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Premessa 
 

L’argomento trattato nella tesi è l’Emozione. Ho dovuto limitare il tema perché il 

termine racchiude un campo vastissimo di nozioni e contiene l’essenza stessa 

dell’uomo, dell’essere umano. Il legame che esiste fra Emozione e Musica è 

fortissimo e penso che le due parole siano indissolubili. La musica è uno spazio 

infinito, non si può toccare o guardare, ma c'è, si sente, ed è capace di donare 

sensazioni molto più grandi di quelle che sono semplici parole. Riesce a farci 

piangere e gioire, suscitando in noi emozioni fortissime. Può generare un sorriso o far 

scendere una lacrima. Il suono talvolta permette di esprimere emozioni e pensieri che 

non si direbbero mai in altro modo, e spesso fa affrontare la vita in maniera diversa 

nei momenti più bui. La musica può diventare una <<goccia di memoria>> incidendo 

l'anima e rimanendo per sempre, a ricordare luoghi, persone, profumi, sensazioni 

piacevoli, momenti spensierati, ma anche tutto il contrario: e quella melodia non si 

vorrebbe mai più riascoltare. Dà sfogo all’immaginazione permettendo di esprimere 

sensazioni meravigliose, ed è capace di sfumare il nostro umore: per esempio un film 

privo di colonna sonora non renderebbe quanto con la presenza del suo commento 

musicale che entra a far parte integrante e fondamentale dell’opera. La musica, per 

me, sfiora l’anima di chi la sa ascoltare.  

Con questa Tesi di Musicoterapia ho voluto inoltre continuare, in termini 

musicoterapici, il tema elaborato nella mia Tesi di Laurea in Scienze Pedagogiche e 

dell’Educazione, avente il titolo Educare all’Intelligenza Emotiva. L’argomento 

principale trattato nell’elaborato è stato il grande potere emozionale che la musica ha 

su di noi, e soprattutto sui giovani che la praticano o la ascoltano, un po’ come se 

fosse La Cura del loro Essere. E’ stato grazie ai ragazzi con i quali ho lavorato, 

grazie al forte <<sistema di flusso>> che ho percepito nelle ore trascorse insieme e 

grazie a questa ricerca che tre anni fa ho deciso di iniziare a frequentare il corso di 

Musicoterapia a Genova, per la scoperta di quel passo in più che mi avrebbe 

permesso di esplorare un universo musicale il quale mi permettesse di scoprire 
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meglio i miei ragazzi, di entrare nei loro piccoli mondi sonori. In questa tesi di 

diploma ho voluto trattare e approfondire l’argomento riguardante la musicoterapia 

dal periodo dell’infanzia all’adolescenza, perché è la fascia di età con la quale mi 

ritrovo quotidianamente a suonare. Mi è capitato spesso di andare oltre qualcosa, nel 

corso di questi anni. Oltre quel suono, oltre quel momento, oltre quello sguardo e di 

sentire con alcuni di loro il bisogno di nuovi <<strumenti>> con cui potere 

comunicare. 

Penso inoltre che il modo migliore con cui raggiungerli sia potere portare questo 

bagaglio musicale direttamente nella loro quotidianità, nel posto in cui svolgono la 

maggior parte del tempo, nel luogo dove socializzano, dove immaginano e crescono: 

la scuola. 

Sostengo che ci sia bisogno di tutto ciò nella società che circonda i nostri giovani. 

Numerosi programmi educativi per i ragazzi, oggi, sono mirati a sconfiggere questa 

sorta di analfabetismo emozionale. Fra gli obiettivi voluti dall'<<alfabeto delle 

emozioni>>  vi è anche il raggiungimento della competenza dei propri sentimenti. Il 

lavoro è ampio, perché grazie alle emozioni si va a lavorare sull’ambito sociale, come 

ad esempio nel migliorare i rapporti con i genitori, instaurare amicizie, aiutare un 

compagno in difficoltà, intraprendere attività ritenute piacevoli e soprattutto potere 

riconoscere un’emozione senza farsi travolgere da essa. Le emozioni, quindi, 

influenzano sia l'apprendimento, ossia le attività mentali, sia i rapporti interpersonali. 

Penso non sia comune a molte famiglie lavorare con i propri figli su questo 

argomento, nella quotidianità del tempo trascorso insieme. Ma oggi come non mai ne 

esiste un bisogno assoluto. 
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Capitolo 1: Emozioni 
 

1.1 Cosa sono le emozioni? 
 

Le emozioni, scientificamente, sono reazioni fisico/cerebrali, brevi ma intense, che 

reagiscono ad ormoni prodotti dalle varie ghiandole del nostro corpo come risposta 

del cervello a determinati stimoli esterni. Esistono emozioni primarie (felicità, 

tristezza, rabbia, paura, sorpresa, disprezzo, disgusto) che sono innate e intrinseche 

all'uomo; ed esistono emozioni secondarie, le quali risultano dalla valutazione che 

l'individuo fa su di sé in rapporto a norme interiorizzate, e che non sono innate. Per 

questo non è possibile manipolare le emozioni, ma è invece possibile controllarle. Le 

emozioni esercitano una forza incredibilmente potente sul comportamento umano, 

tanto che quelle forti possono causare azioni davvero inconsuete. In psicologia sono 

definite come uno stato complesso di sentimenti che si traducono in cambiamenti 

fisici e psicologici che influenzano il pensiero e il comportamento. L’emotività è 

associata a una serie di fenomeni psicologici tra cui il temperamento, la personalità, 

l’umore e la motivazione.  

L’evoluzione ha conferito all’emozione un ruolo fondamentale nella psiche umana, 

tanto da fare prevalere il cuore sulla mente. Nei momenti più critici della vita, le 

nostre emozioni, ci guidano nell’affrontare situazioni e compiti troppo difficili perché 

si riesca a gestirli col solo intelletto. Bisogna però fare molta attenzione quando le 

emozioni prendono il sopravvento sulla ragione: talvolta può essere molto pericoloso 

perché le azioni devono sempre essere almeno minimamente controllate dalla mente, 

per evitare che risultino eccessive o inappropriate.  

Si può affermare quindi la presenza nell’uomo di due menti, una che pensa e l’altra 

che sente, le quali talvolta possono trovarsi in contraddizione. La dicotomia 

emozione-ragione si può tradurre con la distinzione fra cuore e mente: a volte 
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pensiamo che qualcosa sia giusto con il cuore, ma la nostra mente ci porta da 

tutt’altra parte, e viceversa. “Il rapporto fra razionale ed emozionale nel controllo 

della mente varia lungo un gradiente continuo; quanto più intenso è il sentimento, 

tanto più è dominante la mente emozionale e più inefficace quella razionale. Questa 

situazione sembra derivare dal vantaggio evolutivo, affermato nel corso dei tempi 

lunghissimi, rappresentato dall’essere guidati dalle emozioni e dalle intuizioni 

quando sia necessaria una reazione immediata in un contesto di pericolo- 

circostanze nelle quali indugiare a pensare sul da farsi potrebbe costarci la vita” 

(Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, 1996).  

Per comprendere meglio l’influenza delle emozioni sulla mente razionale e quindi 

capire il perché sentimento e razionalità entrino in conflitto facilmente, bisogna 

valutare l’evoluzione del cervello umano, che rispetto a quello dei primati non umani, 

nostri cugini più prossimi, ha triplicato la sua dimensione raggiungendo il chilo e 

mezzo di cellule nervose. Nell’arco di questi milioni di anni di evoluzione il cervello 

ha sviluppato e perfezionato i suoi centri più antichi. La parte primitiva del cervello 

che ogni uomo ha in comune con le specie dotate di un sistema nervoso sviluppato, è 

il tronco cerebrale che circonda l'estremità cefalica del midollo spinale. Non è adatto 

al pensiero, ma regola le funzioni umane primarie vegetative, come il respiro e il 

metabolismo degli organi. Da questa struttura ancestrale, il tronco cerebrale, derivano 

i centri emozionali. Nel corso dell’evoluzione proprio da questi centri emozionali si 

evolsero le aree del cervello pensante, ossia la neo-corteccia. Questo spiega già 

l'importanza del <<cervello emozionale>> rispetto al <<cervello razionale>>, visto 

che il secondo è stato l'evoluzione del primo. Con i primi mammiferi comparvero 

nuove componenti fondamentali che circondavano il primitivo tronco encefalico: 

questa parte del cervello che circonda e delimita il tronco cerebrale viene chiamata 

<<sistema limbico>> (dal latino limbus, anello). Con l'ulteriore evoluzione il sistema 

limbico perfezionò due strumenti potenti, la memoria e l'apprendimento. Una piccola, 

ma importantissima parte di sostanza grigia del sistema limbico ha preso il nome di 

amigdala, sede importantissima di tutte le passioni dell'uomo. L'amigdala (termine 
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derivante dalla parola greca mandorla, proprio per la sua somiglianza ad essa) 

nell'uomo è un gruppo di strutture interconnesse posto sopra il tronco cerebrale, nella 

parte inferiore del sistema limbico. L'amigdala ricevendo l'informazione dall'esterno, 

provoca una prima reazione autonoma con la funzione di mettere in allerta 

l'organismo. In questa fase l'emozione determina in esso quelle che inizialmente sono 

modificazioni somatiche inconsapevoli (come per esempio la variazioni delle 

pulsazioni cardiache, l'aumento o diminuzione della sudorazione o della sudorazione 

muscolare e l'accelerazione del ritmo respiratorio). Solo in un secondo momento 

l'individuo diventa cosciente delle proprie modificazioni somatiche ed associa un 

nome ad esse: abbiamo cioè un sentimento.  

L'amigdala è quindi specializzata nelle questioni emozionali. E' da essa che 

dipendono tutte le emozioni e tutte le passioni. E' la nostra memoria emozionale. Il 

primo a scoprirne il ruolo fondamentale è stato un neuro-scienziato, Joseph Le Doux.  

E' quindi importante non farsi travolgere dalle passioni e quindi essere inconsapevoli 

delle emozioni che ci seducono. E' invece necessario esserne assolutamente 

consapevoli, siano esse positive o negative. La consapevolezza delle proprie 

emozioni è un elemento fondamentale al fine di maturare un'appagante vita sociale 

fondata sull'interscambio e sulla capacità empatica, in un rapporto che coinvolge una 

pluralità di interlocutori. Questa forma di intelligenza si fonda sulla capacità di intuire 

i sentimenti, le aspirazioni e le emozioni delle persone che ci circondano e di avere 

una piena cognizione del proprio stato d'animo. Questo consente di orientare in modo 

opportuno i comportamenti a favore di obiettivi individuali o comuni con altre 

persone. Ci permette di essere <<emotivamente intelligenti>>, che non significa 

quindi essere sempre felici, ma accettare tutte le emozioni dentro di noi, saperle 

riconoscere e utilizzarle al meglio per vivere in modo migliore la nostra vita. 

Riconoscere le emozioni, valutarle e gestirle in modo consapevole può essere un 

elemento chiave per costruire una vita soddisfacente e armoniosa. Grazie alla 

consapevolezza delle proprie emozioni si riescono ad affrontare e gestire più 

adeguatamente le varie situazioni della nostra esistenza. Le emozioni infatti sono 
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fondamentali e ci guidano nelle scelte: possono indurre a cambiamenti inaspettati che 

modificano il proprio essere da un momento all'altro rendendolo più energico, ma 

possono anche condizionare negativamente la qualità della vita, con manifestazioni 

spiacevoli che si traducono, a volte, in malessere fisico. E' proprio dalla forte 

necessità di consapevolezza delle proprie emozioni, per la loro capacità di trasporto, 

che è nato il concetto di intelligenza emotiva. 

 

1.2 Intelligenza emotiva 
 

Si viene qui a parlare di Intelligenza emotiva, ossia quella definita da Daniel 

Goleman come "capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di 

motivare noi stessi e di gestire positivamente le emozioni, tanto interiormente, quanto 

nelle nostre relazioni" (Daniel Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, 1998). 

Si tratta di abilità che sono distinte dalle capacità puramente cognitive misurate dal 

QI (ciò che si definisce come Intelligenza Accademica). Esso non basta a garantire il 

successo nella vita: non basta a spiegare come alcune persone dotate con QI pari a 1, 

collezionino un insuccesso dopo l'altro e persone con un QI pari a 90, abbiano più 

successo dei primi. Esistono infatti persone molto intelligenti nella comprensione di 

ragionamenti ma carenti di intelligenza emotiva ed empatia nelle relazioni 

interpersonali che nella vita finiscono per dipendere da gente con QI basso ma capaci 

di essere emotivamente attivi nel proprio lavoro. Logicamente per questi due tipi di 

intelligenza (intellettuale ed emotiva), lavorano due parti diverse del cervello: 

l'intelletto viene sviluppato grazie alla neo-corteccia cerebrale, mentre i centri emotivi 

in profondità, nelle regioni sottocorticali più antiche. L'intelligenza emotiva integra il 

funzionamento di questi due centri cerebrali.  

"Se c’è qualcuno che vede chiaramente i limiti delle vecchie concezioni 

sull’intelligenza, quello è Gardner. Egli sottolinea che il grande successo dei test per 

la misura del QI cominciò durante la prima guerra mondiale, quando due milioni di 
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americani vennero classificati utilizzando la prima versione del test, appena messa a 

punto da Lewis Terman, uno psicologo di Stanford. Questo portò al predominio, 

durato interi decenni, di quella che Gardner chiama <<mentalità da QI>>: la 

convinzione, cioè, che le persone possano essere classificate in due categorie, 

intelligenti o non intelligenti e che a tal proposito non ci sia molto da fare; infine, che 

i test possano dirci a quale categoria, intelligenti o non intelligenti, appartenga 

ciascuno.” (Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, 1996). Con questo commento 

Goleman vuole farci capire come Gardner, nel suo libro Formae mentis, volesse 

rappresentare la critica delle <<mentalità da QI>>; sosteneva infatti che non esistesse 

un solo tipo di intelligenza per avere successo nella vita, bensì sette intelligenze 

fondamentali. Altri teorici che hanno seguito la guida intellettuale di Gardner sono 

stati John D. Mayer e Peter Salovey. Quest'ultimo è riuscito a portare l’intelligenza 

nella sfera delle emozioni, passo molto importante per la vita del giorno d’oggi, non 

considerando più quindi intelligenza ed emozioni come un’intrinseca contraddizione 

di termini.  

Nella sua fondamentale definizione dell’intelligenza emotiva, Salovey include le 

intelligenze personali di Gardner, estendendo queste abilità a cinque ambiti (Daniel 

Goleman, Intelligenza emotiva, 1996):  

 

• Conoscenza delle proprie emozioni. L’autoconsapevolezza, ossia la capacità 

di riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta, è la chiave 

di volta dell’intelligenza emotiva. Le persone molto sicure dei sentimenti che 

provano riescono a gestire molto meglio la propria vita; esse hanno una 

percezione più sicura di ciò che provano realmente riguardo a decisioni 

personali, in diversi ambiti o vissuti. La capacità di monitorare ogni istante le 

emozioni è fondamentale per la comprensione psicologica di se stessi, mentre 

l'incapacità di farlo ci lascia in loro balia. La differenza fra essere schiavi di 

un'emozione e divenirne consapevoli è fondamentale per evitare di essere 

travolti da essa.  
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• Controllo delle emozioni. La capacità di controllare i sentimenti in modo che 

essi siano appropriati si fonda sull’autoconsapevolezza. Gli individui con la 

capacità di calmarsi, liberarsi dall'ansia, dalla tristezza dall'irritabilità, quindi 

da stati d'animo assolutamente negativi, ma anche capaci di liberarsi da quelli 

eccessivamente positivi, che farebbero affrontare la situazione <<sotto una 

bolla di vetro>> riescono ad assumere il proprio <<controllo emotivo>> 

avendo successo nella ripresa, molto più veloce, dalle sconfitte e dai rovesci 

della vita. Il saper controllare le proprie emozioni, senza soffocarle 

logicamente, è la chiave del benessere psicologico, in quanto i sentimenti 

estremi minano la nostra stabilità.  

 

• Motivazione di sé stessi. La capacità di dominare le emozioni per raggiungere 

un obiettivo è un'arte essenziale per concentrare l’attenzione, per trovare 

motivazione e controllo di sé. Il controllo emozionale come capacità di 

ritardare la gratificazione e di reprimere gli impulsi, è alla base di qualunque 

tipo di realizzazione. Quando siamo in <<stato di flusso>> sembriamo capaci 

di gestire qualunque situazione senza sforzo, adattandoci alle esigenze 

mutevoli delle circostanze. Il <<flusso>> è il fattore motivante per eccellenza 

ed è lo stato particolare in cui siamo nell'affrontare attività che amiamo, per le 

quali siamo particolarmente motivati. Riuscire a entrare nello <<stato di 

flusso>> ci consente di ottenere prestazioni eccezionali di qualunque tipo: se 

si lavora attraverso questo stato la motivazione è intrinseca. "Riuscire a 

entrare nel flusso - dice Goleman - è la massima espressione dell'intelligenza 

emotiva; il flusso rappresenta forse il massimo livello di imbrigliamento e 

sfruttamento delle emozioni al servizio della prestazione e dell'apprendimento. 

Poi ancora, nel flusso le emozioni non sono solamente contenute o incanalate, 

ma positive, energizzate e in armonia con il compito cui ci si sta dedicando 

(...) la caratteristica del flusso è una sensazione di gioia spontanea, perfino di 
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rapimento" (Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, 1996). Chi ha queste 

capacità tende a essere più produttivo ed efficiente in qualunque ambito si 

applichi.  

 

• Riconoscimento delle emozioni altrui. L’empatia è un’altra capacità basata 

sulla consapevolezza delle proprie emozioni ed è fondamentale nelle relazioni 

con gli altri individui. Le persone empatiche sono più sensibili ai sottili segnali 

sociali che indicano le necessità o i desideri altrui. Questo le rende più adatte a 

certi tipi di professioni, come i lavori assistenziali, l’insegnamento, le vendite 

e la dirigenza. Essere individui empatici significa essere autoconsapevoli e 

aperti alle proprie emozioni: tanto più siamo aperti ad esse, tanto più abili 

saremo nel leggere i sentimenti altrui. L'empatia, infatti, genera l'altruismo: 

l'incapacità di reagire ai sentimenti altrui è un gravissimo deficit 

dell'intelligenza emotiva. Quando vengono gli occhi lucidi nel vedere piangere 

una persona, o ci si sente felici nel vederla ridere, ecco, questo mimetismo 

motorio è il significato tecnico della parola empatia. Essa venne usata per la 

prima volta da E. B. Titchener, psicologo americano, negli anni Venti. Il 

significato utilizzato oggi è leggermente diverso da quello della parola 

originale greca empatheia, <<sentire dentro>>: si trattava di un termine 

inizialmente utilizzato per indicare la capacità di percepire l'esperienza 

soggettiva altrui. Secondo la teoria dello psicologo americano, l'empatia 

comportava una sorta di imitazione fisica che conseguentemente avrebbe 

indotto gli stessi sentimenti anche nell'imitatore. Questo mimetismo motorio è 

insito spontaneamente nei bambini fino ai due anni e mezzo, fino a quando 

essi capiscono che il dolore degli altri è differente dal proprio, e iniziano 

quindi a <<consolare>>.  

 

• Gestione delle relazioni. L’arte della gestione delle relazioni consiste nella 

capacità di dominare le emozioni altrui. Si tratta di competenza e 
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incompetenza sociale, che aumentano il successo nelle relazioni 

interpersonali. Coloro che eccellono in queste abilità riescono in modo 

ottimale in tutti i campi nei quali è necessario interagire con gli altri. Ci si 

collega in questo ambito ad una delle intelligenze analizzate da H. Gardner nel 

suo libro Formae mentis: l'intelligenza interpersonale. Si tratta dell'abilità di 

percepire e interpretare gli stati d'animo, le motivazioni e le intenzioni altrui. 

Ciò comporta sensibilità per le espressioni del viso, della voce e dei 

movimenti corporei e la capacità di rispondere in modo efficiente e concreto. 

Si ottiene quindi una comunicazione efficace con gli altri, che essa sia verbale 

o non-verbale; maggiore sensibilità verso gli stati d'animo, i sentimenti e i 

temperamenti altrui; si è in grado di creare e mantenere la <<sinergia>> (il 

saper lavorare-insieme, il lavoro in gruppo, in modo cooperativo) e 

l'<<empatia>>; ascoltare e comprendere in modo profondo le prospettive 

altrui. Lo psicologo inoltre spiega che, naturalmente, ciascun individuo non 

possiede queste capacità in ognuno dei cinque ambiti: può essere, per esempio 

che un soggetto abbia particolare controllo sulla propria ansia, ma che sia 

totalmente incapace di rasserenare i turbamenti altrui. 

 

 

1.3 Educare alle emozioni 
 

Le emozioni sono sempre state storicamente sottovalutate rispetto alla cosiddetta 

intelligenza. Oggi, grazie alle scoperte delle neuroscienze sulle emozioni, è 

impossibile pensare a una scuola che sia orientata solo al potenziamento delle abilità 

intellettive a discapito di quelle emotive. La carenza di intelligenza emotiva nella 

società attuale, aperta ed emancipata, può condizionare negativamente i bambini a 

livello psicologico e comportamentale, con ricadute che si rifletterebbero sul loro 

apprendimento. La scuola oggi può avere molti strumenti per combattere questa 

realtà, ormai molto diffusa, che si può definire analfabetismo emozionale, ossia 
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mancanza di controllo e gestione delle proprie emozioni e perciò dei comportamenti 

ad esse connessi.  

L'alfabetizzazione emozionale si è diffusa nelle scuole negli ultimi vent'anni negli 

USA (ma già si era sviluppata anche in Italia negli anni Settanta). Si tratta di una 

tipologia di intervento educativo volta a promuovere il benessere socio-emozionale 

dell'individuo, attraverso l'insegnamento delle abilità definite nel concetto di 

competenza emotiva (Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, 1996):  

• Identificare e denominare le emozioni;  

• Esprimere le emozioni;  

• Valutare l'intensità emozionale;  

• Gestire le emozioni nel modo opportuno, senza lasciarsi travolgere da esse;  

• Saper mantenere costante l'obiettivo;  

• Aumentare la resistenza alle delusioni;  

• Conoscere la differenza tra emozione ed azione impulsiva.  

 

Numerosi programmi educativi per i giovani, oggi, sono mirati a sconfiggere questa 

sorta di analfabetismo emozionale. Fra gli obiettivi voluti dall'<<alfabeto delle 

emozioni>> vi sono il miglioramento dell'attenzione, della memoria e il 

raggiungimento della competenza dei propri sentimenti. 

 

1.4  Empatia 
 

Strettamente correlata con l’emozione è l’empatia, fondamentale per lo stato 

relazionale-affettivo dell’uomo. L’empatia è la capacità dell’essere umano di 

<<mettersi nei panni altrui>> comprendendo perfettamente ciò che sta vivendo 

emotivamente e riuscire a percepire e vivere nello stesso modo quel sentimento. Tutto 

questo però deve avvenire nella totale consapevolezza di ciò che sta accadendo nel 

momento in cui si percepisce quella emozione come nostra; in tal caso non sarebbe 
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più <<empatia>> ma <<contagio emotivo>>. E’ possibile quindi descrivere l’empatia 

come una sorta di <<sentire come>>. Affinché la risposta all’emozione sia davvero 

empatica è necessario che: 

 

• L’attenzione dell’osservatore sia rivolta al vissuto dell’altro 

• L’emozione dell’osservatore deve essere uguale o simile a quella della persona 

osservata e da essa deve avere avuto origine. 

 

L’empatia è fondamentale per la nascita e il mantenimento delle relazioni, quindi è 

una buona motivazione sociale. Favorisce infatti la comunicazione e gli scambi 

sociali e regola il flusso delle emozioni. Il contagio emotivo di cui ho accennato 

prima per certi aspetti è differente dall’empatia: è la prima forma di condivisione 

affettiva che i bambini manifestano già nelle prime ore di vita, secondo Hoffman (P. 

Albiero-G.Matricardi, Che cos’è l’empatia, 2006). E’ simile all’empatia in quanto 

l’emozione percepita prende vita nell’osservatore in modo uguale alla persona con la 

quale si è in relazione, ma la grande differenza sta nel momento in cui l’osservatore 

percepisce le emozioni da qualcuno però non riesce a comprendere che proviene 

dall’esterno, facendosi sopraffare. Il contagio emotivo, infatti, è una reazione di tipo 

automatico e ha luogo sia nei bambini che negli adulti, ma soprattutto in situazioni di 

massa. Viene anche chiamato <<contagio psichico>>. 

Gli scienziati hanno cercato le basi neuropsicologiche dell’empatia, tanto che risulta 

che non sia una caratteristica della sola specie umana. Hoffman e De Waal hanno 

stabilito che nei primati, come negli esseri umani, l’empatia aumenta con il crescere: 

 

• della familiarità con l’altro; 

• della similarità percepita dal soggetto fra sé e l’altro; 

• dell’esperienza passata rispetto al fatto che un particolare evento sia in grado di 

generare distress;  

• degli insegnamenti ricevuti; 
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• dell’importanza dei segnali percepiti. 

 

Gli studi che hanno portato a questo hanno alla base la ricerca sui neuroni specchio 

(mirror neurons), grazie ai quali nello stesso momento in cui si osserva un’azione, si 

mette in moto lo steso sistema neuronale che si attiva mentre la si esegue. Il sistema 

dei neuroni specchio è formato da una rete corticale che coinvolge il lobo parietale 

inferiore, il giro frontale inferiore e la parte adiacente di corteccia premotoria. Siamo 

quindi in balia di un sistema neuronale che ci aiuta a comprendere le azioni degli altri 

diventando attivo come se noi stessi stessimo eseguendo le azioni osservate o udite. 

Avendo dimostrato che i neuroni specchio sono completamente coinvolti nelle azioni 

sociali, è stato confermato che essi sono funzionali in egual modo nella capacità di 

percezione e comprensione degli stati emotivi. A partire dagli anni Sessanta sono stati 

elaborati diversi modelli riguardanti il funzionamento e sviluppo dei processi 

empatici. Fra i principali ne abbiamo sei e sono i seguenti: 

 

• Norma Feshbach 

• Martin L. Hoffman 

• Janet Strayer 

• Davis 

• Bischof-Kohler 

• Vreeke e Van der Mark 

 

 

1.4.1 Norma Feshbach 
 

A questa autrice si deve il primo modello multidimensionale di empatia, avendo 

sviluppato una visione dell’empatia non più monolitico ma multidimensionale in cui 

processi cognitivi e affettivi non sono contrapposti ma si integrano concorrendo alla 

definizione del risultato. Feshbach sostiene he l’empatia tenga al suo interno elementi 
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sia cognitivi che affettivi e sia costituita da tre elementi, i quali coincidono con tre 

abilità: 

• La capacità di decodificare gli stati emotivi vissuti da altre persone (abilità 

cognitiva) 

• La capacità di assumere il ruolo e la prospettiva di un altro (abilità cognitiva) 

• La capacità di rispondere affettivamente alle emozioni provate da un’altra 

persona (abilità affettiva ed emotiva). 

Secondo l’autrice i bambini iniziano a percepire emozioni empaticamente all’età di 6 

anni. 

 

1.4.2 Martin L. Hoffman 
 

Il suo modello, a differenza di quello di Norma Feshbach, aggiunge alle due 

componenti cognitiva ed affettiva una terza componente, quella motivazionale. 

Secondo Hoffman l’empatia si sviluppa fin dai primi giorni di vita e nelle prime 

dimostrazioni empatiche è la dimensione affettiva quella ad avere maggior risultato, 

mentre la cognitiva è quasi assente e andrà a svilupparsi in un momento successivo. 

La componente motivazionale subentra nel momento in cui il soggetto condividendo 

l’emozione dell’altro percepisce di alleviare la sua sofferenza e fare provare uno stato 

di benessere nella comprensione della sua emozione. Provenendo da questa 

concezione si ipotizzano cinque ipotetiche forme del sentimento empatico: 

• Distress empatico globale: i neonati non sono in grado di percepire se stessi e 

gli altri come entità distinte, quindi al momento della percezione di 

un’emozione la fanno immediatamente propria. 

• Distress empatico egocentrico: nel primo anno di vita i bambini iniziano a 

percepire la distinzione fra il sé e l’altro, ma non sanno ancora distinguere i 

sentimenti propri e quelli altrui 
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• Distress empatico quasi-egocentrico: tra il primo e il secondo anno nei 

bambini si fa più chiara la distinzione fra il proprio stato interno e quello del 

prossimo. Iniziano in questo momento a mettere in atto comportamenti pronti a 

confortare l’altro. 

• Vera empatia per lo stato d’animo altrui: la consapevolezza che gli altri hanno 

stati interni (pensieri e sentimenti) diversi dai propri emerge all’età di 2 anni. 

Verso i 6 anni si sviluppa la componente linguistica appropriata che permette 

ai bambini di interagire con significati simbolici e aumenta la capacità di 

decentramento dal proprio stato emozionale, rendendo i bambini più abili 

nell’assumere il ruolo dell’altro. 

• Distress empatico oltre la situazione: i bambini a partire dai 9 anni capiscono 

pienamente che gli altri hanno una propria identità, la quale influenza i 

comportamenti nelle diverse situazioni. Dall’adolescenza in poi il ragazzo si 

riesce a immedesimare pienamente <<con l’altro>> immergendosi nelle sue 

emozioni. 

 

1.4.3 Janet Strayer 
 

Nell’empatia, secondo Strayer, le componenti affettive si fondono completamente 

con le cognitive. Secondo l’autrice il contagio emotivo è una forma automatica e 

necessaria ma per vivere esperienze empatiche pure è necessario che intervengano 

forme di mediazione cognitiva. La differenza delle due percezioni emotive avviene 

dall’adolescenza. Prima vi è una sorta di empatia per condivisione parallela ed è 

mediata da processi cognitivi poco sofisticati; successivamente si ha l’empatia per 

condivisione partecipatoria, che è la forma di empatia più evoluta e mediata da 

meccanismi cognitivi più complessi. I bambini fra i 7 e i 12 anni acquisiscono in 

modo completo la capacità di condividere l’emozione vissuta mettendosi nei suoi 

panni. 
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1.4.4 Davis 
 

Il modello Davis evidenzia in modo particolare la valenza relazionale nel 

comportamento empatico. L’autore definisce l’empatia come una serie di significati 

legati fra lori che entrano in gioco ogni volta che si vive un’esperienza emotiva altrui. 

Sono i processi cognitivi che, interagendo con i processi affettivi, danno luogo a 

diverse reazioni empatiche. Differenziamo tre diversi tipi di processi cognitivi: 

• Processi non cognitivi: processi che avvengono in modo automatico e 

involontario e sono i più primitivi (reazione circolare primaria, imitazione 

motoria). 

• Processi cognitivi semplici: indicano la presenza di una mediazione cognitiva, 

anche se non particolarmente sofisticata e si sviluppa dal primo anno di vita 

fino all’età prescolare (condizionamento classico, associazione diretta, 

etichettamento). 

• Processi cognitivi avanzati: sono i processi più sofisticati e si sviluppano 

dall’età scolare e l’adolescenza (associazione mediata del linguaggio e role 

talking). 

 

1.4.5 Bischof-Kohler 
 

L’autore parte dal livello evoluzionistico come punto di partenza per lo sviluppo della 

funzione empatica dell’uomo. Nei primi due anni di vita, Bischof Kohler ritiene che 

non si possa parlare compiutamente di empatia. Se i neonati percepiscono la 

sofferenza dell’altro, e la condividono in modo involontario, ciò accade perché, in 

questa fase evolutiva, i bimbi non hanno la capacità di differenziare sé e l’altro. 

Intorno ai 2 anni e mezzo, si sviluppa un concetto di sé riflessivo, cioè i bambini 

riconoscono se stessi come diversi dagli altri a livello fisico e psicologico e sono 

quindi capaci di oggettivare il sé. L’apparire di questa abilità favorisce l’emergere di 
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uno dei prerequisiti dell’empatia vera e propria, cioè la capacità di riconoscere le 

emozioni altrui. Grazie a questa acquisizione, la componente affettiva si arricchisce 

di quella sociocognitiva, che consente di condividere l’emozione dell’osservato, 

restando consapevoli che l’emozione condivisa proviene dall’altro.  

 

1.4.6 Vreeke e Van der Mark 
 

Vreeke e Van der Mark hanno proposto un <<modello integrativo>> in cui l’empatia 

evolve integrando nel contempo le componenti affettive e quelle cognitive, il tutto 

all’interno di una specifica situazione. Dal momento in cui si percepisce lo stato 

emotivo altrui i due comportamenti accessibili sono l’aiuto del prossimo o il sorpasso 

di tale emozione. La scelta di un comportamento o dell’altro dipende dall’intervento 

di due sistemi di controllo: 

• Il sistema di giudizio: fa sì che ci si possa interrogare sul proprio ruolo in 

determinate situazioni sociali 

• Il sistema di regolazione delle emozioni: serve a guidare il controllo delle 

proprie emozioni. 

 

1.5 Empatia artificiale 
 

Un visione nuova di empatia è spiegata nel libro di Laura Boella “Empatie”, dove la 

scrittrice tiene a sottolineare che l’empatia è distinta dalla simpatia e dalla 

compassione e non è quindi governata dall’etica della solidarietà e della fratellanza, 

della condivisione con un comune destino, ma dal movimento e dal rischio verso 

l’alterità dell’altro, verso le nuove emozioni, i nuovi pensieri e desideri generati 

dall’incontro sensibile e corporeo tra due esseri umani (Laura Boella, Empatie, 2018). 
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È necessario parlare quindi di <<empatia artificiale>> per quanto riguarda l’enfasi 

sull’empatia globale, che sembra correre in rete. In questo senso si rischia di mettere 

insieme concetti differenti come: l’intelligenza artificiale, che progetta robot in grado 

di <<comprendere>> e svolgere mansioni <<umane>>; l’internet che rende 

<<intelligenti>> le cose; i social network che permettono di scambiare amicizie da un 

capo all’altro del mondo, quasi come se un <<mi piace>> o un cuore piazzato sullo 

schermo fosse comparabile a un <<ti voglio bene>>. Altro caso sono gli algoritmi, i 

quali sembra siano in grado di analizzare la mimica facciale dell’essere umano, utili 

agli psicologi per associare un significato a ciascuno dei micromovimenti della bocca 

e degli occhi. Questi software che analizzerebbero velocemente l’emozione del 

soggetto attraverso cambiamenti corporei, potranno essere applicati nelle ricerche di 

marketing, nella sicurezza in auto, in ambito scolastico per la verifica dell’attenzione 

degli studenti in aula, negli interrogatori di polizia e nel riconoscimento dello stato 

d’animo del paziente in ospedale. Ma se tutto questo accadrà, se un database riuscirà 

a decifrare il nostro stato d’animo attraverso la nostra faccia, i nostri occhi, la nostra 

bocca, sarà il caso di domandarsi a chi appartiene il nostro volto. In questo modo, il 

vissuto dell’<<esperienza empatica>>, verrebbe classificata da macchine che 

influenzerebbero il pensiero e il vissuto emotivo dell’essere umano. Nonostante tutto 

ciò le ragioni che sostengono che il web ostacoli l’empatia sono di meno rispetto a 

quelle che dicono che potrebbe favorirla. Il web infatti ha ormai dirottato tutto: è un 

forte mezzo per mettere in contatto persone, ma allo stesso tempo le divide, proibisce 

loro di vivere un esperienza sentimentale, un’amicizia, nascondendo tutto dietro un 

vetro, una falsa immagine. Si perde l’opportunità di guardare negli occhi una persona, 

cercando di immaginare cosa essa stia vivendo. Si <<scavalcano>> gli abbracci, 

schivando la sensazione di <<sentire l’emozione dell’altro>> in una stretta di mano. 

Si abbandona l’opportunità di vivere un sorriso, quel sorriso che potrebbe fare 

rivivere una scintilla emotiva. Si perde l’opportunità di ascoltare l’altro. Va perduto il 

vero senso empatico del termine, perché l’essere umano è fatto per stare insieme agli 

altri e per vivere insieme agli altri esperienze emozionali, che passando attraverso una 
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connessione telematica non riusciranno ad essere mai vere. Tutto ciò è soprattutto un 

grande ostacolo per l’esperienza empatica, soprattutto per le nuove generazioni. 

 

1.6  Sintonizzazioni 
 

Il termine <<sintonizzazione>> viene definito per la prima volta da Daniel Stern. 

Questo concetto differisce da quello di empatia in quanto le sintonizzazioni 

avvengono assolutamente al di fuori di ogni consapevolezza e in modo automatico. 

L’empatia invece, come spiegato precedentemente, necessita della mediazione di 

processi cognitivi, ossia: a) la risonanza dello stato affettivo; b) l’astrazione della 

conoscenza empatica dall’esperienza della risonanza emotiva; c) l’integrazione della 

conoscenza empatica astratta in una risposta empatica; d) una identificazione di ruolo 

pressoché transitoria. (Daniel Stern, Il mondo interpersonale del bambino, 1987). Il 

concetto di <<sintonizzazione>>, definito anche come <<sintonizzazione 

affettiva>> è stato sviluppato principalmente all’interno della precoce relazione 

madre-bambino. Nel primo modello di interazione sociale il bambino impara 

lentamente a riconoscere le sensazioni interne che sono provocate da stimoli esterni. 

Tutto ciò avviene all’interno della relazione affettiva che il bambino instaura con la 

madre nei primi mesi di vita. Il concetto di basa sull’atteggiamento della madre , la 

quale imitando il comportamento del figlio lo traduce e lo arricchisce di significati 

affettivi, attraverso la mimica del volto, la gestualità e i suoni, di cui soprattutto la 

voce. In questo modo la madre mette in atto comportamenti che esprimono la qualità 

del sentimento condiviso con il figlio, che colgono il fulcro del gesto del bambino 

senza imitare la stessa espressione comportamentale. La risposta materna arriva al 

bambino in modo immediato ed esprime la qualità di un sentimento condiviso forte e 

persuasivo che influisce sulla crescita emozionale del bambino. Il neonato utilizza 

prevalentemente un tipo di percezione che Stern definisce <<amodale>>, cioè non 
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specifica di una modalità sensoriale, che risulta contraria dalla percezione 

<<modale>>, ossia alla quale appartiene una propria modalità sensoriale. 

 

 

Capitolo 2: Crescere con le emozioni 
 

Le emozioni giocano un ruolo importante nella vita e per conoscerle è indispensabile 

comprendere come si sviluppano e come influenzano l’adattamento personale e 

sociale del bambino. Studiare le emozioni nei bambini però non è affatto facile, 

soprattutto per quanto riguarda la <<ricerca>> delle emozioni a livello neonatale, 

visto che in questo campo le informazioni derivano solo dall’interpretazione che da 

l’adulto alle risposte fisiche del bambino. L’interesse scientifico sull’emotività 

infantile infatti si è concentrata sugli effetti delle emozioni sull’adattamento 

personale e sociale del bambino. Tutte le emozioni, positive e negative, svolgono un 

ruolo importante nella crescita del bambino e ciascuna emozione contribuisce al tipo 

di adattamento che il soggetto adotterà nella vita. 

 

2.1  La risposta emotiva nel neonato e nel bambino 
 

La capacità di rispondere emotivamente è già presente nel neonato. Queste risposte 

possono derivare da una molteplice quantità di stimoli fra cui persone, oggetti e 

situazioni particolari che scaturiscono la risposta emotiva. Prima che termini il 

periodo neonatale l’eccitamento del neonato si differenzia in reazioni semplici che 

traducono il piacere o il dispiacere. Le risposte positive, per esempio, possono essere 

sollecitate cullando il bambino e abbracciandolo con tranquillità e spesso hanno come 

risposta del neonato piccoli mormorii vocali e rilassamento corporeo. Le risposte 

negative si possono sollecitare facendo un rumore intenso e inaspettato, lasciando 
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indumenti bagnati addosso o semplicemente non allattarlo nel tempo dovuto. Già 

prima del compimento dell’anno le risposte emotive sono più paragonabili a quelle 

degli adulti. Le espressioni emotive dei bambini sono paragonabili a gioia, rabbia, 

paura e felicità e possono derivare da una grande quantità di stimoli differenti da 

quelle in cui il bambino reagiva quando era più piccolo, quindi neonato. Con la 

crescita dei bambini le loro risposte emotive diventano più rade. I neonati infatti 

mostrano il loro dispiacere gridando e piangendo, mentre più tardi mostrano più 

resistenza e la risposta emotiva spesso diventa più corporea o addirittura verbale. Con 

l’aumentare dell’età le risposte verbali aumentano e quelle motorie diminuiscono. Il 

modello di sviluppo emozionale segue un percorso prevedibile. Vi sono però 

variazioni di frequenza, intensità e durata fra le varie emozioni e fra le età in cui esse 

compaiono. Queste variazioni si estendono prima che termini il periodo neonatale e 

diventano più frequenti ed accentuate con il passare del tempo. Con la crescita il 

bambino esprime tutte le emozioni imparando dagli altri che le reazioni più 

persuasive non sono accettate. Con questo trattiene maggiormente alcune espressioni 

emotive, che esse siano positive o negative, e per questo tendono a persistere più a 

lungo di quando erano espresse in modo incontrollato. Le variazioni emotive sono 

date sia dal livello intellettivo del bambino che dal livello fisico e parallelamente 

dall’ambiente in cui esso vive e cresce. Grazie all’espressione delle emozioni il 

bambino spesso riesce a soddisfare i suoi bisogni utilizzandole come <<oggetto>> 

per farsi assecondare dall’adulto: questo infatti ha influenza sulle variazioni dei 

diversi modelli emozionali del bambino. 

Le caratteristiche principali delle emozioni infantili sono le seguenti: 

• Le emozioni sono così intense che i bambini rispondono con uguale intensità a 

un evento di poca importanza o a una situazione di grande disagio. Con lo 

sviluppo intellettivo del bambino le emozioni cambiano di intensità, come 

cambia l’intensità delle pulsioni e il cambiamento di interessi. 
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• Le emozioni sono molto frequenti e i bambini le sprigionano nel modo più 

immediato possibile. 

• Le emozioni sono transitorie, infatti i bambini passano da un’emozione 

positiva a una negativa in maniera molto veloce, anche a causa della loro 

immaturità intellettiva e del livello attentivo ancora breve che permette di 

perdere l’attenzione facilmente su ciò che erano concentrati. La crescita 

permette alle emozioni di persistere in modo più duraturo nel bambino. 

• Le emozioni infantili hanno risposta immediata che è uguale in tutti i bambini 

piccoli e si individualizza con la crescita e le esperienze che il bambino attua 

nello sviluppo 

 

2.2 Legame madre-bambino 
 

All’inizio della sua esistenza il bambino riceve stimolazioni dalla madre esattamente 

allo stesso modo che le riceve dal proprio corpo. Esiste un bisogno innato di 

comunicare insito nel bambino e le sperimentazioni della comunicazione sono 

inizialmente sperimentate nella coppia madre-bambino in quella fase di attivazione 

che in neonato vive nei primi mesi di vita. Il neonato cerca contatti vocali e visivi con 

la madre creando una comunicazione intima che può durare anche parecchi minuti. 

Questo coinvolgimento è totalmente inconsapevole ed è fondamentale per lo sviluppo 

futuro del bambino. Il legame affettivo con la madre risulta essere una fattore 

importante dell’autoregolazione del cervello che è in rapido sviluppo. L’attaccamento 

fra madre e bambino può iniziare a svilupparsi anche prima della nascita, al momento 

della formazione della corteccia cerebrale del feto, come anche è in grado di 

individuare caratteristiche della voce della madre e della sua espressione vocale. Una 

delle conseguenze potrebbe essere che nel giro di poco tempo successivo alla nascita 

il bambino riesce a mostrare preferenza sulla voce della madre rispetto ai suoni vocali 

di altre donne. Le teorie sull’attaccamento di Bowlby dimostrano come l’interazione 
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nella coppia madre-bambino sia determinante per lo sviluppo mentale, comunicativo 

e relazionale del bambino. Al contrario, la mancanza o la distorsione di tale relazione 

risiede alla radice di gran parte dei disturbi psicopatologici, di disagi emotivi o 

condizioni di depressione o altre forme di malattia mentale che il bambino si porta 

avanti nella crescita. La qualità di un legame affettivo con la madre e la sua 

autoregolazione emotiva sono considerate una conseguenza della sensibilità materna, 

della sua disponibilità emotiva e della coerenza delle sue cure. Nello sviluppo di tale 

legame agiscono sulla relazione le specifiche differenze dei temperamenti infantili. 

 

2.3 Adolescenza: il “boom emozionale” 
 

In genere, quando si pensa all’adolescenza, l’immagine è quella di un periodo della 

vita in cui le emozioni e gli affetti sono particolarmente intensi e carichi di 

significato. L’adolescenza è il momento, della sperimentazione dell’autonomia, del 

primo distacco dai genitori e delle grandi amicizie. Si tratta di eventi importanti, i 

quali comportano un forte coinvolgimento emotivo e affettivo che connota le 

esperienze in corso e modula il processo di costruzione dell’identità. 

Nella letteratura psicologica si sta sviluppando grande interesse sul tema <<emozioni 

e adolescenza>>. Alcuni approfondimenti sulle specifiche emozioni che sono di 

riferimento in questo periodo della vita sono la paura, la vergogna, la tristezza, la 

noia, la rabbia. Nell’adolescenza è quindi fondamentale riuscire a liberare le 

emozioni per imparare a regolarle a loro volta, il che non significa perdere il controllo 

o scaricare il proprio stato emotivo su chi ci circonda. Occorre aiutare gli adolescenti 

a liberarsi da una sorta di <<analfabetismo emotivo>>, dai giudizi circostanti. 

Occorre sempre che ci sia rispetto delle emozioni che vengono provate dai giovani ed 

è fondamentale il dialogo emotivo e la consapevolezza emotiva, i quali fondano 

l’autocontrollo, che deve essere sano e non soffocante, di cui l’adolescente ha grande 

bisogno (Salovey e Meyer, 1990). Per Siegel l’adolescente è la <<ristrutturazione>> 
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dell’individuo che da fanciullo si trasforma diventando adulto (La mente adolescente, 

Siegel, 2014). La consapevolezza emotiva quindi è fondamentale per portare avanti la 

propria crescita e ristrutturazione verso l’età adulta. L’ adolescenza è proprio quella 

fase: la fase  in cui il corpo muta, ma anche la mente subisce una notevole 

evoluzione. Dal punto di vista  fisico il cervello si  ristruttura abbandonando certi 

aspetti e creando nuove connessioni. Gli accessi di ira, le crisi di ansia o la 

<<sfida>>, condizione tipica dell’adolescente, possono essere ammortizzati con lo 

sviluppo dell’intelligenza emotiva (Daniel Goleman, 1995). Possiamo aiutarli a 

superare e gestire le forti emozioni aiutandoli a <<dare un nome>> a ciò che sentono: 

ciò attiva la parte del cervello deputata al controllo delle emozioni e del corpo (la 

corteccia prefrontale) aiutando l’individuo ad integrare quell’emozione e ad avere 

uno strumento per riprendere il controllo di sé. Non esistono però emozioni giuste o 

sbagliate, positive o negative. Ansia, paura, tristezza, rabbia, colpa sono di per sé 

emozioni protettive, hanno potenzialmente una funzione adattativa. Diventano 

emozioni negative e rischiose quando non sono <<espresse>> e non sono 

<<mentalizzate>>.  

Citando uno dei principali psichiatri e psicoterapeuti italiani, Pietropolli Charmet , 

tutte le emozioni hanno una loro funzione (Pietropolli Charmet, 2009). Alla base 

delle paure ci sono le angosce che risalgono all’infanzia. Nell’adolescenza, infatti, i 

ragazzi sono combattuti tra il desiderio di indipendenza, di autonomia, e la nostalgia 

della rassicurante dipendenza infantile.  L’adolescenza induce a mettersi in mostra, a 

divenire visibile: quanto più sono elevate le aspettative nei confronti delle prestazioni 

sociali, tanto più è facile provare paura di sbagliare, di non essere all’altezza, e quindi 

vergogna per l’esposizione del Sé al giudizio altrui. La tristezza invece è legata 

all’abbandono delle sicurezze dell’infanzia, al rimpianto per il bambino che non c’è 

più. La noia presente in molti adolescenti sembra funzionale allo svolgimento della 

fase di sviluppo: è legata a un momentaneo ritiro dell’interesse nei confronti della 

realtà e all’investimento affettivo su di sé. La rabbia in adolescenza può essere legata 

a un tentativo di camuffare la tristezza. 
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2.4 La regolazione delle emozioni: si diventa adulti 
 

L’esperienza emozionale si suddivide in molteplici componenti e si potrebbe definire 

come un continuo adattamento dell’organismo alle richieste dell’ambiente. Sono 

diverse le forme di <<controllo emotivo>>. Il primo tipo di controllo è a livello 

cognitivo (appraisal) e coincide con la valutazione dello stimolo emozionale da parte 

dell’organismo. Ciò si attua attraverso diversi livelli di complessità e riguarda il 

grado di innovazione dell’emozione, la considerazione della positività o negatività 

dell’emozione, la sua somiglianza o non somiglianza ad altri stimoli emotigeni, la sua 

controllabilità o incontrollabilità. Il secondo tipo di controllo è di tipo fisico 

dell’organismo (arousal). Ciò avviene soprattutto attraverso il sistema nervoso 

autonomo e gli ormoni. Il rapporto fra questi due tipi di controllo, cognitivo e fisico, 

sta alla base della regolazione che riguarda la motivazione dei comportamenti 

dell’organismo. I diversi bisogni insiti nell’uomo e le conseguenti strategie utilizzate 

per soddisfarli contribuiscono per rendere dinamico il processo emotivo. I processi 

emotivi nell’età adulta possono essere quindi controllati o addirittura inibiti o 

evidenziati a seconda delle circostanze. Ciò dipende anche dal tipo di cultura di ogni 

individuo e dalle verbalizzazioni che utilizza ognuno per esprimere le proprie 

emozioni. E’ possibile quindi intervenire sia sul <<controllo dell’espressione 

emotiva>>, ossia l’espressione delle proprie emozioni, che intervenire sul 

<<controllo del vissuto emotivo>>, ossia attuando un intervento su ciò che si prova 

dentro di noi. Alla base di queste modifiche sta la conoscenza dell’emozione che si 

sta provando e l’elaborazione di codesta emozione. Il rapporto esistente fra 

l’espressione emotiva e il vissuto emotivo, insieme al loro controllo, rivestono una 

grande importanza in campo clinico e terapeutico. Infatti il benessere fisico e lo stato 

di salute di ognuno di noi dipendono in gran parte dalla consapevolezza, dal controllo 

e dalla regolazione delle emozioni che proviamo quotidianamente. 

Collegandomi con ciò che ho relazionato nel Capitolo 1, la capacità di vivere ed 

esprimere liberamente le proprie emozioni è una qualità che non tutti possiedono ma 
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può essere molto importante acquisire con la crescita fisica e psicologica 

dell’individuo. 

 

 

2.5 La patologia emozionale 
 

Il rapporto fra emozioni e stato di salute è argomento medico e scientifico da tempo. 

La mancata armonia fra il sistema emozionale e l’organismo umano dà luogo 

all’insorgenza di patologie. Una reazione emotiva è equilibrata quando viene a 

manifestarsi insieme a vie somatiche (componente neurofisiologica), vie 

comportamentali (componente espressivo/motoria) e vie intrapsichiche (componente 

cognitiva, motivazionale, soggettiva dell’essere umano) (Panchieri, 1980). Se una di 

queste componenti dovesse prevalere sulle altre la risposta emozionale sembrerebbe 

sbilanciata e talvolta considerata a rischio. In queste circostanze l’individuo può 

essere maggiormente soggetto a malattie riguardanti l’area psicosomatica, la devianza 

comportamentale o la nevrosi a seconda della gravità. Quotidianamente siamo pervasi 

da emozioni che influenzano la vita mentale: nel corso dell’esperienza umana il 

pensiero non è mai distaccato da un’emozione. Sono molteplici i sentimenti negativi 

che possono influire sulla serenità mentale, e conseguentemente sullo svolgimento 

sereno della propria esistenza, come per esempio: 

• Frustrazione 

• Dipendenza 

• Inadeguatezza 

• Inferiorità 

• Rifiuto 

• Colpevolezza 

• Insicurezza 

• Ostilità 
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• Ansia 

Gli effetti che tali sensazioni hanno sulla mente dell’uomo dimostrano come le 

reazioni emotive siano fondamentali nella restituzione dei comportamenti. Alcune 

conseguenze di emozioni negative postano all’alterazione di: 

• Attenzione 

• Ragionamento 

• Percezione 

A seconda della gravità, le reazioni emotive negative, o comunque non espresse, 

possono danneggiare quindi i comportamenti dell’uomo e di conseguenza le relazioni 

che esso instaura con le persone che lo circondano. Bisogna essere in grado di 

riconoscere le emozioni provate, saperle qualificare e confrontarsi con la realtà, senza 

perdere la possibilità di pensare. La regolazione delle emozioni è un’operazione che 

porta verso la costruzione del pensiero e la possibilità di vivere in maniera più stabile 

le proprie emozioni, trasformandole successivamente in sentimenti. Nel caso della 

patologia bisogna considerare quegli stimoli emotivi che per la loro forte intensità 

non possono essere modulati in maniera adeguata dall’organismo, ed implicano una 

risposta comportamentale incompleta, una vera e propria rottura dell’equilibrio 

esistente fra individuo e ambiente (R. Caterina 1998). 

 

2.5.1 Le “emozioni non dette”: somatizzazione fisica delle   

emozioni 
 
Le reazioni emotive non espresse, ossia le <<emozioni non dette>>, possono 

danneggiare i comportamenti dell’uomo, con la conseguente rottura  delle relazioni 

che esso instaura con chi gli sta accanto. Ogni emozione, che sia essa positiva o 

negativa, ha un riscontro fisico assolutamente normale ed è necessario che manifesti 

attraverso vie somatiche, oltre che comportamentali e intrapsichiche (come spiegato 

nel capitolo precedente). Non è la stessa cosa che avviene nella <<somatizzazione>> 
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di tali emozioni: ciò avviene quando l’emozione viene imprigionata e non viene 

espressa, causando sensazioni di disagio fisico o veri e propri dolori corporei che non 

esisterebbero se non fosse presente un problema emotivo. Spesso si avvertono dolori 

al corpo che non si sa da dove possano provenire, cercando cause specifiche che in 

realtà non si trovano perché si tratta di dolori provenienti da veri e propri blocchi 

emotivi. Il dolore è quindi la risposta fisica a questa condizione, essendo coinvolto il 

sistema nervoso autonomo. L’ansia, la sofferenza, le emozioni troppo dolorose per 

poter essere sentite e vissute, trovano una via di scarico immediata nel corpo: è solo 

imparando a riconoscere questi malesseri psico-fisici che è possibile cercare di 

risolverli e riprendere la strada corretta delle nostre emozioni. 

Quando gli stati emotivi vengono somatizzati ci sono determinati organi o parti del 

corpo che funzionano da bersaglio e sono più soggetti a dolore, come per esempio lo 

stomaco, l’intestino, la cute, la testa, le articolazioni. A seconda del punto del corpo 

che duole, esiste una risposta emotiva curabile individuando la situazione o i 

sentimenti che ci bloccano a livello emotivo. Sostanzialmente è dimostrato che se la 

nostra mente sta bene anche il nostro corpo sta bene, cercare di trovare pace, armonia 

ed equilibrio può essere la strada giusta per guarire dai dolori psico-somatici. 

Lasciarsi andare alle emozioni riconoscendole e prendendone atto nella realtà è un 

modo sano per prevenire e curare il nostro corpo. 
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Capitolo 3: Musica ed emozioni 

3.1 Il suono e i suoi aspetti relazionali 
 

La musica, o più semplicemente il <<suono>>, è un ottimo mezzo per veicolare 

emozioni e tutto ciò che sta attorno ad esse. Viene utilizzato infatti un canale sonoro 

musicale, attraverso il suono, che esplora il mondo interno di ogni persona 

trasformando peculiarità che stanno alla base della salute mentale. Fin dall’antichità 

si attribuisce alla musica i forte potere di agire sulle emozioni umane. Non tutte le 

onde sonore sono uguali: le caratteristiche fisiche principali del suono sono: 

 

• Altezza, ossia quel carattere che ci permette d distinguere i suoni acuti dai 

suoni gravi. Dipende dalla frequenza, ossia da numero di vibrazioni nell’unità 

di tempo (i suoni in natura vanno dalle 32 alle 40000 vibrazioni al secondo, 

mentre quelle udibili dall’orecchio umano oscillano dalle 64 alle 8000 

vibrazioni al secondo). Questa caratteristica sonora si misura in Hertz. 

 

• Intensità, più comunemente il volume forte o debole di un suono. Questa 

caratteristica del suono dipende dall’ampiezza dell’oscillazione e viene 

misurato in Decibel. 

 

• Timbro, è caratterizzato dalla forma dell’onda sonora. E’ la caratteristica più 

particolare di un suono perché è la più soggettiva e forse quella maggiormente 

vicina al cambio emozionale di ogni persona. Questa caratteristica sonora 

dipende dalla ricchezza del numero di armonici appartenenti a quel 

determinato suono. 
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Importante è il modo in cui il suono arriva al nostro cervello e viene codificato da 

esso. E’ il nervo acustico che porta l’informazione sonora al cervello sotto forma di 

un segnale nervoso a cui appartengono tutti i dettagli utili che permettono al cervello 

di comprendere cosa l’orecchio stia sentendo in quel momento. Il segnale acustico 

arriva finalmente alla corteccia uditiva primaria, presente in entrambi gli emisferi 

cerebrali, che si trova più o meno all’altezza delle orecchie. La distinzione tra le 

diverse frequenze viene mantenuta in modo molto preciso anche nella corteccia 

uditiva primaria, grazie a una precisa distribuzione delle terminazioni nervose, detta 

tonotopica (Perché ci piace la musica, Silvia Bencivelli, 2007). E’ fondamentale il 

valore emotivo che attribuiamo alla musica, perché essa influenza anche il sistema 

limbico cerebrale. Il sistema limbico è una parte del cervello molto antica che 

nell’uomo comprende anche l’amigdala, ossa quella parte ancestrale di cervello che 

gestisce le emozioni dell’organismo umano (come spiegato nel Capitolo 1.1.). 

Una delle funzioni fondamentali del suono è il ruolo pre-verbale della comunicazione 

sonoro/musicale. Il linguaggio verbale e il linguaggio musicale sono legati da un filo 

sottile che li accomuna. Nel linguaggio verbale le unità di prima articolazione sono le 

parole, le quali sono composte da unità di seconda articolazione che sono i fonemi, 

che ci permettono di distinguere le parole fra di loro. La differenza con il linguaggio 

musicale sta nel fatto che le minime articolazioni non hanno significato (come le 

parole), però si distinguono in strutture sintattiche. La musica infatti esprime il 

proprio significato attraverso l’ordine della struttura sonora; il suo contenuto 

semantico, ossia il suo contesto, è quindi racchiuso nell’insieme del tessuto fonico, 

timbrico, armonico e formale (Gerardo Manarolo, Manuale di musicoterapia, 2006). 

La musica ha pertanto potenzialità parasemantiche, che possono distinguersi fra 

endosemantiche ed esosemantiche. Per l’endosemantica la musica rappresenta un 

linguaggio che significa se stesso, ossia ha significati musicali intrinseci al suono ed 

evoca quindi la Tesi Formalista. La prospettiva esosemantica invece rimanda a 

concetti musicali estrinseci al suono, rimandando alla Tesi Contenutista. Da 

distinguere è inoltre la tesi della simbologia musicale. ‘Segni’ e ‘Simboli’ in musica 
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hanno ruoli diversi. I ‘Segni’ si fondano principalmente su convenzioni storico-

culturali, quindi la permanenza nel tempo di alcuni ‘Segni’ porta alla codificazione 

convenzionale con l’andare del tempo di alcuni suoni, ai quali si attribuisce una 

valenza evocativa che risiede all’interno del mediatore sonoro-musicale. Il ‘Simbolo’ 

ha un’evocazione che risiede nell’inconscio dell’essere umano e può portare a 

un’accezione vasta, rapportata a immagini proprie di un patrimonio universale. Vi è 

uno stretto legame fra queste strutture psicologiche universali e il simbolismo. Un 

aspetto simbolico principale sta nel fonosimbolismo, del quale vi sono diverse 

tipologie: nel <<fonosimbolismo ecoico>> il suono imita alcuni parametri del reale; 

nel <<fonosimbolismo sinestesico>> il suono evoca caratteristiche che rispecchiano 

altre categorie sensoriali; nel <<fonosimbolismo fisiognomico>> il suono evoca 

caratteristiche emotive o psicologiche ed è caratterizzato dalla dominanza metaforica 

che gli si attribuisce. In ambito musicoterapico, secondo questi parametri, il 

mediatore sonoro-musicale viene utilizzato con fine relazionale. Musica e linguaggio, 

inoltre, sono sistemi di comunicazione universali fra gli uomini ed utilizzano 

entrambe una propria forma scritta, entrambe utilizzano lo stesso canale uditivo per la 

propagazione, ed utilizzano aree del cervello in comune utilizzate sia per 

l’elaborazione del linguaggio che per la classificazione dei suoni. 

Questo tipo di relazione, che pone le basi sull’elemento sonoro/musicale, viene 

accomunata alla relazione fra mamma e bambino. L’esperienza sonoro-musicale 

accompagna l’essere umano dal momento del concepimento per tutta la durata del 

periodo gestazionale. Il feto vive la dimensione sonora intrauterina attraverso la 

percezione dei suoni corporei prodotti dalla madre (voce, battito cardiaco, 

respirazione) ed ambientali, filtrate dal liquido amniotico e dalle pareti molli delle 

cavità addominali. Questa esperienza è vissuta in un primo momento attraverso una 

percezione di tipo tattile dal bambino, e dopo il 6°-7° mese di gravidanza con lo 

sviluppo dell’apparato uditivo, anche per via acustica. Gli studi evidenziano come il 

bimbo instauri con l’ambiente, tramite la madre, un rapporto dialogico che assume il 

valore di un’esperienza affettiva, grazie al piacere che genera nella coppia madre-
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feto.  Il grido, che inizialmente è <<l’ingresso al nuovo mondo>>, diviene 

rapidamente nei primi mesi di vita la manifestazione di uno stato d’animo. Il suono 

che i neonati producono diventa così l’espressione massima che possono trasmetterci 

e a seconda di come lo manifestano, quel suono acquisisce un valore simbolico 

diverso, assumendo una sorta di funzione simbolica elementare. Il canale vocale si 

configura quindi come un importante veicolo di comunicazione di natura sonora e 

ricopre una notevole importanza nella facilitazione all’apprendimento e nella 

strutturazione del futuro linguaggio. Il tipo di linguaggio, prevalentemente di 

carattere intuitivo,  che viene utilizzato nei primi mesi di vita del bambino viene 

definito con i termini inglesi di <<baby-talk>> o <<motherese>>, ed appare 

finalizzato a facilitare la comunicazione e a favorire l’accesso all’acquisizione del 

linguaggio vero e proprio. Questo assume una timbrica più acuta. Come detto 

precedentemente, nella vita intrauterina i suoni vengono trasmessi al feto attraverso 

onde dal liquido amniotico e si possono definire come una carezza vibratoria. 

L'ascolto intrauterino è quindi filtrato, privo delle frequenze gravi, in quanto avviene 

per trasmissione liquida e non aerea, che stimola l'udito con suoni lievi. Questo può 

spiegare perché nelle prime settimane di vita, il bambino è più sensibile alle voci 

femminili e ai suoni acuti. 

 

3.1.1  “Suono Triste” e “Musica Triste”: la differenza 

emotiva 
 

L’esperienza musicale sembra comportare la percezione di emozioni che si 

sviluppano nel tempo, trasformandosi qualitativamente e variando d’intensità così 

come fanno le emozioni ordinarie (Alessandro Bertinetto, Il pensiero dei suoni, 

2012). E’ fondamentale però sapere distinguere fra le emozioni che ci suscita un 

determinato suono, una melodia particolare, oppure al contrario se siamo sopraffatti 

dalla canzone in sé. Nel corso dei secoli la relazione fra musica ed emozioni è stata 

valutata in tutte le sfaccettature e approvato il fatto che esistono suoni capaci di fare 

provare un’emozione particolare, che sia essa di gioia o malinconia. Sin dall’antichità 
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si crede infatti che la musica sappia incidere sull’animo umano. A partire dal XVII 

secolo l’uomo ha iniziato a comporre musica appositamente per suscitare 

nell’ascoltatore un determinata emozione, prestabilita, dando il merito all’esecutore 

per l’esibizione. Nonostante tutto ciò, qualcuno disapprova la risposta emotiva 

all’ascolto musicale, pensando che non sia il modo corretto di apprezzare la musica. 

Queste sono le tesi di Hanslick, compositore ottocentesco, e ribadite successivamente 

dal compositore novecentesco Stravinskij. Hanslick sostiene che la musica vocale 

riesca a trasmettere emozioni esclusivamente attraverso il testo, mentre nega il fatto 

che la musica strumentale riesca a emozionare, perché non è in grado di riprodurre 

l’apparato cognitivo necessario alla loro determinazione. Sostiene la sua tesi 

spiegando che la musica può essere connotata metaforicamente in termini emotivi, 

negando quindi che questa emotività metaforica sia connessa alle qualità estetiche 

che appartengono alla musica. Stravinskij invece, quasi cento anni più tardi sostiene 

che la musica non può esprimere niente, né emozioni, né sentimenti, né stati psichici. 

L’espressività musicale è per lui un’illusione. Secondo Stravinskij per provare un 

sentimento, un’emozione, è necessario essere emozionati per qualcosa. La musica 

riuscirebbe a suggerire particolari emozioni, ma non può rappresentarle. Non nega 

quindi il rapporto fra musica ed emozioni: la musica può suggerire caratteristiche 

dinamiche legate a particolari emozioni, ma non rappresenta il concetto stesso legato 

a queste emozioni. Sostiene inoltre che le emozioni legate alla musica vocale non 

risiedono soltanto nel testo ma nell’interazione fra musica e testo. 

Il significato principale del concetto <<espressione>> simboleggia il rapporto fra gli 

stati mentali e la mimica delle persone che li manifestano. I principali modelli teorici 

per la spiegazione delle emozioni sono quello cognitivista e quello affettivo. Secondo 

il cognitivismo l’emozione è un fatto composto da tre elementi, un oggetto 

intenzionale, una credenza che deriva da un giudizio e una componente affettiva. Per 

il modello affettivo invece le emozioni hanno diverse componenti: un’attivazione 

psicofisiologica (che ha effetti sul corpo), una sensazione qualitativa (malessere o 

benessere), un giudizio valutativo cognitivo riguardante un fatto o un oggetto, 
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un’espressione gestuale/motoria. In breve, le emozioni sono un dispositivo con cui 

l’individuo valuta a livello affettivo il modo in cui l’ambiente circostante soddisfa i 

suoi desideri. 

Avendo discusso su queste tesi differenti riguardanti il legame fra musica ed 

emozione, è fondamentale distinguere altre caratteristiche musicali che porterebbero 

all’espressione di un’emozione. Si può provare un’emozione nell’ascolto musicale 

legato ad una canzone in particolare. In tal caso questo tipo di emozioni vengono 

suscitate dalla <<musica del cuore>>. Sono certe canzoni che in maniera 

assolutamente soggettiva ricordano a ognuno di noi momenti piacevoli o spiacevoli 

della nostra vita, che si portano con sé l’emozione che abbiamo provato nel momento 

al quale abbiamo ricondotto tale canzone. Tutto ciò avviene in un meccanismo 

spontaneo e inconsapevole, infatti spesso non viene ricondotta una canzone specifica 

ad un particolare attimo o periodo di vita, ma quando la canzone viene riascoltata 

automaticamente ritornano in mente ricordi, profumi, volti di persone che in 

quell’attimo ci riconducono all’emozione provata in precedenza. Esiste poi un altro 

tipo di legame fra musica ed emozione, la quale però non è legata al nostro intimo ma 

riconduce all’<<idea dell’emozione>>. Questa è la combinazione musicale che aiuta 

a definire la musica come <<triste>> o <<allegra>>, e sono caratteristiche legate al 

Modo Minore o al Modo Maggiore del Sistema Tonale. Per esempio nell’ascolto di 

una canzone in tonalità minore si percepisce l’idea della tristezza della melodia, 

soprattutto se accompagnata da testo infelice, però non è detto che quella canzone ci 

faccia provare un’emozione negativa. Con questo concetto, per esempio, si lavora 

spesso sulle emozioni dei bambini, in propedeutica musicale e in musicoterapia, 

svolgendo esercizi  propensi a modificare le espressioni facciali legate alle emozioni 

primarie. È possibile rendere ancora più piccolo l’oggetto <<musica>> o 

<<canzone>> parlando di <<suono>>: esistono suoni che vengono percepiti da noi in 

maniera assolutamente diversa e soggettiva, suscitando emozioni quasi impercettibili 

che però ci differenziano. Questo avviene perché ognuno di noi è caratterizzato da 

una propria Identità Sonora (ISO). 
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3.2 Identità sonora (ISO) 
 

Il concetto di identità sonora è uno dei principi cardine dell’elaborazione teorica 

del modello Benenzon in musicoterapia, ideato da  Rolando Benenzon, una delle 

massime autorità mondiali nel campo della musicoterapia. Essendo ogni individuo 

unico e irripetibile in ogni suo aspetto, esso porta con sé l’unicità del suo <<carattere 

sonoro>>. Ognuno di noi è contraddistinto da specifiche caratteristiche e peculiarità 

sonore, come se portassimo nel nostro profondo una sorta di <<impronta sonora>> 

che ci distingue da chiunque altro. Il principio dell’ISO è il fatto che esso può 

generare canali di comunicazione, assumendo ulteriore importanza in campo 

musicoterapico. La definizione che Benenzon ha dato all’ISO è quella di: “Insieme 

infinito di energie sonore, acustiche e di movimento che appartengono ad un 

individuo e che lo caratterizzano”. L’ISO si forma grazie ai modelli sonori ereditati 

ontogeneticamente e filogeneticamente dai suoni intrauterini come il battito cardiaco, 

il respiro, i suoni viscerali, la voce materna, fino a fenomeni sonoro-musicali che 

sono culturali o universali come le ninne nanne utilizzate dalle mamme di tutto il 

mondo. La formazione dell’ISO avviene in ogni individuo secondo una logica 

definita, ma le dinamiche mentali interne ad ognuno generano infiniti percorsi ed esiti 

particolari e specifici che permettono di rendere unica l’identità sonora di ognuno di 

noi. 

Le caratteristiche principali dell’ISO sono: 

 

• Essere un nucleo energetico plastico, ovvero soggetto a continui ampliamenti e 

rimodellamenti nel tempo 

• Risiedere nell’inconscio 

• Avere sede nella memoria non verbale 

 

Benenzon ha individuato 5 tipi di Identità Sonora: 
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• ISO Gestaltico 

• ISO Complementare 

• ISO Gruppale 

• ISO Culturale 

• ISO Universale 

  

L’ISO Gestaltico è il mosaico dinamico che caratterizza l’individuo descritto 

precedentemente. E’ l’ISO che permette a ognuno di noi di comprendere quale sia il 

canale di comunicazione idoneo nella relazione. Infatti il concetto di Gestalt di 

Wertheimer dice che “la psicologia della Gestalt evidenzia la necessità di riportarsi 

alla percezione originaria, all’esperienza immediata, non alterata da un’ipotesi 

preconcetta, che deforma la realtà del fenomeno osservato. Ne consegue che la 

percezione non coglie un insieme di elementi, ma un tutto. Il soggetto non percepisce 

un insieme di suoni elementari, ma una sensazione globale.” (R. O. Benenzon, 

Manuale di Musicoterapia, 1999). Sotto questi termini l’uomo viene identificato 

come un <<risuonatore>>. Questa sterminata gamma d’informazioni non verbali che 

costituiscono una sorta di comunicazione analogica andrà a depositarsi 

nell’inconscio, creando così materiale sonoro che costituirà la memoria non verbale 

di ognuno di noi. 

 

L’ISO Complementare è l’insieme di piccole modifiche attuate ogni giorno sotto 

l’effetto di circostanze ambientali e dinamiche, o anche i cambiamenti che avvengono 

durante le sedute di musicoterapia. E’ la “fluttuazione  momentanea dell’iso 

gestaltico sotto l’effetto di circostanze ambientali specifiche” (R. O. Benenzon, 

1999). 

 

L’ISO Gruppale compare successivamente e si collega allo schema sociale nel quale 

l’individuo vive. E’ legato al lavoro continuo nel tempo del gruppo nel quale il 

soggetto si trova ad operare ed occorre del tempo prima che l’ISO gruppale si instauri 
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e dipenderà dalla conoscenza dell’ISO individuale di ogni persona appartenente al 

gruppo. 

 

L’ISO Culturale è costituita dall’insieme delle informazioni sonoro/musicali che il 

bambino recepisce dal momento della nascita, quindi l’identità sonora propria della 

comunità in cui il piccolo è inserito. 

 

L’ISO Universale è quella tipologia d’identità sonora che caratterizza tutti gli esseri 

umani, aldilà del contesto storico culturale e sociale. Sotto questo aspetto l’ISO 

universale potrebbe sembrare una sorta di <<imprinting>>, con la differenza che 

l’ISO è un fenomeno dinamico, mentre l’imprinting è una caratteristica statica. L’ISO 

universale è quindi caratterizzato dal battito cardiaco, dai rumori intestinali, dal 

movimento del liquido amniotico, dal suono del respiro, dal ritmo del camminare, dal 

flusso sanguigno, dalla voce della madre ascoltata dall’interno... è formato da tutte 

quelle energie sonore che vengono tramandate da millenni da persona a persona. 

 

 

3.3  Il canto materno 
 

La prima esperienza vocale del neonato è il canto della madre. Ninnenanne o 

filastrocche sono da sempre uno dei primi canali di comunicazione per i bambini, in 

tutte le culture in tutte le società e in tutti i periodi storici. Il canto materno consiste 

quindi in un repertorio musicale affettuoso che la madre utilizza per interagire con il 

suo piccolo finalizzato al gioco e alla comunicazione delle emozioni. Il canto 

utilizzato per i bambini ha specifiche caratteristiche. La prima particolarità è la 

estrema regolarità e semplicità strutturale, facili da memorizzare e con melodie 

semplici e ripetitive che permettono di facilitarne il riconoscimento e la familiarità. 

La seconda caratteristica sta nell’utilizzo di un registro acuto del tono della voce. 

Inoltre i tempi delle canzoni devono essere lenti, le qualità espressive della voce sono 
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in aumento e i pattern ritmici associati al canto devono essere semplici e immediati. 

Anche l’età del piccolo è un fattore che spesso influenza il modo di cantare della 

madre. Il canto materno riesce ad aumentare il livello di attivazione fisica del neonato 

(arousal), permettendo al proprio piccolo di rimanere più attento ed emotivamente 

coinvolto nell’ascolto. Il canto materno ha potere sull’attenzione e l’attivazione 

cognitiva del neonato ed ha caratteristiche adattive che contribuiscono alla 

sopravvivenza del neonato. Il canto materno è infatti una forma di comunicazione 

primitiva nell’età del preverbale e serve a promuovere la relazione emozionale 

madre-bambino e spesso a ridurre la distanza fra chi canta e chi ascolta: è un modo di 

coccolare il proprio piccolo da distante con la propria voce. Il canto materno infatti 

contribuisce al benessere del bambino, funzionando a seconda delle situazioni, sia nel 

caso del rilassamento che nell’attivazione cognitiva, a seconda del rinforzo del 

comportamento che la madre vuole ottenere dalla relazione (Schon Akiva-Kabri 

Vecchi, 2007). 

Da ricordare in relazione a questo tema è sicuramente fondamentale il pensiero che 

Imberty ha sulla fusione fra la musica, linguaggio e relazione. Il cervello, secondo 

Imberty, ha sempre bisogno di stimoli che attraggano l’attenzione, i quali possono 

essere cambi di timbro, cambi ritmici, accenti, pause, ecc… Essi però devono essere 

distribuiti nel tempo in modo omogeneo nel tempo limitato dell’esecuzione musicale. 

In questo caso si può paragonare tale concezione con la relazione madre-bambino. 

Secondo lo psicologo l’analisi strutturale della musica, ossia la sua complessità 

formale, deve sottintendere: 

 

• Entropia melodica: devono essere presenti pochi intervalli ma la maggior 

parte delle note della melodia devono essere congiunte 

• Durata intervallo metrico: gli interventi sonori devono andare dai tre ai 

quattro, quindi l’intervento musicale deve avere breve durata 
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• Variazione media di intensità: fondamentale è la differenziazione di registro 

dello strumento, come per esempio la voce, per attivare maggiormente 

l’attenzione del bambino 

• Variazione media di durata: l’intervento musicale non deve essere di lunga 

durata, al fine di non stancare e per essere ricordato in miglior modo 

 

La componente prosodica della voce materna (la melodia e il ritmo che la madre 

utilizza nel baby-talk), è quindi da considerare una vera e propria forma di contatto 

emozionale, una forma di abbraccio non corporeo, e si può concludere dicendo che le 

sue caratteristiche si possono racchiudere all’interno degli schemi di risonanza 

emotiva di Imberty.  

 

 

3.4 La musica nell’adolescenza 
 

La musica per gli adolescenti è parte importate della vita, segna le tappe della loro 

crescita e ha una valenza emotiva molto importante. L’atteggiamento che tengono nei 

confronti dell’ascolto spesso è una sorta di <<isolamento musicale>>, con le cuffie o 

chiusi in camera con le casse ad alto volume, con la tendenza a <<consumare>> 

sempre la stessa canzone. Si identificano spesso in un gruppo musicale o in un 

cantante e il genere che negli ultimi anni sta spopolando tra gli adolescenti è il rap, 

percepito come ribellione dalla società. Maura Manca, Psicologa, Psicoterapeuta e 

presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, annuncia nel Magazine Online 

AdoleScienza in data 10 febbraio 2016, che secondo una ricerca svolta in tutta Italia 

con circa 7000 adolescenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni il 98,5% di loro ascolta 

musica regolarmente, quasi la totalità e la maggior parte sente un po’ di tutto (il 

39%), rispetto al 23% che ascolta rap, il 21% hip hop e il 13,4% pop. Nel grafico 

sono riporte le percentuali relative a tutti i generi musicali. 



 

 

 

Quasi l’80% ascolta la musica perché gli piace e perché lo far star bene, una sorta di 

effetto catartico. Il 5% che ascolta musica per sfogo e denuncia sociale in genere sono 

coloro che sentono e fanno il 

 

Quasi l’80% ascolta la musica perché gli piace e perché lo far star bene, una sorta di 

effetto catartico. Il 5% che ascolta musica per sfogo e denuncia sociale in genere sono 

coloro che sentono e fanno il rap. 
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Quasi l’80% ascolta la musica perché gli piace e perché lo far star bene, una sorta di 

effetto catartico. Il 5% che ascolta musica per sfogo e denuncia sociale in genere sono 
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Gli adolescenti ormai non comprano quasi più i cd, solo il 30% di loro perché vuole 

conservare l’album o perché ci sono le foto o qualche trovata commerciale che li 

induce ad acquistarli. 

L’85% di loro scarica e ascolta la musica dallo smartphone e l’81% ascolta la musica 

online o guarda i video musicali su YouTube. 

Infine, c’è un numero ridotto di ragazzi che vive la musica attraverso gli strumenti 

musicali, il 25%, e solo il 5% fa parte di un gruppo musicale (Maura Manca, 2016, 

articolo di Magazine Online AdoleScienza). 

Se la musica affascina tanto i ragazzi, è perché mette in rilievo le loro passioni, le 

loro emozioni più nascoste, i loro desideri, ed è importante in un periodo delicato 

come l’adolescenza riconoscere queste <<pulsioni emotive>> per cercare di 

utilizzarle nella quotidianità, per farle sbocciare senza farsi sopraffare da esse. 

 

 

3.5 Musicoterapia ed emozioni 
 

3.5.1 Musicoterapia 
 

E' universalmente condivisa l'opinione che la musica sia un veicolo per scoprire se 

stessi e mettersi in comunicazione con il mondo esterno. Gli stimoli musicali possono 

inoltre suscitare miglioramenti nella sfera psicologica e affettiva. Nell’ambito 

musicoterapico il suono assume una funzione comunicativa e rende possibile la 

relazione fra due o più persone, sostituendosi spesso al linguaggio verbale. La 

musicoterapia, spiegata da Rolando Omar Benenzon, psichiatra e musicista argentino 

e fautore della musicoterapia in Italia, prende due definizioni: tecnica psicoterapica 

in ambito scientifico e tecnica psicoterapica in ambito terapeutico. Dal punto di vista 

scientifico ritiene la musicoterapia “una disciplina scientifica che si occupa dello 

studio e della ricerca del complesso suono-essere umano (suono musicale o non) con 

l’obiettivo di ricercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici”. Dal punto di vista 

terapeutico ritiene la musicoterapia “una disciplina paramedica che utilizza il suono, 
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la musica e il movimento per provocare effetti regressivi e aprire canali di 

comunicazione, con l’obiettivo di attivare, per loro tramite, il processo di 

socializzazione e di inserimento sociale”. La definizione che unifica le precedenti 

diventerebbe: “La musicoterapia è una tecnica psicoterapica, che utilizza il suono, la 

musica, il movimento e gli strumenti corporei, sonori e musicali per determinare un 

processo storico di vincolo, tra il terapeuta e il suo paziente o gruppi di pazienti, con 

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e di riabilitare e recuperare i pazienti 

per la società”. (Manuale di Musicoterapia, Benenzon, 1999). 

La musicoterapia si fonda quindi sulla capacità di ascoltare se stessi, a partire dal 

proprio corpo, fino ad arrivare all’ascolto degli altri, acquisendo nuove competenze e 

spazi affettivi. Nell’ascolto musicale e nell’esecuzione prendono forma vari aspetti 

emotivi, suscitati in noi stessi o nella relazione. In entrambi i casi è importante 

cogliere la capacità di relazione che nel suono è implicita  e riguarda il rapporto che 

esiste tra i suoni, con gli altri, con l’ambiente e con se stessi. Sia l’ascolto musicale 

che l’esecuzione musicale permettono di intervenire in modo attivo permettendo di 

acquisire regole espressive e di ascolto. Apprendendo queste regole, i pazienti, 

iniziano a controllarle e regolando le proprie emozioni. I campi di applicazione della 

musicoterapia sono due: 

• Ambito preventivo, che spazia in campo ludico/didattico con soggetti 

normodotati 

• Ambito riabilitativo, che si riferisce all’esperienza musicale effettuata con 

soggetti aventi problemi psicologici di vario genere, con un referente teorico 

psico-dinamico 

Le sedute di musicoterapia per essere tali necessitano di un setting musicoterapico, 

ossia uno spazio protetto in cui il paziente può esprimersi liberamente. All’interno del 

setting sono presenti strumenti musicali di facile utilizzo, sistemati in maniera idonea 

per fare sentire il paziente libero di scegliere con quale strumento iniziare a 

comunicare, e uno stereo o casse da pc che permettano l’utilizzo della musica 
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registrata. In musicoterapia il concetto di suono non corrisponde al concetto estetico 

di esso, e si intende per suono qualsiasi fonte sonora che provenga dagli strumenti 

presenti nel setting oppure qualsiasi suono prodotto dal corpo, dal movimento 

corporeo, compreso il silenzio. Il lavoro del musicoterapista inizia con 

<<l’osservazione diretta partecipe>>, ponendosi in ascolto sensoriale ed emotivo 

dell’altro. Questa esperienza avviene principalmente in dimensione non verbale, 

attraverso la condivisione comune di uno spazio che comprende silenzi, suoni e 

movimenti corporei. Nelle sedute il terapista osserva sia la relazione che il paziente 

ottiene con lui, sia la relazione che il paziente ha con gli strumenti e con il proprio 

corpo, oltre che alle caratteristiche sonoro/ritmico/melodiche della produzione del 

paziente. Nella relazione musicoterapica l’elemento sonoro/musicale assume la 

funzione di <<oggetto intermediario>>, ossia uno strumento di comunicazione in 

grado di agire terapeuticamente sul paziente all’interno della relazione. L’oggetto 

intermediario diviene quindi il terzo componente della relazione musicoterapica, 

insieme al paziente e il terapista. Benenzon sottolinea la presenza di un quarto 

elemento relazionale, ossia l’<<oggetto integratore>>: lo strumento (musicale o non) 

che all’interno del gruppo di musicoterapia prevale sugli altri e assorbe la dinamica di 

legame fra i pazienti e il terapista. 

Le due tecniche utilizzate principalmente in ambito musicoterapico sono: 

 

• Musicoterapia attiva 

• Musicoterapia recettiva 

 

La musicoterapia attiva si esplica soprattutto tramite tecniche di improvvisazione. Si 

distingue l’improvvisazione in musica, che ha valore soprattutto estetico, al contrario 

dell’improvvisazione musicoterapica. L’improvvisazione in musica applica in 

concomitanza più abilità nella creazione estemporanea nel qui ed ora dell’esecuzione 

in un contesto melodico, armonico, ritmico e sociale. L’estemporaneità implica il 

rapporto dialogico fra conoscenza del musicista e caratteristiche della situazione. In 
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musica l’improvvisazione ha una libertà più condizionata (limite dato dal vocabolario 

che possiede il musicista e dall’originalità che in lui deve spiccare). 

L’improvvisazione in musicoterapia differisce da quella in musica per: 

• Finalità: sparisce quasi  l’estetica ma in rilievo vi è il rapporto fra paziente e 

musicoterapista 

• Genere: non vi è genere specifico che sollecita la sua espressività: ognuno 

esegue la propria musicalità senza limiti 

• Interplay: l’equilibrio fra paziente e musicoterapista non è costante come in 

una improvvisazione musicale normale 

• Temi: i suoni proposti dal musicoterapista devono rappresentare le 

caratteristiche del paziente, per la sua attivazione, per le caratteristiche 

psichiche percepite empaticamente. In musicoterapia la musica e l’emozione 

condividono caratteristiche fondamentali per la relazione e l’approccio 

• Competenze musicali: non implica un bagaglio tecnico di competenze: bisogna 

prevedere una modalità che consenta al paziente di sperimentare le sue 

potenzialità sugli strumenti (esplorazione sonoro/musicale). 

 

La musicoterapia recettiva si esplica soprattutto tramite tecniche di ascolto. L’ascolto 

nell’esecuzione prettamente musicale risulta essere più tecnico e più teorico, che si 

fonda sull’estetica. L’ascolto in musicoterapia invece riporta in vigore: 

 

• Le memorie, che intervengono attraverso meccanismi di attivazione di 

esperienze vissute mediante l’ascolto. Memoria a lungo termine (esplicita), 

memorie a breve termine (implicita e non verbalizzante). I pazienti trovano il 

piacere di riscoprirsi attraverso <<quel suono>>, <<quella melodia>>, <<quel 

ritmo>>. Questo processo è interamente basato sulla relazione e sull’emozione 
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• L’ascolto e la relazione: la musica penetrando anche passivamente, evoca 

nostri pensieri e ricordi; la memoria ha una dimensione nostalgica e 

rappresenta ordine-intelletto/caos-emozioni. 

 

I percorsi d’approccio all’ascolto musicale sono: 

 

• La musica può entrare anche contro la nostra volontà e penetrarci passivamente 

e dare vita a trasformazioni in noi 

• La musica evoca la nostra corporeità 

• La musica mantiene un rapporto con la nostra memoria e la nostra dimensione 

nostalgica 

• La musica propone un ordine, un interazione tra il caos delle emozioni e il 

linguaggio 

• Suono/Musica, costituiscono un fenomeno in avvenire: indicano uno spazio e 

una durata ma contemporaneamente possono sospendersi quando si vuole 

 

Sono stati descritti vari tipi di ascolto, i principali sono: 

 

• Mancia: fusionale-distaccato-intermedio 

• Rauhe: semiconscio-cosciente 

• Delalande: tassonomico-figurativizzazione-empatico 

 

3.5.2 Emozioni 
 

Esiste un rapporto profondo fra emozioni e musica. La musicoterapia è una disciplina 

che attraverso l’elemento sonoro/musicale può favorire processi di sintonizzazione 

affettiva, attivando talvolta modalità espressive della comunicazione. Le modalità 

espressive non verbali sono fondate su variazioni di intensità, altezza ritmo e durata 

dell’espressione sonora. Queste variazioni sono determinanti per le sfumature 
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emozionali evocate dalla musica e dal suono. Per questo motivo la musica, o più 

semplicemente il suono, possono riprodurre e descrivere gli stati interni dell’essere, 

da quelli con forte componente istintuale legate a emozioni non elaborate, a quelli più 

evoluti relativi a emozioni e sentimenti provati. L’intervento musicoterapico è per 

questo adatto a situazioni in cui in linguaggio verbale non è sviluppato e l’agire è 

prevalentemente provocato dalle pulsioni non regolate e dall’istinto. Il lavoro 

musicale nell’ambito non verbale della comunicazione permette che vengano 

riutilizzate modalità espressive primitive codificate emotivamente. In questo contesto 

i comportamenti comprendenti mimica, gestualità, movimento, sonorità, vengono 

letti e tradotti nel loro significato emotivo e affettivo nel senso più ampio del termine. 

Le produzioni musicali e determinati ascolti del soggetto sono congruenti con la sua 

ISO, risuonando nel suo mondo interiore e unendosi alla forza delle emozioni. 

Attraverso le improvvisazioni o l’ascolto di determinate melodie fuoriesce l’identità 

sonora del soggetto, fino a formare un codice comunicativo guidato dalle emozioni. 

In ambito clinico la musica può essere utilizzata sia per attivazione emozionale che 

per una sorta di contenimento emotivo. L’attivazione, per esempio, in termini psico-

fisiologici, consiste nel valutare il grado di coinvolgimento e di risposta dimostrato 

dal Sistema Nervoso Centrale. In soggetti particolarmente compromessi sul piano 

relazionale la proposta musicale può sollecitare una notevole attivazione sul piano 

corporeo, emozionale  e sensoriale. Il contenimento, per esempio è dettato dalla 

competenza a sviluppare e regolare una fisiologica espressione di emozioni provate 

interiormente unita a comportamenti che non costituiscano un’esperienza negativa 

per il soggetto, ma vissuti in modo adeguato. 

 

 

3.6  … a scuola 
 

In questo capitolo si vuole sottolineare l'importanza di un percorso musicale per lo 

sviluppo psicologico, sia relazionale che emotivo dei bambini e dei ragazzi. Le abilità 
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sociali che si svilupperebbero nei bambini sono i comportamenti, i pensieri e le 

emozioni che portano il soggetto ad agire con successo nell'interazione sociale e 

nell'adattamento ad ogni situazione. Il concetto di intelligenza emotiva è legato alla 

capacità di riuscire ad educare attraverso un'arte soggetti in via di sviluppo, nel 

culmine della loro formazione. Il suo sviluppo, quindi, può essere stimolato 

attraverso la musica, che è un ottimo veicolo per far emergere le emozioni. Esse sono 

presenti nella nostra coscienza ed è bene saperle individuare: sono un'etichetta dei 

nostri stati emotivi e permettono di esercitare la nostra capacità di controllo 

utilizzandole in modo costruttivo. Successivamente è possibile applicare le stesse 

strategie di stati emotivi delle persone intorno a noi, con empatia, ossia 

comprendendo appieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore. 

Molte ricerche negli ultimi tempi, hanno mostrato la tendenza dell'attuale generazione 

di bambini di manifestare un maggior numero di problemi emozionali rispetto alle 

generazioni passate. 

E' in seguito a queste ricerche che si è accresciuta l'esigenza di insegnare ai bambini e 

agli adolescenti l'alfabeto emozionale come insieme di capacità interpersonali e 

intrapersonali essenziali alla loro vita. La risposta è stata la scoperta dell'intelligenza 

emotiva come capacità da parte sia dell'adulto che del bambino di mettere in gioco il 

mondo dei sentimenti e delle emozioni, per imparare a sviluppare in modo globale il 

funzionamento mentale e la comprensione della realtà e per incrementare le 

competenze sociali e relazionali e di aiuto agli altri. E' molto importante permettere al 

bambino di dialogare con le emozioni, controllandole senza però reprimerle o far 

finta che non esistano. E' altresì fondamentale la capacità di utilizzare le emozioni per 

motivarsi alla realizzazione degli obiettivi quotidiani e per aumentare l'empatia. 

Come ha affermato Daniel Goleman, per molti anni il ruolo del sentimento nella vita 

è stato trascurato: è questa l'ora di riscattarlo. 

Una condotta che riuscirebbe a stimolare il bambino ma soprattutto il ragazzo nel 

boom adolescenziale, a sviluppare queste componenti importantissime potrebbe 

essere un progetto di musicoterapia fra i banchi di scuola.  
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Come si è visto nei capitoli precedenti, l'ascolto della musica influisce 

nell'apprendimento emotivo dei ragazzi, soprattutto nell'età dell'adolescenza, nella 

quale la musica può diventare una valvola di sfogo molto importante.  

L'approccio dei giovani a un progetto di musicoterapia a scuola diventerebbe ben più 

importante a livello psicologico ed emotivo. L'obiettivo di fondo è quello di partire 

dai bisogni cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo. Il musicoterapista potrà 

organizzarsi a partire dai bisogni e dalle competenze dei giovani studenti, interagendo 

con loro attraverso il loro linguaggio, entrando in quello <<stato di flusso>> che 

permetterà di <<arrivare all'altro>> in modo diretto e lungo la stessa direzione. In 

questo modo il linguaggio musicale aprirà nuovi canali di comunicazione sia 

intrapersonale che interpersonale, che non avviene solo attraverso parole, gesti e 

atteggiamenti, ma attraverso la musica. Il progetto di musicoterapia a scuola 

diventerebbe un percorso che andrebbe a ricercare la relazione, guidata dall’elemento 

sonoro/musicale. 

Durante questo percorso entrano in atto le componenti  fondamentali per la crescita 

cognitiva ed emotiva del ragazzo, descritte anche nei primi capitoli, come: 

 

• Lo <<stato di flusso>> 

• L'empatia 

• La consapevolezza delle proprie emozioni/dei propri sentimenti con 

conseguente controllo del proprio umore 

• La consapevolezza e il dominio di sé 

• La motivazione e l'abilità sociale (abilità interpersonale e intrapersonale) 

• Le sintonizzazioni affettive 

• Le armonizzazioni 

• La fruizione 
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Capitolo 4: Progetti di musicoterapia a 

scuola 
 

4.1 Istruzione musicale, educazione musicale e 

musicoterapia 
 

Essendo <<musicoterapia ed emozioni a scuola>> l’argomento culmine della tesi, 

vorrei prima parlare del sottile confine che esiste fra l’istruzione musicale, 

l’educazione musicale e la musicoterapia. Nell’area dell’educazione musicale la 

musica viene percepita come fase della formazione generale del bambino o del 

ragazzo. Nell’istruzione musicale ci si allontana ancora maggiormente alla 

musicoterapia perché essa rappresenta la formazione dei musicisti, secondo le loro 

esigenze professionali e riferendosi espressamente all’estetica musicale che viene a 

crearsi. Nel primo caso la grande differenza che si ha fra le due aree è che 

l’educazione musicale comprende l’insieme di azioni mirate allo sviluppo di 

conoscenze, abilità e competenze relative alla percezione, alla fruizione, alla 

produzione musicale e alla rappresentazione culturale dei fenomeni sonori-musicali 

in tutte le forme possibili di manifestazione. In un progetto di educazione musicale 

sarà mirato  a intendere la musica come momento o fase della formazione generale, 

trovando nella musica un equilibrio con il proprio corpo, la propria voce, il proprio 

spirito, il proprio essere, vivendola non esteticamente ma imparando a conoscerla: in 

questo modo i bambini e i ragazzi vengono portati a contatto diretto con la musica, 

facendoli cantare, ballare, suonare, ascoltare ed esperire il fenomeno sonoro. Il 

consumo di musica che i mezzi di comunicazione sociale hanno portato nella società 

ha stimolato la crescita di <<istruzione>> mettendo da parte <<l’educazione>> con la 

necessità di orientamenti musicali volti a specifici generi che il mercato continua a 

propinare, tralasciandone altri. Veniamo a parlare della terza faccia della musica: la 
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musicoterapia. Nella tesi tengo a sviluppare il concetto del progetto di musicoterapia 

a scuola, che quindi viene ad essere differente dalle precedenti visioni musicali. La 

musicoterapia è una modalità di relazione alla persona che utilizza il suono come 

strumento di comunicazione non verbale, per intervenire a livello educativo, 

riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. 

Si viene a parlare di musicoterapia quando la musica risulta essere il principale 

oggetto e obiettivo della terapia. Secondo Rolando Benenzon, come spiegato nei 

precedenti capitoli, “la musicoterapia può essere definita in due modi: l’uno 

considera l’aspetto scientifico, l’altro quello terapeutico […]”. Benenzon ritiene la 

musicoterapia come “una disciplina scientifica che si occupa dello studio e della 

ricerca del complesso suono-essere umano (suono musicale o non) con l’obiettivo di 

ricercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici”. Dal punto di vista più 

terapeutico, invece, Benenzon descrive la musicoterapia come “una disciplina 

paramedica che utilizza il suono, la musica e il movimento per provocare effetti 

regressivi e aprire canali di comunicazione, con l’obiettivo di attivare, per loro 

tramite, il processo di socializzazione e di inserimento sociale”. (Manuale di 

musicoterapia, Benenzon, 1999). 

Vorrei riassumere il concetto di musicoterapia utilizzando la definizione che ha 

utilizzato la World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di 

Musicoterapia) nel 1996, nel modo seguente: 

“La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un 

gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, 

l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti 

obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, 

sociali e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o 

residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione 

intra- e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita 

grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.” 
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4.2 Musicoterapia ed ambiti applicativi: 

prevenzione e riabilitazione 
 

Il musicoterapista utilizza l’elemento sonoro/musicale come mediatore espressivo che 

riesca a facilitare una relazione, la quale può essere orientata su sviluppi preventivi o 

riabilitativi. L’intervento di tipo preventivo ha come obiettivo l’impiego 

dell’elemento sonoro/musicale per l’agevolazione di un percorso di crescita personale 

e permette lo sviluppo della propria soggettività e creatività. La musica infatti grazie 

alle sue proprietà semantiche si presta meglio di altri linguaggi nella funzionalità 

della relazione, alla maturazione dell’emozione e alla socializzazione. La 

musicoterapia preventiva è un intervento rivolto ad un ambito pressoché socializzante 

con l’intento di mantenere l’unità armonica psicofisica dell’individuo. Nell’intervento 

di tipo riabilitativo, invece, persiste il disagio nella persona. In questo caso la 

musicoterapia si prefigge di attivare ed eventualmente potenziare alcuni settori che 

risultano in deficit o funzioni regredite nel soggetto. Entrambi gli interventi utilizzano 

l’elemento sonoro/musicale come mediatore in relazione ai bisogni dell’utente e in 

entrambi i casi si interviene sull’esperienza emotiva del soggetto, che si genera 

attraverso il suono e viene a creare una dimensione relazionale. 

 

4.3 Le istituzioni scolastiche oggi 
 

Negli ultimi anni si può osservare come la socializzazione abbia cambiato la 

situazione scolastica. Nel corso dello sviluppo del ragazzo, le esperienze vissute nella 

scuola possono risultare sia positive che <<pericolose>>, poiché più ci si mette in 

gioco più si corrono dei rischi, soprattutto se si tratta di soggetti vulnerabili: l’infante 
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e l’adolescente sono soggetti in via di sviluppo e trasformazione e quindi molto 

fragili. Le difficoltà scolastiche possono essere una segnale di allarme sul controllo di 

futuri disturbi psicologici. Tutto ciò perché la scuola ormai è il luogo in cui il minore 

trascorre la maggior parte del proprio tempo, è luogo di incontri, di rapporti affettivi, 

di relazioni che non sempre sono <<sane>> ma talvolta possono risultare <<malate>> 

rivestendo per questo un ruolo importante nello sviluppo psico-affettivo 

dell’individuo. Con la ricerca di nuovi riferimenti relazionali e con l’esplorazione di 

nuovi rapporti, sia con gli adulti che con i pari, il giovane si gioca una carta 

importante e può influire in modo determinante nel suo futuro. La scuola talvolta 

sollecita le problematiche relative al rapporto con le figure genitoriali, oppure relative 

al rapporto con i coetanei, risulta quindi essere un luogo in cui viene messa a dura 

prova la propria identità. Ovviamente queste profonde dinamiche trovano il loro 

culmine nel periodo critico adolescenziale. 

Attivare un corso di musicoterapia a scuola sarebbe importante perché la scuola per il 

bambino è il primo luogo in cui al di fuori della famiglia ha la possibilità di 

sperimentarsi come soggetto di relazioni, cioè come piccolo individuo che si apre al 

mondo, alla sua conoscenza e alla sperimentazione di nuovi orizzonti affettivi. 

Bisogna quindi intervenire tempestivamente per cogliere quei segnali di disagio che, 

come già detto, nella maggior parte dei casi si manifestano con fallimenti scolastici. 

Questa dinamica rimbalza fra la responsabilità scolastica dell’alunno e la famiglia. Le 

caratteristiche dei ragazzi <<devianti>> che si manifestano a livello scolastico sono 

l’isolamento dal contesto del gruppo-classe e l’ingresso a loro volta in gruppi visti 

come <<devianti>> appunto, ossia quei gruppi i cui valori di riferimento sono 

<<diversi>>, sono <<alternativi>> a quelli educativi appartenenti all’istituzione 

scolastica. 

Utilizzare il canale espressivo musicale, che utilizzi linguaggi e tecniche che possano 

consentire un accesso più diretto possibile dal mondo dell’infanzia e 

dell’adolescenza, diventa fondamentale per alimentare le aspettative di vita dei 

giovani che abiteranno nel nostro futuro. Viviamo in una società che necessita di 
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strumenti  di contatto con il mondo emozionale e affettivo del bambino e del ragazzo, 

e ci poniamo in una condizione che trova nell’espressione sonoro/musicale un 

significativo mezzo di comunicazione con l’altro. Estendere quindi l’applicazione 

della musicoterapia, dagli ambiti applicativi preventivi a quelli riabilitativi, significa 

partire da un’idea di prevenzione del malessere e dei disturbi, dai quali si possa in 

seguito evolvere positivamente, adottando quindi una visione clinica d’intervento. 

Adottando un intervento di questo tipo risveglierebbe la crescita in questi ragazzi, che 

spesso sono poco stimolati da ciò che li circonda, la capacità di creare, inventare, 

costruire con quelle energie che spesso usano in modo <<distruttivo>>. Questo 

discorso ingrandisce la prospettiva di intervento musicoterapico, dove viene offerto 

un luogo in cui entrare in contatto con emozioni, sensazioni, creatività, 

immaginazione, attraverso una modalità spesso ludico-espressiva. La musicoterapia 

infatti gioca attraverso il codice sonoro/musicale a orientamento psicodinamico ossia 

che intende riconoscere gli archetipi dei suoni appartenenti all’individuo, effettuando 

una terapia ricostruttiva del profondo. 

 

 

4.4  Musicoterapia preventiva e riabilitativa a 

scuola con adolescenti 
 

Partendo dall’ambito applicativo preventivo, un intervento musicoterapico fra i 

banchi di scuola potrebbe essere favorevole per generare un miglioramento delle 

qualità relazionali ed empatiche nell’ambiente scolastico e una maggiore apertura 

all’ascolto, ponendo più attenzione ai processi di scambio fra apprendimento ed 

insegnamento, diventando importante per lo sviluppo delle capacità emotive, 

espressive e relazionali dell’alunno. Si tratta di interventi atti a prevenire disturbi 

insorgenti in età scolare, come la demotivazione, la devianza, la dispersione 

scolastica e migliorare il mantenimento delle relazioni fra i ragazzi e la propria 

famiglia, gli insegnanti e i compagni. Verrebbe così a crearsi un microcosmo in cui 
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vengono messi in gioco i ruoli e vengono prodotti messaggi attraverso una rete di 

relazioni che sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed empatico dell’individuo. 

Un percorso musicoterapico di questo tipo, in contesto scolastico, potrebbe essere 

proposto dal musicoterapista con la presentazione di un progetto, oppure può essere 

richiesto dagli insegnanti, in risposta ad un bisogno specifico di un singolo bambino o 

di un gruppo-classe e deve nascere dal confronto fra le competenze tecniche del 

musicoterapista (personali e professionali), bisogni del singolo bambino e/o del 

gruppo e aspettative dell’insegnante. Se consideriamo l’intervento musicoterapico 

rivolto alla classe intera, all’interno di una situazione che non presenta individui con 

diagnosi funzionale, la proposta di lavoro può indirizzarsi all’ambito preventivo, 

ovvero a percorsi finalizzati allo sviluppo di una maggiore consapevolezza emotiva 

ed empatica nei bambini, unita allo sviluppo di una maggiore capacità a relazionarsi. 

Il musicoterapista infatti viene chiamato in queste situazioni per gestire soprattutto 

contesti di disagio nella relazione fra i pari, diffuso nel gruppo-classe, come 

conseguenza ad una difficoltà di riconoscimento e di condivisione delle proprie 

emozioni. Nell’ambito preventivo, inoltre, sarebbe necessario motivare alle famiglie 

la proposta di una <<terapia>> all’interno di un contesto che essenzialmente è 

<<educativo>>. Gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso il percorso di 

musicoterapia preventiva a scuola sta nel favorire lo sviluppo affettivo ed emotivo e 

arricchire la dimensione interiore e simbolica del ragazzo, svolgendo un ruolo 

fondamentale nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere 

psicofisico e relazionale dei bambini. La comunicazione non verbale, che spesso 

viene sottovalutata nelle istituzioni, permette di arrivare in modo più profondo alla 

comunicazione, all’emotività, allo sviluppo relazionale, alla scoperta dell’<<Io>>, 

aiutando così i bambini al raggiungimento di obiettivi come: 

• L’apertura di nuovi canali espressivi e comunicativi; 

• La reciprocità della relazione e della comunicazione in funzione di una 

migliore integrazione all’interno del gruppo-classe; 

• L’ascolto reciproco e il contenimento; 
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• L’osservazione dei bambini, da parte degli insegnanti, all’interno di un diverso 

contesto che non sia il solito quotidiano; 

 

Nel caso venisse considerato l’intervento musicoterapico come proposta da rivolgere 

ad uno o più bambini che invece presentano diagnosi derivate da specifici deficit 

cognitivi, l’approccio sarà di tipo riabilitativo. In questo ambito il rapporto 

musicoterapico sarà centrato sull’instaurazione di una relazione individuale fra 

musicoterapista e bambino o più bambini con deficit. La finalità di un intervento di 

questo tipo prevede di migliorare l’integrazione tra il bambino con diagnosi 

all’interno della classe intera. In questi casi però sarà necessario un setting specifico. 

In entrambi i casi è importante il rapporto che mantiene il musicoterapista con gli 

insegnanti, così da strutturare una buona rete relazionale. Ciò è utile al 

musicoterapista per approfondire, insieme agli educatori, le motivazioni e le 

aspettative che si pensa di ottenere al seguito dell’intervento, per chiarire le finalità 

della musicoterapia e le metodologie con le quali opera il professionista, per 

individuare le risorse disponibili (come tempi, spazi, strumenti), per definire un 

<<contratto>> ed informare in modo adeguato le famiglie. Il passo successivo è la 

fase di osservazione, da parte del musicoterapisa, all’interno del contesto scolastico, 

permettendogli di orientare l’intervento in maniera più appropriata mettendo in 

relazione i dati raccolti nei colloqui precedenti e quelli raccolti con l’osservazione 

stessa. 

Durante tutte le fasi dell’intervento, è importante tenere in considerazione che 

partecipare a un progetto a scuola significa entrare in un contesto istituzionale con la 

sua <<cultura>> e le sue <<usanze>>. È quindi necessario rispettare e curare le 

regole dell’istituto scolastico e curare con attenzione l’interazione fra musicoterapista 

e insegnante. 
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4.5  Stendere un progetto musicoterapico 
 

I passi da percorrere per stendere un progetto di musicoterapia sono determinanti. In 

primo luogo ci si chiede a chi è rivolto il progetto e quali sono gli obiettivi formali, 

ossia su cosa si va a lavorare e quali sono le aspettative generali. In seguito deve 

essere analizzato il contesto sul quale si va a operare: riabilitativo oppure preventivo, 

educativo, d’animazione. In terzo luogo vanno valutate le risorse del terapeuta, del 

paziente, della famiglia e dell’istituzione nella quale si andrebbe a lavorare. Si 

devono valutare spazi e tempi ed eventuali elementi diagnostici ed anamnestici nel 

caso in cui ci si trovi in ambito applicativo riabilitativo. Successivamente abbiamo i 

dati osservativi e l’inizio dell’intervento vero e proprio. 

Consideriamo il fatto che si stia parlando di interventi musicoterapici rivolti a 

bambini e ragazzi, in ambito scolastico. La fase d’intervento riguardante la cornice 

spazio-temporale in cui si svolgono le attività è fondamentale. Bisogna riconoscere la 

stanza di musicoterapia come un luogo in cui accadono esperienze uniche e la 

relazione con gli altri viene arricchita grazie a criteri come il suono e il silenzio, il 

movimento, l’ascolto, la produzione musicale, il riconoscimento di emozioni, 

improvvisazioni corporee ed improvvisazioni musicali e la finalità non sarà estetica 

ma unicamente relazionale, diventando per insegnanti e ragazzi metafora di 

quotidianità. Tutto ciò è stimolo per esprimere le proprie emozioni, riconoscere 

quelle degli altri, ampliare relazioni, veicolare comunicazioni, gestire conflitti. 

Nell’esperienza di gruppo-classe di tipo preventivo oppure nell’intervento di tipo 

riabilitativo l’approccio sarà differente e nel secondo caso tutto ciò assume 

un’amplificazione notevole. Particolare attenzione viene posta ai canali di 

comunicazione non-verbale e alla dinamica relazionale bambino-musicoterapista. Il 

mediatore sonoro/musicale, il corpo e l’utilizzo di oggetti mediatori sono i mezzi che 

facilitano l’interazione e l’integrazione del ragazzo. Le insegnanti in tutto ciò 

osservano cambiamenti, come la crescita della consapevolezza e della capacità 

espressiva da parte di molti bambini, che hanno progressivamente superato 
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l’imbarazzo o la vergogna iniziali; l’osservazione di nuovi aspetti della vita emotiva 

dei bambini, che hanno permesso loro di comprendere meglio alcune difficoltà sul 

versante dell’apprendimento; l’osservazione da un altro punto di vista dei conflitti 

latenti e in atto all’interno della classe e delle strategie messe in atto dai bambini per 

affrontarli; la possibilità di riprendere in classe alcuni spunti, riflettendo sulle 

emozioni o sul modo di stare insieme. E’ inoltre importante stabilire la durata 

dell’intervento. L’obiettivo di stimolare un cambiamento delle dinamiche relazionali 

all’interno del gruppo può essere raggiunto solo con interventi che durino almeno per 

un intero anno scolastico, con incontri a cadenza settimanale. L’intervento 

musicoterapico a scuola appare fondamentale per lo sviluppo degli obbiettivi già 

sopra descritti ma soprattutto lo sviluppo dei processi empatici tra i bambini, così 

pedagogia e didattica della musica vengono a trovarsi a stretto contatto con tecniche 

d’improvvisazione e dialogo sonoro, con tecniche d’ascolto musicale e di espressività 

corporea. Il musicoterapista operante in ambito scolastico deve affinare una 

flessibilità di pensiero e modulando di continuo le proprie prospettive e proposte 

d’intervento. Fra l’approccio riabilitativo e quello preventivo vi è differenza anche 

negli obiettivi che ci si prefiggono per le sedute. 

 

4.6  Dai primi modelli di arti-terapie ad oggi 
  

L’inserimento della musicoterapia in ambito scolastico è un elemento da non 

sottovalutare per il modello sociale che ci circonda. La musicoterapia in Italia, infatti, 

nasce e si sviluppa proprio in ambito educativo, successivamente alla chiusura delle 

scuole speciali, dove ha svolto un importante ruolo integrativo. Affonda le radici nei 

primi modelli di arti-terapie, attraverso l’influenza delle teorie di Freud e Jung. 

Secondo queste due direttrici si muovono i modelli di Margaret Naumburg e di Edith 

Kramer, riconosciute come le fondatrici dei primi modelli di arte-terapia fondata in 

principio sull’arte visiva. La Naumburg adotta il modello psicoanalitico delle 
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associazioni libere, principale strumento da applicare alla produzione artistica 

spontanea, ossia vi è un’interpretazione del significato inconscio dei segni grafici e 

dei prodotti artistici dei pazienti. Questo modello affonda le sue radici nel modello 

psicoanalitico freaudiano classico. Kramer adottò un altro tipo di insegnamento: 

secondo il suo modello l’arte rifletteva un ruolo importante nei confronti dei bambini 

che avevano vissuto gravi condizioni di stress e l’espressione artistica dovesse essere 

considerata in un rapporto di tipo terapeutico. Lo scopo dell’arte-terapia della 

Kramer, a differenza di Naumburg, non era quello di associare interpretazioni legate 

al significato inconscio delle produzioni artistiche, quanto quello di mettere in grado 

il paziente di sviluppare il suo potenziale creativo ed espressivo. Tale modello nel 

campo delle arti figurative però si avvicina particolarmente alla musicoterapia, perché 

come essa apre canali di comunicazioni para-verbali o non verbali attraverso una 

forma artistica. Pare che in musicoterapia il termine <<terapia>> sia da intendere 

come psicoterapia non verbale, ma anche come riabilitazione, nel senso di tecniche 

per il recupero di abilità che sono state secondariamente compromesse dall’evento 

morboso, ed anche, in una terza significazione, come integrazione scolastica. La 

parola chiave degli incontri di musicoterapia in questo caso è integrazione. 

L’obiettivo musicoterapico a scuola può essere quello di vedere bambini con 

problemi aprirsi in maniera evidente con i coetanei in una comunicazione mai 

incontrata, essere coinvolti in giochi o attività in cui i loro gesti, finalmente, ritrovano 

spazio nella relazione ed hanno importanza per il gruppo; il battere delle mani non è 

più visto come stereotipia bensì come intenzione e la classe ripete all’unisono quel 

suono, aumentando la stima in loro stessi. Integrazione è quindi  anche guadagno. 

Guadagno per tutti i soggetti che ne sono protagonisti. La domanda che si deve 

affrontare è con quale musica possiamo permettere tutto questo. Una musica che 

assomigli ai ragazzi. Una musica che li incuriosisca, portando a una ricerca di suoni, 

di rumori, di ritmi, di melodie che i bambini trovino nella scoperta degli strumenti,  

stravolgendo la strumentazione o suonando gli oggetti che gli stanno intorno, i 

termosifoni, i vetri, le lavagne, le sedie, il pavimenti. È importante cercare i suoni, 
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montarli e smontarli di nuovo per poi riutilizzarli, sempre attraverso la propria 

immaginazione. 

Penso che una delle maggiori carenze sociali che abbia bisogno di essere <<aiutata>> 

sia la mancanza dell’intelligenza emotiva e dell’empatia fra i giovani. Già da tempo 

sono state considerate le cause principali del disagio giovanile ed è stata valutata la 

necessità di interventi preventivi sul front affettivo-emotivo. Anche l’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) si è espressa a favore di questa tesi 

documentando nel 2004 una testimonianza in cui vengono definite le abilità 

necessarie per la gestione delle relazioni sociali e dell’emotività. Queste sono le 

cosiddette life skils, ossia le competenze per la vita, un insieme di capacità umane 

acquisite tramite insegnamento o esperienza diretta che vengono utilizzate per gestire 

problemi, situazioni e domande comunemente incontrate nella quotidianità. Queste 

abilità dovrebbero essere sviluppate all’interno dei progetti di prevenzione del 

disagio, per la promozione della salute e del benessere psico-fisico dei bambini e 

degli adolescenti. Tali competenze sono: 

• La gestione delle emozioni 

• L’autoconsapevolezza 

• La gestione delle relazioni interpersonali 

• La comunicazione efficace 

• L’empatia 

• Il senso critico 

• La capacità di problem solving 

• La creatività. 

Possiamo concludere osservando come una risorsa fondamentale offerta dal 

servizio scolastico sia di poter donare al bambino un modo per potersi esprimere 

in una condotta che non sia nella solita dimensione ma che possa raggiungere 

l’immaginario, le emozioni e l’affettività e soprattutto un modo in cui lui possa 
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avere opportunità di comunicare essendo ascoltato, utilizzando un linguaggio 

<<non verbale>> come la <<musica>>. 

 

Capitolo 5: Un indirizzo pedagogico che 

inserisce l’aspetto emotivo all'interno 

della formazione scolastica: il metodo 

Waldorf-Steiner 
 

5.1  La metodologia Steineriana 
 

La pedagogia Waldorf o-Steiner è un approccio educativo su base spirituale, 

emozionale, sviluppatosi a partire dal 1919 su indicazioni di Rudolf Steiner (1861-

1925), teosofo austriaco fondatore dell’antroposofia, ossia una disciplina esoterica 

sviluppata per dare una spiegazione alle combinazioni fra mondo fisico e mondo 

spirituale. La pedagogia Waldorf si ispira quindi alla <<immagine antroposofica 

dell'uomo>> di Steiner, la quale considera l'uomo come l'insieme di corpo, anima, e 

spirito. Queste tre parti dell’essere umano devono essere sempre tenute 

contemporaneamente in considerazione: il corpo si esplica nella volontà e contiene 

l'Io fisico, i processi vitali e la coscienza; l'anima si incarna in un corpo e poi fuori da 

esso di nuovo in una esistenza spirituale, esplicandosi infatti nel sentimento; lo spirito 

congiunge la vita terrena con il mondo spirituale, in modo eterno e creativo, 

esplicandosi nel pensiero e nelle emozioni percepite dall’uomo. La concezione 

Steineriana implica quindi l'esigenza di educare gli allievi <<armonicamente>> nei 

tre ambiti. Da qui discende l'ideale di educare in modo <<armonico>> le facoltà 

cognitivo-intellettuali (pensiero), quelle creativo-artistiche (sentimento) e quelle 

pratiche (volontà) dell'allievo. Per ottenere un ottimo lavoro in campo pedagogico si 

dà maggior importanza ai lavori manuali rispetto alle altre discipline. In ogni lezione 
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dovrebbero esserci elementi artistici ed espressivi, infatti questo tipo di Pedagogia 

viene espressa da Steiner con il termine <<arte dell’educazione>>. Lo svolgimento 

delle lezioni, inoltre, è concepito a seconda della stagione e a seconda dei momenti di 

passaggio della natura. Vi è inoltre un'attenta organizzazione degli ambienti destinati 

all'apprendimento, realizzati con materiali <<naturali>> (appartenenti alla natura) e 

molto gradevoli a livello estetico, in modo da curare la percezione sensoriale 

dell'allievo attraverso la bellezza e la semplicità degli spazi. In questo tipo di 

Pedagogia sono fondamentali le feste periodiche durante l’anno, ricorrenze che con 

saggi ed esposizione dei lavori realizzati durante le giornate a scuola permettono di 

conoscere gli alunni e mostrare alle famiglie ciò che hanno imparato. Il teatro e la 

musica ricoprono un ruolo fondamentale per la crescita psico-fisica ed emozionale 

dell’individuo, quindi sono fra le materie fondamentali comprese nell’organizzazione 

educativa del ragazzo. 

Le scuole con pedagogia steineriana sono oggi diffuse in tutto il mondo e coprono 

l'arco educativo che va dal pre-asilo fino a diciotto anni. Son presenti a livello 

mondiale 1092 scuole Waldorf delle quali 734 in Europa e 30 in Italia, secondo un 

rapporto ufficiale del 2017. Sorsero in Germania, dopo la Prima guerra mondiale, nel 

contesto delle radicali trasformazioni in ambito sociale. La prima scuola fu fondata 

a Stoccarda il 7 settembre 1919. Nacque a seguito della richiesta del direttore della 

fabbrica di sigarette Waldorf Astoria, di creare un'istituzione scolastica per i figli 

degli operai della fabbrica, dunque il movimento pedagogico deve il proprio nome 

alla fabbrica di sigarette. Rudolf Steiner assunse l'incarico relativo alla formazione 

del collegio degli insegnanti nonché di consulta dello stesso e fu sino alla 

morte <<spiritus rector>> della scuola. 

I metodi didattici basati sulla pedagogia del fondatore Steiner ed applicati nelle 

scuole antroposofiche ancor oggi esistenti, perseguono un'educazione soggettivista, 

orientata quindi al singolo individuo, nelle sue particolarità. 
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L'attività scolastica quotidiana, nella scuola steineriana Intorno al Melo, si atteneva 

alle regole generali pedagogiche di questo tipo di insegnamento, iniziando con 

l'insegnamento principale che si protraeva per quasi due ore. Queste sono le ore 

principali e prendono il nome di epoca, trattata per circa quattro settimane che 

circolarmente prendono campo: italiano, matematica, arte, storia, scienze, geografia, 

disegno di forme. Nelle successive ore della mattina e del pomeriggio venivano 

impartite le lezioni delle altre discipline che comprendevano una lingua straniera 

(ossia l’inglese), musica, teatro, disegno, lavoro manuale, falegnameria, tessitura, 

giardinaggio e agricoltura. L'insegnamento principale all’interno della scuola viene 

impartito da un unico insegnante. Nel caso della scuola Intorno al Melo i maestri 

erano due: al primo veniva impartito l’insegnamento della prima e seconda classe, e 

al secondo l’insegnamento della terza, quarta e quinta classe. Qualifica fondamentale 

sta nel fatto di portare tutte le materie attraverso un approccio artistico, per stimolare 

la loro volontà e la loro crescita emotivo-spirituale. 

La pedagogia steineriana si fonda su una approfondita preparazione sulla natura 

dell’alunno e delle sue fasi di sviluppo. A ogni fase corrispondono approcci diversi. 

All'educatore viene richiesta una conoscenza approfondita per entrare in un rapporto 

empatico col bambino a seconda dell'età, quindi anche la capacità di tener conto delle 

qualità e delle caratteristiche che il bambino manifesta nei diversi momenti della sua 

vita. Ai maestri spetta un gran lavoro, affinché l'interiorità del bambino possa 

schiudersi armoniosamente e senza forzature, come un bellissimo fiore, attraverso 

amore e buon senso. 

L'insegnamento di alcune materie quali la scrittura, il calcolo e il disegno di forme, 

come già spiegato, viene impartito ad epoche, per periodi di circa 4 settimane 

durante il quale il maestro lavora su una materia ogni mattina. Questo permette di 

svilupparla, ampliarla e consolidarla, permettendo ai bambini di immergersi 

completamente nella materia in oggetto e facilita l'apprendimento grazie alla 

ritmicità e alla continuità del lavoro. Gli argomenti principali che vengono 

affrontati solitamente sono: matematica, italiano, inglese, canto e strumento, 
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modellaggio, disegno di forme, pittura ad acquerello, agricoltura, storia antica, 

logica, mitologia greca, grammatica, aritmetica, zoologia, botanica, geografia. 

 

5.2 La struttura Intorno al melo 
 

Durante l’anno scolastico 2016-2017 ho avuto la possibilità di effettuare 

un’esperienza pedagogico-musicale nella scuola Intorno al melo di Novi Ligure, a 

indirizzo pedagogico Steineriano. La sede in cui ho portato il mio progetto musicale è 

in seno a un'azienda agricola bio-dinamica che offre la possibilità di stare 

quotidianamente immersi nella natura, attraverso lunghe passeggiate, di sperimentare 

il cambiamento delle stagioni, di conoscere gli animali, riuscendo a viverli immersi 

nella natura e sviluppando singolarmente il proprio affetto per il mondo circostante. 

La stanza nella quale veniva effettuato il laboratorio musicale era ampia e spaziosa. 

Mi è stato permesso in questo modo di lavorare in gran maniera con il corpo, 

soprattutto con i bambini della prima e della seconda classe. E’ proprio attraverso il 

corpo che la musica riesce a trovare la migliore espressione. 

 

5.3 La musica nella Pedagogia Waldorf –Steiner 
 

La Musica, nella pedagogia Waldorf-Steiner, è un pilastro importante in quanto 

assume un ruolo di rilievo per la sua azione notevole nell’educazione sociale e morale 

dell’uomo. Al di là delle lezioni di educazione musicale, il canto e l’esecuzione 

strumentale vengono praticati quotidianamente all’apertura della giornata. Inoltre, si 

esalta l’interdisciplinarietà della musica in due direzioni: da una parte è coadiuvante 

nelle aree espressive di discipline come le lingue, l’euritmia, il teatro; dall’altra, il 

bagaglio culturale musicale arricchisce l’approccio degli alunni a discipline come la 

geografia, la storia, la letteratura. 
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Nel biennio prima e seconda classe l’educazione all’ascolto avveniva attraverso l’uso 

della voce, del corpo e di semplici strumenti melodici e percussivi, anche ottenuti o 

costruiti con materiali naturali. Questi per esempio potevano essere legnetti a forma 

di V ai quali vengono cucite noci oppure conchiglie come fossero campanelle, e poi 

decorati con coloratissimi fili di lana, di modo che ognuno rispecchiasse la 

soggettività del bambino; oppure tamburi costruiti con vasi di legno e pelle cucita nel 

foro superiore; canne di bambù con i fori a dovuta distanza vengono a formare veri e 

propri flauti di legno. Nella vocalità invece è importante il mantenimento del registro 

acuto del bambino, ossia il registro vocale che appartiene ai bambini che non hanno 

ancora raggiunto l’età in cui si verifica la muta vocale. Fondamentali sono inoltre il 

lavoro ritmico, l’attenzione condivisa e il lavoro strumentale principalmente sul 

flauto dolce. I canti portati durante l’anno erano pentatonici e diatonici legati alle 

stagioni dell’anno e alle tematiche degli altri insegnamenti nella classe (natura, 

animali, mestieri). La base della musicalità comprendeva danze e giochi cantati legati 

alle tradizioni popolari infantili. 

Durante il triennio formato da terza, quarta e quinta classe, è stato introdotto il 

canone a più voci e la notazione scritta, partendo da forme grafiche primitive di 

rappresentazione di melodie e ritmi, prevalentemente con il corpo. Importante è stato 

l’avviamento alla conoscenza delle basi della teoria e anche per il triennio sono stati 

basilari le danze e i canti legati alla tradizione, ma logicamente con un livello 

musicale differente dalle classi precedenti. Spesso le musiche erano tratte dal 

repertorio classico e popolare italiano. Lo strumento principale con cui i bambini si 

esprimevano rimaneva il flauto dolce, ma sono stati aggiunti più strumenti sin 

dall’inizio dell’anno scolastico, partendo da percussioni di vario genere, violoncello, 

ukulele e chitarra. 

Il Progetto Musicale che ho portato a termine nella scuola a indirizzo pedagogico 

Steineriano “Intorno al Melo” di Novi Ligure è stato un lavoro annuale, durato da 

metà settembre a metà giugno, con cadenza settimanale, con durata delle lezioni di 

un’ora ciascun gruppo. Il calendario corrispondeva a quello scolastico tradizionale. I 
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gruppi comprendevano due fasce di età. Al primo gruppo, come già accennato,  

appartenevano i bambini della prima e della seconda classe e al secondo gruppo i 

ragazzi dalla terza alla quinta classe. Il numero di bambini con il quale ho lavorato 

non era dispersivo, permettendomi di conoscere molto bene i ragazzini e capire in 

poco tempo le loro grandissime qualità musicali. 

 

5.4  Il progetto musicale 
 

Durante l’attività con i bambini più piccoli delle prime due classi, quindi dai 6 agli 8 

anni, l’introduzione della mattinata aveva luogo con un saluto in cerchio, così che 

fosse più semplice la comunicazione e le sensazioni fossero più forti  nello stare 

insieme, in empatia. La stanza, libera da ingombri a parte le sedie appoggiate alla 

parete per i momenti di riposo, si riempiva di suoni e colori, di diversi strumentini o 

materiali didattici che funzionavano da collante per la relazione (come per esempio 

teli colorati o piccoli oggetti). Tutti insieme cantavamo per il saluto iniziale, in 

cerchio. Successivamente aveva luogo la parte di giochi musicali che comprendeva 

improvvisazioni ritmiche, attività didattiche come suono-silenzio, piano-forte, lento-

veloce, grave e acuto o riconoscimenti timbrici, tutti pensati appositamente in modo 

da infondere ai bimbi le principali qualità musicali. I ritmi e le melodie non venivano 

solo cantate ma anche danzate o comunque sperimentate attraverso il movimento del 

corpo e suonate con diversi strumenti. Ruolo fondamentale per il rapporto instaurato 

fra i bambini e gli adulti sono, come già detto in precedenza, materiali come elastici, 

teli colorati, che pur non essendo <<oggetti sonori>>, sono fondamentali per la 

relazione adulto-bambino. La musica che ho utilizzato era fruibile sia grazie alla 

leggerezza delle melodie, che nei suoi pattern ritmici, così che potesse diventare più 

immediata e fonte di arricchimento per la sua crescita musicale e una buona base 

musicale per gli anni successivi. La conclusione della lezione comprendeva l’utilizzo 

del flauto dolce, attraverso brevi canzoncine, prima cantate e poi suonate tutti 
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insieme, di modo che il suono arrivasse prima al corpo e poi uscisse tramite le loro 

piccole dita in una soffice melodia. 

Nell’attività con i bambini della terza, quarta e quinta classe (quindi dai 9 agli 11 

anni) il lavoro è stato diverso e più focalizzato a livello di tecnica musicale rispetto ai 

bambini delle due classi precedenti. L’introduzione musicale era quasi sempre 

vocale, corale. Le canzoni venivano interpretate spesso con il movimento corporeo, 

che accompagnasse il significato della canzone. Dove la melodia lo permetteva, 

veniva lavorato il canto a canone a più voci. Con lo sviluppo  musicale nel corso dei 

mesi, oltre al mantenimento del flauto dolce come strumento utilizzato da tutti, utile 

anche per la respirazione, sono state aggiunte percussioni e strumenti differenti come 

la chitarra, l’ukulele e il violoncello, riuscendo ad arrangiare per il saggio di fine 

anno i brani musicali come fosse una piccola orchestra, nucleo di forti emozioni e 

sentimento musicale. Le ore di lezione, quindi, si strutturavano con una parte vocale, 

strumentale, teorica musicale ed infine l’improvvisazione, soprattutto incentrata sul 

ritmo, con l’utilizzo di body percussion o strumenti ritmici. Nella parte vocale 

emergeva lo sviluppo del canone a più voci, utile soprattutto per l’indipendenza 

musicale; lo sviluppo delle dinamiche; ho utilizzato spesso il canto abbinato a 

movimenti ritmici corporei, così da sviluppare l’indipendenza vocale da quella 

corporea. La parte linguistica era una componente forte, infatti i canti andavano dal 

catalano, all’inglese, all’africano: i ragazzi non conoscendo il significato del testo 

(prima che gli venisse spiegato da me), si abbandonavano alla <<musicalità delle 

parole>> della canzone. Nella parte strumentale abbiamo lavorato sulle diverse 

timbriche degli strumenti, attraverso cui le canzoni assumevano una caratteristica 

differente a seconda dei quali venivano utilizzati (ad esempio l’utilizzo dei tamburi 

portava al significato del brano più <<terreno>> mentre l’utilizzo di un arpeggio di 

chitarra donava <<leggerezza>> alla canzone). Nella parte teorico-musicale venivano 

spiegate le nozioni base della lettura musicale su pentagramma e le divisioni ritmiche. 

Nella parte di improvvisazione veniva utilizzato principalmente il corpo e dei pattern 
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ritmici su cui lavorare tutti insieme, per poi utilizzarli probabilmente come base 

musicale di un brano cantato. 

 

5.5 Le emozioni musicali 
  

Il lavoro annuale nella scuola a indirizzo pedagogico Steineriano Intorno al Melo mi 

ha permesso di capire come la musica riesca ad appartenere ad ogni ragazzo in modo 

soggettivo e unico. E ancor più unicamente, chi più e chi meno, come un libro aperto, 

mi ha mostrato la sua <<idea musicale>>, la quale mi ha permesso di conoscere più a 

fondo ogni loro pensiero e caratteristica espressiva. Ci sono state difficoltà e 

soddisfazioni allo stesso tempo, perché il tempo dedicato all’attività musicale con 

cadenza settimanale non facilita la velocità di relazionare, ma non appena ho capito 

cosa per loro fosse importante il lavoro ha iniziato a correre e il rapporto a migliorare 

sempre di più. 

Importante è ricordare che i momenti di restituzione del materiale musicale fosse con 

cadenza bimensile. Ciò ha permesso di avere alcuni obiettivi musicali ben definiti e 

incentrati per ogni festività particolare e per ogni <<cambio stagione>> come se fosse 

un benvenuto alla metamorfosi naturale dell’ambiente. La loro musicalità ha 

permesso tutto questo ed è stato un percorso importante nella mia vita, che ha 

permesso di conoscermi di più e di maturare sotto certi aspetti musicali ed 

interpersonali con i ragazzi di quell’età. E’ stato infatti uno sviluppo reciproco, e per 

la loro crescita penso sia stata un’esperienza piacevole. Molti hanno finito il percorso 

scolastico con un nuovo strumento fra le mani, il quale penso sia un ottimo compagno 

per la crescita e per l’arrivo del periodo più difficile da affrontare: l’adolescenza. 
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6. Conclusioni 
 

Le esperienze a cui mi riferisco in questo capitolo fanno parte dei progetti musicali 

rivolti a bambini e adolescenti che sto seguendo da anni, i quali spesso nella musica 

cercano una <<parola>> una <<sensazione>>, un’<<emozione>>. Voglio 

soffermarmi sul periodo adolescenziale, in cui è certo che in loro è presente un 

desiderio fortissimo di <<farsi sentire>>, di esprimersi con qualcosa di diverso. In 

quell'età, piena di curiosità e di sogni, i ragazzi descrivono la musica e il suono come 

il colore in un mondo grigio. I giovani a cui faccio riferimento nelle due esperienze 

successive sono adolescenti che trovano nella musica un aiuto, un sostegno. 

In J. si vede una ragazza adolescente il cui carattere rispecchia molte caratteristiche 

del quadro clinico del Mutismo Selettivo, che rientra nella categoria dei disturbi 

d’ansia in età evolutiva, alla quale però è sempre stata riconosciuta solo una sorta di 

timidezza nei confronti degli adulti e una forte impossibilità nel dialogare con 

insegnanti e compagni di classe in ambito scolastico. In O. invece si osserva un 

ragazzino di 11 anni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, molto socievole ed 

aperto alle relazioni con adulti e compagni di scuola, il quale ama la musica ma 

soprattutto il suo strumento a sei corde, utilizzato spesso in maniera non 

convenzionale durante le lezioni. 

 

6.1 L’esperienza di J. 
 

J. è una ragazza di 12 anni, molto dolce e timida, come mi è stata descritta dalla 

madre la prima volta che si è presentata a lezione. Il motivo per cui ha deciso di 

iscriverla al corso musicale nell’ottobre 2016 era proprio quello: la difficoltà a 

socializzare per <<l’eccessiva timidezza>>. A scuola, durante le lezioni di musica ha 

provato a partecipare con il suo strumento: la chitarra. Successivamente non le è stato 

più permesso, perché il suo tanto affezionato strumento era stato rovinato proprio da 

quelle persone con cui lei trascorreva il maggior tempo della giornata. Seguo J. ormai 
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da un anno e mezzo, con lezioni settimanali, della durata di 60 minuti. Viene sempre 

accompagnata dalla sorella maggiore, alla quale è molto unita. Il loro attaccamento 

forse risulta essere troppo anomalo, tanto che spesso la voce di J. viene coperta o 

addirittura sostituita da quella della sorella. Questo accadeva in maniera molto più 

evidente durante il primo anno di lezioni, anno in cui la ragazza si esprimeva con me 

soltanto attraverso il suono. La sua voce e il suo sguardo non mi sfioravano. J. 

entrava in aula sussurrando un saluto, sedendosi e iniziando a suonare ciò che aveva 

preparato a casa durante la settimana. Il suono appariva essere flebile come la sua 

voce, faticava a risuonare dallo strumento e la modalità di approcciarsi ad esso era 

pacata e delicata, ma precisa e determinata in ogni sua esecuzione. Il programma 

musicale che ho utilizzato con J. comprendeva brani che facessero emergere 

maggiormente il suono con il quale lei voleva esprimersi. La relazione che abbiamo 

instaurato durante questo percorso, con l’andare del tempo, è diventata profonda ed è 

sempre stata fondata sul canale musicale e sull’elemento sonoro musicale e su ciò che 

lei mi trasmetteva con quel suono, con quella canzone che le piaceva eseguire ed 

ascoltare. In questi ultimi mesi la ragazza ha mostrato maggiore apertura relazionale 

nei miei confronti, facendomi comprendere, a modo suo, che stiamo camminando 

insieme verso uno stesso obiettivo. Il traguardo raggiunto fino ad oggi ha permesso a 

J. di confrontarsi con sé stessa, acquistando maggiore sicurezza ed affrontando quella 

sorta di <<timidezza>> che le impedisce di affrontare le situazioni in maniera 

adeguata. La musica, in questo caso, le ha permesso di far fronte in maniera adeguata 

alla relazione sia intrapersonale che interpersonale: infatti con l’andare del tempo J. 

ha iniziato a sentirsi adeguata in una situazione musicale di gruppo, confrontandosi 

con i ragazzi che hanno la sua stessa passione. Il disagio emotivo-relazionale che 

compariva all’inizio del percorso musicale ora è un po’ meno percepibile. Il suo 

modo di suonare è cambiato ed è più visibile il livello emotivo con cui J. partecipa 

alla lezione. Traspare dall’espressione del suo viso l’emozione che prova mentre 

suona, realtà che in precedenza risultava essere assente. I brani che J. ha voluto 

suonare con accompagnamento di accordi sono canzoni principalmente appartenenti 
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al genere pop italiano come Albachiara di Vasco Rossi o Viva di Ligabue, oppure le 

<<nuove uscite>> come i <<tormentoni dell’anno>>. Solo nell’ultimo periodo ha 

iniziato ad avvicinarsi a repertori appartenenti al genere rock, di gruppi musicali 

stranieri, ascoltando canzoni di Green Day e Oasis. Questo genere di brani sono 

serviti molto a tirare fuori la forza con la quale lei è riuscita a fare emergere il suono 

dallo strumento e le abbiamo preparate insieme ad altri strumenti (percussioni, 

pianoforte, violino o voce) per stimolare la sua socializzazione. A J. piace però anche 

molto leggere la musica e scoprire cosa racchiude uno strumento musicale, la 

sorpresa che racchiude nell’eseguirlo a suo modo, sempre molto delicato. Spartiti di 

musica classica che abbiamo suonato insieme sono di questo tipo: 
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6.2 L’esperienza di O. 
 

E’ stato opposto il tipo di approccio musicale che ho ottenuto con O, un ragazzo di 11 

anni, che sta subentrando nel periodo delicatissimo dell’adolescenza. Da un anno e 

mezzo a questa parte O. partecipa a lezioni di strumento, con cadenza settimanale 

della durata di 30 minuti. E’ un ragazzo molto socievole, esuberante e diretto 

nell’esprimere i suoi pensieri. Ha iniziato le lezioni di strumento perché percepisce 

nella chitarra <<il suono che lo identifica>>. O. ha una situazione scolastica 

particolare, con problemi di apprendimento e fatica a mantenere la concentrazione 

durante le lezioni. Nel corso del primo anno scolastico la relazione che abbiamo 

instaurato è stata emotivamente ed empaticamente forte. Con O. non ho mai utilizzato 

lo strumento chitarra in maniera tradizionale e soprattutto è stata fondamentale 

l’integrazione di un elemento ritmico, data la sua continua richiesta di poter suonare 

su una base percussiva. Gli strumenti utilizzati principalmente durante le lezioni con 

O. sono la chitarra, il pianoforte e lo djembe. Il percorso che ho perseguito con lui, 

infatti, è fondato sulle emozioni trasmesse dall’elemento sonoro/musicale, in modo 

differente ogni volta che partecipa alla lezione. Il primo anno scolastico abbiamo 

strutturato le ore insieme basandoci sulle sensazioni che O. provava suonando lo 

strumento, soprattutto attraverso le condotte della velocità e della tonalità. La maniera 

migliore per riuscirci, è stato quello di scordare la chitarra di modo che, con 

accordatura aperta, lui potesse suonare sull’accordo che lo identificava. Il Modo che 

preferiva era quello Maggiore, a discapito del Minore e le tonalità preferite sono 

soprattutto il Mi e il Re. Una sua ultima affermazione, dopo il mio arpeggio in Mi 

Maggiore è stata: <<Oggi mi sento proprio così!>>. A partire da quest’anno 

scolastico ho cercato di portare l’elemento emotivo suscitato dalla tonalità facendo 

produrre a lui gli accordi sulla tastiera della chitarra, per stimolare maggiormente la 

sua concentrazione. Negli ultimi due mesi è riuscito a stare concentrato più a lungo su 

un giro di accordi, e su un determinato ritmo, che veniva ricordato e suonato di 
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lezione in lezione. Questo secondo me è uno dei tanti obiettivi raggiunti con O. 

rispetto all’anno scolastico precedente.  

Penso che un tipo di approccio musicale di questo tipo sia utile a O. per: 

• Migliorare la coordinazione corporea 

• Migliorare lo sviluppo delle proprie capacità di ascolto e di osservazione della 

realtà che lo circonda 

• Esprimere idee ed emozioni in maniera più conscia 

• Maturare le capacità immaginative e creative 

• Maturare l’aspetto colloquiale 

• Accrescere la sua capacità di concentrazione ed attenzione 

• Sviluppare la memoria 

• Contribuire al superamento dei propri limiti, rafforzando l'autostima e la 

motivazione all'obiettivo 

• Abituare ai <<rapporti personali>> e al rispetto verso gli altri (abilità sociale);  

• Aumentare la tolleranza agli insuccessi, incrementando la frequenza e 

l'intensità degli stati emotivi piacevoli 

• Stabilire il rapporto tra pensieri ed emozioni, accrescendo la consapevolezza 

dei propri processi mentali e permettere la conoscenza delle proprie emozioni, 

definendo con maggior chiarezza i propri sentimenti 

• Favorire l'autoregolazione del comportamento, essendo un ottimo metodo 

disciplinare 

• Entrare a pieno nello <<stato di flusso>> di cui parla Daniel Goleman, 

riuscendo così a vivere l'esperienza musicale completamente immerso 

emotivamente nella situazione 

• Sviluppare il rapporto intersoggettivo  

• Sviluppare il fattore empatico 
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Considerazioni personali 
 

Ho deciso di svolgere questo argomento perché penso che sia un tema fondamentale 

necessario da affrontare nella società del giorno d’oggi e soprattutto perché io stessa 

sono spinta da un forte interesse per la vita emotiva, specialmente nel periodo 

adolescenziale, quando le emozioni sono così forti talvolta da non riuscire a scappare 

da esse. Ci sarà sempre più bisogno, nel mondo, di lavorare sulle emozioni e sul 

fattore empatico sociale. Non c’è modo migliore che iniziare a diffondere le proprie 

energie iniziando dalle generazioni che porteranno avanti il nostro futuro e la nostra 

società. E’ stato indispensabile limitare l’argomento, perché il campo <<emozioni>> 

è davvero enorme, le emozioni sono là dove l’uomo esiste. Noi siamo fatti di 

emozioni, che esse siano positive o negative, danno esistenza alle nostre giornate. Il 

corso di formazione in Musicoterapia è stato come una nuova scoperta musicale. Mi 

ha permesso vivere ciò che non avevo ancora potuto sperimentare musicalmente, 

aprendo nuovi canali e mettendo in gioco me stessa ogni volta. Questo è avvenuto 

anche grazie ai miei compagni di viaggio, infatti l’esperienza di gruppo ha lasciato 

emergere di volta in volta emozioni che parlavano di ognuno di noi in quel preciso 

giorno e in quel preciso istante. 
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Appendice 
 

Interventi musicali per ridurre i disturbi dell’affettività nei 

bambini e negli adolescenti: una meta-analisi 

 

Sommario 

• Background: Controlli sistematici esistenti forniscono prove che la 

musicoterapia interviene effettivamente nel trattamento di bambini o 

adolescenti affetti da patologie psichiche. L’obbiettivo del presente articolo è 

quello di esaminare sistematicamente e quantificare gli effetti degli interventi 

basati sulla musica nel ridurre i dsturbi dell’affettività (depressione e ansia) nei 

bambini e negli adolescenti utilizzando un approccio meta-analitico. 

• Metodi: Database e giornali sono sistematicamente analizzati per vedere se la 

meta-analisi è una terapia che ha requisiti per misurare gli effetti degli 

interventi basati sulla musica per ridurre i sintomi delle alterazioni affettive. È 

stata condotta una meta-analisi randomizzata utilizzando la Standardized Mean 

Differences (SMD).  

• Risultati: Cinque studi sono stati inclusi in questo articolo. Analisi di dati da 

prove controllate randomizzate, dando la precedenza a significativi effetti 

principali, indicando una grossa riduzione di sintomi di questo genere nella 

gioventù grazie agli interventi musicoterapici, confrontando diversi interventi 

con controllo di gruppo. 

• Limitazioni: L’evidenza esistente è limitata a studi di bassa qualità e basso 

metodo. Si includono in questo articolo studi altamente eterogenei rispetto alla 
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natura dell’intervento, alle misurazioni applicate, ai campioni studiati e al 

modello di studio. 

• Conclusioni: interventi musicoterapici potrebbero essere efficienti nel ridurre 

la gravità dei disturbi dell’affettività nei bambini e negli adolescenti. Mentre da 

un lato questi risultati sono incoraggianti rispetto alle applicazioni degli 

interventi musicoterapici, dall’altro lato è necessaria una rigorosa ricerca per 

ottenere risultati il più possibile veritieri. È necessaria più ricerca e un metodo 

di studio il più accurato possibile. 

1) Background 
 

Depressione e ansia sono tra i più comuni disagi psichiatrici nei bambini e 

negli adolescenti. Questi sintomi sono comunemente riferiti ai disordini 

interiori in contrasto ai disordini esteriori (come i disordini del deficit 

dell’attenzione e i disturbi del comportamento). Disordini interiori nei bambini 

e negli adolescenti sono associati con lo sviluppo di successivi disordini 

mentali che si manifestano nell’età adulta. Risultati di indagini su depressione 

in bambini e adolescenti variano tra l’8,2% e l’11,7%. Per i disturbi d’ansia la 

percentuale si aggira tra il 9,9% e il 31,9%. Dai trattamenti dei bambini più 

piccoli di 8 anni risulta rara la manifestazione di sintomatologie depressive; 

mentre si raccomanda che bambini più grandi di 8 anni e adolescenti depressi 

vengano trattati con psicoterapia, farmacoterapia o una combinazione di 

entrambe. Recenti meta-analisi mettono a confronto l’efficacia di interventi 

psicologici e di farmaci antidepressivi nei bambini e adolescenti e risulta che i 

due metodi di cura abbiano il medesimo effetto sui pazienti. Esistenti meta-

analisi hanno mostrato che la psicoterapia e in particolare la Terapia Cognitivo-

Comportamentale (CBT) sono interventi efficaci per la depressione nella 

gioventù. Trattamenti brevi con farmacoterapia sono altresì efficienti nel curare 

disturbi del genere. A parte la farmacoterapia e interventi di psicoterapia ben 
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definiti, ci sono una vasta gamma di alternative e trattamenti complementari 

disponibili per bambini e adolescenti con disturbi dell’affettività. In contrasto 

alla vasta applicazione c’è una piccola prova in supporto, in confronto al CBT, 

dell’uso di interventi alternativi su bambini e adolescenti con problemi di 

depressione e ansia. In accordo con la definizione data dal National Center for 

Complementary and Alternative Medicine negli Stati Uniti, la Musicoterapia 

può essere considerata una terapia alternativa complementare al CBT. La 

musicoterapia comporta l’uso per scopi clinici di interventi basati sulla musica. 

Gli interventi possono essere categorizzati come recettivi (dove i pazienti 

ascoltano musica registrata o musica suonata dal vivo), o attivi dove i pazienti 

creano musica attraverso improvvisazioni musicali e strumentali oppure 

Songwriting. La musicoterapia aiuta a migliorare la salute e ridurre lo stress 

indipendentemente dalla relazione terapeutica. Articoli esistenti e meta-analisi 

mostrano che la musicoterapia è un intervento efficiente per bambini e 

adolescenti con psicopatologie generali. Una primaria meta-analisi riporta un 

piccolo effetto della musicoterapia nel ridurre problemi emozionali in bambini 

e adolescenti; le analisi si basano solo su tre studi, includendo campioni di 

scolari adolescenti non affetti da patologie. Gli esiti primari degli studi condotti 

furono: autostima, creatività e comportamento in classe ma non una riduzione 

o remissione dei sistemi interiori. La prova esistente degli interventi 

musicoterapici sulla riduzione dei sintomi come depressione e ansia in bambini 

e adolescenti non è stata ancora riportata. Negli adulti si nota un effetto 

importante della musicoterapia sulla riduzione dei sintomi dei disturbi affettivi. 

In aggiunta ai già esistenti risultati meta-analitici, due articoli sull’efficienza 

degli interventi musicoterapici supportano il loro uso nel trattamento dei 

sintomi della depressione negli adulti. Si è evidenziato anche che l’ascolto 

della musica aiuta a ridurre la depressione negli adulti. Un altro studio ha 

esaminato l’efficacia della musicoterapia nel ridurre la depressione di un 

paziente di ogni età. Non vi è un articolo esistente sull’efficacia della 
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musicoterapia nel trattamento dell’ansia. C’è invece qualche articolo 

sull’efficacia dell’ascolto musicale nel trattamento dell’ansia relativo a 

procedure mediche. L’ascolto di musica sembra ridurre l’ansia preoperatoria e 

post-operatoria negli adulti. Da un articolo che mostra gli effetti della 

musicoterapia come tecnica di supporto per il trattamento dell’ansia nei 

bambini e negli adulti, si nota che essa è abbastanza inconcludente. In 

contrasto a questi risultati un’altra meta-analisi afferma che interventi 

musicoterapici sui bambini, sotto procedura medica, può ridurre 

significativamente il dolore e l’ansia. Anche se gli interventi musicoterapici 

potrebbero sembrare adatti per il trattamento dei disturbi dell’affettività 

descritti in precedenza, non esiste prova scientifica della loro efficacia usando 

un approccio meta-analitico. Il suddetto articolo e la suddetta meta-analisi 

tentano di rettificare questa situazione e ad aiutare a ricapitolare le prove 

esistenti dell’efficacia degli interventi musicoterapici nei bambini e negli adulti 

per i disturbi emozionali e dell’affettività. 

2) Metodi 
 

2.1. Ricerca sistematica della letteratura 
 

Sia gli studi basati sul trattamento delle patologie depressive o disturbi d’ansia 

su bambini e adolescenti, che gli interventi musicoterapici senza trattamenti o 

con diversi trattamenti, sono considerati entrambi degni di una recensione. Si 

considerano studi su bambini e adolescenti di età compresa tra i 4 e i 18 anni 

con disturbi d’ansia e di depressione riportati nei manuali ICD-10 o DSM-IV o 

DSM-V. Per quanto riguarda gli interventi musicoterapici essi comprendono 

sia l’ascolto musicale che l’improvvisazione musicale. Gli interventi hanno 

scopi terapeutici, educazionali o di svago. Solo gli studi basati sul controllo di 

gruppo vengono considerati nell’ambito della meta-analisi. I primi risultati che 

vengono considerati includono un cambio nei sintomi di depressione e di ansia, 
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misurati da diversi strumenti e diverse scale. È stata condotta una ricerca 

sistematica della letteratura; si è andato a cercare nei database inserendo il 

termine musica insieme a depressione, ansia, bambino, adolescente. Oltre alle 

informazioni elettroniche si sono ricercate informazioni con l’ausilio di libri 

inglesi o tedeschi. 

2.2. Estrazione dei dati e meta-analisi 
 

Un autore e un suo assistente, in maniera indipendente, analizzarono 1387 titoli 

e sommari per una ricerca iniziale. L’analisi è stata condotta rispetto a un 

criterio di inclusione. Le discrepanze fra le due analisi sono state discusse fino 

a che non si è raggiunto un consenso. I seguenti dati sono stati estratti per ogni 

studio che è stato condotto; i nomi degli autori; l’anno di pubblicazione; la 

nazione dove si è svolto lo studio; studi di design; psicopatologie e l’esistenza 

di più patologie in uno stesso individuo (comorbidità). Sono stati fatti studi 

suddividendo campioni in gruppi, suddivisi in base all’età dei partecipanti e in 

base al sesso e in base ai dettagli degli interventi musicoterapici.  Sono stati 

estratti risultati sotto forma di grandezze statistiche in particolare media e 

deviazione standard. Sono stati estratti i dati prima degli interventi e dopo gli 

interventi. Gli autori che hanno riportato diversi risultati ma non abbastanza 

dati (solo un grafico) sono stati contattati per richiedere altre necessarie 

informazioni per ottenere risultati i più affidabili possibile. Quando è stato 

riportato solo l’errore standard della media la deviazione standard è stata 

calcolata moltiplicando l’errore standard della media per la radice quadrata del 

numero dei campioni. Quando si sono introdotte altre variabili statistiche in 

aggiunta alla media, deviazione standard o errore standard sulla media, i dati 

sono stati attribuiti tramite determinate procedure dove possibile. I veri effetti 

stimati sono stati uniformati confrontando i dati dopo gli interventi sia 

musicoterapici che quelli di controllo di gruppo. La meta-analisi è stata 

condotta usando modelli a effetto random. L’eterogeneità dei dati è stata 
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stimata usando l’indice I2. Se I2 era più grande del 50% i risultati erano 

eterogenei, indicando che il 50% della variabilità in essi non poteva essere 

spiegata tramite variazioni di campionamento. Rischi di errore sono stati 

valutati in accordo con il “Cochrane Handbook” attraverso diversi ambiti: 

 

o Generazioni di sequenze random 

o Occultamento di prove 

o Numero di personale e partecipanti straordinario 

o Valutazione di risultati straordinaria 

o Risultati incompleti 

o Resoconti selezionati 

o Altri errori 

 

3)  Risultati 
 

3.1. Ricerca nella letteratura e studi esclusi 
 

Degli studi che sono stati analizzati per intero ne sono stati esclusi otto perché non 

riportavano dati affidabili. Di questi, cinque erano studi basati sull’osservazione, uno 

era uno studio qualitativo e due studi vennero esclusi perché i loro campioni si 

sovrapponevano ed entrambi non riportavano un controllo di gruppo. Un resoconto 

basato su un caso singolo venne escluso. Uno venne escluso perché i partecipanti 

erano troppo vecchi. Uno studio fatto tramite interventi musicoterapici non primari fu 

ritenuto non idoneo. Undici studi vennero esclusi perché la presenza di 

psicopatologie non era del tutto chiara o non vennero riportati risultati psicologici 

rilevanti. Alla fine venne escluso un altro studio perché il testo completo non era 

disponibile. Vennero mandate quattro domande agli autori per ottenere informazioni 

più dettagliate sui rispettivi studi. I dati di due studi non erano più disponibili. Un 

autore fornì i dati richiesti. Uno studio è stato identificato in quanto i dati non erano 
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ancora disponibili.  Venne redatto un riassunto degli articoli esclusi e delle ragioni 

della loro eliminazione, sotto forma di diagramma di flusso, riportato in figura 1. 

 

Fig.1: diagramma di flusso degli articoli eliminati. 
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3.2. Panoramica sugli studi inclusi 
 

Cinque studi vennero inclusi. Due studi furono condotti tramite prove controllate e 

randomizzate. Due tramite prove controllate quasi randomizzate, ed uno fu condotto 

tramite una prova controllata. Due degli studi inclusi valutarono i partecipanti tramite 

una valutazione comprensiva dei risultati pre- e post-interventi. Tutti gli studi sono 

stati condotti con un range di numero di campioni da 15 a 71. Quattro studi 

confrontarono interventi musicoterapici con trattamenti standard, lo stile di vita 

abitudinario o in condizioni di lista d’attesa, mentre uno studio confrontò i 

programmi educazionali musicali con altri programmi educazionali artistici. L’età dei 

partecipanti era tra gli 8 e i 18 anni. Due studi esaminarono i bambini e gli altri tre 

esaminarono gli adolescenti. Solo uno studio incluse partecipanti con disturbi d’ansia. 

I partecipanti degli altri studi mostravano sintomi di depressione. Uno studio esaminò 

la musicoterapia recettiva, che può essere considerata come una “medicina musicale”. 

Due studi riguardavano programmi musicoterapici attivi, uno con un approccio 

comportamentale e l’altro con un approccio più versatile. Uno studio riguardava un 

programma musicale educazionale. 

3.3. Meta-analisi 
 

La meta-analisi basata sugli effetti random riporta confronti sulle situazioni post-

intervento da prove controllate ed è in favore agli interventi musicoterapici rispetto a 

una forte riduzione dei sintomi di depressione e ansia nei bambini in gruppi 

sperimentali da 100 in confronto a controlli di gruppo da 95, come mostrato in figura 

2. 
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Fig.2: la figura mostra le medie e le deviazioni standard dei risultati. 

 

L’analisi e l’ispezione del diagramma ad imbuto di figura 3 indica l’eterogeneità 

significativa attraverso l’effetto di dimensione riportato (I2=79%) e la tendenza a 

errori di pubblicazione. La rimozione di un dato anomalo, come illustrato in figura 3, 

produce ancora un significante effetto principale nella meta-analisi in favore degli 

interventi musicoterapici e nessuna eterogeneità attraverso gli effetti di dimensione 

riportati. 

 

Fig.3: il diagramma a imbuto della meta-analisi riportando la differenza principale standardizzata di ogni 

studio rispetto all’errore standard come indice di errore di pubblicazione. Cerchiato di grigio è il dato 

anomalo che viene rimosso dalla analisi. 
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3.4. Rischio della valutazione dell’errore 
 

La figura 2 fornisce un riassunto del rischio della presenza di errori nei risultati per 

ognuna delle prove. Due esperimenti hanno utilizzato un vero procedimento di 

randomizzazione e sono stati aggiudicati essere un basso rischio di errore. Un 

esperimento usava una generazione di sequenze quasi randomizzata, in differenti 

giorni della settimana e un’altra sequenza randomizzata su 45 dei 54 partecipanti. 

Entrambe sono state valutate ad alto rischio di errore. Un esperimento riportava 

informazioni limitate sulla generazione di sequenza e sull’occultamento 

dell’allocazione ed era stato giudicato essere incomprensibile per definire se esiste un 

errore. Tutti gli esperimenti che non hanno un risultato esatto sono stati di 

conseguenza giudicati essere performance ad alto rischio. Un esperimento escludeva 

dati costituenti mancanze o errori durante l’analisi. Gli autori discutevano che non 

c’erano significanti differenze nelle caratteristiche dei campioni tra bambini che si 

ritiravano e quelli che finivano il programma. Due esperimenti sono sati esclusi 

perché vi erano mancanze nei dati e sono stati valutati come ad alto rischio di errore. 

In una prova i dati mancanti sono stati verificati usando un’analisi intention to treat. 

Il rispettivo studio è stato giudicato essere a basso rischio di errore. Data questa 

incertezza rispetto alla completa relazione dei risultati tutti gli esperimenti sono stati 

valutati essere incomprensibili per definire il rischio di errore. Atre potenziali fonte di 

errori sono state ricercate in un esperimento. Lo studio di Magnis mostrava le 

differenze base tra l’intervento nel controllo di gruppo e uno squilibrio nella 

dimensione del gruppo. Ulteriormente la procedura esatta per il controllo di gruppo 

non è stata riportata e variabili essenziali non sono state valutate per l’equilibrio di un 

gruppo, per esempio il sesso. La prova è stata giudicata essere ad alto rischio di 

errore. Nessun’altra sorgente di errore è stata ricercata nei rimanenti esperimenti e 

questi ultimi sono stati valutati essere a basso rischio di errore. 
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4) Discussione 
 

In questo capitolo si cercherà di quantificare l’evidenza esistente sull’effetto degli 

interventi musicoterapici sui disturbi dell’affettività nei bambini e negli adolescenti. I 

risultati indicano che all’interno dei progetti controllati, interventi musicoterapici 

potrebbero essere migliori nel ridurre disturbi d’ansia e depressione in queste due 

fasce di età. Due esperimenti riportano una significativa miglioria di cambio negli 

esperimenti di gruppo rispetto a condizioni di controllo selezionate. Queste prove 

forniscono un supporto per l’uso della musicoterapia nel trattamento di bambini ed 

adolescenti con sintomi di questo tipo. Paragoni dei progetti controllati mostrano un 

effetto medio di dimensione di -0,43, dopo la rimozione di un outlier (termine 

utilizzato in statistica per definire un valore anomalo in un insieme di osservazioni). 

4.1. Differenze metodologiche tra gli studi 
 

Gli studi presenti in questo articolo riportano una moltitudine di approcci 

metodologici che hanno bisogno di essere considerati quando si riassumono i risultati 

degli effetti dei trattamenti. Gli esperimenti controllati e randomizzati utilizzano una 

ripetizione di misure per fare un confronto tra effetti di una metodologia chiamata 

“La musicoterapia cinese dei cinque elementi” con lo stile di vita abitudinario in un 

campione di 71 studenti di infermeria di Taiwan con un’età media di 18 anni che 

soffrono di depressione. I partecipanti sono stati analizzati con il DMSRIA, ovvero 

The Depression Mood Self-Report Inventory for Adolescence, e sono stati classificati 

come un gruppo ad alto rischio. I 31 partecipanti di questo esperimento di gruppo 

presero parte a 20 sessioni di gruppo di 40 minuti ciascuna per 10 settimane. Queste 

sessioni comprendevano l’ascolto di musica registrata stando seduti. La musica era 

basata sulla teoria dei cinque elementi della medicina tradizionale cinese ed è stata 

composta per regolarizzare la circolazione del Chi nel corpo. I risultati ottenuti dal 

trattamento di DMSRIA sono stati significativamente più bassi nell’esperimento di 

gruppo rispetto al controllo di gruppo. Solo il primo studio è stato incluso in questo 
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articolo, così come i risultati di uno studio precedente degli autori indicavano che non 

c’erano patologie depressive nei campioni studiati. Gli esperimenti controllati, quasi 

randomizzati, mettevano a confronto un programma terapico di gruppo basato sulle 

percussioni con un controllo di lista d’attesa da meno di sei mesi a più di sei mesi 

(solo nel trattamento di gruppo). Come riferimento si analizzarono 54 maschi con 

un’età media di 13,8 anni che mostravano sintomi di depressione ed erano in terapia a 

causa del loro comportamento aggressivo. 28 ragazzi partecipavano due volte a 

settimana per 10 settimane in un programma chiamato “Doing Anger Differently”, il 

quale comprendeva trattamenti sul controllo della rabbia e tecniche percussive 

terapeutiche. Risultati del “Trate Anger Scale”, una sotto-metodologia dello “State-

Trate Anger Expression Inventory” e i risultati provenienti dal BDI tra un gruppo 

musicale erano significativamente ridotti dopo l’intervento musicoterapico e 

rimanevano stabili negli anni. Comunque, sebbene non ci siano differenze 

significative nei risultati della depressione tra la musicoterapia e i controlli di gruppo, 

il trattamento della rabbia comporta significative differenze tra i due gruppi. In un 

esperimento controllato randomizzato che investigava l’efficacia della musicoterapia 

unita al programma CBT rispetto la trattamento classico in 36 bambini aventi età 

media di 9,94 anni con diversi problemi di ansia. I pazienti ricevevano tre sessioni 

singole di 60 minuti l’una, nove sessioni di gruppo di 100 minuti l’una e tre sessioni 

di gruppo di educazione genitoriale. La durata media di questi programmi risultava 

essere di 17,6 settimane. I programmi combinavano tecniche musicoterapiche come 

improvvisazione libera e strutturata, dialogo musicale, espressione emotiva musicale 

e musicalità espressiva, metodi di musicoterapia recettiva per interventi su 

comportamento relazionale e cognitivo come la psico-educazione, allenamento di 

abilità sociali, esposizione della stimolazione dei ricordi dell’ansia e altre tecniche 

creative come il disegno terapeutico. I risultati primari riguardano la presenza di 

disturbi d’ansia misurati dallo Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for 

School-Age Children-Present and Lifetime Version. In accordo con i valori riportati 

di remissione dall’ansia, la musicoterapia è risultata migliore dei trattamenti usuali. 
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Entrambi i gruppi mostravano una riduzione significativa nello STAI-C T.value, ma 

nessun effetto principale significativo di lavoro di gruppo o un significativo effetto di 

interazione del lavoro di gruppo serviva. In una prova quasi randomizzata si 

studiavano gli effetti della musicoterapia vocale in 15 adolescenti tra i 15 e i 18 anni 

in un programma di riabilitazione dalle droghe rispetto ai trattamenti usuali. Gli 

esperimenti di gruppo comportavano sei settimane di sessione di 90 minuti l’una, 

comprendenti una miscela di allenamento vocale e improvvisazioni vocali con 

obiettivo terapeutico. Dettagli sulla natura degli interventi di gruppo non sono stati 

riportati. I risultati CES-DCI mostravano una differenza significativa nella riduzione 

dei sintomi depressivi dei gruppi. In un esperimento controllato in Corea del Sud si 

misero a confronto due programmi educazionali artistici. 29 bambini affetti da alcuna 

patologia clinica, con età media di 8,17 anni, presero parte in 15 sessioni settimanali 

di 15-20 minuti l’una. Tale programma riguardava la messa in scena di un musical. 

Durante questo programma si affrontarono diverse discipline come l’improvvisazione 

nella danza, nel gioco, nella musica e nell’arte generale. Entrambi i gruppi 

riportavano una diminuzione significativa dei valori CDI (Children’s Depression 

Inventory) durante le fasi di pre- e post- test. Come citato precedentemente tutti gli 

studi inclusi nell’articolo erano piccoli rispetto alla dimensione dei campioni e 

mostravano un’eterogeneità sostanziale rispetto al: 

o tipo di interventi musicoterapici applicati 

o tipo di controllo di gruppo 

o risultati principali selezionati  

o esperimenti selezionati 

o valutazione dei sintomi affettivi 

o effetti riportati. 

Potenziali sorgenti di questa eterogeneità riportata verranno approfondite in seguito 

nell’articolo. 
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4.2. Limitazioni 
 

Mentre la seguente analisi fornisce le prove dell’efficacia degli interventi 

musicoterapici nel trattamento di bambini e adolescenti con disturbi dell’affettività, 

l’analisi comporta comunque diverse limitazioni che devono essere elencate. Per 

prima cosa solo cinque esperimenti sono stati analizzati con un numero di campioni 

pari a 100 pazienti nell’ambito degli interventi musicoterapici. I risultati ottenuti 

dovranno comunque essere presi con cautela in quanto la dimensione del campione 

risulta essere piccola. Non è stato possibile includere altri studi perché molti degli 

articoli analizzati non includevano misurazioni in ripetizione, progetti di controllo di 

gruppo, e molti studi non includevano bambini e adolescenti con sintomi di 

depressione e ansia. Il numero limitato di studi inclusi deriva anche dalla meta-analisi 

compiuta in quanto è stata usata un’analisi in meta-regressione. Come seconda cosa 

gli studi inclusi sono generalmente stati condotti con un metodo di bassa qualità, 

come ulteriormente indicato anche dalla valutazione di errori ad alto rischio. Solo due 

degli esperimenti controllati e randomizzati comportano un metodo efficace. Tutte le 

prove sono state caratterizzate da una mancanza di partecipanti, terapisti ed educatori. 

Gli studi riportano dati incompleti (non è riportata la deviazione standard) con 

nessuna possibilità di ottenere dati che si possano escludere dall’analisi. L’intero 

studio è costituito da un alto rischio di errore perché ci sono molte differenze tra i 

gruppi in quanto sono moto sbilanciati i numeri dei partecipanti. Ulteriori ricerche 

sono necessarie, specialmente quelle che riguardano esperimenti controllati e 

randomizzati che includano una maggiore quantità dei partecipanti e più educatori e 

terapisti. Questi studi dovrebbero essere implementati sufficientemente per 

riconoscere significativi cambiamenti nei disturbi depressivi e d’ansia. Come terza 

cosa come si è riassunto nei capitoli precedenti, gli studi sono fortemente eterogenei, 

soprattutto riguardo ai campioni, agli interventi e agli strumenti utilizzati. Uno studio 

prova la musicoterapia con un approccio esclusivamente recettivo, che può essere 

considerato come un intervento di medicina musicale. L’altro studio prova un 

approccio musicale educazionale. Gli altri studi testano interventi musicoterapici 
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misti (attivi e recettivi). Gli approcci attivi degli interventi musicoterapici sembrano 

essere particolarmente indicati per gli adolescenti e i bambini. Uno degli studi inclusi 

testa un programma terapico multimodale aggiungendo una collaborazione con i 

genitori. In questi progetti è impossibile distinguere quali elementi del programma 

sono particolarmente di aiuto per i pazienti. Ulteriormente la musicoterapia adotta un 

approccio psicoterapeutico (in particolare il CBT), di conseguenza la musicoterapia 

non deve essere intesa come un trattamento unico, bensì comprende differenti 

tecniche applicate ad un preciso trattamento psicoterapeutico. La particolare efficacia 

di queste tecniche confrontata alle tecniche classiche CBT è soggetta ad ulteriori 

ricerche. Un fatto di valore per la musicoterapia in questi tipo di studi è la questione 

che metà degli autori forniscono una descrizione dettagliata degli interventi 

musicoterapici. Gli interventi sul controllo di gruppo sono molteplici come interventi 

sul gruppo sperimentale. La maggior parte degli studi include controlli di gruppo 

inattivi, ma una condizione di lista d’attesa, trattamenti usuali o lo stile di vita 

abitudinario. In un caso la procedura attuale per il controllo di gruppo non è stata 

riportata. Degli autori usarono un trattamento di controllo attivo che risultava essere 

molto simile agli interventi musicoterapici. Studi futuri dovranno confrontare al 

meglio gli interventi musicoterapici con i controlli di gruppo attivi. Solo due 

esperimenti includevano una valutazione dello stato dei pazienti dopo tre o sei mesi 

dall’intervento. Inoltre uno dei due gruppi forniva risultati solo per interventi di 

gruppo. Di conseguenza gli effetti a lungo termine non potrebbero essere stati 

aggiunti nella presente meta-analisi. Valutazioni sul periodo dopo gli interventi 

dovranno essere integrate nei futuri studi per investigare gli effetti a lungo termine 

degli interventi musicoterapici. Mentre si è cercato di unire i dati provenienti da 

diversi strumenti e i risultati usando la SMD, ci si è domandato se le autovalutazioni 

sono adeguate per diagnosticare problemi e provare ad analizzare i risultati in questo 

gruppo di età. Una valutazione clinica con una diagnostica strutturata o semi-

strutturata comporta il vantaggio di identificare il personale più competente e quindi 

fornire un servizio migliore al cliente. Solo uno studio è stato incluso per esaminare il 
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tipo di diagnostica. Pertanto rimane poco chiaro se i partecipanti di altri studi abbiano 

ricevuto una soddisfacente diagnostica dei sintomi di un disturbo dell’affettività. 

Specialmente gli studi condotti in una scuola o in un college mancano di chiarezza e 

di accurate procedure diagnostiche. Gli studi inclusi si focalizzano esclusivamente sui 

risultati psicologici. Solo uno studio include una misura singola di cortisolo nella 

saliva come marcatore biologico per il trattamento. Entrambi i trattamenti di gruppo 

mostrano miglioramenti nel cortisolo basale in quanto differenze tra i gruppi non 

raggiungono un valore statistico. La validità delle singole misure di cortisolo nella 

saliva è altamente discutibile. Studi futuri dovranno includere più misure oggettive di 

parametri neurobiologici.  

4.3. Implicazioni cliniche e previsioni 

 
Questo articolo che indaga sull’efficacia degli interventi musicoterapici sui  bambini 

e sugli adolescenti con disturbi dell’affettività e sintomi di depressione e ansia, fitta 

bene dentro il contesto di un’evidenza precedente e di effetti di dimensione riportati. 

Due autori trovarono effetti di dimensione medi o grossi per la musicoterapia nel 

trattamento di bambini e adolescenti con diversi disturbi mentali. In qualunque modo 

in una meta-regressione che include tre esperimenti, si registra solo un piccolo effetto 

dimensione per la musicoterapia nei bambini e adolescenti con disordini emozionali. 

Comunque si nota che la valutazione dei risultati non è stata isolata alla misurazione 

dei sintomi di ansia e depressione. Gli esperimenti inclusi andavano a investigare 

autostima, comportamento in classe e creatività. La psicoterapia (CBT) per i giovani 

depressi normalmente ha dei valori medi di effetti di dimensione di 0,34 e 0,53, 

mentre gli effetti di dimensione per medicinali triciclici antidepressivi in questa 

popolazione sono più piccoli nella dimensione (0,32). Indicazioni di una riduzione 

dei sintomi tramite un’autovalutazione mostra un effetto di dimensione di 0,43 e 

risultati di una diagnostica mostrano più grandi effetti di dimensioni pari a 3,71. La 

psicoterapia per giovani con disturbi d’ansia presenta valori di effetti di dimensione 

di 0,65 e 0,61. La farmacoterapia per questa popolazione mostra un effetto di 
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dimensione pari a 0,69. Quindi interventi musicoterapici per i giovani che soffrono di 

disturbi dell’affettività mostrano effetti simili ad altri interventi psicoterapeutici. Solo 

uno dei cinque esperimenti esamina bambini con disturbi d’ansia. Nessun 

esperimento esamina adolescenti con sintomi d’ansia. Questo sembra essere un 

campo trascurato dell’educazione musicale e della ricerca musicoterapica. È un fatto 

sorprendente in quanto l’ansia è uno dei disturbi più comuni negli adolescenti. Così 

come l’evidente crescita riguardo alla popolazione con disturbi d’ansia e con 

problemi della regolazione emozionale, la musica potrebbe avere un impatto positivo 

sulla regolazione emozionale e studi futuri dovrebbero considerare questo campo di 

ricerca. La musica supporta il comportamento sociale e fare musica di gruppo porta le 

persone in contatto con ognuna e promuove la coesione di un gruppo. Gli adolescenti 

esprimono affiliazione di un determinato gruppo ascoltando differenti stili musicali. 

Di conseguenza bambini e adolescenti con disturbi dell’affettività, in particolare 

sintomi d’ansia, potrebbero beneficiare da interventi musicoterapici. Al contrario tutti 

gli studi sul trattamento della depressione includono solo un adolescente, con 

eccezione di uno studio. La cautela è giustificata quando si trattano questi argomenti 

riguardanti la meta-analisi. Esistono interventi in questo campo che sono fortemente 

eterogenei e in certi casi mancano di una descrizione dettagliata dell’attuale natura di 

tale intervento terapeutico. Tuttavia tali scoperte sono generalmente in supporto 

dell’applicazione della musicoterapia per il trattamento di disturbi di questo tipo in 

bambini e adolescenti. Parlando più in dettaglio, comunque, non possono essere 

fornite raccomandazioni pratiche nel rispetto della natura delle attuali applicazioni. I 

terapisti in questo campo dovrebbero fornire una descrizione strutturata e chiara 

dell’azione terapeutica per informare altri terapisti e permettere la replicazione degli 

effetti associati a tali particolari trattamenti. Ulteriormente non si possono fornire 

semplici raccomandazioni riguardo  alla durata e alla dose dell’intervento, dato che la 

durata dei trattamenti e dei programmi può variare tra 6 a 17,6 settimane. 

Similarmente il dosaggio e la frequenza oscillano dalle 6 alle 20 sessioni di 40-120 

minuti l’una, una o due volte a settimana. Trattamenti manuali dovrebbero permettere 
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di guadagnare più informazioni dettagliate sull’efficienza dei trattamenti su bambini e 

adolescenti con depressione e ansia, e dovrebbero fornire negli anni sviluppi e 

ottimizzazioni di tali trattamenti. I musicoterapisti dovrebbero approcciarsi a queste 

sfide per contribuire a ottimizzare le cure per bambini e adolescenti con disturbi 

dell’affettività. 

 

5) Conclusioni 
 

Questa meta-analisi ha permesso di valutare l’impatto della musicoterapia nel 

trattamento di disturbi dell’affettività in bambini e adolescenti con ansia e 

depressione. La qualità degli studi esistenti nel campo è bassa, quindi i risultati 

andranno interpretati con cautela. Comunque si sono trovate prove che suggeriscono 

che la musicoterapia potrebbe portare benefici nel trattamento dei giovani con 

sintomi di questo tipo. Si è trovata un’effettiva superiorità della musicoterapia in 

confronto a diversi controlli di gruppo. Nonostante queste prove forniscano risultati 

incoraggianti agli specialisti per implementare le terapie usuali con la musicoterapia, 

si rende necessaria una ricerca rigorosa per applicare i risultati ottenuti ed aumentare 

la soglia di accuratezza. In particolare gli esperimenti controllati randomizzati fatti su 

campioni numerosi con un determinato quadro clinico e valutazioni a lungo termine 

aderiscono all’esperimento in cieco dove vi è la necessità di investigare differenti 

approcci musicoterapici accompagnati o meno da altri trattamenti usuali (CBT) e 

interventi terapeutici (farmacoterapia). 
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