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MUSICA E ADOLESCENTI
AI TEMPI DEL COVID-19:
UNA RICERCA PILOTA
SU UN CAMPIONE ITALIANO
C. Facchini, Di C. De Marco, B. Francioso,
G. Merli, M. Otta, S. Volpato,
Gruppo Studi di Musicoterapia Apim, Torino

Given the profound changes and stress
generated by the Covid 19 pandemic and
the role of music in promoting individual,
social, cultural and wellbeing of adolescents as
documented in previous studies, we aim to analyse the
relationship between adolescents and music during
lockdown in this pilot study, to investigate whether this
relationship has changed and what role music has taken
on in everyday life. The research also aims to assess
if adolescents use music as a resource and a valuable
strategy for coping with difficulties and changes
generated by the pandemic. We would also like to
evaluate whether differences emerge between
adolescents living in a community and those living
within a family context. Ultimately, this pilot study hopes
to enrich and promote research in music therapy.
A questionnaire was distributed online between April
and May 2020 and the qualitative and quantitative
analyses of 383 questionnaires collected from all over
the country was carried out. It emerged that music
is used as an anti-stress resource in a conscious and
effective way and that in a significant percentage of
cases the relationship between adolescents and music
has changed. The change affects the time, the way,
and the purpose of musicking. The most significant
aspect that emerged is that music represents
an important element of daily life for adolescents
and it is an element of resilience, a source of inspiration
and motivation, an object of sharing.
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INTRODUZIONE
L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da
Covid-19 ha generato misure restrittive che hanno
interessato anche il mondo della musicoterapia.
Il virus ha trasformato la vita sia degli operatori che
degli utenti che accedono ai servizi e la riduzione e
la sospensione dei contatti sociali ha imposto una
seria e profonda riflessione in chi, come i musicoterapeuti, ha fatto della relazione e della cura un mestiere. Molti professionisti hanno dovuto sospendere
la loro attività lavorativa, mentre altri hanno continuato a praticare con la preoccupazione per la propria incolumità e quella degli utenti e con molte difficoltà dovute al distanziamento sociale e all’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale.
Chi non ha potuto continuare a seguire da vicino i
propri pazienti o i propri gruppi, ha inventato soluzioni alternative tramite l’uso di piattaforme online
che permettessero meeting e/o dirette streaming.
Nel mondo della musicoterapia italiana è in corso
una vivace discussione sulle prospettive professionali che si stanno delineando all’orizzonte.
Le incognite sono ancora numerose e riguardano sia
l’operatività che le questioni contrattuali. Tra chi dibatte se si può parlare di musicoterapia anche per
interventi che si realizzano a distanza, emergono
coloro i quali ritengono che un atteggiamento di ricerca e sperimentazione sia la via più fruttuosa per

fare i conti col presente. Nonostante la criticità della
situazione dovuta alla minaccia per l’integrità personale e professionale, forse, la quarantena può essere considerata come un’opportunità e, non solo, come un limite che ostacola il lavoro svolto dai vari
professionisti musicoterapeuti.
Questo momento storico può diventare, infatti, un
nuovo oggetto di studio e di indagine, dato che l’isolamento offre un’esperienza inusuale e uniformemente diffusa su tutto il territorio nazionale. Da qui
l’esigenza di indagare come questa situazione possa
impattare sugli individui e, in particolare, sugli adolescenti che, per eccellenza, risultano essere connotati dal binomio tra isolamento e iperconnessione.
Infatti, le generazioni adolescenziali di oggi sono assorbite dai social network e dalla connessione con i
pari in più spazi fisici e virtuali (O’Neill, 2017). Ma
cosa succede se, a causa del lockdown, uno di questi spazi viene completamente limitato, chiedendo
così ai giovani di rimanere lontani dagli abbracci, dai
baci e dai contatti fisici e vicini solo online?
La complessità e la frammentazione del mondo di
oggi, insieme alle innovazioni tecnologiche e ai rapidi cambiamenti, hanno spinto i giovani a “comprendere se stessi di nuovo e a trovare una nuova relazione con il mondo” (Barnett, 2012).
Potrebbero, allora, questa sola rete virtuale, intesa
come unica fonte di scambio con l’esterno, e lo spazio di isolamento forzato, richiesto dal Governo, por-

tare gli adolescenti a una maggior relazione con sé
stessi, a una maggior introspezione e a momenti
significativi di riflessione? E, ancora, potrebbe l’elemento sonoro-musicale, linguaggio universalmente
condiviso e, molto spesso, utilizzato come substrato
a diverse situazioni di vita, contribuire a riempire
l’isolamento imposto e a creare un nuovo “contatto”
con sé stessi e gli altri?
È proprio da tali quesiti che si è deciso di partire per
focalizzare la ricerca sull’indagine del rapporto stretto tra l’adolescenza e la musica. Infatti, la musica è
un elemento fortemente significativo e popolare durante l’adolescenza (Tarrant, 2002): ascoltare musica
è l’attività preferita per passare il tempo libero per
molti adolescenti (Fitzgerald et al., 1995) (Lonsdale,
North, 2011) ed è, per questi, una risorsa base per
la costruzione della propria identità (North and
Hargreaves, 2008).
Alcune ricerche riportano un consumo di musica
giornaliero variabile dalle 2 ore mezzo (Australia e Inghilterra) alle 4-5 ore (Usa) (McFerran et al., 2013).
La musica è in grado di facilitare svariate funzioni
adattative quali la regolazione emotiva, la motivazione, la socializzazione, la ricerca del senso, l’autorealizzazione, la crescita personale e la spiritualità
(Groarke, Hogan, 2016). Durante l’adolescenza, periodo di transizione e maturazione verso l’età adulta,
la musica può avere un impatto sullo sviluppo individuale, sociale e culturale. Le preferenze musica-
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La pandemia, con il suo arrivo rapido e improvviso e
li, ad esempio, hanno un ruolo importante nell’interala sua capacità di creare disordini nell’equilibrio psizione con i pari perché spesso la musica è ascoltata e
cofisico delle persone, nelle reti relazionali e nell’incondivisa con gli amici (Shelfout et al., 2009). Secondo
tegrità dell’identità individuale e collettiva, richiede
Susan O’Neill (in McFerran et al., 2019), impegnata da
un’ampia attivazione delle diverse strategie di coping
diversi anni nello studio del rapporto tra i giovani e la
che ogni persona ha a disposizione, tra cui il “coping
musica, l’impegno dei giovani nelle attività musicali è
musicale” (Compas et al., 2017).
completamente relazionale e ha un impatto positivo
Esso prevede un ascolto musicale per fini diversi:
sul loro benessere psicofisico. Gary Ansdell e Tia Degestire i propri sentimenti in seguito ad un conflitto
Nora (2012), citando Havi Carel (2008), sostengono
affettivo-relazionale o
che: “il benessere è il
pensare a delle soluziocontesto invisibile che ci
L’impegno dei giovani nelle
ni alternative, oppure anconsente di perseguire
attività musicali è completamente
cora distrarsi ed evitare
possibilità e impegnarci
di focalizzarsi sulla situain progetti. È la condirelazionale e ha un impatto
zione di possibilità che
positivo sul loro benessere psicofisico zione socio-sanitaria in
atto. Può, quindi, il Covidci consente di persegui19, con le sue caratterire obiettivi e traguardi,
stiche peculiari fatte di confusione, disorientamento,
di agire in base ai nostri desideri, di diventare ciò
isolamento sociale, paure di contagio perdita delle
che siamo” e che “per molte persone il benessere
proprie abitudini e certezze, aver impattato sul rapemerge negli spazi fatti tra persone e musica”.
porto tra adolescenti e musica? È proprio a partire da
La promozione del benessere negli adolescenti si
questa domanda a cui si è ipotizzato di rispondere
traduce nella riduzione di tentativi di suicidio, di
affermativamente che si è cercato di delineare in
insuccessi scolastici e di sviluppo di disturbi psicopamaniera sempre più specifica gli obiettivi della sudtologici (Keyes et al., 2012) e, pertanto, è importandetta ricerca.
te implementare ogni attività che favorisca il benesIl primo, fra questi, prevede di valutare se la musica
sere delle giovani generazioni attraverso gli struè realmente utilizzata dagli adolescenti come risorsa
menti che risultano a loro più congeniali. Molti studi
e strategia di coping utile a fronteggiare le difficoltà
(Csikszentmihalyi, Larson, 1984; Hargreaves, North,
e i cambiamenti generati dalla pandemia.
1999; Juslin, Sloboda, 2001; Juslin, Laukka, 2004;
Successivamente, si è deciso di osservare se, di fronMcFerran et al., 2013; Kenny, Stige, 2002; Skånland,
te alla perdita delle libertà individuali, delle abitudi2009; Gold et al., 2011; McFerran, Saarikallio, 2014;
ni, della socialità, della sicurezza personale e del
Kruger, Stige, 2014) sostengono il ruolo cruciale
contatto con le persone care, il rapporto tra adoledella musica nella vita degli adolescenti come risorscenti e musica resti immutato o si modifichi e quale
sa per affrontare le sfide di tutti i giorni e come una
ruolo assume la musica nella vita di tutti i giorni.
reale strategia di coping. Nello specifico, con questo
È stato considerato importante, poi, valutare se
termine, si intende la percezione soggettiva di situaemergono differenze tra i ragazzi che vivono in cozioni che sfidano e superano le proprie risorse permunità e quelli che vivono con le proprie famiglie.
sonali e la messa in atto di sforzi cognitivi e comQuesto perché la condizione di isolamento forzato è
portamentali per gestire tali richieste esterne e/o
inusuale per la maggior parte degli adolescenti, ad
interne (Lazarus and Folkman,1984). “Ad esempio, il
eccezione dei ragazzi che risiedono in comunità dove
coping si verifica quando gli studenti si divertono ad
il tempo e lo spazio seguono leggi proprie. Infatti le
ascoltare la loro musica preferita mentre tornano a
regole che vigono nelle comunità per minori variano
casa per gestire lo stress sopportato durante una
a seconda della tipologia della comunità e del regolunga giornata di compiti scolastici” (Miranda, 2019).
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lamento interno. A tal proposito, risulta interessante
chiedersi, data la maggior “abitudine” di questi ragazzi al rispetto delle regole e a situazioni di isolamento, quale sia l’impatto della quarantena sul loro
rapporto con la musica. Infine, con questa indagine
si auspica di arricchire e promuovere la ricerca in
musicoterapia fornendo informazioni utili per perfezionare alcune tecniche di intervento destinate alla
fascia d’età considerata.
MATERIALI E METODI
Raccolta dei dati
I dati sono stati raccolti dal 27 aprile al 30 maggio
2020. L’indagine è stata effettuata su nativi digitali
tra i 13 e 20 anni attraverso un questionario distribuito on line a partecipazione anonima e volontaria.
Il link per accedere al questionario è stato diffuso
tramite passaparola, social network (Facebook, Instagram), mass media (trasmissioni radiofoniche) e
contattando direttamente associazioni studentesche,
comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, dirigenti e insegnanti di scuole secondarie di primo e secondo grado. Il documento era formato da
una parte introduttiva ed esplicativa del progetto,

una parte per il consenso informato, una sezione con
domande di carattere anagrafico e il questionario
vero e proprio costituito da 32 domande di cui 23 a
risposta chiusa e 9 a risposta aperta.
Le domande del questionario miravano a indagare e
a documentare l’esistenza di un cambiamento del
rapporto degli adolescenti con la musica tra il periodo pre-Covid-19 e il periodo del lockdown in termini di quantità di tempo dedicato alla musica, modalità di fruizione (attenzione, coinvolgimento emotivo,
condivisione) e finalità della musica. Le domande
servivano inoltre per valutare il ruolo della musica in
una situazione di difficoltà e disagio quale quella
imposta dalla pandemia.
Il campione
Hanno partecipato alla ricerca 383 adolescenti tra i
13 e 20 anni, con massima adesione tra i 16 e 18
anni (Figura 1). Hanno preso parte all’indagine prevalentemente ragazzi che frequentano licei (49,9%)
e istituti tecnici (19,1%). Si evidenzia anche la presenza di preadolescenti e adolescenti appartenenti
alla scuola secondaria di primo grado (Figura 2).
Le regioni più rappresentate sono state la Lombardia

Figura 1 - Il grafico mostra il numero dei partecipanti alla ricerca in base all’età. In ordinata sono infatti indicate
le età, in ascissa il numero di partecipanti per ogni età.
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Figura 2 - Il grafico rappresenta in percentuale la scuola frequentata dalla popolazione che ha partecipato al sondaggio ed ha risposto al questionario. La maggior parte degli adolescenti che hanno partecipato al sondaggio frequenta l’istituto liceale.

e il Piemonte, ma hanno partecipato adolescenti residenti in Emilia Romagna, Sicilia, Veneto, Liguria, Toscana,
Abruzzo, Sicilia e Sardegna (Figura 3). Dei 383 partecipanti soltanto 13 ragazzi sono residenti in comunità per
minori, cioè il 3,4%; tutti gli altri vivono con le loro famiglie.

Figura 3 - Grafico a colonne che rappresenta numericamente le regioni di residenza dei ragazzi che hanno compilato il questionario. Le regioni più rappresentate sono state il Piemonte e la Lombardia.
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Analisi dei risultati
Al termine della data prestabilita per la compilazione dei questionari è stata effettuata l’analisi dei
dati. Per via della variabilità delle domande/risposte che da una parte offrivano la possibilità di indurre processi di generalizzazione e dall’altra di descrivere realtà complesse, sono state utilizzate entrambe le tecniche di analisi, ossia quella quantitativa e
quella qualitativa. Nell’analisi quantitativa sono stati
utilizzati i parametri statistici e i dati numerici e percentuali sono stati messi a confronto creando grafici
a torta e a colonna. L’analisi qualitativa si è invece
fondata “su principi interpretativi che considerano la
multidimensionalità dei dati facendo emergere da
questi stessi oggetti l’analisi dei risultati della ricerca”
(Semeraro, 2014).
Quest’ultimo approccio è stato utilizzato principalmente per le domande a risposta aperta. Le domande sono state analizzate prima singolarmente, successivamente sono state poste in relazione e confronto. Partendo dalle risposte sono state fatte emergere delle unità analitiche definite codici. Mettendo
in relazione i codici ed aggregandoli tra di loro sono
state quindi definite quattro macro aree: tempo,
modo, finalità e “fare musica” e le risposte sono
state analizzate e raggruppate rispetto a queste.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Il lockdown è stato un periodo di quarantena caratterizzato da profondi cambiamenti delle proprie abitudini, crollo di certezze, restrizioni alle libertà individuali,
preoccupazioni riguardanti la salute. Un periodo altamente stressante, ma che, al contempo, ci ha offerto
la possibilità di studiare come è cambiato il rapporto
tra gli adolescenti e la musica. Visto il ruolo della
musica nella promozione del benessere e dello sviluppo individuale, sociale e culturale degli adolescenti documentato in studi precedenti e visti i cambiamenti profondi generati dalla pandemia abbiamo voluto verificare se e come il lockdown ha modificato il
rapporto tra gli adolescenti e la musica. Il campione
reclutato, appare limitato rispetto alla popolazione degli adolescenti italiani. Inoltre molti dei ragazzi provengono dalle regioni del Nord Italia, in particolare

Lombardia e Piemonte: dato attribuibile, in primis, ai
luoghi di appartenenza dei ricercatori e quindi alla loro
rete diretta di contatti e secondariamente, forse, anche, al maggior impatto del Covid-19 sulle suddette
regioni. Nonostante la distribuzione non uniforme dei
questionari, possiamo individuare delle tendenze utili
a indirizzare interventi successivi. Prima di tutto, è
stato interessante notare che la maggior parte dei
ragazzi ha risposto a tutte le domande chiuse, senza
però fornire sempre riflessioni e commenti ai quesiti
aperti. Inoltre alcuni ragazzi hanno fornito risposte contraddittorie e, sia la reticenza, che l’ambiguità hanno
reso difficile l’interpretazione di alcuni dati.
Lo studio ha confermato che la musica è utilizzata dagli
adolescenti come risorsa e strategia di coping e ha
dimostrato che in una percentuale significativa dei casi
il rapporto degli adolescenti con la musica è cambiato.
Tale cambiamento riguarda tutti i parametri presi in
considerazione: è cambiato il tempo dedicato all’ascolto e alla produzione musicale, il modo di ascoltare e
suonare e la finalità con cui si ascolta o si fa musica.
Tempo
Uno dei dati che è emerso più frequentemente
riguarda il tempo dedicato alla musica. La quarantena ha fornito ai ragazzi più tempo libero e molti di
loro hanno deciso di dedicarlo alla musica. Anche se
il tempo medio dedicato all’ascolto musicale è rimasto di 1-3 ore (dati in linea con quelli degli adolescenti inglesi (McFerran, O’Grady, Grocke, 2013), è
aumentato significativamente il numero di ragazzi
che durante la quarantena ha ascoltato musica per
4-5 e per oltre 6 ore (Tabella 1). Questo dato ha confermato che la musica è una delle attività preferite
Ore di ascolto

prima

dopo

< 1 ora

25,6%

13,1%

1-3 ore

49,7%

45 %

4-5 ore

18,4%

27,5%

> 6 ore

6,3%

14,4%

Tabella 1 - Riporta le percentuali relative alle ore di ascolto
dedicate alla musica prima e durante il periodo di lock down.
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dai ragazzi per occupare il tempo in un periodo di isolamento forzato, dal momento che dedicare il proprio
tempo libero ad un’attività correla con il gradimento
dell’attività stessa. Le motivazioni di tale preferenza
vanno ricercate nel significato e nel valore che i giovani attribuiscono alla musica. Ricerche precedenti
hanno ampiamente dimostrato che la musica è un
importante strumento di espressione, condivisione,
comunicazione ed è rilevante nella costruzione dell’identità, nel potenziamento dell’autostima e del benessere psichico (McFerran et al., 2013; Gold et al.,
2017; McFerran, Saarikallio, 2014; Papinczaka, 2015).
Dalle risposte ottenute e che via via andremo ad
esporre possiamo riconoscere che anche gli adolescenti del nostro campione riconoscono il ruolo centrale della musica nel promuovere il loro benessere e
che per questo motivo le dedicano gran parte del loro
tempo. Un cambiamento significativo è emerso anche
nei momenti della giornata in cui i ragazzi ascoltano
musica. In quarantena si è ridotto l’ascolto mattutino.
Dalle risposte aperte abbiamo appreso che molti
ragazzi ascoltano musica solitamente nel tragitto tra la
casa e la scuola, ma venendo a mancare l’obbligo di
presenza a scuola, è andato perduto il tempo mattutino dedicato all’ascolto (Tabella 2).
Modo
Il 39,3% dei ragazzi riconosce un cambiamento nel
modo di ascoltare musica: è aumentata la partecipazione emotiva, la concentrazione e l’attenzione al
significato delle parole delle canzoni, ai timbri, alle
armonizzazioni. I brani musicali sono così diventati
un’occasione di riflessione, fonte di pensieri e ricordi.
I messaggi contenuti nei testi delle canzoni sono

tità, accrescere la propria cultura, esprimere le proprie
emozioni, è comunicare. È quindi importante che la
maggior parte dei ragazzi abbia cercato e trovato nuove
strade per condividere musica con i pari, ma è altrettanto preoccupante che il 30% dei ragazzi abbia invece deciso di non condividere più musica. Inoltre l’impossibilità di uscire di casa ha portato qualche piccolo
cambiamento anche nella condivisione della musica
con i famigliari, ma purtroppo, solo in rari casi si è trattato di uno scambio musicale positivo.
Figura 4 - Il grafico riporta la percentuale di cambiamento nel modo di ascoltare la musica.
Il 39,3% dei ragazzi ha notato questo cambiamento, mentre il restante 60,7% no.

Figura 5 - Il grafico riporta le percentuali relative al cambiamento di condivisione della musica prima e durante il
lockdown. Il 37,2% ha dichiarato un cambiamento nella
condivisione, il restante 62,8% invece no.

stati utili per motivarsi, ispirarsi, per pensare a come
affrontare o risolvere una situazione difficile, per
sentirsi capiti. L’ascolto musicale è maturato in una
forma più consapevole.
Potremmo trovare le cause di tale cambiamento sia
nell’aumento del tempo dedicato alla musica, che
può aver consentito un ascolto più profondo, sia nell’emergere di bisogni e pensieri esistenziali inediti.
Anche il modo di considerare la musica è cambiato: da
semplice passatempo o sottofondo musicale ha assunto un ruolo di compagna, amica e confidente, conquistando caratteristiche quasi “umane”.
La musica, pur nella sua natura astratta e immateriale,
diventa presenza fisica e reale e va a vicariare la figura
dell’amico. Il 37% dei ragazzi ha dichiarato che è cambiato il modo di condividere la musica con gli altri. La condivisione di brani musicali in presenza fisica dei pari, attività molto diffusa tra i ragazzi, non è stata possibile
durante la quarantena, ma la maggior parte degli ado-

lescenti intervistati ha trovato nuove modalità digitali
per continuare a condividere musica usando strumenti
tecnologici. Condividere musica con gli amici non è un
semplice passare il tempo. È confermare la propria iden-

Momento del giorno

Prima

Prima %

Dopo

Dopo %

Mattino

205

54%

183

48%

Pomeriggio

301

79%

325

85%

Sera

257

67%

276

72%

Notte

113

30%

144

38%

Tabella 2 - Riporta nella prima colonna i momenti del giorno dedicati alla musica. La seconda e la terza colonna il numero di ragazzi
che ascoltavano la musica nei vari momenti del giorno e la terza e quinta colonna lo stesso dato in percentuale anziché in numero.
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Generi
Per quanto riguarda i generi, l’universo degli adolescenti si presenta molto eterogeneo e ricco: la tecnologia offre quotidianamente la possibilità di conoscere molteplici generi musicali e artisti di ogni tipo.
Benché i generi più diffusi siano la musica pop, italiana, rap/trap, rock e hip hop, molti altri generi
sono ampiamente rappresentati (Tabella 3).

Prima

Prima %

Dopo

Dopo %

185

48%

186

48%

Classica

69

18%

102

26%

Rock

123

32%

136

35%

Pop

240

63%

236

62%

Trap/rap

Italiana

198

52%

202

53%

Haevy metal

43

11%

45

12%

Jazz

50

13%

70

18%

Elettronica

52

14%

63

16%

Etnica

8

2%

10

3%

Reggae/ska

44

11%

53

14%

Disco/dub

67

17%

65

17%

Latina

82

21%

90

23%

Hip hop

116

30%

131

34%

Contry/folk

35

9%

47

12%

Altro

106

28%

126

32%

Tabella 3 - Riporta nella prima colonna un elenco di generi musicali, nella seconda e quarta colonna sono indicati il numero di ragazzi che dichiarano di ascoltare un determinato genere prima e durante il lockdown, nella terza e quarta colonna lo stesso dato è rappresentato in percentuale.
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La quarantena ha offerto ai ragazzi il tempo e lo
spunto per allargare i loro orizzonti musicali ricercando nuovi artisti e generi sconosciuti. Un dato
interessante è l’aumento dell’ascolto di musica classica e jazz. Potremmo trovare le cause di questo
incremento nel desiderio di ricercare musiche con
caratteristiche timbriche e armoniche più articolate e
complesse che permettono e/o richiedono un ascolto più attento e che agiscono sull’immaginario in maniera più rilassante o distraente di altri generi. Come
vedremo tra poco i ragazzi hanno dichiarato che
durante la quarantena è aumentato il bisogno di rilassarsi e distrarsi attraverso la musica e potremmo ipotizzare che questi generi musicali abbiano sortito in
loro questo effetto. O forse l’aumento dell’ascolto di
classica e jazz è stato causato dall’ aumentata curiosità di avvicinare e scoprire generi ancora sconosciuti.
Fare musica
È cambiato anche il rapporto con lo strumento suonato. Sono inoltre cambiati il bisogno, la motivazione e il coinvolgimento emotivo, nonché le finalità.
Alcuni ragazzi hanno posto l’accento sugli impedimenti che hanno ostacolato le attività musicali.
La quarantena ha avuto effetti molto diversi sulla
pratica musicale ed è stato difficile trovare delle tendenze chiare anche se globalmente sembrerebbe
aver giocato a sfavore della pratica musicale visto

Figura 6 - Il grafico rappresenta i ragazzi che già suonavano uno strumento prima della quarantena. Di questi, in
percentuale, i ragazzi che hanno continuato a suonare uno
strumento sono il 35%, quelli che hanno smesso il 65%.
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che dei 111 ragazzi che prima della quarantena prendevano lezione di strumento, 65 (58,5%) hanno continuato a prendere lezioni, mentre 46 (41,5%) hanno
smesso. Tuttavia possiamo anche documentare che
dei 202 ragazzi che prima della quarantena non suonavano, 23 (11%) hanno iniziato a suonare proprio
durante questo periodo.
Possiamo ipotizzare che la quarantena abbia fatto
abbandonare la pratica musicale ai ragazzi meno
motivati, ma sia stata per altri un’occasione di scoperta e di crescita culturale.
Finalità
Dai dati raccolti nel questionario sono emersi significativi cambiamenti nella finalità della musica. Ciò è
emerso in particolare dalle risposte aperte in cui i
ragazzi hanno esplicitato quanto la musica abbia
soddisfatto il bisogno di estraniarsi dalle preoccupazioni della realtà, di rilassarsi o di attivarsi.
Dalla ricerca è emerso inoltre che la musica, fonte di
ispirazione e creatività, è stata uno strumento utilizzato consapevolmente dai ragazzi per distrarsi, modificare pensieri negativi, non pensare o dimenticare il presente; per passare il tempo e per riempire il
vuoto; per combattere il senso di reclusione e di solitudine, per rilassarsi, modulare il tono dell’umore,
divertirsi; per sfogarsi, caricarsi e attivarsi. La musica
è stata anche utilizzata per ricordare momenti belli
e persone lontane di cui si sentiva la mancanza e
per ispirarsi e pensare positivamente al futuro.
Qualcuno ha utilizzato la musica per amplificare le
proprie emozioni negative per scaricare le tensioni
attraverso una sorta di catarsi. Lo studio ha dimostrato, come già documentato in studi precedenti
(Papinczaka, 2015), che gli adolescenti considerano
la musica come strumento di benessere e sono in
grado di utilizzarla a questo scopo.
Canto e Songwriting
Una delle attività che ha risentito di meno dei cambiamenti correlati al lockdown è il canto. Il tempo
dedicato all’attività canora non sembra abbia subito
variazioni significative.
Per quanto riguarda lo scrivere canzoni tale attività è

Figura 7 - Il grafico rappresenta in percentuale il tempo dedicato al canto prima della quarantena.

Figura 8 - Il grafico rappresenta in percentuale il tempo dedicato al canto durante la quarantena.

risultata piuttosto rara nel campione preso in considerazione. L’80,4% dei ragazzi non ha mai scritto
una canzone. Ciò nonostante, i ragazzi hanno le idee
chiare sugli argomenti che vorrebbero trattare se ne
scrivessero una: al primo posto le emozioni, seguite
dall’amore, dall’amicizia e dal futuro.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
Gli obiettivi dello studio erano valutare se la musica
fosse utilizzata come strategia di coping, se e come
fosse cambiato il rapporto degli adolescenti con la
musica e verificare se esistessero differenze tra i

ragazzi che vivono in comunità per minori e adolescenti che vivono con le loro famiglie.
Lo studio ha dimostrato che in una percentuale significativa di casi il rapporto degli adolescenti con la
musica è cambiato: è cambiato il tempo dedicato
alla musica, è cambiato il modo di ascoltare e suonare, è talvolta cambiato il significato attribuito alla
musica.
Lo studio ha messo in luce inoltre che la musica
viene usata come risorsa anti-stress in modo consapevole ed efficace. Non è stato possibile raggiungere l’obiettivo di confrontare la popolazione di adole-
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scenti che vivono in comunità per minori e quelli che
trattamenti musicoterapici, agli effetti della musicovivono con le loro famiglie, data la scarsa partecipaterapia su un campione di pazienti e neppure al prozione allo studio dei ragazzi delle comunità.
cesso di un percorso di questo tipo, tuttavia riteniaAbbiamo provato a formulare delle ipotesi per spiemo che le informazioni raccolte in questo lavoro
gare la bassa adesione alla ricerca da parte dei
sulla relazione tra adolescenti e musica siano imporragazzi delle comunità. Tra le cause della scarsa partanti nella pratica musicoterapica e possano essere
tecipazione abbiamo riconosciuto:
utili per promuovere e sostenere l’impiego di risor• Gli aspetti socioculturali: il grado di istruzione, l’alse in progetti e interventi di musicoterapia con sogfabetizzazione, il back ground culturale possono
getti adolescenti.
aver influito sulla disponibilità alla partecipazione
La musica per gli adolescenti è uno strumento di salue sulla fattibilità della partecipazione.
te intesa, secondo la definizione della WHO (World
• Gli aspetti motivazionali: molti dei ragazzi che
Health Organization), come “uno stato di benessere
vivono in comunità
fisico, mentale, psicolooffrono spesso resigico, sociale ed emotiIl dato più significativo
stenza a partecipare
vo” ed ha il potenziale
ad attività e a parlare
per sostenere i giovani
è che la musica rappresenta
di sé. È spesso il lanel mantenimento e ragper tutti un elemento
voro quotidiano e cagiungimento di tale berilevante della vita quotidiana
pillare degli educatori
nessere. (MacDonald et
che li sprona a impeal., 2012).
gnarsi in attività e iniziative, a esprimersi, a racCome scritto da McFerran e Saarikallio (2014) “Nelcontare qualcosa di sé. La partecipazione dei ral’epoca in cui l’accesso alla musica è libero, adottare
gazzi allo studio è avvenuta proprio in quelle
un approccio consapevole al musicking è importancomunità dove gli educatori hanno favorito e calte e potrebbe diventare il focus delle iniziative di
deggiato la partecipazione.
salute pubblica in futuro”.
Nonostante la scarsa numerosità del campione non
La forza di questo studio è nel coinvolgimento degli
abbia consentito di fare un confronto, non sembra
adolescenti su un argomento che sta loro a cuore, su
che emergano differenze significative tra il gruppo
un oggetto, la musica, che è parte fondamentale
degli adolescenti che vivono in comunità e quello
delle loro giornate, elemento di fascino, gratificaziodei ragazzi che vivono con le loro famiglie e possiane e benessere.
mo riconoscere nei due campioni tendenze simili. In
entrambi i gruppi si conferma un aumento delle ore
Sono però stati rilevati anche alcuni punti deboli che
dedicate all’ascolto della musica, un cambiamento
occorre prendere in considerazione:
nel modo di fruire la musica, una maggior concen• Ci sono stati limiti legati allo strumento di indagitrazione e attenzione ai testi delle canzoni. Il dato
ne utilizzato. Un questionario on-line è uno strupiù significativo è che la musica rappresenta per tutti
mento impersonale che rischia di respingere chi
un elemento rilevante della vita quotidiana, a cui
gli si avvicina.
viene attribuito un ruolo indispensabile: elemento di
• Inoltre, pur avendo reso il questionario visibile e
resilienza, fonte di ispirazione e motivazione, oggetaccessibile a tutti immettendolo nella rete, servito di condivisione con i pari.
rebbe un maggiore coinvolgimento delle istituzioTra gli obiettivi impliciti dell’indagine vi era quello di
ni ed un investimento di risorse economiche al
promuovere la ricerca in musicoterapia. Il nostro stufine di pubblicizzare e diffondere la ricerca su più
dio non può definirsi propriamente uno studio in muampia scala.
sicoterapia poiché non è stato fatto riferimento a
• Sono state riscontrate alcune difficoltà anche nel-
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l’interpretazione dei dati a causa delle risposte talvolta frammentarie e/o contradditorie dei ragazzi.
Ci auguriamo che questa ricerca possa dare spunti e
idee per la creazione di nuovi studi che mettano in
luce le potenzialità della musica sugli adolescenti.
Per rendere più significativi i dati occorre aumentare
il campione, scegliendo strumenti e modalità di diffusione dell’indagine che permettano il coinvolgimento di un maggior numero di persone. Allargando
il campione sarebbe possibile effettuare delle sotto
analisi prendendo in considerazioni più parametri
come l’età, il grado scolastico, l’educazione musicale,
etc. Potrebbe essere interessante analizzare quali
cambiamenti avvenuti nel lockdown si sono conservati al termine del lockdown stesso.
Raccomandiamo ricerche future che sappiano intercettare maggiormente i ragazzi delle comunità per
minori, attraverso un coinvolgimento più diretto di
utenti ed educatori. Coinvolgere più efficacemente i
ragazzi delle comunità permetterebbe di arricchire le
conoscenze sul loro rapporto con la musica al fine di
indirizzare interventi musicoterapici volti alla riabilitazione e al benessere psicofisico.
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