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La musica può proporci quindi un mondo ideale, armoniosamente definito, ma può altresì 

raffigurare il conflitto, la tensione senza offricene una risoluzione; la musica può indicarci un 

divenire, un’idea di progresso e di evoluzione, ma può anche proporci la fissità, la rigidità della 

ripetizione fine a sé stessa, priva di direzione, introduzione ad un mondo congelato, coartato; la 

musica può introdurci nell’evolversi di un dramma, può rappresentare un evento tragico che nel 

suo acme catarticamente si risolve e si acquieta ma anche la lenta agonia verso una fine 

preannunciata ma mai raggiunta; la musica può porsi come pura costruzione formale quasi a 

metafora di un pensiero incontaminato da aspetti emotivi ma può dar voci quasi concretamente 

al corpo e al caos delle pulsioni, la musica può consolare nostalgicamente l’assenza dell’oggetto 

amato ma può altresì farcene sentire l’irrimediabile perdita, può essere profondamente 

anticonsolatoria e farci intravedere il nulla1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A. Guzzoni L’ascolto in musicoterapia in Manuale di Musicoterapia di G. Manarolo, Edizioni Cosmopolis, 

Torino, 2006, pag 286.  
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Introduzione  

 

 

La presente tesi è il risultato di un tirocinio da me condotto, con un utente 

trentenne di sesso maschile, che presenta la sindrome di Martin-Bell (Fragile X 

syndrome).  

Dapprima presenterò il modello teorico cui tale ricerca musicoterapica fa 

riferimento e la metodologia seguita. Verrà dato spazio alla descrizione della 

sindrome e nello specifico alle caratteristiche della stessa presenti nell’utente, 

andando ad evidenziare quegli elementi utili all’indagine musicoterapica (storia 

sonora personale e famigliare, questionari somministrati a famigliari e operatori, 

modalità di fruizione, etc.). Successivamente si darà spazio alle osservazioni 

mirate e alle sedute valutative, a cui farà seguito un report approfondito delle 

stesse. In ultimo, presenterò la loro valutazione, alla luce degli obiettivi prefissati 

nonché le conclusioni personali.   

 

In appendice verranno presentate le registrazioni integrali di tutte le sedute 

effettuate e la mia traduzione dell’articolo A Neuroscientific Perspective on Music 

Therapy di Stefan Koelsch.  
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Musicoterapia e riabilitazione: un’esperienza personale 

1. Musicoterapia e riabilitazione: considerazioni generali.  

1.1 Alcuni accenni storici: il panorama estero.  

Le prime notizie di carattere musicoterapico si rintracciano in Europa a partire 

dalla prima metà del 1700 e nello specifico nell’opera molto nota in Europa di 

un medico musicista londinese, Richard Brockiesby, che sollevò sia interesse 

che scetticismo. Negli anni successivi le osservazioni intorno ai poteri dei suoni 

e della musica sulla mente e sul corpo umano si moltiplicarono, venendo ad 

essere studiate sempre più approfonditamente le relazioni tra ritmi corporei e 

ritmi musicali, fra pulsazioni e battute musicali, tra ritmo del respiro e ritmo 

musicale. Louis Roger, con la pubblicazione nel 1748 del Traité des effects de 

la musique sur le corps humain, paragonava il corpo umano, con il suo alternarsi 

di parti cave e dense, a più strumenti musicali che venivano stimolati e attivati 

dalle vibrazioni sonore, alla pari di quelli solitamente utilizzati nelle orchestre: 

lo scopo della sua ricerca era di esaminare in modo critico gli effetti della musica 

sul corpo. In Germania invece si rintraccia l’opera di approfondimento di Karl 

Strumpf, il quale, verso la fine del 1800, studiò la nozione di psicologia del suono 

e mise l'accento riguardo all'impatto sonoro sul corpo umano che divenne uno 

degli assi portanti nello studio della musicoterapia in Europa. Sull’altro versante 

dell’oceano, le prime notizie più rilevanti da un punto di vista musicoterapico, 

apparvero nel 1789 in un articolo non firmato sul Columbian Magazine, 

intitolato Music Physically Considered. Nei primi anni del 1800 vennero 

pubblicate due dissertazioni mediche con tema la validità dell’utilizzo della 

musica in ambito clinico, la prima pubblicata da Edwin Atlee (1804) e la seconda 

da Samuel Mathews (1806).  Atlee e Mathews erano entrambi studenti del Dottor 

Benjamin Rush, un medico psichiatra, forte sostenitore dell’uso della musica nel 

trattamento delle malattie. L’interesse verso la musicoterapia continuò a 

guadagnare terreno lungo tutto il 1800 fino agli inizi del 1900, quando nacquero 

diverse associazioni fra le quali la National Society of Music Therapeutics nel 

1903, la National Association for Music in Hospitals, nel 1926, e la National 

Foundation of Music Therapy che, pur dando vita a riviste, corsi di formazione 

e pubblicazioni, non furono in grado di sviluppare la professione musicoterapica 

sotto il profilo clinico. Per assistere alla nascita della professione come disciplina 

scientifica, bisognerà attendere di fatto lo scoppio della seconda guerra 

mondiale, quando la comunità dei musicisti, sia essi professionisti che amatori, 

venne chiamata al capezzale dei veterani ricoverati negli ospedali, per alleviare 

loro le sofferenze fisiche e psichiche indotte dal trauma della guerra. Le risposte 

psico-fisiche alle sollecitazioni sonore fecero sì che i medici chiedessero 

l’ingaggio dei musicisti negli ospedali. Fu subito evidente che essi necessitassero 

di un training che precedesse la loro entrata in ospedale e ciò comportò la nascita 

di un nuovo percorso curriculare all’interno del sistema scolastico americano. A 
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portare avanti tale percorso furono in particolare la psichiatra e musicista Ira 

Altshuler, l’arpista e direttore di coro tedesco, Willem van de Wall, che scrisse 

il primo manuale di musicoterapia nel 1936 Music in Istitution e E.T. Gaston, 

considerato il padre della disciplina. Il primo percorso di studi vide invece la 

luce nel 1940 presso l’Università del Michigan, a cui seguirono altre Università 

(Kansas, Chicago, ecc.). Nel 1950 infine nacque il NAMT2 che promosse la 

ricerca scientifica e lo sviluppo di uno standard di livello universitario per i corsi 

di studio.  

Attualmente la Musicoterapia è riconosciuta nel suo status disciplinare in quasi 

tutti i paesi del mondo e viene applicata sia in ambito preventivo che 

riabilitativo-terapeutico. La figura del musicoterapista all’estero è riconosciuto 

da un punto di vista istituzionale e ha alle spalle una valida letteratura a supporto. 

Sotto il profilo associazionistico, si segnala, in Europa, l’EMTC3,  fondata nel 

1991, a cui aderiscono associazioni professionali di 27 paesi europei. Fra gli 

obiettivi si annoverano la promozione della pratica professionale, la 

collaborazione fra i membri, la promozione della ricerca scientifica. Nel 2004, 

anno in cui anche l’AIM4 è entrata a farne parte, l’EMTC è stata ufficialmente 

riconosciuta dal Governo di Bruxelles. 

Ampliando il panorama di indagine, si segnala la WFMT5
  un’organizzazione no 

profit che riunisce associazioni musicoterapiche e professionisti interessati allo 

sviluppo e alla promozione della musicoterapia di tutto il mondo. Fondata nel 

1985 in Italia, a Genova, nasce con l’intento di promuovere la musicoterapia da 

un punto di vista professionale e far sì che essa venga riconosciuta come tale 

dalle organizzazioni governative di tutto il mondo. Fra i vari intenti della WFMT 

si annovera la promozione della ricerca scientifica e la collaborazione 

internazionale fra i vari membri oltre che elevare e rendere equipollenti gli 

standard formativi.  Con il fine di stabilire una più generica e omnicomprensiva 

definizione di musicoterapia, nel 1996, produsse la seguente: “con il termine 

musicoterapia si intende definire l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia), da parte di un musicoterapista qualificato in sedute singole o di gruppo, 

in un processo creato per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, 

l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e molti altri obiettivi altrettanto 

rilevanti, sulla base di bisogni fisici, emozionali, mentali, sociali e cognitivi. La musicoterapia 

mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che il paziente 

o la paziente possano meglio realizzare l’integrazione intra e interpersonale e 

conseguentemente possano migliorare la qualità della loro vita grazie ad un processo 

preventivo, riabilitativo o terapeutico”6 a cui fece seguito nel 2011: “la musicoterapia è 

l’utilizzo professionale della musica e dei suoi elementi come intervento negli ambienti 

educativi, medici e quotidiani, con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di 

                                                 
2 National Association for Music Therapy 
3 European Music Therapy Confederation 
4 Associazione Italiana di Musicoterapia  
5 World Federation of Music Therapy 
6 Ezzu a., Messaglia R., Introduzione alla Musicoterapia, Musica Pratica, Torino 2006 pp 206.207.  
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ottimizzare la loro qualità di vita e valorizzare la loro salute fisica, sociale comunicativa, 

emozionale, intellettuale e spirituale e il loro benessere. La ricerca, la pratica, l’educazione 

e il training clinico in musicoterapia sono stabiliti da standard professionali in conformità 

con i contesti politici culturali e sociali.”    

1.1.1 Il panorama italiano.   

Lo sviluppo della musicoterapia in Italia ebbe inizio intorno alla prima metà 

degli anni ‘70; il merito va riconosciuto tanto a figure come quella di C. 

Cavallini7,  sia al lavoro di associazioni quali la Civitate Christiane di Assisi, che 

nel 1981 diede vita, in forma sperimentale, ad un primo corso di studi. Durante 

questo periodo furono i contatti con le realtà più rappresentative sia europee che 

americane ad arricchire e a stimolare il panorama italiano. Si pensi, a tal 

proposito, al lavoro di Juliette Alvin, la cui esperienza di musicoterapia, 

documentata con sufficiente rigore scientifico, venne divulgata per prima in 

Italia. Violoncellista diplomata al Conservatorio di Parigi, la Alvin negli anni 

‘50–’60 abbandonò l’attività concertistica e condusse una serie di esperienze 

volte ad alleviare la sofferenza fisica e psichica di bambini ricoverati in istituti 

della Gran Bretagna. La Alvin, inoltre, promosse nel 1958 la fondazione della 

Society for Music Therapy and Remedial Music, poi denominata British Society 

for Music Therapy, e istituì, presso la Guildhall School of Music and Drama di 

Londra, un corso post–universitario. Successivamente alla nascita della 

Confiam8 nel 1994, nata per ovviare ad una contrapposizione “tra i vari gruppi e le 

varie associazioni di settore dislocate sul territorio nazionale e in assenza di disposizioni 

legislative  e che si propone come contenitore comune per mobilitare le energie delle varie 

realtà esistenti e definire con omogeneità e chiarezza i percorsi e le metodologie”9,  si aprì, 

in ambito nazionale, un intenso confronto su varie tematiche che riguardavano 

la necessità di creare una base condivisa e solida, ponendo l’attenzione sulla 

formazione degli operatori come passe-partout nodale per una successiva 

credibilità professionale e promuovendo altresì standard omogenei così come 

avveniva nelle realtà internazionali e rappresentate dalla WFMT e la ECMT.  

Alla Confiam, verso la fine degli anni 90, si affiancarono altre realtà fra le quali 

la FIM10 nel 1998, l’AIM nel 2002, l’AIReM11 nel 2003 e l’Associazione Punto 

di Svolta. Queste associazioni, rielaborando quanto auspicato dalla Confiam, 

hanno svolto un’importante funzione di sostegno reciproco che ha costituito uno 

dei fattori che stanno alla base di un primo riconoscimento legale della 

professione in Italia, attuatosi con la Legge 4/2013. Essa regolamenta l’esistenza 

di nuove professioni organizzate in associazioni professionali, stabilendo criteri 

e requisiti all’ammissibilità, quali l’osservanza di un codice deontologico, 

un’appropriata struttura organizzativa e la presenza all’interno dell’associazione 

di un comitato scientifico accreditato. Si tratta di una legge che lascia ampi 

                                                 
7 Sull’argomento: Cavallini C. Un pioniere della musicoterapia, Edizione Guaraldi, 2005. 
8 Confederazione Italiana Associazioni di Musicoterapia 
9 Cabutto M., La musicoterapia, Xenia Tascabili, Milano, 2000, pag 7. 
10 Federazione Italiana Musicoterapia. 
11 Associazione Italiana Registro dei Musicoterapisti. 
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margini di libertà agli operatori, visto che, a chi svolge una professione al di fuori 

di ordini o albi, di fatto non viene imposto alcun obbligo. Essa, tuttavia, pone le 

basi e le condizioni affinché i nuovi professionisti possano accreditarsi 

qualitativamente sul mercato, secondo regole note e condivise. Da una 

prospettiva più formale, il varo di una legge senza precedenti dà una sorta di 

tacito riconoscimento, anche se occorre precisare che si tratta, sul piano 

sostanziale, di una disciplina che induce i settori non regolamentati a dichiararsi 

e ad autoregolamentarsi. Infatti le associazioni di musicoterapia continuano a 

collaborare con i governi italiani per approdare ad una legge che riconosca 

specificamente la musicoterapia a livello nazionale. 

1.2 Presupposti teorico-metodologici della musicoterapia.  

L’approccio a cui si fa qui espresso riferimento vede la disciplina oggetto di 

disamina come terapia espressiva che utilizza l’elemento sonoro quale mediatore 

relazionale, facilitante l’espressione di vissuti emotivi e con il fine di 

promuovere processi espressivi-comunicativi. 

Il modello impiegato afferisce all’ambito teorico della psicologia dinamica 
“denominazione che raggruppa quelle correnti psicologiche che valorizzano i meccanismi 

psicogenetici che sono alla base della costruzione psichica.  La psicologia dinamica 

presuppone il modello teorico di energia tratto dalla fisica e la logica lineare della causa e 

dell’effetto, (..) studia e interpreta i processi perlopiù inconsci che determinano la condotta 

umana (..)”12, si ispira alla teoria musicoterapica di Rolando O. Benenzon e a 

quella psicologica di Daniel Stern, ripresa in Italia da Pier Luigi Postacchini.  

Il cardine di tale processo è la relazione che si instaura fra terapista e paziente 

che, nello specifico musicoterapico, si esplica principalmente attraverso i canali 

della comunicazione non verbale, utilizzando il suono e la musica quali oggetti 

intermediari.   Il suono e tutti gli aspetti a esso connessi facilitano infatti il 

determinarsi di un'area transizionale, un ponte tra interno ed esterno, uno spazio 

per gli scambi sonoro-musicali in cui si possa sviluppare una comunicazione 

condivisa. Il musicoterapista, partendo dal conoscere l’identità sonoro-musicale 

del paziente, impiega dunque la propria sensibilità, la propria risonanza emotiva 

e la propria competenza musicale, come strumenti professionali in grado di 

sondare e descrivere il mondo degli affetti e delle emozioni del paziente.  Il 

processo avviene attraverso la sintonizzazione che lo psichiatra psicoanalista 

statunitense Daniel Norman Stern pone alla base dello sviluppo della relazione 

intersoggettiva fra il bambino e la madre, e che si contrappone alla staticità del 

processo imitativo.  Per sintonizzazione egli intende quel processo che rimanda 

alla qualità dei sentimenti e allo stato d’animo condiviso e che in musicoterapia 

fa riferimento all’accordarsi e far sì che “il tempo di uno sia in fase con il tempo 

dell’altro, un “essere con” (Stern 1995) che non significa imitare o ripetere l’altro, ma 

solamente essere in uno stesso ritmo, uno stesso tempo, con tutta la libertà che ciò 

                                                 
12 Galimberti U., (a cura di) Enciclopedia di Psicologia, Garzanti Editore, Milano, 2006. Pag 844 – 845  



6 

presuppone”13.  

1.3 Premesse scientifiche.  

L’approccio musicoterapico si avvale tanto della comprovata sensibilità 

prenatale alle informazioni sonoro-musicali, quanto a quella neonatale, 

caratterizzata dalla predisposizione ad utilizzare il suono come veicolo 

espressivo e comunicativo e che fa leva inoltre sul carattere universale della 

musica, in quanto “l’abilità di percepire e di elaborare l’informazione musicale è una 

capacità universale comune a tutte le culture, (…) tutti i popoli hanno sviluppato una propria 

forma di cultura musicale”14.  Sono dunque nelle peculiarità del sonoro/musicale e 

nella relazione che l’essere umano ha con esso che vanno ricercate le basi su cui 

tale disciplina si fonda.  

Innanzitutto va sottolineata la doppia natura del musicale, suggerita da Di 

Benedetto: la musica permette esperienze sia regressive, attraverso un uso non 

linguistico dei suoni,  sia progressive, promuovendo competenza nell’ascolto; 

per Fubini  la musica è un ponte fra la Natura e la Storia, ed “è proprio la musica a 

mostrarci che non si tratta di due mondi nemici e inconciliabili, quanto di due modalità di 

approccio a un linguaggio che è strettamente legato alla natura in quanto non si può 

prescindere da certi dati inderogabili della percezione sia da un punto di vita fisiologico, e 

per altri versi si pone tra i prodotti più raffinati e sofisticati della civiltà umana e della sua 

complessa e intricata storia (…) sarebbe quindi più appropriato parlare di un continuo e 

ineliminabile confronto con il mondo della natura che reclama i suoi diritti e che s’insinua 

subdolamente nel tessuto della storia”15. La musica, dunque, ponte fra una dimensione 

corporale ed una mentale esprime una potenzialità simbolo poietica, ovvero 

capace di generare simboli, di “un linguaggio simbolico portatore cioè di una nebulosa 

di significati non altrimenti dicibili a forte connotazione emotiva che affondano le loro radici 

nell’inconscio.”16, per cui “ogni discorso sulla musica è metaforico (…). Da ciò la 

molteplicità quasi infinita di interpretazioni possibili, la loro pertinenza e al tempo stesso la 

loro parziale arbitrarietà”17
.  

Emerge lo stretto legame fra l’elemento sonoro musicale e la corporeità che 

viene da qui attivata e sollecitata. È infatti nel corpo che si fa esperienza emotiva, 

e la musica è in grado di sollecitare e attivare emozioni, sentimenti, memorie, 

così come risposte di tipo fisiologico quale la sudorazione, la frequenza 

respiratoria e cardiaca, l’attività gastrica, la produzione di ormoni, ecc., facenti 

parte del sistema nervoso autonomo (SNA), le cui modificazioni di 

funzionamento influiscono in modo significativo sul percepire le emozioni. 

Infatti, il cervello elabora le informazioni periferiche del SNA e interpreta i 

diversi cambiamenti, alimentando il circuito emozionale. Quindi, se la musica è 

                                                 
13 

Michel Imberty, La musica fra narratività, espressività e drammaticità in Musica & Terapia, nr 31, 2015.  
14 Schon, Avika-Kabiri, Vecchi Psicologia della musica, Carocci, Roma, 2007.  
15 Fubini E., La musica: natura e storia, Einaudi Editore, Torino 2004 pag 126. 
16 Romano A. Musica e Psiche, Boringhieri, Torino 1999, pag 27.  
17 Imberty M.  Suoni, Emozioni, Significati, Bologna, Clueb, 1986, pp 56 e ss.  
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un canale preferenziale nella modifica del funzionamento del SNA, esso la mette 

in una condizione di privilegio per quanto riguarda l’induzione delle emozioni. 

Oltre alle modifiche nel SNA, negli ultimi anni sono state indagate le attivazioni 

cerebrali che lo stimolo sonoro produrrebbe, grazie ai numerosi contributi a 

carattere neuroscientifico. Secondo i più recenti studi delle neuroscienze, il 

linguaggio musicale ha radici nella strutturazione stessa della psiche sin dalla 

gestazione del feto, e i suoni percepiti durante di essa rappresentano il primo 

contatto con il mondo per il nascituro. Sono fondamentali, tra essi, il battito 

cardiaco materno (prima strutturazione del ritmo), che trasmette lo stato di 

benessere o di allarme, e la voce materna (strutturazione melodica), che il 

bambino percepisce dapprima dall’interno come una parte di sé divenendo dopo 

la nascita la guida verso la scoperta della sua individualità. La madre, inoltre, 

attraverso il suono della sua voce, trasmette al figlio sentimenti, accoglienza, 

contenimento, elementi che possono fornirgli un rispecchiamento di ciò che lui 

è; questa primaria forma di dialogo sonoro viene denominata da Anzieu, 

specchio sonoro, ed è considerata fondamentale per la strutturazione della psiche 

del neonato e causa di successivi disequilibri psichici qualora esprimesse una 

relazione disarmonica18. Di fatto è ciò che è stato scoperto dai lavori di Rizzolatti 

e colleghi sul sistema dei Neuroni Specchio19. In questa ricerca si è infatti 

accertata la presenza, nella corteccia premotoria, di alcuni neuroni che si attivano 

non solo quando si compie un’azione ma anche quando la si vede compiere. I 

neuroni a specchio sono quindi alla base dell’empatia, ovvero della capacità 

dell’essere umano di rispecchiarsi nell’altro e di comprenderne gli stati mentali.  

Ulteriori studi neuroscientifici vanno a confermare quanto postulato già 

precedentemente l’utilizzo di strumentazione tecnologica come la fMRI o la 

PET, mostrando cosa succede nel cervello quando viene interessato da 

stimolazioni musicali.  Già con i primi lavori di Lecanhuet e colleghi si era 

stabilito che “a tre quattro mesi il feto è capace di percepire gli stimoli acustici, mentre a 

partire dal settimo è documentabile una reazione alla stimolazione acustica”20. Un gruppo 

di ricercatori finlandesi ha successivamente dimostrato tali reazioni in bambini 

esposti durante la vita uterina a delle melodie21. Una volta nati, ai bambini 

venivano fatti ascoltare dei brani musicali, fra cui le melodie già udite in utero e 

in questi brani venivano inseriti dei piccoli errori. Le risposte elettrofisiologiche 

dei bambini dimostravano la capacità di discriminare gli errori nelle melodie loro 

familiari. Questi studi hanno inoltre messo in luce che le connessioni del sistema 

nervoso possono essere modificate dall’esperienza, sia in termini funzionali, 

(variazioni delle quantità di neurotrasmettitore rilasciato), sia in termini di 

struttura (espansione o retrazione delle connessioni). Tali processi sono noti con 

il nome di plasticità neurale e rappresentano una proprietà caratteristica, ma non 

                                                 
18 Anzieu D., L’Io-pelle, Borla, Roma 1994. 
19 Rizzolatti, G. & L. Craighero. 2004. The mirrorneuron system. Annu. Rev. Neurosci. 27: 169–192. 
20 Busnel MC, Granier-Deferre C, Lecanhuet JP., Fetal audition. Ann N Y Acad Sci 1992;662: 118-34. 
21 Huotilainen M, Kujala A, Hotakainen M, et al. Short-term memory functions of the human fetus recorded with 

magnetoencephalography. Neuroreport, 2005;16:81-4. 
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esclusiva, della corteccia cerebrale. La plasticità è una peculiarità del sistema 

nervoso in sviluppo; con il passaggio all’età adulta si verifica una notevole 

riduzione delle potenzialità plastiche dei circuiti nervosi, anche se una serie di 

studi ha evidenziato che un’adeguata stimolazione ambientale è in grado di 

indurre fenomeni di plasticità anche nel cervello adulto. Fra questi si può citare 

lo studio di Schlaug e colleghi volto a dimostrare che la dimensione delle aree 

cerebrali devolute all’analisi uditiva e alla programmazione motoria si 

ingrandiscono in bambini che studiano musica.22 Lo studio di Schlaug aggiunge 

un dato importante a conferma di quanto asserito poco sopra, ovvero che le 

modifiche nella struttura cerebrale, in questo caso a seguito di un training 

musicale che interessi persone adulte, producono delle modificazioni nelle 

connessioni neuronali.  I lavori di Zatorre23  colgono invece la connessione tra le 
“aree della corteccia uditiva e le diverse aree correlate al movimento. Tale interazione audio-

motoria, che configura una sorta di rispecchiamento uditivo analogo a quello visivo dato 

dalla rappresentazione di movimento operata dai Neuroni a Specchio – sembra avere un 

ruolo fondamentale nella funzione “predittiva” nell’ascolto musicale, ossia la capacità di 

rappresentarsi istantaneamente il modello di ciò che sta per accadere a partire da ciò che è 

stato appena udito”24.  
Ulteriori studi che hanno utilizzato la Neuroimaging funzionale hanno 

dimostrato che la musica “influenza l’attività di tutte le più importanti aree cerebrali 

coinvolte nella generazione, nel mantenimento, nell’interruzione e nella modulazione delle 

emozioni. Queste scoperte hanno delle implicazioni per gli approcci musicoterapici nel 

trattamento di diversi disturbi connessi alle disfunzioni delle strutture limbiche come 

l’amigdala e delle strutture para limbiche come la corteccia orbito frontale”25.  

1.4 I modelli della musicoterapia   

Durante il IX Congresso Mondiale di Musicoterapia tenutosi a Washington nel 

1999, venne stilato l’elenco dei modelli in musicoterapia, oggi ancora valido, 

che comprende:  

• Modello Benenzon – Argentina  

• Modello Nordoff-Robbins – Usa  

• Modello Aom (Musicoterapia orientata analiticamente) – Inghilterra  

• Modello Bmt (Musicoterapia comportamentale) – Usa   

• Metodo Gim (Immaginario guidato e musica) – Usa  

Tali modelli musicoterapici si possono suddividere in due grosse categorie, che 

vedono la musica  per la terapia in cui essa rappresenti un mezzo per l’avvio di 

                                                 
22 Norton A, Winner E, Cronin K, Overy K, Lee DJ, Schlaug G. Are there preexisting neural, cognitive, or 

motoric markers for musical ability? Brain Cogn 2005;59:124-34. 
23 Zatorre R.J., Halpern A.R. (2005): Mental Concerts: Musical imagery and auditory cortex, neuron, 47, 9-12 
24 Ricciotti A., Quali sono le domande che la Musicoterapia può rivolgere alle Neuroscienze e quanto le 

Neuroscienze potranno influenzare la musica e la terapia musicale? in Il dialogo interdisciplinare in 

musicoterapia. Il possibile contributo delle neuroscienze. Atti del Convegno di Musicoterapia 9-11 marzo 2012, 

Cittadella di Assisi. 
25 Koelsch S.,  Neuroscientific Perspective on Music Therapy on the neurosciences and music III – Disorders 

and plasticity  “Una prospettiva neuroscientifica sulla musicoterapia” (in allegato si veda la personale 

traduzione dell’articolo)  
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processi evolutivi e a cui si rifanno autori quali Lecourt, Benenzon, l’approccio 

Orff-Schulwerk e la scuola italiana (di cui questa tesi segue l’impostazione), 

oppure quanti considerano la musica come terapia, modelli nei quali è 

l’esperienza musicale stessa ad essere potenzialmente maturativa, come quello 

teorizzato da Nordoff/Robbins.  

Il Modello Benenzon, si caratterizza per il contesto non verbale in cui si attua e 

per l’atteggiamento non direttivo del musicoterapista, finalizzato 

all’osservazione e all’ascolto del paziente, nonché dall’impiego di una tecnica di 

tipo attivo, centrata sulla libera improvvisazione. L’indagine di studio è il 
“complesso suono-essere umano, con l’obiettivo di ricercare elementi di diagnosi e di metodi 

terapeutici”26, e l’utilizzo del materiale sonoro e del movimento è finalizzato a 

provocare effetti regressivi e catartici oltre ad aprire canali di comunicazione, 

con l’obiettivo di migliorare i processi comunicativi e relazionali. Il modello si 

basa sul concetto di ISO, che rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo, 

ovvero un insieme di suoni e di fenomeni sonori che caratterizzano ogni 

individuo e gruppo sociale. Benenzon distingue:  

• Iso universale (inconscio, battito del cuore, la respirazione, la voce 

materna);  

• Iso gestaltico (inconscio, riassume il vissuto sonoro dalla nascita fino all’età 

attuale);  

• Iso culturale (preconsio, corrisponde all’identità culturale dell’individuo);  

• Iso gruppale (identità sonoro musicale propria di un gruppo di soggetti);  

• Iso complementare (che rappresenta insieme dei quotidiani accomodamenti 

del secondo e del terzo);  

La seduta di musicoterapia di stampo benenzoniano si articola in tre fasi:  

1. Livello regressivo: in questa fase si vuole favorire la scarica delle tensioni.  

Il paziente è sottoposto a suoni in rapporto con lo stato regressivo raggiunto 

per produrre la rottura di nodi difensivi e aprire canali di comunicazione; a 

questo livello vengono attuate tecniche di musicoterapia sia attiva che 

recettiva. 

2. Livello di comunicazione: gradualmente dal riscaldamento si giunge alla 

fase di percezione e osservazione durante il quale entrano in gioco l’Iso del 

musicoterapista e del paziente.  

3. La reiterazione di messaggi che caratterizza la fase precedente porterà alla 

realizzazione del “dialogo sonoro”.   

L’analisi e l’interpretazione della seduta utilizzano come chiave di lettura i 

processi transferali e controtransferali richiedendone una continua supervisione.  

Il Modello Nordoff-Robbins, prende il nome dai suoi creatori, Paul Nordoff, 

musicista e compositore, e Clive Robbins, educatore specializzato, che hanno 

lavorato insieme lungo l’arco di un decennio (1. 959-1967) in istituti sia europei 

che statunitensi, trattando bambini disabili.  Il presupposto di tale modello che 

                                                 
26 Benenzon R. Manuale di musicoterapia. Borla, Roma 1983, pag 8. 
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impiega una tecnica di tipo attivo, è rappresentato dalla comprensibilità e 

dall’universalità del linguaggio musicale, con il fine di gettare un ponte verso il 

mondo della disabilità psico-fisica. Ogni seduta si struttura rispondendo alle 

esigenze del paziente che, invitato a relazionarsi con il sonoro/musicale, rivela 

attraverso il suo personale approccio i propri conflitti interiori. La musicoterapia 

è dunque vista come un processo di crescita, che basandosi sull’improvvisazione 

inizialmente esplorativa, viene adattata all’identità sonora del paziente e al suo 

comportamento, con il fine di creare un canale di comunicazione. Secondo questi 

autori la musica costituisce la via ideale nella relazione con persone disabili in 

grado di sviluppare il loro potenziale e rafforzare le funzioni psicologiche non 

compromesse.  

Il Modello Aom (Musicoterapia Orientata Analiticamente) è basato 

sull’improvvisazione e utilizza una tecnica di tipo attivo di matrice 

psicodinamica ed è connotato in senso psicoterapeutico, per questo richiede 

un’adeguata formazione analitica e psicoterapica da parte del musicoterapista.  

L’intervento prevede:  

• l’identificazione di un problema;  

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

• l’improvvisazione del tema;  

• la discussione dell’esperienza di improvvisazione;  

Il metodo impiega le valenze simboliche della musica improvvisata dalla coppia 

musicoterapista/paziente per esplorare la vita interiore del paziente, per favorirne 

l’evoluzione, per trasformare, integrare e rafforzarne il Sé. Esso è stato 

originariamente creato per applicarlo su pazienti adulti ed è utilizzato per una 

vasta gamma di disturbi psicologici; in seguito una parte del lavoro è stata anche 

svolta con bambini. 

Il Modello Bmt (Musicoterapia comportamentale) è rivolto alla modifica di 

specifici comportamenti e/o allo sviluppo di determinate strategie cognitive. 

Questo modello prevede l’impiego di rinforzi positivi, negativi, di tecniche di 

rilassamento, di giochi di ruolo finalizzati ad ottenere condizionamenti, 

controcondizionamenti e fa riferimento all’epistemologia comportamentista 

nordamericana e al principio di s-r (stimolo-risposta). 

Il metodo Gim (Immaginario guidato e musica) è un approccio psicoanalitico 

alla musicoterapia, e pertanto richiede una specifica formazione 

psicoterapeutica, in cui tecniche di tipo recettivo di rilassamento e ascolto di 

musica colta vengono utilizzate per stimolare l’immaginario e suscitare 

l'evolversi di esperienze interiori.  

Il presupposto su cui si basa tale modello vede la musica come facilitante 

l’accesso ai temi inerenti l'inconscio; il terapeuta offre il necessario sostegno, 

dialogando attivamente con il paziente durante l'intera seduta.  

Il suo compito è di incoraggiare la concentrazione man mano che emergano 
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emozioni, immagini sensoriali, sensazioni fisiche, ricordi e pensieri. La musica 

ed il terapeuta sono in questo caso co-terapeuti sostenendo, rispecchiando e 

facilitando l'esperienza creativa. 

Le sedute di GIM durano 90 minuti così strutturate:   

• Una prima fase in cui a seguito di una conversazione preliminare, si induce 

il rilassamento psicofisico guidato, e la concentrazione su un’immagine 

importante per il paziente;  

• Una seconda fase in cui viene selezionata la musica e dove il ruolo del 

terapeuta è quello di guidare l’esperienza del paziente al fine di permettere 

a quest’ultimo di fare esperienza di consapevolezza di sé e di ricerca del 

benessere.  

• L’ultima fase è quella in cui il terapeuta aiuta il paziente a riemergere dallo 

stato regressivo e ad integrare l’esperienza, a riferire stati d’animo, 

emozioni, riflessioni inerenti all’ascolto, di rilassamento e individuazione 

di un tema su cui lavorare.  

Sotto la generica dicitura di Scuola Italiana, si vuole infine offrire un breve 

resoconto delle correnti e degli approcci italiani, al cui interno si possono trovare 

molte differenze ma che fondamentalmente prendono spunto da tre autori 

riconosciuti: Lorenzetti, Postacchini, Scardovelli. 

Il primo dei tre autori, Loredano Matteo Lorenzetti, si rifà alla teoria della 

complessità di Edgar Morin, il suo è un approccio di derivazione psicodinamico, 

secondo il quale il musicoterapista opera un intervento ecologico, centrato sulla 

relazione, valorizzante le parti sane e creative di ciascun individuo. Il suono e la 

musica sono parti di un linguaggio che vede al suo interno elementi preverbali, 

simbolici, metalinguistici e linguistici e che come tale abbraccia in toto 

l’esperienza conoscitiva e comunicativa dell’individuo27.  

Pier Luigi Postacchini, si rifà alla psicologia dinamica, utilizza le 

concettualizzazioni di Freud, Klein, Bion, Stern. Nell’analisi degli elementi 

sonoro musicali è tributario dei contributi sul fonosimbolismo di Dogana e gli 

schemi di rappresentazione dell’espressività musicale di Imberty.  

La musicoterapia viene da lui definita come “una tecnica, mediante la quale varie 

figure professionali, attive nel campo della educazione, della riabilitazione e della 

psicoterapia, facilitano l’attuazione di progetti d’integrazione spaziale, temporale e sociale 

dell’individuo, attraverso strategie di armonizzazione della struttura funzionale 

dell’handicap, per mezzo dell’impiego del parametro musicale; tale armonizzazione viene 

perseguita con un lavoro di sintonizzazioni affettive, le quali sono possibili e facilitate grazie 

a strategie specifiche della comunicazione non verbale”28. Ci si trova dinanzi ad una 

comunicazione emotiva, di tipo sonoro e corporeo che impiega essenzialmente 

variazioni di agogica, altezza, timbro e durata,  prevedendo un’attenta analisi 

delle differenti dimensioni della condizione esistenziale delle persone, al fine di 

individuare gli aspetti disarmonici su cui lavorare, sicché il benessere e quindi 

                                                 
27 Lorenzetti L.M., Dall’educazione musicale alla musicoterapia. Zanibon, Padova 1989. 
28 Postacchini P.L, Ricciotti A, Borghesi M, Musicoterapia, Carocci, Roma, 1997, pag 17.  
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la qualità della vita delle persone possa migliorare.  

Infine il terzo autore, Mauro Scardovelli, presenta un modello i cui referenti 

teorici sono fra gli altri Watzlawick, Maslow Rogers e Bowlby in riferimento a 

casi in cui il disturbo della comunicazione si evidenzi in una disarmonia e 

disarticolazione degli aspetti temporali-ritmici-energetici. Il musicoterapista, 

calibrando gli interventi sulla base delle osservazioni delle caratteristiche psico 

fisiche del paziente, ricalca gli aspetti energetici di questa comunicazione, 

rispecchiando la fisiologia dell’utente, di modo che quest’ultimo, sentendosi 

riconosciuto e accettato, possa accedere al maggior ventaglio di emozioni. 

Compito del musicoterapista in un’ottica rogersiana sarà di assumere 

temporaneamente e provvisoriamente il punto di vista dell’altro, e 

conseguentemente sintonizzarsi sulle sue emozioni, senza identificarvisi. Tale 

processo comunicativo si esplica mediante l’improvvisazione sonoro-musicale, 

utilizzando quello che l’autore definisce dialogo sonoro29. In esso i gesti dell’uno 

vengono ripresi da quelli dell’altro, c’è rispecchiamento nella postura, nel tono, 

nel tempo ― ritmo, c’è empatia, quale frutto di ascolto e calibrazione reciproca, 

c’è produzione di novità nella concatenazione degli scambi, assenza di 

stereotipie e ripetizione ossessiva, nonché, in ultimo, la condivisione di un 

progetto espressivo e autoesplorativo. 

1.5 Gli ambiti applicativi della musicoterapia.  

La musicoterapia trova applicazione in diversi ambiti: dal preventivo al 

riabilitativo, a sua volta suddiviso in due aree di applicazione, una neurologica e 

l’altra psichiatrica, allo psicoterapico. Quest’ultimo versante è però di esclusiva 

pertinenza degli psicoterapeuti, il cui curriculum formativo prevede una laurea 

in medicina e chirurgia o in psicologia e successiva specializzazione presso una 

scuola di psicoterapia.  

Il contesto preventivo si declina a sua volta in interventi di prevenzione primaria 

(ad es. gravidanza, ambito scolastico) e prevenzione terziaria (ricovero in 

hospice). Nelle suddette, le tecniche musicoterapiche utilizzate possono essere 

sia di tipo attivo (caratterizzate dalla produzione sonoro musicale) che di tipo 

recettivo (caratterizzate dall’ascolto musicale) e riguardare sia interventi 

individuali che di gruppo, avendo quale obiettivo l’apporto di benessere 

attraverso una migliore gestione delle emozioni, delle relazioni e delle identità.  

Per quanto riguarda gli interventi a carattere preventivo primario, come ad 

esempio quelli con le gestanti, essi saranno volti a favorire il rilassamento 

psichico e fisico, a dare spazio alle paure e ai cambiamenti, oltre che ad un lavoro 

sulla comunicazione positiva con il feto, grazie al linguaggio dei ritmi, dei suoni 

e dei movimenti. Si tratterà dunque di dare alle gestanti quegli strumenti utili per 

affrontare con più serenità il parto, ad aiutarle in un percorso di avvicinamento 

empatico al feto, instaurando con lui una comunicazione armoniosa e profonda.  

                                                 
29 Scardovelli M. Il Dialogo sonoro, Cappelli, Bologna, 1992.  
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Un altro ambito in cui trova applicazione la musicoterapia con finalità preventive 

è quello scolastico. Generalmente i lavori sono indirizzati a sviluppare o 

potenziare alcune competenze (life skills), come la gestione delle emozioni, delle 

relazioni interpersonali, il senso critico, la creatività e il problem solving, con 

l’intento di offrire luoghi e tempi all’interno dei quali i giovani possano 

esprimersi, raccontarsi, fare esperienza di comunicazioni differenti dalle usuali, 

ad esempio attraverso il linguaggio non verbale e la lettura del corpo come 

strumento di comunicazione. Il lavoro sul corpo, mediante tecniche di 

musicoterapia attiva, permette di entrare in contatto con le emozioni e i 

sentimenti e di favorirne l’espressione attraverso la libera produzione sonora. Si 

tratta dunque di “un’educazione alle emozioni che riesca a far vivere ai bambini esperienze 

emotivo-affettive reali, profondamente vissute e significative, e per questo veramente 

trasformative”30, di un lavoro di gruppo attraverso incontri di libere 

improvvisazioni  a cui ne fan seguito altri ove si discutono le tematiche di volta 

in volta affrontate, con l’obiettivo di potenziare l’ascolto reciproco e dunque 

l’empatia, nella promozione del rispetto, della cooperazione, della sensibilità 

verso gli altri.   

Sul versante della prevenzione terziaria, infine, valga l’esempio dell’intervento 

musicoterapico con pazienti oncologici in fase avanzata di malattia. In questo 

frangente l’obiettivo è quello di promuovere il benessere dell’individuo in 

termini di armonia e di equilibrio, nonché la stabilizzazione delle complicanze 

della malattia e il miglioramento delle condotte emotive. Gli interventi sono 

generalmente di tipo individuale e prevedono tecniche recettive. 

1.5.1 L’ambito riabilitativo.  

Nel contesto riabilitativo la musicoterapia si affianca ad altri interventi di tipo 

medico, psicologico e riabilitativo in un quadro di presa in carico globale del 

paziente, andando ad interagire con i progetti già in atto e integrandosi con essi, 

senza che finisca per connotarsi nei termini di una esperienza isolata. A tale 

livello il musicoterapista può infatti elaborare dei progetti in relazione a 

importanti problematiche cui sovente si incappa, quali disarmonie evolutive, 

disturbi psicointellettivi, disturbi comportamentali, deficit senso-motori e 

neuromotori. Per questa ragione il musicoterapista opera all’interno delle 

indicazioni cliniche e diagnostiche formulate da un medico o da uno psicologo 

e in collaborazione con le altre figure socio-sanitarie.  

La risorsa specifica che egli utilizza, è rappresentata dall’offerta di uno spazio di 

ascolto e di comunicazione non verbale per stabilire attraverso la musica una 

relazione con il paziente, e da qui recuperare materiale di indagine che può essere 

di considerevole aiuto soprattutto nei trattamenti clinici complessi, come nel 

caso di pazienti psichiatrici, con pluridisabilità o con danni neuropsicologici o, 

nel caso di forme più o meno gravi, di patologie che si manifestano in età 

evolutiva.  

                                                 
30 D’Agostini E., Ordiner I., Matricardi G., Musicoterapia preventiva in ambito scolastico: un programma 

sperimentale in Manuale di Musicoterapia a cura di Manarolo G., Edizioni Cosmopolis, 2006 Torino pag 455. 
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Nel campo riabilitativo il panorama italiano degli ultimi decenni si è 

caratterizzato per una prolificazione delle pratiche musicoterapiche oltre che per 

una loro diversificazione. Sono infatti sempre più numerose le declinazioni del 

suo impiego e, pur con qualche anno di ritardo, si sta sempre più ragionando in 

termini di EBP31 ovvero di un’integrazione fra i dati desunti dalle osservazioni 

soggettive con i risultati dei trials di efficacia, per rendere sempre più 

standardizzate e omogenee le pratiche musicoterapiche ed aumentarne non solo 

la leggibilità, ma anche la validazione, il confronto con altri studi e 

l’eliminazione di spiegazioni alternative dei risultati.  

Generalmente si fa una primaria suddivisione fra quegli interventi che 

promuovono maggiormente aspetti espressivi, comunicativi e relazionali con il 

fine di una migliore regolazione delle emozioni (ambito psichiatrico), da quelli 

che puntano prevalentemente al recupero, al mantenimento o al potenziamento 

di alcune competenze neuropsicologiche o neuromotorie (ambito neurologico). 

Ambedue si declinano a loro volta nelle tre fasce caratterizzanti l’età umana: 

evolutiva, adulta e infine anziana. Si vuole qui di seguito proporre una breve 

panoramica degli ultimi due, il primo verrà invece più specificamente trattato 

nel successivo paragrafo.  

L’ambito dell’età adulta vede l’applicazione dei trattamenti musicoterapici 

generalmente su pazienti con problematiche di tipo psichiatrico o correlate 

(doppia diagnosi, disturbi dell’umore, dell’alimentazione ecc.), preferendo 

sedute gruppali a quelle individuali in contesti istituzionali (ambulatori, centri 

residenziali, comunità terapeutiche, ecc…).   

Sul versante psichiatrico, il lavoro musicoterapico negli interventi individuali 

privilegerà invece una conduzione guidata verso la regressione, laddove 

possibile si focalizzerà l’attenzione sul racconto di sé con il fine di esternare il 

dolore, di riconoscerlo e condividerlo, per trasformarlo in risorsa e far così 

emergere nuovi aspetti affettivi, lavorando sull’ascolto della musicalità e della 

specificità del paziente.  

Gli obiettivi degli interventi saranno dunque volti a:  

• ricomporre le parti frammentate, contattando le parti più regredite e 

accompagnarle fuori dalle difese;  

• favorire un lavoro che promuova il gioco e dunque di espressione di sé;   

• potenziare le funzioni cognitive con particolare attenzione alle funzioni 

dell’attenzione e della memoria a breve termine – in quanto i deficit 

cognitivi sono disturbi nucleari della schizofrenia; 

• diminuire le stereotipie, le condotte autolesionistiche ed i comportamenti 

ossessivo-compulsivo e al contenimento dei sintomi depressivi; 

• mantenere le capacità relazionali e cognitive residue.  

Negli interventi sui gruppi il lavoro sarà indirizzato a: 

• lavorare sull’ascolto condiviso; 

                                                 
31 Evidence Based Practice. 
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• promuovere l’espressione personale/gruppale, sull’immagine di 

sé/immagine gruppale;  

• valorizzare l’unicità come valore che impreziosisce il gruppo;  

• promuovere le competenze comunicative e il rispetto delle regole di 

convivenza, come nel caso della costituzione di una live band composta da 

pazienti; 

• lavorare sull’apprendimento, sulla gestione delle emozioni, sulla 

collaborazione;  

• stabilizzare l’umore, accettando la fatica del prendersi cura di sé; 

• lavorare sull’espressività come strumento evolutivo contrapposto alla 

rigidità, sul movimento espressivo che la musica aiuta a ordinare e 

coordinare; 

• affermare la propria voce nell’incontro con altre voci, attraverso esperienze 

di socializzazione come quella promossa dai gruppi coralistici.  

• lavorare sullo sviluppo di risorse per affrontare eventi stressanti.  

 

Dal punto di vista neurologico gli interventi musicoterapici, validati da risultati 

neuroscientifici che comprovano la correlazione fra stimolo sonoro e le 

variazioni dell’attività elettrocorticale del soggetto con aumenti di ritmi alfa 

(stato di veglia rilassata) e ritmi delta (stato di rilassamento profondo),  hanno 

dimostrato che la musica può rappresentare un valido ausilio per tentare di 

ripristinare, ad esempio con le persone in stato di coma o in stato vegetativo, una 

comunicazione non verbale con il mondo esterno.  Gli interventi di 

musicoterapia, praticati solo dopo una scrupolosa valutazione clinica e 

neurologica per comprendere se opportuna la stimolazione sonoro-musicale, si 

pongono quindi a complemento delle metodiche recuperative impiegate su 

questi pazienti, affiancandole, “al fine di promuovere, se possibile, il recupero psico-

fisico del soggetto e motivare i famigliari ad una corretta gestione degli esiti (talora 

gravissimi) di malattia, nel tentativo, difficile ma possibile, di ridare voce al silenzio”32.  
Infine, nella panoramica degli interventi riabilitativi indirizzati a pazienti 

anziani, essi esplicano obiettivi di tipo preventivo: unendosi al trattamento 

farmacologico  nel contenere il disagio psichico, svolgono una funzione di 

prevenzione del possibile deterioramento precoce delle funzioni cognitive, 

dell’impoverimento emotivo, dell’isolamento sociale, della perdita di autostima. 

Quelli di tipo riabilitativo hanno lo scopo di preservare autonomie personali e 

facoltà residue, mantenendo il senso di identità, facilitando la percezione e il 

riconoscimento del mondo esterno, determinando quindi un processo di 

armonizzazione33 rispetto al deficit prodotto dal danno neurologico, nonché una 

migliore organizzazione delle componenti emotive della personalità.  

I trattamenti possono essere sia individuali, quale spazio personale di 

accoglienza, sia di gruppo, quale significativo contenitore che permetta la 

                                                 
32 Laurentaci C., Megna G., Validità del training musicoterapico in pazienti in stato vegetativo persistente: 

studio su tre casi clinici, in “Musica & Terapia”  Quaderni italiani di musicoterapia APIM Gennaio 2003. 
33 Postacchini P. L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia Edizioni Carocci, Urbino, 1997, pag 104.  
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socializzazione e la condivisione dei vissuti, il più vicino possibile a quanto 

asseriva Bowlby rispetto alla base sicura34
, ovvero ad un ambiente rassicurante e 

non giudicante in cui il paziente si senta ascoltato, protetto e rincuorato. Si 

proporranno lavori sul corpo e sul movimento, sull’ascolto e sulla produzione 

musicale, utilizzando, in questo caso, sia strumenti che la voce, il tutto 

chiaramente rapportato allo stato di salute delle persone interessate. I risultati di 

tali lavori confermano che gli interventi musicoterapici, integrandosi con le 

terapie farmacologiche e le diverse attività di sostegno al paziente, sono validi 

strumenti in ambito geriatrico nel garantire una qualità di vita migliore, 

nell’offrire spazi in cui socializzare e comunicare i vissuti e i contenuti emotivi.  

1.6 Musicoterapia nella riabilitazione dei disturbi psicofisici dell’età 

evolutiva: lo stato dell’arte in Italia.  

Come già accennato nel paragrafo sull’ambito riabilitativo gli interventi di 

musicoterapia, in particolare nei contesti istituzionali, vanno ad inserirsi in un 

progetto di cura più ampio, che vede l’interazione fra i diversi punti di vista dei 

professionisti coinvolti (psichiatra, logopedista, educatore, oss, ecc), con il fine 

di portare elementi utili per la conoscenza del soggetto, consapevoli di quanto 

possa essere peculiare e ricco di informazioni quello sonoro musicale.  

Le condizioni che si presentano nell’area dei disturbi psicofisici dell’età 

evolutiva si rivolgono a soggetti minori e adolescenti, portatori di disabilità di 

differente grado, sia essa sociale, fisica e/o psichica e possono riguardare 

generalmente i seguenti quadri:  

• sindromi genetiche – Sindrome di Down, Sindrome di Williams, Sindrome 

dell’X fragile, ecc;  

• disturbi e ritardi cognitivi;   

• sindromi autistiche e dei disturbi generalizzati di sviluppo;  

• disturbi specifici di apprendimento e di attenzione; 

• problematiche di carattere sociale.  

Sarà compito del musicoterapista compilare una scrupolosa anamnesi sonoro-

musicale del paziente, includendo anche l’analisi di aspetti legati alla cultura di 

appartenenza e a dati biografici inerenti la famiglia, la rete sociale, il gruppo dei 

pari, ecc, con il fine di individuare se presente una predisposizione e sensibilità 

al sonoro-musicale e dunque, se possibile, dare corso agli interventi. Gli obiettivi 

saranno quindi calibrati sulla specificità della persona e verificati in itinere, sia 

intra-setting che extra-setting, per far sì che essi possano essere davvero il frutto 

di un agire consapevole e professionale, riguardando l’ambito cognitivo, 

affettivo e relazionale.  

Se si considerano gli interventi con i minori e gli adolescenti sia portatori di 

problematiche di carattere sociale (abusi sessuali, problematiche famigliari, 

                                                 
34 Si veda: Bowlby J., Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, Cortina Raffaello, 

1989. 
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dipendenza da sostanze, ecc) che di presenza di diagnosi (solitamente disturbo 

borderline di personalità) generalmente gli interventi, sia quelli che mirano allo 

sviluppo degli apprendimenti, sia a quelli che privilegiano gli aspetti espressivi35, 

vogliono offrire un contesto espressivo che rinforzi le modalità comunicative e 

relazionali, promuovendo una migliore regolazione delle emozioni, favorendo la 

motivazione e l’autonomia, riducendo i comportamenti aggressivi e distruttivi 

sviluppando il riconoscimento emotivo e dunque migliorando le competenze 

empatiche.  

I disturbi dello spettro autistico, invece, prevedono interventi riabilitativi 

indirizzati verso le tre aree che compongono la cosiddetta “triade delle 

menomazioni” ovvero l’area della comunicazione, quella dell’interazione 

sociale e l’area degli interessi e delle attività. Dal momento che la costante 

osservata nei pazienti affetti da ASD36 è data dalla frammentarietà delle 

esperienze e dalla fatica che fanno nel dare ad esse un senso, si tratterà di 

sostenerli e condurli nell’esperienza musicale attraverso la creazione di un 

contenitore affettivo, alla ricerca di un terreno condivisibile, dove il 

musicoterapista praticando lo scaffolding37 premasticherà il nutrimento sonoro 

affettivo per offrirlo a questi pazienti di modo che possano accoglierlo38.  

Infine nell’ambito della disabilità psico-fisica con annesso ritardo mentale di 

differente grado, verrà privilegiato il lavoro su un piano principalmente 

corporeo, prediligendo modalità espressive e relazionali più primitive e 

regredite, dove si ricercherà l’utilizzo delle sintonizzazioni per entrare in 

contatto anche con dimensioni difficili o inaccessibili.  

1.6.1   Lo stato dell’arte all’estero.  

Per quanto riguarda il panorama internazionale, si può dire ad oggi che le 

differenze con gli interventi italiani sono sempre più minime. Chiaramente, 

avendo alle spalle una solida letteratura scientifica e un training formativo 

altamente specializzato ne consegue, all’estero, un maggiore utilizzo di 

strumenti che validino scientificamente l’approccio terapico. L’invio presso lo 

studio del musicoterapista può avvenire o tramite il medico o tramite specialisti 

(psicoterapeuti, fisioterapisti, terapisti occupazionali), oppure da parte del 

paziente stesso. Per quanto riguarda le forme utilizzate, vi è la suddivisione fra 

la forma attiva (musicoterapia attiva), dove il musicoterapista e il paziente 

suonano, improvvisando insieme, utilizzando strumenti, oggetti e la voce e la 

                                                 
35 Sull’argomento si veda: Demaestri F., Musicoterapia e disturbi neuropsichici dell’adolescenza: riflessioni e 

proposte in Le Cure Musicali Edizioni Cosmopolis, 2012, Torino, pag 66.  
36 Autism Spectrum Disorder  
37 Il termine venne usato come metafora per indicare l'intervento di una persona più esperta che ne aiuta una meno 

esperta ad effettuare un compito, risolvere un problema o raggiungere un obiettivo che non riuscirebbe a 

raggiungere senza un adeguato sostegno, così come le impalcature sostengono gli operai durante i lavori edilizi. 

Si tratta, dunque, del sostegno che un esperto (adulto o pari) offre ad un apprendista durante la costruzione attiva 

del suo processo di apprendimento 
38 Sull’argomento si veda Guzzoni A., Musicoterapia e autismo infantile: il ruolo della joint attention in Le cure 

musicali (a cura di) G. Manarolo, Cosmopolis, Torino, 2012, pag 42.   
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forma passiva (musicoterapia recettiva) all’interno della quale il musicoterapista 

fa ascoltare musica al paziente. Gli interventi si declinano in molteplici ambiti 

quali l’infanzia, l’adolescenza, i disturbi sanitari (disturbi cardiologici, disturbi 

neurologici, ictus, demenza, amnesia, afasia), e i disturbi psichiatrici 

(schizofrenia, depressione).   

Per quanto riguarda i modelli maggiormente utilizzati come il Nordoff-Robbins, 

il modello Orff e il metodo Gim, negli ultimi anni si è andato affiancando lo 

NMT39 che si basa sul modello della percezione neurologica della musica.  

Esemplificativo di quanto sia avvenuto negli ultimi anni a seguito delle ricerche 

neuroscientifiche e di una sempre più precisa comprensione del funzionamento 

cerebrale, è quanto affermato da Michael H. Thaut del Colorado State 

University: “Il ruolo della musicoterapia ha subìto un cambiamento radicale fin dai primi 

anni 90, determinato dalle nuove intuizioni derivanti dalle ricerche sulla relazione fra la 

musica e le funzioni cerebrali. In particolare modo l’avvento delle moderne tecniche di 

ricerca nelle neuroscienze come la brain imaging e la registrazione delle onde cerebrali 

(EEG, EMG) ha permesso di studiare dal vivo le funzioni cerebrali umane, facendo emergere 

la complessa mappatura dei processi cerebrali coinvolti nella creazione e nella percezione 

musicale. Queste ricerche hanno inoltre dimostrato che la musica ha una chiara influenza sul 

cervello stimolando processi fisiologici, cognitivi, affettivi e sensomotori, e in quanto 

linguaggio sonoro altamente strutturato, può essere utilizzato in modo estremamente efficace 

per la riabilitazione dai danni a livello cerebrale. Queste scoperte hanno così determinato la 

nascita di un successivo corpus di ricerche, i cui risultati mostrano in modo ancora più forte 

e scientifico l’efficacia della musicoterapia passando da un modello basato su ruoli culturali 

e sul concetto di generale benessere, ad un modello che pone le sue basi nelle neuroscienze 

studiando le funzioni cerebrali e la percezione musicale. Questo paradigma ha elevato e 

mosso la musicoterapia da modalità aggiuntiva ad elemento centrale in riabilitazione e 

terapia”40
.   

                                                 
39 Neurologic Music Therapy 
40 Thaut Michael H., McIntosh G.C., Hoemberg V., Neurologic Music Therapy: From Social Science to 

Neuroscience in Handbook of Neurologic Music Therapy, Oxford University Press, Oxford, 2014, pag 1. (mia 

traduzione) 
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Musicoterapia e riabilitazione: un’esperienza personale 

2. La Sindrome Martin-Bell (Fragile X Syndrome)  

 

2.1 Aspetti generali.  

La Sindrome Martin-Bell (Fragile X Syndrome) pur venendo descritta per la 

prima volta nel 1943 da Martin e Bell, da cui prese il nome, e solo negli anni ‘60 

se ne compresero a fondo le caratteristiche, resta la più comune forma di disabilità 

cognitiva di tipo ereditario con una frequenza di 1 su 400 maschi e 1 su 6000 

femmine e si contende con la sindrome di Down il primato come causa genetica 

più comune di ritardo mentale. Essa presenta un’ereditarietà dominante associata 

al cromosoma X e ha una penetranza variabile dall’80% nei maschi al 30% nelle 

femmine. Il disturbo è originato dalla presenza sul cromosoma X di una porzione 

di materiale genetico instabile o una parziale rottura. Le basi molecolari della 

sindrome vennero invece scoperte nel 1991 quando si riuscì ad isolare il gene che 

viene colpito dalla mutazione, il gene FMR1. Quest’ultimo ha una funzione che 

potrebbe essere definita regolativa: aiuta cioè altri geni a organizzare la propria 

attività attraverso la produzione di una proteina FMRP41, che prende parte a 

importanti processi neuronali. Il gene FMR1 contiene, nella parte iniziale, una 

sequenza ripetuta di tre basi nucleotidiche (Citosina, Guanina, Guanina; ovvero 

tripletta CGG). Nella popolazione la ripetizione della tripletta è altamente 

polimorfica in termini di composizione ed estensione. Sulla base della lunghezza 

della regione amplificata, è possibile distinguere quattro tipi di alleli: normale (5-

50 ripetizioni), intermedio (45-50 ripetizioni), premutazione (55-200 ripetizioni) 

e mutazione piena (oltre 200 ripetizioni). Nei soggetti normali la tripletta è 

stabilmente trasmessa alla progenie. Per ragioni non ancora chiare, le ripetizioni 

negli alleli di tipo intermedio e premutato tendono e espandersi in dimensione 

durante la trasmissione alla generazione successiva. Gli alleli premutati sono 

altamente instabili e nella trasmissione per via materna possono espandersi fino 

alla condizione di mutazione piena. 

Nelle persone affette dalla sindrome dunque il numero di ripetizioni CGG supera 

le 200 copie. L’espansione della tripletta CGG, a cui si associa un’ulteriore 

modificazione del DNA, detta mutilazione, provoca il mancato funzionamento del 

gene FMR1, e viene definita mutazione completa. Il grado di espansione causa la 

metilazione delle citosine nel promotore del gene FMR1, con conseguente 

silenziamento dell'espressione dello stesso. La metilazione del locus FMR1, che 

è situato nella banda cromosomica Xq27.3, provoca in quel punto la costrizione e 

la fragilità del cromosoma X, fenomeno che dà il nome alla sindrome. 

La modalità di trasmissione della sindrome presenta alcune caratteristiche 

peculiari. Poiché il gene è localizzato sul cromosoma X, la malattia si manifesta 

                                                 
41 fragile-x mental retardation protein 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Down
http://it.wikipedia.org/wiki/Ritardo_mentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Metilazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
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in modo diverso nei due sessi. I maschi con la mutazione completa ne sono sempre 

affetti, mentre solo circa la metà delle femmine con la mutazione completa 

presenta i sintomi della malattia. Ciò accade perché queste ultime, possedendo 

due cromosomi X, hanno anche una copia del gene che può funzionare 

correttamente. Maschi e femmine portatori della mutazione, invece, sono 

clinicamente normodotati. Nel passaggio alle generazioni successive la 

permutazione può espandersi: le ripetizioni CGG aumentano di numero e quando 

superano le 200 copie diventano mutazione completa. Tuttavia il gene FMR1 può 

esistere nello stadio di permutazione in una famiglia per parecchie generazioni 

senza che causi alcun problema di sviluppo. E’ da sottolineare che la tendenza 

all’espansione della sequenza ripetuta CGG si verifica solo quando la 

permutazione è trasmessa dalla madre, poiché durante la maturazione dell’ovulo 

materno o nelle prime fasi della crescita embrionale, essa ha il tempo di espandersi 

a maturazione completa. Di conseguenza una madre portatrice sana avrà il rischio 

al 50% di avere dei figli maschi affetti e al 50% di avere delle femmine con la 

mutazione completa, delle quali solamente la metà presenterà i sintomi della 

malattia. Quando la permutazione è trasmessa dal padre, invece, rimane stabile. 

In questo caso, quindi, le figlie femmine riceveranno la permutazione senza che 

avvengano variazioni nel numero delle triplette CGG. I figli maschi, invece, 

ricevono dal padre il cromosoma Y; pertanto non sono a rischio di ereditarne la 

permutazione.  

2.1.1 Le caratteristiche psichiche e comportamentali.  

Fra gli aspetti che caratterizzano maggiormente la sindrome, si rintracciano la 

presenza di ritardo mentale di grado variabile da lieve a severo, congiuntamente 

ai disturbi dell'apprendimento e del comportamento. In particolare si rilevano 

atteggiamenti stereotipati, con presenza di ripetitività, iperattività motoria, 

impulsività. Dal punto di vista cognitivo la caratteristica principale è data 

dall’alterato processo di feedback per cui il soggetto si trova nella condizione di 

non poter apprendere dall’esperienza e quindi di non riuscire a inserirsi nel 

mondo, creando di contro modelli esclusivamente imitativi, modalità che spesso 

sembra sconfinare nella caricatura. Inoltre si rileva l’incapacità di formulare delle 

risposte verbali di fronte ad una domanda, specialmente quando sono in stato 

d'ansia.  Dal punto di vista della funzionalità psichica, si riconoscono nella 

sindrome dell’x-fragile le seguenti caratteristiche: 

▪ “Alterazione dell’organizzazione del sistema rappresentazionale che resta personalistico (non 

condivisibile) con scarse possibilità per il soggetto di dare un significato preciso agli oggetti. 

L’emotività incontrollata altera le rappresentazioni che, inoltre, sono slegate e non dipendono più 

dal contesto. 

▪ Disarticolazione del sistema della coscienza che resta per lo più organizzato sull’esperienza 

concreta (che per altro è ambigua) e tiene poco conto delle esperienze affettive e cognitive. 

▪ Le valenze emotive obliterano i canali valorativi dell’affettività e le persone (famigliari, educatori, 

amici, compagni, ecc.) sono vissuti come oggetti svuotati di valori e di ruoli. 
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▪ L’indeterminatezza percettiva ed affettiva, derivate dall’invasività delle emozioni, impediscono 

l’approccio conoscitivo che non riesce ad organizzarsi in contenuti simbolico-razionali chiari. Le 

difficoltà dello sviluppo portano a una struttura cognitiva maculare, nel senso che ci sono aree 

relativamente salvaguardate e funzionanti, accanto ad altre, più o meno ampie, del tutto 

disorganizzate e che non possono essere compattate. 

▪ La situazione di iper-emotività deve essere intesa come carico stressore non proporzionato alle 

capacità del soggetto di gestirlo. Un tale livello di carico può portare lo sviluppo psico-mentale a 

evolvere verso la disfunzione e/o la patologia. Soprattutto quando lo stress si fa cronico si può 

determinare una deplezione delle funzioni psico-neuro-endocrino-immunologiche e, quindi, 

quadri caratterizzati da un vero e proprio disturbo del funzionamento psico-mentale (emotivo, 

affettivo, immaginario, cognitivo)”42. 

Nei soggetti di sesso femminile la sintomatologia sopra descritta è 

qualitativamente simile ma con effetti minori rispetto ai maschi. Alcune di esse 

manifestano difficoltà di apprendimento, mentre altre si collocano al limite della 

norma per quanto riguarda le abilità intellettive. I problemi più spesso presenti 

sono deficit nella performance, disturbi di apprendimento, specifiche disabilità di 

apprendimento in matematica, deficit nelle abilità visuo-spaziali, problemi nella 

memoria uditiva a breve termine, difficoltà nella pianificazione, resistenza allo 

sforzo, problemi nell’elaborazione di strategie, nell’autocontrollo, nelle 

autoverifiche. Sono evidenti anche difficoltà di formazione di concetti astratti e 

di elaborazione dell’informazione, così come pensieri perseveranti, difficoltà di 

attenzione (con o senza iperattività), impulsività, digressioni, difficoltà nel 

mantenere l’attenzione su un dato argomento e ritardo motorio. Nelle femmine 

con sindrome da X fragile si osservano inoltre, estrema timidezza, ansia, 

esitamento sociale, fuga dallo sguardo e scarsi contatti visivi. Queste 

caratteristiche possono essere evidenti già in fase prescolare e persistere lungo 

tutta l’adolescenza fino all’età adulta.  

2.1.2 Il profilo cognitivo.   

In questi soggetti si riscontrano difficoltà di apprendimento, mentre le capacità 

cognitive possono essere molto variabili. Generalmente le abilità verbali sono 

superiori a quelle non verbali, con presenza di un vocabolario ricco, e buone 

capacità di imitazione verbale. Si rilevano migliori performance in quei compiti 

che enfatizzano le abilità di apprendimento simultaneo, piuttosto che in quelle 

sequenziali, ad esempio nell’identificazione dell’immagine di un oggetto 

complesso anche quando importanti parti di esso siano mancanti (processo 

simultaneo); hanno invece maggiori problemi a disporre delle immagini nel giusto 

ordine per raccontare una storia che abbia un filo logico (processo sequenziale). 

Uno dei loro punti di forza è dato dalla memoria a lungo termine: ricordano per 

lungo tempo avvenimenti specialmente se per loro interessanti. In particolare si 

sottolinea una buona memoria visiva, che permette loro, nello specifico, di 

ricordare le indicazioni per raggiungere un determinato luogo anche dopo esserci 

                                                 
42 Lucioni R., Elli S., Manzoni S., Scianchi V., X-Fragile e terapia relazionale E.I.T. in 

http://www.slowmind.net/timologinews/xeit.html 
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stati una sola volta. Essi sembrano trarre beneficio dall'uso di aiuti visivi (come 

figure o dimostrazioni pratiche dei compiti) quando debbano imparare nuove 

abilità. Di contro presentano dei disturbi riguardanti la memoria a breve termine 

e di lavoro, delle funzioni esecutive e delle abilità matematiche.  

2.1.3 Il Linguaggio. 

A livello del linguaggio si rilevano differenze sostanziali fra i soggetti, passando 

da una assenza del linguaggio a disturbi lievi della comunicazione verbale. Il 

quadro caratteristico generalmente è quello di un eloquio disordinato, 

caratterizzato da un ritmo normalmente veloce e fluttuante nel parlare, con 

occasionali distorsioni, ripetizioni, confusioni ed aritmie; tutto questo è associato 

a difficoltà nel mantenere l’attenzione su di un argomento, con presenza di 

digressioni e revisioni. La conversazione è solitamente poco fluente, le frasi sono 

lasciate incomplete e sono presenti ecolalia e perseverazione verbale. Il discorso 

è spesso di tipo scherzoso con tono altalenante (litania). In particolare si registra 

la ripetizione delle ultime parole o frasi dette loro (ecolalia), ripetendo una parola 

immediatamente dopo averla sentita (ecolalia immediata) oppure in un secondo 

tempo (ecolalia ritardata). 

Sebbene la comprensione delle singole parole sia spesso adeguata, è presente la 

difficoltà a rispondere alle domande dirette, tuttavia c'è spesso una qualche forma 

di vaga associazione fra la domanda e la risposta. Questo si verifica sia nel 

rapporto uno a uno, che in situazioni di standard test. Infine si rintracciano 

evidenti problematiche nell’uso del linguaggio nelle situazioni sociali, arrivando 

ad esempio a picchiare un compagno per chiedergli di partecipare al gioco.  

2.1.4 Le caratteristiche fisiche.   

Fra le principali caratteristiche fisiche presenti all’incirca nell’80% dei casi, si 

riscontrano viso stretto e allungato, con fronte e mandibola prominenti, orecchie 

più basse della media, con padiglioni auricolari grandi e prominenti e, sopra gli 

otto anni, macroorchidismo.  Queste caratteristiche possono essere meno evidenti 

nel periodo prepuberale e manifestarsi in modo marcato solo in seguito. Altre 

caratteristiche fisiche comuni, anche se meno frequenti, sono palato ogivale, 

affollamento dentario, basso tono muscolare, iperestensibilità delle articolazioni, 

piede piatto, prolasso della valvola mitrale. Comunemente si osserva un elevato 

peso alla nascita, una crescita eccessiva nei primi anni di vita, microcefalia, 

ipotonia e precoce arresto della crescita. Nelle femmine queste caratteristiche 

sono tendenzialmente meno evidenti, anche se alcune di esse manifestano 

comunque i tratti facciali tipici della sindrome. 

L’analisi neurologica ha evidenziato anomalie diffuse del sistema nervoso 

centrale, particolarmente evidenti a livello dell’emisfero non dominante, delle 

aree parietali e della fossa posteriore. I limitati dati neuropatologici disponibili 
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indicano un’immaturità dendritica associata alla diminuzione delle aree di 

contatto sinaptico. In circa il 20% dei maschi affetti sono presenti crisi epilettiche, 

che si risolvono con l’età nella maggior parte dei casi.  

2.1.5 Le caratteristiche sensoriali.   

Si riscontrano intolleranza tattile anche marcata: taluni soggetti reagiscono con 

emozioni e comportamenti negativi al fatto di "essere toccati". In alcuni casi 

abnorme sensibilità alla luce ed ai rumori. Si rilevano segni di insicurezza 

gravitazionale. Possono aver paura a trovarsi in alto, ad arrampicarsi, a salire sulle 

scale, o anche a salire sul lettino del medico. Inoltre essi possono avere difficoltà 

a discriminare le informazioni sensoriali essenziali da quelle non essenziali. 

2.2 Considerazioni educative 

 

Il rapporto con la persona con X fragile è dunque più complesso per le difficoltà 

che si riscontrano sia in ambito cognitivo, che percettivo. Per quanto sia presente 

un’insufficienza mentale di vario grado, i segni che possono essere riferiti come 

caratteristici sono:  

1. l’incapacità a contenere le risposte emotive43;  

2. l’ansietà e l’angoscia che minano i canali informativi, deduttivi, oltre a quelli 

affettivi;   

3. una grave incontinenza emotiva di fronte a stimoli anche insignificanti, a 

situazioni che non siano più che familiari, a persone che non conoscono;  

4. costante distraibilità di vario grado, spesso grave. Non è un caso che 

prediligano il rapporto 1 a 1 e abbiano la tendenza a ricercare l’isolamento;     

5. difficoltà spiccata nello stabilire rapporti e/o relazioni interpersonali, e 

difficoltà nella relazione corporea; 

Da qui ne consegue che per queste persone risulta difficile:  

• essere in relazione; 

• utilizzare i processi di astrazione e di simbolizzazione; 

• prendere decisioni precise;  

• immaginare le conseguenze delle loro azioni; 

• usare processi sequenziali, con conseguenti difficoltà a ragionare con 

flessibilità;  

• scegliere dei comportamenti corretti e, per questo, esse tendono a copiare 

quelli degli altri, risultando facili a lasciarsi trascinare in situazioni che non 

riescono neppure a comprendere; 

                                                 
43 Tale difficoltà sembrerebbe essere dovuta al mancato funzionamento delle strutture prefrontali e frontali della 

corteccia (cervello affettivo) che non organizzano un’attività capace di modulare e di contenere la reattività 

limbica e soprattutto dell’amigdala e dell’ippotalamo 
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“Si può quindi parlare di deficit dell’adattamento determinato da una sorta di ambiente interno 

rumoroso a causa di difficoltà legate alla regolazione del flusso sensoriale e del deflusso 

emotivo, che costringe il soggetto nel qui e ora, al pensiero concreto, alla risposta riflessa, 

trovandosi nella condizione di non poter elaborare una sintesi, una integrazione tra emotivo 

(senso), affettivo (valore) e razionale (significato)44”.  

 

 
  

                                                 
44 Lucioni R., Elli S., Manzoni S., Scianchi V., X-Fragile e terapia relazionale E.I.T. in 

http://www.slowmind.net/timologinews/xeit.html 
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Musicoterapia e riabilitazione: un’esperienza personale 

3 presentazione del caso  

 

 

Di seguito, oltre alla presentazione del caso, verranno presentate una serie di 

procedure volte alla raccolta dei dati anamnestici sul paziente, sia sotto il profilo 

bio-psico-sociale, sia dal punto di vista del sonoro musicale. I dati verranno 

successivamente valutati, con il fine di individuare o meno la presenza di criteri 

utili per l’avvio del trattamento e, contestualmente, della redazione di un progetto 

d’intervento e della scelta di tecniche più congrue da adottare.  

 

3.1 Il caso: A.   

 

A., che attualmente ha 32 anni, nasce nel 1985. Viene seguito fin dai primi anni 

di vita dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile per ritardo motorio cognitivo e 

sindrome autistica, successivamente verrà fatta una valutazione genetica del Dna 

che confermerà la presenza della mutazione genetica per la sindrome di Martin-

Bell o Sindrome dell’X fragile.  

A. presenta una corporatura esile, longilinea. Ha capelli e occhi scuri un volto 

allungato, magro. Si muove con un’andatura saltellante, e quando molto teso o 

emozionato si morde le dita delle mani. A. ha difficoltà nel relazionarsi con gli 

altri utenti mentre predilige il rapporto con gli operatori. Ha un comportamento 

generalmente tranquillo, è comunque timido e in ogni caso non è propenso ad 

andare verso le persone, specie se non conosciute. 

Non tollera le situazioni caotiche durante le quali si chiude in sè stesso, anche 

fisicamente: chiude gli occhi, si tappa le orecchie, si porta le mani alla fronte.  

A., è in grado di comunicare verbalmente e predilige esprimersi in dialetto 

piemontese. Si rilevano difficoltà nel comunicare bisogni, emozioni, sentimenti e 

problemi concreti e se gli viene posta una domanda diretta non risponde in tempi 

consoni, è necessario lasciar trascorrere del tempo perché si esprima. Il suo stile 

comunicativo rivela una frequenza nelle ripetizioni di parole e frasi pronunciate 

dal suo interlocutore e la tendenza a cambiare argomento rapidamente; spesso 

lascia incomplete le frasi. Si nota un uso molto accentuato dell’imitazione, 

interagendo con altri utenti, ne imita la cadenza, oppure frasi o espressioni sentite 

nei mezzi di comunicazione (radio, tv), ripetendo espressioni che rimandano ad 

una sorta di codice comunicativo. È infatti usuale per lui relazionarsi con utenti o 

con operatori, utilizzando con ognuno di essi uno specifico modo di dire e 

ripetendolo nel tempo senza che avvengano delle variazioni. A. è autonomo 

nell’uso del computer per ascoltare musica e visionare filmati. A questo riguardo 

si sottolinea la grande passione di A. per la musica, soprattutto quella colta, che 

ascolta sovente durante i pomeriggi liberi o alla sera. A. ama infatti trascorre 

molto tempo davanti al suo pc portatile, guardando frammenti di filmati di 

riproduzioni di opere, concerti e sovente immedesimandosi nel direttore 
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d’orchestra, mimandone quindi i movimenti caratteristici al ritmo della musica. 

Si evidenziano le sue capacità teatrali e creative e in particolare la sua capacità 

nell’utilizzo dell’imitazione vocale, in particolare delle persone che conosce 

meglio o dei personaggi pubblici. Oltre ai video di concerti trascorre molto tempo 

a rivedere spezzoni di film conosciuti in particolare quelli di Alberto Sordi, 

Stanlio e Olio e Mr. Been.   

A. ha una buona autonomia per quanto riguarda la cura della persona ma si rende 

necessaria la presenza di un operatore nello spronarlo nelle varie attività, perché 

spesso, pur cogliendo la richiesta, non attiva una risposta congrua. È in grado di 

vestirsi autonomamente anche se va supportato nella scelta dei vestiti adeguati al 

clima esterno.  

Predilige un abbigliamento maschile molto formale: camicia, pantaloni, giacca, 

mocassini, che dichiara essere simile all’abbigliamento del nonno. Spesso vive 

una forte conflittualità quando gli si propone di cambiare un abito (perché sporco 

o perché non adeguato al clima) e a volte, non visto, va a riprendersi i vestiti 

“incriminati”.  

Per quanto riguarda l’orientamento spazio temporale ha una buona conoscenza 

dei luoghi e delle strade, non è però autonomo negli spostamenti. Spesso cammina 

con il volto rivolto verso il basso e con gli occhi chiusi. Riguardo alle sequenze 

temporali non conosce i giorni e i mesi dell’anno, presenta anche molte difficoltà 

a raccontare o a descrivere eventi che lo riguardano.  

 

3.1.1 L’ambiente famigliare.  

 

I suoi genitori sono divorziati. Il padre si è risposato e ha tre figli e vive in un'altra 

regione. A ha trascorso dei brevi periodi di soggiorno presso l’abitazione paterna 

durante i quali ha però manifestato comportamenti difficilmente gestibili anche 

per la presenza dei figli più piccoli, per cui è dal 2009 che lui non si reca più a 

trovarlo, ed il padre negli anni ha diminuito le visite, mantenendo un contatto 

telefonico regolare ma rarefatto. La madre, con la quale A. ha vissuto fino all’età 

di 21 anni, ha avuto da un altro compagno due figli, un maschio e una femmina, 

il primo presenta anch’egli la sindrome di Martin-Bell, mentre la sorella è 

portatrice sana. La signora lavora come ausiliaria presso una struttura sanitaria 

piemontese. 

All’interno di questo nucleo famigliare si presentavano diversi conflitti, fra A. e 

il fratello e fra A. e il convivente della madre a tal punto che questi contrasti erano 

fonte di forti tensioni le quali, unite ai comportamenti aggressivi del convivente, 

impedivano alla madre di A. di tutelare in modo adeguato il figlio.  

Nel 2005 viene attivato un intervento di educativa territoriale adulti che permette 

ad A. di costruire relazioni significative al di fuori dell’ambiente famigliare, e che 

permettono di evidenziare la situazione in cui A. sta vivendo. Inizia quindi ad 

essere ospitato durante i week end dalla nonna paterna fino a che i servizi sociali 

valutano fattibile il suo inserimento presso una struttura residenziale nel marzo 

del 2007. Per le caratteristiche di A. e di quelle degli altri ospiti presenti nella 
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struttura la vita in comunità non risulta così positiva, si evidenziano crisi 

autolesionistiche, chiusure di tipo autistico ed il bisogno di poter vivere in un 

ambiente il più possibile tranquillo. A febbraio del 2009 viene quindi inserito 

presso un Gruppo Appartamento, dove tutt’ora vive, luogo che A. ha accolto 

positivamente, tant’è che si sono registrati da subito diminuzioni dei 

comportamenti disturbati e dove ha potuto intraprendere un percorso di crescita e 

di autonomia.  Successivamente all’inserimento presso i servizi residenziali A ha 

regolarmente trascorso i week end presso l’abitazione della madre e dall’inizio 

del 2011, a fermarsi a dormire da lei per quanto raramente anche per via della 

relazione conflittuale con il fratello M, con il quale condivide la sindrome dell’X 

fragile e di cui patisce l’agitazione.   

 

3.1.2 Il gruppo appartamento  

 

Il gruppo appartamento dove A vive è un alloggio composto da tre camere da 

letto, un bagno, una cucina, un corridoio, un ripostiglio e due balconi, oltre ad un 

garage e alla cantina nel seminterrato. All’interno di questo alloggio sono ospitati 

quattro utenti, tre dei quali ultrasessantenni, più un quinto previsto come ricovero 

di sollievo anche lui ultrasessantenne.  

Originariamente il Gruppo Appartamento45 era un servizio a sé, gestito da una 

Cooperativa sociale che garantiva al GA una totale autonomia. Gli utenti, che 

durante la giornata erano inseriti presso un Centro Diurno, potevano ancora 

godere del cosiddetto doppio servizio. Non è più stato possibile garantire tale 

impostazione a fronte dei tagli operati sul Sociale e con la conseguente 

riorganizzazione, la non sostenibilità dei doppi servizi ha portato il Consorzio 

sociale del territorio ad adottare nuove soluzioni, concretizzatesi con una 

successiva gara d’appalto vinta da un’altra Cooperativa, che è attualmente l’ente 

che gestisce il servizio. Pur mantenendo dei livelli di autonomia, si sono dovute 

apportare delle modifiche che principalmente hanno riguardato il personale, 

unendo quindi l’equipe del GA a quella di una Comunità Alloggio poco distante, 

in gestione sempre della stessa cooperativa e accompagnando gli utenti durante la 

giornata presso la Comunità stessa e non più presso il Centro Diurno, per poi fare 

rientro presso il GA alla sera.   

L’equipe esplica il proprio mandato professionale ponendo l’accento sui bisogni 

degli utenti, utilizzando per il loro soddisfacimento diversi strumenti, fra i quali i 

principali sono la relazione educativa e l’osservazione, oltre alla documentazione 

pregressa e quindi alla storia dell’utente. Le principali aree su cui si declina 

l’intervento educativo sono in particolare quelle della cura della persona, 

dell’autonomia, del tempo libero e della socializzazione. Questo sapere confluisce 

nell’elaborazione annuale del progetto educativo e degli obiettivi educativi, ed è 

al tempo stesso sintesi e mappa del percorso educativo la cui verifica è 

costantemente garantita grazie a:  

                                                 
45 abbreviato d’ora in poi GA 
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• riunione d’equipe settimanale all’interno della quale gli operatori si 

confrontano e discutono degli aspetti emersi durante le osservazioni e del 

clima relazionale.  

• Riunione mensile con consulente sanitario.  

• Programmazione annuale all’interno della quale si organizzano gli spazi di 

socializzazione e riabilitativi.  

• Riunioni con assistenti sociali.  

• Riunioni con famigliari.  

• Riunioni con referente Area disabilità Consorzio. 

• Coordinamento con servizi territoriali.  

• Riunioni con referente Servizi cooperativa.  

 

 

3.2 Le osservazioni mirate 

 

Per una maggiore visione globale di A e un approfondimento delle sue  

caratteristiche personologiche e comportamentali vengono attuate delle 

osservazioni mirate nel suo contesto di vita abituale. Volutamente si è scelto di 

osservarlo sia presso il gruppo appartamento sia presso la comunità alloggio.  

 

14 Marzo 2013.  

 

A. è seduto in camera sua, davanti al pc portatile e sta ascoltando musica dalle 

casse. A fianco del letto è accesa la televisione, con il volume mutato. A. è seduto 

su una sedia girevole da ufficio, ha le mani al volto, con il pollice si tappa le 

orecchie. Guarda verso di me e mi dice: “le donne non cantano bene” , riferendosi 

al coro femminile che sta ascoltando, mentre “gli uomini cantano bene”. Fa saltare 

diverse volte le tracce musicali: si tratta di un cd di un gruppo corale piemontese, 

nel quale è stato da poco invitato a parteciparvi, da un’operatrice dei servizi sociali 

che lo conosce. Durante l’ascolto del brano dice “si sente il basso eh” mimando 

una voce maschile profonda e aggiunge “mio nonno cantava come basso”. Alla 

televisione intanto stanno trasmettendo un programma musicale di musica 

popolare. A. continua a far saltare le tracce, ogni tanto accenna una linea vocale, 

ripetendone correttamente il testo. Il coro esegue brani popolari piemontesi, a 

quattro voci, senza strumentazioni, sia in italiano che in piemontese e in francese. 

Su di un brano francese canta correttamente la parte di basso, mi guarda e mi 

sorride. Si lascia andare e canta con più volume e intensità. “Ti è piaciuto?” mi 

chiede alla fine, ma cambia subito traccia e dà inizio ad un brano con un attacco 

strumentale con chitarra e voci femminili, ma pochi secondi dopo cambia 

nuovamente traccia, per tornare su di una con predominanza di voci maschili ed 

eseguendone la parte di basso. E’ molto attento a quello che sta facendo, spesso 

si aggiusta i polsini della camicia e quando entra un utente nella sua stanza si porta 

le mani al volto e si tappa le orecchie con i pollici e i mignoli a chiudere gli occhi. 
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La postura è fissa, resta così per un buon minuto, senza toccare il mouse del pc, 

poi decide di far tornare indietro la traccia che sta ascoltando - è un brano a quattro 

voci cantato in francese dal titolo “Le Roi du Piemont”. Altro cambio, passa ad 

un brano il cui ritmo è veloce, batte un piede a terra, e canta le parti del basso. 

L’osservazione termina poco dopo, quando entrano altri utenti nella sua camera, 

incuriositi dalla mia presenza lì.  

 

 

30 Ottobre 2013  

 

A. è presso la Comunità, sono le quattro del pomeriggio circa, è da poco rientrato 

dal Centro Diurno ed è in attesa dell’educatore che lo accompagnerà presso il GA. 

A. dopo essere entrato va subito sul balcone, appoggiandosi al parapetto e 

guardando in strada. Questa modalità è solita in A., avendo vissuto il primo 

inserimento proprio presso questa comunità e avendone dei ricordi negativi, in 

particolare per la presenza di un ospite di cui lui è spaventato, cerca di evitare il 

più possibile i luoghi più affollati come il salone. Inoltre questo luogo è 

solitamente di passaggio per lui e per quanto capiti, per esigenze di servizio, che 

la comunità e il gruppo appartamento vengano uniti e quindi gli utenti debbano 

condividere anche una giornata intera insieme, A. di fatto ha sempre atteggiamenti 

e comportamenti che mettono distanza fra lui e gli altri utenti e gli operatori. Sul 

balcone è da solo per circa dieci minuti, restando nella stessa posizione. Ogni tanto 

muove il capo, da un lato all’altro, ma non sembra star seguendo il movimento di 

qualcuno o di qualcosa in strada. Passa un utente che si fuma una sigaretta, poi 

arriva C. che mi fa alcune domande sulla salute di un altro utente. Infine si 

avvicinano prima V. e poi M. e si vanno ad affiancare ad A, anche loro due con 

le braccia sul parapetto, a guardare in strada. Io resto seduto poco lontano da A., 

ad ogni modo sono rivolto verso di lui, ma non si sente osservato, continua a 

guardare in strada. È così occasione per guardarlo, e soffermarmi sui lineamenti 

del suo viso, molto marcati, avendo sia il naso che il mento molto appuntiti e gli 

zigomi sporgenti. Ogni tanto chiude gli occhi, abbassando il capo. È vestito con 

un maglione grigio e una camicia blu un paio di pantaloni neri, è un abbigliamento 

molto formale. Quando arrivano al suo fianco gli altri due utenti, A. non accenna 

a nessun cambiamento, rimane sempre nello stesso posto e per tutto il tempo che 

resto lì ad osservarlo non rivolge a nessuno la parola e non fa nessun commento. 

È comunque molto tranquillo, sembra anche annoiato. Passati circa una ventina 

di minuti, vede arrivare dalla strada l’educatore che stava aspettando, il suo volto 

cambia espressione, accenna un sorriso e la scena prende movimento, lui si gira 

di scatto e va diretto nel salone dove ha appoggiato la sua giacca. Nel mentre io 

parlo al suo educatore il quale mi chiede di fargli portare giù dei documenti ed 

un’agenda. A questo punto devo chiamare più volte A., sembra incontenibile, 

mettendosi la giacca, quasi correndo, mentre va verso l’uscita. Gli chiedo quindi 

di aspettare un attimo e glielo devo ripetere, sembra non sentirmi. Gli do quindi 

quanto richiesto dal collega e lo saluto. Sparisce dalla scale in un attimo.  
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3.3 L’anamnesi sonoro musicale 

 

Con tale espressione si intende la raccolta di quegli elementi biografici utili 

all’intervento musicoterapico, ovvero tutti quegli elementi che rimandano ad una 

specifica cultura sonoro musicale, se presenti nel nucleo famigliare di origine e 

dunque nel contesto di vita passato, così come in quello presente, infatti sono “le 

idiosincrasie sonore, le peculiarità dell’ambiente sonoro attuale e remoto a fornirci preziose 

informazioni relative all’identità sonoro musicale del paziente,; i nostri gusti musicali si formano sulla 

base delle nostre impressioni sonore più arcaiche”46. A tal proposito verrà somministrato un 

questionario, successivamente si proporrà una seduta di ascolto delle musiche del 

cuore, ovvero di una sequenza sonoro musicale non superiore ai venti minuti, 

brani che abbiano per A. una particolare rilevanza affettiva, a cui faranno seguito 

una seduta valutativa sulle modalità esplorative e manipolative dello strumentario, 

prima da solo e successivamente con me. 

 

 

3.3.1 Il questionario   

 

Il questionario di seguito è stato redatto per recuperare informazioni utili al 

proseguimento dell’indagine psico-sonora su A. ed è stato somministrato oltre che 

a lui, anche ad un operatore, S., che lo conosce da diverso tempo e le cui risposte 

vengono per comodità inserite insieme a quelle di A.  

Mentre sottopongo il questionario ad A. lui è seduto in camera sua, davanti al pc, 

acceso, e sta ascoltando un brano di un cd registrato da una corale maschile e 

femminile del pinerolese. Gli chiedo se posso fargli alcune domande. Alcune 

informazioni le avevo già, avendole recuperate attraverso lo stesso questionario 

somministrato all’operatore e da un colloquio telefonico con la madre e, 

successivamente, con il padre. A. risponde velocemente a tutte le domande. È  

molto preciso in alcuni casi, in altri (specie quelle inerenti alla sua infanzia) 

risponde dicendo che non ricorda o non sa rispondere.  

 
A) Notizie relative all’ambiente sonoro/musicale remoto 
 

1. Qual è la regione di origine dei genitori?  
A: dapprima risponde Emilia Romagna, parlando del padre, poi si corregge e dice Piemonte. In 

effetti il padre, di origine piemontese, vive in una città emiliana. Della madre dice essere 

piemontese e aggiunge anche che il nonno lo era.  

 

S: Piemonte 

 

2. Quali sono le preferenze musicali dei genitori?  

A: del papà risponde solo musica popolare 

Della mamma dice solo niente 

 

                                                 
46 Manarolo G. Manuale di Musicoterapia, Edizioni Cosmopolis – Torino – 2006 cit pag 196.  
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S: liscio, musica pop italiana  

 

3. Qual è il livello musicale dei genitori? Sono stati seguiti corsi e/o scuole?  

A: dice che il padre suonava il saxophono e che quando era giovane era andato al Conservatorio.  

La mamma no.  

Il nonno suonava nella banda dei bersaglieri  

 

S: il padre ha frequentato il Conservatorio di P.  

 

4. Si ricordano se sono state cantate delle ninne nanne durante la gestazione e nei primi 

giorni di vita? Se si quali?  

A: “neanche una!! Non ricordo” 

 

S: no 

 

5. Com’era l’ambiente sonoro musicale domestico durante il periodo dell’infanzia?  

A: “Si ascoltava eh! Non so” 

S: il padre suonava in casa, come il nonno, il sax e la fisarmonica  

 

6. Quali i gusti musicali durante l’infanzia e l’adolescenza?  

A: “ascoltavo il giradischi. Non ricordo il titolo”  

S: musica popolare, i cori di montagna e musica classica  

 

7. Come e cosa si ricorda delle voci delle persone più influenti? (genitori, educatori, 

fratelli, etc) 

A: Non risponde  

S: Sa imitare molto bene amici ed operatori  

 

B) Notizie relative all’ambiente sonoro musicale attuale  
 

8. Quali sono le reazioni ai rumori?   

A: Non ci sono rumori 

S: si chiude in sé coprendo gli occhi e le orecchie  

 

9. Quali i rumori nel luogo di abitazione? 

A: “niente” 

S: patisce quando ci sono diverse persone che parlano contemporaneamente, generalmente non 

ama la confusione e le sonorità annesse.  

 

10. Quale musica ascolta volentieri? quale musica ama?  

A: Anni 60’ anni ’80, italiani. 

S: musica popolare, classica, gli Abba, musica disco anni 70, cori di montagna  

 

11. Quale musica non ama?  

A: “Non so” 

S: Musica Disco anni 90, anni 2000 

 

12. Quali sono i suoni che preferisce?  

A: “Non so”. 

S: Trombone, grancassa, oboe  
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13. Quali i rumori che preferisce? 

A: “Nessun rumore” 

S: lavatrice, i tuoni 

 

14. Quali i rumori o i suoni che la disturbano?  

A: “le campane sono fastidiose” 

S: non ama il suono del pianoforte  

 

15. Ascolta musica? Se sì:  

A: sì  

S: sì  

 

16. Quando?  

A: “Quando mi pare” (poi a mia richiesta di specificare meglio) “nel pomeriggio”  

S: tutti i giorni nel tempo libero  

 

17. Per quanto tempo? 

A: Quanto mi pare 

S: se fosse possibile anche tutto il giorno 

 

18. Con quali modalità? ( se sta in piedi, se dondola, se sta seduto/a se cammina, etc, etc)  

A: seduto davanti al pc 

S: o da seduto davanti al pc oppure in piedi, dondolandosi e facendo finta di dirigere 

un’orchestra 

 

19. Con quali apparecchiature?  

A: Le casse del pc 

S: notebook o la Tv 

 

20. Quali sono le musiche tristi?  

A: Dapprima dice non so, poi risponde Beethoven è triste, Alleluja, Pater Nosto 

S: non saprei  

Allegre?  

A: Casadei  

S: Beethoven 

Che fanno paura?  

A: no 

S: non saprei 

 

21. Quali strumenti musicali preferisce?  

A: “Il grosso fagotto. E’ uno strumento antico, è la voce scura, bassa” 

S:   Il fagotto  

 

22. Quali strumenti musicali che disturbano?  

A: il timpano, troppo rumore, non va bene.  

S: il pianoforte 

 

23. Trascorre dei momenti di silenzio?  

A: No niente silenzio 

S: quando ascolta musica a volte, durante la giornata sovente 
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24. Come definirebbe la propria voce?  

A: bassa 

S: bassa, grave  

 

25. Come definirebbe la propria andatura?   

A: “Mah, così”  

S: dondolante 

  

26. Ha mai ballato?    

A: “No no no no, mai!” 

S: Sì, ma ha difficoltà nell’interagire con eventuali compagni di ballo  

 

C) Notizie relative alla cultura musicale 

 

27. Qual è stato il primo contatto con uno strumento musicale?   

A: “non so” 

S: sicuramente nell’infanzia con uno degli strumenti del padre e del nonno (sax, fisarmonica)  

  

28. Qual è lo strumento che sceglierebbe?  

A: Il contrabbasso.  

S: Fagotto  

 

29. Ci sono stati studi musicali?  

A: “non so” 

S: si, da piccolo, con i parenti.  

 

Si evince dalle risposte date che la famiglia di A è di origine piemontese. Vi è 

presenza di un discreto grado di conoscenza musicale dalla parte paterna: il nonno 

suonava nella banda dei bersaglieri, mentre il padre ha frequentato il 

Conservatorio. Gli strumenti suonati, di cui si hanno notizie certe sono la 

fisarmonica e il saxophono. Sul piano dell’ascolto la musica maggiormente 

frequentata è la musica popolare piemontese, sia quella da ballo sia quella delle 

tradizioni corali alpine.  

Per quanto riguarda le sonorità del presente, è molto chiara l’immagine che 

restituisce l’operatore nel rispondere a quale reazione A. abbia ai rumori, come 

anche la risposta di A. stesso, il quale commenta che non ci sono rumori, 

rimandando in qualche modo ad una sorta di negazione.  Sul versante dei suoni 

emerge un fastidio provocato da strumenti dalle sonorità squillanti, come le 

campane o il timpano, mentre vi è predilizione per strumenti dalle sonorità gravi 

come il contrabbasso o a fiato come il fagotto.   

L’ascolto è solitamente concentrato nel pomeriggio, trascorrendo diverse ore 

seduto davanti alla scrivania, oppure in piedi, mimando gestualità al ritmo della 

musica, che rimandano ad un immaginario “direttore d’orchestra”.  

Lo spettro delle musiche ascoltate copre grosso modo la cultura musicale “pop” 

che va dagli anni ‘60 agli anni ‘80, in particolare brani dai testi in italiano, le 

musiche popolari piemontesi e la musica colta. Non sono presenti musiche recenti.  
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L’aspetto corporeo che emerge dal questionario è coerente con quanto osservato, 

A. non ama ballare, non ama essere toccato, né toccare gli altri, sfugge alle 

situazioni caotiche, momenti durante i quali assume posizioni di difesa, come ad 

esempio tapparsi le orecchie o coprirsi gli occhi.  
 

3.3.2 Le sedute osservative  

 

Nel continuare l’indagine sonoro musicale verranno proposte ad A. delle sedute 

mirate, nelle quali egli verrà messo nelle condizioni di poter esplorare e interagire 

con una vasta gamma di stimoli sonoro-musicali. Ciò che viene investigato è il 

vissuto interiore di A. e le sue connotazioni sonore. Il locale che verrà utilizzato 

per tutte le sedute, è ubicato al piano interrato di un complesso che vede al suo 

interno un Centro Diurno per disabili, un Servizio di Educativa Territoriale e una 

Comunità Alloggio, e che lo utilizzano per diverse attività (massaggio, 

rilassamento, shatzu, musicoterapia).  

È una sala di formato ovale, al suo interno sono presenti dei materassini, tappeti, 

il pavimento è coperto da un linoleum azzurro, l’ambiente risulta luminoso, 

silenzioso e confortevole.  L’arredamento prevede inoltre un armadio al cui 

interno sono riposti diversi strumenti e materiale di altre attività. È presente un 

ripiano sul quale è posizionato un piccolo stereo portatile. A fianco è presente una 

piccola tastiera elettrica.  Per la seduta di manipolazione libera scelgo di 

posizionare gli strumenti con una disposizione semi-circolare, questo perché può 

rappresentare al tempo stesso sia il contenimento, sia un’apertura. Vi sono 

presenti strumenti che rimandano a valenze simboliche arcaiche, quali il bastone 

della pioggia,  delle campane tibetane, le tubolar bell e il tamburo oceanico,  

strumenti propri della metodologia Orff, un metalloforo soprano, e uno xilophono 

basso, due strumenti che rimandano alla tradizione colta, rappresentati da un 

flauto dolce e dalla tastiera elettrica, una chitarra, quale strumento appartenente 

alla tradizione popolare, strumenti che rimandano a culture extraeuropee come la 

sambina, le conga e le maracas. 

 

3.3.3 La seduta di ascolto delle musiche del cuore. 

 

Per una comprensione del cosa ascolti e come ascolti A., recuperati i dati dal 

questionario, si accede ad una fase successiva nella quale si richiede la 

compilazione di una selezione non superiore a 20’ delle cosiddette “musiche del 

cuore”, ovvero i brani maggiormente significativi da un punto di vista affettivo. 

Le musiche che mi presenta mi vengono consegnate qualche giorno prima della 

seduta stessa, scritte da un suo educatore su un foglietto, musiche che poi ho 

scaricato e messe su un supporto usb. Prima dell’inizio della seduta gli presento 

le consegne, lasciandogli libera scelta se star seduto a terra o sulla sedia, lui 

risponde “sulla sedia” e aggiunge che vuole i piatti “per Beethoven”. La stanza 
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prevede una strutturazione come setting libera, ho posizionato dei tamburi e dei 

battenti poco distante dalla sedia.   

Le canzoni che ascolteremo nella seduta sono:  

 

Piazza Grande di Lucio Dalla.  

 

Brano italiano, 1972. Melodia cantabile, memorizzabile. Modo maggiore. Cambi 

di tonalità. Ricchezza timbrica. Vocalità maschile. Emerge il mandolino.  

Dinamismo generale: se ne capisce la forma, non la si perde, indice di 

un’integrazione.  
 
SOL                     RE7 

Santi che pagano il mio pranzo non ce n’è 

                         SOL 

sulle panchine in Piazza Grande 

                        RE7 

ma quando ha fame di mercanti come me 

           SOL 

qui non ce n'è 

SOL                       RE7 

Dormo sull'erba ho molti amici intorno a me 

                         SOL 

gli innamorati in Piazza Grande 

MI                       LAm 

 dei loro guai dei loro amori tutto so 

RE7         SOL 

sbagliati o no. 

  RE7                                SOL 

A modo mio, avrei bisogno di carezze anch’io 

       RE7                                SOL 

a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io 

 

                    RE7 

Una famiglia vera e propria non ce l'ho 

                     SOL 

è la mia casa Piazza Grande 

                     RE7 

a chi mi crede amore prendo amore do 

          SOL 

quanto ne ho 

 

(+1 semitono) 

LAb                 MIb7 

Con me di donne generose non ce n'è 

                       LAb 

rubo l'amore in Piazza grande 

FA                  SIbm 

 e meno male che briganti come me 

MIb7        LAb 

 qui non ce n'è 

SIb7  MIb7 

 

       MIb7                               LAb 

A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io 

        FA               SIbm 

avrei bisogno di pregare Dio 

          MIb7              LAb 

ma la mia vita non la cambierò 

FA# FA 

mai mai 

       MIb                            LAb 

a modo mio, quel che sono l'ho voluto io 

 

                        MIb 

Lenzuola bianche per coprirmi non ne ho 

                          LAb 

sotto le stelle in Piazza Grande 

                    MIb7 

e se la vita non ha sogni io li ho 

        LAb 

e te li do 

 

(+1 semitono) 

LA                   MI7 

E se non ci sarà più gente come me 

                        LA 

voglio morire in Piazza Grande 

FA#                        SIm 

tra i gatti che non han padrone come me 

MI7        LA 

 attorno a me 

 

 

 

 

L’ombelico del mondo di Jovanotti  

 

Brano Italiano, 1995. Inizio con un ritmo predominante, tribale. Andamento 

attivante, energetico. Elemento armonico dato dalla linea del basso elettrico.  

Contrapposizione fra strofa dove non c’è melodia e ritornello dove emerge la 

melodia. Voce non intonata. Cori maschili. Sonorità musica latino americana. 

Intermezzo con sitar, sonorità “indiana” 
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Lam  Sol  Do   Re -   

 

Questo e' l'ombelico del mondo l'ombelico del mondo 

Questo e' l'ombelico del mondo l'ombelico del mondo 

 

E' qui che si incontrano facce strane 

di una bellezza un po' disarmante 

Pelle di ebano di un padre indigeno 

e occhi smeraldo come il diamante 

Facce meticce di razze nuove come il millennio 

che sta iniziando Questo e' l'ombelico del mondo 

e noi stiamo gia' ballando 

 

Questo e' l'ombelico del mondo l'ombelico del mondo 

 

Questo e' l'ombelico del mondo 

dove non si sa dove si va a finire 

E risalendo dentro se stessi 

alla sorgente del respirare 

E' qui che si 

incontrano uomini nudi 

con un bagaglio di fantasia 

Questo e' l'ombelico del mondo 

senti che sale questa energia 

 

Questo e' l'ombelico del mondo l'ombelico del mondo 

Questo e' l'ombelico del mondo l'ombelico del mondo... 

 

Questo e' l'ombelico del mondo 

e' qui che c'e' il pozzo dell'immaginazione 

Dove convergono le esperienze e si trasformano in 

espressione 

Dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa 

azioni 

Dove le regole non esistono esistono solo le eccezioni 

 

Questo e' l'ombelico del mondo 

l'ombelico del mondo l'ombelico del mondo l'ombelico 

del mondo... 

 

Questo e' l'ombelico del mondo 

e' qui che nasce l'energia Centro nevralgico del nuovo 

mondo 

da qui che parte ogni nuova via Dalle province del grande 

impero, 

sento una voce che si sta alzando Questo e' l'ombelico del 

mondo 

e noi stiamo gia' ballando 

 
 

 

Beethoven, Sinfonia n° 9, Secondo movimento. Scherzo: molto vivace/presto. 

West – Eastern Divan Orchestra diretta dal maestro Baremboin.    

 

Secondo movimento sinfonico, composto tra il 1822 e il 1824 in re minore.  

Forte dinamica nella prima parte, attivante.  

Tensione polifonica, rigidità ossessiva della figurazione ritmica, contrapposizione 

fra parti tensive e distensive. Elemento dei timpani che emergono come degli 

spari. Figura dello Scherzo frenetico, percorso quasi instancabilmente da una 

pulsazione ritmica, assai caratteristica, enunciata fin dalle prime battute anche dal 

timpano in funzione “solistica. Tema principale che emerge in pianissimo in 

forma di fugato, innescando un meccanismo di progressiva stratificazione 

timbrica.  
“Il secondo movimento (Molto vivace), che condivide col primo la tonalità di re minore, non è 

affatto uno “scherzo” – se consentito il gioco di parole – ma un terreno di lotta drammatica. Già 

nei rintocchi iniziali di ottave si sente il piglio di una volontà attiva di fronte alla scena immane 

del movimento appena concluso. Il fugato frenetico e saltellante che segue non è un abbandono 

selvaggio, orgiastico, alle pulsioni più elementari. È innegabile che sprigioni grande energia ma 

non sfrenatamente incontrollata; si coglie invece uno sforzo accanito di volontà e razionalità 

come reazione al cosmo insondabile del movimento precedente. Tensione polifonica, rigidità 

ossessiva della figurazione ritmica e segni dinamici «f» (forte) disseminati a profusione in 

principio di battuta, sono forse l’espressione di tanto ossessivo accanimento. L’oasi in re 

maggiore costituita dalla sezione centrale, in cui è prefigurata la Melodia della Gioia, non è che 

una quiete effimera destinata dapprima ad afflosciarsi su se stessa nell’unico ritardando di 

questo movimento affannato, e infine a rivelarsi per quello che è: un miraggio illusorio che 

svanisce in una battuta di silenzio”47. 

 

                                                 
47 http://www.flaminioonline.it/Guide/Beethoven/Beethoven-Sinfonia9.html 
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Azzurro di Adriano Celentano  

 

Canzone italiana del 1968, scritta da Paolo Conte e Vito Pallavicini. Melodia 

cantabile. Vocalità maschile, dimessa. Testo facilmente leggibile.  Cori 

all’unisono. Andamento da “marcetta”, con ritmo sostenuto.  Brano fortemente 

radicato nella cultura italiana.  Dinamica armonica creata dalla strofa inizia in Do 

minore e la chiusura della strofa in Do maggiore, come il ritornello che da lì 

prosegue.  
 
DOm       SOL7         DOm SOL7         DOm SOL7    

DOm 

Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua 

FAm      DO7            FAm DO7     FAm DO7            

FAm 

Lei è partita per le spiagge e sono solo quaggiù in città 

DO      SOL7         MIm7 LA7       RE7 SOL7      DO  

SOL7 

sento volare sopra i tetti un aeroplano che se ne va   

  DO                               RE7    SOL7       REm7  SOL7 

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 

                   DO         SOL7  DO SOL7  DO  DO7 

mi accorgo di non avere più risorse senza di te 

    FA            MIm             LAm     FA  LA7        RE7  

SOL7 

e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te 

      DO            LAm FAm          DO             FA SOL7 DO 

Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario 

va 

Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il 

baobab,  

come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può 

più,  

stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà 

dov'è...  

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.  

Mi accorgo di non avere più risorse, senza di te,  

e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da 

te,  

ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va 

 

New York New York di Frank Sinatra  
 

Musica di John Kander e testo di Fred Ebb, scritta per l’omonimo film e cantata 

per la prima volta da Liza Minelli nel 1977. Versione di Sinatra del 1979, swing, 

timbriche orchestrali. Voce maschile profonda.  Incedere del brano, ricco di 

accenti. Differenze agogiche. Differenze di dinamiche. 
 

D    Em     A (let ring out) 

                   D                  Em 

Start spreading the news, I'm leaving today 
          D                            Em          A 

I want to be a part of it - New York, New 

York 
                 D                    Em 

These vagabond shoes, are longing to stray 
                   D                            D7 

Right through the very heart of it - New 

York, New York 
        G               Gm                  D 

I want to wake up in a city, that doesn't 

sleep 
              F#m            B7             Em       A 

And find I'm king of the hill - top of the 

heap                   D                  Em 

These little town blues, are melting away 
                  D                              D7 

I'm gonna make a brand new start of it - in 

old New York 
        G         Gm                D       B7 

If I can make it there, I'll make it anywhere 
            Em    A   Em    A   D 

It's up to you - New York, New York

 

Di seguito verranno presi in esame alcuni parametri sonoro musicali pertinenti 

all’analisi in corso, nonché il comportamento del paziente e le sue parole, ovvero 

le osservazioni spontanee emerse durante o successivamente all’ascolto dei brani 

in questione: 

 

1. Caratteristiche formali: vi è predominanza di brani dall’evoluzione 

prevedibile.  
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2. Caratteristiche strutturali: forma bipartita (piazza grande, ombelico del 

mondo, azzurro, new york new york) Per quanto riguarda il secondo 

movimento della nona sinfonia è uno scherzo, in re minore, in cui sono 

presenti ritmi propulsivi ed un assolo di timpani. Solitamente gli scherzi 

sono scritti in tempo triplo. Beethoven fece altrettanto, ma esso ha un 

contrappunto tale che quando accoppiato con la velocità, rende il suono in 

tempo quarto. Seppur aderente alla forma ternaria di un movimento di 

danza (scherzo-trio-scherzo, o minuetto-trio-minuetto), il movimento ha al 

suo interno una sonata completa. All'interno di essa, la prima parte 

dell'esposizione comincia con una fuga. 

3. Caratteristiche timbriche prevalenti: a fiato: flauto traverso, trombe 

tromboni, sax, clarinetto; a corde: violini, viole,  basso, mandolino, 

contrabbasso,  pianoforte, chitarra; ritmici: timpani, cembali, piatti, 

grancassa, tamburi, percussioni. 

4. Organico: prevale la figura dell’orchestra e del complesso – per quanto in 

questo caso il suono che emerge è appunto orchestrale.  

5. Vocalità: sono tutti brani con vocalità maschili, ad eccezione del brano 

strumentale. 

6. Agogica48: le modificazioni agogiche si evidenziano nel secondo 

movimento tratto dalla nona sinfonia di Beethoven e nel brano cantato da 

Frank Sinatra, in particolare nel finale. 

7. Dinamica49: presente variazione di dinamica in Piazza grande, così ne 

L’ombelico del mondo, presente una tensione polifonica nel secondo 

movimento e rigidità ossessiva della figurazione ritmica e segni dinamici 

«f» (forte) disseminati a profusione. Variazione di dinamica anche in New 

York New York.  

8. Ritmo: predomina un ritmo sostenuto e costante in quasi tutti i brani, a 

partire da quello di Jovanotti, come nel brano cantato da Frank Sinatra.  

9. Genere: il romanticismo con Beethoven, musica leggera italiana, musica 

anni ‘60 americana.  

10.  Il comportamento del paziente: durante gli ascolti A. va subito a recuperare 

gli strumenti presenti, manipolandoli e suonandoli, sovrapponendosi alle 

musiche (esplorazione dell’ambiente). Emerge molto chiaramente un 

approccio ritmico, infatti per ogni brano proposto cerca di stare sul tempo 

o riproduce alcune cellule ritmiche (manipolazione degli strumenti 

congruente con l’ascolto sonoro musicale50 – attività motoria congruente 

all’ascolto s/m). Inizia da seduto per i primi due brani, si porta a sé il 

tamburo Nemo Kids, utilizza un battente e percuote il tamburo con colpi 

intensi, regolari, grosso modo a tempo con quanto proposto. 

                                                 
48 modificazioni apportate alla durata delle note e all'andamento, impulso motorio da cui scaturisce e si svolge il 

ritmo musicale, inteso quale virtù soggettiva, non riducibile a schema ritmico, che è quindi compito 

dell’interprete intendere e valorizzare. 
49 variazione dell’intensità sonora. 
50 Abbreviato d’ora in poi s/m.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scherzo_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Timpano_(strumento_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuga_(musica)
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Successivamente aggiunge un piatto, posizionandolo sulla pelle del 

tamburo, e continua con le figure ritmiche ascoltate, riproducendole e in 

parte modificandole. C’è una variazione rispetto all’intensità e alle 

dinamiche durante l’ascolto dell’estratto della Nona Sinfonia, infatti è 

evidente la grande conoscenza di tale brano poiché ne ricalca in modo 

adeguato le varie figure ritmiche presenti e modula maggiormente 

l’intensità che fin qui era comunque rimasta a dei livelli alti. Sul brano di 

Celentano, cambia il battente, mantiene sempre lo stesso atteggiamento di 

ascolto sul ritmo e, cosa che prima non faceva, batte il tempo con il piede. 

Infine sul brano di Sinatra vi è un nuovo elemento, ovvero l’utilizzo della 

voce, A. canticchia il brano, stravolgendo le parole in inglese, pur 

mantenendo una certa similitudine. (indice non verbale che accompagna 

l’ascolto congruente con l’ascolto) La voce è di bassa intensità, non c’è 

ricerca dell’intonazione, in netta contrapposizione al gesto fisico e 

all’intensità utilizzata nella produzione sonora. Dalle musiche scelte si 

evince una funzione attivante del “musicale” e una prevalenza delle tonalità 

emotivo-affettive nell’ambito della forza-euforia. 

11. Le parole del paziente: al termine dell’ascolto formulo alcune domande alle 

quali A. non risponde, inizialmente restando in silenzio e poi esprimendosi 

per poche parole, ma non attinenti a quanto domandato. Concludo quindi 

chiedendogli come si sente ora, dice “bene”, come si è trovato ad ascoltare 

la sua musica e a suonare e risponde “bellissimo”, gli chiedo se vuole dirmi 

qualcosa su una canzone in particolare, un’emozione o un’immagine, ed 

emerge quella di un’orchestra. Si lascia andare quando gli chiedo se c’è un 

motivo per cui abbia cantato la canzone di Sinatra, dice che il testo lo ha 

studiato a scuola e aggiunge “il Tamigi, sì il Tamigi”, gli dico che il Tamigi 

è a Londra e non a New York e lui aggiunge “mi fa pensare a grandi passi 

sul ponte”. 
 

 

3.3.4 La seduta di manipolazione libera.  

 

  

Mi reco in Comunità a prendere A., precedentemente avvertito della seduta 

odierna. E’ nel corridoio, gli chiedo se ha con sé qualcosa, va a prendere la giacca 

e un’agenda. Prendiamo l’ascensore e scendiamo al pianterreno, in palestra. Una 

volta entrati descrivo brevemente il compito che lo attende, ovvero che avrà una 

ventina di minuti a disposizione, durante i quali potrà utilizzare il materiale 

musicale nei modi che lui riterrà più consono.   

Come risaputo la scelta degli strumenti nonché la loro disposizione in ambito 

musicoterapico è aspetto molto importante, sia per la riuscita del trattamento sia 

per accedere ad ulteriori informazioni sullo stile e sull’approccio al s/m da parte 

del paziente, “si tratta di comprendere l’interazione con lo strumentario alla luce della storia 

del paziente, e della storia degli strumenti. Il significato, il senso del nostro agire deriva infatti 
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dall’incontro e dalla relazione fra due ambiti simbolici: quello rappresentato dalla persona e 

quello rappresentato dallo strumento entrambi nella loro ricchezza e specificità.”51 

Il setting è a semicerchio e riguarda sia strumenti disposti a terra, che su un piano 

rialzato. A terra gli strumenti vengono posiziati a coppie o simili vicini fra loro: 

vi sono due xilofoni di cui uno grande e l’altro più piccolo, un tamburo della linea 

Nemo kids e un tamburo oceanico, una sambina, una cabasa e una maracas, le 

tubolar bells e il bastone della pioggia, le campane tibetane e dei piatti, infine 

alcuni battenti. Sul piano elevato è presente la tastiera elettronica.  

Per la stesura delle successive osservazioni utilizzo il seguente schema di 

riferimento:  

 
A) Modalità di manipolazione.  

 

• Quale posizione assume rispetto agli strumenti, e rispetto al musico terapista. 

• Esplorazione dell’ambiente (presente, assente).  

• Ordine di manipolazione.  

• Quali gli strumenti scelti.  

• Quali gli strumenti non manipolati.  

• Ci sono state modifiche della disposizione degli strumenti e nuove disposizioni.  

• Ci sono state manipolazioni contemporanea di più strumenti?  

• Modalità di inizio e di conclusione della manipolazione. 

• Durata delle manipolazioni continuative su uno o più strumenti.  

• Durata della manipolazione nel suo complesso.  

• Aspetti verbali che accompagnano la manipolazione. 

• Aspetti non verbali che accompagnano la manipolazione.  

• Postura. 

• Partecipazione corporea. 

• Sguardo.  

• Produzione vocale. 

 

B) Aspetti sonoro/musicali.  

 

1. Caratteristiche dei parametri sonori (intensità, durata, timbro, altezza) rilevati nel corso 

della libera manipolazione. 

2. Elementi ritmici, melodici, armonici rilevati nel corso della libera manipolazione. 

3. Variazione nel tempo dei parametri sonori e degli aspetti musicali.  

4. Caratteristiche formali della produzione sonoro musicale.  

 

Modalità di manipolazione:  

 
• Quale posizione assume rispetto agli strumenti, e rispetto al musico terapista: dalla prima 

posizione in piedi, successivamente alla mia consegna e al mio posizionamento a lato del 

setting, lui va a sedersi sulla sedia posta davanti all’organetto. Qui si toglie le scarpe, 

quindi si posiziona all’interno del semicerchio, sedendosi per terra, vicino e verso il 

tamburo oceanico. Durante la seduta resterà pressoché nella stessa posizione, muovendosi 

con una torsione per prendere il bastone della pioggia e suonare le tubolar bells, alle quali 

                                                 
51 Manarolo G. Op cit, pag 209 
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rivolge la schiena. La mia posizione nei primi dieci minuti è a lato dello xilofono piccolo, 

di seguito mi muovo verso l’apice del semicerchio, in corrispondenza delle maracas. 

Questo movimento non sembra incida sulla sua posizione.  

• Esplorazione dell’ambiente (presente, assente): non esplora l’ambiente circostante e 

relativamente poco il setting.  

• Ordine di manipolazione: inizia con il tamburo oceanico, poi va all’organetto, ritorna al 

tamburo, poi prova la sambina, ma per pochi secondi, va alle tubolar bells, ritorna al 

tamburo oceanico, che alternerà fino alla fine della seduta con le tubolar bells e il bastone 

della pioggia.  

• Quali gli strumenti scelti: il tamburo oceanico, le tubolar bells, il bastone della pioggia. 

• Quali gli strumenti non manipolati: le campane tibetane, le congas, i due xilophoni, la 

maracas, il flauto.  

• Ci sono state modifiche della disposizione degli strumenti e nuove disposizioni? Ha 

spostato leggermente l’organetto perché non riusciva ad alzarsi dalla sedia (il cavo 

elettrico, troppo corto, ha richiesto una posizione “sacrificata” contro il muro). Ha 

manipolato il tamburo oceanico che però alla fine ha rimesso al posto iniziale. L’ultimo 

strumento che ha manipolato, il bastone della pioggia, lo ha lasciato in mezzo al setting, 

là dove lui era seduto.  

• Ci sono state manipolazioni contemporanee di più strumenti? Ha manipolato 

contemporaneamente due coppie di strumenti. Tamburo oceanico e Tubolar bells 

Tamburo oceanico e bastone della pioggia.  

Tutte e due le volte lo ha fatto per pochi secondi, smettendo la manipolazione con il 

secondo strumento e tenendo in mano il tamburo.  

• Modalità di inizio e di conclusione della manipolazione: l’inizio della manipolazione è 

avvenuto con un leggero colpo dato al tamburo oceanico, mentre si stava sedendo davanti 

all’organetto. La fine invece ha tenuto per qualche secondo il bastone della pioggia, prima 

di posarlo per terra.  

• Durata delle manipolazioni continuative su uno o più strumenti: si veda la prossima 

risposta.  

• Durata della manipolazione nel suo complesso: la manipolazione maggiore è avvenuta 

con il tamburo oceanico, praticamente il 90% dell’intera seduta esplorativa, durata 25 

minuti.  Non ci sono stati dei significativi momenti di silenzio o di stallo, avendo sempre 

riempito lo spazio, sonorizzandolo.  

• Aspetti verbali che accompagnano la manipolazione: ha chiesto come si chiamasse 

l’organetto elettrico (gli ho risposto) e lui ha aggiunto: “eh eh, sembra una fisarmonica”. 

Ha chiesto il nome del tamburo oceanico (idem), ha chiesto il nome del bastone della 

pioggia (idem) A parte questa serie di domande, non ha parlato né emesso suoni vocalici. 

Come già detto è restato nella stessa posizione per tutta la seduta, tranne i due momenti 

in cui ha manipolato le tubolar bells e il bastone della pioggia, che per prendere ha ruotato 

il busto.  

• Aspetti non verbali che accompagnano la manipolazione:  
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1) Per quanto riguarda la partecipazione corporea, ha usato moltissimo 

le braccia e le mani, mentre scuoteva il tamburo, e così la parte 

superiore del busto, accompagnando con il movimento l’esplorazione 

sonora e tattile del tamburo. Lo ha sfiorato, lo ha percosso, lo ha fatto 

roteare, lo ha fatto sobbalzare osservando rapito il movimento delle 

perline contenute all’interno del tamburo, lo ha fatto rotolare.  

2) Lo sguardo è sempre stato diretto agli strumenti e in particolare è stato 

a lungo ad osservare i movimenti delle perline. Alle volte ha chiuso 

gli occhi, come per “sentire” meglio il suono. Mi ha guardato tre volte, 

con uno sguardo rapido, ma intenso.  

3) Nessun accenno vocalico durante tutta la seduta  

 

Aspetti sonoro/musicali:  
 

• Caratteristiche dei parametri sonori (intensità, durata, timbro, altezza) rilevati nel corso 

della libera manipolazione: a parte il veloce momento dedicato all’organetto, sul quale 

ha pigiato dei tasti a caso, sia singolarmente, sia due o più, sia insieme ai tasti presenti a 

lato che producevano un accordo – da qui il fatto che abbia detto che è simile alla 

fisarmonica – tutta l’attenzione è stata posta al tamburo oceanico. Ne è stato rapito e lo 

ha scandagliato per molto tempo e si può dire che lo abbia veramente esplorato, 

ricavandone suoni attraverso svariati utilizzi. Ha modulato sia l’intensità, arrivando ad un 

forte con una percussione decisa, sia a movimenti molto piccoli, sia il ritmo, in un caso 

uno scuotimento molto veloce e fisico, ad altri più rallentati.  

• Elementi ritmici, melodici, armonici rilevati nel corso della libera manipolazione: alcuni 

accenni ritmici sono riscontrabili durante la percussione del tamburo, per una decina di 

secondi, con una forte intensità, mediante un gesto “corretto”, alternando il pollice e la 

mano aperta. Un altro movimento interessante si è verificato quando per più volte ha 

ripetuto un gesto senza modificarlo. In pratica, tenendo il tamburo con tutte e due le mani, 

facendo dapprima scivolare lentamente tutte le perline verso il bordo del tamburo rivolto 

verso di lui e, una volta raccolte tutte, scuotendole con forza, inclinava il tamburo 

dall’altra parte, producendo così un rumore più secco. Ha ripetuto tale movimento per 

una decina e più di volte, sempre con gli stessi gesti e con i tempi simili. Non rilevo alcun 

elemento armonico o melodico, fatta eccezione della produzione sonora delle tubolar 

bells o dell’organetto, ma la cui produzione è stata estemporanea. Ha portato più volte 

alle orecchie il bastone della pioggia, ha cercato di capire se all’estremità ci fosse un 

tappo, come se volesse vedere all’interno del tubo, per capire da cosa era prodotto il 

suono. 

• Variazione nel tempo dei parametri sonori e degli aspetti musicali: non ho valutazioni in 

merito.  

• Caratteristiche formali della produzione sonoro musicale: non ho valutazione in merito  

 

3.3.5 La seduta con il musicoterapista.  

 

In questa ulteriore seduta, si vogliono indagare le modalità di interazione di A.  in 

rapporto alle mie proposte, andando quindi a studiarne la dimensione 

interpersonale.  
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Anche oggi dispongo il setting a semicerchio, modificando in parte la posizione 

della precedente seduta, quella della libera manipolazione. Questi gli strumenti 

presenti: xilofono grande, xilofono piccolo, nemo kids, una sambina, una cabasa, 

3 piatti, il tamburo oceanico, una conga e vari battenti. Poco prima dell’inizio 

della seduta descrivo ad A quello che sarà il compito odierno, spiegandogli che 

suonerò insieme a lui.  

 
Modalità di manipolazione  
 

• Quale posizione assume rispetto agli strumenti, e rispetto al musico terapista: si 

posiziona da subito in modo centrale rispetto al setting, dapprima mantenendo una postura 

fissa, seduto a gambe incrociate. Nel prendere gli strumenti utilizza sia movimenti da 

fermo (sporgendosi e allungandosi), sia alzandosi nella stanza e andando a recuperare 

quanto ricercato. 

• Esplorazione dell’ambiente (presente, assente):  è presente l’esplorazione dell’ambiente, 

sia inteso come esplorazione degli strumenti sia inteso come movimento nell’ambiente.  

• Ordine di manipolazione: inizia facendo rotolare la cabasa, poi la sambina, utilizza un 

battente, e percuote il tamburo Nemo, il tamburo oceanico, i piatti.  

• Quali gli strumenti scelti: sicuramente il tamburo Nemo Kid’s e il tamburo oceanico sono 

i due strumenti che ha utilizzato di più.   

• Quali gli strumenti non manipolati: non utilizza i due xilophoni e non usa la voce.  

• Ci sono state modifiche della disposizione degli strumenti e nuove disposizioni: modifica 

molto la disposizione degli strumenti, in particolare sovrapponendo il tamburo oceanico 

ai piatti, oppure sovrappondendo lo stesso al tamburo nemo kid’s. 

• Ci sono state manipolazioni contemporanea di più strumenti? Ha manipolato 

contemporaneamente più strumenti, in particolare ha sperimentato la modificazione del 

suono del tamburo, appoggiandoci sopra prima il tamburo oceanico, poi in diverse 

posizioni i piatti, durante questa ricerca era particolarmente attento, alla ricerca di un 

suono, di un effetto particolare, ma non sembrava soddisfatto di quanto trovato. 

• Modalità di inizio e di conclusione della manipolazione: ha iniziato la manipolazione 

dopo un minuto abbondante di silenzio, durante il quale lui è stato seduto a gambe 

incrociate, senza far nessun movimento. La fine della manipolazione lo vede impegnato 

a suonare il tamburo nemo kid’s, con molta energia. 

• Durata delle manipolazioni continuative su uno o più strumenti: a parte il momento 

iniziale, la manipolazione durante tutto l’arco della seduta è praticamente continuativa, 

smettendo per pochi secondi la manipolazione di uno strumento il tempo necessario per 

prendere quello successivo. 

• Durata della manipolazione nel suo complesso: ha manipolato strumenti per tutta la 

durata della seduta, circa 25 minuti. 
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• Aspetti verbali che accompagnano la manipolazione: A. non verbalizza durante tutta la 

seduta, né risponde alla mia proposta canora, durante la quale sonorizzo il suo nome.  

• Aspetti non verbali che accompagnano la manipolazione  

1. Postura: inizia la seduta stando seduto a gambe incrociate, quasi 

nessun movimento, poi durante il proseguo cambierà la posizione 

spostandosi nel setting (sempre rimanendo seduto a gambe 

incrociate). Si alzerà una volta per andare a prendere 

dall’armadio degli strumenti un battente.  

2. Partecipazione corporea: a parte i primi minuti dove appunto 

resta pressochè fermo, si nota una forte attivazione corporea, sia 

nell’utilizzo dei battenti che del tamburo, sui quali lui imprime 

molta forza. Sovente percuote il tamburo con le mani. Si nota 

anche molta energia “tensiva”, stando al rossore del volto e 

all’ingrossamento delle vene del collo.  

3. Sguardo: A differenza della precedente seduta, A. mi guarda con 

uno sguardo differente, sembrerebbe come per complicità, come 

a suggerire una condivisione di un momento importante 

4. Produzione vocale: nella seduta odierna A non verbalizza né 

produce vocalizzi e non risponde alla mia proposta vocale, 

cantando il suo nome.  

 

Aspetti sonoro/musicali.  

 

• Caratteristiche dei parametri sonori (intensità, durata, timbro, altezza) rilevati nel corso 

della libera manipolazione: il parametro che emerge nella seduta odierna è l’intensità con 

la quale A si approccia agli strumenti. Percuote sia con le mani che con i battenti il 

tamburo con molta forza e per periodi protratti. Va cercando differenze di timbri, in 

particolare sembra ricercare le differenze dei suoni nell’accoppiare gli strumenti fra loro, 

ad esempio quando percuote i piatti quando essi sono sopra il tamburo Nemo oppure 

quando percuote il tamburo oceanico sovrapposto ai piatti.  

• Elementi ritmici, melodici, armonici rilevati nel corso della libera manipolazione: si può 

dire che A abbia ricercato soltanto elementi ritmici e sonorità derivanti da questi 

strumenti, nella manipolazione odierna, mentre non sembra per nulla interessato agli 

aspetti vocalici, alle sonorità dello xilophono. 

• Variazione nel tempo dei parametri sonori e degli aspetti musicali: non si evidenziano 

grosse variazioni essendo anche la prima seduta, non ho elementi per un giudizio 

approfondito, ad ogni modo A ha mantenuto costante l’intensità di produzione, così come 

ha continuato nella proposta di cellule ritmiche, che rimandano all’ambito della musica 

tipica delle bande, con prevalenza di ritmo in due quarti. 
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Musicoterapia e riabilitazione: un’esperienza personale 

 

 

4. Il progetto di intervento 

 

 

4.1 La fase ermeneutica  
 

 

La raccolta dei dati anamnestici e sonoro musicali confluiscono in una fase di 

analisi degli stessi, nella cosiddetta fase ermeneutica, all’interno della quale si 

tratta di interpretare i dati a disposizione e progettare un percorso di intervento 

musicoterapico che sia coerente e in accordo con quanto emerso, “lo sforzo è quello 

di ipotizzare una modellistica del funzionamento psicomusicale che consenta di descrivere le 

logiche interne del fare e del sentire musica (…) per giungere all’elaborazione di modelli che 

consentano la definizione di una metodologia d’approccio calibrata sulle caratteristiche di 

funzionamento psico-musicale del soggetto”52.   
In questa fase del percorso si andranno ad elencare gli aspetti ricorrenti e peculiari, 

sia sotto il profilo psicosociale che quello sonoro musicale, per individuare uno 

stile, che come ricorda, Galimberti trattasi di “caratteristica stabile e duratura che rende 

diverso ogni individuo”53. Nelle terapie di tipo espressivo è infatti fondamentale 

cogliere lo stile dell’altro, dal momento che esso è indissolubilmente connesso 

all’identità personale; il suo riconoscimento oltre che la sua valorizzazione è 

foriero di uno sviluppo di una relazione più profonda e autentica. Inoltre, “l’analisi 

stilistica di un processo espressivo permette di riconoscere più chiaramente la connotazione 

che gli elementi simbolici emersi assumono in quella specifica situazione clinica, consentendo 

di inscriverli in un adeguato orizzonte di senso”54.   
 

Le osservazioni fin qui fatte e i dati che emergono dal questionario nonché dalle 

sedute esplorative sia di ascolto che di produzione musicale con lo strumentario 

evidenziano questi tratti:  

a) Sonoro musicali:  

• forte adesione al musicale, sia esso ascoltato che prodotto e altrettanto forte 

attivazione psicofisica.  

• Gratificazione dell’elemento sonoro musicale. 

• Elemento ritmico preponderante e predominanza di velocità elevate.  

• Intensità sonora elevata, saturazione dell’ambiente.  

• Predominanze delle voci maschili. 

• Presenza nel repertorio di musica colta.  

• Ricerca timbrica strumentario e suo utilizzo non formale. 

                                                 
52 Manarolo G. Op cit pag 218-219.  
53 Galimberti U., Dizionario di Psicologia, Edizione Garzanti, Milano, 2006. Pag 326. 
54 Gaggero G. Comprendere l’Altro. Il circolo ermeneutico della relazione d’aiuto. Mimesis, Milano, 2013 pag 

29.  
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• Variazioni delle dinamiche e di altri parametri sonoro musicali  

 

b) Psicosociali:  

• utilizzo di stereotipie e di ripetizioni. 

• Utilizzo dell’imitazione.  

• Difficoltà nella verbalizzazione del proprio stato d’animo.  

• Dimensione individuale.  

• Forte rimando alle relazioni con i famigliari musicisti (padre, nonno) e alla 

cultura musicale di questa rete.  

• Contrapposizione tra una corporeità trattenuta (posizioni rigide e statiche) ad 

una senza freni (forte fisicità nell’approccio sonoro).  

 

Chiedendo ad A. che cosa sia per lui la musica, lo si vedrebbe molto 

probabilmente fare un cenno con il capo, emettere un intercalare appena 

accennato, a cui seguirebbe il silenzio. Forse in una giornata maggiormente 

prodiga di eloquio potrebbe invece rispondere che la musica è “bella”, o 

rispondere con “la musica”, una delle sue tipiche modalità ovvero usando le 

ultime parole pronunciate dal suo interlocutore, forse senza neanche guardarlo 

negli occhi.   

Per lui fornire una descrizione, che sia di un oggetto o di un sentimento o come in 

questo caso della musica, non è un processo semplice, e forse come suggeriscono 

alcune indicazioni recuperate nella parte riguardante le caratteristiche 

psicologiche delle persone con la sindrome dell’X fragile, si pone il dubbio che 

non sia per lui fattibile.  Sicuramente la musica lo rimanda alla concretezza delle 

azioni, del fare e dell’ascoltare e, dalla parte di chi lo osserva, si può dire che la 

musica è un insieme, un mondo, con un forte potere attrattivo.  

Recuperando i vari elementi, iniziando a tracciarne una mappa e fornendo delle 

prime ipotesi, potremmo affermare che la musica è sicuramente un elemento 

molto importante nella sua vita, che innanzitutto lo lega alla sua rete di origine, 

quella famigliare. Il suo repertorio, infatti, include musiche colte e popolari 

ascoltate per anni nella casa del nonno materno, oltre che nella propria finchè il 

padre è rimasto ad abitare con lui. Si rintracciano accostamenti fra la sua voce e 

quella del nonno, per quanto mai in modo diretto; vi è infatti una predilezione per 

la voce maschile, “mio nonno cantava come basso”, figura famigliare di cui 

ancora oggi ricerca un’adesione sul piano dell’immagine, adottando uno stile di 

vestiario simile. Emerge anche in questo caso una delle caratteristiche centrali 

della sindrome, ovvero della necessità di copiare stili e impadronirsene per 

l’incapacità di crearne e di sintetizzarne uno proprio. Anche nella scelta dei brani 

emerge chiaramente un riferimento alla cultura di origine, dal momento che tutti 

i brani della “musica del cuore” sono accumunati dall’essere suonati o arrangiati 

da un ensemble musicale di tipo orchestrale o bandistico, formazioni musicali che 

rimandano a quelle cui partecipavano il nonno materno e il padre.   
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Il brano tratto dalla Sinfonia numero 9 di Beethoven inoltre, oltre ad essere una 

rievocazione della tipologia di musiche ascoltate presso la rete famigliare, per le 

sue caratteristiche strutturali è, a mio avviso, quello che più si avvicina per 

assonanza all’approccio al sonoro musicale da parte di A. Vi è infatti la presenza 

di un range dinamico molto ampio, l’utilizzo di strumenti percussivi, un incedere 

molto accentuato e per lui attivante, e momenti di tensione drammatica e cinetica.  

Inoltre, il fatto che lui diriga il brano durante l’ascolto racconta quello che spesso 

capita tra le mura della sua camera, quando aprendo le tende della finestra come 

in un ipotetico teatro imita la gestualità tipica del direttore d’orchestra, con un 

investimento fisico sostanziale.  

La musica dunque è intrattenimento, ed ha a che vedere anche con lo stare, dal 

momento che lo occupa fisicamente durante i rientri a casa, oltre ad essere 

elemento del reale su cui maggiormente convergono i suoi interessi. Come già 

descritto per l’ascolto o la visione di video musicali, A. si avvale di un pc portatile 

al quale sono collegate delle casse e un subwoofer; proprio il primo facilita un 

ascolto che per A. è congeniale, dal momento che, grazie alla facilità di 

riproducibilità, vede soddisfare alcuni sue necessità. È infatti usuale che A., 

durante un ascolto delle sue musiche, faccia saltare la traccia al punto di partenza, 

operazione questa che potrebbe ripetere diverse volte, rimandando a degli aspetti 

di funzionamento propri delle persone con l’x fragile. Alla base di questa esigenza 

si può ipotizzare che la ripetitività venga utilizzata come strumento per arginare 

l’ansia e l’emotività, descritte come libere e non traducibili, secondo il principio 

per cui “ogni stimolo sonoro genera uno stato di attivazione del tono reticolare e se il soggetto 

viene sottoposto ad uno stimolo eccitatore, per virtù del fenomeno dell’abituazione, 

l’attivazione ottenuta dallo stimolo eccitatore, diminuisce progressivamente e 

proporzionalmente alla ripetizione dello stimolo stesso. E’ la ripetizione quindi che in qualche 

modo permette il graduale ritorno allo stato di riposo del tono reticolare”55. Si deve però 

aggiungere che, per gli stessi aspetti fin qui descritti, la musica rappresenta anche 

una fuga, un rifugio, dal momento che, se non coinvolto in altre attività, si chiude 

in camera sua trascorrendovi diverse ore.   

La musica è attivante, e dunque perturbativa, considerata la foga con la quale lui 

percuote i tamburi e la saturazione sonora che ne consegue, oltre che essere polo 

attrattivo, visto il coinvolgimento fisico durante le due sedute valutative e quanto 

la sua attenzione sia proiettata in modo marcato sul momento presente. 

Dal punto di vista vocale, tolti i momenti in cui vi è una chiara risposta di tipo 

imitativo, si evidenzia un eloquio breve, trattenuto, non sempre congruente, 

emerge in modo molto forte la pronuncia piemontese, a volte la voce è tirata, ed 

esprime dei tratti anche di tipo aggressivo, l’intensità è generalmente bassa.  

In ultimo, grazie alla scheda di valutazione di bilancio psicomusicale, applicata 

alle due sedute valutative, si può dare un ulteriore rimando della qualità 

dell’interazione di A con l’elemento sonoro musicale e con me in qualità di 

musicoterapista. Prendendo in analisi tutti gli elementi fin qui raccolti è possibile 

                                                 
55 Ciampi P. Note sul pensiero di Michel Imberty in Manuale di Musicoterapia, (a cura di) Manarolo G, 

Cosmopolis Edizione, Torino, 2006 pag 89.  
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sintetizzare che in merito all’anamnesi i riferimenti al sonoro musicale hanno una 

connotazione affettiva e sono ricorrenti, in merito all’ascolto il commento verbale 

è breve mentre la reazione psico-comportamentale è a tratti congruente con le 

caratteristiche dei diversi brani e connotata da aspetti adesivo-imitativi.  

Nell’utilizzo dello strumentario si evidenziano una manipolazione sostenuta per 

un lungo tempo e la comparsa di alcuni elementi di variazione. Infine per 

l’interazione sonoro musicale, come già segnalato, si evidenziano le capacità 

imitative che permettono ad A. di accogliere le proposte musicoterapiche e di 

rispondere ad esse in maniera speculare.  

 

 

4.2 Gli obiettivi  
 

Sulla base delle osservazioni condotte, del questionario e delle sedute osservative, 

nonché dall’analisi dei tratti salienti e peculiari, e rispetto a quanto esposto nel 

precedente paragrafo e per la naturale inclinazione alla fruizione musicale e alla 

manipolazione di strumenti e alla funzione contenitiva che la musica assolve, si 

ipotizza da parte di A. una plausibile accettazione del setting musicoterapico. 

Di concerto con il tutor e l’equipe educativa si decide dunque di proporre ad A. 

venticinque sedute individuali a carattere attivo, a cadenza settimanale, della 

durata di quarantacinque minuti l’una per un arco di tempo di cinque, sei mesi. 

Gli obiettivi di seguito proposti, saranno innanzitutto di tipo esplorativo, ovvero 

permetteranno di sondare maggiormente le risposte di A all’elemento sonoro 

musicale, oltre che a far emergere contenuti legati alla relazione che si andrà 

instaurando. Tali obiettivi inoltre si indirizzeranno verso la modulazione, 

l’arricchimento e il consolidamento delle modalità espressive di A., oltre che 

essere calibrati sulle sue tematiche.   

 

1. Si favorirà all’interno delle sedute l’esplorazione degli strumenti e un loro 

utilizzo sia formale che informale.  

2. Si darà spazio al lavoro sulle capacità attentive, attraverso l’esperienza di 

stimolazioni sensoriali e di contatto con gli strumenti, lavorando sui tempi di 

concentrazione.   

3. Si lavorerà sull’espressività del bagaglio stilistico, sondando le risposte a 

differenti velocità e stimolando l’approccio vocalico.  

4. Si offrirà uno spazio all’interno del quale si porrà attenzione ai processi 

comunicativi e si valorizzeranno comunicazioni spontanee e le iniziative 

personali.   

5. Si darà spazio al lavoro sulla forza fisica, lavorando quindi sul passaggio 

dalla staticità al movimento e dal forte al piano, in un’ottica di modulazione 

oltre a proporre una modulazione dei parametri sonoro musicali, in particolar 

modo quelli riguardanti l’intensità sonora.  

6. Si sonderanno i comportamenti stereotipati messi in atto e la funzione della 

ripetizione e dell’imitazione.  
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7. Si proporrà una relazione privilegiata e di cura quale spazio di condivisione 

e di incontro, permettendo quindi ad A., “armonizzandosi alla sua musica di 

sentirsi conosciuto grazie al fatto che dal punto di vista espressivo e della comunicazione, 

ai suoi suoni viene data una risposta che li riconosce come significativi”56.   
 

Il setting strumentale verrà di volta in volta pensato sulla base delle caratteristiche 

di A, rintracciabili nell’anamnesi sonoro musicale, e dei temi che emergeranno 

durante le sedute. Nelle sedute si darà spazio all’improvvisazione sonoro musicale 

che permetterà  attraverso l’utilizzo delle “sintonizzazioni  affettive, le produzioni sonore 

dei pazienti e talvolta quelle mimico-gestuali, con lo scopo di costruire un dialogo sonoro 

attraverso un criterio di non direttività e di non invasività. La restituzione sul piano emotivo e 

sonoro-musicale si modulerà in rapporto al procedere e allo svilupparsi della relazione 

terapeutica, divenendo sempre più articolata e complessa”57.  Le sedute potranno essere 

riprese con telecamera fissa e/o con registratore digitale e verranno valutate 

attraverso la stesura di protocolli di osservazione che rileveranno sia la qualità che 

la quantità delle interazioni sonoro-musicali. Alla valutazione intra-setting si 

aggiungerà una valutazione extra-setting, attraverso il tutoring del 

musicoterapista referente Gianni Vizzano, oltre che dai rimandi dell’andamento 

dell’attività sia in sede di riunione d’equipe, sia in sede di progettazione educativa. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
56 Pavlicevic M Musicoterapia applicata al contesto, Ismez, Roma 1997.  
57 Raglio A. La musica come strategia riabilitativa nel trattamento delle demenze in Manuale di Musicoterapia, 

Edizioni Cosmopolis, Torino 2006, pag 521.  
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Musicoterapia e riabilitazione: un’esperienza personale 

 

 

5. L’intervento: le sedute.  

 

Di seguito vengono riportate le schede osservative inerenti le sedute successive 

alle prime tre (ascolto musiche del cuore, libera manipolazione, dialogo sonoro 

con mt). Per ogni seduta si sottolineano in neretto gli elementi caratteristici o 

quelli più pertinenti con quanto progettato.  

 

Quarta seduta  

 

Successivamente a quanto deciso con il tutor e l’equipe educativa si comunica ad 

A. l’avvio del percorso musicoterapico, che accoglie positivamente.  

Nella prima seduta (di fatto è la quarta, se si contano le tre osservative), il setting 

è così strutturato: il tamburo della Nemo Kid’s, uno djambè, alcuni cembali, una 

coppia di piatti, uno xilofono diatonico grande con piastre di legno, e uno più 

piccolo con piastre di ferro, alcuni battenti, scelti volutamente fra quelli con la 

testa “morbida”, per via dei colpi molto forti che A. dà ai tamburi e infine una 

chitarra.  

A., una volta entrato nella palestra, va a sedersi direttamente al centro del setting, 

a gambe incrociate. Gli comunico la consegna: avremo a disposizione poco più di 

mezz’ora per stare insieme e suonare gli strumenti presenti.  

A., resta in silenzio per i primi minuti, coprendosi il viso con le mani e spingendo 

le dita dentro ai bulbi oculari, si sfrega le palpebre, ogni tanto alza il volto e mi 

guarda. Io sono seduto a gambe incrociate, davanti a lui, leggermente spostato 

sulla sua sinistra. Trascorrono almeno quattro minuti in silenzio, leggo la 

titubanza di A. e decido di interromperlo sfiorando la pelle dello djambè posto di 

fianco a me. Ripeto il gesto alcune volte, mentre A. continua a toccarsi il volto. 

Passa ancora un minuto di silenzio, poi A. raccoglie due battenti e da un colpo 

molto forte sul tamburo. Ancora una breve pausa ed esplode in una serie di colpi 

veloci, con tutti e due i battenti.  

La produzione sonora che ne consegue, nell’insieme è frammentata, non 

emergono delle cellule ritmiche, si sottolinea l’intensità sonora molto alta. Mi 

inserisco anch’io e mi attesto su un’intensità minore.  Durante la seduta, noto che 

A., coglie alcuni miei gesti, in particolare imita la modalità con la quale utilizzo 

il battente (il mio suonarlo sul legno dello djambè mentre lui sul bordo del 

tamburo Nemo) e una proposta che rimanda alla dinamica, ad un mio intervento 

sul “piano” fa sì che anche lui moduli con minore intensità i colpi sul tamburo. 

Trascorrono altri minuti in cui A. improvvisa colpi sul tamburo, utilizzando 

insieme altri strumenti (ad esempio i piatti oppure il tamburo oceanico). 

Decido intorno al decimo minuto di suonare lo djambé ed assito ad un primo 

momento di affiancamento ritmico, i colpi che A. ora dà al tamburo sono più 
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regolari e per una decina di secondi vi è coesione fra noi due. Successivamente 

trascorrono un paio di minuti in cui non ci sono cellule ritmiche evidenti, A. ha 

sempre un’intensità molto sostenuta, mentre io lavoro su un’intensità minore.  

Per sondare il piano armonico, utilizzo lo xilofono, con il quale gli propongo delle 

note brevi, e introduco una vocalizzazione, cantando il suo nome. A. non sembra 

interessarsi a questa proposta, fondamentalmente continua nei suoi colpi, finché 

passo dal cantare il suo nome a vocalizzazioni come un sospiro molto forte, fino 

ad aumentarne l’intensità trasformandole in suoni vocalici liberatori, che lui imita, 

accrescendo tra l’altro l’intensità dei colpi sul tamburo.  

Successivamente a ciò parte una lunga sequenza di momenti in cui c’è una forte 

prevalenza del ritmo e relative figure ritmiche. In particolare quando gli propongo 

un bordone fa sì che lui si inserisca con più facilità e che lo aiuti a trovare in questa 

cornice un appoggio tale da permettergli di imitare il bordone o di produrre 

diverse figure ritmiche.  

Verso la fine della seduta si apprezza un momento catartico, in cui dopo un 

crescendo, A. utilizza la voce, esplodendo in una sorta di grido, che prontamente 

imito e che lui ripete più volte.  

Rispetto alle sedute osservative, emerge un nuovo elemento, ovvero A. prova una 

sorta di rassicurazione nello stare dentro alla seduta quando è presente una 

cornice, come quella proposta dal mio bordone protratto, cornice che mi 

sembra lo aiuti a trovare una sorta di senso e al tempo stesso di far emergere 

gesti e suoni più immediati.      

  

Quinta seduta  

 

Appena entrato nella palestra, come primo gesto si toglie le scarpe, per poi 

successivamente sedersi a gambe incrociate davanti agli strumenti già posizionati.  

Rispetto alle precedenti sedute inizia a toccare e a suonare gli strumenti intorno al 

primo minuto.   

Gli strumenti che cerca sono sempre quelli con caratteristiche ritmiche e quindi il 

tamburo della Nemo Kid’s, alcuni tamburelli, avvalendosi sia dei battenti che 

delle mani, lo djambè, in alcuni casi le piccole percussioni.  

Durante la seduta vi sono diversi momenti nei quali le produzioni sonore di 

entrambi sono allineate sul piano ritmico, in particolare si evince la componente 

imitativa di A, il quale riesce a seguire quanto emerge ritmicamente,  

rispondendo solitamente alle variazioni proposte. In alcuni casi questi 

momenti durano per una manciata di minuti. L’imitazione la si attesta anche nei 

casi in cui vi è un utilizzo non formale degli strumenti da parte mia, (ad esempio 

sfiorando il legno del tamburo, oppure picchiettandone il bordo quando utilizzo il 

pavimento come “strumento”). 

In diversi momenti propongo lui un bordone ritmico, durante il quale emergono 

le sue potenzialità. Oltre a restare alcuni minuti sul bordone proposto è lui stesso 

ad inserirsi con differenti modalità, in alcuni casi anche con figure più complesse 

e ricche di variazioni.  
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Altra caratteristica che sempre più emerge è la sua ricerca sonora. Sembra infatti 

cercare un particolare effetto sonoro, tale per cui è solito accoppiare gli strumenti 

(es appoggiando un piatto sopra ad un tamburo), oppure mettendo il cembalo sotto 

al tamburo.  

Per quanto riguarda la sua postura, essa resta immutata per tutta la seduta, e 

anche quando deve prendere uno strumento si sposta in avanti con il busto ma mai 

alzandosi in piedi.  

Rispetto alla mia figura, capita che mi guardi, solitamente per cercare una 

complicità, il suo sguardo è comunque presente, rispecchia l’alto grado di 

partecipazione che dimostra durante tutta la seduta.  

Da un punto di vista vocalico, non si apprezzano delle interazioni, per quanto gli 

proponga durante la seduta il canto del suo nome, oltre ad una serie di vocalizzi a 

ritmo con quanto suonato insieme. Di contro, da parte sua, utilizza la parola 

allegria, ripetendola diverse volte, come a suggerire una sorta di parola-

stereotipia. La voce è roca, e nonostante lui dica allegria la mimica e la 

gestualità indicano piuttosto una condizione di forte attivazione/aggressiva. 
Infine, poco prima di terminare la seduta, emette un suono rauco, e dopo una 

ventina di secondi ripete nuovamente allegria. Finita la seduta, mentre mi accingo 

ad andare a spegnere il registratore, mi dice “bello eh?”.  

Nell’insieme si può dire che l’intensità sia minore rispetto alle precedenti sedute 

e c’è una maggiore attenzione per i suoni più lievi, in particolare A. risponde a 

delle mie proposte suonate con le dita sul bordo del djambè in egual misura, sul 

bordo del tamburo.  

Nonostante abbia provato diverse volte a dare dei rimandi anche armonici su 

questo aspetto, A. non sembra essere interessato e non vi è mai una risposta come 

invece avviene per il versante ritmico.  

Da un punto di vista ritmico le maggiori proposte si attestano su ritmi in due o 

quattro quarti. Ci sono molte figure che tendenzialmente ripete e sicuramente 

quello che emerge maggiormente sono ritmi che rimandano a marce e marcette, 

tipiche della tradizione “bandistica”.  

 

Sesta seduta 

 

Come sempre, una volta entrato ed essersi tolto le scarpe, si posiziona all’interno 

del setting e resta seduto con le gambe incrociate, in silenzio. Ogni tanto mi 

guarda, io sono accogliente, in attesa. Emergono i rumori esterni alla sala.  

La manipolazione inizia dopo qualche minuto di silenzio, mediante un colpo 

molto forte al cembalo. Da subito l’intensità è elevata e altrettanta varia la 

manipolazione, utilizzando sia il tamburo che la coppia di piatti, verso la quale lui 

ritorna sovente.  

Le figure ritmiche che presenta sono quelle già descritte nelle precedenti sedute, 

che rimandano ad una tradizione bandistica: a risaltare questo aspetto, inserisco 

suoni confermativi a quanto sta producendo, quando lui usa il tamburo sono io ad 
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utilizzare i piatti e così quando lui usa i piatti, focalizzo l’attenzione sul tamburo 

utilizzando le sue stesse pulsioni ritmiche.  

Vi è la comparsa di elementi ritmici nuovi, in particolare l’utilizzo di sequenze 

terzinate.  

La seduta è costellata di molti momenti di forte attivazione fisica e sonora, durante 

i quali lui ripete diverse volte la parola allegria, percuotendo con forza i tamburi 

che ha posto davanti a sé, ai quali succedono altri di intensità minore, e anche di 

silenzio.  

Quando è molto attivato A. è rosso in viso, il collo molto teso, l’energia fisica 

notevole e così la densità sonora. In alcuni casi la parola allegria ha suggellato 

il culmine del momento catartico.  

 

Settima seduta 

 

A. si va a mettere al centro del setting, a gambe incrociate. Si passa le mani sul 

volto, stropicciandosi gli occhi. E’ raffreddato e durante la seduta tossisce diverse 

volte.  

All’inizio aspetta meno tempo del solito, io lo osservo, sembra attendere un mio 

gesto, ma potrebbe anche essere che questo spazio di silenzio avvenga come 

un gesto abitudinario, essendo A. una persona che ricerca molto una cornice 

definita.  

Il primo gesto è di strofinamento prima sul pavimento, poi sul tamburo. Subito 

dopo prende un battente e lo percuote con forza. A differenza delle altre sedute 

aspetto ancora qualche minuto prima di intervenire.  

Oggi scelgo di muovermi nello spazio, mentre nelle altre sedute tendenzialmente 

tenevo una posizione frontale rispetto ad A., con pochi movimenti, 

fondamentalmente per prendere strumenti posizionati lontani.  

Un primo momento di sintonizzazione avviene dopo cinque minuti, preceduti da 

una sequenza di suoni slegati tra loro. Chiaramente i ritmi riconoscibili o i bordoni 

sono le cornici all’interno delle quali le risposte di A. non tardano a farsi sentire 

e di maggiore attivazione. Durante questi spazi sonori A. è molto concentrato, 

come se “sapesse cosa fare” e quindi sia più libero nel gesto, sia più ricco come 

risposte, presentando figure ritmiche complesse.  

Anche oggi ha lavorato solo con strumenti ritmici, nessuna risposta né interesse 

per lo xilofono, il flauto dolce, la tastiera o la chitarra. Sicuramente questi ultimi 

tre rimandano ad un uso formale che può inibire A., mentre ciò non avviene con 

quelli ritmici. Per le prossime sedute proverò ad inserire strumenti armonici di 

utilizzo più “libero”, come potrebbe essere con un kazoo, delle campanelle 

intonate, dei triangoli per valutarne le risposta.  

C’è un utilizzo del vocalico a metà seduta, poi un crescendo sui tamburi al che lui 

risponde allegria ripetuto più volte. Il tono della voce è sempre rauco, la voce è 

come un “ruggito”. Io provo a giocare su al-le-gria, e scandendo il suo nome, 

intervallando anche suoni vocalici concreti, come sospiri, sbadigli esageratamente 

sonorizzati, ma non vi è nessuna risposta da parte sua, anche quando modifico la 
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proposta vocalica, inserendo parole che poi vado a sonorizzare, ad esempio cielo 

(utilizzo il Bar Chimes), oppure tuono (suonando il tamburo). Ritorna invece 

l’utilizzo da parte sua di allegria, in tal caso tramite alcuni suoni vocalici concreti 

(una sorta di ruggito, un sospiro molto pronunciato).   

Durante la seduta vi sono diversi momenti in cui avviene una sintonizzazione, per 

quanto constati che sia lui ad essere più propenso ad inserire variazioni nel 

momento in cui gli offro una cornice definita, che io chiamo il bordone. Oggi 

ad esempio A. produce una figura ritmica stando su un tempo in 4/4, sulla quale 

mi inserisco. Successivamente lui interrompe il ritmo, e dal momento che io 

invece lo mantengo inalterato, lui si va ad inserire solo sugli accenti finali e le 

espressioni del volto suggeriscono il piacere che ne prova.  

Io mi muovo nella stanza, lui sempre seduto a gambe incrociate. Da questo ritmo, 

ne nasce una sequenza di proposte e risposte, che dura per molti minuti.  

Oggi utilizza molto di più sia la cabasa, la maracas ed il cembalo ed è sempre 

molto attratto da un utilizzo non formale degli strumenti, in particolare 

quando si tratta di sfiorare i bordi dei tamburi, percuotere il pavimento con il 

battente, o picchiettare i bordi dello djambè.  

Il finale della seduta oggi vede l’attenzione sui piatti; si osserva un ultimo utilizzo 

del vocalico.   

  
Ottava Seduta  

 

A. resta in silenzio per qualche minuto come di consueto. È al centro del setting, 

a gambe incrociate. Il primo gesto è quello di strisciare la mano sul bordo del 

tamburo Nemo.  

All’interno del setting odierno ho inserito due nuovi strumenti, dei triangoli ed un 

kazoo per valutare la sua reazione a questi strumenti il cui uso non rimanda ad un 

sapere “formale” come per la chitarra, il pianoforte, etc.  

Rimane molto tempo in attesa, in silenzio.  

Io non intervengo, lo osservo.  

L’inizio della manipolazione avviene dopo qualche minuto, suonando il tamburo 

che ha davanti a sé e per qualche tempo i colpi sono prodotti in modo casuale, non 

inseriti in un discorso ritmico.  

I miei interventi quindi cercano di dare una cornice a quanto prodotto da A., ma 

senza doverli per forza ricondurli ad una “griglia”, per quanto è indubbio che il 

pattern ritmico sia una costante nella produzione di A. infatti ogni volta che 

propongo un ritmo riconoscibile o una figura a lui congeniale, la risposta non tarda 

ad arrivare.  

Durante la seduta A. resta seduto nella stessa posizione, a terra con le gambe 

incrociate, mentre io cerco di spostarmi all’interno del setting anche con uno 

strumento in mano.  

Il primo ad utilizzare il vocalico è lui stesso, con la parola allegria, durante un 

momento di attivazione, intorno al decimo minuto. Spesso suono le campanelle, i 

triangoli, lo xilofono e i piatti per dare risalto ai suoni più acuti, ma nel complesso 
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della seduta A. non interagisce mai con questi strumenti, preferendo come sempre 

gli strumenti percussivi.  

Anche oggi emerge la sua modalità imitativa, meno quella in cui propone lui un 

suono.   

Utilizzo il vocalico come sfogo, sonorizzando uno sbadiglio, A. subitamente 

risponde con allegria. Ho notato che oltre al momento “catartico” che coincide 

con un punto di forte attivazione, A. utilizza il vocalico quando ad esempio si 

suona per un lungo tempo un bordone.  

Provo a cantare il suo nome, utilizzando diverse melodie, ad una di queste A. 

sembra inserirsi, cercando di cantare l’ultima nota cantata da me. È un 

accenno, ma significativo, in quanto mai aveva dato segnali prima d’ora di 

risposte canore. Si ritorna nuovamente su allegria sempre con un tono di voce 

rauco, tirato.  

Conoscendo la sua storia e avendo presente il suo progetto educativo nella 

modalità con cui lui utilizza il vocalico e in particolar modo la parola allegria, vi 

ritrovo una componente aggressiva, confermata anche dal breve accenno 

autolesionista osservato quest’oggi in seduta (ha la tendenza a mordersi le mani).  

 

Nona seduta  

 

Oggi provo a modificare la consegna. Anziché essere io a preparare il setting, 

chiedo ad A. di prendere lui gli strumenti che vorrebbe utilizzare nella seduta 

odierna e di posizionarli dove preferisce.  

La sua risposta è immediata, va verso l’armadio e sceglie ogni tamburello, 

precedentemente provandone la pelle, il suono, diversi tamburi (non potevano 

mancare i due grossi tamburi della Nemo), vari battenti e va sistemandoli a file 

parallele che convergono verso un punto centrale, dove lui si posiziona. Sembra 

una sorta di batteria, che anziché essere sui sostegni è stata smontata e messa a 

terra. Anche una volta scelti tutti gli strumenti e posizionatosi continua a suonarli 

uno per uno, come a saggiarne il timbro e la risposta ritmica, alternando colpi 

leggeri ad altri più energici, aumentandone la velocità, modificandone i battenti.  

Resto ancora più a lungo in suo ascolto, osservandone i gesti senza intervenire; è 

molto concentrato su quello che sta facendo, non mi osserva e a differenza delle 

altre sedute, ove sembrava che aspettasse un mio intervento, oggi pare che potrei 

non intervenire del tutto e lui andrebbe avanti a lungo. 

Fintanto che resta da solo, non emergono ritmi prevalenti, vi sono sequenze che 

si interrompono quasi subito, avendo carattere di estemporaneità.  

Appena introduco delle sonorità si va creando da parte sua un’attivazione che 

porta ad una saturazione sonora con da subito la comparsa dell’elemento vocalico, 

nuovamente utilizzato attraverso la parola allegria.   

Durante la seduta emerge l’esigenza di fare qualcosa di diverso con A. da quanto 

espresso fin qui. Merito forse della consegna odierna, che ha fatto sì che A. si 

approcciasse da subito in un’altra modalità rispetto al setting.  
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È evidente la necessità di A. di avere una cornice di riferimento che lo contenga 

e che deve rimandare ad elementi noti e riconoscibili.  
Mi è sembrato naturale proporre una cornice dove il vocalico presentasse questi 

due aspetti: riconoscibilità da un lato e rimandi ad aspetti più arcaici dall’altro.  

Tali proposte di fatto hanno fatto emergere nuove dinamiche all’interno del 

setting. A. mi è sembrato maggiormente coinvolto e quindi il flusso che ne è 

scaturito si può dire che fosse maggiormente spontaneo.  

Rispetto alle precedenti sedute, A. si muove nel setting, e in particolare si alza in 

piedi e si muove verso il mobile che contiene gli strumenti, per cercare dei piatti, 

in sostituzione di quelli in uso, poiché i lacci si sono slegati, quelli trovati però 

non soddisfano le esigenze di A., così rimetto i lacci a quelli precedenti.  

Durante alcuni momenti di gioco puro, utilizzo parole per creare un’atmosfera 

ritmica: essa fa sì che A. sia molto più coinvolto, sia ritmicamente sia vocalmente 

e che utilizzi per un attimo anche il flauto. I ritmi sembrano richiamare cadenze 

sudamericane. È questo davvero un momento regressivo, di gioco.  

Ricavo la parola rumba dalle interazioni vocaliche con A. e la ripropongo sotto 

forma di canzone. Ripeto il motivo per molte volte, affinché diventi un motivo 

conosciuto e prevedibile per lui. Questo fa sì che lui, oltre a sperimentarsi sui 

tamburi, faccia per un attimo emergere anche la sua voce, seguendomi 

dapprima solo con il labiale e poi accennando brevemente il motivo 

propostogli.  

Alla fine della seduta gli chiedo come stia e lui risponde “Bene, bene”, “stanco?” 

“no, no” “sei affaticato?, perché sei rosso in volto…vuoi bere dell’acqua?” “Sì, 

sì” “Una parola per oggi?” “Bene”.  

 

Decima Seduta 

 

Anche oggi, come nella precedente seduta, chiedo ad A. di costruire il setting, 

cosa che immagino si aspettasse dicessi perché non lo avevo preparato ma lui si 

era già posizionato davanti all’armadio contenente gli strumenti, mentre 

solitamente andava a sedersi a terra.  

Alla sua risposta affermativa, apro l’armadio e lascio che prenda gli strumenti che 

desidera, cosa che fa, passandoli uno ad uno in rassegna. Mi inserisco una sola 

volta in questa operazione, per avvisarlo che un tamburello scelto ha una pelle 

molto fine e che se lo vuole utilizzare deve fare piano, altrimenti il rischio è che 

si rompa.  

Da questo mio intervento noto un cambiamento in lui, quanto meno leggo una 

tensione nel volto, sembra più serio di qualche secondo prima. Terminata la scelta 

degli strumenti A. va a sedersi, non più centralmente al setting, ma a lato rispetto 

a dove sono posizionati gli strumenti, sviluppati a piani paralleli davanti a sé.  

Non mi sembra emergano nuovi elementi rispetto alle sedute fin qui svolte:  

• A. può manipolare gli strumenti anche per molto tempo senza il mio 

intervento e lo fa con modalità di sperimentazione, sovrapponendoli, 

spostandoli, utilizzando i battenti, dando colpi che però non sempre 
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potrebbero essere inseriti in una sequenza ritmica riconoscibile e che si 

mantiene nel tempo.  

• Il mio inserimento lo porta a “copiare” quanto produco, per quanto i miei atti 

siano sempre in risposta a delle cellule che lui stesso va portando nel setting 

(il gesto di sfregare la mano sulla pelle del tamburo). 

• Se inserisco un bordone semplicemente ritmico, lui ha la tendenza ad 

inserirsi correttamente, ma dopo poche battute emergono variazioni e di fatto 

modifiche.  

• Se al bordone ritmico inserisco anche una cellula vocale con una precisa 

ripetizione e riconoscibilità, allora lui riesce a restare per più tempo 

all’interno della cornice.  

• Generalmente l’utilizzo del vocalico avviene per parole note, allegria, 

mentre non ha mai risposto a quanto proposto se non per brevi cenni, 

raramente cercando l’intonazione. Non ha mai risposto alla vocalizzazione 

del suo nome.  

• La sua postura è quasi sempre statica, difficilmente si alza in piedi, e per 

prendere uno strumento tende ad allungarsi, ma se non lo raggiunge non lo 

prende. Una volta è capitato che si aiutasse con la testa del battente.  

• È evidente la partecipazione fisica di A., al termine della seduta è spesso 

sudato, rosso in volto, assetato. È uno spazio in cui riesce a far uscire 

contenuti quali rabbia e aggressività, come liberandosene.  

 

Volutamente oggi sposto le mie risposte, non più su aspetti ritmici/imitativi, 

quanto su aspetti espressivi. Utilizzo quindi lo djambè e un tamburo piccolo 

posizionato di fronte, facendo rimbalzare il battente sulle due superfici, in risposta 

a quanto fa A. Noto che lui si mette a sorridere e che le sue risposte sono meno 

saturanti, come se ci fosse una sorta di esplorazione sul suono e minore 

attenzione/aspettativa sul ritmo.   

 

Undicesima Seduta  

 

La seduta inizia con un breve ma intenso momento di silenzio, A. è seduto a terra, 

ha davanti a sé il tamburo della Nemo. In seguito A. inizia a percuoterlo, con gesti 

ritmici. Mi inserisco quasi subito proponendo una sequenza di suoni simili con 

uno djambè. Si può dire che avviene da subito un aggancio fra noi due. Per i primi 

cinque minuti si registra una sovrapposizione e uno scambio fluente, che va via 

via aumentando di intensità.  

La seduta di oggi evidenzia la maggior presenza degli aspetti vocalici, dapprima 

dice allegria, poi c’è un’imitazione delle mie proposte, spesso mantenendo 

inalterato la proposta ritmica. La sua vocalità come già osservato fin qui spesso 

rimanda a suoni gutturali, in alcuni casi A. si morde le mani, quasi nulli gli accenni 
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melodici. Vi è l’utilizzo di altre parole il cui fino rimanda a quanto espresso con 

la parola allegria, rumba, mambo, ecc, spesso alterando la voce58.  

La seduta presenta nell’insieme un coinvolgimento fisico notevole, la produzione 

è pressoché ininterrotta per tutti i quarantacinque minuti, spesso l’intensità è alta 

o medio alta.  

Prendendo spunto da uno scambio vocalico in cui A. imita l’accento napoletano, 

propongo una tarantella, inventando una linea vocale con una melodia molto 

semplice e ripetitiva ed un ritmo veloce; A. resta sul tempo, entusiasmandosi, con 

un’intensità partecipata.  

Al termine si presenta un successivo spazio ritmico cadenzato e suonato solo con 

i tamburi in un primo momento, successivamente con il cembalo e l’inserimento 

delle campanelle.  

Come già osservato nelle precedenti sedute laddove si propone un ritmo per un 

tempo sufficientemente lungo, anche quando lui non risponde sulle prime, lo 

porterà ad affiancarsi e a restarvi per diversi minuti  

La seduta è un continuo gioco di alternanza di proposte e di ritmi. Superatane la 

metà vi è un calo fisiologico di intensità, i suoni si fanno più piccoli, le proposte 

spezzettate, per quanto emerga sempre una ripetitività di quanto espresso da A., 

compare sempre una certa figura ritmica o precedentemente affrontata oppure 

emersa in altre sedute. 

Verso la fine della seduta A. dice oggi mambo, che prontamente utilizzo 

vocalizzando la melodia di Mambo Italiano59, A. ne accenna brevemente la 

melodia.  

Alla fine della seduta mi alzo e giro intorno alla stanza, proponendo un ritmo, A. 

resta seduto a terra ma prende a sé alcuni strumenti e li posiziona quasi a voler 

creare una sorta di batteria/barriera.  

Ultimo accenno vocalico, questa volta A. intona la melodia che propongo sulle 

parole allegria regna sovrana.  

 

Dodicesima Seduta  

 

L’inizio della seduta di oggi vede A. molto stanco. Il setting lo prepariamo 

insieme, per quanto lui di fatto si vada subito a sedere per terra e da lì risponda 

alle mie domande su quale strumento voglia suonare. Affinché lui lo faccia, gli 

devo ripetere più volte la domanda.  

Oggi il setting lo preparo pensando a due postazioni. Dal momento che nelle 

precedenti costruzioni del setting aveva di fatto riprodotto una specie di batteria, 

decido di posizionare i tamburi, i tamburelli e le piccole percussioni davanti a lui 

a semicerchio con i due tamburi Nemo ai lati. A specchio creo la mia postazione, 

usando al posto dei tamburi i djambè.  

                                                 
58 Emerge chiaramente quanto già descritto nel capitolo di questa tesi riguardante la sindrome dell’X fragile, 

ovvero l’abitudine di imitare voci e cadenze non proprie, anche straniere.  
59 Mambo Italiano. Canzone popolare del 1954 scritta e interpretata da Bob Merrill  
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Il livello di intensità è subito alto, A. si morde poco dopo le mani, colpendo con 

gran forza tutte le percussioni, in particolare su di un cembalo e sul tamburo 

oceanico sembra voler arrivare a rompere la pelle tanto è la tensione che mette nel 

gesto. È rosso in volto, mentre si morde la mano sinistra chiude gli occhi, e 

imprime altrettanta forza nel mordersi. Tutto questo va avanti per molti minuti: 

emergono suoni vocalici gutturali, sovrapposizioni ritmiche, scambi molto 

intensi, in alcuni momenti gli elementi ripetitivi e le sonorità sono molto 

coinvolgenti, quasi una sorta di regressione/trance.  

La notevole attivazione di fatto attraverserà tutta la seduta per quanto cerchi di 

portarlo ad un momento di distensione, tanto diminuendone l’intensità quanto 

utilizzando dei sospiri; lui, invece, mantiene costante il livello di densità sonora. 

Verso la fine della seduta inserisco volutamente il verbale e imprimo una battuta 

d’arresto chiedendogli come si senta, lui risponde “bene”, gli chiedo: “stanco”? 

“no no”, infine mi aggiorno sulla sua giornata. Il tutto avviene mentre mi distendo 

per terra allungando gli arti e sbadigliando sonoramente, cosa che lui imita 

prontamente. Alludo al fatto che siamo poco abituati a stare per terra, ad allungarci 

e a stirarci e gli chiedo nuovamente come si senta, e lui risponde: “meglio”. Gli 

dico che possiamo usare la voce, anche cantare e lui risponde: allegria, gli chiedo 

quale canzone vorrebbe cantare: “non so”. Da parte mia c’è un accenno a New 

York New York, canzone che aveva inserito nelle sue musiche del cuore e lui 

restando a terra si allunga e si attiva prontamente, percuotendo con forza i battenti 

fino a che canto la canzone, con un finale molto sonorizzato.  

Gli ultimi minuti li trascorriamo in completo silenzio, tutti e due distesi, e una 

volta alzatomi mi accorgo che A, è disteso coi piedi sul tamburo, immagine che 

mi emoziona.  

 
Tredicesima seduta  

 

Disposizione degli strumenti in modo circolare. A. resta in piedi per un po’, 

successivamente si siede all’interno del cerchio di strumenti. Io resto fuori ad 

osservarlo e non intervengo per molto tempo, osservo i suoi gesti, e mi interrogo 

su quello che sta comunicando con il corpo, i gesti, etc.  

Utilizza molto il pavimento come strumento percussivo.  

Figure ritmiche autonome.  

È attento, concentrato, “rapito” dai suoni per tutta la durata della seduta.  

 
Quattordicesima seduta  

 

C’è molta energia quest’oggi, A. è attivato, inizia con il suonare da subito gli 

strumenti.  

Durante la seduta capita diverse volte che mi guardi più volte negli occhi e mi 

sorrida. In particolare durante uno scambio musicale A., con il suo sorriso e il 

suo sguardo mi trasmette un forte coinvolgimento emotivo. 
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Come sempre l’esecuzione del bordone da parte mia, fa sì che A. mi segua 

mediante variazioni a quanto proposto. Oggi utilizza in particolar modo il 

terzinato.  

Per la prima volta oggi A. suona un nuovo strumento, un flauto a coulisse e 

l’interazione che segue con me, che interagisco con un flauto dolce, è molto 

intensa di contenuto. Resta per diverso tempo su questo strumento, è concentrato 

sul suo funzionamento ed è sicuramente colpito dal suono e dalle possibilità di 

suoni e di glissando che questi permette, dalle espressioni del volto di stupore e 

dall’interesse che dimostra.    

 

Seduta di Tutoring   

 

È occasione per presentare nello spazio di tutoring, gestito dai musicoterapisti 

Vizzano e Sarcinella, presso il Corso di musicoterapia di Torino la presente 

esperienza. Successivamente all’esposizione delle caratteristiche salienti di A. e 

delle sedute fin qui condotte, ne nasce un confronto sia con i docenti che con gli 

altri allievi presenti.  

I punti sui quali ci si sofferma e si analizzano le sedute e le risposte di A. 

riguardano:  

 

• ottenere delle variazioni dalle proposte musicoterapiche. 

• Possibilità per A. di attuare delle scelte, sia musicali sia gestuali nonché 

posturali.   

• Utilizzo di stereotipie, in particolare ci si sofferma sulla parola allegria e si 

suggerisce che un indicatore possa essere il fatto che lui non la pronunci più.  

• Modalità del mordersi le mani come gesto che gli riporta il confine.  

• Sfogarsi significa uscire da sé.  

 

Quindicesima seduta   

 

L’inizio della seduta odierna vede da parte di entrambi la scelta di quali strumenti 

utilizzare e il loro posizionamento all’interno del setting. Durante tale operazione 

ne nomino alcuni affinché lui ne ricordi il nome.  

Anche oggi pone attenzione al flauto a coulisse. Lo fa ridere. Seguo il suono con 

la voce. Utilizzo dei cubi ritmici, anche questi strumentini lo fanno ridere molto.  

Seduta spezzettata per quanto ci siano diversi momenti in cui c’è attivazione, oggi 

i suoni emessi sono stati tra loro più slegati.  

Utilizzo delle sue figure ritmiche, in particolare terzinato, con tempo di marcia.  

Gesti imitativi, in particolare sfregamento del tamburo sul pavimento.  

La fine della seduta quest’oggi è preceduta da un lungo momento di silenzio.  
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Sedicesima seduta 

 

A. sceglie quali battenti utilizzare e la posizione degli strumenti. Per i primi cinque 

minuti suona la sua batteria. Ha intorno a sé il set di percussioni. Io lo ascolto e 

non intervengo se non con un accenno di flauto a coulisse, per i primi cinque 

minuti, poi mi inserisco, sonorizzando i suoi movimenti, alle volte recuperando le 

figure ritmiche, altre sovrapponendomi a lui e spesso tornando al silenzio.  

Intorno al sesto minuto avviene un inizio di dialogo, per quanto dia impressione 

che oggi sia più restio.  

C’è un primo utilizzo del flauto a coulisse da parte di A. ed una mia risposta con 

il flauto dolce; ne scaturisce un intenso dialogo, dove lui segue con i tamburi il 

ritmo che io produco con il flauto dolce.  

Intorno al tredicesimo minuto avviene un lungo scambio con il flauto e su di A. 

compare un sorriso. Lui utilizza il flauto a coulisse, io quello dolce.  
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Successivamente A. prova ad utilizzare il flauto dolce ma non c’è la stessa risposta 

che con quello a coulisse.  

Inserisco l’utilizzo dello xilofono, ripeto una melodia e la canto, canto il suo nome 

ma non c’è da parte sua una risposta che compare invece quando accenno ad un 

ritmo che rimanda ad una marcia.   

Verso i tre quarti della seduta, in risposta ad un mio sospiro molto marcato, che 

suggellava la chiusa di una figura ritmica, lui dice vamonos e chiedo ad A. dove 

voglia andare e cosa voglia suonare e se ha un’immagine, lui risponde gli amici 

veri (altra frase/stereotipia di A.), gli chiedo se ha un amico vero, dice di no, se 

vorrebbe averne uno, risponde di nuovo di no, (suono di piatti da parte sua) se la 

musica è sua amica, dice: “no”. Gli chiedo come stia, risponde: “meglio” e lo 

ripete una seconda volta, gli chiedo se si sia sfogato, dice di sì, al che sonorizzo 

un sospiro in risposta e gli chiedo se sappia suonare un bel suono di piatti 

fragoroso, lui lo fa, lo ripete due volte e dice: “da orchestra sinfonica”;  gli chiedo 

da chi sia diretta l’orchestra, lui risponde: “Abbado” e qual sia la composizione 

che si sta suonando:  “allegria”; io: “allegria, atto primo” e gli chiedo chi l’abbia 

scritta questa musica, lui risponde: “io”. Gli chiedo se il fatto che Abbado sia 

morto cambi qualcosa, dice di no, gli chiedo se sapesse della notizia, non risponde, 

dando invece alcuni colpi al tamburo e poi ai piatti; dico: “allora questa era per 

Abbado”. Nella continuazione di questo scambio verbale viene anche evocata 

la figura del nonno paterno e A. accenna ad una “marcia funebre”, sempre 

scritta da lui. Si alza in piedi e prende il tamburo e si muove nello spazio come 

se suonasse in una banda cittadina. Io lo seguo, accompagnandolo in giro per 

la stanza e con la voce canto una litania e suono anche io il tamburo. Dopo un 

minuto, si gira verso di me e mi chiede di suonare i piatti. Si va avanti per 

diversi minuti, mantenendo la cadenza e le figure ritmiche. Si va a sedere su una 
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sedia, portandosi il tamburo davanti alle ginocchia. Si torna sul setting, appoggio 

i piatti, devo forzare la chiusura della seduta, lui sicuramente vorrebbe restare 

ancora per molto tempo.  

Ripensando alla seduta odierna, mi colpisce il fatto che abbia associato Abbado 

al nonno e che la marcia a loro dedicata sia appunto una marcia funebre, come se, 

incapace di esperire a parole il lutto, lo vada simbolizzando attraverso la musica.  

 

Diciassettesima seduta  

 

Poco prima della seduta, chiedo ad A. cosa abbia fatto oggi, lui risponde: “sono 

andato a cavallo”. Seguono poi altre domande e sue risposte.   

Il nome del cavallo? “Sirke”, di che colore? “Bianco”, maschio o femmina? 

“Maschio”, Trotto o galoppo? “Trotto”, chi ti sta insegnando? “S.” Dove? “a X”.  

Seguono altre notizie sull’attività di ippoterapia, dice di essere rimasto al 

maneggio e di non essere uscito in passeggiata. 

“Vuoi prendere tu degli strumenti?”  

“Sì, sì, sì.” 

“Se vuoi usare la tastiera fallo pure, puoi usare quello che vuoi.” 

Nessuna risposta. A. guarda la tastiera, poi la sfiora, ma non procede con altra 

manipolazione sonora. Nomino alcuni strumenti, le maracas, i tamburelli, l’ocean 

drum, gli chiedo se si ricorda il nome dello strumento che gli porgo, risponde 

correttamente djambè.   

Gli propongo di suonare musica insieme, immaginando di essere a cavallo, e lui 

accetta di buon grado. Oggi lavoriamo sulle coppie differenti, piatto piccolo e 

piatto grande, tamburo piccolo e grande.  

Da subito il dialogo sonoro è molto strutturato e sostenuto, sui tamburi e sui 

tamburelli. Emergono aspetti dinamici: in particolare, quando tengo un bordone 

con il tamburo, mantenendo un ritmo costante, A. si inserisce con i piatti, con 

figure ritmiche sia imitative che in rapporto a quanto proposto.  

C’è un piccolo accenno di dialogo in cui io utilizzo la voce ed imito la figura 

ritmica prodotta da A. Ad un certo punto si stacca una cinghia di uno dei piatti ed 

A. dice: “altro piatto”, chiedendomi di prendergliene un altro, giacché quello 

staccatosi non gli piaceva e vuole che gliene prenda uno più piccolo.  

Dopo un suo allegria, utilizzo il vocale e intono prima un Si bemolle,  poi un Re 

e, producendo un glissato discendente con la vocale O,  lui si inserisce ricercando 

la nota, in particolare il re, si intona ed esegue insieme a me il glissato.  

Durante la seduta si evidenziano alcuni momenti significativi:  

• forte attivazione sul tamburo, io lo accompagno con le maracas.  

• Chiede di suonare nuovamente la marcia funebre, accolgo la richiesta. A. 

con il tamburo in mano e io con i piatti. Si ripete nuovamente quanto espresso 

la precedente finale di seduta. Figure ritmiche più disarticolate, sempre 

stando in piedi e girando per la stanza.  

• Nel momento in cui utilizzo il vocalico canticchiando una sorta di filastrocca 

che si trasforma in una chanson popolare, dalla melodia che ripeto più volte. 
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• Sul finale chiede che si canti una canzone in piemontese e che io lo 

accompagni nella stessa modalità della marcia funebre; dopo un momento di 

piatti e tamburi, avviene una comunicazione tra noi in piemontese nella quale 

lui mi chiede di cantare una canzone sulla montagna, il cui titolo sarebbe 

Ciao Pais e poi un’altra La muntagna dl’ me pais; gli dico che non la conosco 

ma che possiamo suonarla lo stesso, inventandola. Ne esce fuori 

un’improvvisazione coinvolgente.  
 

Diciottesima seduta  

 

A. posiziona gli strumenti dopo averne scelti alcuni. Si va a sedere nel mezzo del 

setting e suona da subito. È molto attento.  

 

Nella seduta odierna si evidenzia:  

 

• utilizzo del vocalico, successivamente ad un sospiro molto sonoro da parte 

mia, A. risponde con allegria.  Esclusi pochi altri interventi di A., oggi è 

molto rara la vocalizzazione.  

• Durante la produzione da parte mia di un bordone, lui si va ad inserire 

ritmicamente con sue variazioni a tempo e presentando delle variazioni dello 

stesso, infatti dopo diversi minuti, mi sottraggo dal suonare le percussioni, 

mantenendo invece la proposta vocalica, e lui continua con i suoi 

inserimenti ritmici stando sul tempo.   

• Lavoriamo su sonorità più delicate. A è in grado di produrre variazioni 

anche di intensità.  

• Durante la proposta di un successivo bordone, utilizzando maracas e 

campanello e tamburo oceanico, A. si inserisce sempre colorando quanto gli 

viene proposto, togliendosi e aggiungendo sempre con molta precisione, alle 

volte proponendo dei controtempi, anticipi, ritardi, terzinati, e questo 

scambio è molto lungo, si accenna anche ad un gioco finale abbastanza 

efficace.  

• Presenza del gioco, dato da un dialogo sonoro fra noi due, dove io rispondo 

ai suoi suoni gravi con acuti e ai suoi volumi intensi con volumi bassi.  

• A. è come sempre molto concentrato sugli strumenti.  

 

Diciannovesima seduta  

 

A. entra nella stanza e va verso la tastiera, strumento per cui ha manifestato fin 

ora poco interesse. Accende la tastiera e si siede, non sembra dell’idea, io gli dico 

che la può suonare, cosa che fa. Riprendo con la voce un passaggio fatto con la 

tastiera, lui risponde con un’allegria intonato.  

Sedutosi nel setting, iniziamo a dialogare con gli strumenti, il setting è il solito, 

con i vari tamburi, battenti, cimbali e piatti.  
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L’inizio della seduta è giocato su un livello sonoro generalmente lieve, a tratti 

qualche accenno ritmico da parte di A. e sempre nei primi minuti della seduta; le 

sue proposte presentano tempi più rallentati.  

 

• Una delle caratteristica più salienti riguarda il restare entrambi in ascolto 

l’uno dell’altro; si permane nel sonoro con tempi più lunghi e con 

un’organizzazione degli interventi meno spezzettati e più articolati. Ne è 

infatti una dimostrazione l’intenso dialogo sonoro che ne scaturisce, 

decisamente ricco sia nelle dinamiche, sia nell’utilizzo dei differenti 

strumenti.  

• Come da alcune sedute in qua, presto molta attenzione alla contrapposizione 

dei timbri di strumenti della stessa famiglia, aspetto che in qualche modo A 

sembra cogliere.   

• Presenza di parole allegre quali chiquita, vamos. Io aggiungo dei vocalizzi, 

lui risponde con rumba, vamos. Questo scambio ritmico mi fa venire in 

mente la Carmen di Bizet. A fine seduta gli chiedo quindi se conosca il brano, 

glielo fischietto e lui risponde correttamente.  

Rimette a posto gli strumenti, lento, a modo suo.  

 

Ventesima seduta  

 

Arrivati in salone A. dice: “che buon profumo”, io gli rispondo osservando che 

qualcuno prima di noi ha utilizzato la palestra e che ha sicuramente acceso un 

cono di incenso. Si dirige verso la tastiera, l’accende e si mette a suonarla. Io resto 

lì senza intervenire, meditando che di fatto non ne aveva mai sperimentato le 

sonorità, tranne che per un veloce accenno nella precedente seduta. Accendo il 

registratore e resto in ascolto. A. mi dà la schiena e quindi non ne vedo il volto, 

armeggia con l’interruttore dell’alimentazione più volte, l’attenzione è alta, è 

infatti interessato a sondare le sonorità della tastiera e nel cercarne accordi e scale. 

Produce più di una volta una scala suonando correttamente anche i tasti che 

producono gli accordi. È molto emozionante osservarlo e vederlo così interessato. 

Verso la fine accende e spegne l’interruttore sembrerebbe voler capire la velocità 

d’attacco e l’estinzione delle note.  Tutto questo spazio dura per più di sei minuti.  

Si va quindi a sedere al centro del setting. Oggi utilizzo anche la chitarra, 

accompagnando nei primi minuti le sue proposte ritmiche.  

Anche oggi, come nella precedente seduta, i vari dialoghi ritmici fra noi si vanno 

a susseguire uno dopo l’altro; riscontro la presenza di variazione di dinamiche, di 

utilizzo di più strumenti, due o più contemporaneamente.  

A. non si muove all’interno del setting, se non per andare verso l’armadio degli 

strumenti e recuperare il tamburo oceanico essendo uno dei suoi strumenti 

preferiti, che avevo dimenticato di inserire (!).  

Gli scambi ritmici della seduta odierna hanno anche una qualità estetica, sono 

piacevoli da ascoltare, e ricchi da un punto di vista ritmico, con variazioni di 

intensità e velocità.  
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Sicuramente trapela una maggiore libertà espressiva, lo si percepisce proprio dalla 

qualità degli scambi e delle risposte. In particolare si sta ampliando molto il range 

ritmico e timbrico delle stesse; nelle ultime sedute, in particolare, si sono 

affrontati ritmi più veloci.  

 

Ventunesima seduta 

 

Entrati nella palestra A. si toglie le scarpe, e va subito verso l’armadio degli 

strumenti. Si sporge per prendere il tamburo oceanico e quello della Nemo, poi 

vari battenti, cimbali, maracas. Io aggiungo dei sonagli e delle campanelle.  

A. suona da subito gli strumenti, il clima è disteso, gli elementi ritmici prevalgono 

chiaramente. Lascio che sia lui per qualche minuto nella sua produzione sonora, 

io lo osservo e lo ascolto, lui mi guarda di rimando. La postura è la solita: a gambe 

incrociate oppure sempre seduto per terra con una delle due gambe in avanti, che 

terrà, quest’ultima, per quasi tutta la seduta.  

 

• Emerge una certa fatica a sintonizzarsi. Il dialogo è slegato, mi sembra una 

successione casuale di suoni.  

• Emergono aspetti imitativi.  

• Vi è interesse da parte di A. per un tamburello con la pelle che si sta 

staccando, lo percuote fortemente (una modalità già osservata 

precedentemente per cui i tamburelli in procinto di rompersi o quelli più 

delicati, vengono intercettati da lui e suonati con vigore, anche fino a 

spaccarne la pelle).  

• Emergono cambiamenti di dinamiche: veloce, lento, forte, piano.  

• Quando utilizzo il vocalico – all’interno di una cornice precisa e prevedibile 

– muovendomi per la stanza, servendomi della grancassa a mo’ di 

percussionista da fanfara, è immediato il suo apporto, dapprima imitativo 

della proposta ritmica, poi inserendo colorazioni, sempre stando sul ritmo. 

Durante l’utilizzo del vocalico (questa volta faccio dei glissati, in particolare 

partendo da note acute per muovermi verso quelle gravi), aggiungo la 

percussione di piatti, A. a sua volta nell’imitazione ricerca l’intonazione. 

• Poco più avanti della metà della seduta, emerge il silenzio. Una delle rare 

volte in cui ciò accade. È un silenzio sentito, che A. non cerca di riempire 

(né tanto meno io); qualche colpo, rarefatto, in sordina. La dimensione è 

molto sentita, io osservo A. è  al tempo stesso stanco (la giornata molto calda, 

la fatica che emerge a quest’ora del pomeriggio) ma attento agli strumenti 

(che osserva e che non smette di toccare).  

• Da questo silenzio emerge una differente modalità di interazione che 

precedentemente non era apparsa, vi è un maggior ascolto reciproco.  

• A. cambia di postura, si va verso una dimensione regressiva. Io accentuo 

questo aspetto sdraiandomi per terra e assumendo diverse posizioni, 

tamburellando con le dita la pelle del tamburo o i bordi, fino ad appoggiarmi 
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sulla pancia il tamburo stesso. A. ne imita le posture, si sdraia per terra e 

anche lui, ad un certo punto, si appoggia al tamburo. L’ascolto è continuo, la 

qualità sonoro è cambiata, la gestualità e la sonorità che emergono 

rimandano ad un discorso, ad un dialogo, a differenza dell’inizio seduta 

in cui c’erano accenti spezzettati.  

 

 

Tutoring con Gianni Vizzano  

 

È occasione nella giornata odierna di presentare a Gianni Vizzano il lavoro fin qui 

fatto. Vengono rilette le ultime sedute, e si vanno ad estrapolare alcuni punti.  

 

• È la relazione il centro del setting ed è qui che si gioca la “terapeuticità” del 

nostro agire. E’ difensivo invece mettere il musicale e lo strumentale davanti.  

• Laddove la relazione è autentica,scatta un processo di avvicinamento e 

quindi di fiducia. 

• Se diamo la fiducia al nostro paziente, creiamo un contesto di libertà 

espressiva, all’interno della quale egli può compiere delle scelte e questo non 

è così scontato se si va a leggere la vita di queste persone e i contesti che 

abitano.   

• Contesto in cui A. si può mettere alla prova e mettere alla prova me, è luogo 

di incontro e di confronto. 

• Attenzione costante al lavoro di condivisione con le figure che ruotano 

attorno al soggetto, in questo caso l’equipe educativa.  

• Accogliere l’altro, lavorare con l’altro significa in primis aprire delle porte 

comunicative, oltre che essere in grado di spiegarne la fine e, dunque, 

chiuderle.  

 

Ventiduesima seduta 

 

Comunico ad A. che le prossime tre sedute saranno le ultime e che non ve ne 

saranno più. Lui non risponde, accenna ad un leggero movimento affermativo (?) 

con il capo.  Gli spiego che nell’ultima seduta si lavorerà con una musica di cui 

avevamo già parlato precedentemente, la Carmen di Bizet60.  Dopo aver sistemato 

gli strumenti a terra, va a sedersi al centro del setting, sempre con le gambe 

incrociate.   

All’inizio della seduta lascio che sia solo lui a sperimentare i suoni, io lo osservo, 

mi metto in una posizione perpendicolare a lui, anche io sono seduto, sulle 

ginocchia. I primi suoni sono leggeri, l’intensità è lieve, qualche colpo dato su 

uno strumento, poi cambia. Emergono momenti di silenzio o in cui l’intensità 

sonora è veramente lieve.  

                                                 
60 si veda la seduta nr 19.  
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Vedo molta concentrazione sul volto di A., guarda gli strumenti, poi ogni tanto 

guarda nella mia direzione. Mi chiedo se questo silenzio sia in relazione con 

quanto detto all’inizio della seduta.  

Gli aspetti vocalici, che nelle prime sedute emergevano subito, ora non si 

presentano, anche le parole allegria, rumba sono ripetute poche volte.  

Diminuite anche le modalità più “stereotipate” come quella di mordersi le mani, 

mentre mi sembra chiaro sia aumentata la concentrazione  

In alcuni casi A. utilizza gli strumenti come battenti per suonare i tamburi, in 

particolare lo fa con le maracas.   

Generalmente nelle ultime sedute noto un’intensità minore e maggiori scambi, 

intervallati da pause e da modificazioni dei pattern ritmici.  

Durante la seduta c’è un interessante scambio con lui che suona il flauto a coulisse 

e io che gli rispondo prima con la voce e poi con un flauto dolce. Cerco 

volutamente suoni che rimandino a dimensioni onomatopeiche del parlare umano 

oppure ad aspetti ritmici (chiaramente ambito nel quale A. si muove con più 

facilità). Lo scambio con il flauto a coulisse durerà per una decina di minuti 

(aspetto molto particolare questo), e si manterrà costante l’intensità.  

Stessa intensità e concentrazione che si andrà a riversare sullo scambio molto 

intenso suonato sullo djambè, senza battenti, con tocchi delle dita, spesso lievi, 

giocati molto sulla proposta/risposta.  

Sicuramente dal punto di vista emotivo una delle sedute più sentite.   

 

Ventitreesima seduta 

 

Appena mi vede arrivare mi dice che oggi ha proprio caldo e che non vede l’ora 

di rientrare nel gruppo appartamento per farsi una doccia. Io gli rimando che sarà 

a casa fra meno di un’ora. Entrato nella sala di mt, si dirige subito verso la tastiera 

(oggi posizionata esattamente all’opposto di dove è solitamente). Lui cerca di 

accenderla, ma si accorge non essere inserita la presa della corrente, così ricerca 

da me una soluzione, guardandomi “in attesa”. Gli dico quindi che se vuole può 

riportarla dove è sempre stata e accenderla, cosa che fa subito. Una volta accesa 

la tastiera, suona un tasto e la spegne e per tutto il resto della seduta non se ne 

interesserà più.  

Prendiamo quindi insieme gli strumenti, lascio che scelga quelli che vuole, li 

posizioniamo a terra. Come elementi armonici inserisco la chitarra, lo xilofono e 

le tubular bells.  

A. inizia subito a suonare, appena si siede per terra, quasi assente il verbale, spesso 

si mette in bocca la capocchia del battente, ogni tanto si morde le mani. Prime 

figure ritmicamente chiare, da subito suonate con due battenti, il gesto, come 

quello di un batterista, è preciso.  

La postura è quella di sempre, a gambe incrociate, resta quasi sempre nella stessa 

posizione, e lo sguardo è attento, presente, spesso mi cerca con gli occhi, guarda 

le mie mani, cosa sto suonando, come lo sto suonando, alle volte imita, ad ogni 
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modo è in ascolto. Più volte nel corso della seduta odierna, ho apprezzato la 

qualità estetica di quanto prodotto insieme.  

 

Ventiquattresima seduta  

 

Entrati nella palestra, A. si toglie le scarpe, poi si dirige verso l’armadio degli 

strumenti, gli dico che può scegliere quelli che vuole suonare, prende il tamburo 

oceanico, il tamburo della Nemo, lo djambè, alcuni sonagli, due tamburelli, io 

aggiungo un altro tamburo Nemo, e dei cubi sonori.  

A. è stanco, sbadiglia più volte, resto ad osservarlo per i primi minuti, mentre lui 

esplora gli strumenti davanti a sé.  Dopo qualche colpo ai tamburi, e una figura 

ritmica, suonata con tamburo e sonagli inizia a strisciare le mani sulla pelle dei 

tamburi, mi guarda, è un gesto che spesso ha imitato quando gli è stato proposto. 

Mantengo la mia postura, non intervengo, lascio che vada avanti,  

L’inizio della mia interazione vede interventi meno mirati agli aspetti ritmici e di 

attivazione, rimango sul suo piano, più esplorativo. In alcuni colpi volutamente 

ricerco la vibrazione della pelle, l’eco del suono che rimane nell’aria.  

Produco un primo bordone, l’intensità è molto bassa, tamburello con le dita sulla 

pelle di un tamburo, poi aggiungo una maracas e ogni colpo dato si assomma 

anche la vibrazione della maracas. A. è presente, per quanto non intervenga molto. 

Mi chiedo se questo dipenda dall’intensità bassa e quindi meno attivante. Infatti 

non appena alzo il volume della mia proposta lui si inserisce subito. E da lì parte 

un dialogo, dove per una manciata di minuti è lui a proporre ritmi e sonorità 

mentre io lo accompagno con una sambina.  

Oggi noto il fatto che i silenzi che succedono ai vari momenti in cui c’è maggiore 

attivazione hanno maggiore durata.  

Torna nuovamente la dimensione della richiesta fatta da A, in cui lui propone una 

figura che, ottenuta la mia risposta, reitera per diverse volte: c’è un’intenzionalità 

che precedentemente non avevo letto. Da qui ne nasce un dialogo incentrato sulla 

scansione ritmica proposta, che si arricchisce di differenti sonorità di altri 

strumenti lì presenti.  

Rarissimi i momenti in cui emerge il vocale, un verso come un grugnito e poi dice 

la parola rumba.  

Alla fine della seduta c’è un lungo dialogo che dura parecchi minuti, suoni lenti 

ripetuti, che portano ad un bellissimo accelerando, accompagnato anche da suoni 

vocalici liberatori e poi il successivo scambio che dura gli ultimi dieci minuti, A. 

è attento, c’è dialogo tra noi, siamo molto in ascolto.  

Sicuramente anche oggi ha giocato molto la stanchezza che ho letto nel corpo di 

A., nei primi minuti gli interventi sono slegati, l’atteggiamento sembra quello di 

una persona che deve “suonare” perché è un po’ il mandato dell’attività. Via via 

emerge una dimensione ludica, in cui non importa quale gesto, ma il gesto in 

sé, in relazione al gesto dell’altro, che è proprio quanto pensato durante l’ultimo 

dialogo della seduta odierna.   
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Venticinquesima seduta  

 

Vado a prendere in comunità A. e mentre scendiamo in ascensore gli chiedo se si 

ricorda cosa succede oggi, lui mi dice “la Carmen!”, gli rispondo 

affermativamente e aggiungo che oggi è l’ultima seduta.  

Arrivati nella palestra ci si avvicina al mobile che contiene gli strumenti e una 

volta aperto, non devo aggiungere nulla perché A. inizia a scegliere gli strumenti 

da usare nella seduta. Prende dei tamburelli, un tamburo grande e quello oceanico, 

io aggiungo un altro tamburo uno djambè (che quando lo prendo lui nomina), altri 

tamburelli, le maracas, una sambina, i flauti.  

Chiedo quindi ad A. cosa voglia sentire come primo brano, lui mi dice la Carmen. 

Accendo lo stereo e iniziamo ad ascoltare l’Aria estratta dalla Carmen di Bizet 

(habanera). Lo stereo ha un volume che però viene coperto dalla produzione di A. 

e a tratti la base musicale non si percepisce. A. ad ogni modo presta ascolto al 

brano in modo continuativo, gli interventi che fa “sopra” la musica sono sempre 

a tempo. È attento anche alle dinamiche e alle parti musicali come si deduce dai 

suoi interventi ritmici, utilizzando i tamburelli e i tamburi davanti a sè.  

Terminato l’ascolto avviene uno scambio ritmico senza basi musicali. Si riprende 

chiaramente il tratto ritmico caratterizzante l’aria da poco ascoltata e ne nasce un 

dialogo di alcuni minuti.  

Si osservano le stesse dinamiche anche durante il secondo ascolto, questa volta 

trattasi del Bolero di Ravel. Emerge chiaramente la modalità imitativa di A., il 

quale riprende da subito gli elementi ritmici caratterizzanti il brano, così come 

l’attenzione alla dinamica e all’ambiente, il volume della produzione sonora di A. 

per tutta la durata del brano è agli inizi molto basso e aumenta via via di intensità. 

Terminato l’ascolto, nasce un dialogo molto ricco nel quale, oltre a recuperare gli 

elementi ritmici del brano appena ascoltato, vengono recuperati anche del 

precedente.  A. è molto concentrato su quanto sta facendo, la sua postura è quella 

di sempre, con lui a gambe incrociate, oggi non si alza per prendere altri strumenti, 

ma rimane seduto nella stessa posizione, mentre io sfrutto lo spazio della stanza 

posizionandomi in diversi punti. Capita alcune volte che mi guardi, lo sguardo è 

interlocutivo. Raro l’utilizzo da parte sua della voce, un accenno durante l’ascolto 

della Carmen, e un secondo durante la parte improvvisata successiva al secondo 

ascolto e più nulla.  

Scomparso l’utilizzo della parola allegria.  
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Musicoterapia e riabilitazione: un’esperienza personale 

 

 

6. La valutazione dell’intervento  

 
 

In questa sede ci si soffermerà su quanto emerso lungo tutto il percorso, sulla base 

degli obiettivi che erano stati stilati all’inizio dello stesso.  

Innanzitutto va evidenziata la partecipazione di A. a tutte le sedute proposte e per 

quanto sia capitato che in alcune egli presentasse stanchezza o un minor interesse, 

non si sono mai verificate defezioni o rifiuti da parte sua.  

  

1. Si favorirà all’interno delle sedute l’esplorazione degli strumenti e un loro 

utilizzo sia formale che informale. 

Rispetto alla totalità degli strumenti proposti, A. ha presentato un’attitudine a 

sperimentarne le sonorità e un utilizzo degli stessi sia in modo formale che 

informale; si è assistita ad una sua progressiva ambientazione, che gli ha permesso 

sia di esplorare quegli strumenti meno conosciuti, di chiederne il nome, di 

alluderne somiglianze, nonché di esprimere la volontà di suonare un determinato 

strumento, come capitato in alcune sedute, in cui si è verificato andasse 

spontaneamente all’armadio dove erano riposti gli strumenti non utilizzati per 

scegliere quello che stava cercando. Si è favorito tale approccio modificando in 

itinere la costruzione del setting, permettendogli di poter scegliere quali strumenti 

utilizzare durante la seduta. Questo cambiamento, favorito anche da una 

valutazione in sede di supervisione, ha prodotto delle conseguenze positive, in 

quanto A. viene riconosciuto come portatore di interessi e desideri e dunque si è 

valorizzata la possibilità che egli possa scegliere e dunque di auto-affermarsi. Si 

rileva ad ogni modo una netta preferenza degli strumenti percussivi, che 

rimandano ad un utilizzo immediato e gratificante e dunque meno performativo 

che non gli strumenti quali la chitarra o la tastiera che hanno di fatto inibito le sue 

esplorazioni.  Per quanto riguarda gli strumenti da lui più utilizzati si annoverano 

il tamburo Nemo Kid’s, il tamburo oceanico, i cembali e i piatti.    

 

2. Si darà spazio al lavoro sulle capacità attentive, attraverso l’esperienza di 

stimolazioni sensoriali e di contatto con gli strumenti, lavorando sui tempi di 

concentrazione.   

Per quanto non si segnalino delle alterazioni profonde a livello attentivo in A., si 

è riscontrato in particolare durante l’ascolto musicale, la tendenza ad un utilizzo 

del materiale sonoro spesso frenetico, saltellante, a volte distratto, specialmente 

quando molteplici sono le fonti sonore (l’ascolto musicale al pc e la televisione 

accesa).  Si è pensato quindi che l’approccio musicoterapico e in particolare il 

contatto fisico con gli strumenti potesse indurre in A. maggior concentrazione sul 

compito. Inoltre le caratteristiche del setting stesso, (annullate le interferenze con 
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l’esterno, la relazione musicoterapista e paziente che tranquillizza, stimola e 

aumenta la tenuta), ha permesso ad A. di poter sentirsi contenuto e quindi libero 

di dedicarsi all’esplorazione sonoro musicale, facendo sì che la sua attenzione 

venisse mantenuta durante tutta la durata della seduta.  

 

3. Si lavorerà sull’espressività del bagaglio stilistico, sondando le risposte a 

differenti velocità e stimolando l’approccio vocalico.  

Il grande trasporto che A. prova per il ritmo e le percussioni ha qui potuto 

esprimersi appieno. Non c’è stata una seduta nella quale lui non abbia utilizzato 

le percussioni, presentando una produzione in forma elementare (pulsazioni, 

pattern ritmici) ma tendenzialmente modulata. Era inoltre molto evidente quanto 

ogni suo gesto fosse il risultato di un pensiero, di un’immagine, come lo erano il 

suo cercare gli strumenti, posizionarli in alcuni modi, saggiarne le sonorità 

singolarmente poi accoppiati, poi uno sopra l’altro, rimandando ad una intensa 

attività immaginativa e dunque creativa. È  stato anche molto emozionante quando 

finalmente, dopo diverse sedute, è riuscito a trovare il suo setting, ovvero quando 

ha posizionato davanti a sé un set di percussioni che riprendevano in modo 

bidimensionale la forma di una batteria.  

Dal punto di vista vocalico, gli accenni sono stati rari e spesso isolati, ma non per 

questo meno importanti, in parte nascosti dall’utilizzo del verbale molto più 

predominante; ad ogni modo si può osservare che A. sia in grado di ripetere 

l’intonazione di una nota o di una melodia ascoltata, mentre è minore la presenza 

di sue proposte autonome. Si registra che laddove venissero presentate delle 

strutture musicali ripetibili e prevedibili, facilitavano in A. delle risposte di tipo 

vocalico, ma comunque sempre di tipo imitativo. Partendo dal presupposto che 

per descrivere ogni vocalità è “la metafora la forma di discorso più adatta per cogliere 

qualcosa della profondità della voce”61 quella di A. rimanda a suoni tirati, a volte 

gutturali e regrediti, spesso silenziosa, nascosta, in fuga e quando trattenuta e 

compressa esce graffiando, rabbiosa; una voce che racconta della sua corporeità, 

e infatti trovo congruenza tra il suo stare seduto a gambe incrociate, il mordersi le 

mani e la sua voce.  Leggo la presenza di un corpo che si irrigidisce, e leggo un 

bagaglio emotivo soggiacente potenzialmente esplosivo, ed un utilizzo del limite 

come difesa. La difficoltà di A. a mio giudizio, sta proprio nel non trovare le 

parole per poter dire quello che sente e ordinare in modo maggiormente integrato 

le sue emozioni.  

 

4. Si offrirà uno spazio all’interno del quale si porrà attenzione ai processi 

comunicativi e si valorizzeranno comunicazioni spontanee e le iniziative 

personali.   

Su questo punto osservo che durante le sedute era evidente la partecipazione di A. 

e del fatto che lui potesse davvero esprimersi liberamente, senza sentirsi giudicato, 

ma accolto. Ha così espresso malessere, gioia, ha gridato, si è morso le dita, ha 

                                                 
61 Pigozzi L. A nuda voce, Antigone Edizioni, Torino 2008  pag 16.  
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giocato, imitato voci in modalità del tutto “libere” ed ha avuto modo di averne un 

rimando immediato grazie alla mia posizione di ascolto e di rispecchiamento, mai 

giudicante. Mi era parso evidente inoltre cercare un maggior coinvolgimento 

emotivo di A., affinché le sedute non si appiattissero, aiutandolo a modulare e ad 

arricchire le sue produzioni, cercando di arginare la rigidità e la ripetitività che le 

caratterizzavano e che rimandano a modalità comunicative molto stereotipate. In 

particolar modo, dal punto di vista verbale, si evidenzia un utilizzo di parole 

chiave quali allegria, mambo, rumba, pochi i frammenti dettati da bisogni 

contingenti, o frasi correttamente formulate con un senso compiuto. Si evidenzia 

comunque un utilizzo vocalico personale, spesso ha espresso mediante suoni 

gutturali stati emotivi molto intensi, sia legati a momenti di rabbia (quando dice 

allegria, con voce bassa, il collo tirato, la voce roca), che di piacere (quando 

vocalizza dei sonori sospiri). Da un punto di vista della comunicazione non 

verbale invece si riscontrano maggiori informazioni, spesso deducibili dalla 

mimica facciale, se stanco, se annoiato, se arrabbiato. Anche nel rapporto con me 

ho potuto constatare via via che le sedute progredivano un maggior contatto 

oculare, e sicuramente i momenti maggiormente emozionanti sono stati quelli in 

cui il suo sguardo era partecipe, consapevole, affettivo.  In alcune sedute, inoltre, 

ho volutamente utilizzato il verbale per domandare ad A., stati d’animo oppure 

per stimolarne delle risposte, in particolare per aiutarlo ad esprimere a parole 

quanto, stimolato dal s/m, stesse immaginando; in alcuni casi invece il verbale ha 

permesso di creare una ponte con quanto fatto nella giornata e in qualche modo 

elaborarla nel setting.  In diverse sedute ha così espresso dei bisogni, ma ha anche 

fantasticato su temi inerenti a quanto si stava facendo, alle attività fatte nella 

mattina negli altri servizi, ha permesso di fare delle proposte, ad esempio imitare 

una banda cittadina, dando un titolo originale ad una improvvisazione, chiedendo 

il nome di uno strumento oppure associandolo ad un altro.  

 

5. Si darà spazio al lavoro sulla forza fisica, lavorando quindi sul passaggio 

dalla staticità al movimento e dal forte al piano, in un’ottica di modulazione, oltre 

a proporre una modulazione dei parametri sonoro musicali, in particolar modo 

quelli riguardanti l’intensità sonora. 

A. si presenta con una fisicità che definirei trattenuta, dai movimenti poco fluidi, 

per quanto il suo spostarsi da un luogo all’altro sia solitamente silenzioso e poco 

visibile. Come già descritto in altri punti di questo lavoro, A. utilizza un vestiario 

che è una rielaborazione di quello dei riferimenti maschili della sua famiglia (il 

padre, ma in particolare il nonno materno), con la presenza di giacca e pantaloni 

e camicia di taglio classico e l’immancabile cravatta. Durante le sedute la sua 

postura è quasi sempre la medesima e si rilevano quei tratti tipici della Sindrome 

dell’X fragile, ovvero la difficoltà al contatto corporeo con le altre persone e la 

tendenza ad utilizzare gesti auto-aggressivi come il mordersi le mani quasi fosse 

una sorta di auto limitazione, nel controllo delle emozioni diventate ingestibili.  Il 

lavorare sulla corporeità quindi mi è sembrato da subito un perno centrale di tutto 

il trattamento, forte del convincimento che “il gesto è originariamente espressivo, è tutto 
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ciò che abbiamo in quanto uomini, per abitare il mondo.(…) Lavorare sull’espressione 

corporea non è introdurre ad una serie di tecniche per impadronirsi di uno strumento, ma 

offrire occasioni per mettersi all’ascolto di sé in quanto corpo carico di intenzionalità”62. 
Analizzando la sua postura lungo il corso delle sedute, per quanto abbia mostrato 

poco interesse a modificare quella assunta solitamente, ovvero seduto al centro 

del setting, si è verificato la presenza del movimento e della scoperta dello spazio 

intorno a lui.  In particolare è da segnalare il momento in cui in una seduta, dopo 

aver preso un tamburo ed un battente, ha percorso in tondo la stanza, suonando 

come se fosse un musicista di una banda cittadina, oppure la seduta in cui pur 

imitandomi si è sdraiato a terra portandosi il tamburo sulla pancia, postura che è 

stata assunta dopo un intenso momento di silenzio e di profondo ascolto reciproco. 

Lungo tutte le sedute ho lavorato facendo molta attenzione alle proposte e affinché 

all’interno di esse vi fosse sempre una modificazione della dinamica. In 

particolare lavorando sugli estremi (molto forte e pianissimo), su coppie di 

strumenti (grande e piccolo) con differenti risposte armoniche, l’intento era di 

permettere ad A., non solo di esprimere il più alto ventaglio di sonorità, ma anche 

quello di mettere attenzione al gesto, ascoltarne le risposte, rendersi consapevole 

delle differenti sonorità. Sono infine emersi atteggiamenti aggressivi, in un caso 

di rottura di uno strumento, che si è cercato di disincentivare con l’astensione dal 

dialogo sonoro quando questo avesse raggiunto intensità violente o avesse 

ricercato un punto di rottura/scarica.   

 

6. Si sonderanno i comportamenti stereotipati messi in atto e la funzione della 

ripetizione e dell’imitazione.  

Le stereotipie maggiormente osservate sono fondamentalmente due, il mordersi 

le mani e l’utilizzo dei vocaboli chiave come allegria. Dal momento che su questo 

aspetto sarebbe necessario presentare un’analisi più dettagliata e con una griglia 

valutativa mirata, che tale lavoro non ha previsto, posso solo suggerire che il 

percorso ha inciso sia in una riduzione degli stessi sia in una modificazione del 

loro utilizzo. Durante le sedute infatti, forse per un processo di abituazione63 dagli 

stimoli sonori, ho notato una progressiva diminuzione del loro utilizzo, in 

particolare il mordersi le mani, che come già più volte accennato mi sembra sia 

una sorta di gesto che in qualche modo tracci un confine, in particolare quando 

un’emozione o una sensazione diventino strabordanti. In qualche modo 

l’abituazione agli stimoli sonori ha forse permesso una maggiore capacità di 

contenere tali stati emotivi. Così anche le verbalizzazioni, se allegria viene 

utilizzato agli inizi in una modalità difensiva mi sembra che alla fine del percorso 

oltre ad utilizzarlo di meno, diventi invece parola che veicola emozioni, altri 

significati.  

 

                                                 
62 Damasio R., Musica, gesto, ascolto: un percorso formativo sull’espressione corporea in Manuale di 

Musicoterapia, Edizioni Cosmopolis, Torino 2006, 365-367 
63 Galimberti U. in Enciclopedia di Psicologia, Garzanti Editore, Torino 2006.  Abituazione: processo inibitorio 

che sopprime gradatamente l’attenzione e la risposta dell’organismo, in seguito al ripetersi dello stimolo.  
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7. Si proporrà una relazione che per quanto privilegiata e di cura sarà spazio 

di condivisione e di incontro 

 

All’interno della comunità A. ha pochi momenti privilegiati, in parte perché la 

parte consistente del suo progetto si spende in altri servizi, in parte per la sua 

natura che lo porta a ricercare l’isolamento e a fuggire le relazioni, spesso quelle 

di gruppo. 

Questo percorso è stato quindi un luogo privilegiato per poterlo osservare e per 

poter entrare in relazione con lui, permettendomi di sviluppare il tema relativo 

alla “capacità di aspettare, di osservare, di ascoltare, accogliendo l’altro per quello che è e 

per quello che è in grado di fare”64.  

Uno degli aspetti che più mi ha colpito sul quale ho riflettuto e che mi ha 

successivamente permesso una giusta vicinanza con lui è stato quello di non 

temere alcuni suoi stati emotivi (in particolare quando teso e arrabbiato). Dai 

racconti dei suoi educatori emergono nella sua storia personale diversi episodi in 

cui lui ha manifestato crisi di aggressività e comportamenti violenti non sempre 

riconducibili a fatti o cause precise. La costante che emerge da questi racconti è 

che quando in preda a tali emozioni, lui esprima una forza notevole e un’assenza 

di controllo e di giudizio, che lo porta a manifestazioni anche estremamente 

violente. Il suddetto aspetto mi era comunque “saltato agli occhi” da subito, 

quando, fin dalle prime sedute, ho notato alcune sue reazioni: dopo uno scambio 

molto intenso o durante lo stesso, lui si morde le mani e diventa rosso in volto, un 

utilizzo del vocalico molto teso, suoni gutturali, esplosioni di ira, etc. È stato 

quindi fondamentale far risuonare dentro di me quella stessa rabbia e accoglierla, 

per poter successivamente avvicinarmi ad A. senza paure, che avrebbero minato 

e ostacolato la relazione e forse il percorso stesso.  “Il tempo per differenziare, per 

lasciare spazio al linguaggio dell’affettività che non è azione, ma ne è preludio, l’operatore sa 

che può trovarlo nella misura in cui per un attimo costruisce dentro sé il silenzio necessario: 

quando vi è una guerra, un conflitto, infatti, non si costruisce, non si progetta nulla, ogni forza 

è tesa a fronteggiare l’emergenza, alla fuga, all’attacco o alla salvezza; solo in tempo di pace 

è possibile pensare e concepire delle cose”65. I momenti più toccanti da un punto di vista 

emotivo infatti, sono emersi proprio laddove il silenzio che li ha preceduti o che 

li ha compresi era maggiormente sentito, era un silenzio consapevole e voluto; un 

silenzio attento.  

 

  
 

 

 

                                                 
64 Antoniotti G. Sintonizzarsi con la grave disabilità in Le cure musicali, Edizioni Cosmopolis, Torino 2012, pag 

116.  
65 Cassano G., Carnovale M. L’abito non fa il monaco in Le cure musicali, Edizioni Cosmopolis, Torino 2012, 

pag 160.   
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7. Valutazione personali del percorso.  

 

Emergono a fine del percorso diversi spunti, che rimandano a due differenti piani, 

uno personale e uno professionale (sia come educatore che come musicoterapista).  

Partendo dal primo, l’esperienza è stata intensa e arricchente. Ho lavorato molto 

sulla relazione con A e la possibilità di rileggere le sedute e di ascoltare le 

registrazioni, oltre che quella di avere avuto a disposizione un arco di tempo per 

condurre le sedute molto ampio, ha fatto sì che io potessi calibrare gli interventi 

sulla lunga distanza e di cogliere, vedere, analizzare, sentire, metabolizzare le 

dinamiche intercorse fra me e A. 

 

Certamente sono emerse delle difficoltà, in particolare una mia posizione 

difensiva, rispetto ad un piano affettivo. Si coglie nei report delle sedute un 

utilizzo molto minuto del “cosa si suona” e più rarefatto del “come si sta e cosa 

si fa mentre si suona”.  

Questo punto è anche emerso durante un incontro di tutoring con Vizzano il quale 

ribadisce che: “è la relazione il centro del setting ed è qui che si giocano gli aspetti 

terapeutici del nostro agire. E’ difensivo invece mettere il musicale e lo 

strumentale davanti. Laddove la relazione è autentica scatta un processo di 

avvicinamento e quindi di fiducia e se diamo la fiducia al nostro paziente, creiamo 

un contesto di libertà espressiva, all’interno della quale egli può compiere delle 

scelte e questo non è così scontato se si va a leggere la vita di queste persone e i 

contesti che abitano.  La seduta di musicoterapia per quanto contesto artefatto è 

prezioso proprio perché qui ci si autorizza nel mettersi alla prova nell’incontro 

con l’altro. Luogo di incontro e di confronto.”  

 

Dal punto di vista professionale il fatto di conoscere A, e di affiancarlo in qualità 

di educatore ha fatto sì che ci potessero essere degli aspetti “inquinanti” le sedute. 

E’ stato quindi importante separare molto i due piani, educativo e musicoterapico. 

Questo è stato possibile grazie al fatto che durante il periodo del tirocinio, 

appoggiandomi all’equipe educativa, abbia diminuito la mia presenza nei contesti 

della sua quotidianità e al tempo stesso io abbia evitato di rimandarvi elementi del 

setting, riportandoli invece all’interno dell’equipe educativa con la quale c’è stato 

un proficuo lavoro di confronto.  

Il lavoro svolto ha inoltre avuto anche dei rimandi all’esterno del servizio, in 

particolare si è andata modificando e ridimensionando un’immagine di A come 

“direttore d’orchestra” che circolava nei vari servizi che frequenta. Si è infatti 

discusso sia con altri operatori, sia con la sua assistente sociale rispetto al fatto 

che per anni molte persone si siano approcciate a lui esasperando le sue capacità 

musicali e rimandandogli immagini di lui distorte. A. è sicuramente sensibile 
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all’elemento sonoro musicale e come dimostra questo percorso ha delle 

competenze, ma è chiaro che il nostro agire come operatori deve rimandare a lui 

immagini che siano realistiche e coerenti con quanto egli effettivamente è, mentre 

distorsioni legate a proiezioni personali non possono che essere deleterie e causare 

in lui quotidiane frustrazioni.   

 

In ultimo da un punto di vista prettamente musicoterapico il lavoro svolto mi ha 

permesso da una parte di ampliare il mio bagaglio professionale e dall’altro di 

affinare gli strumenti analitici e pratici.  

E’ indubbio infatti quanto sia importante avere dalla propria una precisa 

consapevolezza di ciò che si va analizzando e proponendo, agendo con strumenti 

che si è in grado di gestire correttamente, attraverso un’attenta analisi dei processi 

e delle dinamiche che intercorrono nelle sedute e negli ambiti valutativi.  
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Sitografia.  

 

Siti di realtà italiane.  
 

www.aiemme.it   

 

Sito dell’Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia. L’AIM è formata da soci 

provenienti da tutto il territorio nazionale che hanno ottenuto un livello di qualità professionale 

formandosi in diverse Scuole e Corsi che presentano criteri condivisi pur nella specificità di 

differenti orientamenti teorici. Per potersi iscrivere all’AIM, ogni professionista deve aver 

ottenuto una specifica formazione e superato un esame di valutazione professionale promosso 

e organizzato dall’AIM stessa. 

 

www.musicaterapia.it     

 

Sito dell’Associazione Professionale Italiana Musicoterapisti, che organizza e coordina Corsi 

di Musicoterapia presso tre differenti sedi sul territorio (Torino, Genova, Lecco).  

 

www.centromusicoterapia.it  

 

Sito dell’Associazione CMT, nata nel 1993 per opera di alcuni musicoterapisti attivi sul 

territorio milanese. Fra le finalità: incrementare gli studi e la ricerca sulla Musicoterapia, 

agevolare la diffusione di un’informazione corretta e rigorosa sugli sviluppi della ricerca, degli 

studi e delle attività  operative di questa disciplina.  

 

www.lacullamusicale.it  

 

Sito dell’Associazione scientifico-culturale La Culla Musicale che nasce a Genova nel 1995 

con lo scopo di divulgare lo studio e l´approfondimento della musicoterapia prenatale.  

  

www.musicoterapia.fvg.it 

 

L’ARTEM, Associazione Regionale di Musicoterapia "Il Flauto Magico", nasce nel 1998 da 

un gruppo di lavoro e di ricerca riunitosi presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine dove 

stava per consolidarsi un primo centro di musicoterapia destinato alle persone disabili della 

Comunità. Da anni è impegnata nella diffusione e nella progettazione di iniziative centrate 

sull’uso della musicoterapia in azioni di prevenzione, integrazione e riabilitazione. Fra i 

fondatori dell’associazione si ricorda Bruno Foti.   

 

http://www.mtonline.it/ 

 

Sito curato da Paolo Caneva, contiene molte informazioni su associazioni che si occupano di 

musicoterapia, nonché news riguardanti corsi, pubblicazioni, eventi.  

 

http://www.centrobenenzon.org  

  

La Cooperativa Sociale Isoinsieme – Centro Musicoterapia Benenzon Italia (riferimento 

italiano per l’applicazione e la formazione secondo il modello musicoterapico del Prof. 

http://www.aiemme.it/
http://www.musicaterapia.it/
http://www.centromusicoterapia.it/
http://www.lacullamusicale.it/
http://www.musicoterapia.fvg.it/
http://www.mtonline.it/
http://www.centrobenenzon.org/
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Benenzon, uno dei cinque riconosciuti dalla World Federation of Music Therapy), è nata a fine 

2008. Le attività proposte sono rivolte all’età evolutiva, ad adulti e alla terza/quarta età, 

attraverso interventi individuali e di gruppo con soggetti normodotati e non.  

consapevole della voce; Supervisione. 

 

www.musicoterapiassisi.com  

 

Sito del Corso Quadriennale di Musicoterapia promosso dalla Pro Civitate Christiana di Assisi.   

 

www.artiterapie.it  

 

Centro Artiterapie di Lecco, unica realtà in Italia, dal 1994 gestisce ed organizza Scuole di 

Formazione post-diploma e post-laurea in Arteterapia, Musicoterapia, Danzamovimentoterapia 

e Drammaterapia. L'offerta formativa delle Scuole è aderente alle indicazioni contenuta nella 

Norma UNI relativa alle "Figure professionali operanti nel campo delle Artiterapie". 

Il Centro Artiterapie offre ai Diplomati un riferimento formativo di specializzazione e un 

supporto allo sviluppo della professione attraverso un servizio di visibilità e valorizzazione 

delle professionalità tramite i servizi attivati nell'Area Professionisti. I diplomati delle scuole 

sono professionisti in riferimento alla Legge 4 - 2013 che disciplina le professioni non 

organizzate in ordini o collegi. 

 

www.musicoterapia.it   

 

La F.I.M., Federazione Italiana Musicoterapeuti, è una Federazione di professionisti senza 

finalità di lucro. È stata fondata il 14 maggio 1998 ad opera di un gruppo di professionisti che 

hanno dato inizio ad un progetto di musicoterapia umanistica su basi epistemologiche 

(A.P.M.M. Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia). 

 

 

Siti di realtà straniere.  
 

www.wfmt.info www.musictherapyworl.net   

 

Sito della Federazione mondiale di musicoterapia (WFMT), essa è un’organizzazione 

internazionale no profit che mette in relazione le associazioni musicoterapiche e le singole 

realtà li individui che hanno interesse allo sviluppo e alla promozione della musicoterapia 

attraverso scambio di informazioni, collaborazioni fra professionisti, e pubblicazioni. Fondata 

nel 1985 a Genova, è l’unica organizzazione professionale a carattere mondiale.  

  

HTTP://EMTC-EU.COM:  

La confederazione europea di musicoterapia (EMTC) fondata nel 1991, è un’associazione 

professionale il cui scopo è quello di promuovere lo sviluppo di una pratica professionale in 

Europa e gli scambi professionali tra i membri di tutte le nazioni. .  

 

www.musictherapy.ca  

  

Associazione Canadese di Musicoterapia 

 

www.musictherapy.org  

 

Associazione Nazionale di Musicoterapia U.S.A 

http://www.musicoterapiassisi.com/
http://www.artiterapie.it/
http://www.musicoterapia.it/
http://www.wfmt.info/
http://www.musictherapyworl.net/
http://emtc-eu.com/
http://www.musictherapy.ca/
http://www.musictherapy.org/
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www.voices.no  

Sito del forum mondiale Voices, invita al dialogo e al confront interdisciplinare,  su temi quali 

musica, benessere e cambiamento e giustizia sociale 

 

http://www.bamt.org 

Sito dell’associazione britannica bamt (British association for music therapy).   

 

Siti riguardanti la Sindrome dell’X Fragile.  
 

www.xfragile.net  

 

L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile è stata costituita a Milano nel giugno 1993 su 

iniziativa di un gruppo di genitori e di medici per aiutare le famiglie e contribuire alla 

conoscenza, allo studio e alla ricerca sulla Sindrome. L’Associazione per anni ha pubblicato 

con cadenza quadrimestrale una rivista cartacea, il Notiziario, che raccoglieva dati e studi 

aggiornati sulla sindrome, sulle possibili terapie e sulle problematiche connesse, nonché le 

testimonianze delle famiglie e la partecipazione ai progetti realizzati nel corso degli anni. Oggi 

si è preferito optare per uno strumento più economico e duttile, la Newsletter che viene inviata 

a tutti i suoi soci e che contiene informazioni su iniziative ed eventi dal mondo della disabilità, 

della medicina riabilitativa e della genetica, informazioni su  convegni, progetti e iniziative 

dell’Associazione nazionale e anche delle sezioni regionali. A partire dal 2004 l’Associazione 

ha garantito un investimento costante sulla ricerca con borse di studio a giovani ricercatori delle 

università italiane. L’Associazione ha sede legale a Milano in via Mario Donati 16 ed è 

articolata sul territorio nazionale con una sede centrale e sezioni periferiche perseguenti le 

medesime finalità dell’organizzazione centrale, con autonomia gestionale e di bilancio. 

 

www.osservatoriomalattierare.it  

Sito italiano che si occupa di fornire informazioni riguardanti le malattie rare anche di 

carattere genetico.  

 

www.fragilex.org  

Fondazione statunitense sull’X fragile.  

 

https://fragilex.org.au 

Sito dell’associazione australiana  

 

http://www.fragilex.org.uk 

Sito dell’associazione del Regno Unito.  

 

http://www.fragilex.in  

Sito dell’associazione indiana  

 

www.slowmind.net/timologinews/xeit.html   

X-Fragile e terapia relazionale E.I.T 

  

http://www.voices.no/
http://www.bamt.org/
http://www.xfragile.net/
http://www.osservatoriomalattierare.it/
http://www.fragilex.org/
https://fragilex.org.au/
http://www.fragilex.org.uk/
http://www.fragilex.in/
http://www.slowmind.net/timologinews/xeit.html
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Allegato nr 1. 

 

In questa sede presento la mia traduzione dell’articolo A Neuroscientific 

Perspective on Music Therapy di Stefan Koelsch   pubblicato presso The 

Neurosciences and Music III—Disorders and Plasticity: Ann. N.Y. Acad. Sci. 

1169: 374–384 2009 New York Academy of Sciences. 

 

 

 

UNA PROSPETTIVA NEUROSCIENTIFICA SULLA MUSICOTERAPIA 

di Stefan Koelsch  

Dipartimento di Psicologia, Università del Sussex, Falmer, Brighton, Regno 

Unito 

 

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato che l’ascolto musicale e il fare 

musica attivano una moltitudine di strutture cerebrali, impegnate in processi 

cognitivi, sensomotori ed emotivi. La musica, ad esempio, attiva processi 

sensoriali, di attenzione, mnemonici, di mediazione fra la percezione e la 

mediazione (attività che sta alla base del sistema dei neuroni a specchio), di 

integrazione multisensoriale, relativi a cambiamenti di funzionamento nelle aree 

più profonde dei processi emotivi, di sviluppo della sintassi nonché del senso 

musicale e di competenza sociale. È plausibile che l’attivazione di questi processi 

per mezzo della musica possano avere effetti benefici sulla salute fisica e psichica 

degli individui, sebbene i meccanismi sottostanti tali effetti non siano ancora 

correntemente ben compresi. Questo articolo vuole dare una breve panoramica sui 

fattori che concorrono ai risultati dei lavori musicoterapici, inoltre gli studi neuro 

scientifici che utilizzano la musica per studiare le emozioni, la mediazione fra 

percezione e azione (funzione a “specchio”) e la social cognition (cognizione 

sociale) sono stati rimessi in discussione, così come la spiegazione della 

pertinenza di questi aspetti alla musicoterapia.  

 

Introduzione 

Fra gli effetti della musicoterapia si possono ascrivere miglioramenti della salute 

fisica e psichica degli individui. Dagli atti raccolti in seno alla conferenza 

“Neuroscienza e Musica II” Thomas Hillecke e colleghi (1) hanno presentato un 

modello euristico dei fattori operativi della musicoterapia, presupponendone 

cinque che ne contribuiscono alla sua efficacia. Di seguito descriverò, tratterò e 

svilupperò brevemente questi fattori.  

1) Modulazione dell’attenzione: la musica può catturare automaticamente 

l’attenzione (2,3) e distrarla così dagli stimoli propensi all’evocazione di 

esperienze negative come dolore, ansia, preoccupazione, tristezza. L’ascolto 

musicale dunque sembra essere determinante, almeno parzialmente, nella 
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riduzione degli stati d’ansia e dolorosi, ad esempio durante le prassi mediche 

(4,5), così come nel trattamento del tinnus (tinnito) o nei disturbi dell’attenzione 

(1).  

2) Modulazione delle emozioni: come si vedrà nella seconda parte di questo 

articolo negli studi che si sono serviti del neuroimaging funzionale, si è dimostrato 

che la musica può modulare l’attività di tutte le più importanti aree cerebrali sia 

limbiche che para limbiche, vale a dire le strutture cruciali coinvolte nella 

generazione, nel mantenimento, nell’interruzione e nella modulazione delle 

emozioni. Queste scoperte hanno delle implicazioni per gli approcci 

musicoterapici nel trattamento dei disturbi da stress post-traumatico, in quanto 

particolarmente connessi alle disfunzioni delle strutture limbiche come l’amigdala 

e delle strutture para limbiche come la corteccia orbito frontale. Questo fattore è 

inoltre strettamente connesso agli effetti fisiologici periferici: le emozioni 

determinano sempre degli effetti nel sistema nervoso autonomo (SNA), nel 

sistema endocrino e nel sistema immunitario. La conoscenza sistematica degli 

effetti che l’ascolto musicale e del fare musica producono su questi sistemi è 

ancora lacunosa, ma vista la possibilità che la musica ha nell’evocazione e nella 

modulazione delle emozioni, è immaginabile che la musicoterapia possa essere 

utilizzata per i trattamenti dei disturbi relativi alle disfunzioni e alle disabilità 

all’interno di questi sistemi. (Si veda l’articolo dei Michael H.Thaut e colleghi 

(5a) in questo volume).  

3) Modulazione della cognizione: tale fattore include i processi mnemonici 

connessi alla musica (come codificare, immagazzinare, decodificare informazioni 

musicali o eventi associati ad esperienze musicali), così come i processi connessi 

all’analisi della sintassi musicale e del significato musicale. Esso potrebbe 

contribuire all’efficacia della musicoterapia nel facilitare l’adattamento dei 

pazienti con l’Alzheimer nelle cure a lungo degenza (6).  

4) Modulazione dei comportamenti: questi fattori spiegano l’evocazione e il 

condizionamento dei comportamenti (come i pattern dei movimenti coinvolti nel 

parlare, camminare, afferrare) con la musica. Dettagliate descrizioni degli effetti 

della musicoterapia riguardanti la modulazione dei comportamenti sono fornite 

dall’articolo di Gottfried Schlaug e colleghi (6a) e Eckart Altenmuller e colleghi 

(6b) in questo volume. Si osserva che la distinzione fra la cognizione e l’azione 

dovrebbe essere compresa concettualmente più che da un punto di vista 

fisiologico o funzionale: crescenti evidenze indicano che la cognizione e l’azione 

possono essere considerabili sovrapposte dal momento che esse condividono un 

comune codice neurale. Ad esempio i neuroni a specchio sono attivi non solo 

durante la percezione ma anche durante l’azione (per maggiori dettagli si veda la 

sezione Mediazione fra Percezione e Azione in questo articolo), la memoria 

uditiva si basa su codici sensomotori che codificano e conservano le informazioni 

(7,8), i processi di sintassi musicale coinvolgono strutture cerebrali altresì 
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coinvolte nella produzione vocale (9,10), la corteccia premotoria è implicata in 

numerose operazioni cognitive (compiti cognitivi), come la memoria di lavoro 

(WM), la previsione seriale e sequenziale. Finora, dal momento che la 

modulazione dei comportamenti e delle azioni è probabile che incida sui processi 

cognitivi, questi ultimi possono essere modulati dall’apprendimento di nuovi 

pattern di comportamento e di azioni. Una simile relazione esiste presumibilmente 

tra le azioni e le emozioni.  

5) Modulazione della comunicazione: poiché la musica è un mezzo di 

comunicazione, la musicoterapia, e in particolar modo quella attiva (nella quale i 

pazienti fanno musica), può essere utilizzata per allenare abilità comunicative 

(non verbali). Essa è stata applicata per i trattamenti dei disturbi comunicativi 

come il mutismo selettivo (11) e per l’esercizio di competenze interpersonali (1). 

In particolare questo fattore è anche collegato alla cognizione sociale,  come verrà 

descritto in dettaglio nell’omonima sezione  di questo articolo. L’ascoltare musica 

impegna dei processi cognitivi che andranno a formulare ipotesi su presunte 

intenzioni, desideri, opinioni o credenze espresse nelle musiche dai loro autori. 

Questo fattore può essere utilizzato in musicoterapia, ad esempio, per il 

trattamento degli individui con disturbi autistici o di condotta.  

 

Un altro fattore che contribuisce all’efficacia della musicoterapia è la 

modulazione della percezione: il training musicale dà forma alla decodifica delle 

caratteristiche acustiche come l’altezza tonale e la modulazione di frequenze già 

a livello del tronco cerebrale (12) così come a livello della corteccia uditiva. Uno 

studio di Wang e colleghi (12) dimostra che gli adulti musicalmente allenati 

seguono in modo più preciso il profilo delle altezze dell’accento cinese (vale a 

dire la variazione di altezza che caratterizza la lingua cinese e le sue inflessioni). 

Questo suggerisce che lo studio musicale può avere effetti sui processi durante la 

comprensione del linguaggio. Questo è pertinente poiché i bambini con 

menomazioni linguistiche spesso soffrono non soltanto di difficoltà produttive ma 

anche percettive (14, 15), ed è perciò immaginabile che i trattamenti di 

musicoterapia di tali difficoltà percettive possano essere di aiuto nei trattamenti 

dei disturbi linguistici.  Il trattamento precoce delle menomazioni linguistiche è 

importante per diminuire il rischio di sviluppo dei disturbi di lettura e di 

apprendimento prima del percorso scolastico.  

I numerosi effetti della musica sull’attività delle strutture cerebrali, così come 

precedentemente descritti, spiegano a cosa ci si riferisse in precedenza con il 

termine cognitivizzazione. Nella conferenza “Neuroscienza e Musica III” Teppo 

Sarkamo ha presentato delle prove secondo cui la cognitivizzazione indotta 

dall’ascolto musicale potrebbe essere responsabile dell’efficacia che ha la musica 

sui pazienti ricoverati per ictus (si veda l’articolo di Forsblom e altri (15a) in 

questo volume). Di seguito passerò in rassegna alcuni effetti che si manifestano 

mentre si ascolta musica e che giocano un ruolo importante nella comparsa di 
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effetti benefici durante la musicoterapia. Questi derivano da tre ambiti: emozione, 

mediazione tra azione e percezione e cognizione sociale.   

 

Emozione:  

in merito ai processi emozionali, precedenti studi utilizzanti la neuroimmagine 

funzionale (fMRI) hanno dimostrato che ascoltare musica produce effetti sulle 

attività di tutte le strutture limbiche e para limbiche (cioè il nucleo delle strutture 

atte ai processi emotivi) sia nei musicisti che nei cosiddetti non-musicisti. 

Utilizzando la PET, Anne Blood e colleghi (16) hanno studiato le risposte del 

cervello sottoposto a stimolazioni musicali. Le diverse stimolazioni e i relativi 

gradi di dissonanza (permanente) sono stati percepiti come più o meno sgradevoli 

(gli stimoli con il più alto grado di dissonanza sono stati annoverati fra i più 

spiacevoli). Le variazioni piacere/dispiacere influenzano l’attività della corteccia 

cingolata posteriore (PCC) così come una serie di strutture para limbiche: 

l’aumento della sgradevolezza è collegata con l’attivazione del giro para-

ippocampale destro, mentre la diminuzione dello stimolo sgradevole è collegato 

all’attivazione della corteccia fronto polare e della corteccia orbito frontale.  

Durante queste stimolazioni è stato osservato che le strutture limbiche centrali 

come ad esempio l’amigdala, non si sono attivate presumibilmente perché le 

stimolazioni sono state somministrate sotto controllo computerizzato senza 

stimolazione musicale. Tuttavia in un altro esperimento con la PET, Blood e 

Zatorre (17) hanno utilizzato musica ambient per indurre esperienze 

estremamente piacevoli durante l’ascolto musicale come lo è quella dei brividi 

lungo la schiena. I partecipanti si sono presentati con un brano della propria 

musica preferita (utilizzando una registrazione su CD) e come variabile di 

controllo è stato fatto ascoltare ai partecipanti un brano di un altro soggetto. 

L’aumento dell’intensità dei brividi è correlata all’aumento del flusso sanguigno 

nelle regioni cerebrali (rCBF) che si pensa essere coinvolte nel sistema della 

ricompensa e nelle emozioni, incluse l’insula, la corteccia orbito frontale, la 

corteccia prefrontale ventro centrale e lo striato ventrale. Altresì correlate con 

l’intensità dell’incremento dei brividi, la diminuzione dell’rCBF nell’amigdala e 

nell’ippocampo. Dunque sono stati osservati cambiamenti di attività nelle 

strutture centrali del sistema limbico e nell’ippocampo. Questo è stato il primo 

studio che ha dimostrato la modifica dell’attività dell’amigdala indotta dalla 

musica ed è importante per due motivi: si è dimostrato che la funzione della 

musica può indurre reali emozioni (poiché le attività delle strutture nucleari dei 

processi emotivi vengono modulate dalla musica) e grazie a ciò si sono rinforzate 

le basi dell’approccio musicoterapico al trattamento dei disturbi affettivi come la 

depressione e l’ansia patologica, dal momento che questi disturbi sono in parte 

riconducibili alle disfunzioni dell’amigdala (18,19).  

I cambiamenti di attività delle strutture limbiche e para limbiche in risposta alla 

musica sono stati altresì dimostrati con la fMRI: uno studio di Koelsch e colleghi 

(20), ha analizzato le risposte del cervello a musiche strumentali ballabili molto 

piacevoli (suonate da musicisti professionisti) e, come controparte, agli stessi 
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motivi ma inserendovi note costantemente dissonanti (per altri studi che utilizzano 

musiche armoniose e non si veda Sammler et ali (21) e Ball e colleghi (22). La 

musica spiacevole provoca un aumento dei segnali di tipo BOLD (blood-oxygen-

level-dependent) nell’amigdala, nell’ippocampo, nel giro para ippocampale e nel 

polo temporale (diminuzioni di segnali Bold sono stati invece osservati in queste 

strutture in risposta alla musica piacevole). Durante la somministrazione di 

musica piacevole, incrementi dei segnali Bold sono stati osservati nello striato 

ventrale (presumibilmente nel nucleus accumbens) e nell’insula (in aggiunta ad 

alcune strutture corticali non appartenenti ai circuiti limbici e para limbici, che 

non verranno ulteriormente trattati qui). I risultati di questo studio dunque, hanno 

dimostrato che l’ascolto di musica gioiosa e piacevole può indurre cambiamenti 

di attività nell’amigdala, nello striato ventrale, nell’ippocampo, cioè nel cuore del 

sistema limbico, anche se gli individui non hanno avuto intense esperienze di 

“brividi”.  

I cambiamenti di attività nell’amigdala sono stati riportati anche in un recente 

studio con la fMRI (22) che ha utilizzato brani originali suonati al pianoforte come 

stimolazione piacevole e da questi, estrapolandone delle versioni elettroniche rese 

permanentemente distorte quali stimolazioni sgradevoli. È interessante notare che 

i cambiamenti di segnale nell’amigdala in risposta sia alla musica armoniosa, che 

dissonante, fossero positivi in una zona centrale dell’amigdala (a cui gli autori si 

riferiscono con il termine di gruppo latero basale) e negativi in una zona dorsale 

della stessa (gruppo centro mediale). Questo indica che le differenti subregioni 

dell’amigdala mostrano risposte qualitativamente differenti agli stimoli acustici. 

Non sono state trovate differenze di segnale nell’amigdala tra le condizioni delle 

musiche armoniose e quelle dissonanti (sebbene i partecipanti indicassero 

chiaramente i brani armoniosi come quelli piacevoli), forse perché i brani 

armoniosi non erano tutti brani ballabili come nello studio di Koelsch et ali (20) 

o forse dovuto alla selezione dei partecipanti (23). Eldar et ali (24) riportano i 

risultati di uno studio con la fMRI che mostra i cambiamenti delle attività 

nell’amigdala e nell’ippocampo in risposta alla presentazione simultanea di 

stimoli (sia piacevoli che non), mediante musiche e filmati. I videoclip erano 

scene neutrali tratte dalle pubblicità, la musica piacevole anch’essa tratta dalle 

pubblicità e le musiche con valenze negative principalmente da colonne sonore di 

film dell’horror. Le condizioni combinate (musica positiva con video neutrale, 

così come musica negativa con video neutrale) sono state valutate come più 

positive o negative che non quando la musica sia stata presentata da sola (si noti 

che i video clips presentati senza sonoro sono stati valutati come neutrali). I 

cambiamenti di attività nell’amigdala sono considerevolmente più ampi durante 

la presentazione combinata di video e musica che durante la presentazione di soli 

video o di sola musica (analoghe risposte sono state osservate nelle aree della 

corteccia frontale ventro laterale, in tutte e due le combinazioni (sia positive che 

negative), e nell’ippocampo in risposta a quelle negative. 

 Si noti che i cambiamenti di attività evocati dalla sola musica (senza videoclip) 

sono stati troppo deboli da risultare statisticamente significanti. La combinazione 
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di musiche emozionanti con videoclip neutri, forse, ha stimolato fantasie su cose 

positive o negative che potrebbero verificarsi in un prossimo futuro, 

incrementando complessivamente l’attività emozionale. Comunque se i soli 

videoclip neutrali hanno una forte influenza sulle attività del cervello limbico, si 

può immaginare quanto sarebbe più forte l’influenza se le informazioni visuali 

avessero contenuti emotivi positivi o negativi. In egual modo, uno studio che ha 

utilizzato la fMRI di Baumgartner e colleghi (25), ha mostrato che le risposte 

emotive alle immagini negative (spaventose e tristi) erano considerevolmente più 

pronunciate quando erano somministrate insieme a musiche che ne 

rispecchiavano tali caratteristiche. Similarmente le attivazioni cerebrali erano più 

forti durante la somministrazione combinata di musiche e immagini che non della 

sola musica: ad esempio, l’attivazione dell’amigdala è stata osservata solo nella 

condizione combinata e non in quella dove sono state presentate solo le immagini. 

La somministrazione combinata provoca inoltre forti attivazioni nell’ippocampo, 

nel giro para ippocampale e nei poli temporali. La rete che include l’amigdala, 

l’ippocampo, il giro para ippocampale e i poli temporali è stata analizzata in altri 

studi che investigano le emozioni indotte dalla musica (20, 26). Ciò suggerisce 

che suddette strutture giochino un ruolo consistente nei processi emotivi indotti 

dalla musica, forse lungo la corteccia cingolata pregenuale (la quale è come 

l’ippocampo, il giro para ippocampale e il polo temporale, connessa mono-

sinapticamente con l’amigdala).  

Un recente studio con la fMRI ha dimostrato che l’amigdala può essere attivata 

da un’inaspettata funzione diatonica o chord function (27), indicando che l’attività 

dell’amigdala può essere modulata sufficientemente anche da alcune delle 

caratteristiche musicali. Si noti che gli studi sul coinvolgimento dell’amigdala nei 

processi emotivi indotti dalla musica sono stati riportati non solo da quelli 

utilizzanti la fMRI, ma anche da quelli inerenti le lesioni cerebrali, come in quello 

di Gosselin e colleghi (28), studio nel quale i pazienti con una resezione del lobo 

temporale mediale (inclusa l’amigdala) mostravano incapacità nel riconoscere la 

musica spaventosa. In merito alla generazione delle emozioni Griffiths e colleghi 

(29) riportano che un paziente con una lesione dell’amigdala sinistra e dell’insula 

sinistra mostrava una perdita selettiva delle esperienze intensamente piacevoli e 

di risposte vegetative durante l’ascolto musicale (il paziente aveva perso la 

capacità di provare brividi all’ascolto di brani musicali che precedentemente alla 

lesione cerebrale, gliene procuravano). 

Le modifiche dell’attività nella formazione ippocampale anteriore prodotte 

dall’ascolto musicale, sono rilevanti per la musicoterapia poiché i pazienti con 

Depressione o PTDS mostrano una riduzione del volume della formazione 

ippocampale (associata ad una perdita di neuroni ippocampali e arresto della 

neurogenesi nell’ippocampo) e individui con una riduzione della tenerezza e 

dell’emozionabilità positiva mostrano riduzione di attività nell’ippocampo in 

risposta all’ascolto musicale (23). E’ dunque plausibile che la musicoterapia possa 

rianimare le attività dell’ippocampo, prevenire il decesso di neuroni ippocampali 

e rimuovere il blocco della neurogenesi ippocampale. Tuttavia c’è una scarsità di 
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studi metodologici sul suono e sui benefici della musicoterapia sugli individui che 

soffrono di depressione (i dettagli sono riportati altrove) (30) e studi che 

rispondano agli standard della “medicina delle prove di efficacia”, nota come 

medicina basata sulle evidenze (EBM – Evidence based medicine – prove 

controllate, randomizzate, esperimento in cieco con gruppi sperimentali e di 

controllo), sono richiesti per fornire prove convincenti degli effetti benefici della 

musicoterapia sulla depressione. Lo stesso vale per gli effetti della musicoterapia 

su individui con Disturbi post traumatici da stress o disturbi d’ansia.  

Abbiamo (31) precedentemente sostenuto che l’ippocampo (in particolar modo la 

formazione ippocampale anteriore) gioca un importante ruolo nella formazione 

della tenerezza, della positività e della felicità e secondo noi uno dei più grandi 

poteri della musica è quello di evocare attività ippocampali collegate alla felicità. 

Un’altra struttura limbica che una serie di studi, che hanno utilizzato la 

neuroimaging funzionale, attestano essersi attivata durante l’ascolto di musica 

positiva e piacevole, è la Nac, che è una delle componenti dello striato ventrale: 

essa è stata rilevata da uno studio di Blood e Zatorre (17), durante diversi episodi 

di ascolto musicale intensamente piacevoli, negli studi di Koelsch e colleghi (20) 

e Brown e colleghi (32) durante l’ascolto di musica piacevole e nello studio di 

Menon e Levitin (33) in particolar modo riguardante il confronto fra brani 

musicali piacevoli e la loro versione distorta.  

La Nac è innervata da neuroni dopaminergici del tronco encefalico (localizzato 

nell’area segmentale ventrale del mesencefalo) e sembrerebbe giocare un ruolo 

nel rinforzare e forse anche nel selezionare e dirigere un comportamento in 

risposta ad una stimolazione incoraggiante, così come nel motivare e nel 

ricompensare tale comportamento (34). L’attivazione della Nac è legata a 

esperienze di piacere (35), ad esempio durante il raggiungimento di un traguardo, 

o quando ci si imbatte in un inaspettato incentivo, durante l’attività sessuale, 

mangiando cioccolato, o nel consumo di droghe. Inoltre è stato dimostrato che 

essa è collegata a emozioni positive attivate da segnali di ricompensa (36). 

Precedentemente è stato suggerito che, negli umani, l’attivazione della Nac sia 

collegata a esperienze divertenti le quali dovrebbero essere differenziate dalle 

esperienze felici (31). La musicoterapia può fare uso di tali esperienze, ad esempio 

per alzare lo stato d’animo in individui con disturbi dell’umore.  

È importante aggiungere che i processi emozionali producono sempre effetti sul 

sistema nervoso vegetativo, così come su quello ormonale, il quale a sua volta, 

modula l’attivazione del sistema immunitario. Tutti questi effetti sono 

potenzialmente rilevanti per le applicazioni musicoterapiche, dal momento che 

aprono la possibilità nell’utilizzare la musica per ottenere effetti benefici sui 

pazienti con disturbi endocrini, autonomi o autoimmuni, per quanto la ricerca 

scientifica sia finora insufficiente.  

 

Mediazione fra Azione e Percezione: 

Le attività musicali, fin dal più semplice ascolto, richiamano automaticamente i 

processi connessi all’azione (si vedano gli articoli di Jessica A. Grahn (36a) e 
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Joyce L. Chen e colleghi (36b) in questo volume). Gli studi neuroscientifici sulla 

mediazione fra Percezione e Azione (o sistema dei neuroni a specchio) hanno due 

grandi pregi: in primo luogo ci forniscono le informazioni sui correlativi neurali, 

dei meccanismi connessi all’azione, come gli effetti della percezione acustica, la 

quale è un’importante aspetto della cognizione umana (ad esempio in 

considerazione della sua rilevanza per la comprensione e l’apprendimento della 

produzione sia dei suoni vocalici che non vocalici). Secondo, potrebbe aiutare a 

comprendere i correlati neuronali di numerosi effetti della musicoterapia (si 

vedano sotto gli articoli di Schlaug (6a), Atenmuller (6b) e Thaut (5a) e dei co-

autori di questo volume) andando così ad ampliare le prospettive per un ulteriore 

sviluppo delle applicazioni musicoterapiche.  

Nel suo “approccio codificato comune” alla percezione/azione, Wolfgang Prinz 

(37), descriveva che l’ultimo stadio di percezione si sovrappone con lo stadio 

iniziale dell’azione, nel senso che essi condividono un comune formato 

“rappresentazionale”. Tale formato comune può ad esempio essere un codice 

neuronale comune. Allo stesso modo, Liberman e Mattingly (38) proposero nel 

loro “Teoria motoria della percezione del linguaggio” che, durante la percezione 

del linguaggio, la parola è decodificata dagli stessi processi che sono implicati 

nella produzione fonatoria. Alcuni anni più tardi, Giacomo Rizzoletti e i suoi 

colleghi, scoprirono nella corteccia premotoria di una scimmia dei neuroni situati 

nell’area F5 che si attivavano non soltanto quando la scimmia eseguiva un 

movimento, ma anche più semplicemente quando la stessa osservava tale 

movimento (39). Ad esempio quando la scimmia osservava uno sperimentatore 

afferrare del cibo con la mano, nell’area F5 si attivavano le risposte neuronali. 

Questi neuroni smettevano di accendersi quando l’esperimentatore muoveva il 

cibo verso la scimmia per riaccendersi nuovamente quando la stessa lo afferrava 

con le sue zampe. (Si veda l’articolo di Luciano Fadiga et ali in questo volume) 

(39a).  

Di seguito passerò in rassegna alcuni studi sull’attività a “specchio” o di 

mediazione fra percezione/azione durante l’ascolto di informazioni acustiche (si 

veda Haslinger e colleghi (40a) in uno studio con la fMRI su un pianista e un non 

musicista che osservano i movimenti della mano e delle dita durante 

un’esecuzione pianistica). Che io sappia, il primo studio sulla mediazione fra 

percezione e azione collegata alla musica, fu pubblicata in uno studio MEG da 

Jens Haueisen e Thomas Knosche nel 2001 (41). In questo studio, sia ai non 

musicisti che ai pianisti venivano presentate delle melodie al piano, e comparati 

ai non musicisti i musicisti mostravano un’attività neuronale nell’area premotoria, 

indotta già dal semplice ascolto musicale (il compito era quello di scoprire le note 

sbagliate e queste prove erano escluse dalla valutazione dei dati).  Di un certo 

interesse si rileva che il centro dell’attività neuronale riguardante le note che 

solitamente sono suonate con il mignolo erano collocate in una posizione 

superiore a quella riguardante le note che solitamente vengono suonate con il 

pollice e dunque che l’attività neurale osservata era realmente connessa con 

l’attività (pre)motoria.  
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Un anno più tardi Evelyne Kohler, dimostrò che i neuroni (nuovamente nell’area 

F5, nella corteccia premotoria di una scimmia) si attivano non solo quando una 

scimmia esegue un’azione con la mano (come ad esempio lacerando un pezzo di 

carta) ma anche quando sente e simultaneamente vede la stessa scena (42). Anche 

il semplice ascolto di tale azione (eseguita fuori dalla vista della scimmia) era 

egualmente efficace nell’evocare la risposta (scarica) neuronale. I suoni di 

controllo, come il rumore bianco o le grida di scimmie, non collegati dunque 

all’azione descritta, non provocavano nessuna risposta di tali neuroni.  

Come menzionato sopra, lo studio di Haueisen e Knosche (41) descrive le reazioni 

della mediazione fra percezione e azione nei musicisti (pianisti), mentre quello di 

Dan Callan e colleghi (43) nei non musicisti. In quest’ultimo studio è stato 

osservato che l’attivazione della corteccia premotoria avveniva non solo quando 

i soggetti cantavano in segreto (non visti), ma anche quando ascoltavano il solo 

cantare. Di rilevante importanza che l’attività premotoria nella stessa area era 

anche osservata sia durante la produzione vocale “nascosta” sia durante l’ascolto 

del parlare. Questo dimostra che i meccanismi a “specchio” possono essere 

osservati non solo nei musicisti, ma anche nei non musicisti.  

In uno studio sugli effetti del training musicale sui neuroni a specchio nei non 

musicisti (44), veniva proposto un allenamento in cinque giorni che li portava a 

suonare con la mano destra una melodia al pianoforte. Dopo questo periodo di 

training, il semplice ascolto della melodia studiata innescava l’attività premotoria, 

mentre l’ascolto di una melodia non studiata non faceva altrettanto, suggerendo 

che nei primi stadi dell’apprendimento, la mediazione fra percezione e azione fa 

affidamento su specifici schemi appresi.  Bangert e colleghi (45) hanno misurato 

le risposte BOLD sia durante l’ascolto che nella produzione di melodie, in 

quest’ultimo caso con la mano destra e su di una tastiera (senza il feedback 

acustico). I pianisti riportavano un’attivazione nella corteccia premotoria sia 

durante l’ascolto che nella produzione di melodie, così come nella pars apercularis 

(corrispondente all’area BA 44 nel giro frontale inferiore), nel planum temporale 

e nel giro supra marginale. Le attivazioni nella corteccia premotoria (BA44) sia 

nell’ascolto che nella produzione musicale erano chiaramente lateralizzate a 

sinistra. 

La mediazione fra percezione e azione sembra essere (in modo molto interessante) 

modulata dai processi emotivi. Nel nostro sperimento con la fMRI su musica ed 

emozione (nel quale musica piacevole e non era somministrata ai partecipanti) 

(20), il contrasto fra musica piacevole/spiacevole, presenta un incremento di 

segnali BOLD nelle aree premotorie durante l’ascolto di musica piacevole (così 

come nell’operculum centrale e in quello rolandico) e una diminuzione del 

segnale BOLD durante l’ascolto della musica spiacevole. In poche parole, durante 

l’ascolto musicale l’attivazione premotoria era modulata chiaramente dalla 

valenza emotigena della musica, indicando quindi che la mediazione fra 

percezione e azione è modulata dai processi emotivi. Abbiamo precedentemente 

indicato che l’operculum rolandico contiene, almeno parzialmente, la 

rappresentazione della laringe e dunque sembra che i partecipanti cantassero sub 
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vocalmente durante l’ascolto di musica piacevole, non così il contrario. 

L’attivazione dell’operculum rolandico durante il canto è differente dallo studio 

riportato da Dan Callan, forse perché lui utilizzava canzoni, mentre nel nostro 

studio abbiamo utilizzato musica strumentale (20). La nozione che i meccanismi 

“a specchio” possono essere modulati dai fattori emozionali si accorda con i 

risultati raccolti, mostrando che, così come possono essere provocati da 

vocalizzazioni con chiari rimandi emotivi, possono essere modulati da valenze 

emozionali (46).  

Questa sezione ha spiegato che la percezione musicale provoca un numero di 

processi collegati all’azione (i dettagli dei percorsi neuronali sottostanti tale 

fenomeno sono stati trattati altrove) (47). I meccanismi di azione/percezione sono 

quindi rilevanti per la musicoterapia, dal momento che essi sono utili nelle fasi di 

apprendimento delle azioni, alla loro comprensione, alla previsione di azioni di 

altri (per dettagli si veda l’articolo di Fadiga et ali (39a) in questo volume). Inoltre 

diversi articoli in questo volume mostrano come l’attivazione e l’allenamento ai 

meccanismi di azione/percezione, possono essere usati in pazienti con disturbi 

neurologici: ad esempio in questo volume Gottfried Schlaug et ali (6a) descrivono 

quanto l’intonare delle melodie possa aiutare i pazienti con afasia di Broca nel 

riacquistare la capacità di produrre linguaggio e Eckart Altenmuller e colleghi 

(6b), illustrano come la musica possa essere utilizzata per il recupero di abilità 

fini e grosso motorie in pazienti con ictus.  

È  stato inoltre qui menzionato che la corteccia premotoria (la quale è una struttura 

strategica per la mediazione fra percezione ed azione) è implicata anche in altre 

numerose funzioni cognitive: ad esempio essa è utile alla WM. Negli sperimenti 

con WM per fonemi e toni (7,8) è stato osservato che la ripetizione delle 

informazioni verbali in parte conta sull’attività premotoria. È stato inoltre 

scoperto che l’attività neurale, effettivamente nelle stesse aree, si adopera anche 

nella ripetizione delle informazioni tonali (nei non musicisti; presumibilmente 

con i musicisti si otterrebbero altri risultati): in ognuno degli studi è stata 

osservata, inoltre, l’attivazione nel planum temporale, presumibilmente collegato 

alla trasformazione delle informazioni acustiche in rappresentazioni motorie 

(7,8,48).  

Le altre funzioni cognitive nelle quali la corteccia premotoria è implicata, 

includono l’analisi, il riconoscimento, la previsione di informazioni acustiche 

sequenziali (49,50) e, forse collegate a queste, il processare le strutture musicali 

(sintassi musicale) (9,51). L’impiego automatico dei meccanismi neurali 

mediante il processo della sintassi musicale sono stati trattai altrove (3).  

 

Cognizione Sociale (Social Cognition).  

L’ultima parte di questo articolo tratterà un argomento differente, cioè il rapporto 

fra la cognizione sociale (social cognition) e la musica. Fin qui, ho elencato un 

numero di processi percettivi, cognitivi ed affettivi che sono impiegati 

automaticamente e senza sforzo appena si inizia ad ascoltare la musica, per quanto 

vi sia un altro processo che viene automaticamente ingaggiato, sul quale molti di 
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noi possono non essere consapevoli, e cioè il processo di attribuzione mentale 

(mentalizzazione o adozione di una posa intenzionale) per cui si attiva un processo 

di tipo interpretativo, in questo caso si cercano nella musica le tracce delle 

intenzioni, dei desideri e delle credenze di chi l’ha scritta (spesso ci si riferisce ad 

una “teoria della mente”). Una delle domande del seguente studio era se l’ascolto 

musicale ingaggiasse automaticamente una rete TOM (solitamente comprende la 

corteccia fronto-mediana anteriore, i poli temporali, il solco temporale superiore).  

In un recente studio abbiamo voluto sfruttare la propensione degli ascoltatori di 

credere che i compositori scrivano intenzionalmente e sperino di comunicare 

qualcosa attraverso la loro musica. Si è voluto testare qui, specificamente se il 

tentare di interpretare le intenzioni dei compositori, attivasse la tipica rete TOM 

nel cervello. Abbiamo quindi condotto uno studio con la fMRI nel quale abbiamo 

somministrato musica non tonale (da Arnold Schonberg e Anton Webern) ai non 

musicisti. Gli stessi brani musicali sono stati fatti ascoltare con il suggerimento 

che ognuno fosse scritto da un compositore o con il suggerimento che fossero 

generati da un computer (un esempio sonoro può essere trovato su 

www.stefankoelsch.de/social_cognition).  

Si è scelta musica dodecafonica perché per la gran parte dei non musicisti (che 

non hanno familiarità con questo genere di musica) essa esprime caratteristiche 

che richiamano la casualità, ovvero rendono plausibile che essa sia stata generata 

da un pc. Ai partecipanti è stato detto che questo esperimento riguardava la musica 

e le emozioni (non sono stati quindi informati sul reale fine) e il compito era quello 

di valutare dopo ogni estratto, quanto loro li trovassero più o meno piacevoli. I 

risultati mostrano che le valutazioni dei partecipanti non differivano nelle due 

variabili (sia che il brano fosse scritto da un compositore o da un computer non 

influenzava la percezione della piacevolezza del brano). I brani erano valutati 

leggermente poco sopra la neutralità, cioè la musica non tonale non era valutata 

come spiacevole, che è il contrario di quanto uno si aspetti, dato che molta gente 

quindi pensa che la musica non tonale non sia piacevole.  

Dopo l’esperimento ai partecipanti è stato somministrato un questionario ad 

immagini, e loro hanno risposto ai campi quali “immaginarsi un agente” durante 

le due condizioni “linguaggio visivo” e “sognare ad occhi aperti” e simili.  Infine 

l’unica differenza tra le due condizioni riguardava quanto i partecipanti 

percepissero le intenzioni espresse dalla musica.  

Lo studio con la fMRI ha dimostrato che quando si contrappongono le attività 

cerebrali della “condizione compositore” contro quelle della “condizione 

computer” ci sono state degli incrementi proprio nella rete neuroanatomica atta 

all’attribuzione degli stati mentali, cioè la corteccia anteriore fronto-mediana  

(amfc), il solco temporale superiore destro e sinistro, così come i poli temporali 

sinistro e destro. Si noti che l’attività cerebrale nella corteccia anteriore fronto-

mediana (afmc) è in relazione a quanto ogni partecipante pensi che nella 

composizione musicale sia stata espressa un’intenzione, cioè i dati dimostrano che 

l’ascolto musicale attiva automaticamente aree dedite alle attribuzioni di stati 

mentali (nel tentativo di comprendere le intenzioni del compositore). Inoltre, essi 

http://www.stefankoelsch.de/social_cognition
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dimostrano che il senso in musica possa derivare in parte dal concepire che ogni 

nota rifletta un atto intenzionale, quale rilevante e personale stilema dell’artista, 

che rappresentano una comunicazione tra il creatore e il fruitore della musica. La 

rete TOM può così essere attivata da uno stimolo non del tutto astratto e non 

direttamente sociale.   

Gli studi futuri avranno necessità di indagare come gli effetti dell’ascolto musicale 

possono essere utilizzati per la musicoterapia. È immaginabile che questi effetti 

potrebbero essere utilizzati ad esempio per il trattamento di persone con autismo, 

o disturbi della condotta. Abbiamo recentemente dato inizio ad uno studio sugli 

effetti terapeutici del fare musica per individui con impulsi aggressivi o con 

disturbi esplosivi intermittenti (53). Riassumendo, dalle prospettive della 

neuroscienza e della biologia, ci sono numerose ragioni di asserire che la musica 

e la musicoterapia abbiano effetti benefici sulla salute biopsichica degli individui, 

per quanto solo pochi studi abbiano ad oggi testato e sistematicamente investigato 

tali effetti e cambiare ciò, sarà la nostra sfida per le prossime decadi.
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