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Premessa 

Lavorando da molti anni come operatrice teatrale nelle scuole vengo a contatto 

quotidianamente con i bambini e i ragazzi e nutro un sincero interesse nell’incontrarli e 

conoscerli. Penso che aiutarli a scoprire i loro doni e il mondo che li circonda, fornire 

loro strumenti per esprimersi, comunicare ed entrare in relazione sia un buon modo 

per spendere il tempo che la vita mi mette a disposizione. La musicoterapia mi ha 

fornito nuovi modi e strumenti per promuovere la crescita culturale, sociale e 

personale dei bambini e dei ragazzi con cui lavoro. 

Mi piace in particolare lavorare con gli adolescenti che sono creature straordinarie, 

chimeriche, emotive, dotate di un’energia dirompente, espressa o inespressa. Sono 

costantemente in movimento, alla scoperta della propria identità e del mondo, alla 

ricerca di verità, conoscenze e grandi ideali in cui credere. Gli adolescenti, come i 

caleidoscopi, hanno infiniti modi per rivelare la propria bellezza. 

La tesi nasce dal desiderio di approfondire le mie conoscenze riguardo la 

musicoterapia e gli adolescenti.  

L’adolescenza è un momento critico della vita di una persona e penso che la 

musicoterapia possa offrire ai ragazzi spazi e occasioni per esprimersi, entrare in 

relazione, conoscere se stessi e gli altri, rispecchiarsi, sperimentare. La musicoterapia 

può essere uno strumento per crescere e prendersi cura di sé. 

La tesi è divisa in due parti: una di raccolta e analisi documentale e l’altra di ricerca sul 

campo. 

La prima parte si apre con un capitolo dedicato a esporre brevemente che cos’è la 

musicoterapia e quali sono le sue caratteristiche, le sue applicazioni e finalità. Seguirà 

un capitolo volto a mettere in luce le specificità dell’adolescenza. Nello stesso capitolo 

vengono descritte le comunità per minori e le caratteristiche dell’utenza che vi risiede. 

Il terzo capitolo è dedicato a scandagliare la letteratura scientifica dedicata a 

musicoterapia e adolescenza. Il quarto capitolo mira a esporre le motivazioni per cui 

proporre la musicoterapia nel percorso educativo-riabilitativo dei ragazzi di una 

comunità per minori. Il quinto capitolo accenna ai vantaggi che si creano nel caso di 

ricerche caratterizzate da un processo partecipato.  
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La seconda parte è dedicata all’esperienza di tirocinio fatto presso il Centro Paolo VI di 

Casalnoceto. In particolare prenderò spunto dall’esposizione di un case-study e di 

un’esperienza di musicoterapia di gruppo per approfondire alcune tematiche. Seguono 

le conclusioni. 

In appendice si trova il breve riassunto di un articolo di Katrina McFerran: 

un’interessante review su musicoterapia e adolescenti da cui ho tratto più di uno 

spunto per la stesura della tesi. 
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PRIMA PARTE 

Capitolo 1. La musicoterapia 

Ma non ti sembra un miracolo 

Che in mezzo a questo dolore 

E tutto questo rumore 

A volte basta una canzone 

Anche una stupida canzone 

A ricordarti chi sei  

(Brunori Sas) 

 

1.1 Che cos’è la musicoterapia  

La musicoterapia è un disciplina che utilizza la musica per creare una relazione che 

promuova l’espressione e la comunicazione con finalità preventive e riabilitative. 

Il musicoterapeuta, figura professionale specializzata, ha conoscenze musicologiche, 

tecniche, cliniche e deve essere in grado di accogliere il paziente nel proprio spazio 

psichico e di fornirgli uno spazio sicuro ed accogliente in cui manifestarsi, esprimersi, 

comunicare. Il musicoterapeuta offre tempo, spazio e relazione, in un contesto non 

giudicante e, quando opportuno, ludico.  

I percorsi di cura vengono condotti in sedute di gruppo o individuali a seconda degli 

obiettivi che si intende perseguire, del tempo a disposizione, delle caratteristiche e dei 

bisogni degli utenti. 

La musicoterapia, oltre ad essere un intervento terapeutico è anche uno strumento di 

conoscenza e diagnosi poiché studia il rapporto tra l’essere umano e il 

suono/movimento (R. Benenzon). Come in tutte le terapie a mediazione artistica, la 

metodologia della musicoterapia sfida le vie di conoscenza più tradizionali e 

scientifiche spostando il focus dell’attenzione su una comprensione contestuale e  

individuale della persona, degli eventi, delle esperienze (Finley 2008).   

Il mediatore artistico utilizzato in musicoterapia è la musica, nell’accezione più ampia 

che si riesca ad immaginare: musica è ascoltare, suonare, scrivere canzoni, danzare, 

cantare, parlare della musica, delle emozioni e delle immagini che un brano ha 

suscitato; è musica anche il silenzio, il corpo in movimento, la prosodia delle parole.  
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1.1.1 A che cosa serve la Musicoterapia?   

Giorno dopo giorno è  

silenziosamente 

costruire 

 (Niccolò Fabi) 

 

Nonostante i manuali di musicoterapia siano pieni di definizioni controllate e validate, 

penso che possa essere interessante analizzare una definizione “off”, “alternativa”, 

creata dal Maestro Ferruccio Demaestri. Pur lontana da toni accademici e rigorosi, essa 

dà conto di alcune verità e permette alcune considerazioni rilevanti.  

“La musicoterapia serve ad ascoltare incondizionatamente ogni emozione  che passa 

attraverso la musica fatta od ascoltata insieme ad una persona che per vari motivi 

sceglie il sentiero dei suoni per manifestarsi nella sua profonda individualità”. 

Vado ad isolare le parole che offrono spunti di riflessione. 

“Incondizionatamente” 

Il musicoterapeuta ascolta ogni emozione incondizionatamente. Il musicoterapeuta 

accetta ogni emozione. Accetta le emozioni del paziente e le proprie. Accetta di vivere 

insieme al paziente la rabbia, la tristezza, la frustrazione, la gioia, la paura, accetta che 

le emozioni facciano parte del suo quotidiano. Accetta di incontrarle, sperimentarle, 

contenerle, regolarle, qualunque esse siano. 

Il musicoterapeuta non ascolta solo le emozioni, ascolta anche la musica del paziente e 

le parole che spesso accompagnano le musiche ascoltate. Il musicoterapeuta mette da 

parte i propri gusti musicali, accoglie quello che il paziente gli porta. Ascolta senza 

giudicare. Il paziente deve potersi sentire libero di portare in seduta la musica che 

vuole, deve sentirsi libero di fare la musica che vuole.  

Il musicoterapeuta potrà dare un feedback che valorizza quanto ascoltato o vissuto o 

che favorisce una riflessione su quanto ascoltato e/o prodotto.  

Il termine “senza giudizio” non deve trarre in inganno: non significa che qualunque 

contenuto venga portato in seduta è benvenuto e benvoluto. Di fronte a contenuti 

perturbanti, avvilenti e provocatori, il musicoterapeuta, senza deprimersi, 

scandalizzarsi o arrabbiarsi, dovrebbe avere la capacità di constatare un dato critico e 

proporre una soluzione. Se, per esempio, il paziente portasse in seduta un brano 

caratterizzato da un testo particolarmente violento, discriminatorio, svalorizzante la 
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figura femminile o le minoranze, il musicoterapeuta non dovrebbe esimersi dal dare 

una restituzione costruttiva. Riflettere con lucidità in modo critico sui contenuti di un 

brano può essere molto utile a definire i confini della cultura in cui un paziente deve 

imparare a muoversi. Le parole del terapeuta possono aiutare il paziente a diventare 

più consapevole delle proprie scelte.  Il giudizio non viene espresso sulla persona del 

paziente, ma sul materiale che viene portato in seduta. E’ importante aiutare il 

paziente a comprendere che, se c’è una criticità, il musicoterapeuta è presente, 

accanto a lui per aiutarlo a superare quella difficoltà.  

“Sentiero dei suoni” 

La parola “sentiero” rimanda a molte immagini e significati. 

Il sentiero non è una strada asfaltata, ma una strada più o meno sconnessa, con sassi e 

buche, una strada che non si percorre in velocità ma che richiede attenzione e 

concentrazione. 

Il sentiero non è una strada urbana, ma una via immersa in un paesaggio naturale, a 

contatto con una dimensione ancestrale. Il sentiero potrà dipanarsi in mezzo ad un 

bosco, a strapiombo sul mare o tra i filari di pioppi della pianura e il paesaggio sarà 

definito dal nostro paziente: ci sono pazienti-montagne, pazienti-pianure, pazienti-

mare… 

Il sentiero non è una piazza o un luogo di sosta, è una strada da percorrere e questo 

rende conto della dimensione evolutiva del cammino musicoterapico. Si tratta di un 

percorso che si dipana nel tempo e che può presentare salite e discese, curve e 

rettilinei, strettoie e slarghi, potrà aprirsi su paesaggi monotoni o sorprendenti. 

La metafora del “sentiero dei suoni” introduce il tema della sinestesia e la dimensione 

multisensoriale del sentire. Sul sentiero dei suoni sentiamo con i piedi, sentiamo con le 

orecchie, sentiamo con gli occhi.  

“La profonda individualità”  

Ogni persona racchiude in sé il proprio mistero, il proprio mondo e la musicoterapia è 

in grado di dargli voce, di fornirgli le ali per volare e spazi per manifestarsi in pienezza. 

Anche la musica racchiude in sé il suo mistero. La musica è imprendibile. 

“Insieme” 

In musicoterapia gli elementi a servizio della cura sono la musica e la relazione. 
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Il potere della musica in sé viene modulato e amplificato all’interno di una relazione in 

cui il musicoterapeuta è impegnato a innescare un processo di (ri)strutturazione e di 

cambiamento utilizzando la mediazione dell’oggetto sonoro che è oggetto 

intermediario, cioè oggetto attraverso cui si rende possibile la comunicazione e 

l’instaurarsi di una relazione fruttuosa tra paziente e terapeuta.  

La relazione offre la motivazione per evolversi, per manifestarsi in pienezza, per uscire 

dalla sofferenza psichica: è la benzina che accende il cambiamento.  

 

1.2 Aspetti applicativi 

La musicoterapia può essere un intervento preventivo e/o riabilitativo. 

Si parla di prevenzione quando lo scopo è promuovere la crescita armonica della 

persona cioè: 

 sollecitare risorse interiori, resilienza, soluzioni creative; 

 facilitare la conoscenza e la crescita personale, la capacità di riconoscere e 

modulare le proprie emozioni, la comunicazione e l’espressione di pensieri 

difficilmente esprimibili o accettabili;  

 dare la possibilità di incontrare i propri limiti e le proprie potenzialità; 

 promuovere la socialità. 

La musica manifesta le sue potenzialità contenitive e maturative offrendo opportunità 

creative di espressione e comunicazione.  

La riabilitazione si persegue in tutti gli ambiti in cui le funzioni emotive, cognitive e 

relazionali sono regredite o poco sviluppate al fine di ripristinare, recuperare e/o 

raggiungere la capacità di relazionarsi in modo positivo con il proprio mondo interiore 

e con la realtà circostante.  

L’approccio musicoterapico permette agli utenti, anche quelli che parlano poco, quelli 

marginalizzati o che presentano funzioni deficitarie, di partecipare pienamente e 

contribuire in modo creativo alla comunicazione senza il bisogno di utilizzare parole 

scritte o dette (Pinter & Zandian 2015).  

Andiamo ora a conoscere più da vicino le potenzialità terapeutiche di quella misteriosa 

creatura che chiamiamo musica. 
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1.3 Peculiarità dell’elemento sonoro-musicale 

L’essenziale in tutte le cose  

è un non so che di inafferrabile e di 

ineffabile 

(Vladimir Jankelevitch) 

 

È possibile parlare di musica utilizzando un caleidoscopio di sguardi che ci restituiscono 

l’immagine della sua meravigliosa e ineffabile complessità. Fisici, filosofi, storici, 

psicologi, musicisti, antropologi, pedagogisti, neurofisiologi e studiosi di altre discipline 

hanno studiato e dibattuto a lungo sulla natura, gli effetti, le caratteristiche, il valore 

evolutivo e i significati della musica.  

Qui vorrei presentare alcuni elementi che ritengo siano importanti all’interno di una 

visione musicoterapica. 

 Ambivalenza dell’oggetto sonoro 

L’oggetto sonoro è una creatura misteriosa, dalla natura complessa e multiforme, è  

qualcosa di concreto e al contempo di astratto.  

La musica ha una componente corporea data dalle partiture, e soprattutto dagli 

strumenti che sono oggetti (potenzialmente contundenti!) tangibili e riconoscibili. In 

quanto oggetti, gli strumenti possono essere investiti di funzioni intermediarie e 

simboliche. 

L’aspetto materico degli strumenti musicali ci consente di poterli esplorare con tutti i 

nostri sensi e ognuno di essi può declinare le sue possibilità in molteplici azioni. 

Sfiorare, accarezzare, battere, abbracciare, lanciare, stringere, brandire, pizzicare sono, 

per esempio, alcuni dei modi con cui possiamo toccare uno strumento e ognuna di 

queste modalità rimanda a diverse intenzioni, finalità, simbolizzazioni. 

Se la componente corporea è rilevante proprio perché materica, finita, 

apparentemente controllabile, è il suo aspetto etereo, “invisibile agli occhi” che rende 

la musica affascinante come i sogni. La sua trasparenza che sfugge ad ogni definizione 

la rende potenzialità assoluta, infinito di significati, scintilla totipotente. La polisemia  

della musica le permette di evocare mondi senza tuttavia indicarli o descriverli. Scrive 

Kandinskij:”Invidiavo i musicisti, i quali possono fare arte senza bisogno di raccontare 

qualcosa di realistico.” 
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Nella “Tempesta” di Shakespeare, Prospero dice: ”siamo della materia di cui sono fatti 

i sogni”. Anche la musica lo è: l’arte della musica è ponte e mediatrice tra il mondo dei 

sogni e quello della realtà.   

 

 La musica, il tempo e la dimensione nostalgica.  

La musica fa viaggiare il pensiero giocando col tempo e con lo spazio: proietta in 

dimensioni parallele, nel futuro e, grazie alla sua potenza evocatrice, fa ritrovare 

ricordi, paesaggi, volti, sensazioni, fa riconquistare per qualche attimo il passato, 

attualizzando ciò che è perduto per sempre. 

La musica è un ponte che stabilisce e delimita una distanza, una separazione, ma anche 

il suo contrario. Ha quindi la doppia funzione di cerniera-cerotto e di distacco. La 

musica può consentire di integrare il proprio passato con l’esperienza del presente 

proiettandosi con fiducia nel futuro. Può essere un modo per elaborare gli eventi 

traumatici del passato e costruire una progettazione futura. Può anche essere una 

barriera a difesa dai fantasmi del proprio passato. 

La musica è una risorsa per viaggiare nel tempo, per configurare e riconfigurare 

esperienze legate all’età. La musica può accentuare o ridurre la distanza tra le 

generazioni. Ci fa viaggiare nel tempo rendendoci più giovani o più grandi. La musica ci 

riconnette con tutte le nostre età (De Nora 2019). 

La musica per sua stessa natura è movimento. Scorre via e torna solo se disponiamo di 

qualche tecnologia che permette di riascoltarla. La musica che riascoltiamo ci sembra 

la stessa, ma noi non siamo più quelli di prima. Come diceva Eraclito: ”Non si può 

discendere due volte nel medesimo fiume“. Lo scorrere della musica, il suo fluire può 

essere rappresentazione del divenire interiore e del tempo che passa.  

 

 La musica come mediatore tra emozioni e razionalità 

La musica ha una struttura. La musica stessa è struttura. Tale struttura, proponendo un 

ordine e una direzione, è ciò che le dà senso e che offre il sostegno per mantenersi in 

equilibrio tra il caos delle emozioni e la razionalità del pensiero (Schon 2018). 

La musica è ispirazione, ristoro, contenimento per le tumultuose emozioni ed è al 

contempo motore e realizzazione del pensiero razionale. Contiene in sé un principio 

femminile e uno maschile. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
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La musica offre l’immagine di un equilibrio ideale, una via per addomesticare le parti 

più inquiete dell’animo, per dare forma e “nome” a ciò che non riusciamo a dire, per 

“trovare l’alba dentro l’imbrunire”. 

 

 After Platone 

Nella musica si realizza la simbiosi perfetta di corpo e mente, e il superamento del 

dualismo che caratterizza il pensiero Occidentale.  

La musica è una costruzione intellettuale: è un’astrazione, un esercizio di stile, un 

gioco, un modo di esprimersi del pensiero.  

La musica è suono, e quindi corpo e movimento: diventa forme (altezza), colori 

(timbro), dimensioni e organizzazione nel tempo (intensità e ritmo). 

Il corpo senza la mente non sentirebbe alcuna musica: non sarebbe possibile 

l’elaborazione, l’interpretazione, la simbolizzazione dei suoni raccolti e trasmessi dai 

recettori. 

Viceversa, la mente senza il corpo non percepirebbe alcun segnale sonoro, non 

potrebbe mostrare alcuna reazione, esprimere alcuna emozione. 

Senza il corpo non ci sarebbe alcuna musica e senza mente il corpo sarebbe solo una 

macchina disanimata. 

 

 La musica è cibo per il cervello 

L’attitudine all’ascolto e alla produzione musicale è fisiologica e specie-specifica. È 

un’abilità naturale tipicamente umana dovuta alle caratteristiche del sistema nervoso. 

Il cervello umano ha un debole per la musica. È terribilmente permeabile alle sue note.  

La musica ci raggiunge anche involontariamente, quando non la ricerchiamo o non vi 

prestiamo attenzione. Perfino in condizioni di scarsa concentrazione è in grado di 

esercitare sul cervello un’influenza straordinaria che trascende la volontà. Quando la 

musica raggiunge il cervello attiva una miriade di circuiti neuronali responsabili di 

reazioni motorie, cognitive ed emotive, operando trasformazioni a livello psichico e 

fisico: attiva, rilassa, commuove, condiziona comportamenti e attenzione.  

La musica nutre e sviluppa il cervello, è in grado di creare nuove sinapsi tra i neuroni, di 

modificare la morfologia dell’encefalo e quindi il suo funzionamento.  
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Le caratteristiche descritte rendono la musica un mediatore artistico eclettico e 

affascinante, dotato di potenzialità integrative ed evolutive utili in un percorso 

terapeutico. Quando la spinta evolutiva è deficitaria o quando l’integrità della persona 

è messa a repentaglio la musica può essere strumento per (ri)acquisire funzioni carenti 

o perdute. 

Vediamo ora altri aspetti su cui fondare il razionale di un intervento musicoterapico. 

 

1.4 Presupposti scientifici 

Le evidenze scientifiche che giustificano l’utilizzo della musica a fini terapeutici sono 

numerose e vanno ad arricchire le evidenze cliniche e le teorie psicologiche che 

riconoscono il ruolo dell’esperienza artistica nella vita psichica dell’individuo. 

La sensibilità prenatale all’elemento sonoro musicale, la predisposizione neonatale ad 

utilizzare elementi proto-musicali come veicolo espressivo e comunicativo, gli studi 

sulla regolazione delle emozioni promossa dalla musica attraverso la secrezione di 

catecolamine, l’esistenza di precisi circuiti neuronali preposti alla codifica ed 

elaborazione dello stimolo musicale sono alcuni dei dati scientifici che rendono conto 

dell’influenza della musica sul sistema nervoso. 

Oltre agli effetti della musica in sé sul nostro cervello, la musicoterapia può contare sul 

potere terapeutico della relazione, cioè di quel legame che si viene a creare 

dall’incontro tra due o più persone e che ripropone il modello positivo della relazione 

primaria, con il suo valore affettivo strutturante sulla vita psichica dell’individuo. Come 

affermano i teorici della psicologia relazionale,  la personalità e i comportamenti non 

sono il frutto di pulsioni che interagiscono e confliggono, ma dipendono piuttosto dal 

contesto, dagli affetti, cioè dalle relazioni (reali o immaginarie) che l’individuo ha con 

gli altri. Secondo questa corrente psicologica le relazioni hanno un ruolo strutturante 

sulla vita psichica dell’individuo condizionandone i processi cognitivi, emotivi e sociali.  

Gli studi neuroscientifici confermano che le esperienze infantili modellano i circuiti 

cerebrali. La qualità delle prime relazioni del bambino influenzano le attività neuronali, 

la capacità di modulare le emozioni e organizzare il comportamento (Siegel 2001). Un 

deficit ambientale può dare inizio ad una disfunzione evolutiva successiva (Cicchetti 

2004; Warmingham 2020). 

https://scholar.google.it/citations?user=s7xsTBYAAAAJ&hl=it&oi=sra
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La possibilità di influenzare lo sviluppo cerebrale non si limita ai primi anni 

dell’infanzia, ma si mantiene anche in età adulta.  

Durante il suo intervento al congresso europeo di musicoterapia (EMTC) di Aalborg nel 

2019 Susan Hart ha parlato di come la relazione e la risonanza comunicativa tra 

musicoterapeuta e paziente è la base per lo sviluppo e la modulazione dell'emozione 

umana, della personalità e della capacità di impegnarsi nelle relazioni sociali ed è 

anche il fondamento dell'empatia.  

 

1.5 Aspetti psicologici  

Osserva una mandria selvaggia e sbrigliata 

O un branco di giovani indomiti puledri, 

che saltano folli e mugghiano e fanno alti nitriti, 

secondo la calda natura del loro sangue; 

se solo sentono per caso un suono di tromba,  

o gli tocca l’orecchio un qualche motivo musicale, 

noterai che tutti insieme si arrestano, 

e gli occhi selvaggi si placano in sguardi mansueti 

per il dolce potere della musica. Perciò il poeta  

finse che Orfeo ammaliava alberi, pietre e fiumi, 

poiché niente è così ottuso, duro e furente 

che la musica non ne cambi la natura con il suo 

tempo. 

(William Shakespeare) 

 

Il musicoterapeuta utilizza l’elemento sonoro/musicale per creare una relazione che 

promuova l’espressione, la comunicazione, la socializzazione.  

Ma qual è il ruolo dell’esperienza artistica sulla psiche? 

La musica è essenziale per la vita, lo conferma la teoria del Big Bang, rullo di tamburi 

primordiale che ha dato vita al cosmo. 

La prospettiva etnomusicologica offre un prezioso contributo nell’analisi delle valenze 

psichiche dell’esperienza musicale. L’etnomusicologia che studia il ruolo della musica 

nella vita ordinaria e straordinaria dei popoli ci dice che il rapporto dell’essere umano 

con la musica è ancestrale, profondamente radicato nelle usanze e nelle culture. 

Benché ogni popolo abbia sviluppato una propria cultura musicale, tutti i popoli hanno 

creato musica. Benché esistano differenze che rendono ogni cultura unica e originale, 

l’esperienza musicale è universale. Ciò non dovrebbe stupirci visto che in quanto esseri 
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umani, condividiamo fisiologicamente le medesime capacità cerebrali, compresa quella 

di sentire, capire, e creare musica. Ma c’è dell’altro. 

Nelle culture tradizionali la musica non è solo un elemento identitario, ma ha sempre 

svolto una funzione sociale, propiziatoria, è sempre stata in relazione con la 

dimensione del sacro. Accompagnava i riti, le feste, gli eventi rilevanti per la comunità 

e permetteva di entrare in relazione con gli altri, di comunicare con le forze della 

natura, gli spiriti, il divino.  

Uno dei miti più struggenti e misteriosi dell’antichità riguardanti il potere della musica 

è quello di Orfeo. La musica di Orfeo incantava uomini e animali;  gli ha permesso di 

entrare in contatto con l’aldilà e modificare (o sperare di farlo) l’ordine del tempo e 

delle cose.  

Migliaia di anni fa era già nota la dimensione liberatoria e riparativa della musica, come 

espresso nei miti e nel pensiero dei filosofi antichi ma occorre arrivare alla psicologia 

moderna per averne una descrizione sistematica. 

In generale le teorie psicologiche riconoscono il ruolo integrativo dell’esperienza 

artistica: la considerano come catartica e sublimatoria, ripartiva e strutturante, via di 

accesso e di conoscenza del mondo interiore e di ciò che è trascendente. La musica 

nutre la spiritualità, e apre le porte dell’intimità permettendo anche l’espressione di 

pensieri e idee che non si riesce a dire, contenuti scomodi, vergognosi, angoscianti.  
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Capitolo 2. Adolescenza: caratteristiche, bisogni e criticità 

Ho l’impressione che la vita, spesso, sembri 

il guardaroba di un clown, piena di colori 

improbabili e guantoni da boxe che 

schizzano fuori quando meno te l’aspetti.  

(Fabio Geda) 

 

2.1 Che cos’è l’adolescenza 

C’è un tempo bellissimo, tutto sudato 

Una stagione ribelle 

L’istante in cui scocca l’unica freccia 

Che arriva alla volta celeste e trafigge le 

stelle 

(Ivano Fossati) 

 
Secondo la World Health Organization (WHO) si parla di adolescenza tra i 10 e 19 anni; 

secondo l’UNESCO tra i 15 e 24 anni. 

“L’adolescenza non è un’invenzione culturale. Aumenta il desiderio sessuale e la 

componente aggressiva, la mente dell’adolescente si apre a nuove modalità di 

funzionamento cognitivo, la capacità di astrazione lavora ai massimi livelli, aumenta il 

bisogno di socializzare con i coetanei, il bisogno di simbolizzare, il bisogno di 

trasformare un mondo caotico e ricco in pensieri e parole.  Ogni adolescente è alla 

ricerca della propria verità, dell’identità, del vero Sé. Gli adolescenti hanno bisogno di 

dare vita ad un esperanto che li accomuni e li escluda dalla comprensione di quelli che 

non hanno la stessa età” (Pietropolli-Charmet). 

L’adolescenza è una fase critica nella costruzione dell’identità: una fase di 

ristrutturazione dell’individuo che porterà il soggetto a riemergere dal mondo protetto 

dell’infanzia. L’adolescente si rende autonomo e indipendente dai genitori e dagli altri 

adulti; acquisisce un comportamento socialmente responsabile; pone le basi per il 

proprio futuro in termini professionali e affettivi; rielabora la propria immagine 

corporea ridefinendo l’identità sessuale e di genere. 

I cambiamenti rapidi e spesso tumultuosi che caratterizzano l’adolescenza, possono 

mettere a repentaglio l’equilibrio del soggetto. Talvolta la crisi si fa grave riducendo la 
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capacità di esprimersi, di accettare l’immagine di sé, inibendo l’agentività personale 

(inibizione intellettuale e sociale, ritiro, depressione). 

Diversi studiosi hanno affrontato il concetto della crisi dell’adolescenza cogliendone 

alcune caratteristiche come la fisiologia delle trasformazioni corporee e psichiche e la 

ricerca di un’unità, di un nuovo vissuto di continuità (Erikson in Marcelli 2006);  l’orrore 

per la banalità e la propensione a fare di sé qualcosa di eccezionale e unico (Debesse in 

Marcelli 2006); il gusto per l’astrazione e la razionalizzazione, l’opposizione alla 

famiglia (Male in Marcelli 2006); il bisogno pervasivo e profondo di dare vita a nuove 

forme del sé e il bisogno di ascolto, di visibilità, di successo futuro, di valorizzazione 

della quota di talento di cui si dispone (Pietropolli Charmet); come fase in cui ci si 

dibatte tra il bisogno di sicurezza legati all’ambiente familiare e il desiderio di un 

distacco dalle relazioni familiari e di una sperimentazione autonoma (Bowlby in 

Simonelli 2011). 

Merita una menzione speciale la visione di Siegel sull’adolescenza. Nel libro “Le mente 

adolescente” lo psichiatra parla ampiamente dei rischi di questa fase della vita da lui 

stesso definita come “straordinaria seppur fonte di disorientamento”, ma ne rileva 

altresì gli aspetti positivi mostrando un ottimismo e una fiducia incondizionata 

nell’essere umano. Egli parla dell’adolescenza come della fase della vita caratterizzata 

da una creatività e un coraggio eccezionali. Rileva quattro caratteristiche peculiari che 

sono la ricerca di novità, il coinvolgimento sociale, la spiccata intensità emotiva e la 

propensione per l’esplorazione creativa. Per ognuno di questi aspetti sviscera i rischi e 

le potenzialità. La visione di Siegel identifica l’adolescente come una creatura salvifica 

per l’umanità poiché la forza vitale, la ricerca e il gusto per la novità che lo 

caratterizzano sono ingredienti indispensabili per superare abitudini e stili di vita 

obsoleti e non più sostenibili per l’uomo e per l’intero pianeta e per trovare soluzioni 

creative e innovative alle sfide del futuro. 

Siegel sottolinea come tutti i cambiamenti dell’adolescenza siano dovuti in particolare 

alle modificazioni strutturali a cui va incontro il cervello. Si tratta di cambiamenti 

fisiologici geneticamente determinati che segnano per tutti il passaggio all’età adulta. Il 

rimodellamento cerebrale è il primo responsabile delle bizzarie degli adolescenti. 

Impulsività, sottostima dei rischi, propensione alle gratificazioni immediate e alle 
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dipendenze sono gli aspetti più pericolosi delle trasformazioni che avvengono a livello 

cerebrale.  

Siegel sostiene inoltre che il ruolo dell’adulto sia cruciale nell’accompagnare 

l’adolescente in questa fase della vita. Ne rileva le difficoltà e le sfide e sprona gli adulti 

a restare in contatto, a mantenere aperti i canali di comunicazione. L’adulto può offrire 

all’adolescente gli strumenti per valorizzare le sue nuove potenzialità e incanalare i 

suoi impulsi in modo costruttivo.  

 

Varie indagini neurobiologiche rendono conto della peculiarità della fase 

adolescenziale. Il cervello infatti va incontro a importanti cambiamenti neurologici:  

- il cervello dell’adolescente funziona in modo più emotivo di quello di adulti e 

bambini. Vi è infatti una maggior attività dell’area limbica e del tronco cerebrale (Siegel 

2014, Sowell et al. 2002).  

Sono stati evidenziati cambiamenti della struttura e della funzione cerebrale, 

soprattutto nelle regioni e nei sistemi associati all’inibizione delle risposte, alla 

percezione e valutazione del rischio e del reward (sistema gratificazione/ricompensa) 

oltre che alla regolazione emotiva (Steinberg 2005). I livelli di base della dopamina 

risultano più bassi rispetto ad altre fasi della vita, ma la sua secrezione è più intensa in 

occasione di alcune esperienze compiute. Questo spigherebbe la frequente “apatia” 

mostrata nel quotidiano e la propensione a partecipare ad attività rischiose (Siegel 

2014). L’intensità del rilascio di dopamina sarebbe anche il responsabile della 

propensione alle dipendenze (Siegel 2014). 

- nello sviluppo adolescenziale cambia il rapporto fra sostanza bianca e sostanza grigia 

cerebrale; grazie alla maturazione della corteccia frontale e prefrontale sono possibili 

maggiori competenze nella regolazione degli affetti (Giedd et al. 1999, Giedd 2004, 

Sowell et al. 2001, Sowell et al. 2002). Il rimodellamento cerebrale dell’area frontale 

renderebbe conto dello sviluppo del pensiero globale (Siegel 2014). Lo sviluppo 

cognitivo in adolescenza determina l’acquisizione di un’organizzazione mentale più 

conscia, autodiretta ed autoregolata (Keating 2004). 

 

Riassumendo, i cambiamenti strutturali (cerebrali, endocrini, fisici e psichici) 

giustificano la fisiologia di alcuni comportamenti degli adolescenti. Condotte sfrontate, 
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volutamente esibite, provocatorie, sregolate, trasgressive, rischiose o al contrario  

caratterizzate da aspetti regressivi e di chiusura non sono, in adolescenza 

necessariamente segno di disfunzionalità e disadattamento, anche se “mettono a 

repentaglio l’integrità fisica o il certificato penale”.  

Tuttavia, a causa dei cambiamenti biologici, cognitivi, sociali e identitari che 

caratterizzano l’adolescenza, essa diviene un punto critico di vulnerabilità: il fallimento 

nel sviluppare a pieno la capacità di regolare le emozioni, che rappresenta un compito 

evolutivo importante, può aprire le porte della malattia mentale (Dingle, Sharman, 

Larwood 2019). 

 

2.2 L’identità e il tempo 

        “L’identità è un confine” 

(P. Milone) 

 

L’identità è l'insieme delle caratteristiche che rendono l'individuo unico e 

inconfondibile, e quindi diverso dall'altro. E’ qualcosa che ha a che fare con il tempo, 

ma anche qualcosa che si sottrae ad esso, che si salva dal tempo. Se da una parte 

l’identità può mutare nel tempo, è anche ciò che rimane al di là delle vicende e delle 

circostanze, degli atteggiamenti e degli avvenimenti, perenne e costante, a suo modo 

rassicurante (Remotti 2012). 

La ricerca e la costruzione dell’identità implicano due operazione diametralmente 

opposte: separazione e assimilazione. Da una parte infatti l’individuo si identifica in 

figure di cui assimila e riconosce i valori, i comportamenti, i giudizi, provando un senso 

di appartenenza ad un gruppo; dall’altra il soggetto si distingue e  si separa dagli altri in 

un processo di individuazione che lo rende unico e originale. 

Costruire la propria identità significa recidere le connessioni che altrimenti la 

imbriglierebbero e la soffocherebbero; ma significa anche salvare qualcosa 

dall’inesorabile flusso del tempo e del mutamento. In accordo con la teoria di Giddens 

(1991) la formazione dell’identità di una persona include il senso di essere la stessa 

persona nel corso del tempo e in diverse situazioni. 

L’adolescente si trova impegnato nella costruzione della sua nuova personalità adulta; 

come un funambolo, si trova in bilico tra istanze regressive e progressive di 

progettazione di sé, spesso in balia di un corpo in veloce trasformazione. 
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2.2.1 La crisi nella crisi 

L’ora è confusa, 

e noi come perduti la viviamo.  

(Pier Paolo Pasolini) 

 

A rendere più arduo il compito evolutivo dell’adolescente contribuisce la profonda crisi 

della cultura occidentale e del senso di autorità.  

Scrive Massimo Recalcati in “Le nuove melanconie”: “L’assenza di argini e di confini 

propria della libertà del turboconsumatore ipermoderno si è via via tradotta in un 

sentimento diffuso di angoscia provocato dalla perdita di punti di riferimento simbolici 

stabili, ma soprattutto, ha fatto sorgere una nuova domanda di protezione e sicurezza. 

(…) Una nuova deriva melanconica si diffonde non solo nella vita individuale, ma anche 

in quella collettiva. Risulta sempre più difficile associare la vita al senso. (…) La pulsione 

di morte riappare prepotentemente sulla scena clinica e su quella del mondo sociale.” 

Miguel Benasayag e Gerard Schmit trattano approfonditamente della sofferenza 

psichica di bambini e adolescenti generata dalla crisi sociale nel loro saggio “L’epoca 

delle passioni tristi” (Feltrinelli 2005). 

L’ottimismo e la fiducia nel futuro del secondo Dopoguerra hanno lasciato posto ad un 

diffuso pessimismo.  Il progresso della scienza e le strabilianti innovazioni tecnologiche 

hanno portato l’uomo sulla luna e hanno consentito di trovare la cura a molte malattie, 

ma nella nostra società le disuguaglianze sono sempre più accentuate, il collasso del 

clima è una realtà minacciosa, e le persone sono sempre più sole. Si vive in uno stato 

permanente di insicurezza e di precarietà. Il futuro non è più una promessa, bensì un 

pericolo imminente. Se il futuro non ha nulla di buono da offrire, se l’unico valore della 

nostra società mercificata è il possesso di beni materiali, perché l’adolescente 

dovrebbe impegnarsi, apprendere, fare fatica, sgobbare sui libri?  

Secondo i due psicanalisti francesi occorre rianimare il desiderio verso la vita e la 

conoscenza attraverso la creazione e la valorizzazione dei legami sociali e famigliari. 

Questo obiettivo è reso più difficile dal crollo del senso dell’autorità.  

Nelle famiglie più abbienti i genitori, in nome di una democrazia distopica hanno 

proposto un modello educativo basato sulla simmetria che ha disorientato i ragazzi e li 

ha resi vittime del proprio narcisismo. Personalmente brindo al superamento di un 



18 
 

modello educativo basato sulla colpa e sul castigo, ma condivido il pensiero di 

Pietropolli Charmet quando scrive che “il modello oggi più diffuso, caratterizzato dalla 

quasi completa assenza di pressione educativa, di regole, di richieste e rinunce, ha 

generato una fragilità emotiva mai registrata prima”. I ragazzi si possono perdere nella 

ricerca spasmodica di un “like”. 

Nelle famiglie dove invece si fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, il disagio 

sociale, le ristrettezze economiche, la povertà di strumenti culturali, il senso di 

emarginazione e la frustrazione che ne deriva, possono essere con-cause di condotte 

devianti.  

 

2.3 Che cosa sono le comunità per minori 

Nate alla fine degli anni settanta le comunità alloggio per minori in Italia hanno avuto 

una trasformazione lunga e complessa passata attraverso numerosi interventi 

legislativi diversificati. 

Esistono diverse tipologie di comunità che oltre alla protezione e  alla tutela del minore  

realizzano progetti mirati al contesto e alla situazione specifica del minore stesso.  

 Comunità educativa. E’ una struttura educativa residenziale a carattere 

comunitario, che si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minori con 

una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di 

lavoro.  

 Comunità di pronta accoglienza. È una comunità educativa per minori che si 

caratterizza per la capacità di accogliere il minore in condizioni di disagio 

estremo e senza un preventivo piano di intervento; la permanenza è breve, per 

il tempo strettamente necessario a individuare una collocazione più idonea. 

 Comunità di tipo familiare. In questo servizio le attività educative sono svolte 

da due o più adulti che vivono insieme ai minori, anche con i propri figli, 

assumendo funzioni genitoriali. Gli adulti generalmente sono un uomo e una 

donna; possono svolgere attività lavorativa esterna ed essere coadiuvati nelle 

attività quotidiane da personale retribuito. 

  Gruppo appartamento giovani. Questo servizio accoglie giovani che non 

possono restare in famiglia, sono vicini o hanno superato i 18 anni e devono 
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ancora completare il percorso educativo per raggiungere l’autonomia e un 

definitivo inserimento nella società. Le attività quotidiane sono in gran parte 

gestite dai giovani stessi e l’azione educativa non richiede la presenza continua 

di operatori interni alla struttura.  

Le comunità di accoglienza per minori, in Italia, sono strutture residenziali o 

semiresidenziali che accolgono i minori che per incuria, maltrattamento, abuso e 

inadeguatezza dei genitori naturali sono stati allontanati dalle famiglie d'origine. 

Accolgono, inoltre, i minori stranieri non accompagnati e i minorenni autori di reato 

coinvolti in progetti alternativi alla pena detentiva. 

La finalità della comunità è integrare o sostituire le funzioni familiari 

temporaneamente compromesse, accogliendo il minore in un contesto educativo 

adeguato, favorendo la definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in 

famiglia, affidamento familiare, adozione. 

Accade frequentemente che la permanenza comunitaria del minore si protragga anche 

per diversi anni, così che una bambina/un bambino all’interno della struttura 

divengano prima pre-adolescenti, poi adolescenti, sino a giungere in prossimità della 

maggiore età, in assenza di una prospettiva di vita alternativa a quella comunitaria. 

La comunità educativa per minori è un ambiente finalizzato alla crescita armonica 

dell’individuo: la vita prevedibile, rassicurante e familiare della comunità ha una 

funzione ripartiva. Il minore viene inserito in un ambiente che può aiutarlo a 

rispecchiarsi, a capire ed accettare il suo passato e a trarre spunti per la ricostruzione 

della propria identità personale.  

I bambini e i ragazzi delle comunità necessitano di vivere un’esperienza relazionale 

positiva: ciò di cui hanno bisogno è una relazione affettiva ed emotiva stabile e priva 

dei vissuti abbandonici, maltrattanti o violenti che hanno caratterizzato le loro 

precedenti relazioni significative. Un positivo rapporto di attaccamento instauratosi 

con una figura educativa può aiutare i ragazzi  a migliorare la percezione di sé e 

favorire l’aumento dell’autostima e della sicurezza.  

Moltissimi studi e ricerche hanno confermato che, anche nel caso di bambini/ragazzi 

molto deprivati o portatori di gravi psicosi, un nuovo ambiente di vita che fornisce al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Minori_fuori_famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Minorenne
https://www.stateofmind.it/tag/autostima/
https://www.stateofmind.it/tag/psicosi/
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minore quello che gli è mancato nei primi anni di vita può portare a risultati 

sorprendenti.  

 

2.4 Problemi psicologici dei ragazzi residenti in comunità 

A tutti i ragazzi disastrati 

Venuti su dritti  

che vivono in case cadenti 

Tra le rovine delle loro famiglie 

Una laurea ad honorem 

A te che sei la più forte 

(Marracash) 

 

La deprivazione emotiva e le violenze subite influiscono sullo sviluppo cognitivo e sui 

comportamenti dei minori determinando un aumentato rischio di bassi rendimenti 

scolastici, difficoltà di apprendimento, scarse relazioni, abuso di sostanze, 

comportamenti delinquenziali (Holt et al. 2008) e problemi nelle relazioni fra pari 

(Pears & Fisher 2005). Aumentano anche ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione 

Iperattiva), disturbi d’ansia, disturbi psicotici brevi, disturbi del tono dell’umore, 

ideazione suicidaria e tentativi di suicidio (Zanders 2012). Nel caso di abusi sessuali 

sono documentati bassa autostima, disregolazione delle emozioni, depressione, 

disturbi dell’alimentazione, problemi con la sessualità (Clendenon-Wallen 1991).  

Gli adolescenti delle comunità riportano spesso esperienze problematiche riguardanti 

il dialogo con gli adulti. Le figure genitoriali non sono state in grado di ascoltare e 

soddisfare i loro bisogni primari e ne è scaturita sfiducia, discredito, conflitto. 

L’istituzionalizzazione stessa può rappresentare per i ragazzi una fonte di frustrazione. 

L’esperienza della separazione dal contesto familiare espone i minori a sindromi di tipo 

traumatico. In Norvegia Clausen and Kristofersen (2008) hanno mostrato che gli 

individui che hanno vissuto in situazioni istituzionalizzate hanno peggiori condizioni di 

vita rispetto a quelli in affido o che vivono a casa coi genitori biologici. In Svezia 

Vinnerljung e Sallnäs (2008) hanno descritto difficoltà di coping in conseguenza al 

collocamento in istituzioni. Problemi simili sono stati evidenziati in Danimarca (Egelund 

and Hestbæk 2003), Gran Bretagna (Barn, Andrew & Mantovani 2005), Australia 

(Cashmore & Paxman 2006) e USA (Collins 2001). 
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La relazione con i pari, importante elemento nel processo di costruzione della propria 

identità, risulta talvolta difficile poiché accade non di rado che i ragazzi vengano 

spostati frequentemente di comunità in comunità (Kruger 2019). 

A causa dell’istituzionalizzazione i ragazzi possono vivere l’esperienza dello stigma 

sociale, come emerge da uno studio di Kruger e Stige del 2015. I ragazzi riportano di 

essere spesso vittima di stereotipi e pregiudizi che li identificano come criminali. Oltre 

che con i mostri del loro passato devono quindi lottare contro false credenze e 

preconcetti.  

Per alcuni di questi ragazzi tuttavia l’esperienza della comunità può diventare un tratto 

identitario irrinunciabile, che segna positivamente la vita dell’individuo aiutandolo a 

costruire il futuro. 

2.4.1 Il gioco delle parti 

I ragazzi che risiedono in una comunità sono portatori di storie spesso drammatiche. 

Maltrattamenti, abusi, gravi negligenze, disagio sociale, disgregazione famigliare hanno 

minato il senso di fiducia e sicurezza  indispensabile per un buon equilibrio mentale e 

hanno condizionato PTSD (Disturbo da Stress Post-Traumatico), depressione, ansia, 

psicosi. 

Ansia, depressione, PTSD sono attori protagonisti nel teatro della vita dei ragazzi che 

risiedono nelle comunità. Sono attori che prevaricano il loro regista (il paziente) che si 

ritrova ostaggio del suo disagio mentale e finisce per assegnare alla sua parte sana solo 

i ruoli secondari, semplici camei, piccoli attimi di poesia  e leggerezza nel delirio della 

tragedia. I sintomi impertinenti e audaci  prendono tutta la scena e conferiscono 

un’aria tragica alla trama della vita dei ragazzi.  

C’è quindi bisogno di figure che aiutino il paziente a ripristinare un equilibrio e a 

rendere possibile il lieto fine. Serve un drammaturgo che riassegni i ruoli e le parti; un 

direttore di scena che tenga a freno gli attori più arroganti, un fonico che tolga il 

volume ai loro microfoni, un tecnico luci che li lasci in ombra e un macchinista che 

chiuda su di loro il sipario. Il musicoterapeuta fa parte di quel piccolo esercito di 

medici, psicologi, educatori, infermieri e maestri d’arte che possono trasformare una 

tragedia in un’altra storia. 



22 
 

Capitolo 3. Musicoterapia e adolescenti: la ricerca scientifica  

3.1 Caratteristiche e storia della ricerca su musicoterapia e adolescenti 

Le prime ricerche scientifiche in musicoterapia che riguardano gli adolescenti risalgono 

ai primi anni 2000. Agli inizi, si trattava per lo più di studi qualitativi, ma nell’arco del 

tempo questa tendenza è stata riequilibrata dalla pubblicazione di lavori che 

presentavano approcci e analisi quantitative (McFerran 2019). Le ricerche in questo 

ambito provengono fondamentalmente da tre contesti che si distinguono per approcci 

e finalità dei programmi di musicoterapia. Si possono distinguere:  

1) Interventi di comunità 

2) Interventi scolastici 

3) Interventi clinici 

 

Interventi di Comunità  

Si tratta di interventi caratterizzati da approcci qualitativo/partecipativi che mirano a 

valorizzare la voce dei diretti interessati attraverso interviste, performance, 

produzione di materiale musicale (canzoni e testi). Le ricerche svolte in questi contesti 

non intendono trovare leggi universali o validare protocolli, ma mirano a favorire la 

partecipazione e a mettere in luce l’unicità dell’esperienza della persona, i bisogni e 

desideri di ogni individuo. Il focus di queste ricerche è sottolineare e valorizzare  le 

diversità e promuovere l’inclusione senza fornire le prove dell’efficacia di un 

trattamento. 

Interventi a scuola 

Le ricerche condotte a scuola mirano a documentare un potenziamento del  

rendimento scolastico attraverso un miglioramento del benessere psicofisico. 

Nonostante vengano usate scale validate, i risultati più interessanti emergono dalle 

valutazioni qualitative dalle quali emergono più significativamente i lati positivi 

dell’esperienza degli studenti. Anche se il musicoterapeuta è chiamato a lavorare su 

obiettivi scolastici, in realtà le sessioni si focalizzano su risultati umanistici come 

l’espressione creativa e la connessione con gli altri che sono oggetti complessi e molto 

difficili da misurare. 
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Interventi in ambito clinico 

Le ricerche condotte in contesti clinici sono spesso legate alla salute mentale. La 

letteratura scientifica sulla musicoterapia con adolescenti che presentano 

problematiche psichiatriche è dominata da un modello medico. Il focus delle ricerche è 

spesso il miglioramento della sintomatologia o la ricerca delle tecniche 

musicoterapiche che danno i migliori risultati (sempre in termini di riduzione dei 

sintomi). 

 

3.2 I limiti della ricerca in musicoterapia 

Nonostante le ricerche scientifiche in ambito musicoterapico crescano in numero e 

qualità metodologica mancano strumenti per misurare quello che la musicoterapia fa. I 

musicoterapeuti fanno costantemente affidamento su concetti e strumenti di ricerca  

che provengono da campi vicini (per esempio la psicologia), ma servirebbero strumenti 

capaci di cogliere la specificità dell’intervento musicoterapico. 

Come fare a misurare come ci si sente quando si scopre se stessi in un’improvvisazione 

sonoro-musicale? Oppure quando ci si rispecchia nel canto dell’altro o ancora quando 

l’incontro di più voci genera qualcosa che è molto più della somma delle parti? 

Possono esistere scale validate in grado di misurare l’emozione suscitata da 

un’esperienza estetica mediata dalla musica?  

Esistono esperienze che non solo non possono essere ridotte ad un valore numerico, 

ma che sfuggono persino ad una definizione linguistica, esattamente come la materia 

stessa di cui è fatta la musicoterapia. 

Ogni musicoterapeuta sa che il suo lavoro ha valore ed è importante. Anche i ragazzi 

con cui i musicoterapeuti lavorano lo sanno e ne traggono beneficio, ma le misurazioni 

psicometriche non sempre catturano il risultato (McFerran 2019).  

“La scienza non è il reale (…) si alimenta unicamente delle regole del suo gioco, (…) 

scambia il proprio metodo per la verità del contenuto, perde nella sua proiezione 

ideale ogni interesse per il mondo reale. Il mondo-della-vita è soggettivo e corporeo, il 

mondo-della-scienza è oggettivo e astratto” (Galimberti). 

L’idea scientifica impone un modo di vedere il corpo, il tempo e il mondo che non 

corrisponde a ciò che l’esperienza ci fa conoscere del corpo, del tempo e del mondo. 
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La ricerca scientifica in ambito musicoterapico soffre inoltre di altre debolezze. 

Prima di tutto la maggior parte delle ricerche proviene da paesi abbienti 

dell’Occidente/Australia e coinvolge spesso le classi più agiate. Emergono quindi dalla 

letteratura dati non generalizzabili, un’immagine parziale dei bisogni, dei gusti, delle 

risorse e dei successi/insuccessi degli adolescenti.  

Inoltre esiste la tendenza di alcuni ricercatori a interpretare i risultati come se avessero 

sempre e un esito positivo (McFerran 2019). Talvolta invece, i risultati sono ambigui o 

statisticamente poco significativi  e richiederebbero maggiori approfondimenti. 

Nell’analisi dei dati delle prime ricerche non era rara l’applicazione di un approccio 

binario che proponeva correlazioni approssimative tra le variabili studiate e conduceva 

a interpretazioni discutibili. Un approccio binario, per esempio, non consente di 

comprendere la complessità dell’interazione tra adolescenti, musica ed emozioni. 

L’idea che una data musica possa indurre un determinato stato d’animo è semplicistica 

e superata. In realtà una stessa musica può assumere funzioni e finalità differenti a 

seconda dei momenti  e dei vissuti (McFerran 2020). 

Agli esordi della ricerca in questo campo inoltre ci si concentrava soprattutto 

sull’effetto che la musica aveva sugli adolescenti identificando quindi questi ultimi 

come recipienti passivi più che come agenti attivi quali essi sono e perdendo di vista il 

vero potenziale della musica di portare benessere alle persone (McFerran 2020). 

 

3.3 Che cosa dice la letteratura su musicoterapia e adolescenza. 

In letteratura possiamo identificare due filoni: da una parte le ricerche focalizzate ad 

indagare l’impatto della musica sulla salute degli adolescenti intesa secondo la 

definizione della WHO (World Health Organization), cioè come “uno stato di benessere 

fisico, mentale, psicologico, sociale ed emotivo”; dall’altra le ricerche che mirano a 

studiare e valutare l’efficacia della musicoterapia nel promuovere il benessere degli 

adolescenti attraverso interventi preventivi o attraverso il trattamento di situazioni a 

rischio o francamente compromesse. 

Esistono poi ricerche volte ad indagare gli effetti della musica sulla fisiologia, i suoi 

effetti neuroendocrini e immunologici (Chen et al. 2019; Grebosz-Haring et al. 2018). 
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Le ricerche sull’uso della musica tra gli adolescenti nel campo della salute mentale e 

del benessere hanno dimostrato che la musica può essere usata per supportare lo 

sviluppo dell’identità, per favorire le relazioni interpersonali, per sviluppare 

l’autodeterminazione e l’agentività, per stabilizzare le modalità di coping e regolare le 

emozioni (Gold, Saarikallio & McFerran 2011). Esistono ricerche che mostrano che la 

musicoterapia è in grado di ridurre comportamenti aggressivi ed è un aiuto importante 

per gli adolescenti con dei vissuti traumatici.  

Ma vediamo più da vicino che cosa ci dice la letteratura su questi argomenti. 

 

3.3.1 Musica ed emozioni 

La regolazione delle emozioni è una delle tante funzioni della musica, ed è considerata 

la più importante per lo sviluppo e il benessere. 

Dal momento che gli individui con migliore regolazione emotiva risultano socialmente 

più competenti, hanno relazioni d’amicizia migliori e mostrano più comportamenti 

prosociali rispetto alle persone con scarsa capacità di regolare le emozioni (Eisemberg 

et al. 2007; Wranik et al. 2007), risulta chiara l’importanza di sostenere programmi e 

attività finalizzate a raggiungere un’ottimale regolazione emotiva. 

Esiste un’ampia evidenza che  le persone usano la musica per migliorare, mantenere, 

intensificare il proprio tono dell’umore nella vita di tutti i giorni (Tarrant 2000, DeNora 

2000; Saarikallio 2007; McFerran et al. 2014; Papinczak et al. 2015, Baltazar & 

Saarikallio 2017). Una ricerca che ho condotto insieme ad alcuni colleghi della scuola 

APIM di Torino nel 2020/21 ha evidenziato che durante la pandemia da Covid-19 la 

musica ha giocato un ruolo fondamentale per sostenere la tenuta emotiva e la 

resilienza degli adolescenti (Facchini et al. 2021). 

La musica tuttavia non è una pillola magica che può risollevare immediatamente un 

umore negativo e non è sempre efficace. Quali sono i fattori che maggiormente 

influenzano il rapporto tra musica e benessere emotivo? 

L’interazione tra adolescenti, musica ed emozioni è stata al centro di numerose 

ricerche. 

Mentre nei primi anni le ricerche miravano a dimostrare se un certo tipo di musica 

avesse un determinato effetto sullo stato d’animo, oggi si è maggiormente interessati 

a ricercare come gli adolescenti utilizzano la musica per modificare il proprio stato 
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d’animo. Si tratta di due sguardi diametralmente opposti poiché il primo identifica gli 

adolescenti come soggetti passivi, mentre il secondo li riconosce come agenti attivi, 

quali essi sono. 

Dalle ricerche emerge che quando la musica viene usata intenzionalmente con 

consapevolezza, diventa fonte di forza emotiva. Se invece viene usata 

inconsapevolmente nei momenti difficili ha effetti ambivalenti: può servire a regolare 

stati emotivi negativi, ma può anche rinforzarli (McFerran 2019, Stewart & Garrido 

2019). 

Quando i ragazzi si trovano in condizioni di stress hanno minor capacità di utilizzare la 

musica per sentirsi meglio. Usano più spesso la musica per intensificare i loro stati 

negativi e aumentare il loro senso di isolamento emotivo. Lo stress, combinato con 

un‘intenzione ruminativa inconsapevole tipica degli stati di isolamento o di chi è 

vittima di bullismo può facilmente rendere ancora più profondo il senso di  stress 

emotivo del giovane (Garrido 2017, McFerran 2014). 

Dipendere dalla musica per sentirsi meglio è un’abitudine diffusa tra i giovani, ma può 

essere rischioso e depotenziante. Infatti può capitare che l’ascolto della musica susciti 

effetti negativi quali il sentirsi volutamente e inaspettatamente più tristi, più 

arrabbiati, più carichi di energie negative, frustrati e isolati.  

L’ascolto della musica nasconde infatti un’insidia. Mentre un ascolto “progressivo” 

invita a spingersi creativamente nel mondo della fantasia e apre la via al cambiamento, 

alla riflessione e alla simbolizzazione; un ascolto regressivo crea un bozzolo difensivo 

non sempre benefico intorno al suo fruitore. L’ascolto regressivo non ha una 

dimensione elaborativa, mira allo status quo, non ricerca né promuove una 

trasformazione, non dà spazio alla simbolizzazione. La funzione ipnotica e 

narcotizzante della musica, capace di indurre stati di sospensione della coscienza 

critica può essere utile temporaneamente e in alcuni contesti come fuga dalla realtà, 

ma non dovrebbe diventare la modalità permanente di usufruire dell’elemento 

sonoro-musicale poiché ciò rischierebbe di rafforzare e irrigidire gli assetti psicologici 

difensivi (McFerran, Saarikallio 2014).  

Quello che sembra certo è che ottenere un effetto positivo o negativo dipende in larga 

parte dalla capacità individuale di fare delle scelte salubri: è la salute mentale dei 

ragazzi ad indicare quanto il musicking (ascoltare/fare musica) potrà essere di 
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successo. Se le condizioni in cui si verifica il musicking sono complicate da 

problematiche mentali o contesti difficili, aumentano le possibilità di effetti negativi: 

l’isolamento può aggravarsi, la ruminazione esacerbarsi.  

 

Mentre ascoltare musica può avere esiti sia positivi che negativi sull’umore a seconda 

della strategia utilizzata, fare musica porta invece prevalentemente effetti positivi 

(McFerran et al. 2016). Suonare porta ad attivarsi fisicamente, a mettersi in relazione 

con gli altri che suonano e dà piacere generando benessere.  

 

3.3.2 Salute mentale 

Come già detto, la ricerca in questo ambito è ampia e variegata: ha permesso di 

documentare l’efficacia della musicoterapia nell’incontrare i bisogni specifici dei 

soggetti adolescenti. 

La musicoterapia  

 è utile per migliorare la comunicazione, il funzionamento sociale, l’autostima e 

per ridurre sintomi depressivi (Porter et al. 2017) 

 è in grado di ridurre i sintomi da ospedalizzazione, in particolare ansia e 

depressione (Geipel et al. 2017) 

 promuove e migliora l’agentività (Saarikallio 2019) 

  può determinare una diminuizione significativa dei comportamenti aggressivi e 

un aumento dell’autocontrollo (Ye et al. 2021) 

 favorisce le relazioni interpersonali attraverso la creazione di uno spazio che 

permette di esprimersi e comunicare (Cheong-Clinch e McFerran 2016) 

 può aiutare la costruzione di risorse resilienti (Fairchild e Mraz 2018) 

 può essere un’alternativa al consumo di alcolici (Jonker et al. 2014)  

 può funzionare in combinazione con la terapia cognitivo-comportamentale nel 

trattamento di pazienti con anoressia (Wang, Xiao 2021) 

 può aiutare a creare un ambiente di benessere, collaborazione e complicità 

all’interno dei contesti scolastici (Gee et al. 2019) 

 migliora il funzionamento parentale (Porter et al. 2017, Stine et al. 2014) 
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Non sempre le ricerche portano risultati definitivi, ma possono suscitare nuove 

domande e soprattutto possono evidenziare la necessità di ulteriori ricerche (Gold et 

al. 2017). 

 

3.3.3.Musicoterapia e Trauma 

Il trauma produce una ritaratura del sistema di allarme del cervello: altera la 

secrezione e l’attività degli ormoni dello stress, cambia la percezione del rischio e della 

sicurezza, cambia la percezione corporea dell’essere vivi. Il trauma è una rottura della 

sincronia e della sintonizzazione fisica (Van Der Kolk 2015). 

Il trattamento del trauma dovrebbe fornire la possibilità di resettare la propria 

fisiologia, rispondere adeguatamente a situazioni di pericolo,  recuperare la capacità di 

percepire sicurezza, rilassatezza e reciprocità. 

I ricercatori hanno dimostrato che la MT può incontrare e soddisfare i bisogni 

relazionali, spirituali, sociali e il senso di identità di una persona traumatizzata. La 

letteratura sull’argomento sostiene che la musicoterapia è capace di far emergere e 

riconoscere materiali dolorosi e inconsci (Bunt & Stige 2014; Ahonen 2016), di 

promuovere la ristrutturazione dell’esperienza traumatica (Krüger & Stige 2015), di 

favorire l’adozione di comportamenti salutari di coping (Bensimon et al. 2008), di 

promuovere l’identità della persona al di fuori del trauma (Sutton 2002), di favorire 

l’espressione dei sentimenti e la costruzione dell’autostima (Lindberg 1995). 

In contrapposizione al dominante paradigma del trauma che tende a sottolineare la 

vulnerabilità delle vittime e a rinforzare la responsabilità individuale, alcuni ricercatori 

si sono impegnati in interventi terapeutici che mirano a sanare le situazioni che 

rendono possibile il trauma e la sua perpetuazione. Si tratta cioè di interventi che, 

utilizzando il songwriting,  promuovono la consapevolezza, la resistenza e l’agentività 

dei giovani, la costruzione di una coscienza collettiva e la strutturazione di una 

sicurezza interiore (Scrine 2021).  

Esistono numerosi studi che, pur senza basi scientifiche solide, sostengono il ruolo 

benefico della musicoterapia nel trauma enfatizzando i potenziali della componente 

ritmica della musica nel bypassare l’attività corticale per stimolare strutture primarie 

nel sistema limbico. McFerran (2020) critica questo genere di studi poiché alimentano 
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credenze rispetto a quello che la musica può fare sul cervello mettendo in secondo 

piano i principi fondamentali della terapia la cui efficacia dipende, invece, secondo la 

ricercatrice, dalla stimolazione della reattività, della compassione e dall’esplorazione 

attenta del materiale rimosso, attraverso la musica.  

 

3.3.4 Curiosità 

É nel 2015 che Saarikallio, Gold e McFerran hanno svliluppato la  Healthy-Unhealthy 

Music Scale (HUMS), una scala che valuta il coinvolgimento musicale come indicatore 

di una propensione alla depressione nei giovani. La HUMS con i suoi 13 items è uno 

strumento per lo screening dei comportamenti musicali che possono correlare con una 

propensione alla depressione in età giovanile. La HUMS non è una misura diretta di 

depressione ma uno strumento che rileva il rischio di depressione in modo non 

invasivo. Essendo stata sviluppata specificamente per valutare il coinvolgimento 

musicale come indicatore di propensione alla depressione nei giovani, non può essere 

applicata ad altri problemi comportamentali e mentali o ad altri gruppi di persone di 

diversa età.  

  

Tab.1 Items della Heathy-Unhealthy Music Scale(HUMS) 

When I listen to music I get stuck in bad memories     

I like to listen to songs over and over even though it makes me feel worse 

It can be hard to stop listening to music that connects me to bad memories 

I hide in my music because nobody understands me, and it blocks people out 

When I try to use music to feel better I actually end up feeling worse  

Music gives me an excuse not to face up to the real world  

Music makes me feel bad about who I am     

Music leads me to do things I shouldn’t do 

I feel happier after playing or listening to music 

Music gives me the energy to get going 

When I’m feeling tense or tired in my body music helps me to relax 

Music helps me to relax 

Music helps me to connect with other people who are like me 
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Capitolo 4. Motivazione della ricerca 

4.1 Il valore educativo della musica 

Data l’evidenza che la musica offre possibilità di crescita personale e sociale ad ogni 

individuo, può la musica essere uno strumento efficace per sviluppare capacità, 

consapevolezza, fiducia e competenze relazionali anche per i ragazzi che risiedono 

nelle comunità di minori? 

Per rispondere a questa domanda prendo spunto da un articolo appassionato di 

Riccardo Damasio del 2019 sul valore educativo della musica. 

 

L’esperienza musicale può essere sperimentata, osservata e valutata, sotto svariati 

punti di vista. Possiamo considerare la musica in quanto esperienza estetica, 

integrativa, strutturante, catartica, pedagogica, introspettiva, gnosica, relazionale. 

Le valenze simboliche del fare musica sono numerose. Ascoltando e suonando non si fa 

solo musica, ma si entra in risonanza con il proprio corpo, il proprio mondo interiore e 

con la realtà circostante in una danza di significati. 

Suonare implica l’ascolto di se stessi. Vuol dire mettersi a servizio dello spartito, della 

propria volontà e, quando si suona in gruppo, degli altri.  

Suonare è risuonare, significa entrare in contatto, esplorare, aprirsi alla possibilità di 

essere toccati dall’altro e dalla sua musica. La musica permette l’incontro con l’altro da 

sé, che sia un altro musicista o che sia la musica stessa con i paesaggi, le suggestioni, i 

ricordi, le storie che evoca e porta con sé.  

Suonare vuol dire saper aspettare, stare nel tempo che la musica stabilisce. È un 

esercizio di attesa e dedizione: si impara a rispettare un silenzio, una pausa, ad 

attendere il proprio turno, ad aspettare che un brano cresca e maturi attraverso lo 

studio. 

Fare musica vuol dire acquisire e mettere in campo delle competenze, delle capacità e 

sviluppare la consapevolezza che si è capaci di fare, di fare bene, di fare cose belle e di 

valore. Toccare la bellezza e diventarne artefici consapevoli aumenta la fiducia in se 

stessi  e nelle proprie capacità.  

Nell’esercizio della propria creatività l’essere umano si scopre libero, capace, potente. 
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Attraverso la musica si apprende e si cresce. Non si apprendono solo nozioni, ma si 

apprende un modo di stare, di entrare in contatto con le cose, di relazionarsi. 

Accettare un codice e condividerlo sta alla base della comunicazione reciproca. 

Poiché ogni luna ha il suo lato oscuro occorre riconoscere che fare musica vuol dire 

anche entrare in contatto con i propri limiti, con la propria frustrazione. Chi suona 

conosce lo sconforto. Può essere molto difficile raggiungere un risultato, ma, al 

contempo, può accendersi la speranza di riuscire a conquistarlo. Chi fa musica sa che il 

risultato finale varrà più di tutti i sacrifici fatti per raggiungerlo.  

Attraverso l’esperienza della perseveranza che mira al raggiungimento di un obiettivo 

alto e difficile da conseguire si  esercita la resilienza e si pongono le basi per lo sviluppo 

della fiducia in se stessi e nel futuro.  

Fare musica allena la mente a pensare che il risultato finale non potrà essere raggiunto 

senza volontà, ascolto, partecipazione, dedizione, attenzione, capacità di stare 

nell’attesa. La musica quindi allena la mente a pensare in grande, a prendersi cura dei 

desideri, a coltivare la speranza. 

La musica non si esprime solo nel fare, ma anche nell’ascoltare che a sua volta 

permette di entrare in contatto e in relazione, conoscere, regolare le emozioni, 

esercitare la creatività. 

Talvolta accade che l’ascolto della musica produca frustrazione, accendendo memorie 

traumatiche, attivando pensieri neri, mettendoci di fronte ai nostri limiti. Tuttavia 

anche nell’ascolto si ha la possibilità di scegliere il percorso da seguire: abbandonarsi 

allo sconforto o tenere duro.  

 

“Il mondo ti offre tutto, la terra l’acqua, il fuoco 

le vincite e le perdite, il troppo, il giusto e il poco 

il mondo ti offre il mondo 

ricordati però, sei tu che dici sì, sei tu che dici no”  

(Bruno Tognolini) 

 

Concludendo e tornando alla domanda che apriva questo capitolo e cioè “può la 

musica essere uno strumento efficace per sviluppare autostima, capacità, 

consapevolezza, fiducia e competenze relazionali per i ragazzi che risiedono nelle 
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comunità di minori?” posso affermare che la musica, favorendo l’esercizio alla 

partecipazione attiva, all’ascolto, al rispetto delle regole, può permettere di sviluppare 

capacità, consapevolezza, fiducia in se stessi e negli altri, socialità.  

 

4.2 Musicoterapia e minori in comunità 

Vorrei ora prendere in considerazione tre fatti. 

Primo, la musica è un elemento fortemente significativo e popolare durante 

l’adolescenza (Tarrant 2002). Per molti adolescenti ascoltare musica è l’attività 

preferita per passare il tempo libero (Fitzgerald et al. 1995; North and Hargreaves 

1999) e la varietà e quantità di generi musicali disponibili è cresciuta grazie alla 

rivoluzione tecnologia (Scannell 2001; McFerran et al. 2003).  

Secondo, molte ricerche hanno dimostrato che la musica e la musicoterapia possono 

essere usate per supportare lo sviluppo dell’identità, per favorire le relazioni 

interpersonali, per sviluppare l’autodeterminazione e l’agentività, per stabilizzare le 

modalità di coping e regolare le emozioni, per ridurre sintomi depressivi e 

comportamenti aggressivi e sono un aiuto importante per gli adolescenti con dei 

vissuti traumatici (McFerran et al. 2020; Scrine 2021; Ye et al. 2021, Csikszentmihalyi & 

Larson 1984; Hargreaves & North 1999; Juslin& Laukka 2004; Juslin & Sloboda 2001; 

Kenny & Stige 2002; Skånland 2009). Sono inoltre buone risorse per creare relazioni 

interpersonali (Brooks 1989; Frisch 1990; Gold et al. 2011; 2011; McFerran 2010, 2011; 

McFerran-Skewes 2003). 

Terzo, i ragazzi che risiedono in comunità vivono una situazione di svantaggio: le 

pregresse esperienze di violenza, maltrattamento, abuso, la mancanza di figure 

genitoriali sufficientemente buone e lo sigma sociale, li rendono soggetti a rischio di 

sviluppare problemi psichici e/o condotte devianti.  

Quindi da una parte abbiamo una popolazione che potrebbe avere dei bisogni speciali 

e dall’altra uno strumento con enormi potenzialità terapeutico-educative che ricopre 

un ruolo significativo nella quotidianità della popolazione in questione, già al di fuori di 

percorsi musicoterapici. Fare incontrare i bisogni degli uni con le potenzialità dell’altra 

può generare qualcosa di buono e interessante. 
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4.3 Musica, musicoterapia e welfare 

Mentre esistono molti studi che indagano gli effetti della musica e della musicoterapia 

sui giovani che presentano problemi mentali, pochi studi indagano il potenziale 

educativo-riabilitativo-preventivo della musica nelle situazioni di disagio. Non sono 

molte le ricerche che indagano il rapporto tra la musica e i ragazzi presi in carico dai 

servizi sociali, con attenzione particolare a quelli residenti in comunità. 

Uno studio norvegese di Kruger e Stige del 2014 indaga se e come la musica può essere 

una risorsa nella vita di tutti i giorni per gli adolescenti e i bambini istituzionalizzati. 

I ricercatori, attraverso l’analisi delle interviste di 15 adolescenti tra i 18 e 23 anni 

hanno rilevato il ruolo centrale della musica nelle vite dei ragazzi: la musica funziona 

come risorsa per sviluppare l’identità personale e la partecipazione comune, aiuta a 

dare struttura alle azioni, ai pensieri e ai sentimenti nelle pratiche sociali, permette di 

esprimere emozioni, sentimenti, aiuta a raccontare la propria storia. La musica viene 

usata per rilassarsi o per attivarsi, per pensare e per condividere tempo e pensieri con 

altre persone, facilitando il dialogo sia con i pari che con gli adulti. 

Le scoperte di Kruger e Stige sono in linea con le ricerche secondo cui la musica facilita 

le relazioni sociali e lo sviluppo dell’identità. (Kruger 2019, McFerran et al. 2003, 2010, 

2013, 2014, 2016,  Gold et al. 2011)  

Nel 2012 Michael L. Zanders ha pubblicato uno studio che indaga le caratteristiche 

musicali dei giovani in affido e l’efficacia della musicoterapia come intervento 

psicologico per questa popolazione. Dall’analisi delle interviste di  10 ragazzi tra i 13 e 

18 anni emerge che la musica è usata dagli adolescenti intervistati come risorsa 

psicologica e non semplicemente come passatempo. Ascoltare musica è utile per 

calmarsi, per fuggire dallo stress e dalle difficoltà di ogni giorno (e anche per scappare 

dalle persone che causano quello stress), per distrarsi, per dimenticare il passato, per 

socializzare, per costruire la propria identità. Inoltre ascoltare musica si è dimostrato 

utile in assenza di una relazione positiva o di un attaccamento salutare con i genitori 

affidatari. In questi casi la musica sembra aver funzionato come un oggetto di 

attaccamento. 

Uno studio danese  del 2014 (Stine et al.) indaga gli effetti di una musicoterapia diadica 

sull’interazione genitore-bambino (mutua sintonizzazione, comunicazione non verbale, 
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risposta parentale emozionale), sullo stress riportato dai genitori e sulla relazione 

genitore-bambino nelle famiglie a rischio di maltrattamenti e nelle famiglie con 

bambini maltrattati emotivamente (bambini tra i 5 e 12 anni). I risultati mostrano che 

le diadi che hanno ricevuto il trattamento musicoterapico migliorano 

significativamente la loro comunicazione non verbale e la sintonizzazione. Inoltre  i 

genitori del gruppo di musicoterapia hanno riportato di sentirsi significativamente 

meno stressati dall’umore dei figli e di aver significativamente migliorato la loro 

relazione genitoriale rispetto ai genitori del gruppo di controllo. Pertanto un intervento 

di musicoterapia diadica di 6-10 sedute migliora la comunicazione emotiva tra genitori 

e bambini e l’interazione e può essere considerata un utile trattamento alternativo o 

complementare per le famiglie a rischio o le famiglie con bambini maltrattati 

emotivamente. 

 

Per completare questa parte dedicata alla letteratura voglio citare la tesi di dottorato 

della Dssa Fairchild (2018): un corposo documento costituito da diversi studi che 

esplora la possibilità di coinvolgere i minori come co-ricercatori e studia come la 

musica possa aiutare i ragazzi a scoprire le proprie risorse interiori. L’immagine dei 

minori che emerge dalla tesi della ricercatrice non è solo quella di creature ferite e 

vittime di violenza ma è un’immagine caratterizzata da resilienza, forza, 

determinazione, desiderio di essere ascoltati. 
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Capitolo 5. Ricerca e partecipazione 

Il mondo della ricerca è sempre più attento e interessato a coinvolgere le persone in 

tutte le fasi del processo di ricerca. La letteratura della musicoterapia contemporanea 

supporta l’uso di approcci partecipativi e collaborativi (Stige & Aarø, 2012).  

Come argomentato da Geretsegger all’EMTC (European Music Therapy Conference) di 

Aalborg nel 2019, un maggior coinvolgimento delle persone nella ricerca si traduce in 

un miglioramento della rilevanza, dell’impatto e dell’applicabilità della ricerca stessa. 

Partire dai pazienti, dai loro bisogni, significa averli come alleati: se si ricerca qualcosa 

che interessa da vicino le persone, esse saranno più disponibili a partecipare 

all’indagine.  

Questo vale anche per i minori. E’ a partire dalla nascita della Convenzione per i diritti 

dei bambini delle Nazioni Unite del 1989, che ascoltare e rappresentare le voci dei 

minori è diventato un approccio diffuso e importante per molti ricercatori, 

professionisti e politici in tutto il mondo (Fairchild 2018).  

Decidere di coinvolgere i ragazzi nel processo della ricerca vuol dire credere che essi 

sono membri importanti della società e che hanno il diritto di partecipare (Lundy, 

McEvoy & Byrne 2011).  

Raccogliere il punto di vista di bambini e ragazzi può richiedere tempo e specifiche 

competenze per metterli nella condizione di riuscire a comunicare le loro idee e di  

trovare le parole giuste per dire ciò che vogliono. 

Alcuni studi (Bolger 2015) dimostrano che coinvolgere i ragazzi nella ricerca  migliora il 

loro sviluppo,  aumenta le connessioni con i pari, aumenta la fiducia in se stessi e 

l’enpowerment. 
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SECONDA PARTE 
 

Capitolo 1. Esperienze di musicoterapia presso il centro Paolo VI di 

Casalnoceto 

        Se non sono gigli  

Son pur sempre figli 

Vittime di questo mondo 

(Fabrizio De Andrè) 

 

1.1 Introduzione 

La seconda parte di questa tesi è dedicata all’esperienza di tirocinio fatta presso il 

centro Paolo VI di Casalnoceto sotto la guida del Maestro Ferruccio Demaestri. 

Avventura umana  di grande impatto emotivo, mi ha fornito ispirazione e materiale per 

conoscere e approfondire gli argomenti che sono trattati in questa tesi.  

Durante il tirocinio ho avuto l’opportunità di partecipare a sedute individuali e di 

gruppo con bambini e ragazzi tra i 9 e 17 anni con problematiche e vicende personali 

molto diverse tra loro. 

Nei prossimi capitoli presenterò un “case study”  e un “laboratorio di musicoterapia di 

gruppo” che offrono plurimi spunti di riflessione e approfondimento sul tema della 

musicoterapia con gli adolescenti. 

 

1.2 Il Centro Paolo VI 

Il Centro Paolo VI è un centro di riabilitazione extraospedaliera, che si occupa anche di 

minori con gravi disturbi psichiatrici, oltre che di minori con disturbi dello spettro 

autistico, disturbi neurologici e del comportamento associati a disabilità intellettiva.  

Gli adolescenti che risiedono al Centro Paolo VI spesso raggiungono la struttura dopo 

un ricovero ospedaliero. Per i primi due mesi vengono assegnati all’Unità di Pronta 

Accoglienza (UPA) dove si definiscono gli aspetti diagnostici e si imposta la terapia 

(anche farmacologica). In UPA i ragazzi godono di poche autonomie e possono 

utilizzare il telefono cellulare solo in presenza di un educatore. 

Una volta dimessi dall’UPA, i ragazzi vengono inseriti in una delle comunità presenti nel 

centro dove rimarranno in media due anni durante i quali riacquisteranno piano piano 

tutte le autonomie: rientri in famiglia, sport, svaghi, scuola.  
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Per quanto riguarda l’attività di musicoterapia non è previsto un invio da parte dei 

medici, ma sono i ragazzi stessi ad esprimere un interesse nel voler esplorare la 

musicoterapia. Una volta ricevuta la richiesta, il musicoterapeuta, attraverso 

l’osservazione, valuta le possibilità espressive, comunicative e relazionali del paziente 

per stabilire se ci sono le condizioni per prenderlo in carico. 

L’attività di musicoterapia ha una cadenza settimanale. 

 

1.3 La stanza magica 

Libertà l’ho vista svegliarsi                                                                                                  

Ogni volta che ho suonato 

(Fabrizio De Andrè) 

 

Al Centro Paolo VI la stanza della musicoterapia è nel seminterrato. 

Posto che nei sotterranei delle strutture e degli istituti di cura bisogna pur mettere 

qualcosa, ho sempre trovato interessante che spesso i laboratori espressivi trovino 

posto nei seminterrati. 

Nella mia esperienza quotidiana, il sottoterra corrisponde ad uno spazio dove stipare 

le cose di cui non ho bisogno nella vita di tutti i giorni. Di solito sottoterra si trovano le 

cantine, dove si tengono per lo più le cose che non servono, quelle che vorremmo 

buttar via, ma non abbiamo il coraggio di farlo. In cantina ci sono le cose vecchie, ma 

anche alcune cose buone come le conserve, le provviste, il vino. 

In una dimensione simbolica il sottoterra apre altre prospettive. Scendere sottoterra 

rimanda ad un viaggio in zone oscure, che siano l’Ade, la fucina di Efesto o i luoghi più 

reconditi dell’animo umano. Allora scendere le scale per raggiungere l’aula di 

musicoterapia diventa un percorso che porta a scendere in se stessi, a incontrare il 

cuore delle cose, un luogo intimo, franco dove valgono regole diverse dal resto del 

mondo, un luogo dove accade l’impensabile, dove si ribaltano e si confutano le 

diagnosi, dove accadono i miracoli. Una stanza magica, appunto.  

Il sottoterra richiama anche l’immagine della tana degli animali selvatici, un luogo 

sicuro dove passare l’inverno, dove le bestie colpite possono leccarsi le ferite. 
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1.2.1 Musico terapia e tecnologia 

Nella stanza di un musicoterapeuta che lavora con gli adolescenti non possono 

mancare gli strumenti tecnologici.  

Le nuove tecnologie hanno cambiato profondamente il rapporto tra l’essere umano e 

la musica. Hanno consentito l’accesso democratico (per lo meno nei luoghi dove 

internet è fruibile per tutti) a infinite fonti musicali, hanno creato gruppi di 

appartenenza, hanno aumentato gli spazi digitali per scoprire, inventare, generare 

nuove identità musicali.  

La composizione resa possibile dalle nuove tecnologie permette ai ragazzi di entrare in 

connessione, reclamare un senso di agentività (Viega 2019). 

I social media hanno ridisegnato il modo con cui i giovani si impegnano in attività 

musicali. La musica fruita nei social media condiziona lo sviluppo sociale, mentale e 

fisico degli adolescenti. I video musicali e gli account  social degli artisti forniscono 

spunti per la costruzione della propria identità. I ragazzi a loro volta postano video e 

contenuti musicali  presentando i propri gusti e le scelte musicali ai loro contatti e si 

aspettano di riceverne un feedback che va a rinforzare o svilire la loro scelta e la loro 

identità.  

I ragazzi usano i social media attraverso la musica per connettersi con altri che 

condividono gli stessi interessi, sviluppando amicizie e appartenenza.  

Gli adolescenti possono usare la musica nei social media anche per sviluppare un’idea 

positiva o negativa della propria immagine corporea e possono assorbire dai membri 

della loro cultura musicale comportamenti e pensieri, talvolta pericolosi (Pluretti & 

Bobkowsky 2019). 

 

 

 

  



39 
 

Capitolo 2. Alex 

She's a maniac, maniac, I sure know 

And she's dancing like she's never 

danced before 

  (Michael Sembello) 

 

Occupava lo spazio lasciando che a 

parlare fosse una grazia che 

chiedeva solo di esistere 

    (Victoria Mas) 

 

2.1 La storia di Alex 

Alex è uno pseudonimo. Ho scelto questo nome perché è quello della protagonista del 

film “Flashdance”. Quando ho conosciuto Alex il collegamento con il brano più famoso 

della colonna sonora del film è stato immediato.  

Alex ha 14 anni. Dall’anamnesi emerge l’immagine di un’infanzia traumatica per cui fin 

dall’età prescolare ha manifestato un disagio psichico con comportamenti etero 

aggressivi. Presa in carico dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (OUNPIA) dall’età di sette anni, viene ricoverata in varie strutture fino 

ad approdare al Centro Paolo VI nel gennaio 2020 con la diagnosi di “disturbo 

dirompente da disregolazione dell’umore”. 

 

2.2 La danza di Alex 

Pillola azzurra, fine della storia: domani ti 

sveglierai in camera tua, e crederai a quello 

che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese 

delle meraviglie, e vedrai quant’è profonda 

la tana del bianconiglio. 

    (Wachowski) 

 

Alex entra nella stanza di musicoterapia, si toglie le calze, si toglie le scarpe, si toglie la 

felpa. Si dirige con sicurezza al computer. Sceglie un brano, lo fa partire. E danza. 

E’ una danza sfrenata e necessaria. 

Quella danza è una scarica di energia, è liberazione, creazione.  

E’ascolto. In quella danza Alex  appare in relazione con tutto quello che accade intorno 

a lei.  
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Mentre danza, Alex è vera e autentica. 

E’ bellissima e magnetica. 

“A dancer becomes a dance”. 

Alex, danzando,  diventa un tutt’uno con la musica. 

Non è in trance, bensì sembra in contatto con la sua parte più profonda e con il 

mondo, in piena sintonia, sincronia, in dialogo. Pare che la danza apra la porta di una 

dimensione trascendente, una dimensione che riesce a far emergere una parte 

nascosta, sensibile, talentuosa, carismatica. 

 

Quando Alex danza il suo corpo si fa racconto, trasforma le emozioni e le esperienze in 

movimenti. Le emozioni così rappresentate possono diventare accessibili, condivisibili, 

regolabili. 

I suoi movimenti non sono inibiti, sono liberi, espressivi, limitati solo dallo spazio 

ristretto a disposizione. 

Mentre guardo Alex ballare non vedo una ragazza con un forte disagio psichico, vedo il 

fuoco, vedo la bellezza, vedo una ragazza che balla come se quella fosse la cosa più 

naturale da fare, immersa nella sua stessa natura, in armonia con se stessa e con il 

mondo circostante. 

Nel vederla ballare non ci si immagina che sia la stessa persona descritta nella cartella 

clinica come autosvalutante, depressa e aggressiva.  

Che cosa accade nella stanza della musicoterapia perché avvenga questa 

trasformazione?  

Nella stanza della musicoterapia c’è la musica e c’è il musicoterapeuta.  

Per ammissione di Alex stessa, la musica e la danza hanno per lei una funzione 

catartica e liberatrice, fortemente integrativa.  

La musica e la danza sono un modo di esprimersi, di trovare le parole e i gesti, di 

entrare in sintonia con il mondo. Ogni sfumatura dinamica, timbrica, ritmica viene 

colta dalla danza di Alex e restituita in forme, movimenti, simboli.  

Le forme che Alex genera con la sua danza sono portatrici di senso e di emozioni. 

Traduce il paesaggio sonoro in paesaggio plastico in movimento. 

Quando Alex danza sulle musiche da lei scelte fa un lavoro di improvvisazione e 

composizione. Elementi di danza “classica”, “hip hop” e lingua dei segni si mescolano e 
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interagiscono con un’espressività più primitiva, immediata e personale. Quando invece 

si impegna nel dialogo sonoro col musicoterapeuta si ingaggia in un’improvvisazione 

“tout court” cioè in un processo di libera associazione attraverso cui si manifesta, si  

rispecchia ed esprime emozioni, memorie e idee fino a quel momento non note. 

Nell’improvvisazione azione ed emozione sono simultanee al processo cognitivo di 

base. 

 

2.2.1 Io non ballo da sola 

Cosa sarà? 

Che fa crescere gli alberi, la felicità 

(Dalla, De Gregori) 

 

Alex balla spesso. Balla da sola nella sua stanza e balla negli spazi comuni della 

comunità, accanto agli altri ospiti e agli educatori. Eppure nella stanza di musicoterapia 

c’è una presenza che rende speciale la sua danza. 

Nella stanza della musicoterapia infatti Alex non è da sola: c’è il musicoterapeuta con 

lei. Il musicoterapeuta che sta, osserva, suona, ascolta, si emoziona. Il suo sguardo dice 

l’interesse, riconosce il valore, restituisce alla paziente un’immagine positiva di sè. Il 

suo sguardo è ciò che rende possibile il miracolo. 

Nella stanza di musicoterapia, la relazione col musicoterapeuta fa sì che la musica e la 

danza diventino ponte, dialogo, interazione, legame affettivo, occasione per 

sperimentare, in uno spazio transizionale, emozioni, gesti e movimenti che 

diventeranno memorie e competenze da spendere nella vita di tutti i giorni.  

La relazione duale è fondamentale. “Agire in coppia, condividere tra due persone 

significati, spazi e stimoli sensoriali, equivale fenomenologicamente a “farsi unità” 

scambiandosi parti l’uno dell’altro, o meglio mettendole in risonanza”(Gallese 2007 in 

Nuti 2021), ma è anche il terreno per sperimentare conflitti, uno spazio di visibilità e 

riconoscimento (Nuti 2021). 

“Connessioni sicure sono fondamentali per una vita significativa e soddisfacente. Il 

supporto sociale è la chiave e il punto cruciale è la reciprocità: essere veramente 

sentiti e visti dalle persone intorno a noi, sentire di essere compresi nella mente e nel 

cuore di qualcun altro.” (Van der Kholk). 
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2.2.2. Danza e fragilità 

“Una giovane donna vive tutta la sua vita in riva a un lago. 

Lei ama il lago, come un gabbiano, ed è felice e libera, come un 

gabbiano. 

Ma per caso arriva un uomo, e quando la vede la distrugge, per 

pura noia. Come questo gabbiano.” 

    (Cechov Anton) 

 

Poche righe fa ho scritto che quando vedo ballare Alex non vedo una ragazza con un 

forte disagio psichico.  

Si può tuttavia riconoscere qualche segnale di follia nell’azzardo dei gesti, nella totale 

mancanza di prudenza: giravolte, spaccate, salti, repentini movimenti di collo e 

articolazioni mi fanno tremare e temere per la sua incolumità. 

Alex è giovane, danzare senza fare un riscaldamento muscolare adeguato non la 

spaventa, né la inibisce poiché di sicuro non pensa che il colpo della strega e la 

labirintite siano nell’ordine delle cose che potrebbero capitarle.  

Alex è molto espressiva. È così vera e autentica da rimanerci secchi. ”Per essere 

espressivi, bisogna essere molto generosi, donarsi allo sguardo altrui senza filtri 

difensivi.” (Nuti 2021).  

Che cosa vuol dire offrire parti di sé in modo così incondizionato anche fuori dalla 

stanza della musicoterapia? Se Alex vivesse la sua vita nello stesso modo in cui danza, 

cioè senza proteggersi, regalandosi con generosità e pienezza senza intravedere il 

pericolo potrebbe correre dei rischi. 

 

Io ero un uccello 

dal bianco ventre gentile, 

qualcuno mi ha tagliato la gola 

per riderci sopra, 

non so. 

Io ero un albatro grande 

e volteggiavo sui mari. 

Qualcuno ha fermato il mio viaggio, 

senza nessuna carità di suono. 

Ma anche distesa per terra 

io canto ora per te 

le mie canzoni d’amore. (Alda Merini) 
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Nella danza di Alex c’è la bellezza struggente della poesia, delle cose preziose. Il musico 

terapeuta lo sa e la custodisce, la rispetta, la valorizza. Ma fuori, nel mondo? Che cosa 

potrebbe accadere?  

Ma possiamo dire con sicurezza che la danza di Alex riveli segnali di disordine mentale? 

La temerarietà, lo sprezzo del pericolo, l’imprudenza  e l’ingenuità non sono più 

semplicemente le caratteristiche specifiche dell’adolescenza anziché segni di uno 

squilibrio psichico?  

Qual è il confine che separa la follia dalla naturale incoscienza degli adolescenti? 

 

2.3 La musicoterapia e il corpo 

Certe cose si possono dire con le parole, altre con i 

movimenti. Ci sono anche dei momenti in cui si 

rimane senza parole, completamente perduti e 

disorientati, non si sa più che cosa fare. A questo 

punto comincia la danza.  

(Pina Bausch) 

 

Partecipare alle sedute di musicoterapia di Alex offre la possibilità di riflettere sulla 

centralità della corporeità in musicoterapia.  

Il corpo è il primo strumento musicale. 

È lo strumento con cui conosciamo il mondo. 

Il corpo sente, risuona, reagisce, comunica, impara, ricorda. 

il corpo si muove, si commuove, entra in relazione. 

Il corpo accusa il colpo. 

Spesso il corpo è un obiettivo della musicoterapia, non sempre viene visto come un 

mezzo o uno strumento (musicale e relazionale). Si pensa al corpo del paziente come 

un corpo da riabilitare, da potenziare, come un corpo da contenere o riattivare, un 

corpo di cui riabilitare l’immagine. 

Sarebbe sempre utile notare la postura, i movimenti del paziente, la sua relazione con 

lo spazio oltre che la  produzione musicale in sé. “Secondo Trevarthen (2009) i gesti 

corporei sono espressione di un’identità personale, di uno stile, di uno stato 

comportamentale immediato e di una intenzionalità comunicativa”(Nuti 2021).  

Sarebbe interessante prestare attenzione alle valenze simboliche dei gesti, 

all’espressività, alle modalità comunicative e relazionali del corpo del paziente quando 
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fa musica o quando l’ascolta. “L’espressività corporea affianca quella linguistica e la 

qualifica.” (Nuti 2021). 

Il corpo c’è. Talvolta è molto ingombrante. Talvolta etereo e sfuggente.  

Produce rumori, produce odori, produce secrezioni. 

Il corpo del paziente può essere minaccioso, trascurato, curato, vicino, lontano, 

atonico, ipercinetico, apatico, espressivo, sfregiato, accartocciato, pesante, leggero, 

flaccido, muscoloso, teso, rilassato. 

Come si modifica il corpo durante una seduta di musicoterapia? Dove si mette il 

paziente? Quanto si pone distante dal suo terapeuta? Quanto spazio occupa? Quali 

movimenti compie, qual è la qualità espressiva di quei movimenti, la loro flessibilità o 

stereotipicità? Con quanta prudenza si muove il corpo del paziente? Con quanta 

sicurezza? E’ un corpo capace di coordinazione motoria o è maldestro? 

Se del corpo dei pazienti si parla poco, ancor di meno si parla del corpo del 

musicoterapeuta. Eppure ogni corpo suona la sua musica. Ogni corpo può essere 

descritto nei suoi movimenti secondo parametri musicali e, viceversa, alcune 

caratteristiche della musica sono riferibili a stati cinetici del corpo o a stati emotivi che 

si manifestano in una postura, in un’espressione, in un movimento. 

Quello di Alex è un corpo espressivo, un corpo musicale: ha timbri, altezze, intensità, 

ritmi. È capace di mescolare e organizzare tutti questi elementi creando una forma 

espressiva originale, pulsante di vita ed emozione. 
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2.3.1 Danzaterapia o musicoterapia? 

“La musica è la rappresentazione 

sonora, simultanea, del sentimento 

del movimento e del movimento del 

sentimento.” 

(Bob Marley) 

 

Ci sono esperienze che talvolta sfuggono ad un definizione precisa. Gran parte del 

fascino della musica e della vita stessa nasce dalla complessità e dall’ambiguità di certe 

situazioni.  

L’incontro con Alex e con la sua musicoterapia offre l’occasione per una riflessione sui 

confini che definiscono una disciplina, sulla possibilità di accogliere l’idea di una 

contaminazione artistica nel processo terapeutico e sulla legittimità di sconfinare in 

territori apparentemente alieni.   

Alex non ha scelto di suonare uno strumento musicale, ma ha scelto la danza come 

linguaggio con cui esprimersi, comunicare ed entrare in relazione nella stanza di 

musicoterapia. Quello è il piano simbolico e la cornice nella quale il musicoterapeuta 

può incontrarla, comunicare e lavorare con lei nella ricostruzione del sé.  

La danza è considerata un’espressione fisica e al contempo psicologica: essa coniuga 

pensiero e sentimento attraverso l’azione. Promuove un’interplay dinamico tra mente 

e corpo, permette la loro reciproca integrazione. La danza è un linguaggio artistico, un 

linguaggio simbolico che attraverso l’espressione corporea di sensazioni, pensieri e 

memorie, genera una consapevolezza degli stati emotivi e la loro conseguente 

integrazione (Krantz 2007). 

Si potrebbe obiettare che la danza è il linguaggio espressivo di pertinenza della 

danzamovimentoterapia e non della musicoterapia. Il musicoterapeuta può accettare 

di lavorare su un terreno che non è il suo? C’è posto per la danza nelle sedute di 

musicoterapia? Quali sono le caratteristiche che distinguono e quelle che accomunano 

musicoterapia e danzamovimentoterapia?  

Provenendo dal teatro dove non c’è soluzione di continuo tra musica, danza, 

movimento e parola, per formazione, prediligo e sostengo l’idea di un approccio 

integrato che renda conto della complessità dell’essere umano e che gli permetta di 

manifestarsi al meglio. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/musica/
https://www.frasicelebri.it/argomento/spettacolo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cammino/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cammino/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
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La danza è musica incarnata. La musica è la danza delle note nell’aria o su un 

pentagramma. La danza è un’espressione artistica radicata nella musica e non può 

essere considerata appannaggio esclusivo di una terapia a mediazione artistica, seppur 

essa rappresenti il mediatore elettivo della danzamovimentoterapia.  

La danza è caratterizzata da parametri musicali. Il corpo in movimento ha le sue 

altezze, i sui ritmi, le sue dinamiche. Il corpo è un orchestra dove ogni arto, ogni parte 

suona la sua musica.  

Il corpo che danza racconta la sua verità che è una verità simbolica carica di 

ambivalenze. 

Attraverso il movimento della danza il corpo sente, si esprime, comunica, conosce, 

entra in relazione ed è quindi attraverso il movimento che la danza, nel caso di Alex, 

diventa la porta che può aprire al cambiamento, all’espressione di sentimenti ed 

esperienze non esprimibili altrimenti, all’integrazione degli stati cognitivi, emotivi e 

fisici. 

Il musicoterapeuta raccoglie quello che il paziente offre e risponde con il suo stile, lo 

accompagna con la musica fornendogli una cornice di senso, una possibilità di entrare 

in relazione mantenendo la propria autenticità. 

 

2.4 Obiettivi terapeutici della musicoterapia con Alex 

“Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti 

iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 

88, su questo nessuno può fregarti. Non 

sono infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro 

quei tasti, infinita è la musica che puoi 

fare.” 

(Alessandro Baricco) 

 

Nonostante nella stanza di musicoterapia Alex, grazie alla danza, appaia sicura di sé, 

emotivamente competente, empatica e in ascolto, il suo quotidiano è caratterizzato da 

bassa autostima e svalutazione, comportamenti aggressivi, crisi depressive. 

Il percorso musicoterapico non si focalizza sui sintomi, ma cerca di valorizzare, dare 

spazio, far crescere e maturare la parte sana. Il musicoterapeuta presta attenzione al 

mondo del paziente, alle sue aspirazioni, alle persone che gli stanno a cuore, a ciò che 

lo coinvolge e lo motiva, si annota ciò che lo blocca o che lo fa stare bene. 

https://www.riflessioni.it/testi/musica-musicoterapia-1.htm
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Alex, come la maggior parte degli adolescenti, nutre il desiderio di partecipare ad un 

talent show in cui potersi esibire. 

Alex ha sicuramente un dono: la flessibilità del suo corpo, la facilità di apprendimento, 

la capacità di cogliere e restituire il clima emotivo di un brano musicale, il carisma che 

si manifesta quando danza lasciano intravedere la possibilità di trasformare il suo dono 

in talento. Ma la finalità delle sedute di musicoterapia non è quella di fare di Alex una 

performer, bensì di promuoverne il benessere. 

Nelle sedute di musicoterapia con Alex la danza non è il punto di arrivo, ma il punto di 

partenza e lo strumento per raggiungere gli obiettivi terapeutici. Lavorare con lei sul 

desiderio di partecipare ad un talent show può essere utile non per alimentare false 

credenze e false speranze, ma per prendere atto dei propri limiti (con particolare 

attenzione alla tenuta emotiva e alla capacità di autoregolarsi) e lavorare 

sull’allargamento dei loro confini; e può essere utile per aiutarla a comprendere il 

senso della realtà.  

Validare ciò che Alex fa quando danza, riconoscerne il valore e la bellezza è importante 

per motivare, per favorire l’autostima, per migliorare il rapporto con le altre persone. 

Sentirsi bella e sentirsi brava sono tasselli fondamentali per il benessere. Pietropolli 

Charmet scrive dell’adolescente:”Il suo bisogno di ascolto, di visibilità, di successo 

futuro, di valorizzazione della quota di talento di cui dispone sono esigenze profonde e 

reali”. 

La musicoterapia incontra e promuove il bisogno di Alex di sentirsi capace, di valere 

qualcosa. L’interesse presente nello sguardo del musicoterapeuta, la validazione dei 

sentimenti e dei desideri di Alex, la valorizzazione delle sue doti espressive e della sua 

creatività sono ingredienti fondamentali per la costruzione e il rafforzamento 

dell’autostima.  

La musicoterapia lavora sulla capacità di regolare le emozioni. La consapevolezza di 

saper organizzare un discorso, seppur non fatto di parole, ma di gesti e movimenti si 

traduce nella consapevolezza di poter mettere ordine al caos di pensieri e immagini 

che vorticano nella mente. L’atto creativo ha una valenza terapeutica poiché permette 

di riconoscerci come persone capaci di generare senso, arte e bellezza.  

“Le parole sono importanti”, ma talvolta non sono sufficienti per raccontare i 

sentimenti profondi. Quando la parola fallisce ci salva l’arte che permette di 
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rappresentare e comunicare l’ineffabile. L’arte spalanca orizzonti, ci mette in contatto 

con l’infinito. La musicoterapia consente di entrare in contatto con le parti più 

profonde e autentiche di se stessi. 

La musicoterapia promuove la collaborazione e la socializzazione poiché danzare , così 

come suonare, è accettare un codice e condividerne le regole.  

Il dialogo sonoro allena la concentrazione, il controllo psicomotorio e la pianificazione. 

La musicoterapia consente ad Alex di sentirsi in sintonia con se stessa e con il mondo 

circostante. Così il senso di autoefficacia, di sicurezza, di integrità mettono radici nel 

suo pensiero. 

Con la danza Alex si veste di una nuova identità. Non schiava dei suoi sintomi, ma 

persona dotata di agentività, creatività, eleganza, competenze emotive, cognitive e 

relazionali.  

 

2.4.1 Un possibile percorso 

Sarebbe interessante, a mio avviso, proporre ad Alex delle improvvisazioni sonoro- 

musicali con indicazioni sulle intenzioni da dare al movimento. La creatività del 

terapeuta saprà proporre di volta in volta improvvisazioni sempre nuove che 

sollecitano l’immaginario: si può partire da binomi come tensione e distensione, alto e 

basso, chiaro e scuro, pesante e leggero, lento e veloce, solido e liquido; oppure si 

possono proporre improvvisazioni sul peso, sul disequilibrio, sulle torsioni sulla 

resistenza/attrito. 

O ancora si potranno proporre tematiche significative e archetipiche che possano 

ispirare la danza: la libertà, il viaggio, la natura, la guerra, la bellezza, la 

bruttezza/deformità, la trasgressione... 

Proporre un tema su cui lavorare in termini espressivo-corporeo-musicali ha diversi 

significati: 

 Promuovere l’integrazione psicocorporea. 

 Promuovere la concentrazione e l’attenzione. 

 Aiutare lo sviluppo delle capacità di problem solving. 

Chiedere al paziente di uscire dalla sua zona di confort ed esplorare nuove possibilità 

fornisce nuovi spunti di crescita e di riflessione. 
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Sarebbe stimolante proporre improvvisazioni di danza condivisa con altre/i ospiti della 

struttura. 

Sarebbe inoltre interessante dedicare un tempo maggiore alla verbalizzazione in cui 

raccogliere le impressioni, le sensazioni, le fatiche, le immagini eventualmente 

suscitate. Anche se talvolta “le parole sono fonte di malintesi”, le parole sono anche 

molto preziose per integrare e assimilare quanto accaduto durante una seduta. Creare 

un momento in cui raccontare come ci si è sentiti, che cosa ha funzionato, che cosa 

non ha funzionato, come potrebbe evolvere il lavoro, quali parti del corpo si sono 

sentite risuonare, quali immagini e quali emozioni sono emerse, permetterebbe 

l’arricchimento della narrazione che sta alla base della costruzione del sé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

Capitolo 3. Il gruppo 

Il nemico s’infila molto piano 

Come un pidocchio nel folto dei capelli 

E ci convince molto piano 

Di tutte le miserie che crediamo 

Qualcosa dentro di noi rimane intatto 

Qualcosa ride anche nella sventura 

Qualcosa è certo che la nostra misura  

non è un referto di anatomia. 

Somigliamo più alle distese del cielo 

Alla vertigine d’astronomia 

Coi suoi buchi di luce, alla chioma 

Del melo in fioritura 

Noi somigliamo perfettamente. 

(Mariangela Gualtieri) 
 

L’attività di gruppo in musicoterapia presenta alcuni aspetti peculiari che possono 

favorire o complicare il lavoro terapeutico. 

Il gruppo ha una sua identità, è qualcosa di diverso dalla somma delle parti. Il gruppo è 

una creatura a sé. Può sostenere, motivare, ispirare, ma anche inghiottire, inibire, 

respingere, scatenare dinamiche impreviste. Il gruppo può essere vissuto come un 

rifugio, una sfida, un conflitto.  

La cura e la fatica del musicoterapeuta è incoraggiare chi si nasconde, moderare chi 

spadroneggia, raccogliere tutti i bisogni, creare occasioni di conoscenza e reciprocità 

perché il gruppo diventi una risorsa e non un ostacolo alla comunicazione, espressione 

e relazione. 

 

3.1 La narrazione musicale 

Ho fatto un incubo ed ero da solo 

E sembrava non sapessi chi sono 

La tua voce non aveva più suono 

Cosa si prova a saltare nel vuoto  

(Psicologi) 

Giovedì mattina. 

Ore 11.00 
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I ragazzi della comunità sono tutti seduti intorno al tavolo della sala comune. Una 

ragazza disegna, un ragazzo si dondola sulla sedia, alcuni fissano il tavolo, altri si 

lanciano piccoli segnali di un alfabeto segreto inaccessibile agli over 20. 

Ognuno a suo modo è presente e vuole esserlo.  

Stanno ascoltando dei brani musicali insieme al musicoterapeuta e agli educatori. 

Questi ascolti fanno parte di un progetto che integra il percorso educativo con i 

linguaggi espressivi del teatro e della musica. La finalità è la creazione di un 

cortometraggio sulla tematica del razzismo e del pregiudizio.  

Una volta ascoltato un brano viene chiesto ai ragazzi che cosa li ha colpiti e perché: 

quali frasi del testo o quali caratteristiche musicali sono per loro significativi. 

Alcune frasi vengono trascritte su un cartellone con l’idea di raccogliere materiale per 

scrivere una canzone originale.  

Sembra di assistere all’attività di una qualunque classe di una scuola secondaria di 

secondo grado. 

Invece non siamo a scuola.  

Siamo in una comunità per minori con gravi problemi psichiatrici: persone segnate da 

vissuti traumatici, condotte devianti, autolesionismo, ragazzi con disturbi di 

personalità, gravi sindromi depressive.   

Eppure nonostante le storie dolorose o forse proprio in virtù di quelle esperienze, 

eccoli tutti attorno al tavolo, attenti e curiosi di fronte alle proposte del 

musicoterapeuta, disponibili ad ascoltare proposte musicali anche molto lontane dai 

generi che normalmente ricercano. Eccoli disponibili ad accogliere le sollecitazione 

della loro educatrice, ad aprire il loro cuore, a intavolare una discussione, ad 

“annodare esistenza e senso”. 

Per ognuno di loro mantenere la concentrazione per lungo tempo è una sfida: chi per 

via dei farmaci che fanno assopire, chi per via dei propri disturbi di iperattività. Eppure 

resistono, esercitando così la loro capacità di autoregolarsi, di vincere le spinte 

distruttive. 

Per ognuno di loro è una sfida entrare in contatto con i contenuti delle canzoni 

proposte che risuonano nelle loro vite e li toccano nel profondo: storie di violenza, 

razzismo, pregiudizio, stigma sociale.  
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Quello che si percepisce è la complicità e il rispecchiamento; quello che commuove 

sono i piccoli gesti di cura e di attenzione che i ragazzi si scambiano naturalmente. 

Quello che motiva è vedere che c’è ancora speranza, c’è ancora margine per 

recuperare le forze e le risorse per affrontare i propri mostri e il mondo che sta fuori.  

 

3.2 Nascita di un’esperienza ibrida 

“La guarigione è legata al tempo  

e a volte anche alle circostanze”  

    (Ippocrate) 

 

Il progetto entro il quale si situa questa esperienza musicoterapica nasce grazie ad 

un’attitudine al “contagio artistico” che caratterizza alcuni operatori e alla 

consapevolezza che lavorare sulla narrazione è utile per promuovere l’integrazione e 

l’elaborazione di vissuti dolorosi e traumatici, ma soprattutto origina dal desiderio di 

trovare sempre nuove strategie per motivare, attivare, offrire ai ragazzi che risiedono 

nella comunità delle esperienze significative dal punto di vista affettivo-relazionale che 

abbiano un effetto strutturante. 

Invitato a collaborare nel progetto di realizzare un cortometraggio, il musicoterapeuta 

Ferruccio Demaestri si è interrogato su come essere d’aiuto, su come usare le proprie 

competenze al servizio dei ragazzi e del progetto artistico. Conosce i ragazzi poiché 

lavora con ciascuno di loro in sedute individuali, conosce le loro dinamiche personali e 

di gruppo perché si informa (parla con i ragazzi stessi, si confronta con il resto 

dell’equipe) e perché di tanto in tanto passa in comunità a bere il caffè. Mostra per 

loro un interesse che va al di là di una formale adesione al suo ruolo istituzionale. Sa 

che può contare sulle figure attente e partecipi degli educatori; sa che nel gruppo ci 

sono ragazzi fragilissimi, ragazzi burrascosi ma disponibili al dialogo, ragazzi intelligenti 

e sensibili, capaci di comprendere profondamente simboli e significati. Sa che tutti i 

ragazzi amano la musica, la utilizzano, come tutti gli adolescenti, per attivarsi, ispirarsi, 

far fronte alle difficoltà. 

Propone quindi una serie di incontri per ascoltare alcuni brani musicali, commentarli, 

estrapolare le frasi significative nella prospettiva di comporre un nuovo brano musicale 

a partire dalle frasi scelte. 
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Durante il laboratorio Demaestri propone dei brani che trattano di argomenti 

importanti: la discriminazione, il razzismo, la violenza, il disagio sociale. 

La proposta è un azzardo. Per i ragazzi di una comunità terapeutico-riabilitativa queste 

tematiche non sono letteratura, ma sono il pane quotidiano, storia personale.  

Questo percorso musicoterapico offre una serie di opportunità: 

 Trovare le parole. Le canzoni possono offrire le parole che i ragazzi non 

riescono a trovare o a pronunciare per esprimere uno stato d’animo. Nei 

videoclip che accompagnano le canzoni i ragazzi possono ritrovare immagini, 

sensazioni e simbologie che li rispecchiano. 

 Esprimersi liberamente. Da parte di educatori e musicoterapeuta non c’è 

censura, non c’è giudizio che svalorizzi i pensieri e le idee che emergono. Si 

apre così uno spazio di dialogo, di confronto e di comunicazione che permette 

di alimentare l’iniziativa e la creatività. 

 Fare un’esperienza condivisa. Stare insieme, condividere pensieri, progettare e 

creare qualcosa insieme. Coinvolgere i ragazzi in un processo partecipato ha un 

valore enorme dal punto di vista educativo-riabilitativo. La partecipazione fa 

aumentare la motivazione, attiva energie positive, energie creative. Il progetto 

diventa una proiezione di sé, del proprio valore e della propria agentività. 

 Ascoltarsi, rispecchiarsi, riconoscersi. 

 Impegnarsi in un’attività. Abbiamo già osservato come mantenersi concentrati 

per un tempo relativamente lungo e partecipare con regolarità ad un’attività 

rappresenti una sfida e un obiettivo educativo.  

 Riflettere su tematiche di attualità. 

 Conoscere generi e stili musicali ignoti. A questo livello si lavora sull’apertura 

verso ciò che è nuovo e altro da sé, nell’ottica di liberarsi da fissità e stereotipi. 
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3.2.1 Alchimia 

Siamo noi  

Questo piatto di grano 

  ( Francesco De Gregori) 

 

Mi piace definire il sodalizio tra educatori e musicoterapeuta un esperimento 

alchemico. 

L’alchimia era una scienza esoterica il cui primo fine era trasformare il piombo in oro; 

era una disciplina che si prefiggeva di trovare il rimedio per tutte le malattie; era 

inoltre un’esperienza di crescita personale per chi la praticava. 

Trovo delle analogie tra l’alchimia e l’unione di musicoterapia e percorso educativo-

riabilitativo. Anche in questo caso si lavora nella direzione di trasformare qualcosa di 

negativo in positivo. L’unione delle due discipline mira a trovare un rimedio contro il 

disagio psico-fisico e si propone come un’esperienza che promuova la crescita 

personale. 

Inoltre questa collaborazione presenta un aspetto implicito di grande valore educativo: 

vedere il musicoterapeuta che collabora con l’educatore rappresenta l’esempio 

migliore per comprendere che cosa voglia dire cooperare, mettere in condivisione 

competenze, abilità e saperi. Vedere il musicoterapeuta e l’educatore collaborare 

serve a sentirsi parte di un progetto riabilitativo che non esiste solo sulla carta o in 

riunioni d’equipe inaccessibili, ma che si realizza davanti ai propri occhi. La relazione 

intermusicale e interpersonale tra musicoterapeuta, educatori e ragazzi  sostiene e 

favorisce l’elaborazione dell’esperienza relazionale dei ragazzi stessi. 

Tale consapevolezza diventa acquisizione per gli operatori stessi che si trovano 

operativamente impegnati nella co-progettazione e co-realizzazione di un progetto. Si 

tratta di benzina utile contro la solitudine e il burn out. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
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3.2.2 L’esperienza estetica. 

       Here we are 

Stuck from the river  

You and I 

Underneath a sky that’s ever falling 

down 

(Brian Eno) 

 

Durante uno degli incontri del gruppo di musicoterapia emerge una questione di un 

certo rilievo. Quando si ascoltano brani che presentano elementi musicali e testuali di 

conflitto e di dramma, i ragazzi mostrano una maggiore partecipazione; quando invece 

si ascoltano brani con contenuti più sereni i ragazzi appaiono spenti, non hanno quasi 

nulla da dire.  

Parafrasando il celeberrimo incipit di Anna Karenina “Tutte le famiglie felici si 

assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo”, potremmo dire che 

la felicità è quasi banale, poco interessante per la monotonia paradisiaca che la 

caratterizza, mentre l’infelicità apre le porte di un vasto ed interessante universo 

tristemente variegato.  

D’altra parte anche l’Inferno dantesco è sempre stato molto più gettonato degli altri 

due libri della Commedia.  

Al di là dell’indiscusso fascino della tragedia che mette in scacco l’umano, credo che 

quanto successo durante gli incontri del giovedì offra uno spunto per parlare della 

percezione che i ragazzi con vissuti dolorosi o con disturbi psichiatrici hanno del Bello. 

Quali e quante esperienze belle hanno potuto incontrare nella loro vita questi ragazzi? 

Che cosa ne pensano? Come li fa sentire vivere un’esperienza di bellezza? La 

sofferenza e il dolore possono spegnere la tensione verso il Bello? I vissuti traumatici e 

la psicopatologia possono trasformare l’idea della bellezza e alterarne la percezione? I 

ragazzi con un importante disagio psichico si sentono in diritto di godere del Bello? 

Riescono a riconoscersi in qualcosa di bello? La musicoterapia può fornire una 

grammatica del Bello laddove manca? 

Mi sembrano domande importanti perché nonostante molti studiosi pensino che ogni 

essere umano è alla ricerca del Bello e che ogni essere umano può fare delle 

esperienze estetiche (Nuti 2021), il Bello non è un bene riconoscibile e accessibile a 

https://aforismi.meglio.it/incipit.htm?id=e69c
https://aforismi.meglio.it/incipit.htm?id=e69c
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tutti in presenza di un disturbo psichiatrico o di un vissuto traumatico. Sono domande 

importanti perché l’arte è un’esperienza estetica. Attraverso l’arte si incontra il Bello, si 

impara il Bello, ci si sente Belli.  

Il Bello dovrebbe essere uno degli strumenti sempre presenti nella cassetta degli 

attrezzi di un musicoterapeuta. “L’incontro autentico con la bellezza mette sempre in 

cammino, provoca una ricerca di senso, sollecita delle domande, parla di ciò che 

cerchiamo e desideriamo” (Antoniotti 2005). 

Le terapie a mediazione artistica possono aiutare i pazienti a toccare il Bello, a 

riconoscerlo e a goderne. Possono fornire le coordinate per andarlo a cercare, saperlo 

riconoscere e generarlo.   

I ragazzi con vissuti traumatici potrebbero avere avuto poche occasioni per conoscere, 

riconoscere la bellezza e farla propria. Vivendo con i ragazzi si ha talvolta la sensazione 

di avere davanti delle pagine bianche, pagine assetate di parole che aspettano solo di 

essere scritte. Altre volte si hanno davanti pagine dove manca ogni grammatica, ma 

dove c’è ancora spazio per scrivere, correggere e imparare. Talvolta la povertà 

educativa è così profonda che non c’è nessuna conoscenza del Bello ed esso viene 

scambiato con volgarità e violenza che forniscono il piacere di un immediato scarico di 

tensione. Talvolta manca così drammaticamente un sistema di valori e un “abc” 

emotivo che la percezione e la conoscenza della bellezza va costruita dalle basi.  

Perché è così importante conoscere e sperimentare il Bello? 

Quanto è importante per stare bene saper vedere il Bello, sentirsi parte del Bello, 

sentirsi belli? 

Il Bello  è una forza che motiva e mobilita energie. 

“Esiste nel bello una forza vitale e travolgente che tocca le corde profonde dell’animo 

umano” (Giordano 2004). La bellezza è fonte di motivazione cioè di quella spinta che 

porta a credere in se stessi e nel futuro anche di fronte alle difficoltà. Promuove 

l’autostima, la fiducia e la resilienza.  

“Fare qualcosa di bello richiama l’idea del gioco” (Giordano 2004) e la dimensione  

ludica è benzina per il cervello e per accendere il desiderio di vita. Il gioco non è una 

fuga dalla realtà, ma viceversa un misurarsi con essa in modo sostenibile, su un 

registro simbolico. 
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Creare qualcosa di bello permette al suo autore di riconoscersi in quella bellezza, di 

riconoscere il proprio valore e riconoscersi come una persona preziosa, da custodire e 

da proteggere. La consapevolezza del proprio valore aiuta il processo di 

autodeterminazione, permette di difendersi, di non buttarsi nelle braccia del primo 

offerente.  

Il bello può diventare la cifra, prima sconosciuta, per muoversi nel mondo. Il Bello 

genera il Bello, alimenta altro piacere per sé e per gli altri.   
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Capitolo 4. Conclusioni 

 

L’adolescenza è un periodo della vita ricco di cambiamenti e di sfide caratterizzato da 

una ridefinizione della propria identità e dei rapporti con il mondo esterno e che 

proietta il giovane nella costruzione del suo futuro.  

Per alcuni individui la crisi adolescenziale può essere più rischiosa a causa di esperienze 

traumatiche pregresse, difficoltà relazionali, fragilità emotiva, povertà culturale, 

mancata integrazione sociale. 

Visto il ruolo della musica nella vita degli adolescenti, la musicoterapia può essere una 

proposta particolarmente accattivante in un’ottica preventiva e riabilitativa e la 

letteratura scientifica ha documentato che è una pratica efficace nell’aiutarli ad 

affrontare le sfide quotidiane promuovendo la consapevolezza, l’autostima, la 

socialità, l’introspezione, l’ascolto, la narrazione personale.  

La pratica clinica e le ricerche scientifiche hanno dimostrato che la musicoterapia può 

rappresentare una risorsa vitale specialmente per gli adolescenti più fragili che 

presentano psicopatologie, condotte devianti, disturbi della personalità. Può quindi 

essere un intervento preventivo e riabilitativo ideale per i minori che risiedono in 

comunità, favorendo la conoscenza e la crescita personale e riattivando, potenziando e 

regolando alcune funzioni. Una pratica di musicoterapia di gruppo può stabilire rituali 

che diventano elementi integrati della vita di comunità e può essere una risorsa 

plurisfaccettata che, quando messa in atto, sembra capace di mobilizzare altre risorse. 

(Stige & Aaro 2012). 

Quando ad un adolescente che risiede in comunità è data la possibilità di ascoltare 

musica, fare musica o parlare di musica, contemporaneamente gli si sta dando 

l’opportunità di creare storie più o meno costruttive con i pari e gli adulti. La musica 

può supportare lo sviluppo del dialogo e della collaborazione. Usare la musica sia 

ascoltando che suonando dà la possibilità di fare attività collaborative basate su un 

qualche grado di reciprocità (Kruger e Stige 2015). 

La musicoterapia è un medium intrinsecamente non minaccioso e sicuro con cui 

esplorare sentimenti, comportamenti, problematiche legate all’abuso, al 

maltrattamento e alla disgregazione famigliare. Inoltre può promuovere la stabilità 
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psichica aiutando i ragazzi a impegnarsi in relazioni significative, costruire l’autostima, 

rispondere alle problematiche del lutto e dell’abbandono (Zanders 2012). 

 

Ma quale musicoterapia proporre agli adolescenti? 

Spesso gli studenti di musicoterapia sono assillati dall’idea di trovare una tecnica 

infallibile da utilizzare con i pazienti.  La ricerca scientifica tuttavia non ha (ancora) 

trovato la tecnica, né tantomeno la musica ideale per il trattamento delle 

problematiche dei pazienti. Ogni terapeuta vorrebbe sentirsi tranquillo, efficace ed 

efficiente, ma la strada per ottenere questo risultato non è la ricerca e la presunta 

scoperta di una tecnica infallibile. Semplicemente perché essa non esiste.  

Le tecniche musicoterapiche non sono pillole da somministrare con dosaggi e orari 

prestabiliti. Il meccanismo d’azione della musicoterapia resta in parte misterioso e i 

suoi effetti non sono precisamente prevedibili. A volte sortisce degli effetti immediati, 

altre volte lavora sottotraccia per mesi o anni, dando i suoi frutti dopo molto tempo; 

talvolta i suoi effetti svaniscono dopo qualche minuto, altre volte durano 

imperturbabili e forniscono la struttura su cui si fonderà il benessere della persona.  

Questo è il rischio, questo è il bello, questa è la fatica: è una sfida quotidiana. 

Elena Giordano scrive: ”Non è mai una tecnica che cura o una tecnica che cura meglio 

dell’altra. Non si può standardizzare, con buona pace del metodo scientifico. ln 

musicoterapia si realizza l’incontro tra due persone e nell’efficacia/inefficacia  del 

trattamento resta sempre un’area misteriosa e sfuggente.” 

In musicoterapia non esiste una ricetta terapeutica standardizzabile, ma la cura va 

adeguata alla persona. Nel lavoro con gli adolescenti questo è ancora più vero.  

Indubbiamente, se il musicoterapeuta disporrà di una rosa di carte da giocare avrà 

maggiori possibilità di entrare in contatto con il paziente e di costruire un percorso 

terapeutico. Ma la carta principale è l’ascolto. L’ascolto è lo strumento principe per 

riuscire a vedere l’altro. “Vedere” vuol dire aspettare che il paziente sia pronto, 

riconoscerne i bisogni, ma anche i talenti, le spinte evolutive, il genio creativo, la forza 

espressiva e valorizzare ognuna delle manifestazione della sua identità profonda.  

Se c’è un errore fatale nel lavoro con gli adolescenti è quello di pensare di proporre 

una ricetta predefinita, un protocollo da seguire rigidamente.  Per agganciare un(‘) 

adolescente in un’alleanza terapeutica occorre avere elasticità e creatività.  
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Non serve quindi un protocollo, ma serve un educatore che sappia stare insieme ai 

ragazzi e che sappia intercettare i bisogni del momento o di quella fase della vita e 

coinvolgere i pazienti nel processo terapeutico. 

I ragazzi partecipano ai programmi di musicoterapia solo quando riconoscono al 

musicoterapeuta quelle abilità personali e musicali che contribuiscono alla relazione 

(Bolger, Stige & McFerran 2018). Quando gli adolescenti vengono interpellati e 

coinvolti nel percorsi educativi aumentano la fiducia in se stessi e l’enpowerment 

(Bolger 2015). 

Come scrive Pietropolli Charmet:”Se l’adolescente fragile decide di esserci e di 

partecipare, è molto efficiente, creativo, entusiasta. Se è motivato si impegna in modo 

particolare a fare andare bene il progetto in cui è coinvolto, ci tiene moltissimo e si 

identifica facilmente con le finalità da perseguire, mettendosi a disposizione, facendo 

coincidere il valore della propria persona con il raggiungimento dell’obiettivo 

concordato. Nella relazione investita affettivamente l’adolescente fragile sfoggia una 

sensibilità strepitosa e una capacità introspettiva che gli regalano un contatto intenso 

e veritiero con alcune rappresentazioni mentali profonde.” 

Anche se le tecniche più utilizzate nel lavoro con i ragazzi sono il songwriting, 

l’improvvisazione sonoro-musicale, il lavoro sulla vocalità, la narrazione musicale 

individuale e o di gruppo, occorre ricordare che ogni presa in carico ha le sue 

specificità: una volta conosciute la storia e i bisogni dei ragazzi, una volta individuati gli 

obiettivi del percorso terapeutico, si potranno formulare delle ipotesi di lavoro. Si 

deciderà se offrire un intervento individuale o di gruppo e si procederà per tentativi.  

Quello che ho potuto sperimentare durante il tirocinio presso il centro Paolo VI di 

Casalnoceto conferma quanto si ritrova nella letteratura scientifica cioè  che l’incontro 

e l’interazione con la musica e il musicoterapeuta offre ai ragazzi la possibilità di 

giocare una parte di sé che spesso rimane nascosta, di esplorare risorse, di entrare in 

relazione profondamente con sé e con gli altri, di conoscersi e riconoscersi, di dare un 

senso al proprio tempo e al proprio vissuto, di condividere pensieri ed emozioni, 

esprimere idee, stare insieme in modo speciale, creare dei legami.  
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Appendice 

Breve riassunto dell’articolo di K. Mc Ferran “Adolescents and Music Therapy: A 

Reflective Review with Recommendations for Research and Practice “ 

 

L’articolo è una review che permette una riflessione sulla letteratura scientifica 

inerente a musicoterapia e adolescenti. McFerran, identifica e distingue tre diversi 

contesti di ricerca: studi che riguardano interventi di comunità, studi inerenti a 

interventi scolastici e ricerche basate su interventi clinici. Successivamente per ognuno 

dei tre contesti espone il tipo di programmi che viene offerto ai ragazzi, gli approcci 

alla ricerca che risultano più comuni e le finalità della terapia. L’autrice fornisce inoltre 

cinque raccomandazioni per ricercatori e professionisti del settore.  

Dopo aver spiegato i motivi che fin dal 1995 l’hanno spinta a lavorare con gli 

adolescenti, Katrina McFerran mette in luce che il modo che i ricercatori e i 

professionisti hanno di descrivere la musicoterapia, i ragazzi e i loro bisogni varia 

considerevolmente nei vari contesti e ciò rende particolarmente problematico un 

confronto. Per esempio laddove nei programmi educativi si parla di intervento, nei 

contesti clinici si parla invece di trattamento; mentre nella musicoterapia di comunità 

la finalità è dar voce agli adolescenti, nell’educazione l’obiettivo è il miglioramento 

delle prestazioni scolastiche e nella pratica clinica è invece la riduzione dei sintomi. Lo 

stesso concetto di adolescenti può essere sfumato. Per alcuni ricercatori si tratta di 

individui tra i 13 e i 18 anni; per altri tra i 12 e i 20, per altri ancora si può arrivare fino 

ai 24 anni.  

La ricerca sugli adolescenti e la musicoterapia è iniziata verso il 2000, privilegiando 

studi qualitativi che rispecchiavano un approccio umanistico. Questa tendenza  è stata 

gradualmente riequilibrata dalla pubblicazione di lavori che utilizzano approcci e analisi 

quantitative dei dati, benché gli studi controllati siano relativamente poco frequenti e i 

risultati statisticamente significativi basati sul confronto di coorti siano ancora più rari. 

Gli approcci utilizzati in ricerca sono fortemente influenzati dal contesto in cui i 

programmi di musicoterapia vengono condotti. 

Quasi senza eccezioni, la ricerca in musicoterapia che ritroviamo nei programmi di 

comunità è di tipo qualitativo e/o partecipativo. La finalità degli studi non è tanto la 

misurazione della riduzione di sintomi o l’ottenimento di particolari risultati, quanto la 
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promozione della consapevolezza, dell’espressione e della comunicazione. Questo tipo 

di ricerche si prefigge di dar voce ai giovani, attraverso interviste, canzoni o musiche 

create dai ragazzi stessi. La maggior parte delle ricerche che riguardano la 

musicoterapia di comunità indaga l’importanza del ruolo della musica nella vita degli 

adolescenti. Spesso, viene dedicato molto tempo all’analisi dei testi delle canzoni. I 

giovani impegnati nei programmi di comunità concludono frequentemente i loro 

percorsi con eventi performativi che hanno per lo più un forte orientamento sociale, 

oppure producendo brani musicali che esprimono le loro esperienze di vita o che 

denunciano lo stato marginalizzato in cui li ha segregati la società.  

Parlando dei bisogni e dei desideri dei ragazzi che partecipano a percorsi 

musicoterapici di comunità McFerran coglie l’occasione per parlare del rapporto che si 

viene a creare tra musicoterapeuta e utenti. In particolare si sofferma a commentare e 

validare alcune ricerche per cui i ragazzi non partecipano ai programmi di 

musicoterapia finché non credono che i musicoterapeuti abbiano abilità personali e 

musicali che contribuiscono alla relazione (Bolger, Stige, & McFerran, 2018 ). McFerran 

sottolinea l’importanza della reciprocità nella relazione terapeutica. 

Per quanto riguarda gli interventi di musicoterapia in ambito scolastico essi vengono 

promossi per migliorare le prestazioni degli alunni. Nonostante gli interventi abbiano il 

fine di migliorare il comportamento e le performance accademiche spesso i percorsi 

musicoterapici hanno effetti anche sulla socializzazione, la regolazione emotiva e il 

coping che però poco si prestano a valutazioni quantitative, ma vengono meglio 

rappresentate da evidenze qualitative. I dati qualitativi sembrano catturare descrizioni 

più interessanti e autentiche dell’esperienza degli studenti rispetto alle risposte 

ottenute attraverso misurazioni con scale validate.   

La letteratura che riguarda i trattamenti musicoterapici per gli adolescenti con disturbi 

mentali è dominata da un modello medico, la qual cosa significa che gli approcci di 

intervento sono basati sull’assunto che la causa dei disturbi mentali può essere trattata 

se adeguatamente identificata. Le ricerche mirano a documentare l’efficacia di un 

trattamento sulla riduzione dei sintomi della malattia mentale; oppure mirano a 

individuare quale tipo di musicoterapia è di maggior aiuto per una data tipologia di 

pazienti e perché.  
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In virtù di un’attività professionale quasi trentennale McFerran fornisce alcune 

raccomandazioni per ricercatori e professionisti del settore.  

1) Valutare se fornire delle prove sia una finalità appropriata per la musicoterapia. 

Benché la richiesta di prove si stia infiltrando in ogni aspetto della società, si 

tratta di un obiettivo più adatto alle situazioni dove le variabili possono essere 

controllate e/o quando si può fare una comparazione equivalente, ma questo è 

raramente il caso della ricerca in musicoterapia.  

I contesti di comunità, per esempio, dove si sottolineano le diversità e 

l’inclusione non sono situazioni molto adatte per la ricerca che mira a trovare 

leggi o verità universali. I programmi di trattamento per i pazienti adolescenti 

con disturbi mentali offrono un miglior contesto per cercare e fornire delle 

prove, dal momento che il problema è chiaramente definito e il focus è sul 

miglioramento. Nel contesto scolastico, è richiesta grande cautela dal 

momento che il musicoterapeuta dovrebbe lavorare su obiettivi scolastici, ma 

in realtà le sessioni includono anche obiettivi e risultati umanistici come 

l’espressione creativa e la connessione tra le persone che sono obiettivi 

importanti, ma difficili da misurare.  

2) Mai smettere di cercare di capire. Finora non sono stati inventati strumenti per 

misurare quello che la musicoterapia fa. I ricercatori fanno costantemente 

affidamento su concetti e strumenti di ricerca provenienti da campi vicini che 

variano moltissimo a seconda del contesto. 

Sembra possibile che le condizioni create in musicoterapia promuovano 

qualcosa di unico che raramente viene considerato dagli psicologi, i professioni 

tipicamente responsabili del disegno di ricerca e delle misurazioni dei risultati. 

Gli approcci qualitativi riflettono abbastanza bene questi risultati unici, ma il 

problema della misurazione persiste. Questo è il dilemma di essere sia un’arte 

che una scienza, sia una pratica che una disciplina. La filosofia può essere più 

efficace per spiegare il modo in cui le persone crescono con la musicoterapia e 

da qui l’enfasi sugli approcci qualitativi. Ogni musicoterapeuta sente 

l’importanza di ciò che fa quando lavora. Spesso gli adolescenti dicono di 

sentirsi meglio quando fanno musicoterapia, ma le misurazioni psicometriche 

non sempre catturano il risultato. L’invito di McFerran è di continuare a tentare 
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di scoprire che cosa accade e perché gli adolescenti si sentono meglio con la 

musicoterapia.  

3) Non sottovalutare il valore di un’esperienza positiva. Seppure i musicoterapeuti 

cerchino dei miglioramenti, un recupero, una promozione dell’insight, gli 

adolescenti continuano a dire che la musicoterapia è divertente e che la musica 

è carica di significato per loro. I momenti di piacere e validazione sono 

importanti e il ruolo dei musicoterapeuti come adulti ed educatori deve essere 

quello di supportare i ragazzi nell’avere esperienze positive e dare loro 

speranza. Occorre focalizzare la ricerca e l’attenzione su ciò che vuol dire 

sentirsi bene per un adolescente e partire da lì. La ricerca neuroscientifica 

spiega quanto questo sia di beneficio, dal momento che è ormai assodato che 

la musica è associata a piacere e ad emozioni positive che possono essere usate 

per innalzare il tono dell’umore (Koelsch 2009). 

4) Non credere di sapere quello che sta provando un adolescente.  Irvin Yalom ha 

dimostrato che un terapeuta e il suo cliente hanno percezioni diverse su ciò che 

è importante. Spesso ciò che maggiormente influenza una terapia efficace è la 

fede del terapista nella bontà del suo metodo, la qualità della relazione tra 

terapista e paziente e quello che accade nel mondo del paziente durante il 

tempo della terapia. 

Anche se il musicoterapeuta si sente spesso demoralizzato e inefficace nel 

lavorare con  gli adolescenti, la sua sensazione non rappresenta l’esperienza dei 

giovani. E’ importante per ogni terapeuta riflettere sul proprio operato ma non 

dovrebbe considerare il proprio pensiero rappresentativo di quello che 

pensano i ragazzi. 

5) Essere realistici circa gli obiettivi di una terapia di gruppo versus quelli di una 

terapia individuale. Lavorare con gli adolescenti in gruppo è indubbiamente 

importante. Offre l’opportunità per tutti  i membri del gruppo di sperimentare 

se stessi in relazione ai pari, cosa che non si può fare in una seduta individuale. 

Tuttavia, quando si fa una ricerca, il problema di dimostrare risultati 

quantitativamente misurabili è reso più arduo dalle dinamiche del gruppo. Ogni 

individuo del gruppo avrà un’esperienza unica, ma contemporaneamente, la 

dinamica dominante di ogni gruppo potrà essere influenzata dagli individui che 
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sono in esso presenti. Per alcuni adolescenti il gruppo rappresenta una sfida, 

faticano a stare in gruppo e quindi ne condizionano fortemente il 

funzionamento. Quando si fa una ricerca, è altamente verosimile che gli 

incontri individuali siano più manifestamente efficaci. Se si ricercano degli 

obiettivi legati al mondo reale, il gruppo offre un contesto dove la crescita 

personale può essere meglio testata e sviluppata. 

 

Presentando il particolare caso clinico di una ragazza migrante che ha partecipato a 

percorsi musicoterapici in tutti e tre gli ambiti descritti da McFerran, l’autrice vuole 

mostrare che i contesti “scuola”, “comunità” e “salute mentale” hanno confini porosi e 

si possono intersecare. I musicoterapeuti stessi possono lavorare a cavallo di due o più 

contesti senza dover cambiare il modus operandi in modo significativo.  

 

Per concludere, l’adolescenza è un momento critico per molti adolescenti dei paesi 

sviluppati poiché essi sono impegnati nello stabilire una nuova identità indipendente 

dai desideri degli adulti ma al contempo hanno bisogno di sentirsi connessi, di sentirsi 

curati e al sicuro. Benché le esperienze di ribellione e trasgressione associate 

all’adolescenza  non siano identiche per tutti, l’oscillazione tra l’infanzia e l’adultità che 

caratterizza la pubertà, richiede un po’ di tempo per abituarvisi. 

La musica gioca un ruolo fondamentale nella vita della maggior parte dei giovani e 

quindi pensare ad interventi terapeutici basati sulla musica ha un enorme potenziale. 

Gli adolescenti apprezzano le opportunità di libertà  e controllo che vengono offerti nel 

contesto della musicoterapia e benché non tutti siano pronti a sfruttarli per benefici 

terapeutici misurabili, il ruolo dei musicoterapeuti è offrire queste opportunità.  

I benefici che non sono misurabili immediatamente possono diventarlo più tardi e non 

accade raramente che vecchi pazienti ricontattino i loro musicoterapeuti  sui social 

media per ringraziarli per l’impegno e la volontà di stare con loro durante i momenti 

più difficili della loro vita. 

La ricerca sostiene che la musicoterapia può ridurre i sintomi di depressione, può 

promuovere l’acquisizione di abilità accademiche e rafforzare gli adolescenti a 

partecipare attivamente nella creazione di una società diversa, inclusiva dove le loro 

voci vengono ascoltate.   
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