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Introduzione 

In questa tesi presento la mia esperienza di musicoterapia all’interno del laboratorio 

di musica dell’associazione San Marcellino di Genova che si occupa di persone 

senza dimora. L’elaborato parla di realtà musicoterapiche affini a quella da me 

proposta per poi sfociare nella pratica del laboratorio di musica con le persone senza 

dimora.  

Dopo una prima parte introduttiva teorica che funge da base, in cui prendo in 

considerazione la promozione di uno stato di salute come obiettivo comune a tutte le 

pratiche musicoterapiche, tratto il tema della musicoterapia nel sociale. Essa porta la 

propria attenzione alle interazioni umane che si possono creare attraverso la musica, 

in uno spazio e in un luogo appartenenti ad un “contesto ecologico”; la musica può 

essere quindi considerata un fenomeno socio-culturale e, in quanto tale, può produrre 

un'azione sociale finalizzata alla salute, allo sviluppo umano e al cambiamento 

sociale.  

Nel terzo capitolo descrivo come l’associazione San Marcellino abbia tra gli obiettivi 

primari l’accoglienza e la comprensione delle persone senza dimora. Con il termine 

“persone senza dimora” si fa riferimento a persone che a causa di eventi biografici 

negativi o problemi di salute mentale vanno verso la povertà estrema, la grave 

marginalità sociale e mancano di riferimenti relazionali nel territorio in cui vivono. 

Attraverso la relazione l’associazione San Marcellino costruisce percorsi per il 

miglioramento della qualità della vita delle persone accolte proponendo un 

accompagnamento personalizzato, dove ognuno possa sentirsi accettato e 

riconosciuto.  

L’esperienza all'interno del laboratorio di musica mi ha portato a contatto con 

l’approccio musicoterapico della Community MusicTherapy e con la Psicosintesi, 

delle quali parlerò nel quarto capitolo dedicato ai modelli e agli approcci 

musicoterapici che ho utilizzato. Esse hanno avuto la funzione di base e di faro 

durante tutto il percorso musicoterapico insieme al corso di musicoterapia. Nella 
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visione della psicosintesi, come nella musicoterapia, gli elementi musicali sono gli 

strumenti che la musica ci offre e che possono essere utilizzati come mezzo di cura 

della persona e nello specifico del sé. Il far musica insieme costituisce uno dei modi 

per permettere a tutte le persone di prendere parte ad attività significative e 

costruttive con altri e vivere così un’esperienza comunitaria. 

Nei capitoli successivi entrerò più nel vivo del laboratorio di musica e della mia 

esperienza musicoterapica; riporterò alcune situazioni accadute, il percorso di alcune 

persone e l’evoluzione del gruppo e del laboratorio. Il laboratorio di musica ha come 

obiettivo la promozione di una nuova immagine di sé trovata in se stessi, una piccola 

rinascita, e si accorda alla Community Music Therapy nel coltivare una comunità 

musicale. 

Questa tesi porta alla luce il valore dell’esperienza vissuta, del laboratorio in sé, del 

gruppo, delle singole persone, dell’incontro e può essere da spunto e da stimolo  per 

altre o nuove realtà di musicoterapia nel sociale.  
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1. Definizione di musicoterapia 

Brynjful Stige (2011), professore e ricercatore di musicoterapia dell’università di 

Bergen (Norvegia) afferma che nel mondo esistono una moltitudine di definizioni di 

musicoterapia, ognuna delle quali risente di influenze culturali e teoriche.  

Carolyn Kenny, nel suo primo libro, ha descritto molto bene quali siano le sfide nel 

tentare di definire la musicoterapia: “Ho scoperto che la mia definizione di 

musicoterapia è molto influenzata dalle caratteristiche di chi mi sta facendo la 

domanda e da come mi sento quel giorno. Quel che ho imparato è che la 

musicoterapia cambia in base alla persone, al momento e al luogo”.  1

Secondo la World Federation Music Therapy “la musicoterapia è l'uso professionale 

della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti medici, educativi e 

sociali con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro 

qualità di vita e migliorare la salute e il benessere fisico, sociale, comunicativo, 

emotivo, intellettuale e spirituale. Ricerca, pratica, educazione e formazione clinica 

in musicoterapia sono basati su standard professionali in relazione ai contesti 

culturali, sociali e politici.”  2

Rolando Benenzon definisce la musicoterapia come un’insieme di due discipline: "da 

una parte una disciplina scientifica che si occupa dello studio e della ricerca del 

complesso suono-essere umano con l’obiettivo di cercare elementi di diagnosi e 

metodi terapeutici” e dal punto di vista terapeutico “è una disciplina paramedica 

che utilizza il suono, la musica e il movimento per provocare effetti regressivi e 

aprire canali di comunicazione, con l’obiettivo di attivare, per il loro tramite, il 

processo di socializzazione e di inserimento sociale”.  3

 Kenny, Carolyn (1982). The Mythic Artery. The Magic of Music Therapy. Atascadero, CA: 1

Ridgeview Publishing Company in P.A. Caneva e S. Mattiello (2018) Community Music 
Therapy, FrancoAngeli editore.

 Tratto dal sito (17/ 04/ 2016) della World Federation of Music Therapy:  2

http://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/ 

 R. Benenzon (1992). Manuale di musicoterapia, edizioni Borla.3
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Gerardo Manarolo (2006) descrive il linguaggio sonoro/musicale come uno 

strumento che può favorire l’espressione diretta dei vissuti emotivi e, per le proprietà 

simbolopoietiche che possiede, l’accesso ad una comunicazione mediata da un 

codice; si tratta del passaggio da una comunicazione immediata corporea e sonora, 

dove il suono rappresenta solo se stesso, ad una comunicazione mediata, dove il 

suono trasforma in parte la sua concretezza per acquisire valenze simboliche e 

musicali rappresentando qualcos’altro da sé. Questo passaggio può consentire una 

migliore regolazione delle emozioni in quanto permette la transazione da una 

comunicazione diretta, dove le emozioni sono sperimentate ed agite, ad una 

comunicazione simbolica, dove l’emozione viene vissuta, ma anche pensata 

attraverso diverse forme di rappresentazione.  

La musicoterapia si propone, quindi, di facilitare l’espressione e la regolazione delle 

emozioni e consentire il passaggio dal comportamento espressivo alla comunicazione 

simbolica. (Postacchini, 1995) 

La musicoterapia fa parte delle terapie che utilizzano la musica nella sua più ampia 

accezione, diventando mediatore tra terapeuta e paziente, in una multidimensionalità 

che coinvolge la persona in tutta la sua integralità; si occupa delle relazioni 

all'interno del complesso musica-essere umano, formato da elementi capaci di 

produrre stimoli sonori e impiega il ritmo, il suono, la melodia, l’armonia, e la 

musica stessa come strumenti per aprire dei canali di comunicazione. Essa è in grado 

di agire in modo isomorfo sulle qualità innate, pre-protosimboliche e su quelle 

acquisite, simboliche, al fine di attivarle, regolarle, definendone le caratteristiche, e 

integrarle in una dimensione intrapersonale ed interpersonale. 

La musica, come ci ricorda Postacchini (2018) in un’intervista, è un facilitatore della 

relazione e contemporaneamente un mezzo potente per consentire ad una persona di 

manifestare direttamente il proprio mondo emozionale o per aiutarla ad esprimerlo. 

Essa riesce a dare voce alla nostra interiorità e insieme costituisce un linguaggio 

simbolico connesso con le fasi più arcaiche della nostra esistenza. É come se fosse un 

oggetto transizionale che ci accompagna nella nostra vita. 

8



La comprensione e la stessa creazione del musicale “nascono da schemi sensori di 

diverso tipo (uditivi, ma anche visivi, propriocettivi ed enterocettivi) che divengono 

intercambiabili tramite un primitivo processo di simbolizzazione, attraverso i quali 

diviene possibile una conoscenza corporea non verbale. Essa si applica a quella 

terra di nessuno (non più soggetto ma non ancora mondo esterno) costituita dagli 

oggetti e dalle esperienze transizionali; una terra di nessuno, protetta dai pericoli 

della separazione e della perdita.”  4

Benenzon (1998) specifica che la potenzialità del musicale non è a se stante ma è in 

rapporto con le caratteristiche ambientali e relazionali del periodo fetale e neonatale. 

L’espressione musicale è quindi l’elaborazione di elementi primordiali: entrare in 

contatto con il feto tramite vibrazioni e produzioni sonore, e le modalità di 

interazione non verbale del neonato strutturate su modi ritmici ed intonativi. 

Steven Mithen, professore di archeologia, rifacendosi agli studi di John Blacking, 

etnomusicologo e antropologo sociale britannico, scrive: “Come è musicale l’ 

uomo…ciò che è più importante nella musica non può essere appreso, così come non 

si apprendono altre pratiche culturali. Si tratta di qualcosa che risiede nel corpo e 

attende di essere espresso e sviluppato, così come principi fondamentali che 

presiedono alla formazione del linguaggio.”  5

1.1 Modelli musicoterapici 

Per avere una panoramica dei modelli musicoterapici descriverò brevemente i 

principali riconosciuti dal IX Congresso Mondiale di Musicoterapia tenutosi a 

Washington nel 1999: la musicoterapia benenzoniana, la musicoterapia 

comportamentale e cognitiva, la musicoterapia creativa di Paul Nordoff e Clive 

 G. Manarolo (2006). Manuale di Musicoterapia, teoria, metodo e applicazioni della 4

Musicoterapia, Cosmopolis snc. 

 S. Mithen (2005). Il canto degli antenati, edizioni Codice.5
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Robbins, la musicoterapia analitica di Mary Prestley e il modello musicoterapico 

orientato analiticamente, immaginario guidato e musica (GIM).  

Immaginario guidato e musica (GIM) 

Il metodo GIM (Guided Imagery and Music) è stato teorizzato da Helen Bonny e si 

sviluppa durante gli anni'70 negli Stati Uniti. La GIM viene ufficialmente definita 

dalla Association of Music and Imagery come “un'esplorazione della coscienza 

attraverso la musica” (1999).  Il metodo GIM è un processo in cui le immagini, 

insieme ai simboli, alle emozioni, alle riflessioni sulla vita passata e futura, alle 

sensazioni, alle metafore che disvelano e alle esperienze che trasformano, vengono 

evocate durante l’ascolto musicale. La Gim ha un approccio ricettivo ed utilizza la 

mediazione verbale, le sedute durano dai novanta ai centoventi minuti e 

comprendono alcune fasi principali: 

• conversazione preliminare in cui si individua un tema sul quale lavorare, 

rilassamento psicofisico guidato, concentrazione su un’immagine importante per il 

paziente; 

• ascolto della musica proposta dal terapeuta adatta a favorire l’esperienza 

immaginativa; il musicoterapista, una volta iniziato l’ascolto, guida, incoraggia, 

conforta ed esplora il processo immaginativo del paziente;         

• integrazione dell'esperienza vissuta e di ciò che è emerso: il musicoterapista aiuta il 

paziente a riemergere dallo stato di rilassamento, ascolto e concentrazione per 

ritornare al momento presente riferendo stati d’animo, emozioni e riflessioni 

inerenti all’ascolto. 

La musicoterapia comportamentale e cognitiva 

La musicoterapia comportamentale BMT si sviluppa negli anni ’60 negli Stati Uniti 

grazie a Clippard Madsen e si basa sui principi teoretici dell’apprendimento. Questo 

modello prevede un’analisi comportamentale del soggetto finalizzata ad una 

modifica degli aspetti cognitivo-comportamentali del paziente attraverso l’utilizzo di 
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rinforzi positivi, negativi, strategie quali l’esposizione, l’estinzione e la 

desensibilizzazione, di tecniche di rilassamento e di giochi di ruolo finalizzati ad 

ottenere condizionamento o controcondizionamento. 

L’elemento sonoro/musicale, all’interno della musicoterapia comportamentale e 

cognitiva, svolge diverse funzioni: 

- di stimolo, suggerimento, spunto per il paziente 

- di struttura che organizza la dimensione temporale ed il movimento corporeo 

- di centro d’attenzione 

- di rinforzo 

“L’approccio comportamentale e cognitivo non si occupa della musica come fattore 

che può influenzare la vita interiore dell’uomo, ma della sua funzione come variabile 

indipendente che agisce su variabili dipendenti quali il comportamento del paziente. 

In questo modello la musica può essere introdotta come elemento di rinforzo positivo 

o negativo a seconda che sia fornita o sottratta al fine di modulare un determinato 

comportamento.”  6

La musicoterapia analitica  

La musicoterapia analitica è stata fondata da Mary Prestley, musicista inglese, 

all'inizio degli anni '70. M. Prestley sviluppò una teoria specifica nella quale cercò di 

integrare la musicoterapia e il pensiero psicanalitico junghiano. 

La musicoterapia analitica consiste nell'utilizzo simbolico dell'improvvisazione 

musicale all'interno della relazione paziente-terapeuta, nella quale l'improvvisazione 

musicale è utilizzata come strumento creativo per esplorare la vita interiore del 

paziente e guidarlo in un processo di crescita e autoconsapevolezza. Le fasi principali 

dell'intervento sono: 

• l''identificazione del “problema” (tema) che si vuole prendere in esame; 

• la definizione dei ruoli improvvisativi del paziente e del musicoterapista; 

 G. Manarolo (2020). Manuale di Musicoterapia, teoria, metodi e strumenti per la 6

formazione, Carocci editore.
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• l'improvvisazione del tema; 

• la discussione dell'esperienza di improvvisazione. 

Durante il processo musicoterapico vengono utilizzate diverse tecniche come la 

comunicazione non verbale, la comunicazione somatica, la tecnica della separazione 

(esplorazione e integrazione di diverse polarità), le prove di realtà in cui il paziente 

utilizza come “tema” della sua improvvisazione la realizzazione di un cambiamento 

esistenziale. 

A conclusione delle improvvisazioni è previsto un feedback verbale per portare ad un 

livello conscio i movimenti interiori generati durante le interazioni. 

La Musicoterapia Creativa (Nordoff-Robbins) 

• La musicoterapia creativa (Creative Music Therapy) è stata definita negli anni '60 

da parte di Paul Nordoff, compositore e pianista americano, e Clive Robbins, 

educatore britannico specializzato nella disabilità. P. Nordoff e C. Robbins si 

rifanno alle teorie del moviemnto antroposofico di Rudolf Stainer, sviluppando 

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

musica. Questo modello prevede due musicoterapisti, uno dei quali si relaziona 

direttamente con il paziente mentre l’altro rimane al pianoforte, improvvisando 

specifiche sequenze sonoro/musicali in rapporto al contesto e all’utente. 

L'approccio è caratterizzato da una tecnica attiva e vuole promuovere l'essere 

umano in generale e nelle sue specificità, ridurrei comportamenti patologici e 

potenziare l'espressività e gli aspetti comunicativi e relazionali. Il terapeuta ha il 

ruolo di facilitatore e l'intervento prevede le seguenti fasi: 

• incontro e rispecchiamento; 

• induzione della risposta e della produzione musicale; 

• sviluppo delle abilità musicali ed espressive. 

P. Nordoff e  C. Robbins considerano la musicoterapia un processo di crescita e si 

basano sulla tecnica dell’improvvisazione clinica seguendo uno sviluppo graduale, 
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così che i pazienti possano poco per volta gestire questo nuovo strumento di 

comunicazione e di contatto con la realtà. L'improvvisazione diventa il luogo in cui il 

paziente si sente compreso e stimato, in cui trova la sua personale identità musicale. 

“Attraverso l’improvvisazione, inizialmente esplorativa, che sarà adattata all’identità 

sonoro/musicale del paziente ed al suo comportamento, il musicoterapista crea una 

contesto che servirà sia all’indagine diagnostica che alla terapia.”  7

La musicoterapia benenzoniana 

Questo modello è stato fondato da Roland Omar Benenzon, psichiatra argentino, 

intorno agli anni '70 ed è rivolto soprattutto a persone che presentano difficoltà nella 

comunicazione e nella relazione, siano esse di natura psicogena e/o organica. “Per 

Benezon (1984) la musicoterapia è una disciplina scientifica che indaga l’unità 

uomo/suono al fine di avviare processi diagnostici e terapeutici. La musicoterapia 

utilizza il suono, la musica, il movimento per provocare effetti regressivi, catartici e 

aprire canali di comunicazione con l’obiettivo di migliorare, per il loro tramite, i 

processi comunicativi e relazionali. I fondamenti teorici fanno riferimento a studi di 

matrice psicodinamica, ma anche a concetti propri della psicologia sistematica.”  8

L'intervento musicoterapico si caratterizza per il contesto non verbale e utilizza una 

tecnica attiva centrata sulla libera improvvisazione, in cui la funzione del 

musicoterapista è principalmente quella di osservatore e ascoltatore del paziente. 

Il metodo elaborato da Benezon propone quindi la creazione di una relazione 

significativa tra musicoterapista e paziente attraverso l’applicazione  musicoterapica 

del canale non verbale e di quello corporeo-sonoro-musicale, con l’obiettivo di far 

acquisire al paziente nuove modalità comunicative che possano migliorare la qualità 

della sua vita. 

Al centro dell’approccio benezoniano troviamo il concetto di ISO (identità sonoro-

musicale), un concetto dinamico che rappresenta il vissuto sonoro di ogni persona e 

 G. Manarolo (2020). ibidem7

 G. Manarolo (2020). ibidem8
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sintetizza l'esistenza di uno  più suoni o fenomeni sonori che ci caratterizzano e ci 

individualizzano. 

La musicoterapia benenzoniana prevede i seguenti passaggi: 

• “catarsi” del paziente attraverso la scarica delle tensioni per raggiungere una 

condizione di “riscaldamento” iniziale; 

• “percezione e osservazione” del musicoterapista durante la quale entrano in 

gioco l'ISO sia del paziente che del terapeuta; 

• “dialogo sonoro” realizzato grazie alla reiterazione di messaggi musicali delle 

fasi precedenti. 

Il musicoterapista utillizza poi come chiave di lettura i processi transferali e 

controtransferali per analizzare e interpretare il processo terapeutico. 

1.2 Nuovi modelli musicoterapici 

Negli ultimi anni si sono sviluppati nuovi modelli musicoterapici: il songwriting e la 

Neurological Music Therapy. 

Songwriting 

Il songwriting è “il processo di creare, scrivere la partitura e/o registrare parole e 

musica da parte del paziente o pazienti e del terapista nel contesto di una relazione 

terapeutica, allo scopo di affrontare bisogni psicosociali, emotivi, cognitivi e 

comunicativi” (Baker, Wigram, 2008).  

Attraverso la scrittura di canzoni, le persone hanno la possibilità di:  

• esplorare ed esprimere le proprie emozioni, idee, stati d'animo;  

• sviluppare, mantenere o recuperare una serie di abilità cognitive;  

• affrontare, in un contesto protetto, problematiche di tipo relazionale; ricostruire un 

senso di sé e d' identità e lavorare sui ricordi di esperienze passate.   
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Le esperienze di songwriting possono essere modellate per migliorare le competenze 

vocali, verbali e comunicative in una vasta gamma di aree cliniche come la 

neuroriabilitazione, la salute mentale e l'ambito geriatrico. Per le persone in cura per 

malattie potenzialmente letali o sottoposte a cure palliative, il potenziale narrativo 

del songwriting incoraggia le persone a raccontare e mettere in musica la loro storia; 

la canzone risultante può catturare l'essenza della vita di una persona, dare una breve 

panoramica dei momenti più importanti o una descrizione accurata di eventi o 

esperienze specifici. Le canzoni possono anche essere create per mandare messaggi a 

persone importanti nella vita del paziente. Il songwriting può essere un mezzo con 

cui le persone esplorano eventi traumatici delle loro vite: attraverso il processo 

narrativo i pazienti verbalizzano le loro esperienze, riflettono sul loro significato e 

sulle risposte emotive che ne sono scaturite. Attraverso questi processi emotivi e 

cognitivi, i pazienti possono iniziare ad accettare l'evento e le sue conseguenze.  

Il songwriting è uno strumento versatile che può essere diffuso in una molteplicità di 

luoghi (ospedali, comunità residenziali, centri diurni, persino nella sala d'attesa di un 

pronto soccorso o al capezzale del paziente), anche in assenza di setting terapeutico 

“tradizionale".  

II processo di songwriting coinvolge numerose tecniche (Caneva, 2007) 

normalmente utilizzate in musicoterapia, quali:  

• il brainstorming;  

• l'ascolto;  

• I'improvvisazione vocale e/o strumentale;  

• la creazione di partiture;  

• l'esecuzione;  

• I'uso della voce;  

• l'uso degli strumenti;  

• la drammatizzazione di un testo;  

• la realizzazione di una coreografia; 

• l'incisione di un disco o videoclip.  
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Nel corso del processo creativo i pazienti possono diversificare i propri ruoli, anche 

in base a un diverso grado di coinvolgimento, e concentrarsi su una delle tecniche 

sopracitate. Il songwriting prevede quindi la creazione di uno o più prodotti: una 

partitura, un testo, una registrazione audio, un videoclip, una canzone. La canzone è 

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

essa, la percepisce come propria;  il paziente ha quindi la possibilità di viversi come 

autore e come esecutore, ricevendo così un buon rinforzo per la propria autostima. 

Neurological Music Therapy 

La Neurological Music Therapy (NMT) è un approccio musicoterapico basato sulla 

relazione tra musica e cervello: come le attività inerenti lo stimolo sonoro-musicale 

possono favorire la plasticità celebrale. La NMT è specificatamente indicata per tutte 

le problematiche derivanti da danni neurologici. Le nuove scoperte riguardanti lo 

studio del cervello hanno portato ad uno spostamento del concetto di musica (in 

terapia) da una prospettiva socioculturale a una prospettiva che considera l'elemento 

sonoro-musicale uno stimolo in grado di influenzare le basi neurofisiologiche della 

cognizione e del funzionamento senso-motorio. La NMT prende spunto dai principi 

delle neuroscienze, dalle tecniche di riabilitazione motoria e cognitiva dei pazienti 

con danni cerebrali e dai concetti della musicoterapia; l’utilizzo dello stimolo sonoro-

musicale può consentire l'apertura del paziente alle fatiche del mettersi in gioco dopo 

un danno cerebrale di diversa natura favorendo una riabilitazione più funzionale con 

risultati più significativi o più duraturi.  

La musicoterapia neurologica è stata teorizzata da Thout grazie alle nuove scoperte 

neuroscientifiche che hanno messo in luce le connessioni celebrali che sottendono 

l’esperienza musicale. La NMT si riferisce al modello epistemologico del Rational 

Scientific Mediating Model (RSMM) teorizzato sempre da Thout nel 2005. Le 

componenti terapeutiche della musica possono essere indagate tramite questo 

modello che prevede quattro passaggi: 

• modelli di risposta musicale in cui si indagano i meccanismi sottostanti alla 

percezione e produzione musicale; 
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• modelli paralleli di risposta non musicale in cui si investigano i meccanismi che 

stanno alla base dei processi non musicale confrontandoli con i processi condivisi 

con le funzioni musicali; 

• Investigazione del potenziale effetto della musica sui comportamenti non musicali 

e sulle relative funzioni celebrali; 

• applicazione delle scoperte fatte. 

I risultati prodotti possono poi essere tradotti nella pratica clinica attraverso il 

Transformational Design Model (TDM) per costruire un percorso basto sulla persona 

e sulle sue facoltà residue. Il TDM prevede le seguenti fasi: 

• assessment diagnostico funzionale-clinico del paziente; 

• sviluppo degli obiettivi terapeutici; 

• strutturazione di esercizi funzionali non musicali; 

• traduzione degli esercizi non musicali in esercizi formati da elementi sonoro-

musicali; 

• assessment dell’outcome del paziente; 

• trasferimento delle facoltà apre alle attività della vita quotidiana. 

1.2 Obiettivo principale della musicoterapia 

All’ interno di tutte le diverse definizioni e i differenti modelli di musicoterapia, 

l’obiettivo principale è il raggiungimento e/o la promozione di uno stato di salute.  

La salute è intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 

(OMS, 1948). Nella Carta di Ottawa del 1986 è stato stabilito che “la salute è una 

risorsa per la vita quotidiana, non l'obiettivo del vivere. È un concetto positivo che 

valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche e si raggiunge 

allorché gli individui sviluppano e mobilitano al meglio le proprie risorse, in modo 

da soddisfare prerogative sia personali (fisiche e mentali), sia esterne (sociali e 

17



materiali). Salute e malattia non sono pertanto condizioni che si escludono a 

vicenda, bensì punti terminali di una comune continuità”.  9

La salute può quindi essere considerata come uno stato, un’ esperienza, una risorsa e 

un processo, è qualcosa in continuo cambiamento che può essere influenzato; è una 

condizione dinamica di equilibrio fondata sulla capacità del soggetto di interagire 

con l'ambiente in modo positivo, pur nel continuo modificarsi della realtà circostante. 

La Carta di Ottawa inoltre sottolinea come il modo di percepire la realtà da parte del 

soggetto influisca sul suo stato di salute. Lo stato di salute è sperimentare il 

benessere e il significato della vita; ogni individuo può attivare le proprie risorse 

psicologiche interne per attraversare un problema, un disagio, una malattia senza 

basarsi esclusivamente su supporti esterni, ma anzi influenzando la propria 

condizione di salute con attività quotidiane legate alla cultura e alle arti, in 

particolare alla musica. L’ esperienza musicale può essere impiegata 

contemporaneamente in modo curativo, palliativo, preventivo o come promozione 

del benessere. Come osserva David Aldrige (2004), oggi la salute, come la musica, 

sta diventando parte della nostra identità, costituisce sempre di più un indicatore 

significativo di ciò che siamo e di quale posto occupiamo nel panorama sociale. 

Quando parliamo di salute esprimiamo la nostra visione su ciò che per noi significa 

benessere e qualità di vita: essere considerato una persona “sana”, “creativa”, 

“musicale”, “spirituale” rappresenta un’importante caratteristica dell’identità 

moderna. La risposta alla gestione della salute e alla prevenzione della malattia è 

costituita da tutte quelle attività culturali pensate per promuovere uno stile di vita 

improntato al benessere. Essere sani significa avere un buon rapporto con se stessi e 

con gli altri; gli indicatori del nostro stato di salute sono le relazioni con le altre 

persone, la percezione di quanto siamo integrati nella comunità e la nostra 

connettività sociale. A questo proposito un ruolo fondamentale è quello della 

partecipazione. Per Stige (2006), la partecipazione è “un processo che coinvolge le 

persone in un'esperienza comune e in un reciproco riconoscimento all'interno di una 

struttura socialmente e culturalmente organizzata come la comunità dove si creano 

 P.A. Caneva e S. Mattiello (2018). Community Music Therapy, FrancoAngeli editore.9
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relazioni attraverso le attività e i prodotti artistici e allo stesso tempo si stabiliscono 

i valori che possono trasformare la comunità.”  10

Nelle società occidentali attuali alcuni dei più grandi problemi sono legati al concetto 

di partecipazione. Quando le persone si ammalano o rimangono disoccupate spesso 

vengono isolate e/o si isolano, distaccandosi dalla rete sociale, rete che nasce 

naturalmente dai rapporti di vicinato, dal lavoro e dalle attività culturali. 

L'isolamento può essere contrastato attraverso attività comunitarie e la partecipazione 

alla vita sociale ricostruendo un senso di connessione, di appartenenza e di fiducia tra 

gli individui (Putnam, 2000).   11

 Stige, Brynjulf (2006). On a notion of participation in music therapy. Nordic Journal of 10

Music Therapy in P.A. Caneva e S. Mattiello (2018) Community Music Therapy, 
FrancoAngeli editore.

 P.A. Caneva e S. Mattiello (2018). Community Music Therapy, FrancoAngeli editore.11
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2. La musicoterapia nel sociale 

La musicoterapia, per Kenneth Bruscia (1998), si può definire come un processo 

sistematico di intervento in cui il terapista aiuta a promuovere la salute dell'individuo 

utilizzando esperienze musicali e le relazioni che si sviluppano da esse come forze 

dinamiche di cambiamento. La salute è intesa come un processo che ha lo scopo di 

sviluppare il pieno potenziale disponibile per la crescita sia dell’individuo che del 

contesto socio-culturale di appartenenza. 

Come affermano Caneva e Mattiello (2018) oltre alle reazioni dell'organismo ai 

suoni e alle frequenze, la musicoterapia orienta la propria attenzione alle interazioni 

umane che si possono creare attraverso la musica, all'espressione e alla 

comunicazione. Le interazioni avvengono in uno spazio e in un luogo appartenenti ad 

un “contesto ecologico”, fattore centrale di una concezione più ampia di 

musicoterapia. La musica può quindi essere un fenomeno socio-culturale e in quanto 

tale può produrre un'azione sociale finalizzata alla salute, allo sviluppo umano e al 

cambiamento sociale.  

Di seguito sono riportati alcuni progetti, tratti da esperienze di Comunity Music 

Therapy, e riconducibili alla “musicoterapia nel sociale”. Essi sono gestiti da 

musicoterapeuti e si caratterizzano per un far-musica improntato sulla collaborazione 

e sulla sensibilità al contesto; vogliono dare voce alle persone relativamente 

svantaggiate in ciascun contesto. Questi progetti sono spesso legati a contesti 

quotidiani ordinari e a pratiche musicali che coinvolgono le persone con una certa 

regolarità e riguardano anche processi straordinari che possono presentarsi come 

eventi ed esperienze uniche. 
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2.1 Esperienze all’estero 

UpBeat  

Progetto pilota nato in Norvegia per testare e valutare la possibilità di utilizzare la 

musica e le attività musicali come strumento per offrire alle persone con disabilità 

occasioni per partecipare alla vita sociale e comunitaria all'interno della comunità 

locale. Il progetto riguarda il lavoro svolto con un gruppo di sei adulti conSindrome 

di Down e un moderato ritardo cognitivo. Sono state coinvolte proprio queste sei 

persone perché nella loro quotidianità avevano dimostrato uno spiccato interesse per 

la musica e nessuno di essi aveva la possibilità di partecipare a delle attività di alcun 

genere, tantomeno di sviluppare tale interesse per la musica al di fuori dell'istituto in 

cui vivevano. L'equipe coinvolta nel progetto aveva scelto come sede una scuola di 

musica della comunità di Sandane, un luogo al di fuori dell'istituzione dove vivevano 

i membri del gruppo; ciò fu uno dei fattori fondamentali che condizionò il modo in 

cui si sarebbe evoluto questo progetto. Il punto di partenza fu una domanda che uno 

dei partecipati fece al primo incontro, guardando un poster della banda locale appeso 

alla parete della scuola di musica: “Possiamo suonare anche noi nella banda di 

ottoni?”. I musicoterapeuti, tra cui Stige, non sapevano che risposta dare, ma 

intuirono che era di fondamentale rilevanza; il progetto UpBeat rientrava in un 

progetto più ampio di inclusione delle persone con disabilità nella vita culturale della 

comunità e quella domanda diventò lo scopo pratico e simbolico del progetto. Grazie 

alla collaborazione dell'istituzione dove i membri del gruppo vivevano, i 

musicoterapeuti vennero a conoscenza di alcune abitudini dei partecipanti riguardanti 

la sfera musicale: uno aveva l’abitudine di marciare assieme alla banda quando 

questa si esibiva, portando con sé il registratore, un' altro aveva l'abitudine di dirigere 

la banda durante le esecuzioni. Questo fece capire ai musicoterapeuti che la domanda 

del partecipante rifletteva un desiderio e un obiettivo che sembrava essere condiviso 

da altri membri del gruppo; questo motivò ancor di più i musicoterapeuti a cercare un 

modo per realizzare questo sogno. Il gruppo non aveva competenze ed esperienze 

musicali e non possedeva le abilità necessarie per interagire socialmente, quindi per 
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il primo anno l'obiettivo fu quello di facilitare le interazioni interpersonali, musicali e 

creative attraverso l’approccio improvvisativo. I sei partecipanti hanno esplorato e 

incrementato il contatto e la comunicazione attraverso il far musica insieme 

utilizzando l'improvvisazione musicale, sia nella forma individuale, sia a coppie e di 

gruppo.  

Il modello musicoterapico utilizzato come punto di partenza fu quello di Nordoff & 

Robbins CreativeMusic Therapy insieme alle riflessioni teoriche di Bruscia. Nelle 

sessioni musicoterapiche furono poi inserite gradualmente altre attività per 

promuovere la consapevolezza e la conoscenza di ciascun individuo: la 

composizione di canzoni, le danze collaborative e la rotazione del ruolo di conduttore 

nelle improvvisazioni collettive.  

I musicoterapeuti successivamente iniziarono un sistematico processo di 

comunicazione con i cori e le bande della comunità locale, e solo uno di questi si rese 

disponibile ad iniziare un periodo di collaborazione con il gruppo UpBeat.  

Questo fu un primo grande passo che permise di creare delle occasioni in cui le 

persone che solitamente trovano esclusione, possano partecipare. Come obiettivo 

concreto fu stabilita una performance pubblica il giorno della festa nazionale del 

paese, all'interno della quale UpBeat e coro avrebbero suonato e cantato assieme.  

Durante il periodo di collaborazione con il coro, l'interazione sociale tra i musicisti e 

il gruppo permise l’integrazione di due atteggiamenti musicali: da una parte venne 

stimolato l'inclusione della creatività e questo apportò un cambiamento per quanto 

riguarda i concetti di qualità estetica dell'organizzazione musicale; dall'altra i membri 

dell’UpBeat impararono a conoscere le modalità convenzionali del far musica, che 

per loro erano nuove e differenti dall'approccio utilizzati fino adora. Nelle 

improvvisazioni vennero inserite gradatamente delle strutture, sviluppando la 

capacità di mantenere la pulsazione di base comune; ciò permise di gestire degli 

arrangiamenti di canzoni e brani musicali con una struttura chiara e semplice, 

calibrati sulle capacità e sulle preferenze di ciascun membro. Lavorare 

continuamente sulle competenze e musicali e sociali del gruppo fu il lavoro svolto 

durante il primo anno di progetto.  
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Nel secondo anno di progetto il lavoro precedentemente svolto venne consolidato e 

fu anche inserito un repertorio di musica classica e di musica tradizionale 

appartenente al repertorio dei cori locali. Dopo due anni di progetto i musicoterapeuti 

si attivarono per contattare le bande del paese per cercare di dare una risposta alla 

richiesta originaria fatta da uno dei membri dell' UpBeat: “Possiamo suonare anche 

noi nella banda di ottoni?”. Le bande purtroppo erano meno inclini agli aspetti sociali 

del far musica ed erano più preoccupate dell'aspetto qualitativo ed estetico del 

prodotto musicale. Grazie all'intervento del preside della scuola di musica che 

ospitava il progetto, si riuscì a stabilire un periodo di collaborazione tra l'UpBeat e la 

banda marciante. Stige (Kleive& Stige, 1998) descrive così questo momento del 

progetto: 

“Il preside suggerì una collaborazione tra l'UpBeat e la banda. Kum baya, My Lord 

e Go down, Moses, furono vestite con nuovi abiti musicali. The People's Voice, un 

concerto durante il quale veniva chiesto al pubblico di cantare da solo, rientrava nel 

programma della banda. UpBeat poteva suonare insieme alla banda in quella 

occasione!Non potevamo crederci...[…]Le prove cominciarono. Molto orgogliosi, 

abbiamo visto come sei musicisti con difficoltà cognitive avevano “scalato 

montagne”. Le immagini appese alle pareti nella stanza di musica erano ormai 

diventate parte naturale delle loro vite, in più di un modo. In queste prove – e nelle 

pause passate a parlare e a bere caffè – questi musicisti diventarono parte della 

comunità musicale e sociale locale.[…] Il concerto fu un ultimo break-trought per l' 

UpBeat, Reidat (uno dei membri dell’UpBeat) suonò kum ba ya al registratore, in 

duo con il capo dell'amministrazione comunale, il quale (come uno dei membri della 

banda) suonava il clarinetto. Non poteva essere messo in dubbio il contatto tra i due, 

che durante le prove finali si stuzzicavano, prendendosi in giro, e sorridevano per 

tutto il tempo. Quando Sonlbjorg (altro componente dei UpBeat) suonò “Go Down, 

Moses” terminò il brano con un forte tremolo sul tamburo. Lo fece con una tale 

forza ed entusiasmo che risvegliò nel pubblico un fragoroso applauso. Lei si alzò in 

piedi e salutò gli ascoltatori con un grido di trionfo, le sue braccia in aria!”. 
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Dopo tre anni di progetto il sogno si trasformò in realtà e permise anche ad altri 

musicisti con disabilità di continuare questo percorso musicale sperimentando la 

partecipazione alla comunità. Il progettoUpBeat traduce i presupposti della 

Community Music Therapy, in quanto la comunità locale non solo rappresenta un 

contesto “per il lavoro” del musicoterapeuta, ma anche un contesto “da lavorare”. La 

comunità in questo caso diventa il paziente, sebbene la prospettiva che ha guidato il 

processo si sia sviluppata sulla base dei bisogni dei singoli membri del gruppo. Il 

processo terapeutico inoltre mette in evidenza l'importanza che assumono le relazioni 

reciproche tra l'individuo e la collettività in una visione ecologica della comunità e 

allo stesso tempo la necessità disviluppare il ruolo del musicoterapeuta, estendendo il 

suo lavoro alla dimensione pubblica. Il progetto UpBeat ha fatto sentire la voce di 

quei “musicisti diversamente abili” attraverso le esibizioni pubbliche all'interno della 

comunità locale, comunicando così il oro desideri e la loro capacità di partecipare 

alla vita comunitaria. 

Scrap Metal  

Progetto di musicoterapia per adulti con disabilità neurologiche nato nel sud 

dell'Inghilterra da un team di tre musicoterapeuti, R. Verney, S.Wood e J. Atkinson. 

Esso ha lo scopo di offrire un accompagnamento dalla fase di riabilitazione fino 

all'inserimento dei pazienti all'interno della vita comunitaria. Il setting iniziale del 

progetto fu quello clinico, in un reparto di riabilitazione neurologica per adulti con 

lesioni celebrali acquisite; queste persone hanno perso improvvisamente la loro 

normalità, il loro stato di salute e ciò crea una nuova vita alla quale devono adattarsi. 

Spesso le abilità elementari come il linguaggio, la mobilità, il ragionamento vengono 

a mancare compromettendo le relazioni, il lavoro, gli hobby, ecc. “From Therapy to 

Community: Making Music in Neurological Rehabilitation” è il nome del progetto 

attuato e diretto di tre musicoterapeuti formatisi nell'ambito del modello Nordoff & 

Robbins. Esso si basa sulla consapevolezza del valore della musica nel creare la 

comunità partendo da un concetto di continuum tra individuo e gruppo. Questo 

concetto riflette la concezione musico-centrata della musica come risorsa sociale, 
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capace di unire il divario esistente tra gli individui e la società e in esso si fonda 

l’obiettivo fondamentale dell'intervento del musicoterapeuta: accompagnare in modo 

flessibile, e seguendo i bisogni personali, l'individuo lungo un percorso privo di 

soluzione di continuità che va dalla stanza di terapia in individuale, al contesto 

comunitario più ampio. Il progetto si articola in tre fasi di lavoro: si inizia con un 

lavoro individuale coincidente con lo stato acuto della loro malattia, in cui la 

musicoterapia serve a “tirare fuori le risposte personali e svilupparle in un 

cambiamento e crescita personale” (Wood, Verney e Atkinson, 2004); si continua con 

sessioni musicoterapiche in piccolo gruppo, quando il paziente si sente pronto e si 

inseriscono, all'interno del setting medico, musicisti locali chiamati a dirigere 

laboratori dove possono condividere informazioni e passioni per il loro particolare 

genere musicale; l'ultima fase prevede l'unione alla comunità più ampia di 

partecipanti frequentando concerti, aderendo a workshop nelle sedi locali. Questo 

percorso nella pratica si presenta flessibile dando ai partecipanti la possibilità di 

unirsi al proprio livello e di seguire ciascuno il proprio ritmo.  

D. è un paziente che ha partecipato a questo percorso; ha cinquantaquattro anni e, a 

seguito di un ictus, ha perso l’uso della parola e della mobilità del suo lato destro, 

limitando non solo la possibilità di relazionarsi con la sua famiglia ma perdendo di 

conseguenza, improvvisamente, il contatto con il gruppo sociale. D. Ha bisogno di 

recuperare la sua abilità di godere una vita in connessione con gli altri. Attraverso la 

terapia individuale basata principalmente sull’improvvisazione, D. migliorò l’uso del 

suo lato debole impiegando il suo corpo in un suonare sempre più forte e continuo; il 

feedback dato tramite immagini e gesti, dimostrava che stava acquisendo una 

maggiore consapevolezza di se stesso e non solo della musica. Dopo la terza sessione 

D. espresse il desiderio di far prendere parte all’attività di musicoterapia anche sua 

moglie. Questo fu un primo grande passo verso il suo obiettivo riabilitativo: costruire 

una comunità a partire dall’inclusione della moglie nel suo processo terapeutico. 

I coniugi, per la prima volta nella loro vita, suonarono assieme sperimentando di 

nuovo quel senso di appartenenza e complementarietà che avevano perso a causa 

dell’ictus. La moglie riferì anche di aver ritrovato, attraverso la sua partecipazione, il 
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far musica e nell’ascoltare, la sua identità e i suoi bisogni dimenticati. 

Successivamente, avendo acquisito maggior padronanza nella abilità comunicative e 

musicali, D. insieme alla moglie era pronto per partecipare ad un’interazione sociale 

più ampia attraverso un’attività improvvisativa di gruppo. Una volta che il gruppo 

ebbe trovato un modo per lavorare insieme, furono inseriti alcuni workshop condotti 

da musicisti locali. I workshop  venivano ideati sulla base delle preferenze, degli 

interessi musicali e sui bisogni dei partecipanti; all’inizio si svolsero in un locale 

adibito a centro artistico per poi sfociare anche in delle uscite (viaggi-concerto). 

L’esperienza complessiva fu molto gratificante per i coniugi che poterono 

sperimentare una modalità di strae insieme socialmente contribuendo loro stessi alla 

vita musicale della loro più ampia comunità. 

Questo progetto unisce il divario e la tensione ideologica esistente tra i due concetti 

terapia - dove la terapia viene convenzionalmente vista come cambiamento e 

sviluppo individuale - e comunità. 

L’ evento musicale denominato come Scrap Metal nasce come soluzione pratica con 

un forte potere simbolico dal lavoro individuale che Stuart Wood porta avanti con 

una donna il cui tremore neurologico aveva fatto pensare che ogni attività nella sua 

vita sarebbe finita (lei si definiva un mucchio di rottami). Stuart e la donna si 

ispirarono ad un programma televisivo in cui le persone si trovavano in un cantiere di 

rottami e dovevano creare qualcosa con ciò che trovavano: costruire degli strumenti 

con i rottami. Questa idea accese l’immaginazione della donna che cominciò a 

reperire dalla casa vecchi oggetti, pensando al tipo di musica che ne sarebbe potuta 

uscir fuori. Stuart e la donna presentarono l’idea alle altre persone della comunità 

riabilitativa, le quali furono entusiaste. Si susseguirono mesi di preparazione e di 

collaborazione:  costruzione degli strumenti con l’aiuto di operai locali, 

improvvisazione con gli strumenti costruiti, composizioni di brani semi-preparati e 

prove di quest’ultimi per la futura esibizione. Il percorso includeva anche momenti di 

ascolto di musica che presentava lo stesso spirito creativo. Il gruppo era molto vario: 

persone ammalate e ricoverate, persone normodotati, persone con disabilità varie, 

operatori musicali e non e persone provenienti da diverse aree locali. Tutti avevano 
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in comune la voglia di fare musica insieme. Il concerto, con gli strumenti costruiti da 

loro, iniziò senza un preciso attacco, dando vita ad una libera improvvisazione priva 

di una pulsazione di base e fatta con i suoni più bizzarri: il ticchettio di una macchina 

da scrivere, il gong fatto con un cofano di un’automobile, ecc. La musica durò circa 

45 minuti, divisa in sette sezione, ogni sezione si distingueva per la differente 

combinazione di strumenti, coinvolgendo il pubblico in un modo surreale e unico. La 

musica diventa un ponte verso la reintegrazione nella comunità. 

Musical Minds 

Gruppo stabile, composto da persone che presentano diversi problemi di salute 

mentale, che si riunisce per fare e condividere musica insieme in una sala 

parrocchiale accanto al principale ospedale psichiatrico della zona est di Londra. La 

zona è una delle più socialmente deprivate a Londra, con una forte immigrazione 

sociale. Il gruppo è composto da 10 persone che si riuniscono per un paio di ore una 

volta alla settimana, alternandosi dapprima nel cantare brani da solisti e 

successivamente arrivando a cantare sempre più assieme. Il gruppo è seguito 

principalmente da una musicoterapeuta, Sarah, che opera come facilitatrice di 

gruppo. Questo progetto, rispetto ad altre esperienze musicoterapiche, presenta un 

passaggio interessante: dalle sedute settimanali ad un lavoro improntato 

maggiormente sulle prove e sulle performance finali. Uno degli obiettivi primari che 

il gruppo si propone è proprio quello di preparare e organizzare due performance 

pubbliche all’anno e di partecipare ad eventi comunitari locali. Gli eventi pubblici 

rappresentano quindi la ragion d’essere di questo gruppo. Il lavoro di Sarah è anche 

quello di mantenere la collaborazione durante le prove, e durante la performance di 

accompagnare il gruppo al pianoforte. Il suo ruolo nella fase preparatoria consiste 

nell’aiutare i membri a ottenere la loro performance come meglio possono, o come 

vogliono che sia. Il focus non è nella ricerca della perfezione musicale per un gusto 

estetico fine a se stesso, ma è nella sensibilità a ciocche i membri stessi vogliono fare 

con la loro musica. Sia durante le prove che nel concerto il supporto musicale della 

musicoterapeuta è presente; lei dev’essere un’accompagnatrice molto flessibile per 
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poter seguire al meglio tutti i diversi componenti del gruppo. Andsell (2005) racconta 

come i membri siano stati condotti dalla musicoterapeuta a sviluppare atteggiamenti 

meno individualisti, per giungere alla costruzione di una collaborazione sia musicale 

che organizzativa. Sarah ha incoraggiato il gruppo ad ascoltare  di più le canzoni 

degli altri, a partecipare e a condividere il lavoro degli altri. L’aspetto più 

significativo insito in questi concerti, dice Sarah, è dato dal fatto che i componenti 

giungono a sentirsi riconciliati con se stessi come individui così come traggono 

vantaggio dal sentirsi insieme attraverso la musica. É un’esperienza offerta da una 

comunità musicale che ogni membro sperimenta durante il momento della 

performance. 

Ognuno ha in sé delle risorse proprie e un potenziale autorigenerativo che va 

stimolato; l’arteterapia svolge questa funzione e consente di credere ed essere 

fiduciosi nelle capacità che tutti quanti possediamo. Lavorando sulle risorse 

individuali, imparando a conoscerle e utilizzando le diverse parti di noi possiamo 

andare verso il cambiamento. L’arteterapia ha quindi una funzione di trasformazione, 

evoluzione e crescita dell’individuo.  

Il fare arte ha delle caratteristiche intrinseche che rendono l’ impegnarsi in questa 

attività già di per sé terapeutica. Quando una persona è immersa in un’attività 

creativa riceve una serie di sollecitazioni a livello fisico, intellettuale ed emozionale 

che portano a mutamenti organici e psicologici che favoriscono i processi che 

portano al benessere. 
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2.2 Esperienze in Italia 

Mente Locale 

Il progetto Mento Locale nasce nel 2014 a Rovereto (TN) ed è l’evoluzione naturale 

di alcuni percorsi terapeutici individuali con soggetti con sindrome di Asperger ad 

alto funzionamento. Si tratta di un laboratorio musicale di gruppo per lo sviluppo 

delle abilità relazionali e l’inclusione sociale per adolescenti con autismo. I ragazzi 

sviluppano le abilità musicali attraverso prove settimanali supportati dalla 

partecipazione di studenti universitari e musicisti che facilitano i processi di coesione 

musicale e di inclusione sociale. Gli incontri di gruppo si svolgono presso lo “Smart 

Lab", il centro giovani del comune di Rovereto dove vari gruppi musicali suonano 

nelle sale prove. È stata formata dapprima una piccola cover band musicale formata 

da ragazzi adolescenti con sindrome di Asperger, alcuni musicisti, studenti 

universitari e dottorandi con la passione per la musica, per creare un contesto più 

variegato e permettere ai ragazzi del gruppo di sperimentarsi e allenarsi in nuove 

relazioni, mediate da un musicoterapeuta. In questo laboratorio l'insegnamento delle 

competenze per suonare insieme ad altri è altamente specifico e misurato per favorire 

la memorizzazione delle strutture dei brani in modo semplice e immediato, secondo 

le caratteristiche di funzionamento dei ragazzi e delle ragazze e la loro particolare 

sensibilità musicale. Le modalità di sintonizzazione fra i componenti del gruppo sono 

allenate in modo specifico attraverso il progressivo approfondimento del significato 

emozionale dei brani attraverso le dinamiche musicali per le varie sezioni: ritmica 

(batteria, percussioni basso e pianoforte), armonica (chitarre, pianoforte e voci) e 

vocale (coro e voce principale). Il metodo di conduzione delle prove pone al centro la 

musica e il fare musica in modo da connettere se stessi con gli altri attivando processi 

di motivazione spontanea per stare e comunicare naturalmente con gli altri.  Nel 

2017 il gruppo prende il nome di Rock Spectrum Band , nell'intento di racchiudere 

l'essenza dello spettro del Rock e delle neurodiversità. Per promuovere la 

motivazione sociale e processi di inclusione sociale la band, attualmente formata da 

dodici elementi, ha suonato in occasione di diverse rassegne ed eventi pubblici quali 
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l’evento organizzato nel 2015 da ODFlab (laboratorio di Osservazione Diagnosi 

Formazione) nella giornata mondiale sull’Autismo alla sala Filarmonica di Rovereto, 

il Festival EDUCA 2018 e 2019; Autismi Erickson 2020; Emphaty di Verona un 

progetto di scambio studentesco internazionale del 2018; al museo Muse nel 2018, 

Intermittenze Festival letteratura e musica a Riva del Garda nel 2019. 

Banda di piazza Caricamento 

La Banda di piazza Caricamento è un progetto nato a Genova nel 2007 da 

un’esigenza sociale. In quel periodo il centro storico di Genova stava vivendo un 

forte conflitto interetnico ed è a partire da questo contesto sociale che nasce il 

progetto musicale. Esso vuole raccontare che è possibile stare insieme, fare musica 

unendo stili musicali differenti, raccogliendo l’energia dei giovani immigrati e di 

seconda generazione, il linguaggio delle loro tradizioni, per fonderli agli slang e ai 

ritmi urbani. La Banda di Piazza Caricamento mostra un contatto umano possibile 

attraverso la musica. Essa nasce come simbolo artistico della convivenza e della non 

violenza, della creatività e della metamorfosi culturale, della consacrazione di 

Genova come città multietnica.  

Riporto alcune semplici frasi dei partecipanti che rimandano al senso del fare musica 

in una comunità multietnica:  

“Non ero abituato a frequentare tanti ragazzi così diversi da me…e quindi piano 

piano mi sono abituato e adesso sto molto bene”; 

“Parliamo la stessa lingua in quel momento che è la musica”; 

“Questa è una delle cose che mi ha spinto ad entrare nella banda…conoscere persone 

diverse da me”; 

“Se sono diventato quello che sono adesso è grazie soprattutto alla Banda”; 

“Siamo diventati  come una grande famiglia”. 
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Il progetto è ideato da Davide Ferrari e prodotta da Echo Art , si rivolge 12

principalmente ai giovani under 30. Il repertorio è originale e parte dalle culture 

musicali di ogni partecipante. Le attività della Banda di Piazza Caricamento sono 

numerose: i cd “Babel Sound” (2008), premiato da Amnesty International come 

miglior disco dedicato ali diritti degli immigrati e “Nu Town” (2010) con ospiti il 

Gruppo Spontaneo Trallallero, con cui viene riarrangiato e inciso DOLCENERA di 

De Andre’, e la partecipazione di un coro di bambini dell’Irpinia; tournee in Italia, 

Francia, Croazia, Svizzera, Bosnia; progetti musicali e sociali nelle banlieu francesi e 

nelle periferie delle città italiane, nelle scuole, nelle carceri, nelle piazze. 

Collaborazioni live con Celia Mara (la Manu Chao brasiliana), gli Gnawa Bambara 

(sufi dal Marocco) e Antonella Ruggiero, cantante italiana, con cui nasce il concerto 

“Sconfinando” nel 2010. 

 Echo Art: associazione culturale che ha per oggetto l'attività, lo studio, la ricerca, la 12

documentazione, la produzione, la promozione, l'organizzazione, la didattica, la consulenza 
nel campo culturale, musicale, teatrale e della danza, della musicoterapia in diversi ambiti tra 
cui il disagio psichico, sociale e delle malattie emato-oncologiche. 
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3. L’ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO DI GENOVA 

L’associazione San Marcellino nasce nel 1988 a Genova come associazione laica 

legata alla Compagnia di Gesù (Gesuiti); il suo obiettivo è quello di dedicare la 

propria opera e il proprio impegno all’accoglienza e alla comprensione delle 

“persone senza dimora”. L’associazione San Marcellino attinge dalla spiritualità 

ignaziana la sua ispirazione, concretamente articolata nelle più diverse situazioni 

delle persone che si trovano sulla strada e di coloro che le accolgono. Nel tempo ha 

elaborato una metodologia che mira a costruire percorsi per il miglioramento della 

qualità della vita delle persone accolte, attraverso un accompagnamento 

personalizzato, dove ognuno possa sentirsi accettato e riconosciuto non tanto per i 

bisogni che presenta, ma per le qualità che esprime, fino a rendere la diversità una 

risorsa. Questo obiettivo si fonda sulla certezza che ogni uomo ha dentro di sé quanto 

gli serve per potere condurre una vita piena di significato e di realizzazioni, aiutato e 

accompagnato, quando occorre, in un processo formativo di scoperta e 

riconoscimento.  

L’associazione ha lo scopo di promuovere a livello individuale, sociale e spirituale, 

la dignità umana delle persone che, per ragioni diverse, si trovano nelle situazioni più 

difficili – quali senza dimora, soli, senza riferimenti di aiuto, privi dei più elementari 

mezzi di sussistenza – e aiutarle a rientrare e a partecipare a pieno diritto e con 

possibilità di espressione al contesto sociale in cui vivono. La missione di San 

Marcellino è quella di accogliere le persone in condizione di senza dimora per 

aiutarle a ritrovare fiducia nelle proprie capacità, ricominciare ad avere cura di sé e 

riprendere una vita con una casa, un’occupazione, degli interessi e delle relazioni.  

Non avere dimora non significa solo non avere una casa. Non avere dimora significa 

soprattutto non avere tutto quello che sta dentro e fuori la casa. Ciò che riguarda il 

vivere quotidiano, le relazioni famigliari, gli affetti, il calore di un “focolare”, nonché 

il necessario per mantenerlo acceso, un lavoro e la possibilità di prendersi cura di sé. 

La dimora rappresenta il luogo degli affetti, delle relazioni significative, dei simboli 

che sono elementi fondanti per essere riconosciuti, riconoscere e riconoscerci.  
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Le persone che si trovano in condizione di senza dimora vivono un conflitto proprio 

sulla dimensione sociale: le risorse dell’aggregazione si indeboliscono 

progressivamente, così come la capacità di costruire relazioni, legami, appartenenze, 

che sono la nostra forza e ci consentono di fronteggiare il presente e, soprattutto, di 

andare incontro al futuro con ragionevole speranza. L’accoglienza attraverso 

l’ascolto, il dialogo, un’offerta di aiuto concreto creano una relazione di fiducia che 

può portare ogni persona a riconoscere il valore di sé, a recuperare la propria dignità 

e a riscoprire il proprio posto nel mondo.  

L’associazione San Marcellino segue un metodo rigoroso (accogliere – agire – 

riflettere), che si traduce in interventi concreti di cura della persona che vanno oltre 

la risposta ai bisogni immediati, in una prospettiva di coesione sociale. Accanto 

all’offerta dei servizi si è andato quindi affiancando il tentativo di organizzare 

interventi che consentano alle persone di rileggere la propria esperienza cercando 

così di aprire per ognuno una possibilità di dialogo e di riflessione personale.  

Questo dialogo mira ad offrire alla persona la possibilità di esprimere le proprie 

capacità, paure, desideri, affinché possa trovare la forza di “ricomporsi” e progettarsi 

verso la propria migliore autonomia possibile. Il modello che utilizza l’associazione 

è conseguenza dell’esperienza e della riflessione che, fin dal 1945, le diverse persone 

che si sono avvicendate a “San Marcellino” hanno fatto. Non si tratta di un percorso 

cosiddetto “a gradini” che prevede per tutti la stessa sequenza di passaggi, ma di un 

metodo centrato sulla persona che, nei limiti degli strumenti in possesso dell’ 

associazione, cerca di progettare insieme al diretto interessato un percorso adatto a 

lui.  

Ospiti, volontari ed operatori sono accomunati in questo orizzonte: la disponibilità 

all’ascolto e al dialogo è la strada che l’associazione San Marcellino ha intrapreso 

per offrire occasioni per riprendere in mano la propria vita e percepirne il significato. 

Con questo intento l’associazione promuove incontri fra persone in condizioni di vita 

diverse e apparentemente lontane, attivando relazioni realmente orientate al 

cambiamento. In queste relazioni i reciproci bisogni possono trasformarsi e 

contribuire allo sviluppo di un pensiero degno e di una umanità giusta. La lotta per la 
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promozione della giustizia anche come sviluppo di luoghi di riflessione, di 

formazione e di testimonianza attorno ai temi centrali dell’esperienza umana.  

Il lavoro sociale deve permettere al potenziale di cambiamento che l’incontro con la 

sofferenza comporta, di accedere anche a un piano culturale coinvolgendo la società, 

per non ridursi alla pura funzione di controllo sociale. L’obiettivo è quello di 

collaborare alla costruzione di un posto migliore per tutti, una società coesa, una città 

degna dell’uomo, dove giustizia e carità non siano in conflitto.  

I servizi di “San Marcellino” sono disegnati intorno alla persona e ricoprono 5 aree 

di intervento: 

1. Area Centro di Ascolto  

2. Area Pronta Accoglienza  

3. Area Alloggiamento  

4. Area Educazione al Lavoro  

5. Area Animazione e Tempo Libero  

Prendo in considerazione l’ultima area d’intervento che si occupa di attività articolate 

per rispondere a diversi ambiti di interesse, stimolare e favorire la possibilità di 

espressione delle persone che vi partecipano. 

Di queste attività fanno parte i laboratori artistici (musica, pittura, poesia e spazio 

creativo) che offrono alle persone spazi dove esplorare la propria idea di sé attraverso 

la narrazione e la possibilità di esprimersi utilizzando linguaggi propri di varie forme 

d’arte.  

Negli anni i laboratori si sono sempre più aperti alla città con concerti, mostre di 

pittura, reading di poesia utilizzando spazi pubblici in diversi contesti. Queste 

esperienze costituiscono dei “luoghi di frontiera”, spazi dove far incontrare realtà e 

persone diverse offrendo l’opportunità di far emergere la rappresentazione della 

realtà di ciascuno.  
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3.1 Chi sono i “senza dimora” 

In Italia esistono numerose espressioni per denotare le persone homeless e la 

condizione di homelessness: senza dimora, senza fissa dimora, clochard, barbone, 

grave emarginazione adulta, povertà estrema, deprivazione materiale, vulnerabilità, 

esclusione sociale, etc. Non si tratta di sinonimi né di vere e proprie definizioni ma di 

espressioni che colgono ciascuna diversi aspetti di un fenomeno sociale complesso, 

dinamico e multiforme che non si esaurisce nella sola sfera dei bisogni primari ma 

che investe l’intera sfera delle necessità e delle aspettative della persona, specie sotto 

il profilo relazionale, emotivo ed affettivo. La definizione italiana più diffusa per 

rendere il termine anglosassone homeless o il francese sans chez-soi è il termine 

persona senza dimora. Si intende qui per dimora un luogo stabile, personale, 

riservato ed intimo, nel quale la persona possa esprimere liberamente ed in 

condizioni di dignità e sicurezza il proprio sé, fisico ed esistenziale. 

I senza dimora sono persone che a causa di eventi biografici negativi scivolano verso 

la povertà estrema e la grave marginalità sociale: persone anziane, giovani senza 

famiglia, donne sole o vittime di violenza, padri separati, persone con problemi di 

salute fisica, mentale o di dipendenza, migranti che fuggono da guerre o che arrivano 

in Italia alla ricerca di un lavoro. È evidente che di fronte a situazioni di disagio tanto 

differenti non è affatto semplice dare una risposta univoca. Anzitutto perché le 

esperienze e i contesti di vita di ognuno possono essere i più dissimili, ma anche 

perché, spesso, la condizione di marginalità chiama in causa la presenza 

contemporanea di bisogni e problemi molteplici, che investono l’intera sfera della 

persona e delle sue relazioni familiari e sociali. 

La persona senza dimora è qualcuno che manca di riferimenti relazionali nel 

territorio in cui vive; non ha un indirizzo, spesso non ha dei documenti e non accede 

a quei servizi essenziali alla vita di ogni persona. La persona senza dimora manca di 

qualsiasi legame affettivo significativo e duraturo. Se prendiamo in considerazione il 

“classico” senza dimora e il suo modo esteriore di presentarsi, vediamo esemplificato 
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in maniera estrema il disagio relazionale che ogni senza dimora vive, in rapporto a se 

stesso e agli altri. La persona senza dimora che vediamo avvolta in più strati anche 

d’estate, comunica il forte isolamento esistenziale che vive dentro di sé e la paura del 

contatto con l’esterno. Generalmente, la persona senza dimora cerca di crearsi una 

copertura attorno a sé, che gli impedisca il più possibile di esporsi al contatto con la 

realtà che lo circonda. Questa chiusura alla relazione con gli altri è la risposta che la 

persona senza dimora elabora a fronte di una serie di ferite affettive che essa ha 

vissuto nella sua storia passata all’interno di determinati contesti relazionali. Per 

questo motivo essa è portata a percepire qualsiasi relazione come un fattore 

destabilizzante, perché potrebbe procurargli un ulteriore delusione sul piano 

affettivo; le relazioni potrebbero esporla nuovamente alla sofferenza e al fallimento. 

La persona che finisce sulla strada è una persona che ha subito molte ferite sul piano 

relazionale e che ha perso dei riferimenti affettivi significativi, necessari a superare 

positivamente i momenti di crisi; è qualcuno a cui manca la fiducia nella relazione, 

che si percepisce come non degno di essere amato e, perciò, incapace di suscitare 

l’interesse degli altri individui. 

Prendendo in esame il significato esistenziale del termine “dimora”, possiamo vedere 

che esso non indica principalmente la struttura fisica dell’abitazione ma lo possiamo 

ricondurre al concetto di casa espresso in lingua inglese con la parola home. Il 

vocabolo home si riferisce allo spazio entro cui ciascuno si sente “a casa sua”, cioè 

all’ambito di riproduzione del proprio sé, il luogo dove ciascun individuo vive una 

propria intimità, i suoi spazi di libertà, la possibilità di costruire le sue relazioni al di 

là degli obblighi sociali. La casa è il luogo dal quale ciascun individuo inizia a 

costruire la propria identità. Le persone senza dimora devono poter tornare a 

riscoprire quella “dimora”, quella nicchia esistenziale in cui possono ritrovare i 

connotati essenziali della propria identità e della propria presenza nel mondo. 

Accanto a questo luogo esistenziale, troviamo la piazza o agorà, cioè lo spazio-

tempo di relazione con gli altri, dove il soggetto esibisce se stesso e trova conferma 

del sue essere accettato ed accettabile. In rapporto alla piazza, la casa ha la funzione 

di luogo in cui poter rigenerare sé stessi per poi poter uscire e incontrare gli altri. Se 
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viene a mancare la casa, verrà a mancare anche una relazione sociale adeguata dove 

poter trovar conferma della propria identità personale. L’individuo ha bisogno anche 

di sentirsi appartenente ad una comunità particolare di uomini, nella quale si è 

riconosciuti, identificati e stimati. Aiutare la persona senza dimora significa lavorare 

su tutte e tre le dimensioni: quella della scoperta o riscoperta del significato 

esistenziale e identitaria, della propria “dimora”, dove riprodurre il proprio sé; la 

dimensione sociale dell’incontro con gli altri; lo spazio della condivisione 

comunitaria, dell’appartenenza ad una rete specifica e forte di relazioni. 

Quando si dice che le persone senza dimora scelgono di stare per strada, si cade nella 

banalizzazione di una condizione esistenziale drammatica; la persona senza dimora 

non sceglie la strada, piuttosto subisce la strada come l’unico contesto possibile dove 

vivere il suo disagio. Per cambiare l’immagine che ha di se stessa, la persona deve 

sentirsi amata da qualcuno, deve percepire un’attenzione e un riconoscimento da 

parte degli altri, che lei non riesce a darsi da sola. Prendersi cura della persona a tutto 

tondo è importante per poter stimolare in lei un possibile cambiamento, assumere un 

atteggiamento di ascolto nei suoi confronti e metterla in una situazione relazionale 

dove possa sperimentare fiducia e stima.  

La presa in carico delle persone con particolari fragilità avviene a partire dal 

riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, e grazie alla regia del servizio 

sociale, si declina un intervento mirato sulla condizione specifica della persona, volto 

a potenziarne le capacità e a fornirle strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i 

legami sociali e riprendere il controllo della propria vita. Le strutture di accoglienza e 

i vari servizi devono essere dei contesti relazionali in cui la persona possa sentirsi 

accolta ed amata per quello che è, sperimentarsi come degna di valore e di stima; ciò 

può far nascere in lei il desiderio di una rinnovata conoscenza di se stessa e di una 

rinnovata organizzazione e gestione della propria esistenza. É opportuno adeguare e 

modulare la soglia di accesso ai vari servizi in base alle capacità effettive delle 

persone di potervi accedere, in modo da poter attivare la relazione di aiuto e farla 

progredire. Come nel racconto “Il Piccolo Principe”, dove la relazione tra il piccolo 

principe e la volpe si costruisce a partire dalla fiducia reciproca che i due 
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gradualmente si scambiano, la relazione con una persona in difficoltà si innesca a 

partire da un concedere progressivamente la propria fiducia all’altro. La fiducia 

permette di far evolvere la relazione e di invertire quel processo di isolamento e di 

emarginazione nel quale è finita la persona in difficoltà. La relazione d’aiuto non si 

riduce ad offrire asetticamente dei servizi alla persona che vive in strada, ma mette al 

centro la dignità dell’essere umano. In quest’ottica la rete integrata dei servizi sociali, 

ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità 

individuali, attraverso una pianificazione strategica che le orienti verso il medesimo 

obiettivo: costruire le opportunità per consentire alle persone in grave marginalità di 

recuperare benessere e autonomia. 

3.1.1 Persone senza dimora e patologie psichiatriche 

Le persone senza dimora presentano, spesso, problemi psichici dei quali è difficile 

distinguere tra disturbi psichiatrici preesistenti e sintomi dovuti al tipo di vita che 

esse conducono. Anche la diagnosi del tipo di patologia psichiatrica di cui soffrono 

risulta difficile poiché richiederebbe un’osservazione prolungata della persona, la 

quale spesso entra ed esce rapidamente dai reparti psichiatrici. In altri casi le persone 

hanno dei disturbi non sufficienti a raggiungere una diagnosi secondo i criteri del 

DSM. Inoltre, alcune persone raccontano di aver già avuto tre o quattro diagnosi 

psichiatriche in passato, eppure durante i colloqui non manifestano alcun sintomo 

psichiatrico evidente. Tenendo in considerazione queste difficoltà, Franca Pezzoni 

psichiatra del Centro Salute Mentale di Genova, ha constatato che il 50% degli utenti 

senza dimora sono affetti da psicosi, il 25% da depressione e il restante 25% da 

disturbo di personalità. Se si raffronta questo dato con quelli di alcune ricerche 

condotte in altri paesi, si può riscontrare una forte similitudine. Inoltre, accanto ai 

problemi di natura psichiatrica, generalmente in queste persone si riscontrano altre 

problematiche come l’alcolismo, che complicano ulteriormente la patologia di cui 

ciascuna persona soffre. Le doppie diagnosi più frequenti sono schizofrenia, 

depressione e disturbo di personalità con alcolismo. In alcuni casi si perviene a delle 
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triplici diagnosi come deficit mentale-psicosi-alcolismo o tossicodipendenza-psicosi-

alcolismo. 

3.2 I laboratori artistici in un’ottica di arteterapia 

Prendendo come punto di riferimento la scala dei bisogni di Maslow possiamo notare 

come tutti hanno dei bisogni primari che devono essere soddisfatti. Innanzitutto i 

bisogni primari di sussistenza e poi, salendo la scala, bisogni relazionali e di 

autorealizzazione al vertice. Per questo l’associazione San Marcellino si è occupata, 

nel tempo, di predisporre strutture-dormitori in cui le persone potessero trovare un 

posto comodo e caldo dove poter dormire la notte e sentirsi al sicuro; mense in cui 

potersi sfamare; circoli diurni in cui poter creare o ri-creare amicizie, svagarsi e stare 

“insieme”. I laboratori artistici sono stati creati come forme nuove di stare “insieme”, 

forme di aiuto e di sostegno nelle quali ci si può esprimere lasciando spazio anche 

alla creatività. Sono nati, così nel tempo, i laboratori di teatro, poesia, pittura e, per 

ultimo quello di musica. Gli operatori hanno colto in alcune persone senza dimora il 

desiderio e la capacità di raccontare se stessi attraverso l’arte, e questo ha fatto 

nascere i laboratori artistici: luoghi dove ricostruire la propria identità attraverso una 

narrazione di sé con l’arte.  

I laboratori artistici di San Marcellino sono nati sulla base di alcune riflessioni 

riguardo la possibilità di espressione, di relazione e di cura che l’arte crea.  A tal 

riguardo Edith Kramer, una delle prime fondatrici di un modello di arteterapia, pensò 

che l’espressione artistica in quanto tale dovesse essere considerata proprio in un 

rapporto di tipo terapeutico. Il ruolo dell’espressione artistica, per Kramer, era quello 

di dare sostegno all’ Io e sviluppare quindi il senso d’identità nei pazienti. Lo scopo 

dell’arteterapia è “creare un oggetto simbolico che contiene e comunica un’idea…la 

creazione dell’oggetto è una complessa funzione dell’ Io che impiega in uno sforzo 

tutte le facoltà manuali, intellettuali ed emotive” . Secondo Kramer l’obiettivo della 13

 E. Kramer (1971). L’arte come terapia nell’infanzia, La Nuova Italia editrice.13
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terapia è quello di aiutare il paziente ad utilizzare il suo potenziale creativo ed 

espressivo, sostenendolo ed entrando in contatto con lui in un modo spesso ludico ma 

lontano dalla semplice animazione, in quanto la modalità è rivolta alla costruzione di 

un dialogo terapeutico. Alla base delle artiterapie e nei laboratori artistici proposti 

dall’associazione San Marcellino, vi è la capacità di ascoltare la persona, di vedere e 

accogliere le sue esigenze. Il terapeuta non deve invadere lo spazio terapeutico con 

un fare artistico, ma deve gradualmente costruire questo spazio favorendo 

l’espressione della creatività delle persone; la sua sensibilità artistica, oltre alle sue 

capacità relazionali e comunicative, è essenziale per poter cogliere gli aspetti salienti 

del messaggio che le persone vogliono dare e per poterne individuare i mutamenti nel 

corso del tempo. Proprio per questo i laboratori artistici di San Marcellino sono nati 

dagli stessi operatori sociali e terapeuti che hanno una passione e delle competenze 

nelle diverse espressioni artistiche. 

3.2.1 Il ruolo dell’operatore sociale nei laboratori artistici 

L’associazione San Marcellino mette al centro la dignità di essere umano e intende la 

relazione d’aiuto prima di tutto come incontro fra persone. La persona è intesa nella 

sua interezza e globalità; incontro fra identità diverse che si confrontano, si 

avvicinano, si conoscono, per trovare soluzioni condivise ai problemi. In questa 

ottica relazionale, come dice Lorenzo Penco operatore sociale dell’associazione San 

Marcellino, lo strumento è la relazione e, quindi, se stessi.  

L’operatore sociale è chiamato a usare se stesso come strumento di lavoro. Usare la 

propria identità, la propria storia, per far emergere l’identità dell’altro, la sua storia. 

Solo con questa ridefinizione della propria identità si riescono a recuperare le energie 

e le risorse di ciascuna persona affinché trovi soluzioni ai propri problemi. Questo 

lavoro sull’identità porta quindi l’operatore a fare i conti con la propria storia; 

operatori che hanno un rapporto intenso con l’arte, che hanno vissuto l’arte come 

forza vitale o come risorsa sono attenti a captare nelle persone questa caratteristica e 

ad entrare in sintonia con essa. L'operatore sociale usa se stesso, la propria sensibilità 
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e storia, e usa un contesto relazionale di gruppo aperto. E’ sempre relazione, 

definizione di identità, fatta però attraverso l’arte, la condivisione di esperienze, 

emozioni, sensazioni. I laboratori artistici rompono schemi e spostano confini; 

aiutano ad uscire da identità rigide (operatore, barbone, malato mentale...) da 

convinzioni limitanti (non so suonare, non so fare, sono un pittore, sono l’unico al 

mondo, nessuno mi capisce...) per costruire nuovi confini. Si esce dagli schemi, si 

esce dai propri confini, ci si sbilancia. I laboratori sono luoghi di frontiera e di 

incontro, per questo creativi.  

L’operatore all’interno del laboratorio sposta i propri confini e i confini del 

laboratorio stesso per entrare in contatto empatico con l’altro. Il suo lavoro è quello 

di governare le dinamiche di gruppo, contenere le dinamiche competitive e 

oppositive che si possono creare, facilitare il confronto, creare un clima che favorisca 

l'espressione di tutti, sostenere e cogliere ogni espressione autentica di sé. Grazie a 

questo spostare i confini è stato possibile realizzare un cd professionale facendo 

suonare persone che in altri contesti vengono definite solo “utenti” o peggio 

“barboni” o fare una mostra nello spazio principale della città dedicato all’arte 

proponendo opere non di “utenti” ma di “outsiders” ovvero artisti fuori dagli schemi 

e mercificazione dell’arte. Il disco è stato lo strumento per uscire dai confini del 

laboratorio, un atto di comunicazione al di fuori del gruppo. L'attenzione è sul 

processo creativo e sull'evoluzione dell'espressione della propria storia e della 

propria identità. Il confronto con l'esterno, con la società, con la città, serve a vedersi 

con gli occhi degli altri, a misurarsi, a superare le paure del giudizio e scoprire che la 

narrazione di sé, quando è autentica e profonda, è arte vera e, in questo modo, viene 

recepita e valorizzata da chi ne viene a contatto.  
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4 . P O S S I B I L I M O D E L L I E A P P R O C C I 

MUSICOTERAPICI CON PERSONE “SENZA DIMORA” 

La musica ha la capacità di far risuonare tutto il nostro essere proponendoci 

un’esperienza quasi tangibile. Essa ci permette di entrare in comunione con lei e ci 

rimanda al tempo vissuto nella nostra interiorità. L’elemento ritmico è il punto di 

connessione tra la dimensione biologica e quella culturale, è l’elemento integratore 

della realtà inter-individuale e intra-individuale. La funzione del musicoterapeuta è 

quella di dare voce alla musicalità del paziente per facilitarne l’espressione. Il 

musicoterapeuta coglie la potenzialità espressiva del paziente attraverso 

l’osservazione e l’ascolto del paziente stesso e della sua identità sonoro/musicale. 

L’elemento musicale è il canale espressivo e comunicativo che permetterà al paziente 

di prendersi cura di sé e avviare un processo di cambiamento ed evoluzione. Con 

persone senza dimora la musicoterapia può favorire l’espressione e il superamento di 

situazioni di isolamento, consentendo l’accesso ad una dimensione di rapporto 

interpersonale. Essa può far emergere emozioni e vissuti soggettivi e ne permette 

l’espressione. La musica stessa viene poi proposta come modello di cambiamento del 

proprio mondo interno. Il musicoterapeuta, all’interno del laboratorio di musica, si 

muove sia su un piano terapeutico che riabilitativo: la musica può facilitare 

l’attivazione di una determinata funzione, può contenere le emozioni espresse, può 

facilitare la strutturazione della persona e può avviare un cambiamento verso 

l’armonizzazione. La musica è una risorsa sociale: il fare musica fa sentire le persone 

coinvolte in un'esperienza che va oltre se stessi, portando ad un’intensa sensazione di 

inclusione e all'instaurarsi di profonde relazioni con gli altri. Questo senso di 

appartenenza è un bisogno umano primario e un'importante componente per la 

costruzione di una propria identità sociale.  

Even Ruud afferma che il senso di appartenenza non riguarda soltanto le nostre 

relazioni con le altre persone, gruppi più ampi o comunità è anche un sentirsi a casa 

in un mondo più ampio, un sentirsi parte della storia e della geografia di un 

determinato luogo. La nostra identità sociale comprende il nostro radicamento nella 
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storia oltre che nella nostra contemporaneità (Ruud, 1998). Per molte persone questo 

bisogno è soddisfatto dal sentirsi parte di una famiglia, di una religione, una tribù, un 

gruppo etnico o una nazione. Tuttavia molti altri sperimentano una solitudine 

estrema, come persone che hanno una disabilità o sono considerate solo nel ruolo del 

malato; ciò rende estremamente difficoltoso il raggruppamento di esperienze 

comunitarie per il fatto che essi spesso hanno limitate opportunità di stare in modo 

costruttivo con altre persone. La musica può creare l’opportunità di fare esperienze 

comunitarie: essa crea, mantiene e migliora la percezione di se stessi. Il far musica 

insieme costituisce uno dei modi per permettere a tutte le persone di prendere parte 

ad attività significative e costruttive con altri e vivere così un’esperienza 

comunitaria, un modo speciale di sperimentare le relazioni sociali, di stabilire nuovi 

contatti e di accedere a nuovi valori. 

4.1 Primo modello: l’ISO di Rolando Benenzon 

Un modello musicoterapico al quale il laboratorio di musica dell’associazione San 

Marcellino fa riferimento è quello di Rolando Benenzon. Secondo Benenzon (1981) 

non tutte le persone reagiscono alla stesso modo a determinati suoni: se si vuole 

entrare in contatto con un paziente bisogna quindi individuare i suoni giusti tra quelli 

che risultano più familiari. Ogni individuo appare caratterizzato da un suo proprio 

suono, da una propria esperienza sonora, in parte ereditata, in parte acquisita a 

iniziare dalla primissime esperienze intrauterine. Il termine Iso indica l’identità 

sonora ed è stato proposto da Rolando Benenzon riferendosi a “la nozione 

dell’esistenza di un suono o di un insieme di suoni o di fenomeni sonori interni che ci 

caratterizzano e ci individualizzano.”  14

L’interiorizzazione sonoro/musicale e relazionale, a partire dal concepimento, 

rappresenta il substrato su cui si struttura l’identità sonoro-musicale di ogni 

individuo, espressa dalle individuali caratteristiche vocali. Per ISO si intende quindi 

 R. Benenzon (1998), Manuale di musicoterapia, edizioni Borla.  14
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un fenomeno sonoro e di movimento interno che riassume i nostri archetipi sonori, il 

nostro vissuto intra-uterino e il nostro vissuto sonoro della nascita, dell’infanzia fino 

alla nostra età attuale. È un suono strutturato all’interno di un mosaico sonoro il 

quale a sua volta si struttura con il tempo e che, fondamentalmente, è in perpetuo 

movimento.  

Il principio dell’ISO prevede che per generare un canale di comunicazione tra 

terapeuta e paziente il tempo mentale del paziente debba coincidere con il tempo 

sonoro musicale eseguito dal terapeuta.  

L’ISO è un elemento dinamico che potenzialmente ha in sé tutta la forza di 

percezione presente e passata; per questo nel contesto terapeutico, il canale di 

comunicazione è veramente aperto quando si riesce a scoprire l’ISO del paziente 

attraverso la coincidenza di quello del terapeuta. Possiamo distinguere un ISO 

gestaltico, un ISO complementare, un ISO gruppale e un ISO universale:  

- L’ISO gestaltico è il mosaico dinamico che caratterizza l’individuo, comincia a 

formarsi sugli archetipi sonori in continuo movimento e si struttura a partire dalla 

storia dell’embrione in gestazione. Il concetto di Gestalt è inteso nel senso originario 

di Wertheimer: “la psicologia della Gestalt evidenzia la necessità di riportarsi alla 

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

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

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

un insieme di suoni elementari, ma una sensazione globale”.  15

- L’ISO complementare è l’insieme di piccole modifiche che si attenuano ogni giorno 

o ogni seduta di musicoterapia sotto l’effetto di circostanze ambientali e dinamiche; 

rappresenta la fluttuazione momentanea dell’ISO gestaltico sotto l’effetto di 

circostanze ambientali specifiche.  

- L’ISO gruppale è intimamente connesso allo schema sociale all’interno del quale 

l’individuo evolve; è una dinamica che pervade il gruppo come sintesi stessa di tutte 

 R. Benenzon (1998), Manuale di musicoterapia, edizioni Borla.  15
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le identità sonore. Occorre un certo periodo di tempo perché l’ISO gruppale si 

instauri e si strutturi: dipenderà spesso dalla buona composizione del gruppo e dalla 

conoscenza dell’ISO individuale di ciascun paziente da parte del musicoterapeuta. 

L’ISO di gruppo è fondamentale allo scopo di raggiungere un’unità di integrazione in 

un gruppo terapeutico. L’ISO gruppale è collegato all’identità culturale etnica e 

dipende sia dai processi dinamici di apprendimento della propria cultura che dalla 

stabilità o dal cambiamento delle regole culturali; esso dipende anche dalla storia 

della gestazione e dalla storia infantile dell’individuo, quindi in un gruppo bisogna 

tenere conto dell’ insieme delle idiosincrasie dei singoli individui. L’ISO gruppale 

raccoglie dentro di sé un insieme di fattori psico-fisiologici, di suoni e di movimenti 

che dipendono, in ultima istanza, dall’ISO gestaltico.  

- L’ISO universale è un’identità dinamica sonora che caratterizza o identifica tutti 

gli esseri umani, indipendentemente dal particolare contesto sociale, culturale, 

storico e psico-fisiologico. Per millenni i fenomeni corporei, sonori e musicali 

hanno quotidianamente stimolato gli individui in modo ripetitivo, provocando 

percezioni e sensazioni che si sono depositate dinamicamente nel loro inconscio; 

in questo modo si è strutturata l’identità sonora universale.  

Per stabilire un contatto con un altro essere o aprire un contatto di comunicazione, è 

necessario imitare l’altro o ripetere esattamente le azioni compiute dall’altro. Ad 

esempio, per entrare in comunicazione con un bambino molto piccolo possiamo 

balbettare come lui, come d’altra parte fa il bambino quando cerca di imitare 

parametri semplici del nostro linguaggio. Benenzon ha approfondito questa ricerca e 

soprattutto nei casi clinici l’imitazione non era circoscritta soltanto ai suoni emessi 

attraverso gli emissori convenzionali corporei ma si manifestavano anche altri 

fenomeni naturali di espressione le cui variazioni diventavano dei veri messaggi 

codificati. Questi fenomeni corporei, sonori e musicali erano il battito cardiaco, i 

suoni d’inspirazione ed espirazione, i rumori intestinali, lo strofinamento articolare, i 

movimenti di tensione e distensione, i suoni gutturali, lo scricchiolio dei denti e molti 

altri. Attraverso lo studio dell’anamnesi di quegli individui con i quali Benenzon 
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stabiliva un contatto a livello non verbale, ha capito che quei codici corporei, sonori 

e musicali dipendevano dalla loro storia e dalla loro eredità. Il principio di ISO 

condensa gli archetipi sonori ereditati ontogeneticamente e filogeneticamente. A 

questi archetipi si aggiungono, in un percorso evolutivo, i vissuti sonori, vibrazionali 

e di movimento della vita intrauterina dell’individuo e, successivamente, le 

esperienze vissute con il parto, la nascita e la vita futura.  

Il principio di ISO, in perpetuo movimento e carico di energia, si trova nell’inconscio 

dell’uomo, e questo nucleo energetico andrà potenziandosi con il trascorrere del 

tempo evolutivo di ogni individuo. L’ISO si struttura in ciascuno di noi secondo 

un’unica legge ben precisa, ma la dinamica messa in atto da ogni singola struttura è 

infinitamente diversa.  

L’oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in grado di agire 

terapeuticamente sul paziente in seno alla relazione, senza dar vita a stati d’allarme 

intensi. Esso ha le seguenti caratteristiche:  

• esistenza reale e concreta; 

• inocuità: non dà vita di per sé a situazioni di allarme;  

• malleabilità: può essere utilizzato a volontà per qualsiasi ruolo; 

• è assimilabile a se stessi: consente una relazione molto intima, in quanto il 

soggetto può identificarlo con se stesso; 

• è strumentale: può essere utilizzato come prolungamento del soggetto;  

• è identificabile: può essere riconosciuto immediatamente.  

Gli strumenti musicali e il suono, o i suoni che essi emettono, possono essere 

considerati oggetti intermediari e possiedono quasi tutte le caratteristiche sopra 

enunciate. La distanza che esiste tra oggetto intermediario (strumento musicale) e il 

musicoterapeuta consente di accostarsi molto intimamente all’ISO del paziente e del 

musicoterapeuta. Di conseguenza la corretta scelta di un soggetto intermediario nella 

relazione terapeutica dipenderà dall’abilità del musicoterapeuta nell’identificazione 

dell’identità sonora o ISO gestaltico del paziente. L’oggetto intermediario è uno 
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strumento di relazione, in grado di creare canali di comunicazione extrapsichici e/o 

fluidificare quelli rigidi e stereotipati.  

4.2 Secondo modello: la Psicosintesi in musicoterapia 

Il laboratorio di musica dell’associazione San Marcellino è gestito da Michele 

Montecucco, psicologo psicoterapeuta proveniente dalla scuola di Psicosintesi. 

Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore della Psicosintesi, nello scritto “La musica 

come causa di malattia e mezzo di cura”  riporta gli elementi principali della musica 16

che possono aiutare a comprendere meglio le fondamenta teoriche di riferimento, che 

sostegono il modo di lavorare utilizzato all’interno del laboratorio. 

1. Il ritmo. È l'elemento primordiale e fondamentale della musica. La musica dei 

popoli primitivi consiste unicamente di ritmi; esso è invero quello che D'Annunzio 

ha chiamato "il cuore della musica". Il ritmo è l'elemento che influisce più 

intensamente ed immediatamente sull'uomo, avendo un'azione diretta sul corpo e 

sulle emozioni. La vita organica è basata su vari ritmi: il ritmo della respirazione; il 

ritmo delle pulsazioni; il ritmo dei vari movimenti muscolari; il ritmo dell'attività e 

del riposo; i ritmi delle diverse funzioni fisiologiche, per non parlare dei più sottili 

ritmi vibratori di ciascuna cellula, di ciascuna molecola, e di ciascun atomo. Non 

sorprende, perciò, che i ritmi musicali esercitino una potente influenza su quei ritmi 

organici, sia stimolandoli, sia calmandoli, armonizzando o creando discordanze e 

scissioni. La vita psicologica dell'individuo, ha essa pure i suoi ritmi vari e 

complessi: ritmi d'euforia e di depressione, alternanze di dolore e di gioia, di fervore 

e di stanchezza, di forza e di debolezza, di estroversione e di introversione. Tutte 

queste condizioni sono estremamente sensibili all'influsso dei ritmi musicali. Vi sono 

inoltre certe attività in cui i ritmi del corpo, delle emozioni e della musica si 

interpenetrano e si fondono. Questo avviene nella danza, che può essere musica 

 Assagioli, R. (1973). Principi e metodi della psicosintesi terapeutica, Casa Ed. Astrolabio  16

Editore.  
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vivente espressa con l'intero essere di un individuo. Nel ritmo dobbiamo distinguere 

vari elementi: principalmente il tempo o la velocità (andante, moderato, allegro, ecc.) 

e il metro o misura (gruppo di battiti). Ognuno di essi ha il proprio influsso; ad 

esempio, più rapido è il tempo, maggiore è la tensione che si produce.  

2. Il tono. Ogni nota, mentre è prodotta fisicamente da una specifica frequenza 

vibratoria, produce a sua volta determinati effetti fisici e psicologici. Come è ben 

noto, il suono ha un grande potere sulla materia inorganica; per mezzo del suono si 

può disporre la sabbia in figure geometriche, si possono spezzare degli oggetti. 

Quanto più potente deve essere la reazione di tale forza sulla più sensibile e vibrante 

sostanza viva dei nostri corpi! Ogni nota musicale ha una particolare qualità che non 

può essere espressa con parole. Questa qualità produce effetti psicologici, ma non è 

possibile attribuire una specifica qualità emotiva a ciascuna nota; inoltre i vari 

tentativi di collegare ogni nota con un colore corrispondente non hanno dato alcun 

risultato sicuro, poiché le correlazioni trovate variano da individuo a individuo. 

Maggiore efficacia dei suoni isolati, hanno le successioni, i gruppi di suoni, nei quali 

all'effetto singolo di ciascun suono si aggiunge quello dato dal loro avvicendarsi o 

combinarsi con altri di tonalità differenti.  

3. La melodia. La combinazione dei ritmi, dei toni e degli accenti produce quelle 

'unità' musicali che vengono chiamate melodie. Queste sono i risultati dell'attività 

creativa del compositore, attività spesso spontanea o ispirata. In termini psicologici, 

tali creazioni musicali, come pure altri tipi di produzione artistica creativa, vengono 

elaborate ai vari livelli dell'inconscio. Le melodie, essendo una sintesi di vari 

elementi musicali, sono mezzi molto adatti per esprimere le emozioni. Esse 

producono sull'ascoltatore effetti intensi e molteplici, suscitano non soltanto 

emozioni ma anche sensazioni, immagini e impulsi; influiscono fortemente sul 

sistema nervoso, sulla respirazione e sulla circolazione, su tutte le funzioni vitali.  

4. L'armonia. Mentre la melodia è prodotta da una successione di suoni, l'armonia è 

prodotta dalla sovrapposizione di varie note che si fondono tra loro, formando gli 

accordi. A seconda delle rispettive frequenze vibratorie di questi suoni, ne 
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risulteranno armonie o dissonanze, le quali producono determinati effetti fisiologici e 

psicologici. Così possiamo dire che il prevalere delle dissonanze talora stridenti nella 

musica di oggi, che è l'espressione dei conflitti, dei contrasti, delle crisi che 

travagliano l'uomo moderno, tende, con il suo influsso suggestivo, ad accentuarli ed 

esagerarli.  

5. Il timbro. La diversità di natura e di struttura dei vari strumenti musicali, inclusa la 

voce umana, dà al suono una particolare qualità che difficilmente può essere definita 

con parole ma che è facilmente riconoscibile, poiché suscita specifiche reazioni 

emotive. Chiunque abbia sensibilità musicale percepisce la diversa qualità delle 

impressioni prodotte da un violino o da un flauto, da una tromba o da un'arpa, da una 

voce di soprano o di basso. Mediante l'opportuna combinazione dei diversi strumenti 

di un'orchestra, un compositore può produrre effetti psicologici molto potenti.  

Gli elementi musicali sono gli strumenti che la musica ci offre e che possono essere 

utilizzati come mezzo di cura della persona e nello specifico del sé. La parola “sé” 

significa comunemente quel fattore che ci differenzia da altri esseri umani e dal resto 

dell’universo, dandoci un senso d’identità e quindi permettendoci di diventare 

individui. Il sé viene visto come il direttore della personalità, come il coordinatore 

del comportamento, come punto d’incontro del conscio e dell’inconscio. La 

Psicosintesi vede il sé come la nostra essenza. Questa essenza è di natura 

completamente diversa da quella di tutti gli altri elementi (sensazioni fisiche, 

pensieri, stati d’animo) che compongono la nostra personalità; quindi può agire da 

centro unificatore, regolandoli, coordinandoli e dirigendoli tutti quanti. Il sé non ci 

differenzia soltanto dagli altri essere umani, ma anche dai nostri stessi contenuti di 

coscienza sempre mutevoli. Il sé può anche essere definito come l’unica parte di noi 

che rimane sempre uguale a se stessa. È questa “stessità” che, una volta individuata e 

sentita pienamente, può agire da cardine per il resto della personalità, da baluardo 

interno al quale possiamo sempre tornare per ritrovare un senso di solidità ed 

equilibrio.  
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4.3 Approccio musicoterapico: Community Music Therapy 

L'esperienza musicoterapica all'interno del laboratorio di musica dell'associazione 

San Marcellino mi ha portato a contatto con l’approccio musicoterapico della 

Community MusicTherapy. Questo approccio mi ha restituito appieno ciò che stavo 

vivendo e come stavo agendo in termini musicoterapici all' interno del laboratorio: 

attraverso la musica viene riconosciuto il valore delle relazioni umane e della 

comunità. La musica promuove il benessere facendo sentire interconnesse le persone 

all'interno di un gruppo e con il mondo in generale. Essa fornisce un punto di 

ancoraggio e un senso di coerenza importanti nella propria identità e una base per la 

costruzione di una rete relazionale (Caneva e Mattiello, 2018). La Community Music 

Therapy si sviluppa come una pratica in costante relazione con i concetti di salute, 

crescita e cambiamento sociale proponendosi di offrire il suo potenziale agli 

individui emarginati, o più in generale alle comunità (MacDonald, Kreutz & 

Mitchell, 2012). 

Gary Ansdell, esponente della tradizione musico-centrata di Nordoff e Robbins, 

definisce la Community Music Therapy come un modello musicoterapico 

onnicomprensivo che conduce, supporta e convalida una maggior consapevolezza nei 

confronti del contesto. La Community Music Therapy è un modo di considerare la 

musicoterapia in cui gli aspetti culturali, sociali e politici del territorio recuperano 

una posizione centrale ed essenziale. La pratica musicale si pone tra le attività 

culturali in grado di promuovere il benessere della persona nella sua totalità, grazie al 

ruolo fondamentale che svolge la partecipazione attiva alla realizzazione dell'evento 

sonoro, in quel processo che viene definito con il termine musiking (music+ 

making). Il musiking è il fare musica a livello comunitario, ciò fa sentire le persone 

coinvolte in un'esperienza di profonda condivisione e appartenenza. La Community 

Music Therapy è un luogo, una prospettiva teorica ed una pratica in cui la musica 

viene usata per unire il divario tra gli individui e le comunità creando “uno spazio 
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comune per un far musica e mostrare le abilità e il valore artistico e umano” (Ruud, 

2004).   17

Il fare musica si basa sulla prospettiva contesto-centrata per la quale l’individuo, la 

malattia, il disagio e l'intervento terapeutico sono considerati all'interno di un sistema 

sociale, e sulla teoria musico-centarata in cui la musica assume principalmente il 

ruolo di risorsa sociale e di esperienza comunitaria fondamentale. Attraverso la 

musica è possibile “aumentare le possibilità di azione”  dell'individuo, 18

incoraggiare la partecipazione, le relazioni e lo sviluppo del singolo tenendo in 

considerazione i suoi bisogni culturali e sociali, il suo essere inserito all'interno di 

uno specifico contesto con il quale quotidianamente interagisce. Il riconoscimento 

del valore delle relazioni umane rappresenta un tratto identitario della Community 

Music Therapy. 

Nell' approccio della Community Music Therapy il musicoterapeuta cerca di 

bilanciare le due identità di musicista e di terapeuta: in quanto musicista egli ha il 

ruolo di promuovere la musica e il far musica tra gli individui e nell'ambiente e come 

terapeuta lavora con i fattori e i limiti che impediscono alle persone, ai gruppi, alle 

comunità, di accedere a tali attività. Il ruolo del musicoterapeuta è sempre concepito 

all'interno del contesto, sia perché il suo fare viene influenzato dagli aspetti materiali, 

sociali e culturali, sia perché con il suo operato agisce sugli individui e sulle 

comunità circostanziali all'interno delle quali lavorano. La relazione tra terapeuta e 

paziente viene creata di volta in volta, adattandosi il più possibile alle circostanze: il 

terapista può essere un semplice osservatore, può assumere un ruolo di guida o può 

seguire le persone in qualsiasi modo esse scelgano di usare la musica. Il 

musicoterapeuta lavora dovunque la musica, o il fare musica, risulti necessario; la 

musica ha la capacità di permeare in modo naturale i luoghi e altrettanto 

naturalmente si intrecciano relazioni musicali collegando persone e spazi. La musica 

si presenta come un fenomeno naturale, psico-fisico e anche culturale e sociale. La 

 P. A. Caneva e S. Mattiello (2018). Community Music Therapy. Itinerari principi e 17

pratiche per un’altra musicoterapia, Franco Angeli editore.

 E. Ruud (1998). Music Therapy: Improvvisation, Communication and Culture. Gilsum, 18

NH: Barcelona Publisher.
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Community Music Therapy deriva le sue teorie da una osservazione “ecologica” 

della musica, partendo dalla credenza che la musicoterapia debba lavorare nello 

stesso modo in cui la musica stessa agisce nella vita individuale e sociale. La pratica 

del musicoterapeuta segue le naturali tendenze della musica: sia verso l'interno, in 

termini di effetti sui singoli individui, sia verso l'esterno alla ricerca della 

partecipazione e della connessione dell'intera comunità. Secondo una teoria 

ecologica un individuo è sempre concepito come individuo nel contesto; la malattia è 

vista sempre come malattia in contesto e di conseguenza anche il trattamento 

dev'essere concepito per quanto possibile in relazione al contesto. Un 

musicoterapeuta della Community MusicTherapy non si focalizza direttamente sui 

problemi dei pazienti, ma cerca di coinvolgere le abilità musicali del musicking 

(“fare musica” nell’accezione di attività compartecipata) per sviluppare benessere e 

potenziamento negli individui, nelle relazioni, negli ambienti e nelle comunità. 

Le radici della Communinity Music Therapy si possono individuare in diversi 

precursori tra cui: Juliette Alvin, Mary Pristley, Nordoff e Robbins, Leslie Bunt. 

Juliette Alvin, musicoterapeuta britannica, immaginava che “il musicoterapeuta può 

diventare una sorta di operatore sociale il cui strumento è la musica, e che deve 

rapportare il suo lavoro ai servizi medici e sociali disponibili nella comunità”.  19

M. Prestley, musicoterapeuta britannica, si basa sul modello di Musicoterapia 

Analitica Orientata, quindi con un approccio psicoterapico individualizzato. La sua 

pratica fu guida però da un'interpretazione più ampia di ciò che la musicoterapia può 

essere. 

“La musica offre l'opportunità di diventare un membro vivo e vibrante di un 

determinato gruppo e questo costituisce l'esperienza terapeutica”.  20

M. Prestley includeva nel trattamento delle sessioni musicali informali, registrava 

alcune sedute e sperimentava l'improvvisazione di gruppo, i gruppi vocali e i circoli 

musicali. Quest'ultimo si presentava come un evento aperto ad una partecipazione 

volontaria all'interno dell’ospedale psichiatrico dove M. Prestley lavorava. I circoli 

 J. Alvin (1966/1975). Music Therapy. London: Hutchinson & Co.19

 M. Priestley (1994). Essays on analytical Therapy, Gilsum, NH: Barcelona Publishers.20
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musicali rappresentavano “l'esperienza più vicina a quella di una serata musicale 

presso la casa di un amico per coloro la cui casa era l'ospedale”.  21

Nordoff e Robbins, musicoterapeuti che lavorano in parte nel Regno Unito ed in 

parte negli Stati Uniti, hanno sviluppato una concezione sociale e comunitaria del far 

musicoterapia, grazie al loro approccio musico-centrato. Esso è stato concepito come 

un continuo fluire dalla dimensione individuale a quella di gruppo, da una terapia 

privata a performance pubbliche e giochi musicali, in cui la musica assumeva un 

carattere dialogico ed interattivo nel far musica per ed insieme ai pazienti. Il ruolo di 

musicoterapeuti per Nordoff e Robbins era quello di essere dei musicisti al servizio 

delle comunità speciali all'interno delle quali operavano e consideravano la terapia 

individuale come propedeutica alla vita comunitaria. 

L. Bunt, musicoterapeuta degli anni novanta, concepisce la musicoterapia come una 

risorsa per la comunità, contestualizzandola in relazione ai cambiamenti nella società 

e nei servizi sanitari di assistenza. 

“Originariamente molto del lavoro del musicoterapeuta professionista si svolgeva 

nelle grandi istituzioni per persone con disabilità e malati mentali, per usare la 

terminologia in voga. Soltanto quarant'anni dopo stiamo assistendo a grandi 

cambiamenti nel mondo in cui la società si sta adattando alle persone con tali 

problemi. La terminologia sta cambiando, e termini come “difficoltà di 

apprendimento” e “problemi di salute mentale” stanno rimpiazzando quelli 

precedenti. Un ulteriore cambiamento radicale è la chiusura di queste grandi 

istituzioni e la loro sostituzione con centri diurni comunitari, piccole unità e 

appartamenti protetti. Attualmente stiamo vivendo una fase di grande crisi sociali. 

L'inizio degli anni '90 ha visto un incremento della disoccupazione, dei senzatetto e 

un ulteriore tensione nella nostra libertà e nel servizio carcerario. Qual' è la risposta 

del musicoterapeuta a tutti questi cambiamenti?”  22

 M. Priestley (1994). Essays on analytical Therapy, Gilsum, NH: Barcelona Publishers.21

 L. Bunt (1994). Music Therapy. An Art Beyond Words. London: Routledge.22
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“Come si adatteranno i musicoterapeuti a questo tipo di cultura eterogenea mentre 

diventa sempre più chiaro che la musica di ogni genere rappresenta un collegamento 

chiave con ciò che significa essere umano?”  23

 L. Bunt (1994). Music Therapy. An Art Beyond Words. London: Routledge.23
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5.   IL LABORATORIO DI MUSICA 

L’idea del laboratorio di musica e degli altri laboratori artistici dell’associazione San 

Marcellino è partita da due operatori che lavoravano al dormitorio di prima 

accoglienza. Entrambi pativano l’intensità, i ritmi serrati del lavoro e l’impossibilità 

di poter esprimere la propria creatività nei rapporti con le persone. Da questa 

riflessione e da un fortuito incontro con un gesuita batterista che avrebbe collaborato 

con l’associazione San Marcellino, nel 2008 è nato il laboratorio di musica. Dato 

l’iniziale entusiasmo delle persone che avevano aderito all’iniziativa, il laboratorio 

ha visto la nascita di una rock band vera e propria che ha preso il nome Moto 

Perpetuo (suggerito da un componente). Proprio per la natura molteplice e variegata 

del laboratorio-band si è in seguito deciso di chiamare il gruppo Collettivo Moto 

Perpetuo, sottolineando la possibilità di continua apertura del gruppo a nuovi 

elementi.  

  

5.1  Il progetto 

Nel 2016 ho conosciuto l’associazione San Marcellino e ho iniziato a frequentare il 

laboratorio di musica come volontaria. Durante il primo anno ho messo in pratica ciò 

che avevo imparato nei primi anni di musicoterapia e successivamente mi sono 

proposta come tirocinante seguendo il processo del laboratorio e proponendo alcuni 

progetti. Il laboratorio di musica si è svolto in parte presso Casa della Musica di 

Genova e, nell’ultimo anno si è spostato nella sede dell’associazione Gezmataz di 

Genova. Casa della musica è una una Cooperativa Sociale Onlus nata a Genova nel 

2005, formata in prevalenza da musicisti che lavorano nella conduzione e nella 

progettazione di attività musicali. Durante gli ultimi anni di collaborazione con Casa 

della Musica, il laboratorio di musica ha fatto parte del progetto “Musicalmente 

Abili”. Gezmataz è un’associazione culturale nata a Genova nel 2005 che ha come 

scopo la diffusione della musica nelle sue differenti espressioni ed opera 
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principalmente in campo musicale e didattico. In entrambi i luoghi abbiamo avuto a 

disposizione una sala prove attrezzata. Ciò ha fatto sentire alle persone di avere una 

certa importanza e ha contributo positivamente nel processo della propria autostima. 

Principalmente il progetto che ho condiviso con gli operatori del laboratorio di 

musica di San Marcellino è stato quello di portare avanti un percorso annuale con 

incontri settimanali che culminasse con una performance interna o esterna 

all’associazione a seconda del gruppo che si sarebbe andato a formare. Ogni incontro 

prevedeva l’accoglienza delle persone, la proposta di brani (inediti e cover) da 

suonare insieme, le prove di alcuni brani selezionati (ascolto e messa in pratica) e, 

laddove c’era occasione, un’improvvisazione più o meno guidata a seconda di ciò 

che le persone e la situazione richiedevano in quel momento presente. Una prima 

parte del percorso musicale e musicoterapico è stata pensata e strutturata in funzione 

della conoscenza dei partecipanti e della formazione del gruppo. È importante tenere 

conto che il gruppo può cambiare durante il progetto, poiché la partecipazione è 

libera e a nessuno si richiede di prendersi un impegno fisso. Una seconda fase è stata 

pensata più in funzione della volontà o meno di partecipare ad una performance e 

delle prove musicali. 

5.2 Gli obiettivi 

Il laboratorio di musica ha come obiettivo la promozione di una nuova immagine di 

sé, non più data da altri/o, ma trovata in se stessi. Ogni singolo componente 

all’interno del gruppo-laboratorio è importante, non vi può essere più lo stesso 

“gruppo” senza quella persona. Ognuno porta con sé la propria modalità di suonare, 

esserci, farsi sentire, ma anche la propria cultura e storia, il proprio retroterra e tutto 

questo passa attraverso il personale modo di suonare o cantare. Ciò si traduce in un 

universo complesso, che solo attraverso molte prove, incontri-scontri, porta 

all’armonia e alla bellezza di un qualcosa che è più dell’insieme delle singole parti. 

Ogni componente è libero di esprimersi e confrontare le proprie opinioni: le decisioni 
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prese non sono mai definitive, ma originano da una vera e propria collaborazione. 

L’aspetto principale è che ognuno riesca a esprimere una parte di sé che vuole 

mostrare; si sente, in questo modo, ascoltato, capito, non giudicato. Questo favorisce 

un percorso: quello di potere sperimentare altre parti di sé, quelle che si 

nascondevano agli altri per paura, quelle che si vorrebbe avere, quello che si 

vorrebbe diventare. Da qui anche un ricollegarsi con il proprio retroterra culturale-

musicale per chi ne rifuggiva o l’andare lontano da questo, a cercare nuove culture, 

per chi è eccessivamente legato a coltivare solo il proprio orticello. Questo è il senso 

del laboratorio: la sperimentazione continua di sé per giungere a quel momento in 

cui, alla ricerca continua si sostituisce un momento presente. In quell’attimo presente 

in cui si è veramente se stessi e si dialoga con gli altri non solo attraverso una piccola 

parte di sé o con un piccolo personaggio, ma con il proprio centro. Ed è qui che ci si 

riscopre veramente esseri umani. Questo processo favorisce un nuovo inserimento 

della persona all’interno della comunità e del contesto sociale in cui vive. Il 

laboratorio di musica sposa quindi l’obiettivo complessivo della Community Music 

Therapy che consiste nel coltivare una comunità musicale dovunque il terapeuta e i 

partecipanti si incontrino, mantenendo la consapevolezza del contesto sociale e 

culturale. Il termine comunità si riferisce sia ad una concezione geografica come una 

località e i suoi abitanti, sia alla connotazione relazionale come la comunione di 

interessi e di esperienze che lega determinate persone; tutto ciò rimanda ad un senso 

di appartenenza e di mutualità importanti per ciascun individuo e da sempre 

rappresenta una continua sfida nella vita umana per creare un legame tra il sistema 

sociale e le esperienze personali. Martin Buber (1947), filosofo sociale, scrive che 

“una comunità non è l’unione di persone affini, ma un autentico vivere insieme di 

persone con indole simile o complementare mantenendo menti differenti. 

Community è il superamento delle diversità nell’unità vivente.”  24

 K. P. Kramer (2003). Martin Buber’s I and Thou: Practicing Living Dialogue. Mahwah, 24

NJ: Paulist Press in Caneva e Mattiello (2018). Community Music Therapy. Itinerari principi 
e pratiche per un’altra musicoterapia, Franco Angeli editore.
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5.3 L’equipe 

L’equipe di lavoro con la quale ho collaborato è formata da me Giulia Zerbino 

laureata in canto jazz, insegnante e diplomanda in musicoterapia; Michele 

Montecucco, psicologo psicoterapeuta specializzato in Psicosintesi, musicista e 

responsabile del laboratorio di musica; Lorenzo Penco educatore, operatore sociale 

dell’associazione San Marcellino e responsabile dei laboratori artistici. Gli incontri 

dell’equipe avvenivano settimanalmente durante il laboratorio di musica, con una 

riunione dedicata all’andamento del laboratorio una volta ogni otto incontri circa. 

Almeno una volta all’anno è stata fatta una riunione anche con gli altri operatori 

responsabili dei laboratori artistici di San Marcellino per condividere il lavoro svolto 

e confrontarsi su un momento di incontro e di dialogo da proporre unendo tutti i 

laboratori. 

5.4 Il setting 

Il setting era formato da una sala appositamente insonorizzata all’interno prima di 

Casa della Musica e successivamente al Gezmataz. Entrambe le sale sono spaziose, 

luminose e rimandano ai partecipanti l’importanza di essere in un posto dedicato alla 

musica e quindi l’importanza che loro stessi hanno in quel momento e più in generale 

nella vita. Le sale dispongono di un impianto audio con mixer, due o tre amplificatori 

per le chitarre, un amplificatore per il basso, una batteria, una tastiera, un pianoforte 

a coda, alcuni microfoni, aste, leggii e sedie. Agli strumenti già presenti abbiamo poi 

aggiunto alcuni shaker, un tamburello, uno djambé e un bastone della pioggia. 
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5.5 Il gruppo e il lavoro di gruppo 

Il gruppo è formato da persone senza dimora che tramite i servizi offerti 

dall’associazione San Marcellino o il passaparola di altre persone con le quali 

condividevano la strada sono venute in contatto con il laboratorio di musica; la 

maggior parte dei partecipanti ha un’età compresa tra i quaranta e i settant’anni, 

hanno problemi di salute più o meno gravi, alcuni con patologie psichiatriche, spesso 

problemi legati all’ alcool e per la maggior parte sono invalidi civili. Il gruppo è 

composto da un numero imprecisato di musicisti o interessati alla musica (dai due o 

tre ai dieci per volta, con un nucleo solitamente stabile di quattro elementi), intenti a 

suonare il proprio strumento o a cimentarsi con strumenti mai suonati o mai visti 

prima. Ognuno suona a proprio modo, con la propria emotività, il proprio 

background culturale, i propri sogni e a volte anche con i propri incubi; le persone si 

relazionano gli uni agli altri con discorsi fatti quasi senza parole. Soprattutto 

all’inizio sembra che ognuno vada per la propria strada, che non ci si ascolti, che si 

esageri; ognuno vuole farsi sentire, far sentire il proprio suono e tende a prevaricare 

gli altri. In realtà questo è solo l’inizio di un processo di conoscenza e di 

condivisione che avverrà con il tempo, la pazienza e la forza di saper stare. La 

musica prodotta a volte è meravigliosa, a volte assordante, a volte strampalata e altre 

armonica. Il fare musica permette di avvicinare tra loro le persone, consente una 

comunicazione efficace, la comprensione reciproca e la condivisione. Il lasciare più 

spazio alla musica e più in generale al non verbale, favorisce la possibilità di 

disidentificarsi da un proprio falso sé per potersi identificare e riconnettere con un 

proprio centro da cui iniziare a relazionarsi più efficacemente e meglio; questo 

processo viene favorito dalla qualità unitiva della musica e dal fare musica. Ciò non 

elude la possibilità di usare il verbale laddove è utile e funzionale, ad esempio per gli 

aspetti tecnici (il volume degli strumenti, gli accordi sbagliati, una tonalità troppo 

alta, ecc…). Ognuno al laboratorio inizia col portare il proprio “Io sono”, o meglio 

“quello che credo di essere”, quello con cui si sono identificati fino a quel momento. 

Non sempre è un’identità felice o benefica, ma è la propria, quella che maschera e 
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consente di difendersi dalle brutture della vita. Il mio compito, insieme al supporto e 

alla condivisione con gli altri operatori, è stato quello di ascoltare tutti questi “Io” in 

musica, permettergli l’esistenza attraverso la loro libera espressione, in un ambiente 

il meno possibile giudicante. Spesso c’è chi ci riesce più di altri e ciò permette anche 

a chi non ha molta voce di incominciare a tirarla fuori e farsi sentire, per capire poi 

che “va tutto bene”, che l’altro non ci giudica, ma ci osserva, ascolta e, a volte, 

applaude. Perché quando esprimiamo la nostra natura, o meglio, quello che crediamo 

che sia la nostra natura, è sempre un qualcosa che tocca gli animi, emoziona. É 

interessante, curioso e bello conoscere ed incontrare “l’altro”. Al laboratorio di 

musica viene favorito un processo di condivisione: ognuno può mostrarsi per quello 

in cui si è identificato nella vita. Nonostante, a volte, le relazioni tra i partecipanti al 

laboratorio non siano idilliache, spesso il fastidio per l’altro è solo apparenza e quello 

che cela è in realtà un profondo riconoscimento. Grazie alla musica gli opposti 

dialogano: è così che la propria solitudine, l’isolamento, l’invisibilità possono 

confrontarsi con la propria autoaffermazione espressa in note: “Io esisto”. Aspetti 

evidenti di questo li ho riscontrati nel suonare a basso/alto volume, l’apportare o 

meno nuove idee, il lasciarsi trasportare dagli altri o il dirigere. Spesso a partire da 

qui nascono i conflitti, perché si hanno idee diverse su quali brani suonare, come 

suonarli, come cantarli; si litiga perché qualcuno suona a un volume troppo alto, o 

perché qualcuno non ascolta nessun’altro che se stesso e va perennemente fuori 

tempo. Con l’equipe abbiamo lavorato attraverso la pazienza, la costanza, la 

ripetizione e l’ascolto. La pazienza del soffermarsi con attenzione su una difficoltà di 

una persona può infastidire gli altri presenti al laboratorio ma dopo un primo 

momento di fatica nel dover attendere qualcuno, arrivano poi le emozioni piacevoli 

che si ritrovano nel suonare insieme. Il saper aspettare il proprio turno è uno dei 

grandi lavori che viene fatto al laboratorio di musica. A causa dei propri ego non tutti 

capiscono le difficoltà degli altri, non le vedono, non le accettano. La  costanza della 

presenza di noi operatori in quel dato giorno a quella data ora, continuativa,  è stata 

trasmessa a diverse persone che hanno mostrato il loro impegno nel frequentare il 

laboratorio, pur non avendo nessun tipo di “obbligo”. Il mio lavoro, insieme a quello 
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degli operatori, è stato anche far sì che vi sia accettazione per ogni tipo di 

problematica, attraverso la musica, alla ricerca del superamento. Questo non significa 

risolvere del tutto un problema o un deficit, ma entrarci dentro, accettarlo, usarlo e 

renderlo bello nella sua unicità. Nonostante il gruppo sia sempre in continua 

trasformazione, al suo interno si instaurano legami molto forti. Uno degli aspetti più 

belli del laboratorio è proprio il processo di chi entra e chi esce dal gruppo; a 

differenza di quello che a volte avviene al di fuori del laboratorio, c’è un’ 

accettazione e curiosità totale per il “nuovo arrivato”, con un’ attenzione particolare 

alle qualità che può apportare al suono del gruppo. A ogni cambio formazione il 

suono del gruppo si modifica, ma c’è sempre qualcosa che rimane costante e uguale a 

se stesso, come un’ossatura su cui le individualità di ciascuno si possono inserire 

senza creare stravolgimenti. 

5.6 Gli incontri 

Il laboratorio si svolge da settembre a giugno una volta alla settimana per due ore 

presso  l’associazione Gezmataz ai magazzini del cotone del Porto Antico di Genova. 

Durante quest’ultimo anno l’appuntamento era il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 

Inizialmente per i primi incontri ci siamo dati appuntamento, con chi voleva 

partecipare, davanti al Centro d’Ascolto dell’associazione San Marcellino per poi 

andare insieme alla sala dove si sarebbe svolto il laboratorio, così da far conoscere 

alle persone la strada da percorrere. Successivamente abbiamo spostato 

l’appuntamento direttamente alla sala prove. La sala veniva allestita, sotto nostre 

indicazioni, da uno dei membri dell’associazione culturale; gli strumenti e alcune 

sedie erano sistemati a formare un ampio cerchio così da includere tutti (musicisti, 

cantanti e ascoltatori). Nella prima parte dell’incontro ognuno liberamente sceglieva 

lo strumento che avrebbe suonato: diversi partecipanti avevano già una conoscenza 

di base degli strumenti, altri volevano cantare e altri ancora semplicemente ascoltare. 

Qualcuno dei partecipanti, operatori compresi, iniziava a suonare un brano spesso 
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conosciuto quasi da tutti e gli altri provavano a seguirlo. Poi si proponevano altri 

brani e quelli che venivano apprezzati di più dal gruppo si provavano più volte per 

beneficio sia individuale che del gruppo. Diversi brani fanno parte dell’iso culturale 

comune e dell’iso gruppale che pian piano si è formato. Se alcuni brani proposti non 

erano conosciuti da tutti prima si ascoltava il brano, poi si provava a riprodurre il 

ritmo e si ricercavano gli accordi; se il gruppo lo richiedeva si ascoltava il brano per 

la seconda o terza volta per poi provare a suonarlo. Ogni partecipante coglieva degli 

aspetti della musica ascoltata e/o conosciuta e dava il suo contributo con uno 

strumento o con la voce, apprendendo anche dalle altre persone che stavano 

suonando insieme a lui. Questo clima musicale di compartecipazione e di 

accoglienza senza giudizio, di apprendimento musicale dall’ascolto e dagli altri, il 

percepire che tutti in quel preciso momento siamo su uno stesso piano, che non c’è 

qualcuno di superiore o di inferiore, dove non esiste un pensiero gerarchico ma una 

compresenza di ruoli più o meno consapevoli che possono cambiare durante il corso 

dell’incontro e in generale del laboratorio, ha contribuito a creare un gruppo aperto in 

cui c’è una totale accoglienza e curiosità nei confronti dell’altro. Le persone che 

hanno partecipato al laboratorio di musica si sono sentite riconosciute e hanno potuto 

esprimersi e sperimentarsi attraverso la musica accrescendo il proprio benessere, 

quello del gruppo e della comunità di cui tutti noi facciamo parte. Nella seconda 

parte dell’incontro alle volte  poteva nascere un’improvvisazione musicale, altre 

volte venivano riproposti alcuni brani suonati nella prima parte dell’incontro o 

nell’incontro precedente, con l’obiettivo di migliorare l’esecuzione musicale e poterli 

poi suonare in un futuro evento proposto dall’ associazione. Per concludere l’incontro 

proponevamo spesso un brano “corale”, in cui tutti potevano partecipare avendo 

ognuno il proprio ruolo: due/tre chitarristi, un tastierista, un pianista, un bassista, un 

batterista, una/due voci principali, due/tre coristi e uno/due che suonavano lo 

strumentario percussivo. 
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5.7 Esplorazione ed improvvisazione dello strumentario e della voce 

Durante gli incontri vi erano anche dei momenti di improvvisazione musicale che 

nascevano spontaneamente da uno dei partecipanti: abbiamo notato che dopo aver 

suonato alcuni brani, lasciando uno spazio di silenzio, spesso qualcuno iniziava a 

strimpellare uno strumento proponendo un riff, una melodia inventata sul momento, 

un suono suggestivo e pian piano ognuno si aggiungeva con lo strumento che stava 

suonando. Poteva accadere che alcuni partecipanti volessero esplorare altri strumenti 

e  così all’inizio o durante l’improvvisazione c’era uno scambio di strumenti musicali 

e/o una compresenza di due persone che condividevano il suonare uno stesso 

strumento, utilizzandolo anche in modo percussivo e introducendo effetti sonori con 

gli shaker, il bastone della pioggia e altri piccoli strumenti che si trovavano nella 

sala. Altre persone con più o meno titubanza provavano ad improvvisare rumori, 

suoni e melodie con la voce, supportati dal mio intervento vocale e dagli altri 

operatori che, all’inizio, tenevano un bordone per agevolare l’improvvisazione di 

tutti. Ciò che avveniva era percepito da alcuni come una sorpresa, da altri come un 

qualcosa di poco sicuro che al contempo li attirava, e tutti alla fine volevano e 

riuscivano a partecipare a ciò che si stava creando: un dialogo sonoro-musicale. 

Alcuni dei partecipanti hanno scoperto di avere una predilezione per un determinato 

suono e/o strumento, altri hanno scoperto la propria voce e si sono stupiti di ciò che 

avevano appena cantato insieme alle altre persone. Abbiamo riscontrato quasi subito 

che tutto ciò ha avuto come conseguenza un miglioramento del tono dell’umore e un 

innalzamento dell’autostima, accrescendo la voglia di esserci, di partecipare al 

laboratorio per fare musica insieme e condividersi con la comunità attraverso delle 

performance musicali. L’improvvisazione musicale mette in relazione le persone 

secondo un contatto unico, in quel momento ogni barriera decade e i ruoli sociali 

cambiano. Ciò che accade durante le improvvisazioni al laboratorio di musica lo 

descrive bene Even Ruud, musicoterapeuta norvegese il quale dice che 

l’improvvisazione in musicoterapia “ha la funzione di instaurare e costruire una 
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comunità attraverso il temporaneo livellamento di tutti i ruoli sociali” . L’incontro 25

interpersonale tra terapeuta e paziente, che si delinea attraverso l’improvvisazione, è 

un’esperienza di uguaglianza, di vicinanza e mutualità. Even Ruud la definisce 

un’esperienza liminale, dove prevale un senso di libertà di azione, che passa 

attraverso la libertà dei ruoli e dalle norme che abitualmente legano gli individui alla 

struttura sociale. 

5.8 La performance 

Le attività che si svolgono durante il laboratorio, come l’ascolto, il canto, 

l’improvvisazione, possono essere inserite nell’ambito della performance ed esser 

quindi condivise da un più ampio contesto sociale. Utilizzare la musica attraverso la 

performance per negoziare lo spazio tra il privato e il pubblico, tra il paziente e 

l'istituzione o tra il paziente e la comunità può essere una grande risorsa. La 

performance, all'interno della musicoterapia, può favorire esperienze significative per 

i singoli, i gruppi e i luoghi; si può considerare come una parte naturale e necessaria 

della pratica musicale, un mezzo e un'occasione per la musicoterapia di lavorare con 

le dimensioni personali, sociali e culturali del bisogno umano in sintonia con la 

salute personale, sociale e il benessere dell'individuo. Secondo Ansdell (2005) le 

occasioni di performance possono essere un mezzo terapeutico appropiato per gli 

individui e le comunità; il lavoro musicoterapico improntato anche sulla performance 

è in grado di bilanciare i bisogni individuali e quelli comunitari. Le performance 

creano e sostengono reti di relazioni tra due o più persone, istituzioni e comunità.  Il 

fare musica riguarda la creazione e la performance di relazioni ed è nelle relazioni 

che viene creato il luogo in cui nasce il significato della performance musicale. 

La performance, all’interno del percorso laboratoriale dell’associazione San 

Marcellino, è pensata sia come una presentazione di un prodotto artistico per il 

pubblico e contemporaneamente come una presentazione del sé individuale e del 

E. Ruud (1998). Music Therapy: Improvvisation, Communication and Culture. Gilsum, 25

NH: Barcelona Publisher.
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gruppo nel quotidiano. Il lavoro del musicoterapeuta diventa anche quello di fornire 

dei “luoghi” per la performance in modo tale che la “performance del sé” possa 

continuare ad essere coltivata. Il pensiero che si trova alla base delle performance 

proposte all’interno del percorso laboratoriale si accorda alla visione 

dell’antropologo Victor Turner (1982), il quale interpreta la performance come 

completamento, portando l’attenzione sul senso processuale. Questa visione 

presuppone che qualcosa debba esser completato, sia nella forma culturale, che è il 

veicolo della performance, sia nella vita personale e sociale. Durante la performance 

qualcosa viene trasformato, personalmente e socialmente. La performance può essere 

vicina ad un evento rituale essendo sia esperienziale che potenzialmente riflessiva, 

mostrando alle persone qualcosa di se stessi e della società.  

Grazie all’esperienza delle performance del laboratorio di musica le persone 

imparano ad essere in modo diverso insieme agli altri, l’esperienza relazionale dà la 

possibilità alle persone di sperimentarsi in modo diverso tra loro. 
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6 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E DI GRUPPO AL 

LABORATORIO DI MUSICA 

6.1 Il cantautore e dj di strada G. 

G. è un uomo sui settant’anni alto, capelli e barba bianchi, occhi azzurri; assomiglia 

ad un marinaio cantastorie. E’ seguito dal Centro Salute Mentale di Genova, ha una 

diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo e soffre di narcolessia; è senza una casa e 

si appoggia a strutture o alloggi offerti dalle associazioni che si occupano delle 

persone senza dimora, tra cui l’associazione San Marcellino. G. ha fatto della strada 

la sua casa, lo si può trovare nelle piazze della città o in alcuni angoli delle vie del 

centro storico più frequentate, con la tastiera, un amplificatore portatile e diversi 

strati di maglie e giacche usurati. La tastiera in certi momenti è come se fosse la sua 

“coperta di Linus”, la porta con sé da circa due anni e, anche se non conosce la 

tecnica per suonarla, la utilizza per tradurre ciò che lui ha in testa. Di solito G. scrive 

delle parole che prova in qualche modo a musicare, porta l’elaborato al laboratorio di 

musica di San Marcellino, esprime la sua idea rispetto a come si è immaginato il 

brano e lo condivide con tutti, aperto ai possibili cambiamenti. G. è arrivato al 

laboratorio di musica circa due anni fa, non sappiamo con certezza come sia venuto a 

conoscenza di questo spazio, probabilmente tramite un passaparola, come spesso 

succede; si è presentato fin da subito come un cantautore e abbiamo immediatamente 

percepito che aveva un legame forte con la musica. Una cosa che si poteva notare di 

lui era il suo aspetto esteriore per niente curato, molto trasandato, sporco e quindi il 

suo odore forte che si portava dietro e che faceva tenere a distanza le persone. Ma 

aveva un qualcosa di semplice e genuino che portava le persone a ridurre la distanza: 

il sorriso. G. è una persona molto positiva e sorridente, ha sempre una “carta in 

tasca” da giocare: l’inno alla vita. Lui racconta di un suo passato come speaker e 

deejay in ambito pubblicitario e musicale; il rapporto lavorativo con alcune persone è 

stato una delle cause della perdita del suo status economico sociale. Adesso si sente 
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“libero” perché non deve rendere conto a nessuno e può esprimere ciò che pensa e 

che sente; G. ora vuole proprio essere un vero cantastorie di strada e guadagnarsi da 

vivere così.  

Nei primi tempi in cui frequentava il laboratorio di musica veniva sempre con la sua 

tastiera, entrava nella stanza dove si sarebbe svolto il laboratorio, salutava tutti e si 

sedeva da una parte; ascoltava e partecipava esprimendo con qualche parola o 

espressione del viso ciò che lui aveva percepito. Poi predisponeva la sua tastiera per 

far sentire al gruppo una sua composizione, suonando con insistenza anche in 

momenti poco opportuni, coprendo spesso gli altri con il proprio suono e la propria 

proposta musicale. Quest’ultima consisteva in una semplice melodia data da una 

sequenza di tre/quattro note ascendenti e poi discendenti, che veniva ripetuta salendo 

ogni volta di tonalità, utilizzando solamente i tasti bianchi della tastiera. In quel 

momento non c’era nulla che poteva interrompere la sua espressione musicale, per 

cui G. andava avanti a far ascoltare ciò che aveva composto senza curarsi del rumore 

che poteva esserci, della disattenzione degli altri perché impegnati in altre cose e così 

via. Se gli veniva fatto notare che quello non era il momento per la sua esecuzione o 

che avrebbe dovuto aspettare, G. si arrabbiava, non manifestando apertamente la sua 

rabbia ma continuando a suonare come se nulla fosse successo. Lo stesso capitava 

per quanto riguarda le proposte di ascolto: G. chiedeva insistentemente di poter 

ascoltare un brano fino al momento in cui la sua richiesta non veniva accolta ed 

attuata. In altri momenti sembrava invece distaccarsi dal contesto e ripeteva dei 

piccoli gesti, come pettinarsi con le mani la barba, in maniera ossessiva. Spesso era 

contento e apprezzava molto la musica che si stava suonando (l’iso culturale in 

comune crea sin da subito una situazione accogliente). G. inizialmente, dopo esser 

stato al laboratorio di musica, mandava molti messaggi sul cellulare 

dell’associazione, con contenuti più o meno appartenenti alla realtà, inserendo parole 

di elogio per ciò che aveva appena vissuto: G. si sentiva e si sente stimolato dal 

laboratorio musicale ed è grato di poterne prendere parte. Dopo poche volte, anche 

esortato dal gruppo, ha portato un suo testo da musicare intitolato “Bella non sei”, 

chiedendo agli altri presenti se poteva cantarlo. Sentire la sua voce è stata una 
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sorpresa per tutti, ha un timbro molto potente e ricco di tante emozioni vissute che 

vuol comunicare. Il gruppo ha riconosciuto la bellezza delle sue parole e ha accolto 

con piacere il suo testo provando a musicarlo insieme a lui: è nata una prima hit che 

adesso tutti conoscono e cantano, come se fosse diventata parte del loro bagaglio 

musicale, nel quale ci si riconoscono e di conseguenza riconoscono l’altro. Questo 

riconoscimento a G. è arrivato ed è stata, e lo è tutt’ora, una parte fondamentale per il 

suo percorso di vita. Inizialmente G. aveva trovato un suo posto nello spazio, ed un 

suo ruolo, mettendosi dietro la sua tastiera, ascoltando gli altri suonare e proponendo 

ogni tanto qualcosa di suo o qualche cover che gli sarebbe piaciuto cantare. G. 

possiede buone capacità vocali e melodiche, ma fatica nel capire la tonalità dei brani 

ed ha molta difficoltà nel ritmo, nel sentire e mantenere la pulsazione musicale. Da 

parte mia c’è stato un primo momento di conoscenza e di osservazione e poi di 

azione. Affinché io potessi sintonizzarmi con lui è stato importante osservarlo, 

seguire il ritmo del suo respiro e “imitare” il movimento del suo corpo nel momento 

in cui cantava; ciò ha permesso a G. di sentire il contatto, qualcuno che lo stava 

sentendo, accogliendo senza giudizio e lo stava in qualche modo capendo. In questa 

relazione G. ha trovato una guida, una relazione, un contatto a cui affidarsi per poter 

cantare e andare a tempo con il resto del gruppo. È un qualcosa su cui stiamo 

lavorando e parlo al plurale perché è un lavoro di relazione: attraverso l’ascolto 

dell’altro imparo, intuisco e agisco in un continuo scambio. Pian piano G. sta 

riuscendo ad aprirsi un po’ di più all’ascolto della pulsazione, spesso senza esserne 

consapevole, così da riuscire in alcuni momenti ad andare a tempo e mantenere il 

ritmo, ad essere veramente insieme al resto del gruppo. Ciò lo gratifica molto ed 

anche il gruppo stesso si sente gratificato ed è contento della buona riuscita musicale.  

G. oggi arriva al laboratorio pieno di energie, ascolta suonare e/o cantare le altre 

persone in modo partecipe, rispetta il proprio spazio musicale e quello degli altri, 

partecipa ai brani di gruppo e sviluppa nuove canzoni. G. ha  trovato nel laboratorio 

di musica uno spazio dove poter stare, nel quale si sente accolto e attivo, all’interno 

di un contesto che lo contiene e gli permette di esprimersi; le tensioni interne di G. si 

rilassano grazie alla musica e alle relazioni che la musica crea con le altre persone. 
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Inoltre G. ha imparato gli accordi alla tastiera con entrambe le mani e vuole 

continuare ad esercitarsi con lo strumento; tutto ciò contribuisce al benessere nella 

sua vita quotidiana. In quest’ultimo periodo G. ha instaurato una relazione affettiva 

che gli procura un pò di instabilità e che lo porta a non poter essere costante nella 

partecipazione al laboratorio musicale pur manifestando sempre la voglia di fare 

musica. 

6.2 H. e il suo ritorno alle origini 

H. è un signora proveniente da un paese non europeo, ha circa 50 anni, cagionevole 

di salute ma forte di spirito. È entrata in contatto con l’associazione San Marcellino 

quattro anni fa tramite il Centro d’Ascolto e successivamente è stata inserita nelle 

strutture di accoglienza notturna. Il primo periodo per H. è stato faticoso ma utile per 

un progressivo riconoscimento del suo bisogno di avere un luogo sicuro dove poter 

stare e potersi ritrovare. Inizialmente frequentava settimanalmente il Centro 

d’Ascolto dell’associazione e tramite i colloqui con l’operatore di riferimento ha 

avuto modo di conoscere meglio il luogo in cui si trovava e prenderne 

consapevolezza. La confusione di H. e alcuni tratti di personalità che nella nostra 

cultura sono considerati psichiatrici hanno portato gli operatori dell’associazione a 

rivolgersi a degli esperti di etnopsichiatria; in particolare hanno chiesto di indagare il 

possibile disagio psichico di H. osservandolo attraverso la lente della sua cultura 

d’origine. Ciò che è emerso da questi incontri è l’impossibilità di valutare se c’è un 

effettivo disturbo e di che tipo; la sua cultura d’origine e quella italiana sono 

ampiamente differenti, i fatti storici e le torture probabilmente subite da H. nel suo 

paese, le credenze e i valori differenti che portano ad un atteggiamento e ad un 

comportamento così diverso da poter essere visto come sintomo psichiatrico in una 
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cultura e nell’altra no, non rendono possibile la diagnosi. Gli etnopsichiatri hanno 

comunque affermato che H. ha effettivamente un disturbo, ma che non si può 

definire psichiatrico per la cultura differente dalla quale proviene.  

H. è arrivata in Italia quando aveva circa vent’anni ed è riuscita a lavorare 

saltuariamente in case, cucine ed alberghi come badante, donna delle pulizie e 

cameriera, trovando alcune situazioni lavorative che includessero un alloggio 

temporaneo. Ha vissuto a lungo per strada, soffre di diabete e ha una forte artrosi che 

la porta a zoppicare. Della sua vita da bambina e da ragazza racconta molto poco, il 

ricordo nel suo paese è molto confuso e sicuramente doloroso. H. è arrivata al 

laboratorio di musica inconsapevolmente, non aveva nessun interesse artistico-

musicale. La sua operatrice di riferimento le ha parlato dei laboratori artistici 

dell’associazione San Marcellino e H. ha colto queste informazioni come 

un’opportunità. Attualmente frequenta i laboratori di musica, pittura e poesia. È stata 

una scoperta sia per lei che per gli operatori: ad H. sono piaciuti tutti i laboratori 

perché le permettevano di occupare del tempo, di esprimersi meglio e di iniziare a 

tessere nuove relazioni; per gli operatori è stato più semplice osservare e conoscere 

H. all’interno di questi contesti. H. si esprime cantando nella sua lingua madre, 

dipingendo e scrivendo poesie. Inizialmente H. arrivava al laboratorio di musica, si 

sedeva su una sedia e ascoltava ciò che veniva suonato e cantato dagli altri. H. mi ha 

poi comunicato che ha riscoperto il piacere che le dà la musica e il piacere di 

condividere con gli altri il tempo in questo modo. Successivamente le abbiamo 

chiesto se aveva voglia di cantare qualcosa ed ha proposto un brano del suo paese 

d’origine. Nessuno conosceva il brano proposto da H. così lo abbiamo cercato 

faticosamente su internet, abbiamo trovato una vecchia registrazione e abbiamo 

provato a riprodurlo.  Attraverso un lavoro di gruppo, monitorato e mediato da me e 

dagli operatori, con le indicazioni di H., abbiamo trovato il ritmo di base e gli accordi 
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principali. Ogni componente del laboratorio ha dato il proprio contributo musicale: 

alcuni mantenevano il ritmo di base per tutto il brano, altri ripetevano il giro di 

accordi principale, qualcuno improvvisava alcune note di rimando al fraseggio della 

melodia e H. cantava. È stato un successo già dalla prima esecuzione. Il ritmo era 

trascinante e invitava a muoversi. Osservando e prendendo parte al coinvolgimento 

musicale del gruppo ho indirizzato il brano verso un’ improvvisazione ritmica corale 

per poi ritornare al ritornello del tema principale e concludere: ognuno ha utilizzato 

lo strumento che stava suonando in modo ritmico, H. ha iniziato a battere le mani e 

ballare, tutti sorridevano. Alla fine del brano c’è stato un applauso generale  e H. ha 

ringraziato tutti per aver suonato e si è stupita di come aveva cantato. H. non era 

consapevole di saper cantare, nel canto si è riconosciuta e si è ritrovata. Inoltre la 

musica le ha permesso di relazionarsi con le altre persone presenti al laboratorio 

sentendosi accolta e riconosciuta. Questo percorso musicale che H. sta continuando, 

le ha permesso di riconnettersi con le sue origini, ha fatto riaffiorare ricordi, 

situazioni, sensazioni sia dolorose che gioiose della sua vita; ha sentito un forte 

legame con la musica e con il canto che l’ha portata ha voler cantare per il piacere 

che prova in quel momento e nel poter comunicare e condividere con le altre persone 

attraverso la musica. H. considera la musica come una cosa sacra, un’energia potente 

che la sostiene nella sua quotidianità. 

6.3 L’esperienza del “coro” 

Con l’equipe del laboratorio di musica,  abbiamo proposto un progetto che prevedeva 

la collaborazione del laboratorio di musica con tutta l’ associazione di San 

Marcellino, per realizzare una registrazione audio-video di un brano degli anni ’80: 

We are the world. 
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Il brano ha permesso una partecipazione numerosa da parte delle persone, ospiti, 

volontari, operatori, ha dato alla band la possibilità di suonare ed essere registrata, ha 

creato un divertente gioco di impersonificazione con i propri eroi musicali preferiti e 

ha dato voce al significato e al valore attuale del testo molto sentito dalle persone. 

Per realizzare il progetto  musicale abbiamo coinvolto in uno stesso spazio operatori, 

ospiti, volontari, finanziatori, dirigenti, per stare tutti insieme sullo stesso piano, 

guardarsi in faccia, scoprirsi, vedersi, riconoscersi come uguali attraverso la musica. 

Con poche prove si è creato un gruppo - “coro” di San Marcellino, entusiasta di 

potersi esprimere e cimentare con un brano musicale. 

Il laboratorio di musica ha incominciato a provare e riprovare la parte strumentale. Il 

salto per alcuni è stato grande: da suonare da soli per strada a suonare in un gruppo; 

da un gruppo a un collettivo allargato; da un collettivo a una registrazione dignitosa 

del proprio suono, come impronta indelebile del proprio passaggio.  

Abbiamo registrato la parte strumentale grazie all’ aiuto del fonico Luca Nasciuti e 

del musicista Marco Tindiglia presso gli spazi del Getzmataz a Genova; la base 

musicale ha permesso alle oltre trenta persone coinvolte di poter cantare la propria 

parte. I partecipanti del laboratorio hanno vissuto un momento importante: 

dall’essere considerati quasi dei signor “nessuno” a essere coloro che permettono di 

sorreggere una struttura così complessa come il brano in questione. Questo va oltre il 

riconoscimento, è una gratificazione importante, una ristrutturazione identitaria che, 

seppur piccola, può essere l’inizio di una vera trasformazione interiore. Il suono di  

ognuno, la propria voce e la musica creata insieme sono stati la base e il tramite di un 

riconoscimento reciproco come persone, ognuno con la propria individualità, e come 

gruppo-comunità nella quale ognuno è e si sente valorizzato.  
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7. PUNTI DI FORZA E PUNTI CRITICI DEL LABORATORIO DI 

MUSICA 

Punti critici: 

• al laboratorio di musica non si insegna a suonare uno strumento dal punto di vista 

tecnico, le persone che partecipano devono in qualche modo saper suonare uno 

strumento o avere una buona intuizione o feeling musicale, quindi pur essendo 

aperto a tutti ci sono delle limitazioni;  

• non c’è un lavoro sul migliorare la qualità del suono di ognuno ma questa è più una 

conseguenza del lavoro relazionale e di pratica dello strumento che avviene nel 

tempo; 

• il setting può variare molto, sia per quanto riguarda il luogo nel quale si svolgono 

le prove, sia per il possibile cambio radicale della band anche dopo pochi mesi e 

questi cambiamenti possono destabilizzare.  

• abbiamo suonato in luoghi dove non c’era la possibilità di ascoltare le canzoni o 

mancavano gli amplificatori, in generale la strumentazione non era adeguata;  

• prima del mio inserimento c’era un solo operatore che aveva in carico il gruppo; a 

volte la band era formata da più di 10 elementi e gestire tutte le persone e il 

laboratorio in tutte le sue sfaccettature diventava molto difficile. 

Punti di forza:  

• attraverso la pratica dello strumento, del suonare insieme si lavora sulla relazione, 

sul proprio suono e sul proprio suono in relazione a quello degli altri;  

• il laboratorio di musica è aperto a tutti e sia il setting che le persone possono 

cambiare, ciò può far prendere contatto con l’importanza di stare nel flusso del 

cambiamento, del divenire, piuttosto che rimanere in una rigidità che può non 

evolversi;  
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• si crea un ambiente senza giudizio in cui gli utenti rivolgono l’attenzione 

sull’aspetto creativo che la persona apporta al gruppo;  

• le persone si sentono libere di sperimentare il proprio suono perché c’è un’apertura 

totale verso la creatività, nella accoglienza della persona per come è in quel 

momento;  

• se una persona richiede spazio si cerca di lasciarglielo stimolando nelle altre 

persone l’ascolto;  

• si cerca di seguire l’iso individuale e gruppale per far sentire le persone 

riconosciute; si utilizzano soprattutto canzoni legate all’infanzia, all’adolescenza e 

della propria terra; 

• I partecipanti al laboratorio sperimentano il proprio suono attraverso un brano 

proposto da uno di loro: questo genera un gioco di riconoscimento in cui chi suona 

emette il proprio mondo sonoro nel mondo sonoro dell’altro. In questo modo si 

crea anche un’incontro di culture diverse. 

74



CONCLUSIONI 

La tesi da me presentata è frutto di un percorso esperienziale vissuto attraverso la 

musica. Ogni persona che ho incontrato in questo percorso porta con sé un proprio 

vissuto sonoro-musicale che è stato condiviso con gli altri per conoscersi, stare 

insieme, ascoltarsi e creare qualcosa di “nuovo”. Il vissuto sonoro-musicale è risorsa 

e ricchezza per se stessi e per il gruppo; è qualcosa che ci accompagna dal 

concepimento al presente. Esso è parte di un sentire individuale e allo stesso tempo 

collettivo, unisce il singolo individuo con gli altri, la parte con il tutto. La musica, 

grazie al suo modo di esprimersi come linguaggio non verbale, è accessibile a tutti e 

permette l’espressione e l’ascolto diretto e immediato di ciò che si sente e si vuole 

esprimere in quel momento. Al laboratorio di musica è stato possibile costruire e 

vivere la relazione musicale attraverso la presenza, la costanza, l’ascolto, lo scambio  

e la creazione sonora; tutto questo è base e sviluppo di una promozione di benessere 

del singolo, del gruppo e della comunità.  

La cura nel promuovere l’armonia della persona e del gruppo attraverso il fare 

musica insieme ha permesso ai partecipanti di sentirsi liberi, liberi di esprimere 

quello che avevano bisogno di comunicare; il tema principale che hanno portato sono 

stati loro stessi e il loro vissuto e si sono messi in gioco attraversando la paura di 

incontrare l’altro. Il suono e la musica in generale hanno permesso e agevolato 

questo contatto tra sé e l’altro, tra sé e la comunità; le persone si sono affidate alla 

musica, hanno avuto coraggio e si sono mostrate tramite un linguaggio universale.  

Il coraggio delle persone che hanno partecipato al laboratorio di musica è stato per 

me un grande insegnamento.  

Con quale coraggio suoniamo? Con quale coraggio facciamo sentire il nostro ritmo? 

Quanto ci adeguiamo al ritmo degli altri e/o quanto il nostro ritmo è diverso, si 

accorda o entra in sintonia con il ritmo di chi ci sta attorno? Con quale ritmo ci 

esprimiamo? Un ritmo cerebrale/mentale, pensato controllato o fluido e libero?  

Cʼè chi si adegua al ritmo degli altri, ma anche chi entra solo con la “testa” nel fluire 

ritmico della vita, per cui cʼè chi è apparentemente “bravo”, sa agire bene ma solo 
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per conformarsi. Il vero ritmo nasce dal cuore, dal sentire, dalla presenza a se stessi, 

e per questo presenza anche per gli altri. 

ll coraggio è una delle principali qualità della volontà descritta da Assagioli, 

fondatore della psicosintesi terapeutica; osare è lʼantidepressivo per eccellenza, il più 

grande antidoto contro la paura, significa andare oltre i confini. Il coraggio è il 

superamento dellʼistinto di conservazione e permette di superare atteggiamenti 

evitanti/nevrotici legati a questo istinto. Bisogna affrontare i rischi con coraggio, 

perché questʼultimo mette in azione elementi che obbligano ad un confronto con noi 

stessi e con gli altri. 

Il coraggio è poi strettamente legato al cambiamento, alle nuove possibilità e alla 

disidentificazione dai vecchi condizionamenti e dalle vecchie coazioni a ripetere che 

portano ad una non evoluzione. Coraggio significa cambiamento, cuore, evoluzione.  

“Un po’ meno in affanno” è il titolo di una canzone di G. che ha preso forma durante 

il laboratorio di musica. Il brano parla proprio di coraggio e l’energia della volontà 

che G. lascia uscire nel momento in cui canta è ciò che gli permette di vivere, è la 

manifestazione della sua connessione con sé e con il mondo.  

“Al mattino mi sveglio 

mi guardo allo specchio 

mi sputo in faccia 

per prepararmi già al peggio 

Durante il giorno 

mi faccio coraggio 

per superare della vita ogni strazio 

Alla sera mi metto in viaggio 

sperando in una notte un pò meno da selvaggio 

E alla notte mi dò la fiducia 

per darmi la forza di costruirmi la vita 

un pò meno in affanno” 

G.  

76



Nel piccolo di un laboratorio di musica le persone stanno imparando a vivere un po’ 

meno in affanno, a stare e a ritrovare la fiducia nella vita, e a viverla con più 

coraggio.  
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APPENDICE 

Uno spazio per la creatività collaborativa. Come l'improvvisazione 

collettiva modella "un senso di appartenenza” 

Filip Verneert 1,2, Luc Nijs 3,4 e Thomas De Baets 1,2 

1 Associated Faculty of the Arts, KU Leuven, Leuven, Belgio,  

2 Department of Music, LUCA School of Arts, Campus Lemmens, Leuven, Belgio,  

3 IPEM, Department of Musicology, Ghent University, Gent, Belgio,  

4 CORPoREAL, Royal Conservatoire di Anversa, Anversa, Belgio 

In questo contributo, attingiamo ai risultati di un progetto di musica comunitaria 

informale per approfondire la relazione tra il concetto di eudaimonia, come definito 

da Seligman, le dimensioni interattive dell'improvvisazione libera collettiva e il 

concetto di creatività collaborativa. Il progetto ruota attorno a The Ostend Street 

Orkestra (TOSO), un ensemble musicale all'interno del quale adulti senzatetto e 

individui con un background psichiatrico o legato all'alcol/droga si impegnano in 

improvvisazioni musicali collettive. Tra il 2017 e il 2019 sono stati raccolti i dati 

attraverso interviste aperte e registrazioni video di prove ed esibizioni. I dati dei 

partecipanti sono stati analizzati attraverso l'analisi induttiva basata sui principi della 

grounded therapy. Una scoperta interessante è stata la discrepanza, nelle interviste 

dei partecipanti, tra le relazioni sociali indicative di sentimenti negativi 

nell’interazione di gruppo opposte a forti sentimenti di coerenza e appartenenza di 

gruppo. Le registrazioni video di esibizioni e prove hanno mostrato un chiaro 

godimento e piacere durante la riproduzione della musica. Oltre alla riflessione 

verbale attraverso interviste individuali, dovrebbero essere utilizzate registrazioni 

video e analisi delle osservazioni momento per momento, al fine di catturare la 
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complessità dei progetti musicali di comunità con i senzatetto. La codifica aperta 

iniziale è stata fatta seguendo i cinque elementi del modello PERMA .  26

Nel complesso, abbiamo osservato una maggiore attenzione alla Relazione (senso di 

appartenenza), al Coinvolgimento (flow alle prove e alle esibizioni) e al Significato 

(appartenere a qualcosa di più grande di se stessi) e meno sulle Emozioni positive e 

Realizzazione (definizione degli obiettivi). 

Introduzione 

Secondo Seligman (2011), il benessere è correlato all'eudaimonia, per cui la 

flourishing  emerge dalla combinazione di emozioni positive, coinvolgimento, 27

relazioni, significato e realizzazione. Tutte queste componenti si fondono nella 

produzione musicale congiunta, aumentando così il potenziale impatto positivo sul 

benessere (Hargreaves e Lamont, 2017; Lamont et al., 2018). Negli ultimi anni, le 

iniziative di musica comunitaria sono emerse come strumenti atte ad avere un 

impatto positivo sull'inclusione e la partecipazione, incoraggiando l’interazione, 

influenzando l'identità e creando opportunità per un coinvolgimento musicale attivo e 

significativo (MacDonald et al., 2012). Higgins e Willingham (2017, p. 22) 

affermano che “il crescere della musica comunitaria nelle accademie è il risultato di 

una serie di fattori, tra cui l'ampliamento delle prospettive nell’affrontare questioni 

sociali più ampie, la diversità culturale e la sostenibilità del ruolo della musica come 

forza attiva nel contribuire alla salute e al benessere dei suoi partecipanti”. 

Ricerche recenti mostrano infatti l'importanza dei programmi di musica comunitaria 

nello stabilire un senso di appartenenza e benessere per i partecipanti provenienti da 

diversi background sociali, culturali e psicologici (MacDonald et al., 2012; Lee et al., 

2017; Schiavio et al., 2019; Vougioukalou et al., 2019; Welch et al., 2020). Questa 

ricerca mostra come la produzione di musica collaborativa e l'improvvisazione 

 Positive emotion (emozioni positive), Engagement (coinvolgimento), Relationships 26

(relazioni), Meaning (significato), Accomplishment (realizzazione).

 Termine definito da M. Seligman (2017): “Felicità, flusso, significato, amore, gratitudine, 27

realizzazione, crescita, rapporti migliori costituiscono il flourishing dell’uomo, il suo 
fiorire”.
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possono creare una comunità e favorire la crescita personale, l'inclusione sociale e 

l'autorealizzazione. Numerosi studi recenti hanno esaminato i vantaggi dei 

programmi di musica comunitaria sia dal punto di vista dei loro leader che dei 

partecipanti (Hickey, 2015; Schiavio et al., 2019; Vougioukalou et al., 2019). I loro 

risultati mostrano molti esiti positivi che possono essere facilmente collegati al 

concetto di eudaimonia o essere visti come fari che segnano la strada verso una vita 

fiorente, come l'espressione di sé, il senso di stare insieme (Schiavio et al., 2019), 

l'emozione positiva e padronanza di sé (MacDonald et al., 2012), il rafforzamento 

della confidenza in se stessi e fiducia (Vougioukalou et al., 2019), nonché amicizia e 

responsabilizzazione tra pari (Lee et al., 2017). 

In questo articolo, vogliamo contribuire a questi studi osservando i partecipanti a un 

programma di musica comunitaria, The Ostend Street Orkestra (TOSO) che ruota 

attorno a persone senza fissa dimora e individui con un background psichiatrico o 

legato all'alcol/droga. Eravamo interessati a scoprire come la partecipazione a TOSO, 

con il suo approccio specifico, potesse contribuire a una vita florida. Combinando 

interviste e osservazioni video, abbiamo esplorato la relazione tra il concetto di 

eudaimonia, come definito da Seligman nel suo modello PERMA: Positive emotion - 

Emozione positiva, Engagement - Coinvolgimento, Relations - Relazioni (sociali), 

Meaning - Significato e Accomplishment - Realizzazione (Seligman, 2011), le 

dimensioni interattive delle improvvisazioni collettive libere (Bailey, 1992; 

Nachmanovitch, 1990) e il concetto di creatività collaborativa (Aragon e Williams, 

2011; Kenny, 2014; Bishop, 2018). 

In primo luogo, descriviamo il background del nostro lavoro, adottando una 

prospettiva PERMA (Seligman, 2011) sulla fioritura e la produzione musicale, ed 

elaborando l'improvvisazione collaborativa libera. Successivamente, descriviamo 

TOSO, spiegandone il contesto, l'obiettivo e l'approccio. Segue una descrizione del 

metodo e dei risultati. Infine, discutiamo i risultati e concludiamo. 
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PREMESSA 

Vita “fiorente” e fare musica secondo la prospettiva PERMA 

Il concetto di eudaimonia sta vivendo un rinnovato interesse, soprattutto nel campo 

della musica e dell'improvvisazione (Dylan Smith e Silverman, 2020). Molte persone 

collegano la musica alla gioia, alla crescita personale, alla sfida e al contributo a 

qualcosa di più grande di se stessi. In quanto tale, suonare musica è una via diretta 

verso una vita più fiorente, e quindi verso l'eudaimonia. Come affermato da Dylan 

Smith e Silverman (2020, p. 4): “Una delle premesse fondamentali di un 

orientamento eudaimonico è che la musica e l'apprendimento musicale possono 

favorire e rappresentare una vita umana più fiorente. Il potere della musica di 

generare sentimenti di competenza, azione e comunità è straordinario." Citando 

Elliott e Silverman (2015), gli autori descrivono la visione eudaimonica 

dell'esecuzione della musica come un approccio "in cui il valore del fare musica è in 

gran parte dovuto all’appagamento derivato dal fare, dal processo - non nel valore 

esteriore del risultato” (Dylan Smith e Silverman, 2020, p. 3). 

Inoltre, il fare musica insieme è descritto come una delle attività musicali più potenti. 

La produzione di musica ricreativa, definita come “attività musicale di gruppo 

piacevole, appagante ed accessibile che unisce persone di tutte le età 

indipendentemente dalla loro provenienza, background, etnia, cultura, abilità o 

esperienza precedente", è stata riconosciuta come dotata di numerosi vantaggi 

individuali e di gruppo (Bittman et al., 2004). Stimola azioni, sentimenti e pensieri da 

parte dei membri del gruppo che vanno oltre la musica vera e propria. Infatti, le 

espressioni sociali, culturali, cognitive, affettive e fisiche che si sviluppano 

naturalmente quando i gruppi interagiscono attraverso la musica, espandono le 

possibilità di apprendimento e di sviluppo umano (Cunha e Lorenzino, 2012; Biasutti 

e Mangiacotti, 2018). 

Il coinvolgimento in programmi musicali è benefico per i residenti delle case di cura 

(Paolantonio et al., 2020) e può avere un'influenza positiva sui sintomi della 

depressione e sul funzionamento cognitivo nei partecipanti anziani, come riscontrato 

negli studi di Biasutti e Mangiacotti (2018, 2021) . 
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Non sorprende che fare musica in gruppo possa essere correlato a tutte le dimensioni 

del modello di benessere PERMA di Seligman (vedi anche Croom, 2014; 

Paolantonio et al., 2020). Questo modello è stato il risultato di una ricerca nel campo 

della psicologia positiva, che implica lo studio scientifico della fioritura umana e 

della felicità autentica (Seligman e Csikszentmihalyi, 2000). Nel modello PERMA, 

Seligman (2010, 2011) combina una prospettiva edonica (una vita piacevole) ed 

eudaimonica (una vita buona e significativa) col benessere, definendolo in termini di 

cinque elementi: emozioni positive (P), impegno ( E), Relazioni (R), Senso e 

Significato (M) e successo e senso di riuscita (A). 

L'Emozione positiva è il lato edonico della felicità, definito come la presenza di 

sentimenti positivi e l'assenza di sentimenti negativi (Kahneman et al., 1999). Le 

emozioni positive sono legate più al godimento (cioè gioia, speranza, empatia, 

gratitudine) che al piacere (cioè alla soddisfazione immediata dei bisogni corporei). 

È considerato un pensiero limitato perché "molte persone sono, per disposizione, a 

corto di emozioni positive" (sito web Positive Psychology Center, n.d.). 

Il Coinvolgimento nella musica è un'esperienza gratificante (Leman, 2016) e come 

tale contribuisce a generare emozioni positive (Lamont, 2012; Croom, 2014). Ad 

esempio, l'ascolto della musica è visto come una delle esperienze umane più 

gratificanti (Ascenso et al., 2018) ed è stato correlato a emozioni positive, livelli più 

bassi di stress e una maggiore regolazione emotiva (Laukka, 2007; Gabrielsson, 2011 

; Västfjäll et al., 2012). L’effetto sulle emozioni dell’esecuzione musicale supera 

persino l'effetto dell'ascolto. Come Nakahara et al. (2011) hanno dimostrato, 

l’appagamento musicale o i sentimenti piacevoli che emergono dal suonare il 

pianoforte superano quelli generati dall'ascolto della musica. Ciò è in linea con 

l'affermazione di Huron secondo cui suonare attiva le funzioni emotive primordiali 

dell'uomo così da creare una ricchezza di esperienze emotive avvincenti, 

consentendo così ai musicisti di vivere piacevoli esperienze emotive, come la 

sorpresa, lo stupore, i brividi, il conforto e persino le risate (Huron, 2006). Inoltre, la 

natura collaborativa della produzione musicale di gruppo promuove emozioni 

positive. Una delle ragioni di ciò sta nel fatto che fare musica in gruppo implica la 
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sincronizzazione tra le persone durante la riproduzione sonora. Tale sincronia 

interpersonale produce emozioni positive: indebolendo i confini tra il sé e il gruppo, 

porta a sentimenti di gioia collettiva che consentono ai gruppi di rimanere coesi 

(Hove e Risen, 2009; Wiltermuth e Heath, 2009; Kirschner e Tomasello, 2010) . 

L'Emozione positiva è intrinsecamente legata ad alti livelli di coinvolgimento come 

la “flow experience” (Csikszentmihalyi, 1990) . Ad esempio, Fritz e Avsec (2007) 28

hanno scoperto che l'esperienza dell'emozione positiva durante la flow experience è 

correlata al prestare meno attenzione al compito, all'avere un'idea chiara di ciò che è 

realmente accaduto e al sentire un equilibrio armonioso tra sfide e abilità. È 

interessante notare che nel loro studio le dimensioni della flow experience  di 

"perdita di autocoscienza" e "trasformazione del tempo" non erano apparentemente 

correlate al benessere in un contesto musicale. Al contrario, nello studio di Habe et 

al. (2019), "trasformazione del tempo" ed "esperienza autotelica" erano più alti nei 

musicisti d'élite rispetto ai migliori atleti: i musicisti hanno sperimentato più “flow” 

nel gruppo che individualmente e la soddisfazione per la vita è correlata 

positivamente con le dimensioni del flusso. 

All'interno del modello di benessere di Seligman, l'esperienza del flusso è 

chiaramente collegata all'elemento del coinvolgimento (Seligman, 2010, p. 236, 

2011, p. 24). Il flusso è uno stato mentale di concentrazione focalizzata, di essere 

completamente immerso in un'attività, con sentimenti di godimento e coinvolgimento 

(Csikszentmihalyi, 1990; Agarwal e Karahanna, 2000). È un potente stato 

motivazionale, che è legato, ad esempio, all'autostima, alla soddisfazione per la vita, 

al successo nel coping e alla creatività, solo per citarne alcuni. 

Secondo Custodero (2005), suonare musica ha il forte potenziale di indurre 

un'esperienza di flusso, anche nei neonati e nei bambini piccoli. Sinnamon et al. 

(2012) hanno scoperto che il flusso è stato spesso sperimentato da studenti di musica 

sia dilettanti che avanzati. Un contesto particolarmente adatto per sperimentare il 

flusso è l'improvvisazione musicale (Custodero, 2002; Biasutti, 2015; Lee et al., 

 “Flow" - flusso, nella “Teoria del flusso” indica uno stato psicologico di massima 28

positività e gratificazione, che può essere vissuto durante la completa immersione in un 
compito. 
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2017). È interessante notare che Biasutti e Frezza (2009) hanno scoperto che i 

musicisti che sono esperti in più di uno strumento hanno più facilmente una 

esperienza di flusso di quelli che sono esperti in un solo strumento. 

Oltre all'esperienza di flusso individuale dei musicisti, gli studi hanno dimostrato che 

fare musica insieme ha un impatto sul verificarsi del flusso (per una panoramica, 

vedere Pels et al., 2018). Ad esempio, Hytönen-Ng (2016) ha mostrato che 

l'esperienza del flusso individuale è influenzata dalla presenza di altri membri e dai 

sentimenti condivisi all'interno di una band. In diversi studi, Biasutti (2015, 2017) 

mostra che il flusso di gruppo è un elemento importante per raggiungere un prodotto 

musicale che non può essere raggiunto individualmente, “rispondendosi a vicenda in 

un ambiente positivo di cooperazione che offre agli studenti l’opportunità di 

esprimere liberamente la loro creatività” (Biasutti, 2015 p. 9). Il lavoro di Gaggioli e 

colleghi su Networked Flow (es. Gaggioli et al., 2017) indica che la chiave per 

ottenere un'esperienza di gruppo ottimale è la creazione di una "zona collaborativa di 

sviluppo prossimale", in cui lo stare insieme e il poter riconoscere intuitivamente le 

intenzioni degli altri (presenza sociale) gioca un ruolo importante.  

Glor et al. (2013) hanno studiato la dimensione corporea del flusso di gruppo. Il loro 

lavoro suggerisce che entrare in un ritmo sincronizzato è essenziale per una 

collaborazione di successo. Gli autori si sono concentrati sui segnali onesti come 

identificatori di comunicazione collaborativa tra musicisti, che considerano un 

collante essenziale per consentire il buon funzionamento di un team creativo. Il 

lavoro sul flusso di gruppo è importante, poiché l'approccio di Seligman è talvolta 

visto come una visione individualistica della felicità (Arcidiacono e Di Martino, 

2016). 

Le Relazioni comprendono la costruzione di relazioni sociali positive con gli altri, il 

sentirsi socialmente integrati, curati e supportati dagli altri e un senso di 

appartenenza (Seligman, 2011). La relazione tra sentirsi legati agli altri, benessere e 

partecipazione musicale è stata trovata in molti studi (es. Krause et al., 2019; Welch 

et al., 2020). In effetti, fare musica è un'attività coinvolgente, multisensoriale e 

sociale (Overy e Molnar-Szakacs, 2009). Sempre più studi dimostrano che fare 
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musica insieme promuove sentimenti prosociali e facilita il comportamento 

prosociale. Secondo Buren e colleghi (2019), sono tre i meccanismi alla base 

dell'impatto della musica sull'atteggiamento sociale delle persone. In primo luogo, è 

stato riscontrato che l'interazione sincrona durante l'esecuzione della musica 

promuove la cooperazione collaborativa (ad es. Rabinowitch e Meltzoff, 2017), 

comportamenti di aiuto (ad es. Tunçgenç e Cohen, 2016), atteggiamenti prosociali 

(ad es. Rabinowitch e Knafo-Noam, 2015), e legame sociale (ad esempio, Launay et 

al., 2016). Effetti simili sono stati riportati negli adulti (ad es. Hove and Risen, 2009; 

Kokal et al., 2011). In secondo luogo, suonare musica insieme richiede un alto grado 

di attenzione e coordinazione reciproca per raggiungere un obiettivo condiviso 

(Kirschner e Tomasello, 2010). Questa intenzionalità condivisa e la motivazione che 

l'accompagna a impegnarsi nel fare musica insieme può provocare un intenso 

sentimento di coinvolgimento e un senso di unità come gruppo (Buren et al., 2019). 

Terzo, fare musica insieme può portare a una maggiore arousal e un migliore umore 

(Thompson et al., 2001) e, come tale, promuovere comportamenti prosociali (ad es. 

North et al., 2004). 

Il Significato si riferisce alla sensazione di essere connesso a qualcosa di più grande 

di se stessi. Si tratta di rispondere alla domanda "perché" facciamo quello che 

facciamo e l'impatto che ha sugli altri (Noble e McGrath, 2008; Seligman, 2011). 

L'espressione creativa e la ricerca della libertà attraverso la musica possono essere 

visti come esempi di significato così come concepito all'interno del modello PERMA 

(Silverman, 2020). Sforzarsi di realizzare i propri obiettivi musicali aiuta a costruire 

un coerente senso di azione personale (ad esempio, la sensazione di poter contribuire 

a un ensemble), struttura (ad esempio, assistere regolarmente a una prova) e scopo 

(ad esempio, avere uno specifico ruolo all'interno di un gruppo musicale) nella loro 

vita quotidiana. 

Inoltre, fare musica insieme non solo rafforza potenzialmente questi aspetti, ma può 

anche provocare un passaggio da Io-agente a Noi-agenti (McNeill, 1995). Secondo 

Noble e McGrath (2008), nei contesti scolastici gli studenti hanno un senso di 

"significato" quando ciò che fanno ha anche un impatto sugli altri al di là di loro 
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stessi. In un certo senso, bilanciare e talvolta anche subordinare i bisogni personali ai 

bisogni del gruppo e lavorare verso un obiettivo musicale condiviso, come spesso 

accade quando si fa musica insieme, può aiutare ad acquisire una prospettiva positiva 

e gratitudine per la propria vita (Forbes e Bartlett, 2020). È qui che l'idea del senso 

partecipativo, elaborata da De Jaegher e Di Paolo (2007) diventa di interesse. Questa 

si riferisce al modo in cui le persone danno un senso l'una all'altra e al mondo 

partecipando alle interazioni sociali, in altre parole, partecipando al comportamento e 

alle intenzioni dell'altro. Creare un significato musicale può essere un processo di 

empowerment (Leman, 2016) e farlo insieme può influenzare positivamente 

l'esperienza reciproca di trovare un significato o uno scopo nella vita (Croom, 2014). 

Infine, la Realizzazione implica avere un senso di realizzazione e successo e 

direzionalità verso gli obiettivi (Seligman, 2011). Il coinvolgimento musicale, come 

partecipare a prove e spettacoli, può aiutare a raggiungere un senso di realizzazione 

personale (Lamont, 2012; Croom, 2014). Trovare il proprio ruolo nell'ensemble, 

sperimentare la crescita durante le prove (sia individualmente che come gruppo) o 

dare concerti di successo può contribuire a questo senso personale. Evidentemente, 

questo dipende anche dalla natura dell'approccio adottato nell'esecuzione d'insieme, 

di cui parleremo nel prossimo paragrafo, sull'improvvisazione libera collettiva. 

Secondo Seligman (2011), è necessario raggiungere un equilibrio tra i cinque 

elementi di cui sopra per raggiungere uno stato di benessere o eudaimonia (Sirgy and 

Wu, 2009). Si presume che le persone differiscano per quanta felicità traggano da 

uno o più elementi costitutivi, il che significa che esistono percorsi diversi per 

raggiungere il benessere o l'eudaimonia. Inoltre, Wong (2012) sostiene che altri 

elementi potrebbero essere aggiunti al modello PERMA. Ad esempio, le emozioni 

negative possono anche portare alla creatività (Wright e Pascoe, 2015) e alla 

resilienza (Cho e Docherty, 2020; Sirgy, 2020), che sono fattori importanti per 

l’eudaimonia. 
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Dimensioni interattive dell'Improvvisazione Libera Collettiva e della Creatività 

Collaborativa 

L'improvvisazione è stata definita in molti modi diversi. In generale, 

l'improvvisazione è definita come suonare o cantare qualcosa in modo spontaneo e 

senza che sia stato provato, senza una preparazione specifica e spesso insieme ad 

altri musicisti. In quanto tale, una caratteristica comune è l'impreparazione 

nell'esecuzione della musica (Berliner, 1994; Azzara, 2002; MacDonald et al., 2011; 

Hickey, 2015). Ciò è in linea con la visione cognitiva 4E sull'improvvisazione in cui 

l'introduzione dell'entropia (caos musicale incontrollato, struttura musicale distorta) è 

concepita come un modo importante per provocare l'esperienza della libertà 

(musicale) (Van der Schyff et al., 2018). 

L'improvvisazione è diventata una delle pratiche musicali più integrative ed è 

considerata benefica in molti modi diversi, spesso collegando il "musicale" al 

"sociale" (Azzara, 2002; Sawyer, 2008; Wright e Kanellopoulos, 2010; MacDonald 

et al., 2011). 

Una recente ricerca di Larsson e Georgii-Hemming (2019) mostra che ci sono due 

principali concettualizzazioni dell'improvvisazione, attingendo a ciò che Bailey 

(1992) ha descritto come improvvisazione "idiomatica" e "non idiomatica". Questa 

dicotomia è presente sia nella ricerca che nella pratica (educativa) (Hickey, 2009; 

Monk, 2013). Da un lato, c'è l'improvvisazione strutturata o "idiomatica" con 

obiettivi chiari, un focus sulle abilità individuali (Kratus, 1995; Brophy, 2001) e 

operando principalmente all’interno di un quadro tonale. Dall’altra parte, c'è 

l'improvvisazione libera o "non idiomatica", che enfatizza il processo esplorativo, la 

collaborazione e l'interazione sociale (Borgo, 2007; MacDonald et al., 2011; Monk, 

2013). Nell'improvvisazione non idiomatica, elementi come l’esplorazione, la 

sperimentazione, il caos, il focus sul suono e la collaborazione avviano e modellano 

il processo musicale (Nachmanovitch, 1990; Larsson e Georgii-Hemming, 2019). È 

fantasioso, mira a sviluppare un atteggiamento in cui i risultati dell'apprendimento 

non sono predeterminati (Hickey, 2009; Higgins and Mantie, 2013). Questo tipo di 
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improvvisazione enfatizza l'immaginazione, gli interventi collettivi, il potere del 

silenzio, l'uso improprio degli strumenti, l'ascolto profondo e la dinamica 

(Nachmanovitch, 1990; Burnard e Dragovic, 2015). L'improvvisazione libera 

collettiva si concentra quindi su come i partecipanti, utilizzando gli elementi musicali 

e le proprie esperienze musicali, creano un significato collettivo attraverso il dialogo 

verbale e non verbale (Monk, 2013), le dinamiche interpersonali e gli aspetti 

comunicativi dei processi musicali collaborativi (Beegle, 2010; Burnard e Dragovic, 

2015). In un contesto musicale di comunità, l'improvvisazione di gruppo libera è 

spesso guidata da uno o più coach, che sia come partecipanti che come facilitatori, 

assumono un atteggiamento di genuino interesse per il valore della libera 

improvvisazione e sperimentazione collettiva (Higgins e Willingham, 2017; Schiavio 

et al., 2019). L'improvvisazione libera collettiva porta a migliori competenze sociali, 

allo sviluppo di relazioni significative e al pensiero musicale creativo, nonché a una 

migliore flessibilità, originalità e sintassi musicale (Hickey, 2009; Koutsoupidou e 

Hargreaves, 2009; Van der Schyff et al., 2018). 

Fare musica di gruppo ha un grande potenziale nel supportare l'eudaimonia dato che 

si basa sulle interazioni sociali (Sangiorgio e Mastnak, 2020). Nella enactive view 

della cognizione sociale presentata da De Jaegher e Di Paolo (2007), il processo di 

creazione di significato collettivo (senso partecipativo) inizia con l'interazione degli 

individui all'interno di un incontro sociale. Prendono il processo di interazione di per 

sè come un processo autonomo. La capacità cognitiva di un individuo non è 

sufficiente per spiegare i fenomeni interazionali che si osservano quando le persone 

interagiscono in un incontro sociale. Applicato al fare musica d’assieme, l'incontro 

sociale e la libertà di improvvisazione porta alla creazione di significato attraverso il 

processo di interazione. La libera improvvisazione è un fattore emergente degli 

incontri sociali mediati attraverso le interazioni corporee con gli strumenti (vedi 

Leman, 2016; Nijs, 2017; Bishop, 2018; Maes et al., 2018). 

La creatività è un elemento importante dell'improvvisazione collettiva e avviene nel 

processo di creazione di senso collaborativo o partecipativo (De Jaegher e Di Paolo, 

2007). In quanto tale, è correlato a ciò che Wright e Pascoe (2015) descrivono come i 
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cinque percorsi verso il benessere: connettersi, essere attivi, prendere nota, 

continuare ad imparare e dare. Avviene infatti nel momento dell'incontro di gruppo 

(Sawyer, 2006) e contribuisce alla creazione di una "comunità" e all'emergere della 

creatività collaborativa (Sawyer, 2008; Aragon e Williams, 2011; Burnard e 

Dragovic, 2015). Il concetto di creatività collaborativa si riferisce alla distribuzione 

della creatività tra i membri di un gruppo mentre collaborano per risolvere un 

problema condiviso. Quando si improvvisa e si suona insieme in gruppo, possono 

essere sviluppate nuove idee attraverso il processo creativo contestuale e distribuito 

(Aragon e Williams, 2011; Bishop, 2018). Dà ai partecipanti un senso di ambizione e 

capacità. Di conseguenza, si può sperimentare un senso di appartenenza, che è un 

elemento importante del benessere. 

L'improvvisazione libera collettiva come esempio preminente di creatività 

collaborativa può potenzialmente unire le persone, generare un potente processo di 

interazione e la formazione di abilità sociali. L'interazione musicale e sociale durante 

l'improvvisazione libera mostra spesso fattori emergenti quali ad esempio 

l’espressività, la sintonizzazione empatica con gli altri e il flusso di gruppo (Monson, 

1996; Sawyer, 2006; Maes et al., 2018). Kenny (2014) conia questo come un 

esempio "di come i gruppi musicali possono costruire, acquisire, condividere e 

situare la creatività attraverso processi collaborativi" (p. 6). Questo studio riporta 

sentimenti di flusso e appartenenza attraverso performance partecipative (Kenny, 

2014). 

THE OSTEND STREET ORKESTRA (TOSO) 

Contesto e obiettivi 

L'Orchestra di strada di Ostend (TOSO) è un ensemble di adulti con sede in Belgio. 

È stata fondata nel 2014 dalla KleinVerhaal, una organizzazione artistica 

partecipativa belga, e tre musicisti jazz, come risposta positiva alle opinioni negative 

per il crescente numero di senzatetto nella città di Ostend. 

Ostend è una città e un comune costiero di medie dimensioni, situato nella provincia 

delle Fiandre occidentali nella regione fiamminga del Belgio. Grazie alla sua fama di 
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stazione balneare e vivace centro commerciale, vi si trovano tutti i pregi e difetti di 

una grande città. Negli ultimi anni a Ostend il numero dei senzatetto è aumentato 

vertiginosamente. Gli individui vanno ad Ostend in cerca di una vita migliore, 

sperando di raggiungere il Regno Unito. Pochi di loro riescono ad attraversare il 

canale e rimangono ad Ostend poiché non hanno alcun desiderio di tornare alle loro 

vite precedenti. 

L’obiettivo primario della TOSO non è stato quello di tenere le persone lontane dalla 

strada. L'idea principale era quella di creare insieme una storia positiva utilizzando 

l'improvvisazione strumentale e vocale collettiva, in cui ci potesse essere 

contaminazione tra diversi generi musicali, tra palcoscenico e strada, tra immagine e 

suono, tra pubblico e musicisti. Al di là del contesto principale dell'attività (la libera 

improvvisazione) e della specificità del gruppo coinvolto, il progetto è stato 

impostato in modo tale da favorire uno spazio egualitario di libertà nell'immediato 

presente (cfr. Hakim Bey's concept of a Temporary Autonomous Zone; Bey, 2003 ) 

dove le persone potessero andare e venire a loro piacimento e decidere che cosa fare 

e suonare, e come. Tutti gli strumenti sono i benvenuti nella TOSO. I partecipanti 

portano il proprio strumento o possono prenderne in prestito uno dall'organizzazione. 

Per le prove e le esibizioni sono previsti amplificatori, batteria, piccoli strumenti a 

percussione, piano elettrico e un piccolo impianto di amplificazione con microfoni. 

Gli strumenti utilizzati includono chitarra, basso, sai, batteria e percussioni, 

pianoforte, sassofono, tromba e voce. 

Approccio 

La Ostend Street Orkestra è nata come un progetto musicale non formale e 

partecipativo per i senzatetto, guidato da tre musicisti. 

Coach 1 è un trombettista/compositore e ha un background nell'improvvisazione jazz 

libera e strutturata, coach 2 è un cantante con una formazione vocale jazz più 

tradizionale e una laurea in scienze sociali e coach 3 è un batterista autodidatta con 

una notevole esperienza in improvvisazione libera. Sono stati scelti come coaches 

dall’associazione (KleinVerhaal), per la loro esperienza e coinvolgimento con 
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progetti di musica comunitaria e per la loro capacità di ricoprire ruoli diversi, tipico 

dei lavoratori della musica comunitaria, come 'educatore' 'facilitatore, 'compositore', ' 

assistente sociale' (Veblen, 2007). In effetti, invece di guidare l’ensemble dall'alto 

verso il basso, assumono una posizione egualitaria nel progetto, essendo sia 

partecipanti che facilitatori, adottando un atteggiamento non apologetico e mostrando 

un genuino interesse per tutti i membri del gruppo. È compito del coach facilitare le 

interazioni musicali (Higgins e Willingham, 2017). 

I tre coaches lavorano simultaneamente con l'Orkestra, il che porta ad una 

negoziazione di idee tra i coaches e i partecipanti. Tutto questo accade mentre si 

suona, si improvvisa, si sperimenta. Pur riconoscendo l'importanza della struttura 

organizzativa (KleinVerhaal) e dei coach musicali, il progetto è partito da un'idea non 

impegnativa, per cui i partecipanti non dovevano avere alcuna abilità/esperienza 

musicale precedentemente acquisita e potevano andare e venire alle prove a loro 

piacimento. Fondamentalmente, le porte erano sempre aperte e c'era musica. Di 

conseguenza, l'atmosfera durante le prove può essere alquanto caotica e destrutturata 

che, di fatto, tende a generare l'emergere di nuove idee e dinamiche sociali. 

L'empowerment sociale è rafforzato preservando la dignità, l'energia, la creatività e 

l'autonomia. Per fare ciò occorre creare uno spazio di libertà nell'immediato presente, 

senza che ci si identifichi come membri o che ci siano condizioni particolari. 

La Ostend Street Orkestra è diventata nel tempo un laboratorio musicale con 25 

musicisti provenienti da ambienti sociali e musicali eterogenei. Questa "musica come 

movimento" avrebbe potuto essere un progetto di breve durata, ma ha portato a un 

movimento continuo fatto di laboratori, prove, incontri, jam session ed esibizioni. 

Questa mentalità aperta si riflette, tra l'altro, nella natura aperta delle prove 

settimanali. Le persone sono, infatti, libere di andare e venire, partecipare, ascoltare, 

e sia il processo che il prodotto sono intercambiabili. I finanziamenti del governo 

nazionale e locale hanno offerto un gradito impulso, ma gli ultimi sviluppi nella 

politica di finanziamento dell'arte in Belgio rendono le prospettive sempre più cupe. 

Il finanziamento del progetto è stato infatti tagliato del 60% e il finanziamento del 
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governo è stato drasticamente ridotto per iniziative specifiche nel teatro, nella musica 

e nelle arti. 

A poco a poco, TOSO è diventato qualcosa di più di una riunione settimanale e di 

prove. Nel 2016, il regista Dany Deprez ha realizzato un documentario sul progetto 

TOSO e sul background dei suoi membri. Nello stesso anno i TOSO realizzano 

anche l'album (CD) "TOSO Studio Compilation Volume I" e collaborano con Le 

Grand Orchestre National Lunaire di La Louvière (Belgio) e il Lucinda Ra Art 

Collective (un collettivo di improvvisazione libera). Nel 2018 l'Orkestra ha aperto il 

festival teatrale Theater Aan Zee con il corteo funebre dadaista 'DANSE 

MASSACRE'. Negli ultimi anni il gruppo è apparso sui palchi dei maggiori centri 

culturali come CC De Grote Post, C-Mine, Manifiësta, Arts Center De Vooruit così 

come De Singel con un repertorio su Outsider Music. Nel 2019 KleinVerhaal ha 

ricevuto il premio culturale ULTIMA del governo fiammingo per il progetto TOSO. 

METODO 

Obiettivi dello studio 

La Ostend Street Orkestra viene utilizzata come caso studio, nel tentativo di 

esplorare la relazione tra il concetto di eudaimonia, come definito da Seligman nel 

suo modello PERMA: emozioni positive, coinvolgimento, relazioni sociali, 

significato e realizzazione (Seligman, 2011), le dimensioni interattive delle libere 

improvvisazioni collettive (Nachmanovitch, 1990; Bailey, 1992) e il concetto di 

creatività collaborativa (Aragon e Williams, 2011; Kenny, 2014; Bishop, 2018), esso 

stesso utilizzato come nozione centrale per descrivere la comunicazione della 

spontaneità e intuizione nelle performance TOSO. 

La necessità di studi che tengano conto del rapporto tra attività musicali e benessere 

per le persone con un ampio background socio-economico, è stata sottolineata in 

ricerche recenti (Lee et al., 2017; Schiavio et al., 2019; Lamont e Ranaweera, 2020). 

L'uso del modello PERMA è anche in linea con il lavoro recente nell'educazione 

musicale e nella musica di comunità (vedi Lee et al., 2017; Ascenso et al., 2018; 

Lamont e Ranaweera, 2020). 
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Partecipanti 

Al momento dello studio, il numero medio di partecipanti TOSO era di circa 15 

partecipanti. Tuttavia, a causa del cambiamento di frequenza durante le prove, solo ai 

membri stabili è stato chiesto di partecipare a questo studio (n = 12). I partecipanti 

avevano un'età compresa tra 23 e 60 anni (M = 42,5, SD = 13,3). Nove di loro 

avevano tra i 40 ei 60 anni e tre partecipanti tra i 20 e i 30 anni, con 9 partecipanti 

maschi e 3 femmine. La loro esperienza ed educazione musicale variava 

considerevolmente, da nessuna esperienza musicale a un certo grado di formazione 

musicale (per lo più autodidatta). Hanno suonato i seguenti strumenti: 2 sassofoni, 4 

batteria/percussioni, 1 basso, 1 tromba e 4 voci. La maggior parte dei partecipanti ha 

avuto un passato problematico, inclusi senzatetto, abuso di alcol/droga, problemi 

psicologici e psichiatrici. Per di più, la società li considerava "problematici", 

"pericolosi", “emarginati". 

Raccolta e analisi dei dati 

I dati sono stati raccolti tra il 2017 e il 2019 attraverso interviste aperte e 

registrazioni video di prove ed esibizioni. 

Le interviste (n = 12) sono state condotte prima e dopo le prove. Tenendo conto del 

contesto specifico e per motivare i partecipanti a partecipare e parlare liberamente, le 

interviste sono state concepite come un colloquio informale (registrato su un telefono 

cellulare) sul progetto con i tirocinanti e il ricercatore primario, che ha partecipato lui 

stesso ad alcune prove e spettacoli. Le interviste sono state condotte nel terzo anno 

del programma (la durata media delle interviste è stata di 40 minuti con un conteggio 

medio delle parole di 3100). Le domande (vedi Appendice 1) riguardavano 

l'atteggiamento dei membri verso TOSO, l'interazione sociale e l'atmosfera nel 

gruppo. In una fase iniziale, le interviste sono state trascritte testualmente. Per 

analizzare ulteriormente le interviste, abbiamo seguito sia un approccio bottom-up 

(codifica aperta) sia un approccio top-down (codifica abduttiva). In primo luogo, i 

dati dell'intervista sono stati analizzati seguendo un approccio di grounded theory. 
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Ciò ha consentito di adottare una posizione aperta nei confronti dei dati, di 

familiarizzare con i dati e di acquisire approfondimenti basati sull'esplorazione 

meticolosa dei dati trascritti con precisione attraverso un processo fluido, interattivo 

e aperto (Pulla, 2014). Dopo una lettura attenta, i dati sono stati analizzati in 

ATLAS.ti (versione 9.0.5) utilizzando la codifica aperta. I codici risultanti (n = 143) 

sono stati raggruppati in 19 temi utilizzando l'analisi induttiva (Charmaz, 2006; 

Timonen et al., 2018). Successivamente, seguendo Lee et al. (2017), è stata eseguita 

una codifica abduttiva per classificare i 19 temi sotto le 5 categorie del modello 

PERMA di Seligman (2011) (emozioni positive, coinvolgimento, relazioni, 

significato e realizzazione), aggiungendo una categoria aperta per i temi che non si 

adattavano al modello PERMA. Infine, sono state recuperate le affermazioni 

associate a ciascuna categoria del modello PERMA per raggruppare il contenuto 

principale delle stesse (vedi Figura 1). 

Per cogliere la natura complessa della creatività collaborativa e il significato delle 

interazioni musicali e sociali sono state incluse nell'analisi registrazioni video di 

prove e performance e un documentario TOSO. Gebauer (2011) vede la registrazione 

video come uno dei modi migliori per catturare l'interazione musicale. Nel nostro 

studio non abbiamo registrato sistematicamente prove e concerti. A parte il 

documentario, le registrazioni sono state fatte occasionalmente. In quanto tali, 

forniscono un resoconto di prima mano di "testimonianza" ed "evocazione" delle 

dimensioni pratiche, sensibili e affettive delle prove e delle esibizioni TOSO (ad 

esempio, Lorimer, 2010; Beresin, 2012). Questo è simile a un approccio emico, in 
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quanto si concentra sulle percezioni e le convinzioni dei membri TOSO, su ciò che è 

significativo per loro e su come guardano le cose (Kottak, 2006). Pertanto, abbiamo 

considerato queste registrazioni come una significativa fonte di informazioni da 

triangolare con i dati dell'intervista. Lo scopo dell'aggiunta di registrazioni video era 

quello di aumentare il livello di conoscenza e di rafforzare il punto di vista del 

ricercatore sotto diversi aspetti. Seguendo Mathison (1988) e Carvalho e White 

(1997), consideriamo la triangolazione per il suo potenziale di arricchire la 

comprensione dell'esperienza dei partecipanti al progetto TOSO. Mathison afferma 

che i ricercatori devono dare un senso ai risultati e spostare "l'attenzione sulla 

triangolazione lontano da una soluzione tecnologica per garantire la validità e affida 

al ricercatore la responsabilità della costruzione di una spiegazione plausibile sui 

fenomeni studiati" (Mathison, 1988, pag. 17). 

Dette registrazioni includevano 4 video di prove (tempo totale: 2 ore e 25 minuti), 

una registrazione video modificata (documentario) di TOSO (35 minuti) e 8 brevi 

registrazioni video (da 2 a 6 minuti) di concerti e sessioni di registrazione 

(registrazioni con telefoni cellulari ). 

E’ stata eseguita un'analisi e un'interpretazione delle sequenze video dal punto di 

vista del ricercatore-partecipante.  

In primo luogo, sono stati osservati nel dettaglio la materia prima ed è stata 

strutturata tematicamente nei termini dell’ interazione musicale e sociale, 

aggiungendo una categoria "aperta" per tenere conto di possibili esiti non 

intenzionali. Poiché eravamo principalmente interessati al comportamento dei 

partecipanti e poiché in questi video la dimensione verbale era per lo più limitata a 

brevi espressioni e comunicazioni non verbali, non abbiamo trascritto i dialoghi 

verbali nei video. Sono state selezionate sequenze specifiche, sulla base del fatto che 

'qualcosa è successo' in esse, un incidente critico (Kelchtermans, 2010; Harrison e 

Lee, 2011), che mostrano comportamenti musicali o sociali interattivi, discontinuità 

o attività corporee, alla ricerca di ciò che Bohnsack descrive come 'conoscenza 

congiuntiva" o conoscenza "che è incorporata nella pratica dell'azione" (Bohnsack et 

al., 2010 p. 206). Le sequenze selezionate sono state quindi delineate utilizzando 
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parole chiave descrittive (ad esempio, camminare mentre si gioca, contatto visivo 

con gli altri, sorridere, parlare tra loro, gesticolare). Tali parole chiave sono state 

conservate in un code manual, utilizzando il software Atlas.ti 9 (versione 9.0.5) e 

unite in categorie più grandi (ad esempio, movimento corporeo, interazione musicale, 

contatto sociale). Sono state quindi selezionate brevi sequenze che hanno mostrato 

caratteristiche esemplificative di quelle categorie. 

  

RISULTATI 

Risultati delle interviste 

Alle cinque categorie del modello PERMA sono stati assegnati in totale 143 codici, 

recuperati attraverso la codifica aperta dei dati dell'intervista. Dai dati sono emersi in 

totale 19 temi. Sulla base dell'analisi dei dati, abbiamo aggiunto una categoria, che in 

seguito è stata denominata "Affetto negativo". 

Gli elementi più frequentemente riportati del modello PERMA di Seligman sono 

Relazioni (24%) e Significato (20%). Le citazioni che si riferiscono a 

Coinvolgimento (4%), Emozioni positive (11%) e Realizzazione (11%) sono state le 

meno descritte. È interessante notare che la categoria aperta, etichettata come "affetto 

negativo” (29%) ha mostrato numerosi resoconti di sentirsi ansiosi e arrabbiati. 

Sebbene una categoria di "emozioni negative" sia inclusa nel profiler PERMA 

(Butler e Kern, 2016), abbiamo trovato rari resoconti di ciò in studi che utilizzano il 

modello PERMA in progetti di musica di comunità (Lee et al., 2017; Lamont e 

Ranaweera, 2020). 

Nelle seguenti sottosezioni, elaboriamo i temi che sono stati classificati nel modello 

PERMA e nella categoria Affetto negativo. La tabella 1 offre una panoramica. 
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Emozione Positiva 

I partecipanti hanno riportato diverse emozioni positive legate alle loro esperienze 

con TOSO. 

Alcune affermazioni indicano una maggiore autostima e fiducia in se stessi grazie al 

suonare musica, e il collegamento di questo con la loro situazione personale. Alcuni 

partecipanti hanno parlato di "un'esperienza positiva e più profonda perché ti è 

rimasta una cicatrice mentale" (P2) e di "rompere la solitudine" (P12), nonché 

dell'influenza positiva che il progetto ha portato loro. Uno dei partecipanti ha 

commentato: “È evidente che viene data un po' più di autostima ai cosiddetti rifiuti 

sociali o alle persone in una situazione precaria. Ha accresciuto la loro fiducia in se 

stessi, su questo non c'è dubbio”(P1). 

I sentimenti positivi verso l'attività includevano la possibilità dell'improvvisazione 

musicale: "Puoi davvero improvvisare, e questo è il mio mestiere!"(P8) ed esprimersi 

liberamente: "Oh, in TOSO mi rilasso e con la creatività puoi esprimerti e divertirti ”

(P6). I sentimenti positivi verso il gruppo riguardavano la motivazione nel suonare 

insieme: “Ah la giovialità, l’impegno delle persone che vengono alle prove, e si vede 

che a tutti piace suonare o cantare”(P4), e la cordialità all'interno del gruppo: “Per me 

TOSO è qualcosa che mi resta nel cuore per il resto della mia vita”(P6). 

Coinvolgimento 

Il numero più basso (4%) di citazioni è stato trovato sull'argomento Coinvolgimento. 

I due sottotemi selezionati erano sfogo o esternalizzazione ed espressione delle 

emozioni e assorbimento, che si riferiscono direttamente al concetto di flow. Un 

esempio di quest'ultimo è: “L'esibizione stabilisce una connessione reciproca tra chi 

è sul palco ma anche con il pubblico. Ogni volta che succede, sono lontano dal 

mondo. Sì, allora sono lontano dal mondo”(P4). 
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Relazioni 

Quattro temi hanno affrontato l'elemento della relazione, tutti riflettendo relazioni 

positive: contatto sociale in TOSO, contatto sociale al di fuori di TOSO, senso di 

appartenenza, famiglia e amicizia. È quasi come se ci fosse un continuum, a partire 

da esempi di relazione più vincolati (es. salutare quando iniziano le prove) a un 

profondo sentimento di amicizia e famiglia (es. "è mio fratello"). Sulla questione 

delle relazioni sociali all'interno del gruppo un partecipante ha detto: “Qui si formano 

grandi legami, ma non dimenticare mai chi si unisce a TOSO! Voglio dire, l'acqua 

non è la loro bevanda preferita, vero?" (P5). 

Ci sono state segnalazioni di contatti sociali al di fuori delle prove che hanno ispirato 

sentimenti positivi verso gli altri. Un partecipante lo descrive così: “Prima, ogni volta 

che incontravo per strada persone come F., davo loro un ampio spazio, ignorandole. 

Ora sono interessato a lui come persona. Non sono più indifferente» (P7). Alcuni dei 

membri del gruppo hanno effettivamente iniziato a suonare insieme, come si può 

dedurre dall’affermazione: “Assolutamente. Ho conosciuto qualcuno che suona la 

chitarra e da allora abbiamo formato un duo. Suoniamo anche fuori dal locale e 

facciamo anche concerti.” (P9). 

Il sottotema del senso di appartenenza si riferisce a resoconti di "ritorno a casa" o al 

sentimento di appartenenza a un gruppo. Due partecipanti hanno detto quanto segue 

sull'argomento: "Non è una storia da ghetto di 'loro' e 'noi', no, siamo 'noi' e 

'loro' (ride)" (P4). E: “Significa molto. (silenzio) molto, molto per me. Non solo 

l'amicizia. È anche una sensazione di ritorno a casa per me.”(P3). L'ultimo tema 

(amicizia e famiglia) si riferisce alla costruzione di relazioni forti con un alto valore 

emotivo. “Io e P. abbiamo costruito un'amicizia vera, solida, fraterna. Come la 

metto? È come se fossimo una famiglia. P. mi ha sostenuto sia moralmente che 

fisicamente. È diventato un vero amico. Non è vero, fratello?" (P5). 

Significato 

All'interno dell'elemento Significato sono stati individuati tre sottotemi. Essi 

mostrano come i membri TOSO riflettono sul più ampio senso di significato e sul 
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valore del programma. Le affermazioni mostrano la connessione con la comunità che 

è spesso collegata all'atto di fare musica. Come ha affermato un partecipante: “TOSO 

è il mio numero uno, lascerei perdere tutto per assistere alle prove, nonostante sia 

così lontano. Vengo qui in bicicletta, con la pioggia o con il sole”(P8). E “Alcune jam 

session sono disastrose, altre producono questa scintilla. Senti, ah, questo è 

fantastico, ecco il motivo per cui lo faccio”(P7). 

La libertà percepita di suonare si è rivelata di fondamentale importanza nella 

domanda sul perché i membri prendono parte a TOSO: “Beh, sì. Puoi fare le tue cose 

(parla più piano), senza quegli infiniti commenti, dicendoti di farlo in questo o quel 

modo. Così puoi davvero esprimerti e provare quella sensazione di libertà”(P8). Il 

terzo sottotema che abbiamo identificato si riferisce al senso della vita, 

all'espressione di sentimenti di lealtà, identità e valore. “Per me TOSO è unico e non 

sono una persona che corre da un gruppo all'altro. Rimango fedele al gruppo e a 

TOSO. Mi sono innamorato della TOSO" (P6) e "Non sapevo di averlo dentro io, ero 

sempre timido quando cantavo. Ero introverso e incapace di cantare davanti al 

pubblico. Ecco perché, ogni domenica, viaggio così lontano (90 km) per cantare” 

(P10). 

Realizzazione 

Le affermazioni hanno dimostrato l'importanza della realizzazione sociale. Lo 

scambio e la condivisione con gli altri nel gruppo (ad es. su problemi personali) e 

l'interazione con il pubblico durante le esibizioni sono stati visti come un processo 

significativo. Un partecipante, parlando di ciò che gli piaceva dell'esibizione, ha 

detto: “L'atmosfera, l'esibizione, l'intrattenimento delle persone e l'interazione con il 

pubblico”(P7). Il successo personale era un altro sottotema identificato, legato a un 

sentimento di realizzazione personale, spesso strettamente correlato a un sentimento 

di emozione positiva o significato. Come traspare dalle seguenti affermazioni: 

“TOSO non mi dà in alcun modo la sensazione che faccio parte di qualche progetto 

socio-economico. Al contrario, le persone vengono effettivamente valutate per i 

talenti che hanno”(P1) e “Siamo tutti artisti, principianti o no; pessimi o molto bravi, 
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tutti sono musicisti”(P5). La partecipazione a spettacoli e concerti si è rivelata un 

importante segno di realizzazione. I membri del gruppo hanno riferito di essersi 

divertiti molto a suonare sul palco e nelle sale da concerto, il che ha dato loro un 

senso di identità come musicisti. 

Affetto negativo 

Come affermato in precedenza, abbiamo mantenuto una categoria aperta durante la 

codifica delle interviste. Ciò ha rivelato una serie di emozioni negative ed espressioni 

di ostilità verso gli altri nel gruppo (vedi tabella 2). Abbiamo cercato di catturare il 

contenuto in quattro sottotemi: sentimenti negativi verso gli altri nel gruppo, riferiti a 

un consumo problematico di alcol e background sociale, mancanza di una reale 

connessione sociale e un atteggiamento di “non mi interessa”. Tali citazioni possono, 

in un certo senso, contraddire le affermazioni precedenti, spesso fornite nella stessa 

intervista. 
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Risultati delle registrazioni video 

L'analisi video ha portato a 45 sequenze video codificate. Dai dati sono emersi 

cinque temi: attività corporea congiunta, godimento e trance, consapevolezza tra pari, 

interazione musicale e contatto sociale. 

I video delle prove e dei concerti hanno mostrato una varietà di attività corporee 

congiunte, come ballare, gesti compatibili con la musica, movimenti del corpo, 

battere le mani, camminare mentre si suona e imitare il comportamento. Si è passati 

da piccoli movimenti delle mani, della testa e di tutto il corpo, a balli estatici e 

movimenti. In molti casi questo ha avuto un effetto sociale, portando all'interazione 

tra i partecipanti. Ad esempio, una volta, quattro partecipanti hanno iniziato a ballare 

nella stanza del backstage prima ancora che iniziasse il concerto, uno con il suo 

strumento, altri due con le bottiglie di vino. 

Ballavano in una specie di cerchio, passandosi la bottiglia di vino, fingendo di bere, 

facendo ampi movimenti con i loro corpi. Un'altra, durante una prova, alcuni dei 

cantanti hanno iniziato a camminare in fila, muovendosi ritmicamente con il groove. 

Continuarono a farlo mentre il resto dei cantanti li seguiva. Sempre di più altri si 

unirono (trombettisti, batteristi), passeggiando mentre suonavano. 

Un secondo tema riguardava i momenti di divertimento, come il sorriso, le 

espressioni allegre e l'eccitazione durante le prove e l'esecuzione. Le prove e le 

esibizioni sono eventi non-stop, con continui momenti di gioco, che creano 

l'impressione che i partecipanti siano su un'onda costante di suoni. A volte sono stati 

osservati momenti di trance, cioè quando i musicisti sembravano non sapere cosa 

suonavano, essendo nel momento, al di là della mente cosciente. Ad esempio, in una 

sequenza, un suonatore di corno prende un microfono e inizia a improvvisare con 

suoni vocali, urlando, parlando e cantando. È in mezzo al gruppo, con gli occhi 

chiusi e tiene il microfono con entrambe le mani, vicino alla bocca. Fa molti 

movimenti, scende anche a terra. Un altro esempio mostra come durante un concerto 

di strada, uno dei musicisti si rivolge a un gruppo di utenti Segway, dirigendoli con il 

suo flauto come un direttore d'orchestra, facendoli girare in tondo a ritmo. In tutte le 
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sequenze selezionate è stata osservata una perdita di sé, un comportamento estatico 

pieno di energia. 

Un terzo tema riguardava la consapevolezza tra pari, in cui i musicisti guardano 

costantemente verso gli altri, stabiliscono un contatto visivo visivo mentre suonano e 

talvolta iniziano nuove idee e interagiscono. 

Un quarto tema era l'interazione musicale. Ad esempio, un'osservazione frequente nei 

frammenti selezionati era quella di qualcuno che iniziava un riff o un groove e 

l'intero gruppo si impegnava lentamente in un'interazione musicale attorno al groove 

iniziale, che può durare per un po' o essere modificata da qualcuno. Sulla base delle 

osservazioni delle reazioni fisiche e musicali, questa può essere vista come 

un'esperienza gratificante. 

Un ultimo tema era il contatto sociale. Prima e dopo le prove o i concerti, l'attività 

sociale prosperava e l'atmosfera sociale tra i partecipanti era molto aperta. C'erano 

molte risate, da raccontare barzellette, parlarsi. Quando le persone entravano, 

salutavano spontaneamente tutti, non solo stringendosi la mano, ma abbracciandosi e 

baciandosi. Abbiamo osservato il contatto visivo e le espressioni facciali che 

mostravano emozione e interesse. 

DISCUSSIONE 

Un'immagine sfumata 

Seguendo l'idea che il suonare in gruppo fornisca un contesto potente per una “vita 

fiorente” (Lamont e Ranaweera, 2020), questo studio ha esplorato il modo in cui un 

progetto di musica di comunità, TOSO, che organizza sessioni di improvvisazione 

collettiva di musica libera con persone senza fissa dimora e individui con un disturbo 

psichiatrico o background di alcol/droga, possa contribuire all'eudaimonia.  

Per fare ciò, è stato ritenuto utile utilizzare il modello PERMA di benessere in quanto 

fornisce un insieme ben definito di elementi costitutivi di eudaimonia. I risultati del 

nostro studio rivelano un quadro sfumato nella relazione tra l'impegno in questo 

progetto e il percorso verso la “fioritura” umana, mostrando chiaramente la presenza 
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di elementi costitutivi del benessere ma allo stesso tempo rivelando la presenza 

significativa di emozioni negative. 

Sia i dati dell'intervista sia quelli dell'osservazione video indicano che TOSO crea un 

ambiente in cui i partecipanti possono sperimentare flow, divertimento, relazioni 

sociali significative e senso di appartenenza. Abbiamo trovato chiari esempi di come 

il progetto susciti emozioni positive, senso di scopo, coinvolgimento e realizzazione. 

Tali risultati sono descritti in molti progetti musicali di comunità simili (Lee et al., 

2017; Schiavio et al., 2019; Vougioukalou et al., 2019; Lamont e Ranaweera, 2020), 

insieme al potere di emancipazione che la musica può avere in tali programmi 

(Wright, 2006; Veblen, 2007; Elliott e Silverman, 2015). Inoltre, come riscontrato in 

altri studi (ad es. Lee et al., 2017; Vougioukalou et al., 2019), le connessioni dirette 

con gli altri nel gruppo (Relazioni) e il senso della vita (Significato), sono 

caratteristiche importanti del progetto TOSO. 

In effetti, nel progetto TOSO, l'improvvisazione libera (o non idiomatica) è stata 

utilizzata per il suo potenziale di poter comprendere diversi livelli di “suonare” e di 

sviluppare dinamiche e interazioni sociali imprevedibili (Clarke, 2005; Monk, 2013). 

Ad esempio, i video mostrano che l'improvvisazione tendeva a iniziare di proposito, 

anche prima delle prove. Il più delle volte, le persone iniziavano a suonare non 

appena entravano (allenatori e partecipanti) creando così sul momento un'attività 

musicale. Ciò ha consentito agli individui di esprimere direttamente le emozioni, che 

possono essere collegate all'elemento delle emozioni positive (P) nel modello 

PERMA. Le interazioni libere che occasionalmente sono emerse da questo fare 

musica spontanea possono essere collegate all'elemento PERMA delle Relazioni. Il 

flow individuale e di gruppo, legato all'elemento Coinvolgimento nel modello 

PERMA, è spesso riscontrato nelle performance di improvvisazione libera (Sawyer, 

2006; Hytönen-Ng, 2016). La produzione musicale congiunta e l'improvvisazione 

libera collettiva offrono un percorso verso l'elemento PERMA di Realizzazione, 

attraverso la partecipazione a concerti o registrazioni. 

Le riprese video dei concerti mostrano persone che si divertono, sorridono e 

interagiscono. In una delle interviste, un partecipante ha dichiarato di aver apprezzato 

103



molto “l'atmosfera, l'esibizione, l'intrattenimento delle persone e l'interazione con il 

pubblico”(P3). 

Tuttavia, nonostante gli elementi positivi nelle interviste e la loro conferma nei 

video, una scoperta interessante è stato notare la discrepanza nelle interviste sulle 

relazioni sociali, che hanno rivelato alcuni effetti negativi sull'interazione sociale nel 

gruppo e allo stesso tempo hanno evidenziato forti sentimenti di coerenza di gruppo e 

appartenenza. Il contesto specifico di TOSO può aiutare a spiegare questa 

discrepanza. In effetti, tutti i partecipanti hanno un passato, come senzatetto, abuso di 

alcol/droga, problemi psicologici e psichiatrici. Inoltre, all'interno della più ampia 

comunità della città in cui era organizzato TOSO, il gruppo era visto come 

problematico, pericoloso ed emarginato (De Standaard, 2010; 25% in più di casi 

registrati di senzatetto a Ostend, Adrian, 2012). Un punto di partenza importante per 

TOSO è stato cercare di modificare questa opinione negativa impegnandosi in una 

pratica musicale e come tale creare condizioni che potessero aiutare le persone a 

rifiorire (Wright, 2006, 2019). Probabilmente la riflessione verbale durante 

l’intervista avvia una forma di autoprotezione o una mentalità "non avvicinarti". I 

senzatetto con un background complesso sono spesso intrappolati in un ciclo che può 

portare a una forma disadattiva di coping in termini di abuso di alcol e 

comportamento sociale negativo (Christian e Armitage, 2002; Jarrett, 2010). Uno 

studio di Christian et al. (2016) ha rivelato l'importanza della valutazione e delle 

convinzioni dei senzatetto sui benefici dei servizi loro offerti. I loro risultati 

presentano una prospettiva ottimistica per gli interventi a sostegno dei senzatetto. 

Affermano: "(. . .) che le cose che aumentano l'inclusione sociale aumentano anche il 

benessere" (p. 25). 

Tuttavia, nonostante le numerose segnalazioni di sentimenti negativi verso altri 

membri del gruppo, sono stati trovati esempi di inclusione sociale sia nelle interviste 

che nei video. Nonostante questi reports negativi, consideriamo che questa forma di 

attività musicale possa creare legami sociali e senso di appartenenza. Mostra che il 

percorso verso l'eudaimonia non è un percorso lineare. Inoltre, non tutti i progetti 

della community music hanno sempre una storia completa di successo. In un certo 
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senso, ciò contraddice l'idea che tutti gli aspetti del benessere (come definito nel 

modello PERMA) dovrebbero essere ugualmente equilibrati. Infatti, in un recente 

articolo Seligman (2018) si pone la questione se un aumento di un elemento del 

modello possa influenzare gli altri elementi di benessere (Seligman, 2018). Inoltre, 

sembra esserci un'elevata correlazione tra gli elementi di PERMA. Ad esempio, 

Seligman afferma che "ci sono probabili connessioni causali e connessioni di terza 

variabile tra gli elementi, ad esempio, le persone che trovano il loro lavoro 

significativo probabilmente ottengono di più e le persone che hanno avuto una buona 

infanzia hanno probabilmente relazioni migliori ed emozioni più 

positive" (Seligman, 2018 p.334). In linea con ciò, abbiamo notato una 

sovrapposizione tra gli elementi del modello. I nostri dati mostrano che molte 

affermazioni dei partecipanti si adattavano a diversi elementi del modello PERMA. 

Ad esempio, l'elemento Coinvolgimento (flow) comprende Emozione positiva e 

Realizzazione. Ciò non sorprende, considerando le dimensioni del flow come 

l'equilibrio tra abilità e sfida (realizzazione) e divertimento (emozione positiva) 

(Csikszentmihalyi, 1990). 

Un'altra scoperta interessante è stata il basso numero di affermazioni relative 

all'elemento Coinvolgimento, soprattutto perché i video mostrano chiaramente la 

presenza di comportamenti che indicano tale coinvolgimento. L'elemento del 

Coinvolgimento che si riferisce chiaramente al concetto di flow, è considerato una 

caratteristica importante dell'attività musicale, soprattutto nell'improvvisazione (es. 

O'Neill, 1999; Custodero e Stamou, 2006; Sawyer, 2006; Biasutti, 2015, 2017; 

Vescovo, 2018). Pertanto, il basso numero di affermazioni di coinvolgimento è stato 

in qualche modo sorprendente. 

Tuttavia, ciò può essere spiegato dalle domande dell'intervista, che non includevano 

domande specifiche relative all'esperienza di coinvolgimento (o flow), poiché viene 

utilizzato, ad esempio, in strumenti come le flow scale(Jackson e Eklund, 2004) o la 

PERMA  Profiler scale (Butler e Kern, 2016). Come abbiamo affermato in 

precedenza, le interviste sono state condotte in modo aperto e spontaneo per avere un 

contatto con le persone egualitario e non forzato. Il basso numero di affermazioni 
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non implica necessariamente una minore rilevanza o addirittura assenza di questo 

elemento. Come verrà descritto nella discussione video di seguito, sono emersi in 

primo piano una serie di indicatori di flow evidenti (Custodero, 2005; Custodero e 

Stamou, 2006) come gesti deliberati, consapevolezza tra pari, attenzione sostenuta e 

trance. 

Aspetti musicali e sociali dei video 

La revisione delle registrazioni video delle esibizioni e delle prove ha mostrato una 

serie di caratteristiche legate agli elementi del modello PERMA, in particolare al 

Coinvolgimento (flow) e alle Relazioni. 

Biasutti (2015, 2017) ha affermato che è importante creare un ambiente che possa 

facilitare il verificarsi del flow e ha proposto, per crearlo, una serie di strategie 

educative. Tra queste, rilevanti per il progetto TOSO, ci sono la prevenzione delle 

interruzioni durante le prove al fine di mantenere la concentrazione. I video delle 

prove mostrano un'esecuzione quasi ininterrotta, mentre tutti vengono lentamente 

attratti dalla musica. Inoltre, la creazione di un ambiente che consenta ai musicisti di 

"esprimere liberamente la propria creatività" (Biasutti, 2015, p. 9) può portare al flow 

di gruppo. L'approccio nella TOSO, come descritto sopra, ha consentito questa libera 

espressione dei partecipanti. Le riprese video di TOSO hanno mostrato una serie di 

indicatori osservabili di flow (Custodero e Stamou, 2006) e aspetti musicali e sociali 

non verbali che erano meno visibili nelle interviste. In alcuni casi, nelle registrazioni 

video sono state contraddette, in positivo, le segnalazioni negative dei partecipanti in 

merito agli esiti sociali e musicali. Abbiamo raggruppato questi risultati in cinque 

temi: attività corporea, divertimento e trance, consapevolezza tra pari, interazione 

musicale e contatto sociale. 

Durante le prove, e soprattutto durante i concerti, è stata frequentemente osservata 

l'attività corporea articolare (joint corporea activity). Abbiamo notato il 

coinvolgimento corporeo e le espressioni corporee. Ciò è in linea con le recenti 

scoperte sulla natura corporea dell'interazione musicale (Leman, 2016). 
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Il Godimento è visto come un'esperienza edonica che può essere distinta da concetti 

correlati come felicità o piacere. Secondo Lin et al. (2008) il godimento ha tre 

caratteristiche distinte: impegnarsi in un'attività (focalizzata, concentrata), un affetto 

positivo (sentirsi felici, divertirsi) e appagamento (utile, gratificante). Prima, durante 

e dopo le prove e le esibizioni abbiamo osservato momenti di gioia e divertimento 

legati all'elemento emozionale positivo del modello PERMA. 

Diverse sequenze hanno mostrato che i partecipanti erano totalmente coinvolti 

nell'attività musicale, a volte come se fossero in uno stato di trance. Vediamo questo 

come un'esperienza individuale di flow. Sono osservazioni di momenti in cui i 

musicisti non ricordano cosa hanno suonato, sono nel momento presente, oltre la 

mente cosciente, nella zona (Werner, 1996; Hytönen-Ng, 2016). Ciò è in linea con la 

descrizione di Kenny e Gellrich (2002) dell'improvvisazione come stato 

trascendentale. In uno studio, confrontando i livelli di flusso tra musicisti d'élite e 

atleti, Habe et al. (2019) hanno trovato un livello più profondo di trasformazione del 

tempo, che è visto come un aspetto tipico della musica: “La musica si sviluppa nel 

tempo e può indurre trance e stati alterati di coscienza” (p. 5). 

La consapevolezza tra pari è una caratteristica importante dell'interazione sociale e 

un elemento cruciale nel flow (Custodero, 2005; Custodero e Stamou, 2006). In un 

ambiente musicale in cui viene utilizzata l'improvvisazione, la consapevolezza tra 

pari porta a una pratica collaborativa e a un significato condiviso sulla musica. La 

consapevolezza tra pari garantisce che gli altri musicisti vedano, ascoltino e sentano 

segnali musicali e possano rispondere ad essi. Questo può essere visto come una 

forma di creazione partecipativa di senso (De Jaegher e Di Paolo, 2007) in cui le 

interazioni sociali si basano sull'allineamento e sulla coordinazione interpersonali (ad 

es.imitandosi a vicenda). Nel corpo tale processo avviene in parte inconsciamente (ad 

esempio, attraverso la sincronizzazione della respirazione e del battito cardiaco) 

(Leman, 2016). Essere consapevoli degli altri durante l'esecuzione gioca un ruolo 

importante nella coordinazione e nella collaborazione (ad esempio, costruire un 

groove, tempismo, fraseggio) e nella comunicazione (ad esempio, fornendo segnali 

visivi e uditivi, contatto visivo) (Davidson e Broughton, 2016). Poiché si può 
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tranquillamente affermare che nell'improvvisazione ci sono poche certezze su ciò che 

avverrà, vi è però una grande responsabilità nel reagire espressivamente insieme. Il 

contatto visivo e l'utilizzo di tutti i tipi di segnali fisici sono momenti molto 

apprezzati dai musicisti e dal pubblico. Borgo (2007) osserva giustamente che un 

gruppo di improvvisazione è più della somma dei suoi individui, attraverso gli aspetti 

dinamici e interattivi delle pratiche improvvisative più aperte, e perché il processo di 

interazione porta ad un output creativo congiunto. 

Diversi autori sottolineano che l'interazione collaborativa nell'improvvisazione porta 

alla generazione e valutazione di idee musicali (Aragon e Williams, 2011), flow di 

gruppo (Sawyer, 2006; Biasutti, 2015), sfide musicali (Kenny, 2014) e un migliore 

coordinamento e tuning (Vescovo, 2018). Clarke (2005) sostiene che 

l'improvvisazione non idiomatica o l'improvvisazione libera offra un'eccellente 

opportunità di sviluppare dinamiche e interazioni sociali imprevedibili. 

Consideriamo questa interazione durante l'improvvisazione come un processo 

accessibile a tutti. Non richiede qualità musicali e tecniche avanzate. Questo aspetto 

dell'improvvisazione offre una visione egualitaria dell'espressione musicale basata 

sullo scambio e la negoziazione di nuove idee. Sebbene tu possa improvvisare 

perfettamente da solo, di solito è qualcosa che fai insieme, rendendo 

l’improvvisazione un'interazione sociale in cui i partecipanti hanno lo stesso 

obiettivo: costruire tutti un insieme musicale. 

Pertanto, l'improvvisazione riguarda la creazione di un significato comune attraverso 

lo svolgersi (emergere) dell'interazione. In altre parole, può essere un percorso verso 

l'eudaimonia. 

La connessione sociale con gli altri è stata osservata principalmente prima e dopo le 

prove e le esibizioni. Questo si riferisce all'elemento Relazione del modello di 

benessere PERMA (Seligman, 2011), che riguarda la creazione di connessioni 

positive con gli altri. 

Un impegno positivo e rispettoso porta alla formazione di legami ed amicizia. Tale 

comportamento, la capacità di connettersi con gli altri attraverso comportamenti 

verbali e non verbali, può creare un senso di essere agenti e portare quindi al 

108



benessere. Ciò è stato riportato anche in studi con bambini piccoli (Webster-Stratton 

e Reid, 2004). 

Il ruolo dei coach 

In progetti come TOSO, i coach o i facilitatori svolgono un ruolo importante. Le 

strategie pedagogico-artistiche (Hickey, 2015; Schiavio et al., 2019), la loro 

formazione e le loro convinzioni possono svolgere un ruolo cruciale nel facilitare un 

percorso di eudaimonia. Schiavi et al. (2019) hanno individuato, in un programma di 

community music (Meet4Music) per persone con differenti background sociali e 

culturali, tre aspetti che riguardano i facilitatori: la collaborazione (attraverso 

l'interazione egualitaria tra facilitatori e partecipanti e il suonare insieme), l'uso della 

comunicazione non verbale (attraverso l’uso dei gesti e delle espressioni facciali) e 

un senso di unione (essere in grado di connettersi al gruppo). Questi risultati 

coincidono con i risultati preliminari della nostra analisi delle strategie utilizzate dai 

coach TOSO (Verneert et al., 2021). Ma, come affermato nello studio di Schiavio et 

al. (2019), è importante includere anche la prospettiva dei partecipanti, che abbiamo 

esplorato in questo case study. 

Nello studio di Vougioukalou et al. (2019) si afferma che al fine di consentire una 

performance di gruppo, è necessario un equilibrio tra la libera improvvisazione e la 

leadership e la struttura. 

L'assenza di struttura in TOSO a volte portava alla frustrazione e al caos, come 

appare chiaramente, ad esempio, in questa affermazione: "Penso che sia un vero 

peccato. Ad esempio, in un concerto abbiamo deciso di fare un'introduzione di un 

minuto con un certo numero di strumenti. Gli altri non suonano durante quel minuto 

e poi, dopo quel minuto, si aggiungono altri strumenti. Ma dopo cinque secondi o giù 

di lì tutti stavano già suonando e quello non era proprio l'accordo. A volte suoniamo 

tutti insieme senza ascoltarci. Altre volte tutto si rovina perché ognuno vuole fare le 

proprie cose. Dovremmo ascoltarci di più, credo”(P6). Tuttavia, questa mancanza di 

struttura era una caratteristica importante del progetto TOSO, in cui il processo e le 
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prestazioni erano intercambiabili e imprevedibili. L’accettare il caos musicale ha 

richiesto un ripensamento radicale dei parametri musicali da parte dei coach TOSO. 

Creatività Collaborativa e Libera Improvvisazione 

L'uso dell'improvvisazione libera consente l'espressione musicale personale 

indipendentemente dal livello delle abilità tecniche e musicali. Fornisce 

un’opportunità per un eguale scambio di idee musicali e un modo per esprimere le 

emozioni. Come ha detto un partecipante: "Volevo suonare insieme e l'ho trovato 

davvero fantastico, perché è musica senza limiti". La libertà percepita è una 

caratteristica importante del progetto: “Beh, sì, puoi fare le tue cose [parla più piano], 

senza quei commenti infiniti, che ti dicono di farlo in questo o quel modo. Quindi, 

puoi davvero esprimerti e provare quella sensazione di libertà". 

A livello individuale, l'uso dell'improvvisazione musicale libera ha agito come un 

sollievo dai fattori di stress, "lasciar andare", permettere lo sfogo emotivo. Ciò 

diventa chiaro, ad esempio, nella seguente affermazione di uno dei partecipanti: 

“Quello sfogo creativo, essere in grado di esibirsi. È diverso, è free jazz, improvvisi 

più che puoi. In un coro sei bloccato su spartiti, testi e tutto il resto. In TOSO vivi la 

musica in modo diverso”. 

È chiaro dalla ricerca e dalla teoria che l'improvvisazione musicale libera offre uno 

spazio per la creatività collaborativa (Borgo, 2007; Kenny, 2014; Hickey, 2015). 

Coinvolgersi in questa attività offre delle opportunità per connettersi con gli altri e 

formare legami sociali attraverso il fare musica. Wilson e MacDonald (2019) 

affermano che lo studio dei programmi di community music per persone svantaggiate 

deve considerare le caratteristiche sociali e psicologiche, accanto alle caratteristiche 

musicali. La gioia di partecipare a un programma musicale comunitario e le relazioni 

sociali che si formano sono visti come un prerequisito per la creatività collaborativa 

(Kenny, 2014; Wilson e MacDonald, 2019). 

Come riscontrato in altri studi (es. Lee et al., 2017), l'elemento delle Relazioni è il 

più citato. Il processo di creazione di significato attraverso gli aspetti dinamici e 
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interattivi della libera improvvisazione ha portato a forti legami sociali, come 

esemplificato nelle seguenti affermazioni: “La musica cementa amicizie. Ci sono 

culture diverse. Forse non capisci la lingua, eppure la capisci attraverso la musica”

(P12). Oppure: “Significa molto. (silenzio) molto, molto per me. Non solo l'amicizia. 

È come tornare a casa» (P8). 

L'importanza del gruppo era chiaramente indicata nelle affermazioni, ma si rifletteva 

anche nel filmato. L'esecuzione di musica in gruppo può portare all'esperienza del 

flow e "migliora la trasformazione del tempo" (Habe et al., 2019 p. 6). 

Di recente, Lamont e Ranaweera (2020) hanno riscontrato ansia ed emozioni 

negative nei confronti dell'esibizione in un gruppo di musicisti dilettanti. Gli esiti 

emotivi e sociali positivi sembravano contrastare con questi sentimenti negativi. 

Sulla base dei dati dell'intervista e dell'osservazione video, non abbiamo osservato 

differenze tra esibizioni e prove. Non sono stati riportati sentimenti di ansia per 

l'esibizione. Ciò potrebbe essere dovuto al particolare approccio di TOSO, in cui non 

viene fatta alcuna differenza tra la strada e il palco. 

Ulteriori ricerche cercano di esplorare ulteriormente questo, nel tentativo di scoprire 

se questo è correlato alle caratteristiche specifiche del gruppo o al risultato di tratti di 

personalità individuali. Inoltre, perché alcune ricerche affermano che lavorare per 

una performance musicale o un prodotto finale è di maggior valore e importanza per 

i partecipanti rispetto al processo musicale stesso (Hallam e Creech, 2016; Lamont e 

Ranaweera, 2020). 

Riflessioni sulla metodologia 

In questo progetto, abbiamo utilizzato interviste e osservazioni video perché 

sentivamo che si sarebbero completate a vicenda nel tentativo di catturare la 

complessità dei progetti musicali di comunità con i senzatetto (Aragon e Williams, 

2011; Gebauer, 2011). In questo caso particolare, entrambi i metodi si sono rivelati 

impegnativi a causa dei problemi specifici che la maggior parte dei partecipanti stava 

affrontando. In altre parole: metterli davanti a una telecamera e registrare prove/
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spettacoli o fare un'intervista strutturata non era fattibile e avrebbe potuto anche 

interferire con la validità delle registrazioni e delle interviste. Ecco perché abbiamo 

optato per registrazioni video più informali e uno stile documentaristico come 

preziosi raccoglitori di informazioni per ottenere insights più approfonditi su come i 

partecipanti vivono TOSO. A volte l'uso della fotocamera ha suscitato reazioni 

negative. Ovviamente riconosciamo i limiti di tali registrazioni, in quanto sono 

idiosincratiche e non incorporate in un filmato sistematico. In effetti, una 

registrazione di ogni prova consentirebbe di osservare il processo in modo più 

continuo, fornendo così una visione più ampia degli elementi costitutivi 

dell'eudaimonia. Tuttavia, siamo convinti che l'approccio "testimonianza" sia un 

percorso interessante da seguire e che dovrebbero essere sviluppati modi per 

raccogliere informazioni dall'interno dell'esperienza, piuttosto che assumere una 

prospettiva esterna attraverso la registrazione video sistematica. Lavorare con 

registrazioni occasionali e spontanee, come i partecipanti che registrano con un 

telefono cellulare durante le prove, potrebbe fornire una prospettiva in prima 

persona, in cui la telecamera diventa parte dell'attività. Questo permette di cogliere la 

conoscenza dei partecipanti, sentire la dinamica dell'interazione e, talvolta, la 

resistenza sottostante. Così, riprendere il progetto dall'interno può generare nuove 

idee. Controbilancia inoltre la mercificazione della musica come mero strumento per 

lavorare con i gruppi svantaggiati. Inoltre, le registrazioni spontanee consentono di 

andare oltre i confini dello spazio (ad esempio dentro e fuori la sala prove) e del 

tempo (prima, durante e dopo la prova) e, come tali, di cogliere l'esperienza e il 

comportamento dei partecipanti in modo più esteso. 

Realizzare registrazioni video non è stato semplice, ma nemmeno intervistare i 

partecipanti lo è stato. Richiedeva una posizione informale nel tentativo di non far 

sentire ai partecipanti di essere oggetto di "ricerche". Sebbene ciò limitasse 

l'affrontare sistematicamente argomenti specifici, riteniamo che l'approccio informale 

sia prezioso. A nostro avviso, illustra proprio questo il fatto che i partecipanti si siano 

sentiti a proprio agio nell'esprimere aspetti negativi. 
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Il nostro lavoro futuro affronterà ulteriormente queste sfide specifiche. A nostro 

avviso, la ricerca con persone in situazioni svantaggiate richiede un'innovazione dei 

metodi di ricerca. 

La ricerca sui programmi di musica di comunità riporta più frequentemente i risultati 

positivi di tali programmi, illustrando come l'esperienza di suonare musica insieme e 

improvvisare abbia un grande potenziale nel migliorare il benessere. Tuttavia, il 

nostro studio fornisce un quadro più sfumato, mostrando che i sentimenti negativi 

verso il progetto e il gruppo possono effettivamente coesistere con sentimenti di 

godimento. I sentimenti positivi possono essere più o meno evocati nel momento in 

cui si suona, mentre diminuiscono quando la musica si ferma. Anche così, 

l'esperienza della creatività collaborativa e dell'essere parte del gruppo mentre si fa 

musica è un potente passo verso l'empowerment, l'autorealizzazione e l'eudaimonia. 

Infine, il ricercatore principale (primo autore) ha partecipato come musicista ad 

alcune delle prove e delle esibizioni di TOSO. Ciò ha stabilito un rapporto "con i 

piedi per terra", paritario con i partecipanti, che non lo vedevano come un ricercatore 

esterno ma come uno dei musicisti. Riteniamo che anche questo approccio meriti di 

essere ulteriormente esplorato e sviluppato. Come l'approccio informale nelle 

interviste e nelle registrazioni, la prospettiva privilegiata del ricercatore può aiutare a 

stabilire un'immagine veritiera della natura di tali progetti. Comprendiamo che 

questo può portare a una tensione dinamica tra la partecipazione e la ricerca. 

Tuttavia, consente di esplorare i confini dei modi in cui tali progetti vengono studiati, 

proprio come il progetto TOSO esplora i modi in cui la musica e l'improvvisazione 

sono solitamente concepite. Ciò potrebbe portare a interessanti sviluppi metodologici 

in cui la prospettiva dell'insider e dell'outsider potrebbe fondersi e la ricerca artistica 

ed empirica unire le loro forze. 
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CONCLUSIONE 

Secondo diversi studiosi (Lee et al., 2017; Schiavio et al., 2019; Lamont e 

Ranaweera, 2020), sono necessari casi di studio approfonditi per affrontare il tema 

dei programmi musicali e del benessere. 

In questo studio, l'analisi qualitativa sistematica e le interpretazioni soggettive di 

registrazioni video occasionali di un progetto musicale di comunità sono state unite 

nel tentativo di comprendere la relazione tra il concetto di eudaimonia, come definito 

da Seligman (2011) e le dimensioni interattive delle improvvisazioni collettive di 

gruppo. 

Una scoperta interessante è stata la discrepanza nelle interviste per quanto riguarda le 

relazioni sociali, che hanno rivelato alcuni sentimenti negativi riguardo l'interazione 

sociale nel gruppo, mentre allo stesso tempo segnalano forti sentimenti di coerenza e 

appartenenza al gruppo. I risultati, quindi, rivelano un quadro confuso della relazione 

tra il coinvolgimento in un progetto musicale di comunità che ruota attorno a persone 

senza fissa dimora e individui con un background psichiatrico o correlato all'alcol/

droga e il percorso verso l’eudaimonia. 

Questa ricerca mostra come gli incontri musicali possano contribuire all'eudaimonia, 

motivando persone con background diversi a impegnarsi nella musica e far loro 

sperimentare un "senso di appartenenza”. 

Tuttavia, il nostro studio sottolinea anche la complessità di questo tipo di contesto e 

le sfide metodologiche che pone. Ad esempio, la discrepanza tra il contenuto di 

alcune interviste e le osservazioni nei video ha evidenziato la necessità di combinare 

interviste e osservazione video, ma anche che la situazione specifica dei partecipanti 

richiede metodi adattati. Riteniamo che questa sia una parte importante del nostro 

lavoro futuro, vale a dire, sviluppare ulteriormente il metodo dell'intervista e il modo 

in cui le registrazioni video vengono utilizzate come forma di “testimonianza”. 

INFORMATIVA DISPONIBILITA' DEI DATI 

I dati grezzi a sostegno delle conclusioni di questo articolo non saranno resi 

pubblicamente disponibili perché i termini del consenso per la partecipazione alla 
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APPENDICE 1 

Domande Interviste semistrutturate Partecipanti TOSO 

Puoi raccontare qualcosa di te? 

Come sei finito in TOSO? 

Cosa ti piace di TOSO? 

La partecipazione al gruppo TOSO ha avuto un impatto sui contatti sociali tra i 

partecipanti? Incontri o parli con altri del gruppo al di fuori dei momenti TOSO? 

Fare musica all'interno di un gruppo è importante per te? 

Ci sono conflitti nel gruppo TOSO? 

C'è differenza tra i membri che vengono alle prove da anni e quelli che sono appena 

entrati nella TOSO? Qual è l'approccio dei coach durante le prove? 

Cosa significa per te TOSO? 
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