecipanti per chiedere chiarimenti su eventuali 

problemi interpretativi.  
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Esiti 

 

I dati hanno rivelato quattro principali fattori di gruppo che influenzano il 

processo di songwriting nella terapia di gruppo. Essi sono: 

 

• Dimensione del gruppo; 

• Coesione del gruppo; 

• Conflitti nel gruppo; 

• Composizione del gruppo. 

 

Composizione del gruppo  

 

La composizione del gruppo ha un grande impatto sul processo di 

songwriting. Innanzitutto, includere partecipanti giunti a tappe diverse del 

loro percorso terapeutico, stimola l’interazione dinamica e la riflessione 

profonda. In particolare, risulta evidente come pazienti psichiatrici all’inizio 

e ad una fase avanzata di un percorso riabilitativo possano stimolarsi 

reciprocamente. Osservando i contributi testuali dei pazienti alle prime fasi 

di trattamento, i pazienti “veterani” sono in grado di riflettere sui propri 

progressi. Potrebbero anche maturare un senso di scopo nell’offrire supporto 

a coloro che iniziano il percorso terapeutico. Dall’altra parte, le persone 

nelle fasi iniziali di trattamento traggono ispirazione dai risultati dei 

veterani, si sentono supportati, e sono esposti a punti di vista alternativi 

che possono stimolare le loro capacità di insight. 
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Citiamo a proposito dall’intervista del partecipante n°36, riguardo al lavoro 

con adolescenti orfani: 

 

“Credo che il fatto che si trovino in fasi diverse [dell’elaborazione del lutto] 

possa arricchire l’esperienza e introdurre una tensione dinamica...se tutti 

sono allo stesso punto non c’è molto movimento”. 

 

I gruppi sono dinamici quando c’è una sufficiente componente di 

partecipanti che si mostri disponibile al coinvolgimento.  

È necessario che un piccolo sottogruppo di partecipanti all’interno del 

gruppo sia in grado di dare slancio e coinvolgere gli altri nel processo. In 

queste situazioni, il gruppo dei gregari osserva lo spirito di iniziativa del 

sottogruppo e la sua propensione ad assumersi rischi e a contribuire alla 

creazione del brano. 

Quando i partecipanti propositivi sono troppo pochi, c’è un rischio di 

stagnazione del processo di songwriting, esperienza che può risultare 

insoddisfacente e controindicata. Il partecipante numero 6 testimonia 

questa esperienza nel suo lavoro con pazienti psichiatrici: 

 

“Se hai solo una o due persone su un gruppo da 12 che hanno voglia di 

rivolgerti la parola, allora cercare di fare songwriting spesso è 

controproducente”. 

 

La presenza di maschi e femmine all’interno di gruppi di persone giovani 

aggiunge un livello di complessità nella creazione della musica (conflitti fra 
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generi). I partecipanti riportano che i giovani maschi e femmine tipicamente 

presentano differenti preferenze musicali, per cui, quando si tratta di creare 

la musica per accompagnare il testo, sorgono conflitti rispetto a quale genere 

musicale adoperare. Il partecipante 4 racconta, riguardo al suo lavoro con 

ragazzi a rischio: 

 

“Con i ragazzi le mie difficoltà sono state proprio nel confrontarmi con 

questo problema del maschio vs. femmina…e confrontarmi con il fatto che 

alcune canzoni siano ritenute da maschio e altre da femmina. Cerco di 

scegliere le canzoni giuste ma loro non sono d’accordo. Mi piace lasciarli 

fare tutto ma sento che devo subentrare e decidere per loro”. 

 

Il livello di eterogeneità di estrazione sociale ha un impatto sul processo di 

gruppo. In alcuni casi, la varietà socioculturale arricchisce l’esperienza, 

mentre in altri non si riesce a colmare il divario culturale. Ad esempio, i 

profughi provenienti dall’Africa possono condividere lo stesso linguaggio e 

il luogo di origine, ma non la stessa etnia, religione, partito politico, ecc. 

In questi casi, i membri del gruppo potrebbero non essere in grado di 

confrontarsi con le altre esperienze (Pt. 42). 

In alcuni contesti, la composizione del gruppo inficia l'autenticità del 

songwriting, perché i membri del gruppo tendono a censurare i loro 

contributi per assicurarsi il mantenimento della gerarchia implicita o 

esplicita all’interno delle loro comunità. Tali contesti includono carceri e 

comunità terapeutiche in Messico (Pt. 2, 12, 23, 26). 
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Il partecipante 12 illustra la sfida dell’espressione delle emozioni all'interno 

dei gruppi maschili in un ambiente carcerario: 

 

“Se vi trovate in un ambiente carcerario, dove ho scritto canzoni con 

i giovani - noterete pochissima condivisione emotiva, a causa della mentalità 

del branco. C’è un cane debole in mezzo a noi: dobbiamo sbranarlo. 

Questa è probabilmente una sfida per il songwriting: fare in modo che le 

persone si sentano in grado di condividere in questi ambienti” (Pt. 12). 

 

Un’osservazione comune riportata nelle interviste è che i membri dominanti 

del gruppo monopolizzano il processo. Per questo motivo, non è facile per 

il musicoterapeuta assicurare che ogni voce all’interno del gruppo venga 

ugualmente rappresentata. Gli individui dominanti sono assertivi e, 

talvolta, guidano il processo di songwriting in una direzione da loro scelta 

piuttosto che in una direzione che soddisfa le esigenze di tutto il gruppo. 

Tuttavia, anche se i membri dominanti possono impropriamente guidare il 

processo, sortiscono l’effetto di “permettere” ai partecipanti più passivi nel 

gruppo di rimanere tali. Questo è importante per i gruppi di adolescenti 

(Pt. 36) e adulti (Pt. 38) che sono in lutto e per gruppi di rifugiati politici 

o economici adolescenti (Pt. 42). 

 

“Ovviamente, in un lavoro di gruppo, a volte è necessario filtrare i 

sentimenti, suggerimenti e input degli individui in modo che il gruppo possa 

accettarli. È sempre un obiettivo utopistico, perché gli individui possono 
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dominare i gruppi, mentre si vorrebbe dare la paternità del brano a ogni 

membro e farlo sentire attivo nel processo” (Pt. 36). 

 

“In un contesto di gruppo, si è limitati dalle dinamiche di gruppo. Alcuni 

membri del gruppo sono più dominanti, e condividono tutto quello che 

passa loro per la testa, mentre ci possono essere persone più passive che, se 

ci si trovasse in una sessione individuale, potrebbero essere più disposte a 

condividere. Quindi, non si è sempre in grado di ottenere un’equa 

rappresentazione di tutti i membri del gruppo nella canzone” (Pt. 38). 

 

“Ci si trova sempre di fronte a persone assertive che si fanno carico del 

gruppo e persone gregarie che traggono beneficio dal fatto che qualcuno si 

stia offrendo volontario. Possono rilassarsi ed essere più passivi. In qualche 

modo, a meno che io non voglia sollecitarli, può essere una situazione 

piacevole per loro” (Pt. 42). 

 

Le personalità e i temperamenti dei partecipanti al gruppo possono 

influenzare il processo. Alcuni parlano molto, mentre altri non lo fanno; 

alcuni si impegnano attivamente e cercano il confronto, mentre altri evitano 

il conflitto ad ogni costo. Questi fattori hanno un impatto sul modo in cui 

il songwriting si svolge e sui contenuti della canzone: plasmano l’esperienza 

terapeutica dei partecipanti, e i conseguenti benefici terapeutici. Questo 

risulta particolarmente evidente in contesti psichiatrici: 

 



 48 

“Credo che ci sia un fattore veramente determinante nei gruppi: chi c’è al 

loro interno. [I partecipanti, n.d.t.] potrebbero avere personalità differenti, 

temperamenti diversi, abilità diverse, e anche le esperienze musicali 

potrebbero essere eterogenee. Inoltre, il grado di coinvolgimento 

nell’attività potrebbe variare” (Pt. 30). 

 

“Credo che sia un fatto caratteriale. Voglio dire, alcune persone parlano 

molto in terapia, alcune non parlano per niente” (Pt. 27). 

 

Inoltre, la capacità di coinvolgersi in un processo terapeutico ha un ulteriore 

impatto sul gruppo. Infine, le competenze musicali dei partecipanti 

influenzano il coinvolgimento, l’investimento emotivo e la capacità di 

collaborare con gli altri membri. 

 

Dimensione del gruppo 

 

La numerosità dei gruppi di songwriting influenza le dinamiche di 

interazione di gruppo e la direzione del processo di songwriting. Gruppi più 

piccoli hanno il vantaggio di permettere ai partecipanti maggiori possibilità 

di essere ascoltati e rappresentati nei testi delle canzoni. Di converso, ci 

sono meno voci che propongono nuovi spunti e che possono quindi stimolare 

prospettive diverse sulle questioni critiche che vengono discusse. Inoltre, in 

gruppi più piccoli le persone possono sentirsi forzate a dare contributi, 

poiché sono più visibili al gruppo e al facilitatore se non partecipano. Nel 
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suo lavoro con pazienti adulti in contesto psichiatrico, la partecipante 

numero 9 afferma:  

 

“Da una parte lavoro molto bene con i gruppi numerosi, perché ci sono più 

voci che contribuiscono e si offrono reciprocamente nuovi spunti. D’altra 

parte, alcune voci possono andare perdute all’interno del gruppo: si tenta 

di evitare questa evenienza, naturalmente, ma capita. D’altronde, in gruppi 

meno numerosi ci sono meno persone che contribuiscono con spunti nuovi, 

cosa che può portare i partecipanti a sentirsi spinti ad esporre i loro pensieri 

o le loro esperienze”. 

 

Gruppi più numerosi sono più dinamici, poiché riportano idee più variegate 

rispetto a gruppi più ridotti. Tuttavia, i gruppi più consistenti portano 

nuove sfide al clinico: c’è un maggior rischio che alcune voci dei partecipanti 

siano assenti nella canzone. Ci sono maggiori possibilità di “nascondersi”, di 

evitare di esporsi ed esprimersi. Inoltre, i gruppi più numerosi possono 

portare prospettive molto diverse sui vari temi, rendendo così più difficile 

il compito di creare una canzone coerente. 

  

Conflitto intragruppo 

 

Il conflitto all’interno del gruppo può essere all’origine di difficoltà o, al 

contrario, di arricchimento per il processo di songwriting. In generale, la 

tensione intragruppo può guidare o limitare il processo. In vari setting 

psichiatrici, i partecipanti al gruppo spesso hanno le loro idee, che non 
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necessariamente sono condivise dalla maggioranza del gruppo. Quando si 

hanno idee divergenti, che non sono condivise, le canzoni composte possono 

apparire disgiunte ed incoerenti: diventa quindi difficile, per i partecipanti, 

ottenere qualcosa di utile da questo processo, dal momento che una canzone 

incoerente può addirittura creare confusione.  Le aspettative di una persona 

possono influenzare quelle di altri, o avere seguito all’interno del gruppo, 

diventando così condivise anche da altri partecipanti. Questo può avere 

conseguenze negative per pazienti con disturbi di personalità, che tendono 

ad avere difficoltà nel separare se stessi dagli altri: accettare le aspettative 

altrui può rinforzare questo sintomo.  Al contrario, se il gruppo accetta le 

idee di una persona, può avvenire un’esplorazione più profonda di alcune 

questioni che può influenzare il gruppo intero. Di conseguenza, esso darà 

vita ad una canzone con un unico tema sottostante, invece che con varie 

prospettive. Nel suo lavoro con un gruppo psichiatrico, la partecipante 

numero 22 afferma:  

 

“Dal momento che è un lavoro di gruppo, le persone prendono spunto le 

une dalle altre. Questo può creare delle difficoltà, specialmente con pazienti 

psichiatrici, poiché quelli che hanno disordini della personalità tendono a 

farsi influenzare molto dalle altre persone, così che le aspettative ed idee di 

uno diventano anche quelli di un altro, benchè all’inizio non fosse così”. 

 

Nel processo di songwriting nascono problemi quando il gruppo è diviso su 

certe questioni: alcuni partecipanti si buttano entusiasticamente nella 

discussione circa tali questioni, mentre altri colgono l’occasione per gettare 
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scompiglio, prevaricare ed intimidire altri membri del gruppo. Quando i 

partecipanti riescono a seguire le regole delineate all’inizio della sessione di 

terapia, o negoziate dal gruppo stesso, il processo di songwriting viene 

potenziato e si nota una significativa diminuzione degli atti di violenza fisica 

o verbale. Questo porta ad esperienze più positive. La partecipante numero 

8, all’inizio del progetto, co-crea con il suo gruppo di bambini delle canzoni 

relative alle regole del gruppo, come strategia per rinforzare le regole stesse:  

 

“Quasi ogni semestre sembra emergere una canzone sulle aspettative […] 

riguardo a come i bambini debbano comportarsi. Li vediamo comportarsi 

male l’uno con l’altro: si aggredirebbero verbalmente e fisicamente”. 

 

Quando lavorano con gruppi di bambini, i partecipanti sottolineano che 

hanno difficoltà a raggiungere un buon consenso all’interno del contesto di 

gruppo. Questa mancanza di accordo diviene fonte di tensione. La 

partecipante numero 18 descrive questa dinamica nel suo lavoro con 

bambini in lutto: 

 

“Nei gruppi di bambini capita che pretendano che ogni loro parola venga 

inserita nella canzone. Gli adulti non vogliono necessariamente che tutto 

ciò che propongono venga inserito; è più probabile raggiungere un accordo, 

mentre con i bambini non sempre si raggiunge”. 

 

Nel lavoro della partecipante numero 8, con giovani a rischio, viene indicato 

che utilizzare sistemi democratici, come la votazione, è un buono strumento 
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per affrontare le difficoltà nel giungere ad un accordo. Inoltre, viene 

suggerito che offrire un numero limitato di possibili opzioni minimizza 

potenziali conflitti: 

 

“Penso che votare sia molto più semplice che non discuterne. È molto 

concreto: votiamo, bene, il numero più alto vince. A volte fornisco un paio 

di scelte: la canzone suonerà più in questo modo... Anche in un piccolo 

gruppo di cinque o sei bambini, più opzioni di scelta sono semplicemente 

troppe, e portano al caos”.  

 

Inoltre, quando i partecipanti al gruppo sono in disaccordo su uno stile 

musicale, l’intero processo di songwriting rischia di inaridirsi. 

 

Coesione del gruppo 

 

Come è facilmente prevedibile, i livelli di intimità, fiducia e senso di 

sicurezza all’interno del gruppo sono fattori importanti nel portare avanti 

il processo terapeutico attraverso il songwriting. Se nel gruppo si 

sperimentano sicurezza, intimità e fiducia, le persone sono pronte ad aprirsi 

in maniera autentica. La partecipante numero 21 descrive come il senso di 

sicurezza può essere minacciato da gerarchie stabilitesi all’interno del suo 

gruppo di adulti sieropositivi:  

 

“Penso che l’intimità sia un fattore chiave: si collega automaticamente al 

senso di sicurezza.  In un gruppo c’è una gerarchia. A prescindere dalla 
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tipologia di approccio terapeutico scelta, c’è comunque una gerarchia. 

Pertanto, all’interno del gruppo, in qualità di facilitatrice, è necessario che 

io sia ben consapevole di tale gerarchia, in modo che il messaggio non arrivi 

alle persone che sono più in alto nella scala gerarchica”. 

 

Nel lavoro della partecipante numero 20 con adulti tossicodipendenti, il 

senso di sicurezza, ottenuto con la familiarità, permette alle persone di 

esprimersi in maniera sincera:  

 

“Nel piccolo gruppo con cui lavoro, tutti i partecipanti hanno i medesimi 

terapeuti, pertanto, per cinque giorni alla settimana, si trovano insieme alle 

stesse persone per la terapia di gruppo. Si conoscono, sanno i segreti l’uno 

dell’altro, sanno quando qualcuno non si sta comportando in modo sincero. 

È molto interessante osservare come si smascherano a vicenda. Di solito 

non metto insieme persone estranee. Penso sia importante che lavorino con 

persone che già conoscono e con le quali sono a loro agio, perché, ancora 

una volta, cerchiamo di essere sinceri sui loro sentimenti e sui loro pensieri, 

sulle loro esperienze fisiche, mentali, affettive e spirituali: è più facile farlo 

con persone con cui c’è già un certo livello di conoscenza, piuttosto che con 

degli estranei”. 

 

In precedenza, abbiamo visto risultati che mostravano che la composizione 

del gruppo ha una sua importanza nel comprendere come il processo di 

songwriting possa essere facilitato od ostacolato. Allo stesso modo, anche la 

stabilità o, al contrario, il ricambio dei membri del gruppo di sessione in 
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sessione, ha un’influenza sulla coesione del gruppo stesso. Emergono 

argomenti come la questione dei gruppi chiusi o aperti, o il lavoro in 

strutture nelle quali c’è un ricambio rapido e continuo di pazienti. È 

difficile, benché non impossibile, stabilire una buona coesione di gruppo 

all’interno di tali contesti, e questo ha fondamentalmente un impatto sul 

senso di sicurezza e sulla capacità del clinico di facilitare la creazione di una 

canzone che ben rappresenti l’intero gruppo. La partecipante numero 8 

spiega, in relazione al suo lavoro con bambini a rischio:  

 

“È molto raro per me avere tutti i membri presenti, e che partecipino a 

tutta quanta la sessione. Per questo le dinamiche di gruppo sono in continuo 

cambiamento, a seconda delle personalità presenti, a seconda di chi se ne 

va, e quando.” 

 

I partecipanti hanno suggerito che il livello di coesione sia direttamente 

collegato a quanto ogni individuo è sincero ed autentico all’interno del 

gruppo, e a quanto i membri del gruppo si sentono supportati.  

 

Discussione 

 

I risultati qui riportati indicano che il processo di songwriting di gruppo è 

influenzato da quattro ampie caratteristiche del gruppo stesso: la 

dimensione del gruppo, la sua composizione, la presenza o assenza di 

conflitto intragruppo ed il livello di coesione del gruppo. Questi fattori 

possono supportare od ostacolare il processo, a seconda del gruppo 
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considerato. Alcuni risultati confermano o contraddicono le ricerche 

precedenti. Jones et al. (2004) hanno concluso che il songwriting potrebbe 

colmare il gap culturale tra membri del gruppo provenienti da differenti 

ambienti culturali. Questo studio ha rilevato che questo però potrebbe non 

avvenire sempre. Quando i partecipanti provengono da gruppi culturali 

“rivali”, può accadere che essi non condividano la medesima storia, né 

abbiano la capacità di condividere prospettive differenti dalla propria. Si 

può forse ipotizzare che riunire coloro che sono divisi è possibile in alcune 

circostanze, che dipendono però dalla profondità del conflitto etnico. Il 

musicoterapeuta deve essere consapevole del fatto che talvolta non è 

possibile colmare il gap, e che mantenere all’interno del gruppo un livello 

significativo di tensione etnica può portare più svantaggi che benefici. 

Yalom e Leszcz (2005) hanno discusso nel dettaglio la questione di trovare 

il giusto equilibrio tra eterogeneità ed omogeneità all’interno del gruppo. 

Essi vedono la dissonanza interna al gruppo come potenziale fonte di 

cambiamento terapeutico, ma avvertono che l’appartenenza al gruppo 

(attrazione verso il leader e verso gli altri membri, condivisione della 

speranza di cambiamento, ecc.) deve essere sufficientemente forte da 

rendere il gruppo coeso.  

I livelli di intimità, fiducia e senso di sicurezza sono risultati essere influenti 

sul processo di songwriting; questo è stato discusso in studi precedenti (Day 

et al., 2009; Johnsdottir, 2011). Ciò non è sorprendente, dal momento che 

l’intimità, la fiducia ed il senso di sicurezza sono elementi fondamentali 

nella terapia di gruppo in generale (Yalom e Leszcz, 2005). È risultato che 

la stabilità nella composizione del gruppo ha influenza sul processo creativo, 
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e fa sì che la canzone prodotta sia una reale rappresentazione del processo 

e dell’identità del gruppo (Baker et al., 2007; Dingle et al., 2008). Questo 

ha implicazioni relative alle modalità di scelta, da parte del 

musicoterapeuta, dei vari approcci di songwriting. Per esempio, se il 

terapeuta si occupa di gruppi aperti, lavorare su una canzone diversa per 

ogni sessione, che rappresenti tutti i partecipanti a quella determinata 

sessione, potrebbe essere più efficace rispetto a lavorare su di un brano per 

molte sessioni, considerato che i membri sono sempre diversi: essi 

potrebbero avere difficoltà ad investire emotivamente su di un brano se non 

partecipano all’intero processo creativo. 

Infine, la capacità dei partecipanti di lavorare come un gruppo coeso era 

rafforzata quando i partecipanti si conoscevano grazie a precedenti 

esperienze di musicoterapia o a relazioni preesistenti.  

Questo risultato supporta le osservazioni di MacDonald e Viega (2012) i cui 

gruppi di bambini avevano relazioni preesistenti al di fuori del programma 

di songwriting. 

Includere membri in varie fasi del loro processo terapeutico può costituire 

un arricchimento, pertanto i musicoterapeuti non dovrebbero avere timore 

di riunire un insieme eterogeneo di partecipanti. 

L’idea di una “massa critica” di partecipanti attivamente impegnati nel 

gruppo non è stata discussa in precedenza nella letteratura scientifica, 

benchè sia stato discusso come fattore di rilievo per la psicoterapia di 

gruppo da Yalom e Leszcz (2005).  

I musicoterapeuti coinvolti nel lavoro con i gruppi dovrebbero assicurarsi 

che ci sia un buon numero di talkers, in modo che il processo di songwriting 
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possa scorrere in maniera fluida. Allo stesso tempo, il clinico deve porre 

attenzione alla figura del “monopolista”: il membro o i membri del gruppo 

che non possono fare a meno di “chiacchierare incessantemente” (Yalom & 

Leszcz, 2005, p. 391). 

Questi monopolisti, così come i membri dominanti del gruppo, possono 

direzionare il processo di songwriting in una direzione che potrebbe portare 

alcuni partecipanti a non riuscire ad emergere, o a fornire loro la possibilità 

di nascondersi ed essere più passivi. 

Il musicoterapeuta deve valutare attentamente le dimensioni del gruppo, e 

le proporzioni di membri potenzialmente leader o gregari. 

Creare canzoni di gruppo potrebbe essere difficile laddove i gruppi sono 

piccoli e molto passivi. Gruppi più ampi possono presentare maggiore 

dinamismo, ma se ci sono troppi membri dominanti, questi potrebbero 

essere difficili da contenere. Inoltre, più il gruppo è grande, più è facile che 

qualcuno non venga rappresentato nel testo della canzone.  

In questo studio, il 42% del campione (19 Partecipanti) provenivano dagli 

Stati Uniti, il medesimo paese di origine del ricercatore. Tuttavia, le risposte 

sono state complessivamente omogenee a prescindere dal paese di 

provenienza. Ora che i fattori di gruppo specifici per il songwriting sono 

stati definiti, è necessaria ulteriore ricerca per esaminare in quale misura 

ciascuno dei fattori ha un impatto sul processo. Ad esempio, che differenza 

c’è tra nei contenuti dei brani creati da un piccolo gruppo e quelli da un 

grande gruppo? Quando è difficile o facile creare brani sulla base di obiettivi 

psicoeducativi quando ci si trova di fronte a gruppi aperti piuttosto che 

chiusi o si avvia un progetto di terapia di gruppo a lungo piuttosto che a 
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breve termine? Inoltre, quali sono li effetti di questi fattori sulla coesione di 

gruppo, il conflitto intragruppo e sul cambiamento terapeutico? 

In conclusione, i fattori di gruppo hanno un impatto su processo di 

songwriting, e limitano oppure supportano il processo di gruppo e la 

creazione di canzoni significative.  

Questi fattori sono essenziali per garantire a tutti i membri la possibilità 

di avere una voce all’interno del brano, di essere ascoltati dal gruppo, e di 

esplorare e condividere le proprie difficoltà in un ambiente sicuro, intimo e 

fiducioso. I fattori di gruppo più influenti sono stati riconosciuti dai clinici 

e includono la dimensione del gruppo, la sua composizione, la presenza di 

conflitti e la coesione. Ciascuno di questi fattori contribuisce alla creazione 

di una canzone di gruppo che lo rappresenti e rappresenti i sentimenti e il 

pellegrinaggio terapeutico di ciascun partecipante.  

 

Capitolo 3 L’esperienza in AFET 

 

3.1 Il progetto  

 

Nel 2015 ho immaginato e proposto, assieme al supervisore e relatore Prof. 

Gerardo Manarolo, un progetto di tirocinio a un corsista Apim, il Dott. 

Roberto Tocci, Assistente sociale e musicista che lavora da circa tre anni 

in qualità di operatore presso la Onlus A.F.E.T. Aquilone, la quale offre 

servizi di tipo socio-sanitario e formativi rivolti a soggetti svantaggiati, e/o 

affetti da dipendenze patologiche. 
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In particolare, il nostro progetto si è svolto nella sede di Sampierdarena, 

che si occupa di attività terapeutica riabilitativa semiresidenziale rivolta a: 

• Tossicodipendenti con attività di gruppo terapeutiche, culturali e 

creative. Gli utenti fruiscono anche di colloqui individuali con gli 

operatori di riferimento e sono previste attività ergoterapiche. 

• Persone che presentano patologie di tipo psichiatrico - 

tossicodipendenti con doppia diagnosi 17  - con un intervento 

qualificato (attività di gruppo terapeutiche, culturali, creative, 

sportive e colloqui individuali) dove è centrale l'accoglienza dei 

singoli individui che vengono accompagnati in un graduale processo 

di socializzazione attraverso attività interne ed esterne alla struttura. 

Pazienti adulti tossicodipendenti o con doppia diagnosi 

(psichiatrica/dipendenze).18 

  

Il progetto di musicoterapia è stato pensato su di un gruppo di pazienti 

selezionati da Roberto sulla base della loro presunta idoneità e propensione 

alle attività laboratoriali, nello specifico, a mezzo musicale, e si è sviluppato 

nell’arco di nove mesi. 

                                                
17 La comorbilità, o doppia diagnosi, è stata definita dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) come la “coesistenza nel medesimo individuo di un disturbo dovuto al consumo di 
sostanze psicoattive e di un altro disturbo psichiatrico” (OMS, 1995). Secondo l’ufficio delle 
Nazioni Unite contro la droga ed il crimine (UNODC), una persona con doppia diagnosi è una 
“persona cui è stato diagnosticato un problema per abuso di alcool o di altre sostanze 
stupefacenti in aggiunta ad un altro problema solitamente di natura psichiatrica, ad esempio, 
disturbi depressivi o schizofrenia” (UNODCCP, 2000). In altre parole, per comorbilità in questo 
contesto s’intende la coesistenza temporale di due o più disturbi psichiatrici o della personalità, 
uno dei quali è il consumo problematico di sostanze stupefacenti. 
18 Vd. http://www.afetaquilone.org/mission.html  
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Ho avuto modo di conoscere l’utenza durante il mese di Settembre, durante 

il quale ho partecipato al gruppo di accoglienza del Lunedì, ad una riunione 

di équipe, e alle attività culturali condotte da Roberto, che coinvolgevano 

già tutti i pazienti che avrebbero partecipato alla prima seduta di 

musicoterapia. Durante le attività culturali, Roberto ha introdotto il tema 

artistico e musicale. 

Successivamente, in supervisione con il Prof. Manarolo, abbiamo ipotizzato 

un progetto bipartito, da svolgersi nell’arco di nove mesi, con sedute a 

cadenza settimanale, che prevedesse una prima fase di musicoterapia 

ricettiva ed una successiva fase di musicoterapia attiva con attività di 

songwriting e culminasse in una registrazione-prodotto a conclusione del 

progetto. 

 

3.2 Obiettivi  

 

Per delineare gli obiettivi del nostro progetto ho tratto ispirazione da una 

pubblicazione del Prof. Antonio Francomano dal titolo Un modello di 

musicoterapia nelle psicosi schizofreniche: Possibilità di impiego della 

musicoterapia nella riabilitazione psichiatrica19. Sebbene lavorassimo con 

una popolazione clinica diversa, caratterizzata da comorbilità, anche nel 

nostro caso la musicoterapia si prefiggeva di favorire l’apertura di una 

dimensione terapeutica mirata al recupero da parte del paziente di spazi di 

                                                
19  Francomano, A., Carlone, M. G., Dazzo, M., & La Barbera, D. (2011) Un modello di 
musicoterapia nelle psicosi schizofreniche: Possibilità di impiego della musicoterapia nella 
riabilitazione psichiatrica. Psichiatria e Psicoterapia, Vol. 30, No. 4, pp. 277-299, Giovanni Fioriti 
Editore. 
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autonomia, continuità di relazione ed esperienza e socializzazione (Raglio 

2002; citato in Francomano et. al., 2011). 

Inoltre, si ambiva:  

• a potenziare le abilità cognitive, attivando le capacità di base, 

partendo da ciò che la persona/il gruppo oggetto di terapia è in grado 

di fare: attenzione, concentrazione, percezione, osservazione, 

prontezza di riflessi, valutazione, analisi e sintesi, memoria, rapporto 

spazio-tempo, coordinazione senso-motoria, senso cronologico; 

• ad aprire canali di comunicazione, facilitando l’espressione e la 

rappresentazione del mondo interiore dei soggetti; 

• a favorire la motivazione, la gratificazione e l’autostima, valorizzando 

le parti sane dei partecipanti ed incoraggiando ogni sforzo che andava 

in una direzione costruttiva; 

• ad avviare un graduale processo di strutturazione del sé, aspetto di 

notevole rilievo nei soggetti psicotici che si caratterizzano per la 

dissociazione, la disorganizzazione e la destrutturazione interna. Il 

soggetto, infatti, tramite la musicoterapia, crea e condivide contenuti 

sonoro-musicali che sono espressione simbolica dei propri contenuti 

emotivi e dei vissuti interni; 

• a permettere ai pazienti di scaricare energie e ansia (funzione 

catartica) tramite l’uso di strumenti, della voce e del corpo; 

• a promuovere la socializzazione e l’interazione tra i vari componenti 

del gruppo; 

• a sollecitare le doti empatiche dei partecipanti, stimolando l’ascolto 

attivo reciproco; 
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• a stimolare la capacità di problem solving dei partecipanti, e la loro 

capacità di collaborazione all’interno di un gruppo, mantenendo però 

il focus su problemi di tipo creativo-artistico anziché su quelli 

personali. 

 

3.3 Setting 

 

Il centro non offriva un servizio di musicoterapia e pertanto è risultato 

necessario stabilire un setting, che abbiamo situato all’interno della stanza 

della sede di via Cantore normalmente utilizzata per le attività culturali e 

per il gruppo di accoglienza del Lunedì. La stanza è ampia e luminosa, 

dispone di una lavagna magnetica, di numerosi computer con accesso a 

internet, e di tavoli e sedie per i partecipanti, oltre che di un impianto 

audio, di un videoproiettore e di una lavagna a fogli mobili.  

Agli elementi già presenti nel setting, a Gennaio si è aggiunto lo 

strumentario, funzionale allo svolgimento della musicoterapia attiva. 

Grazie al coordinamento di Roberto, siamo riusciti a ottenere circa 300€ di 

fondi dalla struttura, che abbiamo utilizzato per l’acquisto dei seguenti 

strumenti: 

 

• 1 Sansula (idiofono a pizzico) in La minore; 

• 1 Metallofono in Do maggiore con bacchette; 

• 1 Asta reggipiatto a giraffa; 

• 1 Tamburello basco; 

• 1 Cembalo a mezzaluna; 
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• 2 Bacchette tipo “frusta”; 

• 2 Bacchette da marimba (estremità imbottite); 

• 1 Campanaccio tipo “cowbell”; 

 

Agli strumenti acquistati si sono aggiunti: 

• 1 Ocean Drum artigianale messo a disposizione da me; 

• 1 Chitarra, 1 Tom-tom e 1 piatto tipo “crash” da batteria messi a 

disposizione da Roberto; 

• 1 Djembè e 1 Darabouka messi a disposizione da uno dei pazienti. 

 

 
Figura 1 Lo strumentario 
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La durata delle sedute è stata fissata a sessanta minuti: inizialmente l’orario 

era dalle 10 alle 11 del Martedì mattina, da Gennaio in poi è stato spostato 

alle 10.30 per non disturbare i colloqui della Psicologa di struttura.  

Il setting ha assunto, nella seconda parte del progetto, una configurazione 

stabile, con le sedie disposte in cerchio (inizialmente erano disposte in fila 

e orientate alla lavagna magnetica), una lavagna a fogli mobili a 

disposizione per scrivere e creare testi e partiture, gli strumenti a 

disposizione su un tavolo e l’impianto audio collegato a un computer per gli 

ascolti (Figura 2). 

 

 
Figura 2 Il setting 

 

Il setting è stato sempre preparato da me e Roberto circa mezz’ora prima 

delle sedute.  Compatibilmente con l’arrivo degli utenti, abbiamo cercato 

di fornire una cornice temporale ben definita mantenendo un orario 

puntuale. A fine seduta, abbiamo riordinato la stanza e risistemato lo 
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strumentario in un armadio, fino a che non ho colto il suggerimento di Sara 

di coinvolgere gli utenti nella fase conclusiva di riordino del setting. 

 

3.4 Il gruppo 

 

Il gruppo con cui abbiamo lavorato può essere considerato un piccolo 

gruppo, con partecipanti compresi tra i 5 e i 10 elementi. Mediamente, 

abbiamo avuto 7 partecipanti a seduta. 

Il gruppo era misto, a prevalenza maschile, con un’età media di 35 anni. I 

partecipanti erano accomunati da un quadro clinico di doppia diagnosi, 

dunque da problematiche di tipo psichiatrico frammiste a problematiche di 

dipendenza (prevalentemente, da sostanze stupefacenti; in alcuni casi, 

esclusivamente da alcool o gioco d’azzardo).  

Il gruppo ha mantenuto le caratteristiche del gruppo aperto: 

• I nuovi ingressi sono dipesi dalla presa in carico da parte della 

struttura di nuovi pazienti, e, tra questi, Roberto ha deciso quali 

riteneva idonei per il progetto di musicoterapia e li ha introdotti nel 

gruppo; 

• La frequenza dei singoli membri è stata diversificata: 

o Alcuni membri (4) hanno frequentato la totalità o quasi delle 

sedute dall’inizio del progetto o dal loro ingresso nel gruppo; 

o Alcuni membri (3) hanno frequentato almeno 1/3 delle sedute 

dal loro ingresso nel gruppo; 

o Alcuni membri (2) hanno frequentato meno di 1/3 delle 

sedute); 
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o Alcuni membri (3) hanno abbandonato prematuramente il 

gruppo, per motivi esterni progetto. 

 

3.5 Gli operatori 

 

L’équipe che ha condotto il progetto di musicoterapia è stata composta da 

me, Andrea Golembiewski, laureato in Chitarra Jazz, Insegnante e 

diplomando in Musicoterapia e dal Dott. Roberto Tocci, Assistente sociale, 

Operatore presso A.F.E.T. Aquilone, Musicista e studente di Musicoterapia 

presso i corsi APIM. La Dott.ssa Elisa Ruggeri, laureata in Psicologia e 

dottoranda in Scienze Sociali presso l’Università di Genova, ha partecipato 

attivamente al progetto di Musicoterapia in qualità di tirocinante presso la 

struttura fino alla conclusione del suo tirocinio, avvenuta a metà Marzo. 

Roberto è stato sostituito per motivi di salute durante il mese di Aprile da 

Sara, una collega operatrice presso la struttura, per poi rientrare nel mese 

di Maggio fino a conclusione del progetto.  

Oltre a questi operatori, hanno avuto un ruolo significativo nel progetto il 

mio relatore Prof. Gerardo Manarolo, con cui, insieme a Roberto, abbiamo 

svolto quattro incontri di progettazione e supervisione del lavoro, la 

responsabile dell’Area dipendenze della struttura, Dott.ssa Patrizia 

Carrara, che ha promosso la realizzazione e coordinato lo svolgimento 

dell’intero progetto in continuo dialogo con me e Roberto, e la consulente 

Psicologa e Psicoterapeuta di A.F.E.T. Dott.ssa Chiara La Chiesa, con la 

quale mi sono confrontato in maniera informale dopo ogni seduta, per 
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chiedere informazioni riguardo a qualche utente e fornirle un feedback sulle 

mie impressioni riguardo alla seduta appena svolta.  

 

3.6 Incontri preliminari 

 

Durante il primo incontro di supervisione, il Prof. Manarolo ha ritenuto che 

fosse opportuno un periodo di inserimento, in cui avrei partecipato alle 

attività culturali di Roberto senza farmi carico della conduzione in prima 

persona. 

Pertanto, ho partecipato ad un gruppo, a carattere culturale, condotto da 

Roberto nel mese di Settembre, che si ritrovava il Martedì mattina, con 

incontri delle durata di sessanta minuti, in cui sono stato introdotto al 

gruppo in qualità di conduttore del progetto di musicoterapia. 

Le tecniche adottate da Roberto nella conduzione sono state quelle del 

brainstorming e dell’intervista, su temi legati al rapporto dei pazienti con 

l’arte e il musicale. 

In particolare, si è svolta un’attività di anamnesi della storia 

sonoro/musicale dei pazienti sulla base delle indicazioni apprese in sede 

formativa da Manarolo, e suggerite da me in fase di progettazione, con 

l’obiettivo di favorire la condivisione dei vissuti relativi alla musica 

all’interno del gruppo, e di raccogliere informazioni utili per le fasi 

successive. 

I temi affrontati sono stati: 

• Condotte musicali (fruizione ed espressione): cosa, come, quando, 

quanto, perché; 
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• Competenze (culturali/tecniche); 

• Abitudini/competenze della famiglia d'origine/propria; 

• Preferenze/fastidio per timbro/altezza/ritmo-agogica/forma 

(sviluppo/ciclicità); 

• Primo ricordo s/m; 

• Ambiente s/m; 

• Come è cambiato nel tempo il rapporto con il s/m; 

• Contesto sonoro remoto/attuale; 

• Rapporto con il silenzio; 

• Rapporto con la danza; 

• Voce dei genitori, voce propria, voce di una persona cara; 

• Ruolo della musica nell'adolescenza; 

• Significato dell’arte per il paziente.  
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L’ultima domanda ha dato origine al brainstorming che vediamo in Figura 

3; Le restanti domande hanno dato origine alle schede di cui in Figura 4 e 

5, che sono rimaste poi affisse alle pareti fino a conclusione del progetto. 

 

Figura 4 

Figura 3 Brainstorming su arte 
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La figura 5 è un diagramma creato da Roberto per illustrare il continuum 

ideale tra chi abitualmente ascolta musica che ritiene coerente con il 

proprio stato emotivo e chi ascolta musica che lo possa portare in un 

differente stato emotivo. Nella zona centrale evidenziamo anche un 

paziente che preferisce non ascoltare musica quando è di cattivo umore.  
 

 
Figura 5 

 

Abbiamo inoltre svolto, con il gruppo, un brainstorming sulle aspettative e 

conoscenze, maturate tramite esperienze pregresse o attraverso altre fonti 

di informazione, sul tema “che cos’è la musicoterapia?”, da cui abbiamo 

tratto la seguente scheda. Le parole chiave riportate ben riassumono le 

aspettative dei pazienti, e colpiscono per la loro coerenza con le definizioni 

di musicoterapia che abbiamo fornito nel primo capitolo. 
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Figura 6 Cos'è la musicoterapia? 

 

3.7 Musicoterapia ricettiva 

 

Per la prima fase del progetto, in cui sono subentrato nella conduzione e 

Roberto ha assunto il ruolo di co-terapeuta, mentre Elisa quello di 

osservatrice partecipe, abbiamo adottato un modello di musicoterapia 

ricettiva, basato su una personale sintesi degli insegnamenti ricevuti dai 

docenti Manarolo e Masotti. 

Ciascuna seduta si strutturava, dopo una breve accoglienza, intorno ad una 

sequenza di ascolti: ogni partecipante sceglieva liberamente un brano e lo 

faceva ascoltare al gruppo, utilizzando YouTube tramite un pc e l’impianto 

audio che avevamo a disposizione. 

Ad ogni ascolto seguiva una fase di verbalizzazione, che è stata orientata 

con una consegna: quella di evitare il giudizio e di soffermarsi sulle emozioni 
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e sensazioni, espresse anche in forma di immagini o sinestesie, che il brano 

suggeriva, lasciando anche spazio agli eventuali collegamenti di natura 

culturale che emergevano. 

Il paziente che aveva proposto il brano forniva una motivazione per la 

scelta, e gli altri partecipanti venivano interpellati per restituire un feedback 

al gruppo. 

Il nostro intento era quello di limitare il giudizio per prevenire i conflitti 

intragruppo e le inibizioni, e stimolare invece il contatto dei pazienti con i 

propri vissuti emotivi, e la condivisione di tali vissuti con il gruppo; inoltre, 

abbiamo cercato di valorizzare pienamente ogni ascolto proposto dai 

pazienti e di accogliere i feedback in maniera altrettanto scevra dal giudizio, 

per favorire l’autostima e creare un clima intimo e rassicurante su cui 

fondare le fasi successive del lavoro. 

Dalle verbalizzazioni del gruppo, abbiamo estratto le parole chiave, che 

abbiamo riportato sulla lavagna sotto forma di diagramma. 

 

 
Figura 7 Diagramma ascolto Vasco Rossi  
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Figura 8 Diagramma vari ascolti 

 

 
Figura 9 Diagramma vari ascolti 
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Figura 10 Diagramma ascolti riferiti a emozioni  

 
Figura 11 Diagramma ascolti riferiti a emozioni 
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Talvolta, abbiamo fornito delle consegne per orientare la sequenza di 

ascolti, allo scopo di creare varietà e mantenere viva l’attenzione e 

motivazione dei partecipanti. Durante una seduta, Roberto ha preparato 

una scatola di legno, in cui abbiamo inserito dei bigliettini con sopra scritte 

delle emozioni, che abbiamo reperito sul testo di Pierluigi Postacchini In 

viaggio attraverso la Musicoterapia. Scritti di Musicoterapia 20 . 

Successivamente, abbiamo chiesto a ciascun paziente di pescare un 

bigliettino e di scegliere un brano a suo giudizio attinente.  

Una seduta, particolarmente dinamica sotto il profilo dello scambio tra 

pazienti, è stata dedicata al tema cinema/colonne sonore. (Figura 12). Dal 

momento che utilizzavamo YouTube, capitava che il video rapisse 

l’attenzione dei partecipanti, pertanto ho suggerito, a chi si sentiva di farlo, 

di chiudere gli occhi durante gli ascolti per concentrarsi pienamente sulla 

musica. 

                                                
20 Postacchini, P.L. (2006). In viaggio attraverso la Musicoterapia. Scritti di Musicoterapia, 
Torino:Cosmopolis. 
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Figura 12 Diagramma Colonne sonore 

 
Figura 13 Ascolti colonne sonore 

 

Durante una seduta ho proposto ai pazienti di scegliere un brano collegato 

a un ricordo. Questo ha dato luogo a una serie di narrazioni in cui veniva 

citato l’utilizzo di sostanze. Pertanto, Roberto ha pensato di fornire una 

seconda consegna che orientasse la scelta a brani collegati a momenti 

biografici in cui la droga non era presente: ricordo distintamente un 
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paziente dire “ma allora devo risalire alla sigla dei Puffi (il noto cartone 

animato)!”. Questa seduta è stata discussa in supervisione, e nella seduta 

successiva, che cadeva prima del Natale, abbiamo pensato di fornire ai 

pazienti la consegna di scegliere un brano per il gruppo. 

Nella parte finale della prima fase, dunque nelle sedute di Dicembre, 

abbiamo cercato di introdurre la musicoterapia attiva orientando i nostri 

ascolti alla musica concreta, che riveste particolare interesse per la 

musicoterapia. Il nostro intento era quello di valorizzare l’arte del rumore, 

e di dare legittimità alle future produzioni musicali del gruppo. Abbiamo 

ascoltato e visto la performance intitolata Water Walk che John Cage, noto 

compositore americano, eseguì al celebre programma televisivo Lascia o 

raddoppia, condotto da Mike Bongiorno, nel 1959, che il quotidiano La 

Stampa descriveva così, il 6 Febbraio 1959: “(Ieri 5 febbraio) prima di 

affrontare la domanda da 640 mila lire – che ha poi superato con estrema 

disinvoltura – John Cage si è esibito in un concertino di “musica 

sperimentale” da lui espressamente composta per i telespettatori italiani. Il 

brano, se così si può chiamare, s’intitolava: Passeggiata sull’acqua (Water 

Walk). Per eseguirlo il fantasioso americano ha usato: un bollitore, una 

vaschetta da bagno colma d’acqua, un frullatore, un giocattolo a forma di 

pesce, un petardo, un innaffiatoio, una bottiglia di seltz, un mazzo di rose, 

un fischietto, un paio di apparecchi radio. Quello che ne è uscito è 

facilmente immaginabile. Sembra che John Cage abbia intenzione di 

ripetere il brano in tutte le città italiane dove si recherà per eseguire dei 
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concerti. “Poi – ha detto scherzosamente l’americano fra le quinte – “potrò 

sicuramente avviarmi al commercio degli ortofrutticoli”21. 

Durante il medesimo incontro, abbiamo visto una performance degli Stomp, 

gruppo musicale britannico che realizza spettacoli teatrali utilizzando il 

corpo e oggetti di uso quotidiano come strumenti di produzione musicale. 

La performance in questione era “Newspapers”, tratta dal DVD Stomp - 

Live (2009, Yes/No Productions), in cui i protagonisti utilizzano fogli di 

giornale per creare uno spettacolo musicale e cabarettistico. Abbiamo poi 

discusso delle avanguardie musicali che hanno caratterizzato il Novecento 

musicale, quali il futurismo e il dadaismo. 

 

3.8 Musicoterapia attiva 

 

La seconda fase del progetto è iniziata a Gennaio. Il Prof. Manarolo aveva 

suggerito che, dopo aver affiatato il clima di gruppo attraverso le attività 

di ascolto, avremmo potuto introdurre un’attività di produzione 

sonora/musicale, attinente al mio lavoro di tesi sul songwriting. 

Quest’attività poteva essere potenzialmente gratificante, ma anche 

frustrante per il gruppo, dal momento che richiede ai partecipanti di esporsi, 

assumersi rischi e di confrontarsi con gli altri, con le proprie possibilità e 

con i propri limiti a livello di competenze culturali, abilità cognitive, 

coordinazione, prontezza di riflessi, creatività. 

                                                
21 Adinolfi, F. (2015, 24 Gennaio). John Cage, l’arte del rumore e la sindrome Mike, Il Manifesto. 
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Dal momento che la struttura si è mostrata disponibile a finanziare 

l’acquisto di uno strumentario, con Roberto abbiamo scelto quelli che più 

ci sembravano idonei sulla base delle conoscenze maturate durante il corso 

di musicoterapia: prevalentemente, strumenti percussivi, non troppo 

connotati culturalmente, e facilmente manipolabili.  

 

3.8.1 I parametri musicali  

 

Nell’attesa che gli strumenti arrivassero, abbiamo svolto un brainstorming 

su quali potevano essere i parametri musicali su cui intervenire durante 

un’esecuzione strumentale; il gruppo ne ha ricavato quattro coppie, polarità 

di un continuum ideale: 

 

• Piano/Forte; 

• Grave/Acuto; 

• Denso/Sparso; 

• Lento/Veloce. 

 

La coppia denso/sparso fa riferimento sia alla durata delle note che alla loro 

quantità in un certo periodo di tempo. 
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3.8.2 Esplorazione ed improvvisazione con lo strumentario  

 

Per l’incontro successivo, abbiamo modificato il setting, che in precedenza 

era configurato con una fila di sedie poste in semicerchio di fronte alla 

lavagna magnetica.  

Abbiamo posto due tavoli al centro, posizionato sopra gli strumenti e posto 

le sedie intorno al tavolo. Elisa e Roberto ed io eravamo collocati in tre 

punti diversi della stanza, ma non seduti al tavolo. 

A questo punto, abbiamo accolto il gruppo, cercando di osservare le loro 

condotte senza interagire. Questo ha forse spiazzato il gruppo che era 

abituato ad un ampio uso del parlato, e che ha dunque iniziato a parlottare. 

Un paziente ha preso la chitarra, ha cercato di suonare qualcosa, e ha 

iniziato a raccontare di quando aveva studiato musica.  

A questo punto, abbiamo introdotto la consegna di esplorare liberamente 

le possibilità sonore degli strumenti presenti per 15 minuti. 

A parte un partecipante, particolarmente restio anche nella restituzione 

verbale, tutto il gruppo ha manipolato gli oggetti musicali, eccetto noi 

operatori. Chi aveva conoscenze musicali pregresse cercava di eseguire il 

proprio repertorio, specialmente sugli strumenti melodici più tradizionali 

(metallofono e chitarra). 

Successivamente, abbiamo chiesto una restituzione del gruppo tramite la 

quale è emerso un sentimento comune di frustrazione: in particolare, alcuni 

membri hanno lamentato di aver ricevuto una consegna troppo vaga. 
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In seguito, abbiamo fornito la consegna di comunicare con gli altri e con il 

gruppo attraverso gli strumenti, senza utilizzare il linguaggio parlato; anche 

questa attività doveva durare 15 minuti.  

Due partecipanti, che erano seduti vicini, hanno messo in atto un dialogo 

sonoro e comunicato non verbalmente, mostrando complicità attraverso 

sguardi e sorrisi; la maggior parte dei partecipanti ha mostrato, invece, una 

certa chiusura al dialogo, ma tutti hanno sperimentato con gli strumenti, 

ad eccezione di un partecipante che è uscito dalla stanza in maniera brusca. 

Anche a questa improvvisazione è seguito un momento di restituzione al 

gruppo, e sono emersi dei vissuti più positivi. 

Anche alla luce di questi primi due incontri di musicoterapia attiva, in sede 

di supervisione con il Prof. Manarolo abbiamo ritenuto che la nostra utenza 

potesse beneficiare, in questa fase di trattamento, maggiormente di un 

approccio strutturato e strutturante, orientato alla composizione musicale 

mediata da norme e codici, piuttosto che di un approccio improvvisativo e 

non verbale, potenzialmente regressogeno e molto intenso sotto il profilo dei 

vissuti emotivi che ne de derivano. 

 

3.8.3 Partiture grafiche 

 

Nelle successive sedute, abbiamo svolto un lavoro di creazione di un codice 

di scrittura musicale, attraverso attività di brainstorming con il gruppo. 

Partendo dai parametri musicali, precedentemente definiti, il gruppo ha 

proposto delle idee di rappresentazione grafica originali.  

Il primo codice di rappresentazione grafica è stato così definito:  
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• i suoni sarebbero stati rappresentati da dei cerchi vuoti, di varia 

dimensione a seconda dell’intensità; 

• questi suoni sarebbero stati posizionati al di sopra o al di sotto di 

una linea, per definirne approssimativamente l’altezza; 

• la densità era definita graficamente come rapporto tra note e spazio 

orizzontale; 

• la velocità era determinata dal direttore d’orchestra, che con una 

bacchetta scorreva all’interno della partitura, decidendo di fatto la 

velocità per gli esecutori. 

Le seguenti immagini illustrano le partiture grafiche create dai pazienti, e 

successivamente eseguite dal gruppo con lo strumentario messo a 

disposizione.  

 

 
 

Figura 14 Partiture grafiche 
 



 83 

 
Figura 15 Partitura grafica 

 
 

 
Figura 16 Partitura grafica 
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Nel corso delle sedute, ho illustrato il concetto di loop o sequenza, intesi 

come ripetizione di una breve frase sonora/musicale ad libitum. Ho preso 

spunto da un’idea di rappresentazione grafica con le linee proposta da una 

paziente per creare un codice alternativo al precedente, che ci permettesse 

di scrivere degli arrangiamenti e diversificare dunque i ruoli degli esecutori. 

Questo codice prevedeva delle linee colorate diverse per ogni strumento o 

per sezioni di strumenti (Fig. 17). Dove la linea era tracciata, bisognava 

eseguire il proprio loop oppure un assolo improvvisato, dove non era 

tracciata, interrompersi. In figura vediamo rappresentata la composizione 

di un partecipante, con successive modifiche e cancellature. Il brano era 

composto per una sezione di strumenti a percussione, e tre strumenti solisti 

(melodici), tra cui la chitarra (linea arancione), che doveva eseguire un 

assolo improvvisato. Notiamo, nella parte alta, anche un’indicazione di 

crescendo e decrescendo. 

 
Figura 17 Partitura grafica 
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Va sottolineato come, in quest’attività, ciascun paziente abbia sperimentato 

ruoli musicali diversi, cui corrispondono ruoli sociali diversi: compositore, 

direttore d’orchestra, esecutore. Ho riscontrato un notevole interesse per 

l’attività da parte del gruppo, e anche io ero gratificato, dal momento che 

il lavoro era sufficientemente sfidante da non creare stagnazione, ma non 

troppo al di sopra delle capacità dei pazienti. Inoltre, dal momento che la 

paternità del codice apparteneva al gruppo, l’investimento emotivo è stato 

notevole. È noto che nel processo di brainstorming il conduttore attui in 

realtà una selezione dei contributi dei partecipanti, per orientare il risultato; 

ciò nondimeno, risulta essere una tecnica utile a garantire la partecipazione 

emotiva, perché coinvolge attivamente e in maniera democratica i 

partecipanti. 

 

3.8.4 Associazioni di immagini e attribuzione di un titolo 

 

Le esecuzioni basate sulle partiture grafiche create dal gruppo stesso sono 

state registrate, per desiderio dei partecipanti, tramite il mio Ipad, e 

successivamente riascoltate. Durante la seduta, abbiamo fornito al gruppo 

la consegna di pensare a delle immagini da associare alle composizioni 

ascoltate. I risultati sono visibili nella figura seguente. 
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Figura 18 Associazioni dopo ascolto 
Sulla base delle associazioni suggerite dagli utenti, Elisa e Roberto hanno 

poi creato diversi videoclip, utilizzando immagini reperite sul web, con la 

registrazione ascoltata in precedenza come colonna sonora. Abbiamo 

riflettuto dunque insieme su come la musica influenzi l’esperienza della 

visione di un video, e viceversa come le immagini orientino l’ascolto.  

Nella seduta successiva, il gruppo doveva attribuire dei titoli ai videoclip, 

come fanno gli artisti con le loro composizioni.  
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3.8.5 Songwriting  

 

Siamo approdati all’attività di songwriting circa a metà Marzo, e vi 

abbiamo dedicato numerosi incontri. In concomitanza, Elisa ha concluso il 

suo tirocinio e ha dunque lasciato il gruppo, mentre Roberto, circa a metà 

Aprile, si è assentato alcune settimane per motivi di salute. La conduzione 

è rimasta a me, e sono stato accompagnato da un’operatrice di nome Sara 

per alcune sedute, prima del rientro di Roberto, avvenuto il 10 Maggio.  

La prima attività che ho proposto è stata l’ascolto, analisi e successiva 

modifica di un brano di Fabrizio De Andrè intitolato Quello che non ho, 

dall’album Fabrizio De Andrè (1981). Per agevolare il processo di creazione 

di un nuovo testo a partire dall’originale, ho proposto al gruppo la tecnica 

del fill-in-the-blank, ampiamente illustrata da Freed (1987 22 ), proprio 

relativamente al suo lavoro con la popolazione tossicodipendente. Abbiamo 

scelto insieme le parole o frasi che potevano essere sostituite, dopo aver 

trascritto una strofa del brano, e ciascun utente, senza che ci fossero, devo 

dire, prevaricazioni, ha offerto spontaneamente dei suggerimenti, e 

spontaneamente, o con il mio aiuto, ha trovato sostituzioni coerenti con la 

metrica del brano. È stato interessante notare come diversi partecipanti 

utilizzassero il testo come contenitore su cui proiettare i propri vissuti, 

incorporandolo di fatto nella propria esperienza. Il brano, con le successive 

modifiche, è illustrato nella figura seguente, e ben rappresenta il desiderio 

di (re)integrazione sociale del gruppo.  
                                                
22 Freed, B. S. (1987). Songwriting with the Chemically Dependent. Music Therapy Perspectives, Vol. 4 
No.1, pp. 13-18. 
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Figura 19 Creazione di un testo (fill-in-the-blank) 

 

Per agevolarne la lettura, trascriviamo quanto creato dal gruppo: 

 

Quello che non ho, è un posto di lavoro 

Quello che non ho, è una raccomandazione 

Quello che non ho, sono i tuoi denari 

Per vivere sereno, per guadagnarmi il pane 

Quello che non ho, sono i problemi passati 

Quello che non ho, è quel che non mi manca 

 

L’ultima frase è rimasta priva di modifiche, sebbene il gruppo abbia 

scherzato sul fatto che ai partecipanti, invece, mancassero eccome tutte le 

cose elencate nel testo. 
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Inaspettatamente, in supervisione con Manarolo abbiamo scoperto che 

Andrea Cavalieri, musicista e musicoterapista, avesse già pubblicato un 

lavoro di songwriting a partire dal testo di Quello che non ho, nel suo lavoro 

con una paziente adolescente23.  

Il brano è stato poi cantato con delle basi karaoke reperite su YouTube. 

Successivamente, ai partecipanti è stato proposto di scegliere brani in lingua 

italiana, che avremmo modificato per creare nuovo materiale testuale. 

Dopo l’ascolto e l’analisi di ciascun brano proposto, abbiamo ripetuto 

l’approccio fill-in-the-blank per creare un nuovo testo. Non abbiamo mai 

trascritto i testi per intero, ma solo in parte, in modo da poter dedicare 

solamente una seduta a ogni brano, data la natura aperta del gruppo (vedi 

pp. 55-56). 

Il primo brano, derivato dal brano L’anno che verrà di Lucio Dalla (1979), 

è piuttosto fantasioso, e racconta di una chiromante che predice ai pazienti 

il tanto agognato cambiamento ed una risoluzione dei loro problemi sotto 

forma di amnistia. 

 

                                                
23 Cavalieri A. (2013) Quello che non ho. Rielaborazione di una canzone d’autore 
in un intervento musicoterapico individuale, Musica&terapia, No. 27, pp. 38-41, Torino:Cosmopolis. 
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Figura 20 Testo Lucio Dalla 

 
Segue la trascrizione della breve composizione testuale: 

 

Ma una chiromante 

Ha detto che il nostro futuro 

Porterà un cambiamento 

E tutti quanti stiamo già aspettando 

Sarà una gioia immensa 

E un’amnistia plenaria 

Ogni amore scenderà dalla luna 

Anche I soldati faranno ritorno 

 

 

Il testo successivo è stato creato a partire dal brano Io non mi sento italiano 

di Giorgio Gaber (2003). L’ascolto e l’analisi del testo avevano dato luogo 

a un lungo dibattito sul malfunzionamento del nostro paese. Per evitare il 

luogo comune, ho proposto di stravolgere il contenuto politico del testo 

orientandolo verso un tema diverso. Una paziente ha proposto di sostituire 
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“signorina” a “presidente”, permettendo al gruppo di rileggere il brano in 

chiave amorosa e creare il testo illustrato nella figura 21, che trascrivo: 

 

Mi scusi signorina ma questo nostro amore 

Che voi rappresentate mi sembra un po’ sopito 

È anche troppo triste agli occhi della mente 

Che è tutto calcolato e non ci cambia niente 

Sarà che gli amanti per lunga confessione 

Son troppo invidiosi e portan delusione 

Persino nel mio cuore c’è un’aria incandescente 

Rimugino su tutto e poi non cambia niente 

 

Anche questi due brani sono stati poi cantati adoperando delle basi 

musicali. 
 
 

 
Figura 21 Testo Giorgio Gaber 
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Il lavoro è andato avanti con altri brani, fino a che un utente ha proposto 

un brano in lingua inglese: Father and Son di Cat Stevens (1970).  

Il brano è senz’altro significativo sotto il profilo dei contenuti, perché ben 

rappresenta, in forma artistica, le incomunicabilità di un giovane figlio nel 

rapporto con il genitore/autorità, incomprensioni che i partecipanti a 

questo gruppo sperimentano quotidianamente. 

Pertanto, abbiamo provato a creare un nuovo testo in italiano, una 

traduzione non letterale che fosse più o meno coerente con la metrica del 

brano. Grazie all’inserimento di un nuovo paziente, che disponeva di una 

più che buona padronanza della chitarra e della voce, è stato possibile per 

la prima volta eseguire il brano con lo strumentario. Il gruppo si è suddiviso 

gli strumenti a disposizione, e tutti i partecipanti hanno contribuito con il 

canto e con le percussioni, trainati dal chitarrista/leader.  
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Figura 22 Testo Cat Stevens 

 
Segue la trascrizione delle due strofe create dal gruppo: 

 

Non è tempo di cambiare 

Ora lasciati andare 

Tu sei giovane, non è una colpa 

C’è ancora molto da scoprire 

Innamorati, sii felice 

Se tu vuoi potrai sposarti 
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Guarda me, sono vecchio 

Ma felice 

Sono stato come te 

E so quanto è difficile 

Stare calmi, quando trovi 

Una difficoltà 

Ma datti tempo, pensa sempre 

Pensa a tutto ciò che hai qui 

Sarai ancora qui domani, ma i tuoi sogni no 

 

 

3.8.6 Arrangiamento e registrazione 

 

Durante la prima seduta del mese di Maggio, ci siamo dedicati a creare un 

rudimentale arrangiamento del brano sopraccitato, avvalendoci della 

collaborazione di Roberto che è tornato in struttura e ha potuto fornire il 

suo apporto, grazie all’esperienza di batterista e compositore di musica 

originale. L’obiettivo era quello di far lavorare il gruppo sugli aspetti 

compositivi e successivamente esecutivi (attraverso lo strumentario e la 

vocalità), per poi giungere a una registrazione.  

Per il lavoro di arrangiamento, abbiamo tenuto conto del seguente schema, 

citato in un interessante lavoro di Franco Fabbri dal titolo Forme e modelli 
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delle canzoni dei Beatles24, che fornisce una chiave di lettura della moderna 

forma-canzone.  

Secondo l’autore, l’industria musicale dei paesi anglosassoni concepisce così 

la segmentazione di una canzone: 

“1. Intro. L’introduzione strumentale. Il termine può essere usato anche per 

riferirsi alla parte iniziale, a carattere di recitativo, delle canzoni destinate 

al teatro musicale leggero (musical); il termine storico per questa parte, 

tuttavia, è verse. 

2. Verse. In passato, la parte iniziale, a carattere di recitativo, di cui sopra. 

Quasi tutti gli standard di origine teatrale avevano un verse, che serviva a 

preparare la scena. Perduta questa funzione (ad esempio in spettacoli e 

intrattenimenti non teatrali, su disco, o nelle versioni jazzistiche) il verse è 

stato abbandonato, e spesso dimenticato (anche in edizioni a stampa). Oggi 

il verse è la parte narrativa, il cui testo non viene generalmente ripetuto, 

che prepara il chorus; corrisponde, grosso modo, al concetto italiano di 

“strofa”. 

3. Chorus. Nella canzone di origine teatrale è la parte principale, che 

contiene il titolo ma non solo (anche parti del testo che non si ripetono); 

oggi è l'equivalente del concetto italiano di “ritornello”. 

4. Hook. È l'elemento memorabile, il “gancio” per l'attenzione 

dell’ascoltatore. Di solito non è considerato una parte a sé, ma un 

“momento” del chorus, o anche del verse. Le parole dell’hook, o di una sua 

parte, spesso servono da titolo per la canzone.  

                                                
24 Fabbri, F. (1996), Forme e modelli delle canzoni dei Beatles. In: Rossana Dalmonte (ed.), Analisi e 
canzoni. Trento: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Università degli Studi di Trento, 1996, 
pp. 169-196.  
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5. Bridge. Una parte contrastante, distinta dal verse e dal chorus. Il termine 

è tra i più vaghi, e assume un significato (quasi) univoco solo nella canzone 

di origine teatrale, dove costituisce la sezione intermedia tra due chorus 

successivi (ma alcuni in questo caso intendono il chorus come tutta la parte 

di canzone che viene dopo il verse, comprendendo quindi anche il bridge). 

Poiché il bridge è molto spesso (ma non sempre) di otto battute, questa 

sezione intermedia viene anche chiamata middle-eight (le otto battute in 

mezzo); gli Inglesi chiamano sempre middle-eight questo tipo di bridge 

(spesso anche quando, a rigore, dovrebbero dire middle-four o middle-

sixteen), mentre usano il termine generico per indicare altri incisi. 

6. Coda. Spesso un'elaborazione del chorus, che nelle registrazioni viene 

sfumata. 

 

Le maggiori incertezze nell'uso di questa terminologia riguardano la 

distinzione tra verse e chorus, in particolare se non ci si riferisce a una 

canzone di chiara origine teatrale, ma che di quel genere riproduca in 

qualche modo gli schemi: alcuni ritengono che la parte che contiene lo hook 

debba essere comunque chiamata chorus, per quanto variabile (e, in 

proporzione, anche molto più lungo di quello dello hook) possa essere il testo 

che contiene; altri, viceversa, ritengono che un chorus debba essere, in tutto 

e per tutto, un ritornello, e quindi se trovano un breve hook all’interno di 

un lungo verse ritengono che la canzone non abbia un chorus, e parlano, ad 

esempio, di strutture verse-bridge […] altri ancora fanno corrispondere il 

chorus allo hook, per quanto breve questo sia, e quindi parlano di strutture 

verse+chorus intercalate da middle-eight (magari con un bridge tra verse e 
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chorus). Per quanto ognuna di queste scelte abbia ragioni valide, e in 

particolare l’ultima abbia il pregio di un maggiore dettaglio analitico, la 

prima è decisamente la più diffusa nel senso comune, forse anche perché si 

basa su una segmentazione che coglie più in profondità i valori funzionali 

delle varie parti” (Fabbri, 1996). 

Ho trovato funzionali, rispetto al nostro lavoro, anche le considerazioni, 

svolte da Fabbri, in merito alle strategie di arrangiamento che mirano a 

creare varietà nel brano e a sollecitare il coinvolgimento dell’ascoltatore. 

Anche in questo caso, cito lo schema riportato dall’autore: 

“Antecedente-conseguente: […] che una parte possa essere preparata in 

qualche modo da quella che la precede appare ovvio: possono contribuire a 

questo risultato strutture musicali (un movimento verso la sensibile nella 

melodia, verso la dominante nell’armonia, un cambiamento nella 

suddivisione). […] è una relazione fortemente direzionale, che sottintende i 

“due punti, aperte le virgolette”. Il contrario di questa relazione si ha nel 

caso di strutture basate sul montaggio, nelle quali si ha acquisizione di senso 

attraverso l’estraneità delle parti che si succedono, piuttosto che attraverso 

la loro consequenzialità. 

Tema-sviluppo: è una relazione più tipica della musica scritta; non 

necessariamente solo della musica colta, però: se ne trovano casi abbastanza 

frequenti nel progressive rock degli anni Settanta. 

Contrasto: è la relazione più comune nelle diverse forme della canzone, se 

non altro perché soddisfa nel modo più diretto ed elementare l’esigenza di 

varietà connessa a quella (prioritaria) di attirare e mantenere l'attenzione 

dell’ascoltatore; […] Il contrasto si basa, in generale, su rapide mutazioni di 
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alcuni parametri, come il profilo melodico, l'armonia (anche solo nella 

frequenza del passaggio da un accordo a un altro), il timbro, il ritmo, 

l’intensità. Del resto, è proprio ascoltando queste mutazioni che 

l'ascoltatore, non meno che l'analista, coglie la segmentazione di una 

canzone in parti. Alcuni tipi di contrasto piuttosto ricorrenti nella canzone 

sono i seguenti: 

Figura-sfondo: si riferisce, ad esempio, al rapporto tra melodia (interpretata 

da una voce o da uno strumento) e accompagnamento (anche nelle strutture 

antifonali, dove la chiamata è di un solista e la risposta di una collettività). 

Su questo tipo di contrasto si basano molte canzoni, […] nelle quali in una 

sezione al solista si contrappone il riff, mentre in quella precedente o 

successiva c'è un accompagnamento basato su accordi. 

Curvilineo-geometrico: è una proprietà eminentemente melodica, di cui si 

trovano numerosissimi esempi nelle canzoni dei Beatles per l’influenza degli 

stili melodici personali di John Lennon, che comprimeva le proprie melodie 

in estensioni molto ristrette, in non pochi casi restando su una sola nota 

(fino al caso-limite di l Am The Walrus) e comunque muovendosi per 

grado e su cellule ripetitive, e di Paul McCartney, molto più incline alle 

melodie distese, con salti in qualche caso superiori all'ottava e frequenti 

cambiamenti di direzione (cfr. Yesterday). 

Nelle molte canzoni scritte in collaborazione, soprattutto in quelle nelle 

quali ogni autore ha contribuito con un segmento intero (il chorus, o il 

bridge), il contrasto è evidente, riconoscibilissimo, e altamente funzionale. 

Colorato-grigio: è l'equivalente armonico-timbrico di quanto sopra, o, più 

in generale, si riferisce alla densità di elementi di interesse, alla loro 
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frequenza nel tempo. Ogni autore smaliziato sa che è impossibile mantenere 

molto a lungo lo stesso livello di attenzione e di piacere dell'ascolto, anche 

con una successione di idee una più geniale dell'altra: egli conosce, quindi, 

e valorizza, la funzione del grigio, cioè di quelle parti meno interessanti, in 

alcuni casi decisamente ripetitive, piatte o noiose, che faranno risaltare le 

invenzioni scoppiettanti che le hanno precedute o che le seguiranno” 

(Fabbri, 1996). 

Anche alla luce di queste considerazioni, partendo dai due verse di 

Father&Son elaborati in precedenza, abbiamo creato collettivamente un 

arrangiamento in cui fosse presente un intro strumentale, due verse distinti 

per contrasto (timbrico, dato che gli strumenti erano diversi e le voci si 

alternavano; dinamico, dato che l’intensità andava ad aumentare nel 

secondo verse), e un finale strumentale (coda o outro). 

Chiaramente sono state necessarie alcune prove, e abbiamo registrato e 

riascoltato ogni tentativo, attraverso un registratore digitale, per pervenire 

a una registrazione definitiva che ho elaborato in fase di mixaggio. 

Purtroppo il paziente che aveva guidato il gruppo suonando la chitarra e 

cantando ha interrotto la frequenza del gruppo dopo due incontri: pertanto, 

ho preso il suo posto di chitarrista-accompagnatore. 

Gli ultimi incontri sono stati dedicati all’arrangiamento e registrazione dei 

brani composti dal gruppo, che ho successivamente mixato e con cui 

abbiamo creato un cd che abbiamo restituito al gruppo nella seduta 

conclusiva.  

 
 



 100 

Riflessioni conclusive 
 
Alla luce dell’esperienza di tirocinio, e a seguito del lavoro di 

documentazione svolto sulla letteratura di riferimento, ho maturato le 

riflessioni che seguono. 

La verifica qualitativa, sotto forma di narrazione diaristica, poi sintetizzata 

in questo elaborato, ha evidenziato vissuti transferali e controtrasferali 

positivi nel gruppo; gli obiettivi terapeutici e riabilitativi proposti sembrano 

essere stati coerentemente perseguiti; in particolare, ritengo che il lavoro 

proposto abbia favorito l’integrazione sociale dei pazienti, stimolando e 

sostenendo il processo di strutturazione del Sé. 

Quest’obiettivo parrebbe essere dirimente per orientare la scelta del 

terapeuta nella direzione di attività di songwriting, creazione di partiture, 

e musicoterapia ricettiva, che hanno natura meno regressogena rispetto a 

quelle improvvisative e non verbali. Sarebbe stimolante proseguire il lavoro 

di ricerca confrontando l’efficacia dell’approccio che abbiamo adottato in 

sede di tirocinio con un trattamento che prevede più attività a carattere 

improvvisativo e non verbale.  

Limitandoci alle osservazioni compiute in seduta e alla letteratura 

esaminata, il songwriting (nella sua accezione più ampia di “approccio 

compositivo”) risulta essere uno strumento efficace, che può essere 

adoperato in concomitanza o in alternativa agli approcci improvvisativi; 

risulta indicato nel lavoro con una popolazione che presenta buone capacità 

cognitive e una discreta cultura musicale. 
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Inoltre, il songwriting permette di modulare agevolmente l’intensità 

dell’esperienza, filtrandola attraverso le difese culturali dei partecipanti. 

Permette di rafforzare l’ISO culturale e gruppale e dunque di consolidare 

strutture egoiche, ma può integrare al suo interno parentesi improvvisative 

che permettono al paziente di esplorare anche sonorità meno connotate. 

Le tecniche adoperate e la struttura bipartita ricettiva-attiva del progetto, 

suggerita da Manarolo, hanno garantito un inserimento graduale e il 

consolidamento dell’alleanza terapeutica necessaria per affrontare le attività 

che implicavano maggiore esposizione per i partecipanti. In questo senso, si 

potrebbe ipotizzare di strutturare un modello che preveda questa alternanza 

di musicoterapia ricettiva e attiva. 

Si è prospettato il proseguimento di questo progetto in compartecipazione 

tra psicoterapeuta e musicoterapeuta. 

Questo lavoro offrirebbe, tra le altre, la possibilità di sfruttare le 

competenze psicologiche per effettuare un progetto di ricerca e una verifica 

quantitativa, anche considerata la maggiore sensibilità istituzionale rispetto 

ad un approccio evidence based. 

Coerentemente con quanto osservato da Felicity Baker nel paper 

sopraccitato Music Therapists' Perceptions of the Impact of Group Factors 

on the Therapeutic Songwriting Process, ho notato che la continuità del 

gruppo è un fattore che influenza notevolmente il coinvolgimento e la 

capacità di esporsi dei partecipanti. Inoltre, la compresenza di elementi 

leader e gregari e la leggera eterogeneità (anagrafica e clinica) sono risultati 

fattori positivi per l’andamento del trattamento, laddove una forte 
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eterogeneità (specialmente clinica) o l’assenza di membri “intraprendenti” 

avrebbero invece ostacolato la buona riuscita del progetto. 

In conclusione, ritengo doveroso sottolineare l’importanza che hanno 

rivestito il confronto in équipe, la co-conduzione del gruppo e la supervisione 

con professionisti complementari sotto il profilo delle competenze, per 

integrare quelle più strettamente musicali e musicoterapiche di cui 

dispongo. 
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