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INTRODUZIONE 
                               

Qualche anno fa la mia mente musicale si è fusa con la mia mente scientifica, lo studio 

del pianoforte unito allo studio della biologia mi hanno spinta a iniziare una ricerca sul 

perché delle mie domande in merito al potere benefico che la musica aveva su di me e su 

ogni persona attorno a me. Quando parlavo di terapia della musica in realtà non sapevo 

neanche che esistesse la musicoterapia come una vera e propria disciplina, motivo per cui 

questa ricerca ha aperto davanti a me uno scenario sconosciuto tutto da esplorare e che 

dava fondamento alle mie ipotesi riportandomi dal mondo del dubbio al mondo della 

razionalità. Seppur nuova come disciplina, esiste una letteratura molto vasta che la 

riguarda e un’ampia gamma di studi e sperimentazioni che si svolgono in Italia, in Europa 

e in tutto il mondo. 

Quando parliamo di musica parliamo di emozioni e quando si apre davanti a noi il mondo 

della dimostrabilità delle emozioni sappiamo che ci stiamo imbattendo in uno dei più 

grandi rompicapi della storia: la musica ci piace perché ci fa stare bene, perché esalta la 

stessa sfera del piacere che proviamo quando mangiamo, quando beviamo, quando ci 

riproduciamo. Quindi ricercare le motivazioni significa occuparsi di scienza della vita e 

con la musica la questione è molto complessa. Se infatti gli scienziati hanno dato un 

significato al piacere di mangiare e bere connettendolo alla sopravvivenza, alla 

riproduzione connettendola a garantire la continuità della specie, ancora ad oggi non 

trovano un significato biologico da poter assegnare al piacere di ascoltare e fare musica. 

Essa tecnicamente non serve a niente da un punto di vista prettamente biologico eppure è 

così universale che non si può considerare separata dagli esseri umani. E più passa il 

tempo più questo tema diventa fonte interessante di approfondimento perché forse 

finalmente gli scienziati attraverso l’esplorazione scientifica della musica possono 

scoprire ancora più in dettaglio cosa si nasconde nel cervello ‘musicale’, in quella parte 

del cervello che si attiva quando facciamo attività musicali e che coincide con una delle 

parti più ancestrali che possieda l’essere umano. 

E’ stato però quando questo aspetto curativo della musica si è trasformato in veleno che 

mi sono messa davvero in gioco. In quanto musicista ho sperimentato su di me sia il 

piacere di ascoltare musica che di farla, cioè il piacere puro di suonare il pianoforte da 

sola e insieme ad altri musicisti. L’attività musicale mi ha da sempre aperto la mente e 

c’era qualcosa di interconnesso che mi portava ad amare lo studio della musica, 

dell’armonia e della matematica in egual misura e ad avere verso queste discipline una 

certa facilità di approccio. Ma tutto questo col tempo mi si riversava anche contro perché 

c’era anche qualcosa di malato in questo allenamento per cui smettevo di compiacermi 

mentre suonavo e iniziavo a provare ansia, ansia da prestazione, ansia da competizione, 

ansia da concerto. Un’ansia malsana che mi ha portato col tempo a odiare lo strumento 

che suonavo perché si riversava anche in malesseri fisici che si sono tradotti in una 

patologia chiamata fibromialgia. E allora come poteva essere la musica che tanto amavo 

così benefica e malefica allo stesso tempo? Oggi in molti parlano dell’aspetto terapeutico 

della musica ma c’è anche un aspetto distruttivo che interessa i musicisti e che porta 

invece malessere proprio a quelli che sono i produttori della musica che ci piace. I 

musicisti macchine da conservatorio dimenticano nella maggior parte dei casi il piacere 

di fare musica: la maggior parte abbandona, qualcuno ne fa una malattia, qualcuno va 

avanti non curante. Solo gli animali da palcoscenico si fanno amica quest’ansia e la 
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trasformano in alleata per esibirsi con gusto per se stessi e per le folle. Ho deciso che non 

volevo abbandonare, che non volevo andare avanti non curante, che non potevo 

costringermi ad avere la verve del concertista e che dovevo continuare a suonare curando 

questo veleno per trasformarlo in medicina. Allora sono passata dalla lettura dei libri sulla 

musicoterapia ad un salone dove con la guida di una musicoterapista potevo suonare il 

pianoforte, le percussioni, qualsiasi strumento ma anche cantare, liberarmi con la voce e 

scoprire i meccanismi di questa cosa chiamata musica che non si sa se abbia una 

spiegazione evolutiva ma che l’evoluzione ha reso così importante per le nostre vite. 

Il percorso intrapreso ha migliorato molto la mia relazione con lo strumento, il mio 

piacere di suonare e di confrontarmi con gli altri musicisti ma soprattutto la relazione con 

me stessa. Il canale di comunicazione che si è aperto senza parole tra me e la 

musicoterapista è servito a farmi sciogliere dei nodi che avevo dentro, che mi hanno tirato 

fuori dal mio isolamento e hanno permesso alle mie emozioni di incanalarsi in maniera 

armonica nella direzione giusta. Un miglioramento concreto che si è riversato anche nel 

mio modo di fare musica, improvvisamente più sano e coinvolgente. Un aiuto fisico 

collegato persino al mio modo di muovermi allo strumento e di respirare che anche i miei 

muscoli contratti hanno iniziato a distendersi e il dolore persistente della fibromialgia a 

darmi sollievo. 

E allora la musica in se credo che non possa definirsi sana o nociva: c’è evidentemente 

qualcosa nel nostro modo di fare musica in qualsiasi forma, che sia l’ascolto, la fruizione 

o la produzione, che migliora o peggiora il nostro stato emotivo, mentale e fisico. Il 

significato in musica noi lo possiamo dare solo in relazione al significante musicale.  

Ho raccolto tutti i dati dell’esperienza e ho scritto una tesi per la laurea in Pianoforte in 

Conservatorio (che poi è stata pubblicata sotto forma di un saggio dal titolo “Ascoltando 

l’io-Modelli e percorsi di musicoterapia”) e ho successivamente deciso di iniziare a 

studiare presso la Scuola di Musicoterapia di Torino del Dott. Manarolo perché la mia 

esperienza da autodidatta potesse essere avvalorata da basi teoriche solide che mi dessero 

le spiegazioni che cercavo e che mi potessero permettere di aiutare anche le altre persone, 

in particolare i miei amici musicisti.  

Tale formazione ha ulteriormente aperto davanti a me un vasto scenario applicativo 

perché grazie allo studio delle metodologie e alla pratica delle diverse tecniche della 

musicoterapia, questa disciplina prende una forma ben precisa che può modellarsi in 

tantissime possibilità. E con l’esperienza di tirocinio in diversi ambiti ho anche potuto 

comprendere i confini della musicoterapia e gli infiniti percorsi applicativi delle 

applicazioni della musicoterapia. Una scoperta eccezionale che in questa tesi è descritta 

solo nella sua fase iniziale.  
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CAPITOLO I LA MUSICOTERAPIA IN FRANCIA  
 

Premesse 

Della musicoterapia la prima cosa che si impara studiando a scuola è che essa è una pratica 

terapeutica o rieducativa che ha come scopo l’apertura di canali di comunicazione e che 

usa come strumenti di intervento i processi musicali; una tecnica che utilizza cioè gli 

elementi della musica quali il suono, la melodia, l’armonia e il ritmo come strumenti per 

favorire l’apertura di canali di comunicazione; ancora, una disciplina rivolta a individui 

che soffrono di diversi disturbi della comunicazione, lievi o gravi, che vivono in 

condizioni di isolamento ma anche di ansia e stress, di patologie e disabilità mentali e 

fisiche. Gli ambiti della musicoterapia sono svariati e li collochiamo in tre campi 

principali di applicazione: prevenzione, cura e riabilitazione.  

Nel campo terapeutico le persone sono considerate come un complesso sonoro musicale: 

il tutt’uno uomo/suono comprende tutti quegli elementi che producono sonorità in 

maniera naturale come è in grado di fare il corpo umano (battito cardiaco, respirazione 

...) e comprende anche tutto ciò che accade dentro il nostro organismo,  i sensi che 

percepiscono tale materiale sonoro come l’udito ma anche la percezione vibratoria, il 

tatto, la vista e la risposta motoria che sopravviene in risposta agli stimoli sonori nei suoi 

aspetti multipli spaziali, temporali e personali.  

Il concetto che usiamo di apertura dei canali di comunicazione si rifà al grande pioniere 

della musicoterapia Rolando Benenzon, promotore dell’affermazione della musicoterapia 

come disciplina, padre della storia della musicoterapia e fondatore della scuola argentina 

di musicoterapia che è diventata modello per tutta l’Europa e per il mondo.  

 

La mia esperienza di tirocinio inizia lo scorso novembre 2016 quando dopo essermi 

trasferita a Tolone ho iniziato a lavorare con l’educatrice e musicoterapista Lauriane Di 

Taranto presso l’AMPCA Atelier de Musicothérapie de Provence Côte D’azur. Il mio 

lavoro iniziale consisteva nell’affiancare l’attività della mt in diverse case di riposo della 

costa azzurra. Normalmente si trattava di svolgere una seduta di mt alla settimana per due 

differenti reparti della stessa casa di riposo. In altre case di riposo invece le sedute 

avevano luogo solamente due volte al mese.   

A gennaio 2017 invece mi sono trasferita a Bordeaux dove ho affiancato ogni giorno della 

settimana diversi musicoterapisti formatisi nell’Atelier Ambx fondato e diretto dal 

musicoterapeuta Gérard Ducourneau, membro dell’associazione francese di 

musicoterapia: normalmente il lunedì sera affiancavo l’etnomusicoterapeuta Cabéro 

Alain, educatore specializzato all’Istituto Nazionale per i ragazzi sordi, nell’ambito di una 

seduta di gruppo riguardante un quartetto di ragazzi della fascia compresa tra i 19 e i 24 

anni con sordità medio-grave e normodotati per la messa in scena di una band rock; il 

martedì e il mercoledì affiancavo la cantante e musicoterapeuta Mathy Lugeol 

rispettivamente all’interno di un’associazione ricreativa per anziani con disagio sociale e 

patologie di lieve e medio entità di Alzheimer, memoria e deambulazione, e all’interno di 

un’associazione per bambini autistici; il giovedì e venerdì ho seguito il lavoro svolto dalla 

professoressa di canto e musicoterapista Cécile Foucard nell’ambito della musicoterapia 

usata come tecnica di consapevolezza corporea e nella conduzione del rilassamento 

tramite la voce e la contaminazione della danzaterapia e della teatroterapia. Ho inoltre 

affiancato la docente di educazione musicale e musicoterapista Catherine Postel 

nell’ambito della musicoterapia scolastica presso il Collège Jean Monnet di Lusignan 
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(Poitiers) applicata agli adolescenti con problemi ortografici e grammaticali nella lingua 

francese e con adolescenti con problemi di disagio emotivo e di integrazione sociale; la 

cantante e musicoterapista Valérie Gaulin e il pianista, cantante e musicoterapista Erwan 

Gallacier nell’ambito della musicoterapia nelle case di riposo di Bordeaux e infine il 

pianista e musicoterapista Pierre Esterlin nell’ambito della musicoterapia applicata 

all’interno di una clinica psichiatrica a Cambes con pazienti giovani e adulti psichiatrici, 

depressi, tossicodipendenti.  

Ho inoltre seguito gli stage relativi alla formazione musicoterapica con Gérard 

Ducourneau, Valérie Gaulin, Cécile Foucard e Jean Paul Bouceffa, allievo di Ducourneau 

e fondatore dell’Atelier di Musicothérapie d’Ile de France. 

 

1.1 CENNI STORICI 

 

In Francia, come in Italia, la mancanza di statuto preciso per la musicoterapia suscita 

molto interesse e solleva di contro anche diverse polemiche. Qualcuno usa il termine 

stesso per affermarne immediatamente l’incongruenza e per asserire che bisognerebbe 

cambiarne il nome. E’ vero che per parlare di musicoterapia non bisogna fare riferimento 

a singole discipline a se stanti ma operare un grande collegamento tra tutte le discipline 

che le danno fondamento, non apportare definizioni che la descrivano sommarie e 

imprecise ma utilizzare tutta la vasta letteratura ormai disponibile per fissarne i concetti. 

Si hanno una miriade di esempi relativi all’influenza della musica sul comportamento, 

primi fra tutti i testi che riportano l’importanza del sonoro in tutte le religioni del mondo; 

seguono i numerosissimi testi di filosofia in cui si approfondisce l’influenza che la musica 

ha nelle cerimonie sociali. E ancora si sa quanto la musica fosse spesso usata ai fini 

terapeutici dai medici di Tebe che la tiravano in causa per curare la sciatica, ai medici di 

Bagdad che raccomandavano ai pazienti che soffrivano di insonnia di ascoltare una 

musica dolce prima di accingersi a dormire. Il dottor Bonnet curava con la musica, la 

gotta e il dottor Louis Roger, di Montpellier, determinate malattie nervose. A poco a poco 

le ricerche sono diventate più sistematiche. Esquirol, il celebre medico di Tolosa si 

soffermò sulla questione, Francisco Vidal y Careta di Barcellona stabilì una prima 

classificazione dei componimenti musicali in funzione degli effetti sull’organismo e ciò 

fu ripreso da autori come Gréty e Willems. Léon Bourdel creò un rapporto fra musica e 

gruppo sanguigno e così via1.  

Oggi diverse ricerche a matrice scientifica dimostrano che la musica è in grado di 

apportare reali modifiche nel nostro organismo relativamente alle reazioni fisiche che 

crea nel nostro corpo e che possiamo testimoniare in maniera tangibile, ma relativamente 

anche e soprattutto a tutte quelle modifiche che crea a livello emotivo e di conseguenza 

neuronale. Il campo di ricerca è vastissimo e in divenire ma ad oggi grazie alla scienza, 

agli studi di genetica, fisiologia della musica e una miriade di altre discipline 

complementari, abbiamo un riscontro concreto degli effetti che la musica crea 

concretamente sugli esseri umani. 

 

 

1.2 PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI INDIRIZZI TEORICO-

METODOLOGICI  

 

                                                 
1 Elementi di Musicoterapia Gérard Ducourneau, Introduzione, pagg. XVII-XVIII 
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Attualmente vi sono diverse scuole di pensiero sulla musicoterapia in Francia e sulla base 

di queste differenze si sono sviluppate le relative scuole di formazione.  

In Bretagna si trova l’Institut de Musicotérapie, un importante centro formativo nato nel 

1988 che ha contribuito agli sviluppi clinici, educativi e di ricerca della musicoterapia e 

il cui Direttore François-Xavier Vrait si è adoperato per dar vita ad un vero e proprio 

Diploma universitario di mt riconosciuto dalla Facoltà di Medicina. Egli ad oggi si 

assicura che ci sia costantemente un dialogo interattivo tra i musicoterapeuti che operano 

soprattutto nella parte occidentale della Francia e la EMTC (Confederazione Europea di 

Musicoterapia), e l’ECARTE (il Consorzio Europeo di formazione nelle artiterapie). 

L’orientamento di questa scuola è di tipo psicodinamico ma include anche concetti di tipo 

sistemico e si avvale delle neuroscienze: le lezioni sono infatti condotte da psicologi, 

medici ma anche filosofi, sociologi, musicologi e musicisti. 

Un altro importante corso di formazione si svolge all’ Université Paul-Valéry Montpellier 

3 coordinata dal Responsable Pédagogique Pierre-Luc Bensoussan, che è il 

vicepresidente della Federazione Francese della musicoterapia; centro ispirato proprio a 

quel Louis Roger di cui sopra, medico di Montpellier che pubblicò nel lontanissimo 1748 

il suo trattato sugli effetti della musica sul corpo umano (Traité des effects de la musique 

sur le corps humain”), paragonando diverse parti del corpo umano a più strumenti 

musicali, attivate da vibrazioni sonore simili a quelle che si percepiscono nelle orchestre. 

Proprio questi suoi approfondimenti hanno permesso alla Francia di diventare patria 

storica della musicoterapia europea. 

La base di studio in questo centro universitario è la psicologia e la psicopatologia, e la 

formazione si snoda attraverso tre pratiche principali: la musicoterapia attiva, la 

musicoterapia recettiva e la relazione psicomusicale.  

Andando ancora più a ritroso, nel 1969 Jacques Jost fonda il primo centro francese di 

musicoterapia che diventa nel 1972 il C.I.M. Centro Internazionale di Musicoterapia a 

Parigi, un punto di riferimento molto importante per tutte le ricerche condotte in Francia 

sulla musicoterapia e sulle applicazioni della musicoterapia e il primo centro ad aver 

organizzato un congresso nazionale di musicoterapia nel 1974. Oggi per questo motivo 

resta molto attivo anche nell’organizzazione di diverse manifestazioni internazionali che 

contribuiscono alla coesione della musicoterapia in tutto il mondo. E proprio qui ha 

iniziato le sue prime ricerche E. Lecourt, psicologa, psicoterapeuta e musicista, sugli 

effetti psicofisiologici, affettivi e relazionali creati dalla musica, e sempre qui si sono 

formati più di 500 musicoterapeuti che hanno fondato successivamente altri importanti 

Istituti si musicoterapia in diverse zone della Francia. Uno tra questi Gérard Ducourneau, 

ideatore e creatore dell’Atelier di Musicoterapia di Bordeaux che individua proprio in 

Jost e Lecourt i fondatori della musicoterapia francese. 

Nel 1954 Jacques Jost propone al Centre d'Études Radiophoniques de la Radiodiffusion 

Française uno studio per osservare gli effetti della musica sulle persone utilizzando 

l’encefalogramma, studio che viene effettivamente condotto dentro il Laboratoire 

d'Encéphalographie della Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale alla Facoltà 

di Medicina di Parigi. Per 18 anni ha continuato questo studio e con la collaborazione dei 

Dottori Guilhot e Garnier ha studiato anche le applicazioni delle tecniche psicomusicali 

in psichiatria. Nel 1969 con l’aiuto di queste personalità del mondo medico e artistico 

fonda il primo centro francese di musicoterapia fino a diventare nel 1985 vice-presidente 

della Federazione mondiale di Musicoterapia durante il Congresso mondiale di Genova. 

Di seguito un elenco dettagliato delle tappe più significative della storia della 

musicoterapia in Francia: 
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1971: Creazione de l’A.R.A.T.P: Associazione per la Ricerca e le Applicazioni delle 

Tecniche Psicomusicali, un centro composto da un comitato medico e uno musicale 

1974: Primo Congresso mondiale di Musicoterapia presso il C.H.U. - Hôpital de la Pitié-

Salpétrière di Parigi 

1977: Congresso francese di musicoterapia al Palais des Congrès di Parigi 

1980: Congresso francese di musicoterapia al Palais des Congrès di Parigi 

1981: Creazione del Centre International de Musicothérapie 

1983: Quarto Congresso Mondiale Congrès Mondial de Musicothérapie presso C.H.U. - 

Hôpital de la Pitié-Salpétrière 

1985: Creazione della Fédération Mondiale de Musicothérapie con Presidente il Dr 

Rolando O. Benenzon e Vice Presidente Jacques Jost 

1986: Prima Journées Nationales de Musicothérapie presso l'Hôpital Esquirol 

1988: Seconda Journées Nationales de Musicothérapie presso l'Hôpital Necker 

1991: Terza Journées Nationales de Musicothérapie presso l'Hôpital Necker sul tema del 

dolore fisico e morale 

1996: Congrès International de Musicothérapie "La Musique et l'Homme" presso 

l'Hôpital Pitié-Salpétrière 

2002: Apertura di un nuovo centro di formazione nella regione sud-est della Francia, in 

Aix en Provence 

2007: Azioni umanitarie della musicoterapia francese in Romania 

2008: Azioni umanitarie attraverso l’uso della musicoterapia all’interno di centri per 

bambini disabili in Romania 

2008: Primo incontro a Parigi tra tirocinanti vecchi e nuovi del C.I.M "Les Gammes" 

2011: tredicesimo Congrès Mondial de Musicothérapie a Séoul 

 

L'équipe di musicoterapeuti del C.I.M. ha organizzato più di 50 conferenze a Parigi e 

nelle varie provincie.  

La direttrice del centro Ma.me Sylvie Braun, psicologa e musicoterapeuta spiega che il 

postulato di questa formazione non è l’avere ma l’essere: più che dire bisogna fare e 

trasmettere. Postulato che ben ha accolto G. Ducourneau per fondare il suo Atelier di 

Musicoterapia di Bordeaux.  

 

1.3 GLI ASPETTI FORMATIVI, PROFESSIONALI E LEGISLATIVI 

 

Tutti i corsi universitari e dei diversi centri di formazione privati in Francia sono oggi 

raggruppati sotto forma di una federazione: la Federazione francese di Musicoterapia 

(FFM). 

La Federazione francese di Musicoterapia, creata nel 2003, è una struttura nata per 

favorire gli scambi, i dibattiti e tutti gli aggiornamenti sulla musicoterapia sia in termini 

di pratica clinica che di considerazioni scientifiche o etiche. 

La Federazione diventa il tramite principale con le autorità pubbliche e le agenzie di 

supervisione. Tutela la formazione del musicoterapista per garantirgli un’identità 

professionale che si spera porterà alla creazione di uno statuto adeguato per i terapisti 

musicali proprio come quello degli operatori sanitari. 

I membri affiliati alla Federazione aderiscono ad un unico codice etico, assicurano la 

qualità della loro formazione e della pratica clinica nel massimo rispetto di tutti i membri 

e soprattutto dei pazienti. 

http://www.musicotherapie.info/index.php?pge=2
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La Federazione Francese di Musicoterapia è l'unico riferimento terapeutico nazionale 

riconosciuto dalla Confederazione Europea della Musicoterapia (EMTC) ed è difatti 

l’unico rappresentante musicoterapico francese negli organismi europei. 

I musicoterapisti membri affiliati della FFM formano il "Collegio professionale." 

Tutte le organizzazioni di musicoterapia che vogliono diventare membri aderenti devono 

rispondere a una serie di criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla federazione. 

I membri aderenti della Federazione Francese di Musicoterapia sono: 

- A.M.B. Centre hospitalier La Chartreuse, Atelier de Musicothérapie de Bourgogne 

Dijon 

- C.I.M. Centre International de Musicothérapie Paris 

- Université Sorbonne-Paris-cité, association Française de Musicothérapie 

- Université Paul-Valéry Montpellier III 

- Université de Nantes, Institut de Musicothérapie de Nantes 

 

Amministrazione della FFM: a seguito della modifica degli articoli della FFM avvenuta 

durante un’assemblea straordinaria del 10 Aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione 

risulta composto da terapisti musicali eletti dal Collegio professionale e rappresentanti di 

ogni istituto di formazione membro. All’interno della FFM viene poi eletto un 

responsabile unico rappresentante dell'EMTC, che è membro di diritto del Consiglio di 

amministrazione. 

 

 Il Consiglio di amministrazione risulta così composto: 

Alexa Krawezyk  

Catherine Lehousse  

Coralie Gaillard  

Elodie Pascal  

Gustave Duart  

I membri associati degli enti di formazione sono rappresentati da 

Borgogna: Joëlle Bernard  

Centro Internazionale di Musicoterapia: Sylvie Braun 

Università di Parigi 5 AFM: Adrienne Lerner 

Università di Montpellier: Pierre-Luc Bensoussan  

Università di Nantes IMN: François-Xavier Vrait 

Responsabile FFM per l’EMTC: Stéphanie Lefebvre 

L’Ufficio del FFM è composto infine da: 

Relatore: François-Xavier Vrait 

Vice Presidente: Catherine Lehousse 

Segretario generale: Elodie Psacal 

Assistente Segretario Adrienne Lerner 

Tesoriere: Coralie Gaillard 

Tesoriere: Alexa Krawezyk 

 

Per diventare un membro affiliato alla Federazione francese bisogna prima essere iscritti 

al Registro Nazionale dei musicoterapisti e poi fare domanda al Consiglio di 

Amministrazione. Seguendo questo link è possibile rintracciare tutti gli iscritti al Registro 

Nazionale francese: http://s638162061.siteweb-initial.fr/registre-national. 

Il 10 aprile 2016, dopo molti anni di lavoro di gruppo è stato redatto un documento molto 

importante che la FFM ha pubblicato come documento ufficiale di riferimento per 

http://s638162061.siteweb-initial.fr/registre-national
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consultare i parametri generali delle attività e delle competenze che deve possedere un 

musicoterapeuta, secondo il modello stabilito dal Référentiel Métier della nazione 

Francia. 

Di seguito un estratto: 

 

Musicoterapia 

La musicoterapia è una pratica di cura, di accompagnamento, di sostegno o di 

riabilitazione che utilizza il suono e la musica in tutte le sue forme come mezzo di 

espressione, comunicazione, strutturazione e analisi dei rapporti. 

Si rivolge a persone con sofferenza o difficoltà legate a disturbi mentali, sensoriali, fisici, 

neurologici o problemi psico-sociali e di sviluppo. Essa si applica usando il forte legame 

che lega gli elementi propri della musica alla la storia di un soggetto. 

La musicoterapia è rivolta a qualsiasi tipo di popolazione: neonati, bambini, adolescenti, 

adulti e anziani di differente cultura e tradizione. A seconda del contesto il progetto di 

cura o di assistenza, le conseguenti sedute di terapia possono essere offerte singolarmente 

o in gruppo. Ad ogni situazione corrisponde una ben precisa tecnica musicoterapica. 

La priorità della musicoterapia è la produzione musicale, l'improvvisazione, la creatività. 

Gli elementi musicali (ritmo, suono, timbro, intensità) sono utilizzati per consentire alla 

persona di esprimere, comunicare, costruire relazioni. 

La musicoterapia è chiamata "ricettiva" quando propone all’interno di una relazione 

terapeutica, attività basate sull'ascolto che coinvolgono anche la sfera psico-fisiologica 

del paziente e possono richiedere la collaborazione della neuropsicologia e neurobiologia. 

 

Musicoterapeuta 

Il musicoterapeuta è un ‘professionista della salute’. Può provenire dal settore sanitario, 

sociale, psicologico, socio-educativo, umanitario, scientifico, musicologico, 

psicopedagogico e deve possedere competenze musicali, capacità di improvvisazione 

strumentale e/o vocale. 

Deve seguire una formazione professionale musicoterapica che garantisca conoscenze di 

base teorica, di psicologia pratica e clinica, neuropsicologia, psichiatria, psicopatologia, 

neurofisiologia della musica. Deve sottoporsi a un periodo di terapia personale, 

sviluppare competenze nella gestione terapeutica, di coaching o di consulenza e 

impadronirsi dello sviluppo tecnico e metodologico della musicoterapia a livello 

nazionale e internazionale. 

Deve conoscere ed applicare le regole etiche e deontologiche della professione, e lavorare 

in stretta osservanza del Codice Etico. 

La sua missione è quella di soddisfare la domanda del paziente e i requisiti o le indicazioni 

di un medico, un paramedico o di un team multidisciplinare. Sviluppa le sue proposte 

tecniche e terapeutiche adattandole ai problemi della persona o del gruppo, e in base a ciò 

elabora un intervento. Il suo intervento richiede doti relazionali basate su grande empatia, 

spiccata capacità di ascolto, meticolosa capacità osservative, adattabilità e un approccio 

multidisciplinare in cui egli specifica la metodologia di riferimento che intende applicare 

ma si consulta, nel rigoroso rispetto della riservatezza con gli altri professionisti 

dell’equipe. 

Egli partecipa regolarmente a congressi, conferenze e seminari relativi alla sua pratica.  

 

Formazione professionale del terapeuta 
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In assenza attualmente di norme che regolano l'accesso alla professione, la Federazione 

Francese di Musicoterapia stabilisce i criteri in base ai quali gli organismi di formazione 

possono rilasciare un certificato di qualifica professionale-privato o un diploma 

universitario in musicoterapia. 

Le organizzazioni devono dimostrare coerenza nel loro sistema di formazione, sia a 

livello clinico che teorico: il percorso educativo, in linea con gli altri paesi europei, si 

sviluppa su più anni, può prevedere il sostenimento di esami, include molte ore di 

tirocinio e si conclude con la discussione di una tesi. 

 

Settori di intervento del terapeuta 

Il terapeuta può intervenire nei seguenti settori: 

- Ospedali, cliniche e altre istituzioni di cura 

- Case di cura, case medicalizzate 

- Contesti medico-educativi 

- Contesti forensi e carceri 

- Prevenzione: settore educativo, socio-educativo, associativo, psico-sociale ... 

- Formazione, ricerca e imprese 

- Pratica liberale: ufficio, casa, associazioni  

 

Référentiel Métier della musicoterapia 

Il regolamento professionale delle attività e delle competenze della musicoterapia ad oggi 

non si riferisce ad un quadro normativo ben definito. La designazione di un beneficiario 

di musicoterapia può variare e in base ai contesti di intervento si utilizzeranno i termini 

di "paziente", "persona", "cliente", "utente" ... Allo stesso modo il rapporto tra il 

musicoterapeuta e il paziente può essere espresso in vari modi: "accompagnamento", 

"supporto", "prendersi cura", "traccia", "relazione d'aiuto" ... 

 

Dettaglio delle attività della Musicoterapia  

A1 - Analisi e valutazione personalizzata dei bisogni e delle risorse in cui viene sviluppato 

un progetto di sostegno in musicoterapia 

A2 Progettazione e gestione di un percorso musicoterapico di sostegno di una persona o 

di un gruppo di persone. 

A3 Organizzazione di attività in coordinamento e cooperazione con operatori sanitari e 

altri partner. 

A4 Competenza e consulenza nel campo della musicoterapia. 

A5 Gestione delle risorse  

A6 Analisi e miglioramento della pratica professionale. 

A7 Svolgimento di studi clinici, di ricerca scientifica e monitoraggio delle informazioni. 

A8 Formazione e informazione per gli operatori sanitari lavoratori e per gli studenti di 

musicoterapia. 

A9 Interventi di programmazione di azioni informative, terapeutiche e di sviluppo nel 

campo della prevenzione. 

 

Competenze dettagliate della musicoterapia  

C1Analizzare, valutare una situazione e sviluppare supporto diagnostico musicoterapico 

C2 Sviluppare e implementare un progetto di musicoterapia adattato alla situazione del 

paziente o di un gruppo 

C2 Valutare e condurre una sessione di musicoterapia 
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C2 Stabilire e mantenere una relazione terapeutica in un contesto di intervento 

musicoterapico 

C3 Organizzare attività e lavorare con gli operatori sanitari e gli altri partner 

C4 Elaborare e attuare una disposizione di competenze e consulenza nel campo della 

musicoterapia 

C5 Gestire e organizzare una struttura professionale, ottimizzando le risorse disponibili 

C6 Analizzare, valutare e sviluppare la pratica professionale 

C7 Condurre attività di studi clinici, di ricerca scientifica e monitoraggio delle 

informazioni 

C8 Formare e informare gli operatori sanitari lavoratori e studenti di musicoterapia 

C9 Partecipare allo sviluppo e allo svolgimento di azioni a scopo informativo, terapeutico 

e di sviluppo, nel campo della prevenzione 

 

Per i dettagli dello statuto, del Codice Etico della FFM che contiene 8 sezioni e che ha lo 

scopo di proteggere professionisti e pazienti contro le pratiche non etiche e guidarli nel 

loro comportamento professionale, e per qualsiasi altra info si rimanda ai link seguenti: 

www.musicotherapie-federationfrancaise.com/ e http://s638162061.siteweb-

initial.fr/code-de-d%C3%A9ontologie/ 

 

1.4 L’ATELIER A.M.Bx 

 

Gli sviluppi sulla musicoterapia di G. Ducourneau, che dopo gli studi a Parigi ha investito 

su Bordeaux, hanno avuto come prima specificità quella di esercitare l’attività 

musicoterapeutica come in un laboratorio continuo: è per questo che egli, sganciandosi 

dal contesto scuola, istituto, centro … Gérard ha creato l’idea dell’Atelier de 

Musicothérapie dove il musicoterapeuta è operaio e artigiano: egli opera con e dentro la 

musica e costruisce il percorso musicale e terapeutico addosso ai pazienti aprendo verso 

di loro il giusto canale di comunicazione. In tal senso la mt nell’Ambx è concepita come 

un intervento diretto sulla relazione uomo/suono partendo dal presupposto comune che il 

nostro ambiente è pieno di suoni, rumori, silenzi, voci... e la musicoterapia usa proprio 

gli elementi della musica quali la vibrazione, il ritmo, il suono, la melodia, l’armonia e, 

naturalmente, la musica stessa per aprire canali di comunicazione. Per Ducourneau 

diventa indispensabile allora definire il campo della comunicazione: ricercare la storia del 

soggetto in questione e la sua storia musicale per entrare in relazione con la persona e 

aiutarla a modificare quegli aspetti del comportamento che possano migliorare il suo stato 

fisico, psichico e sociale. 

I principi di base dell’Atelier sono: non sostituirsi alle strutture esistenti, lavorare nel 

quadro della formazione continua, definire la musicoterapia di volta in volta e con 

precisione, fornire strumenti adatti di analisi e lavorare mettendo sempre in equilibrio 

teoria e pratica. 

I fondatori dell’AMBx, Gérard e Colette Ducourneau Maisterrena hanno lavorato con il 

"Teatro Laboratorio" (Wroclaw) diretto da Jerzy Grotowski, sulla base delle 

sperimentazioni dello psicoanalista Dr. Guy Rosolato, e grazie a queste esperienze hanno 

compreso quanto fosse importante la voce in musicoterapia: la voce che è il legame diretto 

col linguaggio. E da qui hanno sviluppato l’approccio teorico di riferimento 

sull'articolazione del verbale e non verbale. 

Formazione continua vuol dire perfezionare ogni giorno i campi applicativi della propria 

professione per migliorare le capacità di risposta alla disciplina, approfondire, esplorare 

http://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/
http://s638162061.siteweb-initial.fr/code-de-d%C3%A9ontologie/
http://s638162061.siteweb-initial.fr/code-de-d%C3%A9ontologie/
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e mettersi continuamente in gioco. Dominio specifico è quello relazionale dunque e non 

quello medico.  

Nel suo Atelier Ducourneau sottolinea con precisione il campo d’azione della 

musicoterapia che deve essere ben circoscritto ma che allo stesso tempo si applica ad un 

vastissimo numero di persone che possono essere affette da sofferenze fisiche, psichiche, 

mentali, sociali di entità medio, lieve o grave. Per questo egli delinea con altrettanta 

precisione il campo delle Applicazioni delle Tecniche della Musicoterapia e va da se che 

gli elementi costitutivi della musica e la musica stessa hanno l’obiettivo di migliorare 

l’essere, di migliorare la condizione delle persone portatrici di handicap ma anche di 

bambini con difficoltà scolastiche, adolescenti con disagi sociali, anziani depressi o 

malati, e migliorare qualità come l’attenzione, la memoria, la concentrazione, la 

percezione, il movimento, la coordinazione, la fiducia in se stessi, la fiducia nell’esistenza 

e nell’altro.  

 

1.5 L’ATELIER A.M.I.F. E L’A.M.P.C.A. 

 

L’Atelier di Bordeaux ha formato diversi musicoterapeuti che hanno a loro volta aperto 

altri centri di musicoterapia in diverse zone della Francia: grazie all’apporto del 

musicoterapeuta Jean-Paul Bouceffa è nato l’A.M.I.F. l’Atelier di musicoterapia dell’Île 

de France e grazie alla cooperazione tra Jean-Paul e la musicoterapeuta Lauriane 

Ditaranto è nato l’A.M.P.C.A. l’Atelier de Musicothérapie della Provenza-Alpi-Costa 

Azzurra dove ho iniziato il mio stage lo scorso novembre 2016. 

I postulati dell’intervento musicoterapico sono gli stessi dell’AMBx e seguono i criteri 

del laboratorio e della formazione continua e il lavoro, incentrato sulla comunicazione, 

mira ad aiutare le persone, a cambiare alcuni aspetti del proprio comportamento usando 

gli elementi propri della musica, per permettere loro di raggiungere quello stato ideale di 

salute e benessere vicino alla definizione fornita dalla O.M.S. "La salute è uno stato di 

felicità e benessere fisico, mentale e sociale". 

La prima specificità dell’A.M.P.C.A. è quella di essere un Atelier. I fondatori hanno 

scelto di non inserirsi all’interno di un contesto «scuola, istituto, centro …», ma piuttosto 

all’interno di un registro dove le parole chiavi sono “apertura”, “artigiano”, collegando 

strettamente questi termini all’arte. Creato con e sul modello dell’AMIF e dell’AMBx, 

l’AMPCA beneficia, grazie alla proficua e continua collaborazione con i due Atelier di 

Parigi e Bordeaux, di un’esperienza di più di 40 anni di ricerca in questo settore. L’Atelier 

non si sostituisce alle strutture esistenti e questo è stato uno dei suoi primi postulati: Jean-

Paul Bouceffa infatti, fondatore dunque dell’AMPCA e dell’AMIF, ha continuato a 

cooperare a stretto contatto con Ducourneau e Colette Maïsterrena, soprattutto 

continuando ad approfondire le ricerche del Dottor Guy Rosolato, psicanalista il cui 

lavoro è incentrato sull’utilizzo della voce e il collegamento tra suono e linguaggio. Egli 

ha dato all’Atelier un approccio teorico articolato sulla base del verbale e soprattutto del 

non verbale, arricchito continuamente dalle ricerche di professionisti del settore, 

musicoterapeuti, musicisti e stagisti. Fondamentale per tale approccio teorico è 

intervenire sul concetto di isolamento: l’isolamento deve diventare il mediatore terapico 

per intervenire nella distanza che un soggetto crea tra se e l’altro e per intervenire nelle 

difficoltà di scambio e comunicazione di cui egli soffre poiché l’isolamento si riversa 

inevitabilmente nella sua sfera persona e nella sua organizzazione psichica. Così il 

postulato dell’Atelier si sofferma proprio sulle problematiche relative alla storia personale 
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del soggetto: “Chi è? Cosa fa nel mondo? Qual è il senso della sua vita? Da dove viene? 

Dove va? Cosa deve essere?”. 

Le referenze letterarie teoriche su cui si basa tale approccio sono tratte dai seguenti testi: 

Eléments de musicothérapie- Gérard Ducourneau, édition Dunod, 2002; Eléments de 

musicothérapie 2é édition 2014- Gérard Ducourneau, édition Dunod; Théorie de la 

musicothérapie - Dr Rolando Benenzon, édition du Non Verbal/AMBx, 1992; Initiation à 

la musicothérapie- Gérard Ducourneau, édition Privat, 1977; Musicothérapie, Clinique, 

Technique, Formation- Gérard Ducourneau, édition Privat, 1989. 

 

Non dimentichiamo infine gli altri Ateliers che operano in Francia, come l’Atelier di 

musicoterapia di Tolosa, della Borgogna, i centri di Lione e tantissime altre cellule sparse 

sul territorio che contribuiscono continuamente agli sviluppi di questa disciplina che è 

solamente agli albori. 

 

1.6 LE RIVISTE FRANCESI DI MUSICOTERAPIA: PROVENIENZA, NASCITA 

E SVILUPPI 

 

Nel 1980 viene fondata l'Associazione francese di Musicoterapia (A.F.M) da un gruppo 

di medici, musicisti e ricercatori impegnati in musicoterapia dai primissimi anni 1970 che 

ne hanno definito i metodi, le applicazioni, e fissato obiettivi ben precisi: 

-promuovere un metodo rigoroso di ricerca e garantire un'applicazione clinica della 

musicoterapia in campo medico, paramedico, educativo e sociale 

-promuovere lo sviluppo della professione negli ospedali pubblici e privati, al fine di 

aumentarne il profitto 

-promuovere l’aggiornamento continuo dell’elaborazione teorica delle attività 

sperimentali 

-garantire un livello di istruzione universitaria corrispondente ai criteri europei in materia 

di arti terapie 

-espandere il commercio internazionale e assicurare lo sviluppo della professione 

francese all'estero. 

 

I metodi 

Sono stati definiti due metodi musicoterapici: uno recettivo che prevede l’ascolto di brani 

musicali e uno attivo che prevede invece la produzione sonora vera e propria. Il metodo 

misto infine prevede la contaminazione dell’uno verso l’altro. 

Le tecniche della musicoterapia sono svariate, adattandosi esse a diverse popolazioni e a 

tutte le fasce d’età comprese dalla fase prenatale alla vecchiaia. Alcune tecniche si 

concentrano sull’uso di strumenti musicali quali chitarra, percussioni, pianoforte; altre 

sull’uso di strumenti digitali, musica registrata; altre ancora combinano il linguaggio del 

corpo all’espressione musicale ma anche pittorica, altre si concentrano infine sul lavoro 

vocale o improvvisativo. La maggior parte si combinano tra loro. 

Nei primi anni ’80 Edith Lecourt ha gettato le basi per un metodo che si basa sullo studio 

della relazione a partire da un dispositivo sonoro, la comunicazione sonora: la 

musicoterapia analitica di gruppo (MAG) che si basa su una tecnica di improvvisazione 

libera (libera associazione sonora) a partire da un materiale sonoro/strumentale semplice 

ma vario. L’obiettivo della sua tecnica è l’analisi clinica della relazione e il ripristino della 

difficoltà relazionale. Questo metodo si pratica in gruppo ma prevede anche dei momenti 

di terapia di coppia. 
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Applicazioni 

La musicoterapia è utilizzata in situazioni molto differenziate tra loro. 

Ecco un elenco parziale: 

- Preparazione al parto, preparazione alla relazione madre-bambino 

- Promuovere la relazione madre-bambino  

- Supporto ai bambini con difficoltà comportamentali 

- Supporto alle difficoltà di apprendimento (inibizioni, iperattività, blocchi, disagi) 

- Problemi di relazione, promozione dello sviluppo personale, tecniche di rilassamento 

corporeo, supporto contro ansia e stress per adulti 

-Terapia familiare, musica per lavorare sui rapporti familiari tramite l’ascolto audio o le 

improvvisazioni musicali. 

 

Patologie 

- Autismo 

- Handicap sensoriale: sordi, audiolesi, ciechi 

- Handicap motori 

- Depressioni e stati limite  

- Psicosi 

- Morbo di Alzheimer e altre forme di demenza 

 

Il terapeuta tramite un colloquio preliminare, la stesura di un bilancio psicomusicale del 

paziente, la ricerca della storia sonoro/musicale del soggetto che egli effettua ponendo, 

ove possibili, diverse domande al paziente (o alla famiglia, o all’equipe medica), decide 

di avviare sessioni personalizzate di musicoterapia e ne sceglie la tecnica e la modalità di 

applicazione. 

 

Formazione 

Dal 1988, l'Associazione francese di Musicoterapia forma musicoterapeuti presso 

l’Università Paris Descartes dove i docenti sono proprio i membri dell’Associazione. Qui 

viene rilasciato un Diploma Universitario e un Master riconosciuto dal Ministero a livello 

accademico nell’ambito delle nuove discipline delle Arti Terapie: musicoterapia, 

danzaterapia, teatroterapia, arteterapia. 

Proprio l’A.F.M crea nel 1981 la Rivista Francese di Musicoterapia -Revue Française de 

Musicothérapie, la prima rivista nazionale di musicoterapia e ad oggi ancora la più 

importante rivista in Francia. 

Precedente ad essa vi era solo una newsletter dell’ARATP, Associazione per la Ricerca e 

le Applicazioni delle Tecniche Psicomusicali che pubblicava aggiornamenti sulla 

musicoterapia in modo irregolare. 

Successivamente invece, nel 1987 l’Atelier AMBx di Gérard Ducourneau in 

collaborazione con i colleghi affiliati del Centro di Musicoterapia di Bilbao -Centro de 

Investigación Musicoterapéutica de Vitoria e l’Atelier de Recherche en Musicothérapie 

de l'Océan Indien fonda un’altra rivista, la Revue de Musicothèrapie/Musique-thérapie-

communication che esce per la prima volta a Giugno pubblicata dal comitato di redazione 

composto da Patxi Del Campo, Colette Maïsterrena, Gérard Ducourneau, Georgius 

Gruchet, Charles-Henri Hoareau Dr Aittor Loroño, Roland Vallée, in francese e in 

spagnolo. 
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Il comitato ha deciso di concentrarsi principalmente su due aree: la salute mentale e la 

riabilitazione di bambini con difficoltà di apprendimento. L’obiettivo comune era la 

condivisione e l’apertura: apertura verso tutte quelle associazioni disposte a contribuire 

alla ricerca e ad apportare il proprio contributo in base alle proprie esperienze.  

Il lavoro iniziale viene svolto dalle singole persone ma la rivista risulta essere un luogo 

di incontro, un diario che descrive tutte le idee per usare la musica dal punto di vista del 

benessere, che analizza ciò che è e ciò che ci si può aspettare dalla musicoterapia ma che 

annuncia anche attività, condivide esperimenti, studi teorici, letture, relazioni … Essa è 

diventata un documento per professionisti e una sorgente di informazioni per il pubblico. 

Recentemente tale rivista è uscita anche in Libano con un’edizione speciale guidata da 

Cynthia Akiki e tratta delle applicazioni della musicoterapia con i rifugiati, tema molto 

attuale e delicato, ma tratta anche di musicoterapia e linguaggi, di adolescenza e 

problematiche scolastiche, di isolamenti sociali e anziani, di musica e tradizione e stimola 

continuamente gli ambiti della ricerca. Oltre al cartaceo e al supporto online esiste anche 

una chiave USB che comprende tutti i 60 numeri dei trent’anni della rivista. 

 

1.7 LA REVUE FRANCAISE DE MUSICOTHERAPIE: ANALISI 

 

Promossa dal 1981 dal Centre Hospitalier Spécialisé Mazurelle di Roche-sur-Yon sotto 

la responsabilità del musicoterapeuta Jean-Luc Mutschler e diretta da Edith Lecourt, la 

Revue Française de Musicothérapie è uno strumento unico per la diffusione dei lavori di 

ricerca sulla musicoterapia condotti in Francia da studenti, musicisti, psicologi e medici: 

sulla rivista infatti vengono pubblicate le tesi di ricerca più importanti, gli studi dei casi, 

i metodi di applicazione, le riflessioni teoriche di stampo psicologico, musicale e 

scientifico sulla musicoterapia e i risultati delle più importanti conferenze nazionali e dei 

seminari internazionali della disciplina.  

La rivista nel 2010 sotto la guida del professor Jean-Michel Vives, psicanalista e 

professore di psicopatologia clinica presso l’Université de Nice-Sophia Antipolis, lancia 

la sua edizione elettronica. 

La Revue Française de Musicothérapie inizialmente usciva sei volte l’anno, attualmente 

ha cadenza quadrimestrale e pubblica ogni anno uno o due numeri dedicati alle conferenze 

scientifiche organizzate dalla AFM, alle giornate scientifiche organizzate a Nantes 

dall’Institute di Musicothérapie e diversi articoli nell’ambito clinico e artistico. La rivista 

è sostenuta dal Groupement d’Intéret Public Ascodocpsy, una rete documentaristica sulla 

Salute Mentale che offre sul suo sito web tutti gli strumenti necessari per cercare 

informazioni utili nel campo della psichiatria e della salute mentale. Ascodocpsy, nata 

dall’iniziativa di diversi bibliotecari di alcuni ospedali psichiatrici francesi, oggi riunisce 

86 Istituti di salute mentale pubblici, privati e associativi e ha come obiettivo la 

condivisione delle risorse informative disponibili soprattutto nelle scuole (contiene circa 

160 mila riferimenti di documenti ufficiali francesi). 

Il Direttore della rivista continua ad essere Edith Lecourt e oramai più di trent’anni di 

uscite ininterrotte di tale rivista accompagnano l’evoluzione della musicoterapia e la 

nascita di nuovi musicoterapeuti in Francia e nel mondo. 

Il comitato editoriale risulta così composto: J.P.Aubret, R.Barcellos, Dr.J.Kupperschmitt, 

N.Lang (Brasile), Dr.I.Cumont, Dr.N.Duperret-Gonzalez, G.Fruchard, Pr.C.Isenberg-

Grzeda (Canada), Dr.A.M.Langeard, A.Marton, N.Y.Oh (Corea), J.Pennec, 

Dr.D.Perrouault, L.Polychroniadou (Grecia), Dr.R.Radulovic (Serbia), Dr F.Rougeul, 
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D.Schapira, A.Topelberg (Argentina), Dr.L.Schiltz (Lussemburgo), Pr.J.Van Camp 

(Belgio).   

Il comitato di redazione è invece composto da A. Brault, R.Cochet-Saget, I.Julian e F.-X. 

Vrait con segretario F. Di Bisceglie. 

Il comitato di direzione infine è articolato come segue: Direttore di pubblicazione Edith 

Lecourt, Vice-Direttore Pr. J.M.Vives, Direttore di redazione Dr. Nicole Dupperret-

Gonzalez. 

Dal 2017, la Rivista francese di musicoterapia è pubblicata online sul 

http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/ 

Dall’analisi cronologica di tutte gli articoli risulta che hanno pubblicato sulla rivista i 

seguenti autori: Alice Berthomieu, Sophie Bouchelix, Anthony Broult, Emmanuelle 

Carasco, Marie-France Castarede, Dr L.Clave, Nicole Duperret-Gonzales, Pierre 

Gensous, Calire Gillie, Eric Goruben, Stephane Guetin, Emmanuelle Lefevre, Pierre 

Emmanuel Lephay, Jean-Luc Mutschler, Kouider Nasra, Dominique Perrouault, Thierry 

Poirot, Alain Rakoniewski, Michiko Takamura, Thi Hanh Truong, Jacques Viret, Jean-

Michel Vives, François-Xavier Vrait, Mohamed Zinelabidine. 

Le tematiche affrontate in tutte le pubblicazioni spaziano dalla musicoterapia ai casi 

clinici dei più svariati ambiti, al canto, al canto tradizionale, l’estetica, il gruppo, 

l’interpretazione, la linguistica, la musica, l’opera, le parole, la fonetica, la fisiologia, le 

poesie, la polifonia sociale, la psicanalisi applicata, il grido, gli affetti, la psiche, la 

religione, la semantica, la rappresentazione sociale, la sofferenza psichica, il simbolo, il 

soggetto, la tecnica del canto, la temporalità psichica, la tradizione, i disturbi della 

personalità, le malattie psicosomatiche, le demenze, l’autismo, lo stress, l’ansia e 

tantissimi altri tipi di patologie e problematiche legate al mondo del prenatale, del natale, 

dell’infanzia, età evolutiva, adolescenza, adulti e anziani. 

Sul sito http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/ è possibile trovare l’indice degli autori e 

degli editori scientifici, l’indice delle tematiche affrontate e la spiegazione di tutte le 

parole chiave inserite all’interno degli articoli. Inoltre è possibile per gli autori seguire 

tutti gli accorgimenti e le raccomandazioni necessarie alla stesura e alla strutturazione di 

un articolo da inviare in redazione e sottoporre al comitato di valutazione.  

Sul sito http://musicaterapia.it/biblioteca/ nella sezione Biblioteca è possibile infine 

trovare l’indice cronologico di tutte le pubblicazioni della rivista di mt francese dal 1981 

al 2013. 

 

Analisi 

Sezione dal 1981 al 1994: Nel I volume n.1 della rivista vengono pubblicati tre articoli: è 

proprio Edith Lecourt a scriverne uno “Qualche riflessione sull’armonia” e Grivel Anne, 

Guedet Eric, Pennec Jacqueline e La roche Sur Yon realizzano uno dei primi articoli su 

un bilancio di cinque anni di pratica di mt in un reparto psichiatrico, mentre Gaetner Rose 

introduce “La danza e la musica nel trattamento delle malattie mentali”. Nel secondo 

numero si tratta invece del musicale nella psicosi dal punto di vista dell’osservazione 

clinica, si parla del lavoro svolto dal fronte di Bordeaux e della Mt in ospedale. Il terzo 

numero affronta un argomento spinoso come quello dei fondamenti per una pratica 

musicale con bambini psicotici. E’ di nuovo la Lecourt a scrivere sul sonoro e sul 

musicale in mt e viene affrontato il tema del processo mentale della percezione musicale 

e degli psicoritmi. Per il volume 4 escono ben 6 articoli: “Lo spazio musicale: luogo di 

espressione e di 

comunicazione”, “Una esperienza di musicoterapia attiva 

http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3323
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3327
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3082
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3082
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3082
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3082
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3082
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3082
http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3018
http://musicaterapia.it/biblioteca/
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all’ospedale psichiatrico”, “Il bambino, la musica e gli altri”, “Elaborazione di un modello 

teorico della 

musicoterapia in Belgio, applicazione nel campo della psichiatria sociale”, 

“L’utilizzazione della musica da parte degli eroi 

greci”, “Ipotesi sul legame tempo e spazio, o il ruolo 

della musicoterapia”. 

Sono sempre 4 le pubblicazioni del Volume II dell’anno 1982: nel n.1 si affronta il tema 

della mt con gli stati di coma, si parla degli Atelier di espressione pittorica sotto induzione 

musicale, si torna a parlare di bambini psicotici e dell’investimento sonoro nel corso delle 

sedute di mt, si parla di rappresentazione del sonoro in immagine, di concettualizzazione 

e identità del sonoro. Nel n.2 si affronta il tema del mondo del suono e della musica per i 

bambini sordi, ipoacusici e poli handicappati, ma anche di musica creativa al risveglio 

della persona, della comunicazione non verbale in una seduta di mt con un bambino 

psicotico e non può mancare l’apporto della direttrice Lecourt sulla concettualizzazione 

del sonoro: l’intervallo sonoro dell’Io, l’eco psichico e umano, lo specchio sonoro. Torna 

nel n.3 un articolo sulla musica nei reparti di degenza, si inizia a parlare di mt attiva non 

direttiva, degli aspetti teorici che hanno prevalso nella concezione musicoterapica in 

Francia, della storia della mt e della nozione di oggetto s/m Il n.4 infine tratta di musica, 

dell’elaborazione teoriche e degli insegnamenti: tra approccio psicologico e ritmo delle 

dimensioni musicali ed esce un Dossier speciale di Edith Lecourt sulla creatività in mt. 

Terzo volume, anno 1983: il n.1, “L’agire della musica, diritto di risposta” ed Edith 

Lecourt scrive sulla concettualizzazione del sonoro e note sull’oggetto fonico. Nel n.2 si 

parla per la prima volta dell’intervento della voce del canto nella mt, si parla di narcisismo 

e musica. Nel n.3 si tratta di psicologia dell’espressione musicale, si parla per la prima 

volta di mt e soggetti autistici e Lecourt scrive ancora della padronanza dell’universo 

sonoro e del musicista. Il n.4 si apre con l’Allocuzione del Presidente dell’A.F.M, si tratta 

di psicologia clinica e mt, si racconta di diverse esperienze cliniche di attività musicali di 

gruppo in un centro psichiatrico, si discute del libro “il violino interiore” di Dominique 

Hoppenot e vi sono inoltre due articoli di Rolando Benenzon sulle ricerche teoriche, sulle 

ultime investigazioni delle applicazioni della mt nel gruppo famiglia di bambini autistici 

e sulla formazione didattica del musicoterapeuta. 

Il IV volume dell’anno 1984, molto corposo, nel n.1 affronta il tema della musica da un 

punto di vista psicolanalitico, Lucas Pierre Paul pone una serie di domande ai 

musicoterapeuti sull’efficienza del segno sonoro, si parla nuovamente dell’agire della 

musica per la seconda volta, si parla della mt come terapia del ricordo, si parla per la terza 

volta di mt e autismo. Si parla di ricerca sonora e allucinazioni uditive e di sciamanismo 

e mt, si tratta infine del significato particolare della mt in psicosomatica. La rivista si 

arricchisce sempre di più e il n.2 tratta nuovamente di ricerche teoriche e per la seconda 

volta di musica e medicina nella Grecia antica, si parla di mt comparata alla cultura di 3 

gruppi etnici, si parla delle modificazioni del contento dei sogni ma anche di tempo, 

spazio e musica. Si parla per la prima volta di tossicomanie musicali e anche di mt e 

disturbi del linguaggio, di riabilitazione musicoterapica con schizofrenici, in prima 

battuta di mt nell’isolamento pseudo demenziale senile, di mt e relazione, per la seconda 

volta di mt e sordità e di terapia dell’ascolto. Il n.3 torna ad affrontare il tema del potere 

comunicativo e di nuovo della formazione alla mt, di comunicazione terapeutica con 

schizofrenici per la seconda volta. Si parla per la prima volta di mt e disordini neurologici, 

di mt e anoressia mentale, seconda volta anche per mt e approccio al coma e per la prima 
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volta esce un articolo su che cosa è la mt. Si affrontano infine alcune questioni relative 

alla mt in psichiatria adulta istituzionale. 

Anno 1985: il V volume si arricchisce di altre due uscite della rivista per un totale di sei 

numeri: nel n.1 si torna a parlare di disordini neuropsicologici e mt, si affronta uno studio 

comparato delle modalità di proiezione e 

di espressione relative al test Rorschach e ad un test psico- musicale; si parla per la prima 

volta dei tempi di un gruppo di mt: ascolto, il corpo e la parola. Nel n.2 compare una 

griglia di un’analisi tecnica della voce cantata usata in mt, si tratta di Boulez: l’opera e 

l’uomo e il contributo alla psicologia dell’espressione musicale e di nuovo esce un dossier 

sulla formazione alla mt in Francia (terza volta). Il n.3 è di nuovo Lecourt a scrivere sulla 

musica, il gruppo e l’inconscio: un ascolto analitico del vissuto sonoro tra parola e musica; 

l’associazione francese di mt pubblica un questionario complementare all’indagine sulla 

pratica musicoterapica. Il n.4 parla di musicista e corpo, di espressione musicale e 

nuovamente di creatività (4 volte); si parla di psicosi infantili e di nuovo di schizofrenia 

e mt (terza volta). Il n.5 affronta le tematiche della mt preventiva, parla di vissuto sonoro 

e immaginazione, di rimica in pz affetti da ipertensione esistenziale (prima volta) e del 

ruolo psicoterapeutico della mt nel settore della rieducazione delle disfunzioni del sistema 

motorio all’Ospedale Polivalente di Cracovia. Il n.6 infine tratta per la prima volta di 

balbuzie, di nuovo di autismo, di musica e linguaggio, esce un dossier di osservazione sul 

vissuto sonoro dove si affronta il tema dell’improvvisazione musicale e dell’immagine 

del corpo nell’ambito della psicosi.  

1986: siamo al sesto volume: il n.1 racconta del V congresso mondiale di Mt tenutosi a 

Genova dal 9 al 14 Dicembre 1985, si parla per la prima volta di mt e geriatria, Lecourt 

insieme a Baillot, Pennec, Saumagne, Verdeau, Pailles, Vittu e Lerner descrive in 

dettaglio una griglia di un’analisi tecnica. Il n.2 parla ancora di oggetto sonoro e 

immagine del corpo, Lecourt scrive di Damien o la “bolla ecolalica”, si parla del punto di 

vista di un musicista che usa la musica come fattore terapeutico, di materiale di 

riproduzione sonora in mt. Nel n.3 si parla di mt e folklore, di mt e psicotici di nuovo e si 

tratta la bibliografia dei lavori di M.me Docteur Jacqueline 

Verdeau-Pailles concernenti la musicoterapia. Lecourt tratta degli insegnanti e 

dell’ascolto psicoterapico in musica. Nel n.4 esce un dossier sul Festival di arte e terapia 

tenuto a Bruxelles sul cammino dell’emozione. Si tratta della prima volta di equipe e del 

centro di riadattamento psicosociale, si racconta dei centri occupazionali, di associazioni 

di ricerca e dell’ARALAL l’Association de Recherche et d’Application de Lieux 

d’Accueil. Escono due Dossier sul Congresso Internazionale di arte e terapia tenutosi a 

Limoges e uno sul Festival dell’Ile de France Arte terapia e psichiatria. Nel n.5 si traccia 

un bilancio psicomusicale con un bambino encefalopatico per la prima volta, si tratta di 

alunni della scuola media, del seminario di Trossinger al Congresso Internazionale 

dell’Isme a Innsbruck, si parla per la seconda volta di improvvisazione in mt e Lecourt 

scrive dell’avventura sonora e i suoi pericoli: itinerari di alcuni avventurieri del suono. Il 

n.6 infine vede il succedersi di articoli sull’autismo, sulla stimolazione sonora e di nuovo 

il coma e sulla pratica in mt. 

1987: scrive il n.1 Edith trattando di ricerca esplorativa sulla psicopatologia del vissuto 

sonoro all’ospedale psichiatrico. Il n.2 si apre con dei lavori di ricerca sul bilancio 

psicomusicale di un lavoro recettivo. Il n.3 tratta del perché dell’utilizzo del walkman. Il 

n.4 della melo-terapia del linguaggio. Il n.5 della formazione della voce cantata, del valore 

emozionale del grido, del corpo luogo di risonanza e di nuovo della riflessione clinica 

sull’ascolto musicale in mt. Il n.6 tratta di transfert, di metodo musicoterapico nella 
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rieducazione dei disturbi energetici, psicosensiorali e psicosomatici e, il Gruppo di 

Ricerca di Musica interistituzionale di Nantes pubblica un articolo su musica e istituzione. 

L’ottavo volume del 1988 si apre con un’analisi degli effetti del linguaggio verbale nelle 

sedute di mt, si parla di nuovo di ascolto della musica. Il n.2 espone per la prima volta un 

progetto di tesi in mt, di musica come metafora della psicosi, di musicologia, della conta 

dei “kouki”. 

Il n.3 affronta il tema di come il mt si deve rapportare con l’equipe medica nel suo ruolo 

terapeutico per la prima volta e parla di ricerca sulla banda recettiva del bilancio 

psicomusicale (tema molto caro e frequente). Si parla della situazione della mt in 

Svizzera. Nel n.4 si racconta di Aterlier musicali per bambini handicappati, si parla di 

gesto e comunicazione attraverso la musica, si narra di mt e musicoterapeuti nel 

Lussemburgo. Nel n.5 si tratta di nuovo di progetti di mt, di musica e danza (seconda 

volta) di comunicazione e pedagogia del trombone. Nel n.6 infine apre Edith parlando di 

attività mentale che trasforma la percezione sonora in percezione musicale e di psicoritmo 

di Robert Tanner. Si parla del seminario di Mt a Melbourne, del centro di Villepatour e 

della tavola rotonda di chiusura dell’anno 1987 sulla relazione pz-terapeuta nella mt. 

Nono volume 1989, n.1: vi sono diverse riflessioni su una fanfara in E.M.E: sulla chitarra 

come strumento e riflessioni psicoanalitiche in merito, di mt cognitiva per la prima volta. 

Nel n.2 Edith parla di metapsicologia della musica. Nel n.3 abbiamo un contributo su una 

teoria generale dell’esperienza sonora. Robbins Clive scrive del modello di mt Nordoff-

Robbins in Australia. Si parla per la prima volta di mt e rilassamento. Nel n.4 si discute 

della giornata di studio organizzata dall’Istituto di mt di Nantes, si scrive per la prima 

volta di codice deontologico ad uso del musicoterapeuta, di mt e cognizione, di lavoro 

vocale con i bambini psicotici, di mt nei disturbi vocali dell’espressione vocale, di Atelier 

di mt all’interno di una istituzione, di mt e bambini sordi. Nel n.5 si tratta di cordone 

ombelicale sonoro, di risonanza psico-affettiva e di ascolto terapeutico, della 

rappresentazione del gesto vocale nell’esercizio del canto, di esorcismo di un tamburo, 

nuovamente di voce. Nel n.6 si parla di voce e miti, della voce come strumento, della 

voce portatrice sintomo di pz in psichiatria e della voce e immagine del corpo. 

1990: Apre il n.1 Edith con un articolo su Freud, tra voce e strumento, si parla di musica 

verbale, musica nella parola, di relazione con lo strumento e relazione con gli altri. Si 

parla per la prima volta della canzone francese tradizionale e la sua utilizzazione delle 

difficoltà di linguaggio e si parla di mt e gioco. Il n.2 apre parlando di percezione 

attraverso il contatto e percezione a distanza, si tratta di voce e demenze, si parla di 

strumento, di violino e di nuovo di musica e parole nel trattamento di un gruppo di 

bambini con nevrosi. Il n.3 apre col dettaglio delle giornate dell’A.F.M, si riparla di voce, 

di relazione tra strumento e fisiologia, di cantare insieme e di coro. Il 4 introduce 

all’ascolto e racconta di uno studio di valutazione degli effetti terapeutici della mt, si parla 

delle maschere della voci e per la prima volta di musiche in neonatologia. Apre Lecourt 

il n.5 scrivendo delle funzioni della mt in Francia, si parla di voce e simbolizzazioni e di 

mt in una clinica brasiliana di riabilitazione psicomotoria. 

Il n.6 si apre col resoconto della Giornata “Musica e sordità” organizzata dall’Istituto di 

mt di Nantes, si parla di musica e corpo nei bambini sordi e per la prima volta in questo 

ambito si affronta il problema dei fondamenti scientifici. Si parla di musica e cervello 

umano e ancora di voce e corpo. 

Nel 1991 esce l’XI volume aperto da Lecourt con un articolo sull’audizione musicale in 

mt, si torna a parlare di schizofrenia e di voce in quanto strumento. Si racconta del XIX 

Congresso Internazionale dell’I.S.M.E. a Helsinki. E nel n.2 si racconta delle Giornate 
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Scientifiche dell’Associazione francese di mt svolte dal 13 al 15 Dicembre 1990. Edith 

parla dell’eco dell’oggetto e si discute di oggetto sonoro e ascolto musicale. Nel n.3 si 

parla delle giornate A.F.M., Lecourt scrive delle dimensioni psicologiche tra la relazione 

parola musica. 

Nel n.4 si parla di musica, gruppo e inconscio. Nel n.5 delle giornate Scientifiche dal 21 

al 23 Novembre 1991, di nuovo di analisi di gruppo e mt. Nel n.6 viene descritta in 

dettaglio una seduta di improvvisazione in mt di gruppo con un gruppo di terapisti. 

1992: si racconta ancora della giornata di studio a Nantes del 13 Dicembre 1991, si ripete 

il tema delle sedute di mt di gruppo, si scrive di dimensione psicoterapeutiche 

dell’intervento, di mt e ritardi mentali. Di affetto in mt-scritto da Lecourt. Nel n. 2 esce 

per la prima volta un articolo su musica e droga e si parla di integrazione del modello 

relazionale con quello musicologico. Nel n.3 Edith parla di vissuto sensoriale multiplo, si 

tratta di limiti contro l’invasione, di psicosi ed espressione musicale. Nel n.4 si parla di 

tecniche psicomusicali attive di gruppo, dell’influenza dello stress e delle malattie che 

riguardano la sfera della creatività mentale, si parla di pratiche terapeutiche artistiche e 

culturali. Nel n.5 si tratta di mt e psicoterapia ancora una volta, di schizofrenia e per la 

prima volta di prevenzione. Il n.6 si consacra alla giornata di studio di Nantes su corpo 

musica e terapia, si parla di mt attiva, di deficit intellettivo, di lavoro vocale con 

parkinsoniani, di nuovo di persone anziane, di bambini autistici, di formazione e di 

carcere: mt e prigione. 

1993, volume XIII: il n.1 si apre col resoconto delle giornate Scientifiche organizzate 

dall’istituto di mt di Nantes dal 26 al 28 novembre 1992 sul tema dell’ascolto musicale e 

le sue utilizzazioni in psicoterapia. Il n.2 tratta di affetto e ascolto musicale e di mt 

recettiva e di mt recettiva individuale. Si parla ancora di psicoterapia, di ritmo e nel n.3 

ancora una volta di mt e psicoterapia, si parla di malati mentali adulti. Nel 4 si scrive di 

mt e anoressia mentale, di mediazioni terapeutiche, di alcolismo per la prima volta e mt 

recettive. Si parla di organizzazione del tempo, di sessualità nell’interpretazione musicale 

anche per la prima volta e di mt e nevrosi. Nel n.5 si racconta di rumori e sussurri nella 

Bibbia. Nel n.6 della Giornata di studio “Pratiche musicali-pratiche terapeutiche”, di 

psicopedagogia musicale, di bagno musicale terapeutico, di voce, identità e adolescenza, 

si parla di Winnicott ed esperienza culturale, di espressione musicale raccontata tramite 

un film video e per la prima volta di integrazione di un bambino problematico in una 

scuola di musica. 

Volume XIV 1994 n.1: le Giornate Scientifiche di novembre 1993 a Parigi su Voce e 

Psicosi. Nel n. 2 si continua a parlare di voce, voce e psicotici, voce e sogno, voce e 

sordità, voce e prevenzione, di timbro. Nel n.3 di voce nel coro, voce come mediatore, di 

bambini handicappati, esce un analisi sulle condotte sonore di un bambino ospedalizzato. 

Il n.4 lo apre Edith con un resoconto tracciato insieme a Lapoujade sulle ricerche in mt in 

Francia condotte dal 1970 al 1993 con un elenco delle esperienze dettagliato e una 

bibliografia commentata. Nel n. 5 si scrive “dal piacere di sentire al desiderio di 

ascoltare”, e nel n.6 la stessa cosa e in più si parla di improvvisazione musicale in 

psicopedagogia e mt. 

1995 Volume XV n.1: arte in terapia e psicopedagogia, canto e musica. Il n.2 racconta 

della Giornata di studio su “L’estetica in mt” per la prima volta e tutto il numero è di 

conseguenza dedicato all’estetica: estetica e psicoterapia, estetica e mt, il bello in musica. 

Nel n.3 esce il resoconto dei lavori della settima della Commissione dell’I.S.M.E. su mt- 

musica nell’educazione speciale, musica e medicina. Viene tracciato un resoconto sulla 

musica e la musicoterapia di cui si è discusso al XIV Congresso della società 
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internazionale di Psicopatologia dell’Espressione a Kyoto, si tratta poi di nuovo di 

improvvisazione musicale in psicopedagogia. I n. 4,5, e 6 sono consacrati alle giornate 

scientifiche di novembre 1994: “l’oggetto musicale nella depressione”. Nel n.5 apre 

Lecourt con un articolo su musica e depressione in mt, si parla di lamento e compianto, 

di canzone per ricordarsi. N.6 di mt e depressione nevrotica, si parla di malinconia e di 

modificazione spontanea della condotta di ascolto musicale in un quadro neoplastico. 

1996, sedicesimo volume: nel n.1 si parla di improvvisazione sonoro/musicale, di ricordi. 

N.2 di mt in ospedale, si parla di effetti psico-neuro-fisiologici della musica sul bambino 

e sull’adulto, si tratta di educazione musicale e del suo valore preventivo per la seconda 

volta, di ascolto e di nuovo di improvvisazione. I numeri 3 e 4 del Volume XVI – 1996 

sono consacrati alle Giornate Regionali di Studio organizzate dall’Institut de 

Musicothérapie 

di Nantes dell’8 e 9 Dicembre 1995, il cui tema era "La voce, incontro 

singolare tra persone e cultura, a livello individuale e come parte integrante del 

sociale". Si tratta di musica e folklore infantile, di voce e oralità, di voce, gioco e memoria, 

di canzone popolare al femminile, di voce e voce della passione, si parla di castrati e del 

potere della voce. Il n.5 è dedicato allo studio di casi clinici in mt: apre Lecourt sullo 

studio di alcuni casi in psicopatologia e mt, si parla di psicoterapia e ascolti musicali, di 

pz anoressici e bulimici, si parla di mt e allucinazioni sonore. Il n.6 tratta di paesaggio 

sonoro, di danza terapia, di espressione corporea e di educazione s/m del bambino. 

1997 Volume XVII n.1, 2 e 3 sono consacrati alle Giornate 

Scientifiche del 15 e 16 Novembre 1996 organizzate dall’Association Française 

de Musicothérapie e dal Centre de Formation Continue dell’Université Paris V 

sull’espressione vocale e sull’emozione, dal contenuto alla forma. Si parla di rumore e 

spazio sonoro, nuovamente di parola e musica, di forme prosodiche ed organizzazione 

temporale, di ninna nanne per la prima volta. Si scrive di dimensione affettivo cognitiva, 

di autistici, di melodia e sogno, di voce ed emozione e di modi musicali. Il n.4 apre citando 

i lavori in mt con pz affetti da demenza grave, tratta di pedagogia e ricerca in mt, di 

produzione musicale con un gruppo di soggetti traumatizzati cranici, di memoria 

cognitiva, affettiva e sonora. I n.5 e 6 sono consacrati alle Giornate Regionali di Studio 

organizzate dall’Institut de Musicothérapie 

di Nantes, del 6 e 7 Dicembre 1996, dal tema "Lutto e separazione: il 

vissuto della perdita e la sua elaborazione psichica in musicoterapia"; si parla di perdita e 

vuoto, di silenzi, di adolescenti in comunità, di legami e separazioni, di forme di assenza, 

di morte e di canzone come elaborazione della perdita. 

1998 Volume XVIII n.1: si parla di musica e anziani, di struttura fonetica e bilinguismo, 

viene redatto un bilancio delle ricerche sulla relazione del malato mentale con il suo 

ambiente sonoro, si parla di stereotipie. Nel n.2, molto corposo, si scrive di memoria 

musicale e pratica clinica, di elaborazione vocale e strumentale, di trauma e ripetizione, 

di mt e invecchiamento, di gioco musicale e attività mnesica, di ascolti musicali per 

dementi, di memoria musicale transgenerazionale, di trasmissione musicale, di memoria 

uditiva, memoria e musica, natura delle rappresentazioni prosodiche, di struttura fonetica, 

di Proust e la musica, di sonata, di memoria musicale fin dai primi giorni di vita, ambiente 

sonoro in neonatologia, di ricordo musicale, affetto e rappresentazione, di legami 

oggettuali. Nel n.3 si parla di relazione, metodo, di disordini depressivi, si parla del 4° 

Congresso Europeo di Musicoterapia a Lovanio svoltosi dal 16 al 19 Aprile del 1998. Il 

numero 4 del Volume XVIII del 1998 è consacrato alle Giornate di Studio organizzate 

dall’Institut de Musicothérapie de Nantes 
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a Dicembre 1997, il cui tema era "L’adolescente e le mediazioni 

terapeutiche": vengono affrontati i temi sul non verbale, su immaginario e simbolico, 

rappresentazioni sociali, psicoterapia in istituzione, mediazioni culturali: teatro e video, 

yoga, mitologia musicale e struttura della personalità, mito soggetto e inconscio, idoli e 

tribù. 

1999 Volume XIX n.:  si apre con un articolo della Lecourt sul profilo dei 

musicoterapeuti, viene realizzata un’analisi delle lettere di motivazione per accedere alla 

formazione dei mt, e si tratta del percorso da attraversare per arrivare dalla musica alla 

mt. Si scrive infatti di musica e mt nel programma delle giornate annuali della società 

tedesca di psicopatologia dell’espressione, si parla di Wagner e del canto dell’inconscio, 

di mt e comunicazione interpersonale, di mt e anziani. Il n.2 si apre con un questionario 

sull’osservazione del mondo s/m del pz autistico, si trae un resoconto delle giornate 

nazionali della musica e della salute, si parla di comunicazione sonora, di suoni e odori 

(per la prima volta). Il numero 3 del Volume XIX – 1999 è consacrato alle 

Giornate Regionali di Studio organizzate dall’Institut de Musicothérapie de 

Nantes a Dicembre 1998, il cui tema era: "Parola, musica, silenzio 

– la loro articolazione in musicoterapia": il tacere, il dire, il cantare, il punto di vista dello 

psicanalista, la creazione, la creatività, la follia, il silenzio e la parola delle esperienze dei 

gruppi di ricerca di Nantes, di Parigi e di Quimper. Il numero 4 è dedicato alle Giornate 

Scientifiche di Novembre 1998, organizzate dall’Association Française de 

Musicothérapie e 

dal Centre de Formation Continue dell’Université Paris V sul tema "Musica 

e affetto": si parla di attacco della nota e tonalità (Edith), di affetto rifiutato e liberato, di 

musica e terza età, di ambiguità nella concezione psicoanalitica dell’affetto, di mt 

recettiva ma anche attiva, di materia vibrante e telepathos, ancora di affetto e autismo, di 

angosce, di imbroglio di affetti. 

2000, Volume XX n.1: restaurare la capacità di sognare, la memoria sonora in un alunno 

con problemi di apprendimento (prima volta), dalla clinica alla ricerca, si tratta di mt con 

bambini maltrattati. Si parla di bambini autistici e di arteterapia. Si scrive del resoconto 

delle XI Giornate Scientifiche di 

musicoterapia svolte a Parigi il 3 e 4 Dicembre 1999. Il n.2 si apre parlando degli sviluppi 

della mt in Europa. Nel n. 3 si tratta di ritmo, di canto e discanto, di canto gregoriano, di 

ripetizione della musica nel XX secolo, del ruolo del ritmo musicale per l’armonizzazione 

dei ritmi psicomotori, di improvvisazione, di maniaci depressivi, di adolescenti 

borderline, di ritmo e demenze e ancora una volta autismo, di ritmi biologici, di ninna 

nanne (seconda volta), di ritmi usati nelle prime cure con bambini di differenti culture, di 

ritmo biologico e ritmo culturale, di legame ritmico, ostinato e litania. Il n.4 si apre con 

un editoriale del Direttore dell’Istituto di mt di Nantes, che parla del programma delle 

giornate di studio, di quadri e processi psicoanalitici, di musica e trasgressione, di 

condotte a rischio, di psicoterapia e razionalità, di ascolto, di rischi durante la terapia 

(prima volta). 

2001 Volume XXI n.1: si apre con l’editoriale 2001 e l’editoriale 1981, si parla 

dell’ottavo convegno neuropsichiatrico e si tratta di mt nell’istituzione psichiatrica, viene 

realizzato un bilancio di un servizio di mt, si parla di atelier di mt recettiva, del ruolo della 

mt nell’istituzione, di pz psichiatrici, del mondo s/m e di differenti livelli di coscienza 

(prima volta), di voce tra senso e piacere. Il n.2 vede la trattazione di un percorso d’ascolto 

con ragazzi adolescenti in difficoltà, si tratta di mt in ambito scolastico (argomento 

nuovo), si parla di adolescenza e aggressività (prima volta), di mt nei centri per l’aiuto 
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sociale all’infanzia, di mt psicodinamica, di improvvisazione sonora, di mt in ambito pedo 

psichiatrico. Esce un elenco non esaustivo ma ricco degli articoli comparsi nella rivista 

relativamente alle applicazioni della mt nell’infanzia e nell’adolescenza. Il n.3 si apre con 

un editoriale di Lecourt dove si scrive di storia, viene definito il concetto di mt (per la 

seconda volta), si parla di giornate di rilassamento musicale, di mt e alcolismo (seconda 

volta). Esce un articolo sui ritmi di testa, di cuore, di sesso. Un articolo sulla madre di 

Mozart. Si parla di metodi e musiche sintoniche usate in mt per la rieducazione dei 

disturbi energetici psicosensoriali psicosomatici. Il n. 4 innovativo, si apre con Lecourt 

che parla di traumi di guerra e musica, si tratta di soggetti gemelli e dimensione sonora 

(prime volte), si parla di rapporto tra timbri ed emozioni in bambini affetti da sindrome 

di Rett, di demenze e apprendimento ed esce una revisione sulla scheda di lettura clinica 

delle evocazioni associate all’ascolto musicale.  

2002 Volume XXII: introduce Edith sull’uso e sull’utilità dei concetti psicoanalitici nella 

mt individuale e di gruppo, si parla di archetipi, di ordine simbolico, di effetti sonori 

d’insieme, di involucro gruppale, di mt tra psicanalisi e pedagogia, di approccio 

musicologico, del ruolo della musica nell’espressione dell’inconscio collettivo, di 

rapporti junghiani, freudiani e lacaniani in musica e mt. Si parla del musicale nel sogno. 

Nel n.2 si torna a parlare di voce, di composizione psicomusicale in mt, di musica e 

rilassamento della persona anziana. Nel n. 3 vengono presentate le giornate di studio 

organizzate dall’Istituto di Nantes sulla musicalità del segreto. Si parla di simbolizzazione 

al di fuori della parola, di fenomeni transgenerazionali, di interfaccia terapeuta/pz, di 

segreto psicoterapeutico e istituzione. Il n. 4 tratta di ospedale psichiatrico nella storia 

della mt in Francia, tratta di mt nella dinamica istituzionale umanista a sfondo filosofico 

esistenziale, viene fatto il punto sulla situazione della musicoterapia attuale, si scrive di 

relazioni interpersonali, di musica e ricordi, di emozioni, di rumore delle emozioni e di 

musica e persone anziane. 

2003 Volume XXIII n.1: il titolo è “il corpo in musica e in mt” e prende spunto dalla 

tredicesima giornata scientifica dell’associazione francese di mt. Si parla di uomo-

orchestra, del corpo dei musicoterapeuti, si parla di corpi e musica in relazione, di suonare 

il mondo, di mt recettiva e scompensi schizo-affettivi, di gesto e musica, di 

etnomusicologia (prima volta), di psicofisiologia e del gesto strumentale, di canto come 

strumento di integrazione sociale, di involucro corporale, di rapper, di espressioni sonore, 

di corpo e comunicazione, del valore del corpo, di musicisti, dell’amusia di M.Ravel, del 

lavoro corporeo in mt. Edith tratta della musica nell’opera del Dr. Sacks: musica e 

malattia. Il n. 2 si apre con l’editoriale sulla preparazione del sito internet da parte 

dell’Association Française de Musicothérapie e viene tracciata una spiegazione sulle 

modalità per abbonarsi, sulla possibilità di partecipare ai forum di discussione, di 

commentare gli articoli pubblicati e di aggiornarsi tramite la sezione news. Si tratta poi 

dei nuovi approcci musicoterapici: approcci psicoanalitici, osservazioni esplorative. Si 

parla di comunicazione sonora nuovamente, di attualità e mt relativamente al contributo 

apportato dalla pratica musicoterapica francese e giapponese. Si tratta infine della 

Conferenza della Dottoressa Jacqueline Verdeau-Pailles su: “I vocalizzi della passione – 

Psicanalisi dell’opera” di Marie-France Castarede. Nel n. 3 esce un editoriale che 

approfondisce il tema relativo alla creazione del diploma di mt all’Università di Nantes 

insieme all’Istituto stesso di mt di Nantes. Si tratta di mt per bambini e adolescenti, di 

pedo psichiatria, di rap. Il n.4 si apre con l’editoriale della Lecourt dedicato al D.U. in 

arteterapia e in psicopedagogia organizzato dall’Università Réné Descartes di Parigi, 

centro di formazione continua. Gli articoli successivi trattano di lessico per l’analisi 
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dell’esperienza musicale e comunicazione sonora, di valutazione in mt. Esce una lista 

delle pubblicazioni, dei test psicomusicali recettivi. Si parla di autismo, di ascolto 

musicale, di ascolto musicale e disordini del comportamento alimentare (prima volta), di 

approccio interculturale in mt, si parla dei metodi anglo-americani. Si tratta di mediazioni 

musicali e costruzioni verbali di giovani in difficoltà e rock. Si parla di deficit sensoriale 

e/o fisico. 

Il volume XXIV del 2004 si apre con primo numero riguardo alla XIV Giornata 

Scientifica dell’Associazione Francese di Musicoterapia, su musica e movimento. Si parla 

di ninna nanna e spazio transizionale e dondolio, di movimento in musica illustrato dalle 

sinfonie di Beethoven, di movimento e tempo, di movimento muscolare, psichico e 

musicale, si parla della musicoterapica con persone traumatizzate, di movimento del 

cuore, di movimento dell’altro in una prospettiva di legame sociale e di presenza nel reale. 

Si parla di danzaterapia. Lecourt scrive a proposito della crisi di Glenn Gould. Si tratta di 

poli handicappati e musica, di coordinazione sensoriale-motoria e libertà vocale. Il n.2 

apre con l’editoriale relativamente ai campi di applicazione della mt che non cessano di 

progredire e che diventano sempre più numerosi e riguardano ormai svariati tipi di 

patologie. Si parla della contaminazione della musicologia con la mt. Si parla del potere 

dei suoni, dell’influenza dell’ambiente sonoro sul comportamento umano, dell’arte in 

terapia come dispositivo di terapia familiare (prima volta), si racconta di un bambino 

leucemico e di ascolto musicale. Il n.3 è interamente consacrato alle giornate di studio del 

2004 dell’Istituto di Musicoterapia di Nantes, sul tema della musicoterapia e delle 

interazioni famigliari. 

Queste giornate sono state molto importanti per la riflessione portata avanti dai 

partecipanti intorno ad esperienze di musicoterapia famigliare, in particolare a partire da 

un caso clinico riportato dalla Professoressa Edith Lecourt, ma anche tramite il contributo 

del Gruppo di Ricerca Clinica dell’Istituto di Musicoterapia di Nantes. E dunque si scrive 

del ruolo delle conversazioni familiari relativamente alla presa in carico di un bambino, 

di rimaneggiamenti psichici famigliari. Si discute di un protocollo di ricerca sulla 

musicoterapia familiare: viene affrontato uno studio di casi a partire dall’analisi di 

sequenze video di un percorso di musicoterapia con un bambino in cura con sua madre e 

di tutte le fasi della presa in carico. Il n.4 si apre con  

il lavoro di Jean-Claude Aucour che mette in evidenza una nuova funzione della 

musicoterapia: la musica come un mezzo che favorisce il legame sociale e che permette 

ai pazienti schizofrenici di ritrovare un posto nella società. Si tratta quindi di teoria, della 

psicosi schizofrenica, di modelli e approcci, di riadattamento, rinserimento e 

riabilitazione. Del quadro istituzionale, delle ipotesi e metodologie di ricerca, dell’analisi 

dei risultati. Si parla dei laboratori condivisi di musica “dall’apprendimento al legame 

sociale” affrontati sul versante psicopedagogico e su quello psico-socio-educativo, sia in 

ambito individuale che di gruppo. 

2005 Volume XXV. Nel n.1 si parla di musica, creatività e terapia. Si torna a parlare di 

creatività di adulti e bambini, di creatività musicale e orizzonti terapeutici, di creatività 

stimolata e alterala, di oralità e musicalità naturale, di rap, di sentimento ed espressioni 

creatici. Si scrive di schizofrenia, di socializzazione e rieducazione foniatrica. Si parla 

della creatività di Winnicott e di Shoah. Nel n.2 ecco un focus sui campi di intervento e 

di applicazione della mt: in un momento dove la psichiatria francese attraversa un periodo 

difficile, la Musicoterapia fornisce delle risposte adatte ai bisogni d’ascolto e di parola 

formulati dai pazienti e dalle loro famiglie. Si parla dunque di mt recettiva come 

approccio possibile della dimensione alessitimica nell’anoressia mentale, si parla di 
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diversi tipi di intervento in mt: con gli anziani ad esempio. Si tratta del Congresso sul 

“Sistema Nervoso Centrale” e sulla “Psichiatria” a Parigi del 2004. Di induzione vocale, 

di laboratori di mt. Il n.3 tratta dell’invecchiamento e della presa in carico delle persone 

anziane con la mt. Il n.4 spiega delle tariffe degli abbonamenti della rivista e di alcuni 

aspetti tecnici della mt. Racconta dei primi percorsi di formazione musicoterapica 

conclusi all’Università di Nantes. 

2006 Volume XXVI: Il primo numero del volume XXVI propone la sintesi di una tesi di 

laurea di una giovane musicoterapeuta, dedicata alla vocalità. Si parla di corpo, soffio e 

voce e della presa in carico di un bambino violento. Il n. 2 si apre con l’editoriale dedicato 

al 25°anno della rivista di mt francese. Il lavoro di informazione viene continuato grazie 

alla collaborazione della rivista con Ascodocpsy, una rete documentaria sulla salute 

mentale che ha preso in carico l’indicizzazione della Revue de Musicothérapie nella sua 

base-dati. Da questo numero in poi gli articoli della rivista informeranno anche 

sull’evoluzione di questo lavoro. Si affrontano i temi del legame sonoro, del legame 

sociale, si parla di mt e danzaterapia, di tecniche di gruppo, di mt ed handicap mentale 

profondo. Il n.3 si apre con un editoriale dedicato alla nuova collaborazione del consiglio 

di amministrazione del Groupement d’Intérêt Public Ascodocpsy con la Revue de 

Musicothérapie. L’insieme dei testi è ormai indicizzato con il Thésaurus SantéPsy e gli 

abbonati hanno la possibilità di accedere alla base di informazioni del GIP Ascodocpsy 

attraverso i loro siti internet. Si tratta inoltre di Musicoterapia in gerontopsichiatria, di 

universo, suono e musica, di funzione riparatrice della musica e viene affrontato uno 

studio sull’influenza di un Test Proiettivo Musicale sui procedimenti di elaborazione del 

discorso al TAT.  Il n. 4 si apre con l’aggiornamento sulle giornate di Studi Clinici 

organizzante a marzo 2006 a Nantes attorno al tema de “la co-terapia e dei co-terapeuti 

in musicoterapia. Differenti dispositivi di co-terapia, musico-coterapia?”. Introduce 

François – Xavier Vrait, Direttore dell’Istituto di Musicoterapia di Nantes, coordinatore 

pedagogico del diploma universitario di musicoterapia dell’Università di Nantes e si parla 

inoltre di pedopsichiatria, del co-dialogo per una co-terapia, si racconta di una coppia 

terapeutica uomo/donna nella presa in carico gruppale di uomini in ambiente carcerario. 

Si parla di Espressioni sonore, pensiero musicale e linguaggio. 

2007 Volume XXVII: il n.1 si apre con una pagina di Lecourt dedicata alla musica e al 

processo di invecchiamento. Si parla di infanzia, di vecchiaia, di mt e malati di Alzheimer, 

di identità e dell’effetto della musica sulla memoria emotiva. Si tratta di espressione 

artistica, di funzioni psichiche, di triangolarità nella musica e nei soggetti anziani, di 

processi di invecchiamento e ancora di morbo di Alzheimer. Per la prima volta si scrive 

anche di mt nelle cure palliative, di un caso di cura nei Paesi Bassi. Si parla di psicanalisi 

e musica, di organizzazione sonora e musicale nelle persone colpite da demenza tipo 

Alzheimer. Il n.2 si apre con un editoriale dedicato al signor François Jacquemot, 

presidente della Federazione Francese di Musicoterapia deceduto in primavera e il 

numero è interamente dedicato a lui. Gli articoli proposti testimoniano le svariate 

esperienze cliniche in cui la musica occupa un posto preponderante. Si parla di 

tossicomania e melomania, di esperienza emozionale musicale, di silenzi e suoni, si parla 

di Robert Schumann: tra genio musicale e psicopatologia. Si torna a scrivere di situazioni 

di insuccesso scolastico. Nel n.3 l’editoriale del Direttore di Nantes introduce 

all’argomento sull’utilizzazione del canto e più precisamente sulla canzone nella pratica 

della musicoterapia. Si parla degli scambi tenuti durante Le Giornate di Studi clinici del 

2007 all’Istituto di Musicoterapia di Nantes relativamente all’esperienza clinica dei 

conferenzieri che hanno utilizzato nel loro lavoro musicoterapico canzoni, sia cantate dal 
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terapeuta che composte dal paziente che ascoltate da CD e dei relativi approcci 

metodologici applicati ad esse. Si parla dunque di canzone, di gioco, di pediatria e di 

nuovo di cure palliative. Il n.4 di Dicembre tratta infine di autismo, di rilassamento. 

2008: Volume XXVIII: nel n.1 si scrive di voce, parola, canto e mt. Si parla di memoria, 

del canto in mt, un processo di soggettivazione, si parla di affetti gridati, parlati e cantati. 

Per la prima volta si tratta la storia di castrati e l’approccio psicoanalitico di una voce 

incredibile. Si parla di fonazione wagneriana o del canto nelle passioni della tetralogia. 

Si scrive di legami tra voce ed esclusione sociale, di ninna nanne e canti popolari usate 

nel trattamento dei profughi vietnamiti dalla mt (argomento in prima assoluta). Si tratta 

di canto individuale e canto corale, di intellegibilità ed ermetismo della parola nella 

musica vocale dal medioevo al Barocco. Si parla di voce, corpo ed emozione in mt. Di 

mt nell’ambiente carcerario, di osservazioni psichiche su voce, musica e parole, del canto 

nella follia dell’opera, di utilizzazione della voce del tenore nell’opera di G. Puccini. Nel 

n.2 a Giugno troviamo l’editoriale che presenta il nuovo sito dell’Associazione francese 

di musicoterapia: www.musicothérapie-afm.com/home.hmtl aggiornato da Lecourt. Si 

prosegue con un articolo della giapponese Michiko Takamur sullo studio comparativo 

della comunicazione sonora di gruppo giappo-francese. Si tratta di voce, musica e 

linguaggio e di balbettamenti. Il n.3 si apre con l’editoriale sulla riunione di lavoro dei 

delegati nazionali della Confederazione Europea di Mt organizzata a Nantes dalla 

Federazione Francese di Mt dal 29 al 31 ottobre 2008. Si racconta di 20 anni di esperienza 

nel campo della mt e del lavoro svolto per dare riconoscimento a tale disciplina. Continua 

Emmanuele Lefevre con “corpo, sonoro e movimenti psichici nell’adolescenza”. Si tratta 

di Charlie Parker, il genio del Be-bop. Il n.4 esordisce con l’editoriale di Francois-Xavier 

Vrait, Direttore dell’Istituto di mt di Nantes, sui 20 dell’istituto di musicoterapia di Nantes 

e sul resoconto dell’anno 2008 ricco di scoperte e ritrovamenti. Scrive ancora Lefevre su 

“psicologo e musicoterapeuta: percorsi e testimonianza”. Si parla di discontinuità 

interdisciplinare, di mt psicanalitica di gruppo, ascolto e udito; di empatia. Xavier scrive 

dell’evoluzione qualitativa della mt e dei programmi di formazione dei musicoterapeuti e 

della scommessa che rappresenta tale professione nuova. Séverine Leloup-Mathieu scrive 

della mt in Gran Bretagna e in Francia: una piccola traversata sulla Manica. Questo 

numero si chiude infine con un articolo sui fondamenti teorici della mt: radici e 

mutamenti.  

2009, Volume XXIX n.1: esce l’editoriale sui 40 anni della (ri)apparizione ufficiale della 

mt in Francia e i 20 anni della fondazione universitaria realizzata a Parigi Descartes 

ripercorsi tramite le 19 Giornate di studio tenutesi a Parigi testimoni dell’evoluzione delle 

pratiche musicoterapiche. Si tratta in questo numero di appercezione dei ritmi e 

disregolazione senso-affettivo-motoria nel bambino instabile. Di vincoli di tempo, di 

senso … si tratta di mt di gruppo con pz in situazione di dipendenza istituzionale 

maggiore. Il n. 2 si apre con un articolo sull’autismo, il sonoro e il processo di 

identificazione. Si parla di relazione madre-bambino e mt, di sistema di riferimento ed 

elaborazione della mediazione musicale. Il n.3 si apre invece con un articolo di Edith sui 

40 anni di mt in Francia (dal I Volume e dal 1962 al 2009). Si scrive dell’adattamento del 

metodo musicoterapico relativo alla comunicazione sonora nel quadro della presa in 

carico di bambini con comportamento instabile. Si parla di Winnimprovvisazione in mt 

analitica di gruppo con bambini colpiti da disturbi del comportamento. Si tratta per la 

prima volta di luogo di scambi sonori nella strutturazione dei legami familiari; di 

mediazione sonora nella psicosi infantile e di qualità plastiche dell’individuo psichico. Si 

parla di un nuovo metodo di rilassamento musicale. Di handicap e coro e di integrazione 

http://www.musicothérapie-afm.com/home.hmtl
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attraverso gli svaghi, di nuovo di musica e persona anziana malata di Alzheimer; di 

musicisti e mt, di integrazione di bambini in difficoltà all’interno dei corsi di pedagogia 

musicale, di voce e tamburo per incantare le nostre cellule. Il n.4 ripercorre le fasi del I 

volume dei 40 anni della mt in Francia e delle pratiche innovatrici della musicoterapia, 

tratta delle pratiche musicoterapiche con adulti e persone anziane. Si apre con un articolo 

che tratta di mt nel contesto carcerario (inizia a svilupparsi maggiormente questo 

argomento) a partire da un’esperienza di mt recettiva; si parla di vibrazione e canto nella 

mt di gruppo, di silenzio e relazione, di pz malato di Alzheimer tra Eros e Thanatos, di 

oggetto sonoro come analizzatore dello scollegamento dei legami tipico delle persone 

anziane, si riflette su mt e futuro.  Vi è poi un’altra sezione dedicata a musicoterapia e 

culture. Si tratta di ascolto e interfaccia tra il sé e il sonoro. Di ascolto musicale e 

psicanalisi, di ibridazione musicale o confluenza tra oriente e occidente, di dati storici e 

nuove forme simbolo psicopatologiche. 

2010: XXX Volume. Il n.1 si apre con l’editoriale sulle giornate di studi clinici del 2009 

all’Istituto di Mt di Nantes sul tema “mt e trauma”. Oltre ad affrontare i contenuti delle 

conferenze, dei seminari eccetera… si fa il punto della situazione relativamente al numero 

crescente di musicoterapeuti che partecipano a questi incontri da ben 26 paesi europei. 

Apre l’editoriale di Francois-Xavuer Vrait. Segue un articolo su musica e trauma nel 

sistema concentrazionario nazista. Si parla di “modellimmagini”, mt e “modellatura” con 

un adolescente che aveva subito maltrattamenti sessuali durante l’infanzia. Si tratta di 

trauma psichico da un punto di vista clinico e sulla base di posizioni nosografiche 

psichiatriche attuali. Si tratta di rivelazione del trauma in mt, di presentazione clinica del 

trauma, di trauma del lutto in seguito al suicidio di un parente in mt, di mt e traumi da 

guerra, del miglioramento derivato da un percorso musicoterapico, di una ragazza vittima 

di incesto (tali argomenti risultano completamente nuovi per la rivista). Il n.2 Si apre con 

l’editoriale sulla Dott.ssa Jaqueline Verdeau-Paillès deceduta il 20 maggio 2010 e alla 

quale la mt deve tanto per il lavoro svolto in musicoterapia e per le numerose opere e 

pubblicazioni con le quali il mondo ha potuto conoscere l’operato della mt francese. 

Assidua abbonata e scrittrice della rivista, questo volume propone le ultime sue analisi 

affrontate nei suoi libri. Si tratta successivamente di silenzio e relazione, di mt nella 

dinamica istituzionale umanista sul fondo della filosofia esistenziale. Il n.3 è l’insieme 

degli interventi della Dott.ssa Verdeau-Paillès, un omaggio alla sua opera intera. Apre 

Lecourt con un articolo: “Dal rigore di una valutazione all’isteria dell’opera”. Si parla di 

interesse e limiti della valutazione psicomusicale nella pratica ospedaliera; di soggetto e 

valutazione psicomusicale. Di valutazione psicomusicale ad uso dei musicoterapisti, di 

variazioni e applicazioni. Di mt e malattia di Alzheimer in istituzione, di azione sulla 

stabilizzazione delle funzioni cognitive. Si scrive di valutazione in mt, di arte lirica e mt, 

di catarsi nell’opera, di passione musicale negli effetti terapeutici, di voci mute nell’opera, 

di mt attraverso l’opera. Seguono una serie di omaggi. Chiude Lecourt con un’analisi 

dell’opera ultima della Dottoressa Verdeau-Paillès: i canti diabolici, il fantastico e 

l’inquietante stranezza nell’opera. Il n. 4 si apre con l’editoriale di Xavier Vrait sulla 

questione dell’interculturalità affrontata tramite la mt nelle situazioni delle migrazioni 

vissute attraverso pazienti musicoterapici. Si tratta di clinica dell’interculturalità, di 

legami, famiglia, società e sofferenza psichica. Gli articoli vertono su musica, cultura, 

corpo e linguaggio del gesto sonoro nella musica della tradizione orale. Si scrive di come 

utilizzare in Francia musiche di diversa provenienza con soggetti di origine straniera, di 

come implicare la musica nelle terapie tradizionali, ancora di approccio interculturale 

della mt in Tunisia: dalla mt tradizionale alla mt moderna. Si tratta di simbolismo 
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culturale specifico e ritmo (in un caso di mt con una donna marocchina); di identità 

sonora, musicale e culturale. 

2011 Volume XXXI: il n.1 si apre con l’editoriale del trentesimo anniversario dalla prima 

uscita della rivista francese di mt. Si parla di comunicazione sonora nelle persone anziane 

colpite da Alzheimer a partire dalle opere di Lecourt; di mt attiva praticata in gruppo in 

un programma di reinserimento favorevole ad una restaurazione del legame sociale. Il 

numero inoltre è dedicato al prof. Kouider Nasra venuto a mancare all’inizio dell’anno, 

musicoterapeuta ad Oran ed assiduo partecipante delle giornate scientifiche 

dell’Associazione Francese di Mt. Il n.2 si apre con l’editoriale sul campo d’intervento 

musicoterapico che si amplia di anno in anno e sulle offerte di impiego che sono sempre 

più varie. Louchart scrive un articolo su “quale posto per il mt precario nelle strutture?” 

e si interroga su come ripensare continuamente il mestiere del mt. Altri articoli riguardano 

la valutazione di una psicotica in psichiatria. Troviamo uno studio comparativo tra due 

sottogruppi clinici in ambito neuropsichiatrico; su voce, personalità e morbo di Parkinson; 

su canto e canzone in ospedale. Il n.3 e n.4 trattano dell’apertura del XX congresso di mt 

a Tunisi; di ricerca musicoterapica in neonatologia. Si scrive di ascolto, di relazione 

psicomusicale e di situazioni di stress (argomento affrontato raramente). Di mt e 

riabilitazione psichiatrica, di mt tradizionale e mt. Si scrive sulle terapie tradizionali 

musicoterapiche e innovative e sulla situazione della mt in Spagna. 

2012 Volume XXXII: il n.1 si apre con un articolo sulla valutazione degli effetti 

musicoterapici sul dolore e l’ansia nei pz ospedalizzati e/o seguiti nel servizio di 

oncologia (argomento poco trattato). Si parla di mt nel contesto algerino: tra preferenze 

musicali e ricettività della musica. Il n.2 tratta di mt: dal suono al simbolo; di messa in 

prova del metodo della comunicazione sonora temporalizzata e di valutazione dei suoi 

effetti terapeutici attraverso l’uso di una griglia valutativa musicoterapica usata in un 

contesto di presa in carico di tre bambini affetti da latenza (una delle prime volte che si 

parla di griglia in mt). Si tratta di silenzio ed eco; di psicoterapia e mediazione musicale 

in seno ad un ospedale di riabilitazione psichiatrica. I n.3 e 4 trattano di musica con pz 

Alzheimer, del relativo approccio neuropsicologico, di accompagnamenti multipli per un 

ripristino della memoria, di musica e movimento, di cuore e la sua memoria. Per la 

seconda volta si tratta di presa incarico globale del dolore e dell’ansia in oncologia. Di mt 

e pz cerebrolesi. Ci si interroga in un articolo sulla diagnosi delle patologie 

neurodegenerative. Si parla di fattibilità musicoterapica sul blocco operatorio, di 

neuroplasticità del cervello umano e di mt come terapia dei sensi o come un ritorno alla 

vita per persone in stato di coscienza minimale o cerebrolesi. 

2013 Volume XXXIII: il n.1 si apre con l’editoriale “un ritorno verso il futuro 

dall’infanzia alla vecchiaia. Si affronta il tema della relazione terapeutica tra terapeuta e 

pz. Si tratta di morbo di Alzheimer, di emozione, estetica musicale e metafora del 

linguaggio. Il n.2 si apre con l’editoriale sull’ultimo numero della rivista elaborata e 

stampata dalla signora Colette Brossard che termina il suo lavoro presso il Centro 

Ospedaliero Georges Mazurelle. In questo numero si scrive in maniera approfondita di 

due approcci della pratica musicoterapica: uno applicato con studenti in difficoltà 

scolastica nel quale si approfondisce lo studio di collegamento tra il pensiero e il pensiero 

musicale, tra il rapporto col sonoro e il rapporto col sapere dell’allievo. Il secondo 

applicato a bambini prematuri e al rapporto con le loro madri dove si sperimenta la pratica 

del canto che permetta alla madre di divenire mamma e al bambino oggetto d’amore (una 

delle prime volta che viene affrontato tale argomento). Si scrive dunque di rapporto col 

sapere e rapporto col sonoro, di pratiche di lallazioni e ninna nane in un reparto di 
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neonatologia.  Il n.3 si apre con l’editoriale su alcuni rivisitamenti della rivista da parte 

de consiglio di amministrazione. Si parla successivamente di mt e Alzheimer, di 

comunicazione e mt, di elaborazione di schemi di osservazione clinica nelle psicoterapie 

a mediazione musicale. Questo articolo ha la particolarità che oltre alla parte teorica sulla 

malattia d’Alzheimer ci parla della ricerca clinica a partire dalle prese in carico 

individuali. Si tratta di lavoro di ricerca intorno gli schemi di osservazione clinica a 

mediazione musicale in psicoterapia. Nel n.4 esce l’editoriale sulle giornate di studi 

clinici di Nantes di marzo 2013. Si tratta dell’impatto che può avere la mt sull’agitazione 

e l’ansia in un gruppo di pz con demenza; di valutazione in mt e del contributo del metodo 

scientifico (argomento spinoso e poco affrontato). Esce un articolo su un bilancio 

psicomusicale di Jacqueline Verdeau-Paillès, una piccola storia del lavoro di squadra sul 

tema della valutazione in mt e gli insegnamenti della letteratura sulla valutazione in mt. 

Si tratta di neuropsicologia della musica. Si scrive in dettaglio di GE’ME’E: della griglia 

di valutazione su musicalità, ascolto ed espressione. Si parla di decontaminazione, di 

feedback degli strumenti per un’analisi delle sedute (argomenti nuovi), di prescrizioni e 

modalità valutatrice in mt, di senso e forma della valutazione. 

 

Dall’analisi dettagliata di tutti i volumi usciti in questi anni della rivista, si evince che gli 

argomenti vertono maggiormente su lavori di ricerca che avvalorano l’utilizzo della 

musicoterapia come pratica terapeutica e spaziano da ambiti relativi a prese in carico con 

pazienti anziani affetti da demenze (soprattutto Alzheimer), con bambini autistici o con 

pazienti con problemi di tipo psicotico. Si parla nel 90% di voce, vocalità, canto e canzoni. 

Ma si sviluppano anche temi più attuali relativi a musica e immigrazione, musica e 

adolescenti, musica e neonati. Musica e carcere, musica e musicologia, musica, tradizione 

e cultura, entomusicologia, musica e sordi. Poco sviluppati gli argomenti relativi a 

musicoterapia, ansia e stress. Ritroviamo qualche articolo su musica e rilassamento. 

Viene affrontato spesso il tema della formazione del mt e si comincia a parlare di mt e 

scuola; viene invece sviluppato in lungo e in largo il tema del bilancio psicomusicale. 

Sempre centrale il tema della musicoterapia come disciplina in divenire che si interseca 

col campo di altre discipline come la psicologia, la psichiatria, la didattica musicale ma 

anche la fisiologia, l’acustica e tantissime altre discipline. Si discute dei metodi di 

valutazione musicoterapica tramite l’uso delle nuove tecnologie e si accenna all’utilizzo 

delle prime griglie valutative e di test di valutazione e abbinati alle sempre più 

differenziate applicazioni della mt. 

Regolarmente si discute di tutte giornate di studio, dei seminari e dei congressi nazionali 

e internazionali di musicoterapia in una chiave scientifica. 

Riassumo di seguito in una griglia tutti gli argomenti trattati nella rivista francese di 

musicoterapia suddivisi per anno, ambito teorico, aspetti legati alla formazione e 

tematiche. 

 

Anno Ambito clinico Articoli teorici  Aspetti legati 

alla formazione 

Tematiche 

1981 Bilancio di 5 anni 

di pratica in un 

reparto 

psichiatrico 

 

Riflessione 

sull’armonia 

 

La danza e la musica 

nel trattamento delle 

malattie mentali 

Elaborazione di 

un modello 

teorico della 

musicoterapia in 

Belgio 

 

Psichiatria, psicosi, 

osservazione, 

musica, danza, 

psicoritmo, lo 

spazio, musica e 

greci, legame 
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Il musicale nella 

psicosi dal punto 

di vista 

dell’osservazione 

clinica 

 

Mt in ospedale 

 

Una esperienza di 

musicoterapia 

attiva 

all’ospedale 

psichiatrico 

I bambini psicotici  

 

Il processo mentale 

della percezione 

musicale e degli 

psicoritmi 

 

Lo spazio musicale: 

luogo di espressione 

e di 

comunicazione 

 

Il bambino, la 

musica e gli altri 

 

Applicazione nel 

campo della 

psichiatria sociale  

 

L’utilizzazione della 

musica da parte degli 

eroi greci 

 

Ipotesi sul legame 

tempo e spazio 

Il ruolo 

della 

musicoterapia 

tempo e spazio, 

bambini 

1982 Mt con gli stati di 

coma 

 

La musica nei 

reparti di degenza 

Atelier di espressione 

pittorica sotto 

induzione musicale 

 

I bambini psicotici  

 

La rappresentazione 

del sonoro in immagine 

 

Il mondo del suono e 

della musica per i 

bambini sordi, 

ipoacusici e poli 

handicappati 

 

La musica creativa al 

risveglio della persona 

 

La comunicazione non 

verbale 

 

L’intervallo sonoro 

dell’Io 

 

Aspetti teorici 

nella concezione 

musicoterapica in 

Francia 

 

Storia della mt e 

oggetto s/m 

 

Musica, 

elaborazioni 

teoriche e 

insegnamenti  

 

Approccio 

psicologico e 

ritmo 

Coma, degenze, 

espressione 

pittorica, psicosi, 

sordi, poli 

handicappati, 

creatività, 

comunicazione, io, 

eco, psicologia, 

ritmo, bambini 
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L’eco psichico e 

umano, lo specchio 

sonoro 

 

Mt attiva non direttiva 

 

Creatività in mt 

 

1983 Mt e soggetti 

autistici 

 

Psicologia clinica 

e mt, diverse 

esperienze 

cliniche di attività 

musicali di 

gruppo in un 

centro 

psichiatrico 

Concettualizzazione 

del sonoro, l’oggetto 

fonico  

 

L’intervento della 

voce, del canto nella mt 

 

Narcisismo e musica 

  

Psicologia 

dell’espressione 

musicale 

 

L’universo sonoro e il 

musicista. 

 

Le ultime 

investigazioni 

sull’applicazione della 

mt nel gruppo famiglia 

di bambini autistici 

Formazione 

didattica del 

musicoterapeuta 

Autismo, 

psicologia clinica, 

voce, gruppo 

famiglia, universo 

sonoro 

1984 Mt e autismo 

 

Mt e disturbi del 

linguaggio 

 

Riabilitazione 

musicoterapica 

con schizofrenici 

 
Mt e sordità e 

terapia dell’ascolto 

 

Mt e disordini 

neurologici 

 

Mt e anoressia 

mentale 

 

Mt e approccio al 

coma 

 

Musica da un punto di 

vista psicoanalitico 

 

Mt come terapia del 

ricordo 

 

Ricerca sonora e 

allucinazioni uditive 

 

Sciamanismo e mt 

 

Mt in psicosomatica. 

 

Le ricerche teoriche 

 

Musica e medicina 

nella Grecia antica 

 

Mt e gruppi etnici 

 

Modificazioni del 

contento dei sogni, 

tempo, spazio e musica 

La formazione 

in mt 

Autismo, 

linguaggio, sordità, 

neurologia, 

anoressia mentale, 

coma, psichiatria, 

istituzione, 

psicoanalisi, 

ricerca, 

psicosomatica, 

sciamanismo, 

musica e Grecia, 

gruppi etnici, 

tossicomani, 

demenza, 

relazione, 

schizofrenia, 

comunicazione, mt 

in generale, adulti 
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Mt in psichiatria 

adulta istituzionale 

 

Tossicomanie musicali 

 

Mt nell’isolamento 

pseudo demenziale 

senile 

 

Mt e relazione 

 

Il potere comunicativo, 

comunicazione 

terapeutica con 

schizofrenici 

 

Che cosa è la mt 

1985 Disordini 

neuropsicologici e 

mt 

 

Psicosi infantili, 

schizofrenia e mt 

 
Pz affetti da 

ipertensione 

esistenziale 

 

Il ruolo 

psicoterapeutico 

della mt nel settore 

della rieducazione 

delle disfunzioni 

del sistema motorio 

 

Balbuzie 

 

Autismo 

Un test psico- musicale 

 

I tempi di un gruppo di 

mt: ascolto, il corpo e 

la parola 

 

Un’analisi tecnica della 

voce cantata usata in 

mt 

 

Boulez: l’opera e 

l’uomo e il contributo 

alla psicologia 

dell’espressione 

musicale 

 

Musica, il gruppo e 

l’inconscio 

 

La pratica 

musicoterapica 

 

Musicista e corpo, 

espressione musicale e 

creatività  

 

Mt preventiva 

 

Vissuto sonoro e 

immaginazione,  

 

Musica e linguaggio 

 

Il vissuto sonoro 

 

L’improvvisazione 

musicale 

 

La formazione 

alla mt in Francia 

 

Neuropsicologia, 

psicosi, 

ipertensione 

esistenziale, 

psicoterapia, 

balbuzie, test, 

gruppo 

musicoterapico, la 

voce, psicologia, 

Boulez, inconscio, 

pratica 

musicoterapica, 

musica e musicisti, 

il corpo, creatività, 

prevenzione, 

linguaggio, vissuto 

sonoro, 

l’improvvisazione, 

psicosi, infanzia 
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L’immagine del corpo 

nell’ambito della 

psicosi 

 

 

1986 

Mt e geriatria 

 

Mt e psicotici 

 

Un caso di un 

bambino 

encefalopatico 

 

L’autismo 

 

Il coma 

Oggetto sonoro e 

immagine del corpo 

 

La bolla ecolalica 

La musica come fattore 

terapeutico 

 

Materiale di 

riproduzione sonora in 

mt 

 

Mt e folklore 

 

L’ascolto psicoterapico 

in musica 

 

Arte e terapia 

 

Lavoro di equipe in un 

centro di riadattamento 

psicosociale 

 

I centri occupazionali, 

associazioni di ricerca 

 

Mt e alunni della 

scuola media 

 

Improvvisazione in mt, 

 

Stimolazione sonora 

 

La pratica in mt 

 

 Geriatria, psicotici, 

encefalopatie, 

autismo, coma, 

oggetto sonoro, 

folklore, ascolto, 

arteterapia, equipe, 

centri 

occupazionali, mt e 

scuola, la pratica in 

mt, bambini 

1987 La ricerca 

esplorativa sulla 

psicopatologia del 

vissuto sonoro 

all’ospedale 

psichiatrico 

 

Riflessione 

clinica 

sull’ascolto 

musicale in mt 

La ricerca sul bilancio 

psicomusicale di un 

lavoro recettivo 

 

La melo-terapia del 

linguaggio 

 

Il valore emozionale 

del grido 

 

Il corpo luogo di 

risonanza 

 

Transfert 

La formazione 

della voce 

cantata 

Ricerca, 

psichiatria, ascolto, 

bilancio 

psicomusicale, 

linguaggio, 

emozioni, corpo, 

transfert, 

psicosomatica, 

psicosensorialità, 

istituzione 
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Il metodo 

musicoterapico nella 

rieducazione dei 

disturbi energetici, 

psicosensiorali e 

psicosomatici 

 

Musica e istituzione 

 

1988  Gli effetti del 

linguaggio verbale 

nelle sedute di mt 

 

Ascolto della musica 

 

Musica come metafora 

della psicosi 

 

Musicologia 

 

Come il mt si deve 

rapportare con l’equipe 

medica 

 

Il bilancio 

psicomusicale  

 

Aterlier musicali per 

bambini handicappati 

 

Gesto e comunicazione 

attraverso la musica 

 

Mt, musica e danza 

 

Comunicazione e 

pedagogia del 

trombone 

 

Attività mentale, 

percezione sonora e 

percezione musicale, 

psicoritmo  

 

 

La mt in 

Svizzera 

 

Mt e 

musicoterapeuti 

nel 

Lussemburgo 

Linguaggio, 

ascolto, psicosi, 

musicologia, 

equipe, bilancio 

psicomusicale, 

comunicazione, 

handicap, danza, 

ritmo, percezione 

sonora, psicoritmo, 

il trombone, 

bambini 

1989 Il lavoro vocale 

con i bambini 

psicotici 

 

Mt e bambini 

sordi 

La chitarra come 

strumento 

 

Riflessioni 

psicoanalitiche 

 

Mt cognitiva 

Codice 

deontologico ad 

uso del 

musicoterapeuta 

 

La voce, sordità, 

chitarra, 

psicoanalisi, 

cognitivismo, 

rilassamento, 

espressione vocale, 

istituzione, affetti, 
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Metapsicologia della 

musica 

 

Mt e rilassamento 

 

Mt e cognizione 

 

Mt nei disturbi 

dell’espressione vocale 

 

Atelier di mt 

all’interno di una 

istituzione  

 

Cordone ombelicale 

sonoro, risonanza 

psico-affettiva e 

ascolto terapeutico 

 

La rappresentazione 

del gesto vocale 

nell’esercizio del canto 

 

La voce, voce e miti, 

voce come strumento, 

voce in psichiatria, 

voce e immagine del 

corpo 

 

Il modello di mt 

Nordoff-Robbins 

in Australia 

 

gesto, psichiatria, 

immagine e corpo, 

bambini 

1990 Voce e demenze 

 

Gli effetti 

terapeutici della 

mt 

 

Mt in una clinica 

brasiliana di 

riabilitazione 

psicomotoria 

 

Musica e corpo 

nei bambini sordi 

 

I fondamenti 

scientifici, musica 

e cervello umano 

Freud tra voce e 

strumento 

  

Musica verbale, 

musica nella parola, 

relazione con lo 

strumento e relazione 

con gli altri 

 

La canzone francese 

tradizionale e la sua 

utilizzazione nelle 

difficoltà di linguaggio 

 

Mt e gioco 

 

Percezione attraverso il 

contatto e percezione a 

distanza 

 

Strumenti, violino e 

musica e parole nel 

trattamento di un 

Le funzioni 

della mt in 

Francia 

Demenze, 

psicomotricità, 

voce, relazione, la 

canzone, il 

linguaggio, il 

gioco, sordi, il 

cervello, 

percezione, il 

violino, nevrosi, 

fisiologia, 

neonatologia, 

corpo, simbolo, 

bambini, scienza 
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gruppo di bambini con 

nevrosi 

 

La voce, relazione tra 

strumento e fisiologia 

 

Cantare insieme e nel 

coro 

 

Le maschere della voce 

 

Musiche in 

neonatologia 

 

Voce e 

simbolizzazione  

 

Voce e corpo 

1991 Schizofrenia e 

voce in quanto 

strumento 

L’audizione musicale 

in mt 

 

L’eco, l’oggetto sonoro 

e l’ascolto musicale 

 

Dimensioni 

psicologiche tra la 

relazione parola-

musica, musica, 

gruppo e inconscio 

 

Gruppo e mt, una 

seduta di 

improvvisazione in mt 

di gruppo con un 

gruppo di terapisti. 

 

 Schizofrenia, eco, 

oggetto sonoro, 

l’ascolto, 

psicologia, musica-

parola, gruppo, 

improvvisazione 

1992 Dimensioni 

psicoterapeutiche 

dell’intervento 

musicoterapico  

 

Mt e ritardi 

mentali 

 

Mt e psicoterapia 

 

Schizofrenia 

 

La prevenzione in 

mt 

 

Mt di gruppo  

 

Affetto in mt 

 

Musica e droga 

 

Vissuto sensoriale 

multiplo, limiti contro 

l’invasione 

 

Psicosi ed espressione 

musicale 

 

Tecniche 

psicomusicali attive di 

gruppo 

Integrazione del 

modello 

relazionale con 

quello 

musicologico 

 

Formazione in mt 

 

Psicoterapia, ritardi 

mentali, 

schizofrenia, 

prevenzione, 

Parkinson, voce, 

autismo, persone 

anziane, affetto, 

droga, psicosi, 

vissuto sensoriale, 

tecniche 

psicomusicali, 

stress, creatività, 

cultura, carcere, 

deficit intellettivi, 
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Il lavoro vocale 

con 

parkinsoniani, 

persone anziane e 

bambini autistici 

L’influenza dello stress 

e delle malattie sulla 

creatività mentale 

 

Pratiche terapeutiche 

artistiche e cultura 

 

Mt attiva 

 

Deficit intellettivo 

 

Carcere: mt e prigione 

 

mt attiva, bambini, 

adulti 

1993 Mt e psicoterapia 

 

Malati mentali 

adulti 

 

Mt e anoressia 

mentale 

 

Mediazioni 

terapeutiche, 

alcolismo e mt 

recettive 

 

Mt e nevrosi 

L’ascolto musicale e le 

sue utilizzazioni in 

psicoterapia 

 

Affetto e ascolto 

musicale 

Mt recettiva e mt 

recettiva individuale 

 

Psicoterapia, ritmo, 

organizzazione del 

tempo 

 

Sessualità 

nell’interpretazione 

musicale 

 

Rumori e sussurri nella 

Bibbia 

 

Psicopedagogia 

musicale 

 

Bagno musicale 

terapeutico 

 

Voce, identità e 

adolescenza 

 

Winnicott ed 

esperienza culturale 

 

Espressione musicale e 

integrazione di un 

bambino problematico 

in una scuola di musica 

 Psicoterapia, 

anoressia e malati 

mentali, alcolismo, 

nevrosi, ascolto, 

psicoterapia, 

affetto, ritmo, 

sessualità, 

psicopedagogia, 

bagno musicale, 

voce, adolescenza, 

cultura, 

integrazione 

1994 I bambini 

handicappati 

 

Voce e Psicosi 

 

Le ricerche in mt 

in Francia fatte dal 

1970 al 1993 

Voce, psicosi, 

handicap, condotte 

sonore, sogno, 
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Le condotte 

sonore di un 

bambino 

ospedalizzato 

Voce e psicotici, voce e 

sogno 

 

Voce e sordità 

 

Voce e prevenzione 

 

Il timbro 

 

La voce nel coro, la 

voce come mediatore  

 

Il piacere di sentire e il 

desiderio di ascoltare 

 

L’improvvisazione 

musicale in 

psicopedagogia e mt 

 

 sordità, timbro, 

prevenzione, il 

corpo, l’ascolto, 

improvvisazione, 

psicopedagogia, 

bambini 

1995 Musica e 

medicina 

 

Mt e depressione 

nevrotica 

Arte in terapia e 

psicopedagogia 

 

Canto e musica 

 

L’estetica in mt, 

estetica e psicoterapia 

 

Mt e musica 

nell’educazione 

speciale 

 

L’improvvisazione 

musicale in 

psicopedagogia 

 

L’oggetto musicale 

nella depressione, 

musica e depressione 

in mt 

 

Lamento e compianto, 

la canzone per 

ricordarsi 

 

Malinconia e 

modificazione 

spontanea della 

condotta di ascolto 

musicale in un quadro 

neoplastico 

 Musica e medicina, 

depressioni, 

psicopedagogia, 

canto e canzone, 

estetica, 

educazione 

musicale, 

improvvisazione, 

condotte sonore, 

l’ascolto 

1996 Mt in ospedale 

 

Improvvisazione 

sonoro/musicale 
 Ospedale, 

psiconeurofisiologi
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Effetti psico-

neuro-fisiologici 

della musica sul 

bambino e adulto 

 

I casi clinici in 

mt: in 

psicopatologia e 

mt 

 

Psicoterapia, pz 

anoressici e 

bulimici 

I ricordi 

 

Educazione musicale e 

il suo valore preventivo 

 

Ascolto e 

improvvisazione 

 

La voce, incontro 

singolare tra la persona 

e la cultura 

 

Musica e folklore 

infantile 

 

Voce e oralità, voce 

gioco e memoria 

La canzone popolare al 

femminile 

 

Voce e voce della 

passione, i castrati e il 

potere della voce 

 

Mt e allucinazioni 

sonore 

Il paesaggio sonoro 

 

Danza terapia, 

espressione corporea e 

educazione s/m del 

bambino 

 

a, psicopatologia, 

psicoterapia, 

anoressia e 

bulimia, 

improvvisazione, 

educazione 

musicale, 

prevenzione, 

ascolto, la voce, 

cultura, folklore, 

gioco, memoria, la 

canzone popolare, 

danzaterapia, 

bambini, adulti 

1997 Gli autistici 

 

Mt e pz affetti da 

demenza grave 

 

Produzione 

musicale con un 

gruppo di soggetti 

traumatizzati 

cranici 

Espressione vocale ed 

emozione 

 

Rumore e spazio 

sonoro 

 

Parola e musica, forme 

prosodiche ed 

organizzazione 

temporale 

 

Ninna nanne 

La dimensione 

affettivo cognitiva 

 

Melodia e sogno, voce 

ed emozione 

 

I modi musicali 

 

 Autismo, demenze, 

traumi cranici, 

voce, emozioni, 

spazio sonoro, 

parola-musica, 

ninna nanne, 

cognitivismo, 

melodia, 

pedagogia, ricerca, 

psichiatria, 

adolescenza, morte, 

canzone 
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Pedagogia e ricerca in 

mt 

 

Memoria cognitiva, 

affettiva e sonora 

 

Il vissuto della perdita 

e la sua elaborazione 

psichica in 

musicoterapia, perdita, 

vuoto e silenzi 

 

Adolescenti in 

comunità 

 

Legami e separazioni, 

forme di assenza e 

morte: la canzone 

come elaborazione 

della perdita 

1998 Memoria musicale 

e pratica clinica 

 

Elaborazione 

vocale e 

strumentale, trauma 

e ripetizione 

 

Mt e 

invecchiamento 

 

Disordini 

depressivi 

Musica e anziani 

 

Struttura fonetica e 

bilinguismo 

 

Le ricerche sulle 

relazioni del malato 

mentale con il suo 

ambiente sonoro 

 

Le stereotipie 

 

Gioco musicale e 

attività mnesica, ascolti 

musicali per dementi 

 

La memoria musicale 

transgenerazionale 

 

La trasmissione 

musicale, memoria 

uditiva, memoria e 

musica 

 

La natura delle 

rappresentazioni 

prosodiche, la struttura 

fonetica di Proust  

 

La musica, la sonata e 

la memoria musicale 

dai primi giorni di vita 

 

 Pratica clinica, 

traumi, 

invecchiamento, 

depressione, 

anziani, fonetica, 

ricerca, stereotipie, 

demenze, giochi 

musicali, memoria, 

trasmissione 

musicale, 

rappresentazioni 

musicali, 

neonatologia, 

legami oggettuali, 

adolescenza, 

rappresentazioni 

sociali, cultura, 

teatro, yoga 
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Ambiente sonoro in 

neonatologia 

 

Il ricordo musicale, 

l’affetto e la 

rappresentazione 

 

I legami oggettuali, la 

relazione, il metodo 

 

L’adolescente e le 

mediazioni 

terapeutiche: non 

verbale, immaginario e 

simbolico 

 

Le rappresentazioni 

sociali, psicoterapia in 

istituzione 

 

Mediazioni culturali: 

teatro e video, yoga, 

mitologia musicale e 

struttura della 

personalità, mito 

soggetto e inconscio, 

idoli e tribù 

 

1999 Mt, affetto e 

autismo: angosce, 

imbroglio di affetti 

 

Dalla musica alla mt, 

musica e mt 

 

Psicopatologia 

dell’espressione 

Wagner e il canto 

dell’inconscio 

 

Mt e comunicazione 

interpersonale 

 

Mt e anziani 

 

Questionario per 

l’osservazione del 

mondo s/m del pz 

autistico 

 

Musica e salute 

 

La comunicazione 

sonora, suoni e odori  

 

Parola, musica, 

silenzio: la loro 

Il profilo dei 

musicoterapeuti: 

la formazione 

dei mt 

Autismo, affetti, 

musica e mt, 

psicopatologia, 

comunicazione, 

anziani, 

questionari, parola-

musica, 

psicoanalisi, 

anziani, creatività, 

silenzio, mt attiva, 

mt recettiva 
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articolazione in 

musicoterapia 

 

Punto di vista dello 

psicanalista, creazione, 

creatività, follia, 

silenzio e parola 

 

Musica e affetto 

 

Musica e terza età 

 

Ambiguità nella 

concezione 

psicoanalitica 

dell’affetto 

 

Mt recettiva e attiva, 

materia vibrante e tele 

pathos 

2000 La memoria 

sonora in un 

alunno con 

problemi di 

apprendimento 

 

Dalla clinica alla 

ricerca: la mt nel 

lavoro con 

bambini 

maltrattati 

 

Bambini autistici 

e arteterapia 

 

Maniaci 

depressivi 

 

Adolescenti 

borderline 

 

Ritmo e demenze 

 

Autismo e ritmi 

biologici 

 

Quadri e processi 

psicoanalitici 

Ritmo, canto e 

discanto, canto 

gregoriano, ripetizione 

della musica nel XX 

secolo 

 

Il ruolo del ritmo 

musicale per 

l’armonizzazione dei 

ritmi psicomotori 

 

L’improvvisazione 

 

Ninna nanne, ritmi 

nelle prime cure a 

bambini di differenti 

culture, ritmo 

biologico e ritmo 

culturale, legame 

ritmico, ostinato e 

litania 

 

Musica e trasgressione, 

condotte a rischio 

 

Psicoterapia e 

razionalità 

 

Ascolto, rischi durante 

la terapia  

 

Gli sviluppi 

della mt in 

Europa 

Memoria, 

apprendimento, 

ricerca, 

maltrattamenti, 

autismo, 

arteterapia, 

depressione, 

adolescenti, 

borderline, 

demenze, 

psicoanalisi, ritmo, 

canto, 

psicomotricità, 

ninna nanne, 

trasgressione, 

psicoterapia, 

ascolto, bambini, 

ritmo biologico 
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2001 Mt psicodinamica 

 

Mt in ambito 

pedo psichiatrico, 

mt nell’infanzia e 

nell’adolescenza 

 
Rapporto tra timbri 

ed emozioni in 

bambini affetti da 

sindrome di Rett 

 

Demenze e 

apprendimento, 

lettura clinica delle 

evocazioni 

associate all’ascolto 

musicale 

 

Mt nell’istituzione 

psichiatrica 

 

Atelier di mt recettiva 

 

Pz psichiatrici, mondo 

s/m e differenti livelli 

di coscienza 

 

Voce tra senso e 

piacere, un percorso 

d’ascolto con ragazzi 

adolescenti in difficoltà 

 

Mt in ambito scolastico 

 

Adolescenza e 

aggressività 

 

Mt nei centri per l’aiuto 

sociale all’infanzia 

 

Improvvisazione 

sonora 

 

Giornate di 

rilassamento musicale 

 

Mt e alcolismo 

 

La madre di Mozart, 

metodi e musiche 

sintoniche in mt per la 

rieducazione dei 

disturbi energetici 

psicosensoriali, 

psicosomatici 

 

Traumi di guerra e 

musica 

 

Soggetti gemelli e 

dimensione sonora  

Il ruolo della mt 

nell’istituzione 

 

Storia e 

definizione della 

mt 

Psicodinamica, 

psichiatria, 

adolescenza, mt 

recettiva, 

istituzione, 

coscienza, voce, 

ambito scolastico, 

improvvisazione, 

aggressività, 

rilassamento, 

alcolismo, Mozart, 

psicosensorialità, 

psicosomatica, 

traumi, dimensione 

sonora, gemelli, 

bambini, sindrome 

di Rett, infanzia 

2002 L’uso e l’utilità 

dei concetti 

psicoanalitici in 

mt individuale e 

di gruppo 

 

Mt tra psicanalisi 

e pedagogia 

Archetipi, ordine 

simbolico, effetti 

d’insieme sonoro, 

involucro gruppale 

 

Approccio 

musicologico, il ruolo 

della musica 

nell’espressione 

dell’inconscio 

L’ospedale 

psichiatrico 

nella storia della 

mt in Francia 

 

Mt nella 

dinamica 

istituzionale 

umanista a 

Psicoanalisi, 

gruppo, pedagogia, 

archetipi, 

musicologia, 

inconscio, Jung e 

Freud, sogno, la 

voce, composizione 

psicomusicale, 

rilassamento, 



 

 

49 

 

collettivo, rapporti 

junghiani, freudiani e 

lacaniani in musica e 

mt 

 

Il musicale nel sogno 

 

La voce  

 

La composizione 

psicomusicale in mt 

 

Musica e rilassamento 

della persona anziana 

 

Simbolizzazione al di 

fuori della parola, 

fenomeni 

transgenerazionali 

 

Interfaccia 

terapeuta/pz, il segreto 

psicoterapeutico e 

l’istituzione 

 

Relazioni 

interpersonali, musica, 

ricordi ed emozioni, il 

rumore delle emozioni 

 

Musica e persone 

anziane 

 

sfondo 

filosofico 

esistenziale 

 

Mt oggi 

anziani, psichiatria, 

istituzione, 

simbolo, relazione, 

emozioni, 

2003 Mt recettiva e 

scompensi schizo-

affettivi 

 

Psicofisiologia e 

gesto strumentale 

 

Nuovi approcci 

musicoterapici: 

approcci 

psicoanalitici, 

osservazioni 

esplorative 

 

Pedo psichiatria 

 

Autismo 

Uomo-orchestra, i 

corpi dei 

musicoterapeuti, corpi 

e musica in relazione 

 

Suonare il mondo 

 

Gesto e musica 

 

Etnomusicologia 

 

Il canto come 

strumento di 

integrazione sociale 

 

L’involucro corporale 

 

I rapper, le espressioni 

sonore, il corpo e la 

comunicazione 

Attualità e mt: il 

contributo 

francese e 

giapponese 

 

La creazione del 

diploma di mt 

all’Università 

 

Metodi anglo-

americani 

Mt recettiva, 

schizoaffettività, 

psicoanalisi, 

pedopsichiatria, 

autismo, corpo, 

relazione, gesto, 

etnomusicologia, il 

canto, 

comunicazione, 

rap, lavoro 

corporeo, Ravel, 

bambini e 

adolescenti, 

arteterapia, 

psicopedagogia, 

valutazione, 

ascolto, disturbi 

alimentari, deficit 
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Il valore del corpo, i 

musicisti 

 

L’amusia di M.Ravel 

 

Il lavoro corporeo in mt 

 

La musica nell’opera 

del Dr. Sacks: musica e 

malattia 

 

 La comunicazione 

sonora 

 

Mt per bambini e 

adolescenti 

 

Rap, arteterapia e 

psicopedagogia  

 

La valutazione in mt, i 

test psicomusicali 

recettivi 

 

Ascolto musicale e 

disordini del 

comportamento 

alimentare 

 

Approccio 

interculturale in mt, 

mediazioni musicali e 

costruzioni verbali di 

giovani in difficoltà, 

con l’esempio del rock 

 

Deficit sensoriale e/o 

fisico 

 

sensoriali, rock, 

bambini 

 

2004 

 

 

 

 

Pratica della mt 

con persone 

traumatizzate 

 

Poli handicappati 

e musica 

 

Un bambino 

leucemico 

 

La musica come 

un mezzo che 

Musica e movimento 

Ninna nanna, spazio 

transizionale e 

dondolio 

Movimento in 

musica, movimento e 

tempo, movimento 

Campi di 

applicazione 

della mt 

La 

contaminazione 

della 

musicologia con 

la mt 

 

Quadro 

istituzionale, 

ipotesi e 

Traumi, handicap, 

leucemia, 

schizofrenia, 

psicosi, 

riabilitazione, 

movimento, ninna 

nanna, legami 

sociali, 

danzaterapia, 

arteterapia, 

contaminazione, 

ascolto, 
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favorisce il 

legame sociale e 

che permette ai 

pazienti 

schizofrenici di 

ritrovare un posto 

in una società 

 

La psicosi 

schizofrenica, 

modelli e 

approcci, 

riadattamento, 

rinserimento e 

riabilitazione 

muscolare, psichico e 

musicale 

Legame sociale e 

presenza nel reale 

La danzaterapia 

La coordinazione 

sensoriale-motoria e 

la libertà vocale 

Il potere dei suoni, 

l’influenza 

dell’ambiente sonoro 

sul comportamento 

umano 

L’arte in terapia 

come dispositivo di 

terapia familiare 

L’ascolto musicale 

La musicoterapia e le 

interazioni famigliari 

Laboratori condivisi 

di musica 

Versante 

psicopedagogico e 

psico-socio-

educativo: 

dall’individuale al 

gruppo, dall’apprend

imento al legame 

sociale 

 

metodologie di 

ricerca, l’analisi 

dei risultati 

integrazione 

familiare, 

psicopedagogia, 

laboratori musicali, 

versante psico-

socio educativo, il 

gruppo 

2005 Schizofrenia 

 

Musica, creatività e 

terapia, 

socializzazione e 

I campi di 

intervento e di 

applicazione 

della mt 

Schizofrenia, 

anziani, creatività, 

mt recettiva, 

laboratori 
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La presa in carico 

delle persone 

anziane con la mt 

rieducazione 

foniatrica 

 

Mt recettiva come 

approccio possibile 

della dimensione 

alessitimica 

nell’anoressia 

mentale 

 

Intervento in mt: con 

gli anziani, 

l’induzione vocale 

 

Laboratori di mt 

2006 Mt ed handicap 

mentale profondo 

 

Musicoterapia in 

gerontopsichiatria 

Vocalità, corpo, 

soffio e voce 

 

La presa in carico di 

un bambino violento 

 

Il legame sonoro, 

legame sociale 

 

Mt e danza terapia, 

tecniche di gruppo 

 

Universo, suono e 

musica, funzione 

riparatrice della 

musica 

 

Un Test Proiettivo 

Musicale 

 

La co-terapia e i co-

terapeuti in 

musicoterapia, una 

coppia terapeutica 

uomo/donna nella 

presa in carico 

gruppale di uomini in 

ambiente carcerario 

 

Espressioni sonore, 

pensiero musicale e 

linguaggio 
 

 Handicap, 

gerontopsichiatria, 

corpo, voce, 

socialità, 

danzaterapia, 

gruppo, universo 

sonoro, test, co-

terapia, linguaggio 
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2007 Musica e 

processo di 

invecchiamento 

 

Infanzia, 

vecchiaia 

 

Mt e malati di 

Alzheimer 

 

L’espressione 

artistica, funzioni 

psichiche 

 

La triangolarità 

nella musica e nei 

soggetti anziani 

 

Processi di 

invecchiamento e 

morbo di 

Alzheimer 

 

Mt nelle cure 

palliative 

 

Psicanalisi e 

musica, 

organizzazione 

sonora e musicale 

delle persone 

colpite da 

demenza tipo 

Alzheimer, 

esperienze 

cliniche 

 

Pediatria e cure 

palliative 

 

L’autismo 

L’identità e l’effetto 

della musica sulla 

memoria emotiva 

 

Tossicomania e 

melomania 

 

Esperienza 

emozionale 

musicale, silenzi e 

suoni, Robert 

Schumann: Genio 

musicale e 

psicopatologia 

 

Situazioni di 

insuccesso scolastico 

 

L’utilizzazione del 

canto, la canzone 

nella pratica della 

musicoterapia 

 

L’utilizzo di canzoni, 

approcci 

metodologici 

 

Canzone, gioco 

 

Il rilassamento 
 

Una cura nei 

Paesi Bassi 

Vecchiaia, 

infanzia, 

Alzheimer, 

identità, 

tossicomania, 

melomania, 

emozioni, cure 

palliative, 

rilassamento, 

Schumann, scuola, 

canzone, gioco, 

psicanalisi, 

pediatria, autismo 

2008 Osservazioni 

psichiche su voce, 

musica e parole 

 

Corpo sonoro e 

movimenti 

Voce, parola, canto e 

mt 

 

Memoria e canto in mt 

 

Affetti, storia di 

castrati e approccio 

psicoanalitico  

Lo studio 

comparativo della 

comunicazione 

sonora di gruppo 

giapponese-

francese 

 

Musica-parole, 

corpo, psicologia, 

psicanalisi, gruppo, 

voce, canto, affetti, 

socialità, ninna 

nanne, emozioni, 

corpo, carcere, 
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psichici 

nell’adolescenza 

 

Psicologia e 

musicoterapia 

 

Mt psicanalitica 

di gruppo, ascolto 

e udito 

Fonazione wagneriana, 

il canto nelle passioni 

della tetralogia 

 

Legami tra voce ed 

esclusione sociale 

 

Ninna nanne e canti 

popolari usate nel 

trattamento dei 

profughi vietnamiti 

dalla mt 

 

Canto individuale e 

canto corale, 

intellegibilità ed 

ermetismo della parola 

nella musica vocale dal 

medioevo al Barocco 

 

Voce, corpo ed 

emozione in mt 

 

Mt nell’ambiente 

carcerario 

 

Voce, musica e 

linguaggio: 

balbettamenti e corpo 

 

L’empatia 

Discontinuità 

interdisciplinare 

 

 

I programmi di 

formazione dei 

musicoterapeuti 

e la scommessa 

della 

professione 

nuova 

 

 

Mt in Gran 

Bretagna e in 

Francia: articolo 

sui fondamenti 

teorici della mt: 

radici e 

mutamenti 

linguaggio, 

empatia, balbuzie 

2009 L’autismo, il 

sonoro e il 

processo di 

identificazione 

 

Musica e persona 

anziana malata di 

Alzheimer 

 

Ascolto musicale 

e psicanalisi 

Percezione dei ritmi 

e disregolazione 

senso-affettivo-

motoria nel bambino 

instabile 

 

Mt di gruppo con pz 

in situazione di 

dipendenza 

istituzionale 

maggiore 

 

La relazione madre-

bambino e mt 

 

L’adattamento del 

metodo mt di 

comunicazione 

sonora nel quadro 

della presa in carico 

40 anni di mt in 

Francia 

 

Musicisti e mt 

 

Le pratiche 

innovatrici in mt 

Autismo, anziani, 

Alzheimer, 

psicanalisi, ritmo, 

senso-affettivo-

motricità, gruppo, 

degenza, madre-

bambino, 

comunicazione, 

improvvisazione, 

famiglia, psicosi 

infantili, 

rilassamento, 

handicap, 

integrazione, 

pedagogia musica, 

voce, tamburo, 

adulti, carcere, 

gruppo, relazione, 

oggetto sonoro, 
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di bambini con 

comportamento 

instabile 

 

Winnimprovvisazion

e in mt analitica di 

gruppo con bambini 

colpiti da disturbi del 

comportamento 

 

Luogo di scambi 

sonori nella 

strutturazione dei 

legami familiari 

 

Mediazione sonora 

nella psicosi infantile 

e qualità plastiche 

dell’individuo 

psichico 

 

Nuovo metodo di 

rilassamento 

musicale 

 

Handicap, coro e 

integrazione 

attraverso gli svaghi 

 

Integrazione di 

bambini in difficoltà 

all’interno di corsi di 

pedagogia musicale 

 

Voce e tamburo per 

incantare le nostre 

cellule 

 

Pratiche di mt presso 

adulti e persone 

anziane 

 

Mt nel contesto 

carcerario 

 

Vibrazione e canto 

nella mt di gruppo 

 

cultura, ascolto, 

simbolo 
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Silenzio e relazione 

 

Pz malato di 

Alzheimer tra Eros e 

Thanatos 

 

L’oggetto sonoro 

come analizzatore 

dello scollegamento 

dei legami nelle 

persone anziane 

 

Mt e culture 

 

Ascolto e interfaccia 

tra il sé e il sonoro 

 

Ibridazione musicale 

o confluenza tra 

oriente e occidente, 

dati storici e nuove 

forme simbolo 

psicopatologiche 
 

2010 Mt e trauma 

 

Trauma psichico, 

aspetti clinici  

 

Presentazione 

clinica del 

trauma, trauma 

del lutto in 

seguito al suicidio 

di un parente in 

mt 

 

Mt e traumi da 

guerra 

 

Mt e malattia di 

Alzheimer in 

istituzione 

 

Azione sulla 

stabilizzazione 

delle funzioni 

cognitive 

Modellimmagini, mt 

e modellatura con un 

adolescente che 

aveva subito 

maltrattamenti 

sessuali durante 

l’infanzia 

 

Miglioramento in mt 

di una ragazza 

vittima di incesto 

 

Silenzio e relazione, 

mt nella dinamica 

istituzionale 

umanista sul fondo 

della filosofia 

esistenziale 

 

Limiti della 

valutazione 

psicomusicale nella 

pratica ospedaliera 

 

Variazioni e 

applicazioni 

della mt 

 

Dalla mt 

tradizionale alla 

mt moderna 

Traumi, Alzheimer, 

cognitivismo, 

interculturalità, 

sofferenza psichica, 

socialità, 

adolescenti, 

maltrattamenti, 

incesto, 

valutazione, voce, 

opera, corpo, 

musica e 

tradizione, 

simbolo, identità, 

ritmo 
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Clinica 

dell’interculturalit

à, legami, 

famiglia, società e 

sofferenza 

psichica 

Soggetto e 

valutazione 

psicomusicale 

 

Valutazione in mt 

 

Arte lirica e mt, 

catarsi nell’opera, 

passione musicale 

negli effetti 

terapeutici, voci 

mute nell’opera, mt 

attraverso l’opera 

 

L’interculturalità in 

mt nelle situazioni 

delle migrazioni 

vissute attraverso i pz 

in mt 

 

Musica, cultura, 

corpo e linguaggio 

del gesto sonoro 

nella musica della 

tradizione orale 

 

Musica nelle terapie 

tradizionali, 

approccio 

interculturale della 

mt in Tunisia 

 

Simbolismo culturale 

specifico e ritmo 

 

Identità sonora, 

musicale e culturale 
 

2011 Valutazione di 

una psicotica in 

psichiatria 

 

 

Studio 

comparativo tra 

due sottogruppi 

clinici in ambito 

neuropsichiatrico 

Comunicazione 

sonora nelle persone 

anziane colpite da 

Alzheimer 

 

Mt attiva praticata in 

gruppo in un 

programma di 

reinserimento 

favorevole ad una 

Il campo 

d’intervento 

della mt che si 

amplia di anno 

in anno e le 

offerte di 

impiego più 

varie 

 

Valutazione, 

psicosi, psichiatria, 

neuropsichiatria, 

canto e canzone, 

ricerca, 

neonatologia, 

ascolto, relazione, 

stress, psichiatria, 

riabilitazione, 

Alzheimer, mt 
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Voce, personalità 

e morbo di 

Parkinson 

 

Canto e canzone 

in ospedale 

 

Ricerca di mt in 

neonatologia 

 

Ascolto, relazione 

psicomusicale e 

situazioni di 

stress 

 

Mt e 

riabilitazione 

psichiatrica 

 

restaurazione del 

legame sociale 

 

 

Il mestiere del 

mt 

 

Mt tradizionale e 

mt 

 

Situazione della 

mt in Spagna 

 

attiva, gruppo, 

socialità 

2012 Valutazione degli 

effetti della mt sul 

dolore e l’ansia 

nei pz 

ospedalizzati e/o 

in oncologia 

 

Il metodo della 

comunicazione 

sonora 

temporalizzata e 

valutazione dei 

suoi effetti 

terapeutici 

attraverso l’uso di 

una griglia di 

valutazione in mt 

in un contesto di 

presa in carico di 

tre bambini affetti 

da latenza, 

silenzio ed eco 

 

Psicoterapia e 

mediazione 

musicale in 

ospedale di 

Mt nel contesto 

algerino: preferenze 

musicali e ricettività 

della musica 

 

Dal suono al simbolo 

 

 

 Valutazione, ansia, 

oncologia, 

comunicazione, 

simbolo, eco, 

silenzio, 

psicoterapia, 

mediazione, 

neuropsicologia, 

cerebrolesi, 

neuroplasticità, 

memoria 
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riabilitazione 

psichiatrica 

 

Musica con pz 

Alzheimer, 

approccio 

neuropsicologico, 

ripristino della 

memoria 

 

La presa incarico 

globale del dolore 

e dell’ansia in 

oncologia 

 

Mt e pz 

cerebrolesi 

 

Diagnosi delle 

patologie 

neurodegenerativ

e 

 

Mt sul blocco 

operatorio, 

neuroplasticità del 

cervello umano 

 

Mt: terapia dei 

sensi o un ritorno 

alla vita per 

persone in stato di 

coscienza 

minimale o 

cerebrolesi 

2013 Morbo di 

Alzheimer, mt e 

relazione 

terapeutica 

 

Mt e Alzheimer 

 

Comunicazione e 

mt, elaborazione 

di schemi di 

osservazione 

clinica nelle 

psicoterapie a 

Dalla persona 

anziana all’infanzia 

 

La relazione 

terapeutica tra 

terapeuta e pz 

 

Emozione estetica 

musicale e metafora 

del linguaggio 

 

Due approcci alla 

pratica della mt: uno 

 Alzheimer, 

infanzia, relazione, 

comunicazione, 

linguaggio, 

estetica, ricerca, 

scuola, bambini 

prematuri, madre-

bambino, ninna 

nanne, 

neonatologia, 

psicoterapia, ansia, 

demenze, 

neuropsicologia 
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mediazione 

musicale 

 

La malattia di 

Alzheimer 

 

La ricerca clinica 

a partire dalle 

prese in carico 

individuali 

 

Mediazione 

musicale in 

psicoterapia 

Impatto nella mt 

sull’agitazione a 

l’ansia di un 

gruppo di pz con 

demenza 

 

Neuropsicologia 

della musica 

presso studenti con 

difficoltà scolastiche; 

il secondo presso 

bambini prematuri e 

le loro madri, 

rapporto col sapere e 

rapporto col sonoro, 

pratiche di lallazioni 

e ninna nane presso 

un reparto di 

neonatologia 

 

 Valutazione in mt e 

contributo del 

metodo scientifico 

 

Lavoro di squadra 

Gli insegnamenti 

della letteratura sulla 

valutazione in mt 

 

Griglia di 

valutazione 

musicalità, ascolto ed 

espressione 

 

Decontaminazione, 

feedback degli 

strumenti per 

un’analisi delle 

sedute, prescrizioni e 

modalità valutatrice 

in mt, senso e forma 

della valutazione 
 

della musica, 

equipe, 

valutazione, 

decontaminazione 
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CAPITOLO II MT E DEMENZE 

 
2.1 La Revue Francaise de Musicothérapie- Volume XXXIII, n°1-Marzo 2013 

I ARTICOLO: MALATTIA D’ALZHEIMER di Ochin Aurelie 

 

ASPETTI TEORICI:  

1.La persona anziana e la malattia d’Alzheimer 

2.Gli effetti della musica 

3.La relazione terapeutica 

 

1.La persona anziana e la malattia d’Alzheimer 

a) Presentazione della malattia d’Alzheimer: attualmente più di 35 milioni di persone in 

tutto il mondo (circa un milione in Francia) sono affette dal morbo di Alzheimer.  

L’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) definisce la malattia d’Alzheimer come 

un’alterazione progressiva della memoria e delle funzioni mentali che porta ad una grave 

compromissione dello svolgimento delle attività della vita quotidiana del soggetto affetto 

da questi sintomi da almeno 6 mesi e che causa sempre più spesso problemi al pensiero 

astratto, problemi di calcolo, di giudizio, disorientamento, modificazione della 

personalità. Questa malattia è stata scoperta nel 1906 dallo psichiatra tedesco Aloïs 

Alzheimer allorquando iniziò a descrivere il caso di una sua paziente di 51 anni, Auguste 

Deter. Inizialmente chiamata DTA (Demenza di tipo Alzheimer), è una malattia 

neurologica degenerativa che colpisce la corteccia cerebrale e provoca una demenza 

progressiva nei soggetti colpiti. Si evidenza grazie anche ad una presenza preponderante 

di placche senili e di degenerazione neurofibrillare del cervello causata da perdite 

neuronali e sinaptiche e che causa di conseguenza riduzione di peso e del volume 

cerebrale.  

Secondo Brouillet e Syssau (1997) la malattia d’Alzheimer progredisce attraverso tre fasi 

principali in un arco temporale compreso tra 1 e i 15 anni: 

-Difetti della memoria, bassa concentrazione e disturbi visivo-spaziali 

-Perdita progressiva di memoria, disfasia (problemi del linguaggio), disprassia (problemi 

motori), disgnosia (problemi delle funzioni mentali) e disorientamento 

-Demenza completa: trasformazione delle funzioni cognitive e della personalità. 

L’origine di questa demenza non si conosce ancora ma esistono diverse ipotesi: cause 

vascolari, tossiche, batteriche, neuropatologiche o psicogene. Quest’ultima è l’ipotesi più 

recente e ruota attorno ad uno stato mentale persistente legato all’angoscia di morire. 

La diagnosi della malattia d’Alzheimer non è facile perché viene pronunciata solo quando 

tutte le altre possibilità che spiegano i disturbi del paziente vengono escluse. 

 

b) I disturbi del paziente affetto da DTA: dopo avere definito questa malattia, andrò 

adesso a presentare le differenti problematiche che si manifestano con la comparsa della 

patologia. La memoria è la prima funzione attaccata, solitamente la memoria a breve 

termine (che ci permette di memorizzare avvenimenti recenti, di selezionare e mantenere 

un’informazione). La memoria episodica viene ugualmente alterata, quella che riguarda i 

ricordi dei fatti passati. La persona demente dunque perde la capacità di ricordarsi gli 

avvenimenti recenti e quelli più vecchi e anche la capacità di adattarsi a nuove situazioni. 

Riguardo le altre capacità cognitive, il paziente perde a poco a poco anche: 

-il suo orientamento spazio-temporale 

-la sua capacità di compiere movimenti volontari finalizzati ad uno scopo (aprassia) 
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-la capacità di riconoscere forme, posti e persone (agnosia) 

Il linguaggio verbale declina progressivamente insieme all’evoluzione della malattia.  

Le persone anziate malate di Alzheimer perdono la loro autonomia, la capacità di 

interazione e la motivazione verso qualunque attività. L’ansia si manifesta rapidamente, 

il senso di abbandono e di morte sono molto presenti insieme allo sviluppo di fobie e 

sintomi depressivi. Appaiono problemi legati alla sfera affettiva, apatia (mancanza di 

emozioni), ottundimento e l’identità della persona così come la coscienza di sé vengono 

alterate. In alcuni pazienti all’ultimo stadio della malattia possono insorgere anche deliri 

e allucinazioni.  

«L’invecchiamento corporeo […] una diminuzione dell’attenzione e una restrizione della 

mobilità, l’affievolirsi delle relazioni col mondo esteriore e la mancanza delle 

stimolazioni psicosociali condurranno le persone anziane a chiudersi dentro al loro 

guscio» (Blanchart et al, 2001). La malattia d’Alzheimer dunque porta all’isolamento, 

solitudine, esclusione sociale e perdita dell’identità corporale. Inoltre i pz Alzheimerici 

rivivono nel presente delle sofferenze provate in passato. In effetti secondo Freud: “non 

solo questi soggetti rivivono gli avvenimenti dolorosi passati da tantissimo tempo, ma 

sono ancora attaccati affettivamente ad essi: non si liberano del passato e non si curano 

della realtà e del presente”. Insieme a questo malessere le persone dementi sviluppano 

anche problemi di deambulazione, di agitazione, di irritabilità e aggressività. Non essendo 

coscienti della loro malattia, nella maggior parte dei casi si rifiutano di curarsi e 

addirittura non sentono più neanche la necessità di nutrirsi, di andare in bagno...  Sono 

capaci di ripetere inconsciamente le stesse parole e gli stessi gesti per una quantità 

innumerevole di volte. 

 

c) Le capacità rimanenti: malgrado i problemi descritti prima, certe capacità restano per 

questi soggetti intatte. La memoria procedurale ed emozionale non va ad alterarsi. Quella 

procedurale risulta molto solida e corrisponde alle abilità motrici automatiche, quella 

emozionale e relazionale rimane quasi intatta: i pazienti affetti sono in grado di provare 

una vasta gamma di sentimenti ed emozioni, possono eccitarsi molto o deprimersi, gioire 

o rattristarsi, innamorarsi o infastidirsi tantissimo, riconoscono tutti i sensi e sono molto 

capaci di entrare in empatia all’interno delle relazioni. Medici come J. Maisondieu, P. 

Guillet, J. M.Léger, M. Péruchon e M. Grosclaude hanno osservato che al di là dei deficit 

descritti nel malato di Alzheimer non vengono a mancare manifestazioni verbali e non 

verbali che testimoniano la permanenza di una via psichica e affettiva che supporta 

l’identità del soggetto. Inoltre alcuni pazienti manifestano prosopagnosia cioè perdono la 

capacità di riconoscere il viso delle persone care ma possono riconoscerne attitudini e 

comportamenti. Il loro cervello è quindi capace di plasticità neuronale. 

 

d) Gli effetti dell’Istituzione: attualmente l’approccio alla malattia è solo medico-

infermieristico. B.Hervy direbbe: “L’approccio unicamente biologico è sufficiente a 

comprendere un essere biopsicosociale come l’uomo? E’ tollerato un piccolo approccio 

psicoterapeutico per le trasformazioni legate all’identità, alla personalità e all’immagine 

di se del paziente?”. La malattia d’Alzheimer si ripercuote sulla società e la persona 

malata di Alzheimer è dunque l’oggetto di svalorizzazione sociale e diventa di 

conseguenza oggetto di studio per la scienza. Ma, secondo Blanchart il malato demente è 

privato della sua umanità e il trattamento medico che curi solo il corpo non può bastare. 

A. Fetier (2011) osserva che all’interno del sistema medico istituzionalizzato gli individui 

vengono curati immersi in un universo sonoro patogeno: dentro gli ospedali ci sono le 
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suonerie dei telefoni, le chiamate d’emergenza dei campanelli delle stanze, le grida di 

sofferenza, le televisioni al massimo volume, le stereotipie vocali e i deliri. Alcuni 

pazienti abitano nella stessa stanza quando non hanno altre possibilità di scelta e devono 

convivere insieme sopportandosi a vicenda a volte anche per lunghi anni. L’effetto 

traumatogeno dell’Istituzione può avere delle ripercussioni devastanti per la psiche.  

 

e) I bisogni dei pazienti Alzheimer: la malattia d’Alzheimer e l’istituzionalizzazione 

hanno degli effetti piuttosto discutibili per le persone anziane. La persona affetta da tale 

malattia ha bisogno di sentirsi al sicuro, di sentire che appartiene ad un gruppo e di sentirsi 

parte del mondo. La condizione dell’accompagnamento affettivo e sociale è di primaria 

importanza. Per questo sentirsi utili e valorizzati permette loro di diminuire gli stati di 

angoscia e di vivere più armoniosamente.  E’ indispensabile mantenere un’appetenza 

razionale, l’interazione dell’interlocutore con essi è determinante per l’evoluzione di un 

lavoro psichico. Investire sui ricordi, rivivere il passato e le proprie esperienze 

canalizzandole in modo sano nel giusto livello energetico, migliora il loro umore e la 

comunicazione. Per quanto riguarda la memoria autobiografica l’emozione ha un ruolo 

fondamentale: l’emozione che si lega ai ricordi ha un effetto liberatorio e strutturante. 

Secondo J.M Talpin (2011) va fatto un lavoro di creatività affinché il soggetto possa 

pensarsi dentro la prospettiva della vita più che della morte e su questi differenti aspetti: 

ricordi, emozioni, relazioni umane, creatività ecc … la musica può giocare un ruolo 

fondamentale. 

 

2.Gli effetti della musica 

a) La musica e il suo ruolo dentro la società: secondo R.de Vendeuvre (2003) la musica 

è l’arte di esprimere i sentimenti tramite le note, il valore del silenzio, le sfumature, la 

punteggiatura … Noi possiamo paragonare la vita a questa arte perché la vita è composta 

da alterazioni, cadenze, misure, pause, silenzi, diverse sfumature … (Pape, 2011). La 

musica è un’onda sonora che comunica tramite le vibrazioni ed esercita un’azione che si 

può toccare. La sua azione non coinvolge solo l’apparato uditivo ma tutto il corpo. Tutto 

il nostro corpo è un orecchio (Fertier, 2011). Numerose aree cerebrali e sensoriali sono 

attivate dalla musica (auditiva, visuale, cinestesica, tattile ...) La musica si collega al 

nostro battito cardiaco, alla respirazione e alla motricità. La musica è il linguaggio degli 

affetti; i suoni, le vibrazioni trasmesse dall’orecchio alla corteccia cerebrale si 

trasformano in emozioni (Pape, 2011). Inoltre l’universo sonoro musicale è dappertutto, 

i suoni sono ovunque nella società. Lecourt (2005) sottolinea che tutte le culture hanno 

sviluppato la musica e si sono accordate con questa arte. E tutte le culture ritengono che 

la musica abbia un effetto terapeutico. Ciò è vero fin dall’antichità come è vero che la 

musica provoca reazioni emozionali differenti a seconda della personalità di ciascuno. La 

musica è fatta di vibrazioni, echi e risonanze. Ognuno di noi ricerca quelle vibrazioni 

sonore capaci di fare risuonare dentro la nostra musica interiore. (Lejeune, Desan e 

Ducloy, 2011).  

 

b) Musica, memoria ed emozioni: per i pazienti malati di Alzheimer abbiamo visto che la 

memoria emozionale e procedurale si mantengono relativamente integre. Le emozioni 

sono abbastanza presenti dentro la memorizzazione musicale e sonora e la memoria 

procedurale permette di ritrovare queste aree. Il malato può avere reminiscenze musicali 

del passato in risonanza con il presente. Le tracce della memoria musicale sono più 

antiche e quindi anche più profonde e solide rispetto alle tracce della memoria verbale. 
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Quindi i ricordi musicali sono associati a dei ricordi molto personali. Per esempio il 

rumore di un forte botto può risvegliare nei soggetti la sofferenza provata durante la 

guerra, o la canzone associata alle proprie vacanze può risvegliare delle gioie dimenticate. 

La familiarità con una melodia evoca emozioni passate, dei ricordi importanti sul piano 

affettivo. Per la persona anziana l’ascolto della musica in funzione della sua identità 

sonora va a evocare il passato e permette di ritrovare l’identità di se stessi. Ciò risulta 

indispensabile per l’elaborazione del pensiero e del comportamento, le emozioni 

producono manifestazioni psicologiche, comportamentali e psichiche. La persona 

demente ha bisogno di esprimere le proprie emozioni, ricorrere ad altri modi di 

espressione rispetto al verbale facilita per i malati dementi, tale espressione e proprio per 

questo motivo si può fare ricorso alla musicoterapia. Per le persone malate di Alzheimer 

le emozioni più forti sono evocate dalle canzoni, soprattutto le canzoni del loro periodo 

giovane-adulto, periodo di picco delle reminiscenze per l’uomo. Attraverso le strofe e i 

ritornelli emergono gli amori, gli incontri, gli avvenimenti intimi del passato. Le canzoni 

segnano un’epoca. Permettono al malato di ritrovarsi, di confortarsi e di tornare alle radici 

della propria generazione. In più la voce è il primo strumento affettivo, fa parte della 

memoria implicita ed esprime la nostra prima storia relazionale. L’impronta vocale per il 

malato è determinante perché influenza i suoi primi attaccamenti. La persona demente è 

disposta a ricevere i messaggi vocali del terapeuta, l’ascolto delle sue canzoni preferite 

sviluppa maggiormente i suoi sentimenti. Con la canzone egli può ritrovare la voce, le 

parole, la melodia e riavere indietro dei ricordi che vanno a rafforzare la sua identità.  

 

c) Altri effetti della musica: la musica non agisce solo sulla memoria e le emozioni. Non 

ho ancora in effetti trattato la questione del ritmo musicale. Quello che ha un’influenza 

diretta sulla pulsazione cardiaca e sul ritmo respiratorio. Esso libera da tensioni, angosce, 

riduce l’aggressività e induce sentimenti di equilibrio. La musica migliora la qualità della 

vita perché sensibilizza l’imaginario, la creatività, l’affettività e favorisce l’accettazione 

del sé. Permette ugualmente di diminuire i dolori e la sofferenza, migliorare la 

comunicazione e offrire una migliore qualità del riposo. Il sonoro agisce dunque sul 

sistema cardio-vascolare, sulle funzioni respiratorie, sulle emozioni, sulla psiche ma 

anche sull’apparato digestivo, sull’attivazione motoria e cerebrale. Numerosi organi 

durante un ascolto musicale inviano messaggi al cervello. Le parole e la musica facilitano 

la plasticità neuronale della persona anziana. Inoltre la musica induce il movimento 

(battere il piede, le mani, cantare, ballare) ma dà anche un supporto affettivo e sociale 

poiché essa rompe l’isolamento del malato e lo colloca in un posto sociale ben definito. 

Secondo uno studio fatto dalla sociologa Anne-Marie Green la musica rappresenta una 

<presenza> per un gran numero di persone e permette loro di sentirsi meno sole. Questa 

presenza è molto ricercata dalle persone anziane malate di Alzheimer, il supporto 

musicale rafforza l’empatia, la coscienza di se e degli altri, diminuisce stati di 

aggressività, ansia, crisi, irritabilità. La musica agisce sulla psiche a livello emozionale, 

intellettuale e spirituale. Secondo A.Fertier (2011) i fenomeni sonori arrivano nella parte 

più profonda dell’essere, le vibrazioni passano dal nostro orecchio alla pelle, alle ossa e 

alle viscere. La musica tocca l'architettura delle nostre anime, la nostra chimica e ci apre 

alla simbiosi (Pape 2011). 

 

d) Dalla musica alla musicoterapia: il dottor J.Verdeau-Paillès dichiara che riconoscere il 

valore terapeutico delle componenti musicali ha alla base delle constatazioni 

neurologiche, neurofisiologiche, psicofisiologiche e psicologiche. Per cui, per ciò che 
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concerne la musicoterapia è necessaria la presenza di un terapeuta e di un quadro ben 

preciso di intervento. Ecco la definizione che da E.Lecourt (2005) della musicoterapia: la 

mt è una forma di psicoterapia o di rieducazione, di aiuto psicomusicale, secondo il 

modello considerato, che usa il suono e la musica –sotto tutte le sue forme- come mezzo 

di espressione, comunicazione, strutturazione e analisi della relazione. Si pratica in 

gruppo o individualmente, con i bambini come con gli adulti.  

Determinare il modello, il luogo di intervento, l’orario preciso, il giorno fisso sviluppa un 

senso di conforto, protezione e dà ai pz sicurezza perché secondo S.Ogay (1996) ciò 

corrisponde alla percezione spazio-temporale del “qui e adesso” che aiuta il soggetto 

disorientato a situarsi dentro un posto definito.  

Il modello preso in considerazione per lavorare col paziente sarà uno spazio transizionale 

(Winnicott) che permetterà di armonizzare la relazione e dare fiducia al rapporto 

terapeutico. La musica va ad offrire questo spazio e apre la relazione all’altro. Sarà 

l’oggetto transizionale, l’oggetto separato dal soggetto ma non totalmente riconosciuto 

come esteriore e potrà portare alla presa di coscienza di se. L’ascolto è il primo contatto 

con l’altro ed è su ciò che il terapeuta focalizza la sua attenzione: l’interazione creata tra 

pz e terapeuta permette di utilizzare la musica come mediatore terapeutico. Il 

musicoterapista cerca di far emergere le parti sonoro musicali più profonde del malato. Il 

processo musicoterapico usa le energie della psiche e le porta dall’inconscio al conscio. 

Queste energie sono dirette verso l’altro e servono ad aprire nuovi canali di 

comunicazione (Benenzon). Secondo E.Lecourt (2005) la musica può essere percepita sia 

come elemento distanziatore (oggetto che permette al pz di non ritrovarsi necessariamente 

faccia a faccia con la realtà) sia al contrario come un elemento di avvicinamento emotivo 

(si comprende senza bisogno di parlare). Bisogna trovare un equilibrio dentro questi due 

estremi. Questa arte terapia si basa soprattutto sull’empatia che grazie alla musica si 

instaura tra pz e terapeuta e che permette di comprenderne le interazioni gestuali, vocali 

e gli effetti di risonanza ed emotivi.  

 

3.La relazione terapeutica 

a) L’empatia e la sintonizzazione affettiva: il processo terapeutico si basa su una relazione 

di fiducia e stabilità. La voce, la respirazione, i movimenti danno un senso alla 

sintonizzazione affettiva (Stern 2013). La sintonizzazione affettiva è un processo 

interattivo che si verifica a partire da un incontro dove si instaura confidenza reciproca 

tramite l’empatia. Secondo A.Berthoz e G.Jorland (2004), l’empatia si sviluppa sulla base 

di due capacità: 

-capacità di donare una risposta affettiva all’altro 

-capacità cognitiva di mettersi nei panni dell’altro.  

In musicoterapia la condivisione risulta essere un aspetto molto intenso. La voce, il gesto 

e i suoni sono fondamentali e l’importante è portare l’attenzione al linguaggio del corpo 

che manda messaggi diretti. Il terapeuta deve poter identificare ciò che esprimono le 

persone cosiddette dementi: il contatto è presente dentro la relazione, è un modo per 

conoscersi e per entrare in risonanza con le persone partendo dal corpo e arrivando alla 

sfera psichica del pz. Il terapeuta passeggia a braccetto con il paziente e deve rapportarsi 

con lui usando savoir-faire ed intuizione (Ogay 1996). 

I malati di Alzheimer, malgrado la loro perdita di identificazione personale, conservano 

la capacità del dejà vu grazie alla memoria procedurale e ai meccanici empatici che in 

persiste. Essi possono interpretare il tono della voce, avvertono l’impazienza, la 

sofferenza, il piacere ecc. e riescono a discernere se una persona è autentica o manca di 
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congruenza. Le persone dementi entrano in relazione con gli altri con un grado di 

sensibilità molto maggiore rispetto alla norma. 

 

b) Transfert e contro-transfert: all’interno della relazione empatica stabile tra terapeuta e 

pz i contenuti psichici, le parole, la comunicazione non verbale porta a delle reazioni di 

transfert e contro-transfert. Il transfert, il tema utilizzato da Freud, è un processo inconscio 

che corrisponde alla reazione che il pz proietta verso il terapeuta. Questo fenomeno è una 

costante in tutte le relazioni. Il terapeuta riceverà questo transfert, identificherà le 

emozioni proiettate dal pz e gliele restituirà. Tale restituzione corrisponde al contro-

transfert. I medici devono dare ascolto al transfert ma allo stesso tempo devo ugualmente 

prestare ascolto ai propri sentimenti.  E’ bene che dunque il terapeuta abbia elaborato a 

fondo il suo vissuto personale e abbia affrontato tutti i suoi problemi affinché possa essere 

preparato a comprendere il contro-transfert che trasmetterà successivamente al malato di 

Alzheimer. Deve sapere ciò che lo ha fatto soffrire e ciò che è capace di sopportare di 

fronte alla sofferenza altrui. L’handicap può avere un impatto emotivo forte sulla 

relazione terapeutica. Trovarsi di fronte ad un pz demente può creare angosce, frustrazioni 

e risvegliare fantasmi del passato. Secondo S. Korff-Sausse (2007) noi dobbiamo 

domandarci per quale motivo vogliamo occuparci di un pz inguaribile. Sicuramente il 

terapeuta che cura è anche colui che si nutre della cura e nutre l’altro, e deve avere ben 

chiaro in mente le motivazioni che lo spingono a lavorare in tale ambito. 

  

c) La disabilità clinica e i bisogni dei pazienti: l’uomo ha bisogno di restare legato 

all’altro, ha bisogno di avere una inter-relazione con gli altri. La società attualmente si 

preoccupa più dei bisogni economici che morali. Il personale delle istituzioni 

medicalizzate è in lotta quotidiana per far fronte a problemi legati alla manutenzione, 

all’igiene, le cure, la pulizia, il rispetto degli orari e si preoccupa poco delle insufficienze 

affettive che sente il pz. Attività di incontro, scambio e per condividere insieme momenti 

piacevoli non sono molto contemplate nelle strutture d’accoglienza per persone malate di 

Alzheimer. Gli apparati medici lasciano poco spazio per la realtà psichica e gli 

interlocutori hanno poco tempo da dedicare ai malati sotto questo profilo. Ma le persone 

anziane hanno bisogno delle relazioni per sentire che esistono, che possono ancora 

identificarsi con l’altro e su ciò andrebbe a lavorare l’instaurarsi di una relazione 

terapeutica. 

 

d) La relazione terapeutica: la qualità della relazione terapeutica è importante perché 

permette di aiutare il pz, di dargli fiducia, di farlo sentire vivo e valorizzare la sua identità. 

Il fatto di farlo sentire al sicuro, di contenere le sue angosce e dargli fiducia sviluppa in 

lui benessere. Non bisogna concentrarsi solo sulle deficienze della persona malata bensì 

valorizzare le sue capacità e qualità migliori, rafforzarle e dare un senso alla loro vita. 

A.Poisson-Goulais (2005): il fatto che qualcuno si prenda pena delle loro sofferenze, dica 

loro una parola gentile, doni valore alla propria persona, si interessi a loro, usi del tempo 

per comunicare con loro, permette loro di dare un nuovo senso alla loro vita, di non farli 

sentire abbandonati … tutto ciò porta benessere al pz e migliora la sua qualità della vita. 

E per mettere in atto tutto ciò il terapeuta deve creare uno spazio di comunicazione con il 

pz, captare la sua attenzione e prendersi il tempo per comprendere il messaggio da lui 

trasmesso. L’attitudine del terapeuta, il suo tono di voce, le sue espressioni e la sua 

empatia sono importanti perché la persona anziana è capace di interpretare le emozioni 

altrui. Dunque è importante sapere cosa stiamo trasmettendo al pz, soprattutto nella 
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misura in cui il linguaggio non è verbale ma basato su sguardi, sorrisi, grida, gesti. 

Secondo C. Cristini (2007) è indispensabile instaurare con i pz e conservare con loro una 

buona relazione terapeutica. Sappiamo che grazie all’esistenza dei neuroni a specchio le 

dinamiche nate all’interno della relazione terapeutica saranno determinanti per lo 

sviluppo del soggetto in questione; in effetti all’interno di una relazione che sviluppi e 

favorisca la stimolazione, la socializzazione e la creatività, le capacità del cervello 

potranno risultare più attive. La musica favorisce la comunicazione in direzione dell’altro 

e il passaggio dell’energia tra terapeuta e pz parte da tali vibrazioni che poi penetrano il 

corpo. La musica agisce come intermediario della relazione: le emozioni sono peraltro 

contagiose e passano attraverso il suono, la voce, il canto, lo scambio musicale, l’ascolto. 

Secondo S. Ogay (1996) voce parlata, timbro, intonazione sono elementi che sviluppano 

un’alleanza terapeutica che lega pz e terapeuta in modo che l’uno dipenda dall’altro e che 

l’uno si accordi all’emozioni dell’altro. Secondo A. Berthoz e G. Jorland (2004) per 

potere ottenere una relazione terapeutica solida, il terapeuta dovrà sviluppare quattro 

attitudini di base: 

-fiducia e sicurezza 

-attenzione e osservazione 

-capacità di stimolare 

-capacità di riflessione. 

E’ poi indispensabile possedere una comprensione empatica del pz, mettere d’accordo 

parole e sentimenti, sviluppare una relazione sicura e contenuta. Così il pz beneficerà di 

tale rapporto e potrà ritrovare la sua integrità psichica. 

 

PRATICA CLINICA 

Sviluppo delle problematiche 

Presentazione del protocollo 

 

1.Per questa ricerca ho focalizzato la mia attenzione su un gruppo di persone anziane 

affette da malattia d’Alzheimer e ho studiato gli effetti che la musica può provocare 

all’interno di una relazione terapeutica portata avanti con questi soggetti. Affrontando gli 

aspetti teorici abbiamo visto che i pz hanno bisogno di sentirsi utili, di rinvestire sui 

ricordi, sulle emozioni, di sviluppare le loro relazioni sociali e vivere dentro ad un 

ambiente sicuro ma stimolante. E abbiamo visto che la musicoterapia in questo senso può 

funzionare perché la musica ben risponde a tutti questi criteri, fa rivivere emozioni, ricordi 

e permette di ritrovare la propria identità apportando di nuovo un senso alla vita. Mi sono 

domandato più precisamente però se la musica è un oggetto transizionale efficace 

all’interno della relazione terapeuta/pz: la musica è un oggetto facilitatore per entrare in 

relazione col pz? Ammettiamo l’ipotesi che sì, essa sia uno strumento efficace poiché 

semplifica e migliora la qualità relazionale tra pz e musicoterapeuta, per validare questa 

ipotesi bisognerà osservare l’evoluzione di tale relazione e mostrare cosa si costruisce nel 

rapporto sulla base della fiducia e dell’empatia. Sarà ugualmente possibile validare questa 

ipotesi confrontando la presa in carico di pz con i quali si lavora usando la musica e la 

presa in carico di pz con i quali si lavora senza utilizzare la musica. Per tale ricerca ho 

puntato molto sull’osservazione.  

Di seguito i dettagli. 

 

2.a) Il quadro e la popolazione: Come prima cosa ho effettuato la mia ricerca all’interno 

dell’EHPAD Notre Dame d’Espérance che fa parte del centro Féron-Vrau, associazione 
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privata senza scopo di lucro. Questo EHPAD: Etablissement d’Hébergement des 

Personnes Agées Dépendantes è situato nella città di Lille (Nord59). I residenti alloggiano 

all’interno di tale struttura, usufruiscono del servizio di ristorazione, di cure quotidiane e 

di attività ricreative. Questa struttura accoglie persone soprattutto malate di Alzheimer e 

svolge un importante supporto per le cure mediche di questi soggetti. In questo EHPAD 

vi sono 200 residenti ma non ho potuto prendere in carico tutti. Ho seguito regolarmente 

cinque pazienti all’interno dell’Atelier di mt e ho invece stabilito una relazione 

terapeutica senza la musica con 7 pz. Riguardo questi pz essi vengono classificati 

all’interno della griglia AGGIR (Autonomie Gérontologique-Groupes Iso-Ressources –

Appendice 1), griglia nazionale che valuta il livello di gravità delle malattie delle persone 

anziane e il loro grado di perdita di autonomia e di sviluppo di dipendenza. I GIR vengono 

valutati su una scala da 1 a 6, il 6 corrisponde ad una leggera dipendenza e l’1 a una 

dipendenza totale. I 5 pz che ho seguito all’interno del percorso musicoterapico fanno 

parte del GIR 2 che corrisponde alle persone anziane allettate o su sedia a rotelle con 

funzioni intellettuali alterate ma non totalmente: sono pz a stadio avanzato severo ma 

moderato: hanno perso la loro autonomia, hanno problemi di memoria, problemi psichici, 

disorientamento spazio-temporale e problemi di comunicazione. Ecco di seguito una 

tabella che presenta i differenti pz che ho preso in carico con e senza musica. 
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Possiamo osservare che i pz sono a maggioranza femminile, hanno in media 90 anni e 

molti sono entrati nell’EHPAD nel corso del 2011. 

 

b) Presentazione delle sedute: all’inizio le sedute di musicoterapia che ho condotto 

regolarmente sui cinque pz sono state delle sedute individuali, per la mia ricerca ho 

ritenuto opportuno lavorare con una persona alla volta. In più all’interno dell’istituzione 

non c’era un posto specifico dove poter prendere in carico tutto il gruppo. In secondo 

luogo i malati di Alzheimer nel gruppo si influenzano tra loro, se uno di loro è aggressivo 

o confuso può trasmettere questo malessere anche agli altri, ecco perché ho dunque 

preferito lavorare per questo primo ciclo individualmente con ciascuno di loro. Anche col 

gruppo di pz con cui ho lavorato senza l’apporto della musica le sedute sono state 

individuali ma non sono state regolari. Il luogo della seduta era la stanza del pz dentro la 

quale mi posizionavo nello stesso punto tutte le volte, accanto al letto in modo da poter 

guardare la persona di fronte e poter captare l’attenzione del pz e vedere nello stesso 

tempo se entrava qualche altra persona nella stanza. Ogni sessione durava circa 30’ e si 

svolgeva in tre tempi: un tempo di presentazione, uno per l’ascolto musicale e uno per 

verbalizzare e concludere l’attività. Gli interventi avvenivano i lunedì e il martedì tutta la 

giornata e seguivo i pz con un ordine ben preciso. La durata del percorso è stata fissata in 

8 settimane con una frequenza di una seduta per settimana. Ogni pz ha dunque frequentato 

sette sedute di mt basate sull’ascolto delle canzoni e una seduta, quella dell’ultima 

settimana, mi sono preso il tempo per fare un test utile per la valutazione della mia 

esperienza. Durante queste sedute ho usato tre volte la chitarra, due volte un 

sintetizzatore, un pianoforte digitale, due volte un registratore CD. Ho usato più strumenti 

e differenti modi di ascoltare la musica per osservare se ciò poteva influenzare in maniera 

differente la relazione terapeutica. Ho scelto la chitarra e il pianoforte digitale perché sono 

gli strumenti che suono e che mi hanno permesso di accompagnare le canzoni. Ho 

orientato il tutto verso l’ascolto delle canzoni in quanto, come abbiamo visto negli aspetti 

teorici, le emozioni più forti per tali pz passano attraverso le canzoni. E così è stato: i pz 

si sono riconosciuti nelle canzoni, nei ricordi legati a momenti di periodi particolari della 

loro vita e sono stati capaci di veicolare i loro sentimenti attraverso la voce.  Ho cantato 

io stesso: “Mon Amant de St Jean, La Vie en Rose, Le Temps des Cerises” (Appendice 

2). 

c) Strumenti di valutazione: per rispondere alla mia domanda e per studiare la qualità 

della relazione terapeutica tra mt e pz ho osservato come si comportavano i pz durante la 

seduta e ho annotato gli elementi più importanti: le attitudini dei pz (comunicazione non 

verbale) e le loro verbalizzazioni. Ciò mi ha permesso alla fine di svolgere un’analisi 

dell’evoluzione della relazione terapeutica. Poi ho appuntato anche diversi elementi 

all’interno della griglia d’osservazione della comunicazione non verbale di Cécile 

Delamarre (Appendice 3).  

Ho segnato: 

Azioni aggressive grida, insulti, graffi, nervosismi 

Isolamento movimenti stereotipati, sguardo fisso 

Sollecitazioni e risposte esterne sguardi, mani, vocalizzazioni, movimenti in ritmo 

Stress, ansia gesti compulsivi, suoni ripetuti, rigidità, tensione muscolare, 

ipervigilanza, irritabilità, opposizioni 

Stati depressivi malinconia, fatica, inappetenza, abbassamento del tono muscolare, 

disinteresse. 
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Nell’ultima seduta ho sottoposto un questionario ai pz che si chiama “Helping Alliance 

Quetionnaire de Luborsky” (1996) e che misura la qualità della relazione terapeutica. E’ 

articolato in 19 sezioni/domande e si snoda in due auto-questionari: uno per il pz e uno 

per il terapeuta (Appendice 4). Sarebbe stato più corretto sottoporre il questionario ai pz 

all’inizio e alla fine del percorso terapeutico in modo da poter confrontare i risultati ma 

sono venuto a conoscenza di questo test solo alla fine della presa in carico. Inoltre ho 

modificato un po’ il questionario perché per ogni sezione il pz poteva rispondere usando 

una scala numerica da uno a sei: per nulla d’accordo (1), non d’accordo (2), per niente 

d’accordo (3), piuttosto in disaccordo (4), d’accordo (5), abbastanza d’accordo (6), e mi 

è sembrato troppo complicato per dei pz affetti da tali disturbi, quindi ho ridotto la scala 

di valutazione da 6 a 4: non d’accordo (1), per niente d’accordo(2), d’accordo (3), 

abbastanza d’accordo(4).  

Per calcolare i risultati bastava addizionare i risultati delle domande positive e sottrarre 

quelli delle domande negative e cioè 4,8,11,16 e 19. Il risultato massimo che si poteva 

ottenere era 51: così dunque si potranno comparare i risultati del pz con i risultati del 

terapeuta ma anche confrontare il risultato col risultato massimo raggiungibile.  

Di seguito i risultati del questionario nella versione del pz e nella versione del terapeuta.   

Ecco le differenze sostanziali dei comportamenti punto per punto: 
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VERSIONE PAZIENTE 
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VERSIONE TERAPEUTA 

 

 
 

RISULTATI 

Dati di ciascun pz 

Risultati globali 

 

1.Ecco i risultati dei 5 pz presi in carico con la mt. 

a) Mme R.Je, 90 anni, sulla sedia a rotelle con problemi mnemonici e spazio-temporali 

ma capace di comunicare. All’inizio si lamenta parecchio e dice sempre le stesse frasi. 

Appena metto la musica mi regala molti sorrisi e sguardi. Prima di mettere la musica le 
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chiedo il permesso e mi dà conferma positiva. Quando suono con la chitarra lei canta tutti 

i ritornelli delle canzoni con me e a poco a poco mi racconta i ricordi che le vengono in 

mente: la gioventù, il benessere passato. Con il pianoforte digitale invece non canta. Parla 

della sua infanzia. Col sintetizzatore canta di nuovo e sorride molto, dice di aver passato 

un bel momento e accetta di partecipare ad un’attività in gruppo dell’animatrice 

dell’istituto. Mi dona tanta energia. Mi riferisce inoltre che con la musica il tempo passa 

più velocemente e che le piacerebbe che io tornassi tutti i giorni per passare ancora 

insieme a lei questi bei momenti. Ad ogni seduta Mme R.Je non mi riconosce ma dice 

che mi trova gentile. L’ultima seduta è molto concentrata a rispondere al questionario e 

mi chiede di ritornare ancora.  La griglia d’osservazione e il questionario di Mde R.Je 

sono nell’Appendice 5. 

Il risultato del questionario di M.me R. è 36 e quello del mt 37. 

 

b) Mme A.Ja. Paziente di 88 anni, confinata dentro al suo letto, molto angosciata della 

sua malattia. Durante la prima seduta lei ascolta con molta attenzione la mia chitarra e 

scruta il mio viso. Durante le prime due canzoni la pz versa qualche lacrima e poi mi 

spiega che queste canzoni le fanno venire in mente tanti ricordi. La pz pensa di dovere 

pagare la seduta di mt, si scusa di non avere soldi e mi dice che non vuole farmi perdere 

del tempo. Le dico a mia volta che non c’è bisogno e lei sorride e mi dice: “che bello che 

ci sono ancora persone così, è molto raro!” Poi lei si confida con me e discute dei suoi 

problemi di memoria, dell’angoscia che prova della solitudine. Alla fine della seduta mi 

chiede di ritornare, mi tocca e mi trasmette un profondo desiderio di aiutarla. Nelle altre 

sedute inizia a muovere le mani sulla chitarra, poi mi prende le mani e non vuole più 

lasciarmele. Durante la seduta col sintetizzatore la pz inizia a riconoscermi e dice che ha 

passato dei bei momenti. A volte si confida, dice che si sente perduta, evoca i suoi dolori 

e pensa alla morte. In questi momenti mi sono sentito triste e le ho donato molto coraggio. 

Durante l’ascolto del CD mi continua a parlare delle sue paure. La seduta è interrotta un 

attimo dall’ingresso in stanza di un operatore che confessa di trovare Mme A.Ja più calma 

del solito. Nell’ultima seduta è molto concentrata a rispondere al questionario e mi dice: 

“non andare via, ti prego, io resto tutta sola e morirò!” Io l’ho rassicurata e le ho detto che 

tornerò a vederla. E’ stato difficile per lei lasciarmi andare ma anche per me 

tranquillizzarla perché si era creato un attaccamento. La sua griglia e questionario si 

possono visualizzare nell’Appendice 6. Il risultato del questionario di M.me A. è 43 e 

quello del mt 42. 

 

c) M.K.Au. Il terzo pz di 94 anni è sempre a letto, guarda la tv e non vuole interagire. Ma 

a poco a poco dalla prima canzone in poi i suoi sguardi si spostano verso la chitarra e 

dalla seconda canzone in poi inizia a cantare i ritornelli. Sempre affaticato, ho domandato 

lui se volesse riposare e mi ha risposto che lui stesso non lo sapeva. E immediatamente 

torna a perdere l’attenzione. Durante le altre sedute sposta lo sguardo dalla tv a poco a 

poco verso di me e verso la chitarra. Mi racconta che non ama la casa di riposo e che 

spera di riprendersi per poter tornare a casa sua. Gli domando se la musica gli fa piacere 

e mi risponde che è uguale: “penso che perdiate il vostro tempo con me!” Gli dico che la 

prossima volta verrò col piano e lui mi dice “d’accordo, basta che passi il tempo.” Col 

sintetizzatore, una volta spenta la tv e iniziate a suonare le prime note, mi prende le mani 

e mi dice che gli vengono in mente tanti ricordi e che pensa alla sua donna perché è stata 

una pianista. Si scusa di non potersi muovere dal letto, mi prende le mani e mi dice 

“grazie!” Durante l’ascolto del CD è sempre contento e mi domanda se sto bene. Inizia a 
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cantare e poi mi parla del suo passato: della guerra, della giovinezza, di sua moglie e 

infine mi dice che ciò lo commuove. Questo momento mi ha dato molta fiducia in me e 

nel lavoro svolto. Durante l’ultima seduta ha risposto alle prime due domande e poi mi 

ha fermato la mano, mi ha ringraziato, mi ha detto che è stato un piacere e si è avvicinato 

per darmi un bacio. Per me il suo percorso ha avuto un’evoluzione molto positiva. Griglia 

e questionario nell’Appendice 7. Il risultato del questionario di M. K. È 41 e quello del 

terapeuta 42. 

 

d) Mme K.Je. Quarta paziente di 91 anni, donna, si muove col supporto di un girello, 

trema molto e ha problemi spazio-temporali. Questa paziente è una pianista, ragione per 

cui ho deciso di prenderla in carico. All’inizio, durante la prima seduta con la chitarra, mi 

dice che non sa cantare, le rispondo che può anche solo ascoltare, ma poi si mette 

comunque a cantare stando molto attenta alla mia diteggiatura sulla chitarra. Le altre tre 

sedute con gli strumenti sono state molto simili: Mme K. canta, muove spesso le dita, 

parla del suo passato musicale, evoca i differenti luoghi dei suoi concerti e dice di essere 

entusiasta di avere incontrato un musicista, in più pianista come lei. Ha fretta che io porti 

il pianoforte digitale perché vuole mostrarmi cosa ancora sa fare. La prima volta che sono 

arrivato dentro la sua camera con il piano lei era a letto e ha detto che non era in forma 

ma quando ha sentito suonare lo strumento si è subito alzata in piedi e si è seduta al 

pianoforte, ha suonato qualche aria della sua epoca e mi ha guardato facendo dei gran 

sorrisi. Mi racconta che amava quando le persone le chiedevano di suonare perché lei 

amava fare piacere agli altri. Ho capito che il fatto di essere apprezzata per lei è un bisogno 

primordiale. Durante la seduta col sintetizzatore mi dice che è necessario che lei 

sopravviva per poter suonare ancora con me al piano e invoca Dio di proteggerla. Suona 

quel giorno con tutte e due le mani battendo i piedi e la trovo molto energica. Alla fine 

mi prende le mani, sorride e fa dei sospiri profondi. Mi fa ascoltare delle registrazioni 

datate dove lei suona il piano. Per le sedute di ascolto del CD, M.me K. canta e tiene il 

ritmo con le mani, è sempre sorridente ma prova meno emozione rispetto a quando suona 

lo strumento. Alla fine del percorso mi dice che io sono arrivato al momento giusto, per 

proteggerla, che sono il suo salvatore e tutto ciò mi lusinga molto. M.me K. seppur con 

grande fatica e tensione muscolare ha risposto molto bene alle sollecitazioni e al contatto 

relazionale. La sua griglia e il questionario son nell’Appendice 8. Il risultato del 

questionario di M.me K. è 45 e quello del mt 44. 

 

5) Mme D.Ma. La quinta paziente, di 87 anni, è sulla sedia a rotelle ma capace di 

camminare. Ad ogni seduta, quando entro nella sua camera, lei legge il giornale e mi 

racconta gli aggiornamenti quotidiani. Durante la seduta con la chitarra la pz si concentra 

per ascoltare le parole e prova a indovinare i titoli delle canzoni. Canta i ritornelli a 

cappella e parla molto del suo vissuto durante ogni canzone: i suoi viaggi, il lavoro dentro 

al bar che aveva, i paesaggi tedeschi, la morte di sua madre. Mi dice che ama la musica e 

che da piccola suonava l’armonica. Durante la seduta col pianoforte digitale ascolta con 

attenzione le musiche e canta tutti i ritornelli una volta terminata la canzone. Dice che il 

piano vibra bene e che questo strumento le piace e che con la musica lei non sente passare 

il tempo. Sostiene inoltre che lei non si sente al suo posto dentro questa casa di riposo e 

che vorrebbe ritornare a casa sua. Dice che non ha paura della morte perché non ha più 

una famiglia, suo marito è morto e non ha figli. Molto chiacchierona, mi parla anche tanto 

dei suoi amici, del cancro che ha avuto al seno. In merito al questionario M.me D. pensava 

che fosse riferito a me, per potermi fare assumere all’interno della casa di riposo e mi ha 
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confessato che avrebbe riferito che io ero molto gentile e che c’era bisogno che io 

ritornassi ancora lì: “e se tornerò a casa, ti offrirò tante belle cose!”, mi ha sorriso e mi ha 

detto che sono stato il benvenuto. La sua griglia e questionario nell’Appendice 9. Il 

risultato del questionario di M.me D. è 42 e quello del mt 41. 

 

2) RISULTATI GLOBALI 

 

Dopo aver presentato individualmente i cinque pz presi in carico con la musicoterapia, 

espongo i risultati in modo globale. Ho unito i risultati delle 5 griglie d’osservazione della 

comunicazione non verbale in un grafico che mostro qui sotto 

 

 
 

Nell’analisi del grafico possiamo constatare che durante gli Atelier di Musicoterapia i 5 

pz hanno risposto bene alle sollecitazioni e non si sono mai verificati in questo contesto 

azioni aggressive; alcuni hanno continuato ad avvertire lo stato di isolamento, di stress o 

depressione ma ai minimi termini. Ecco il dettaglio degli elementi. 



 

 

76 

 

 
Possiamo constatare per questa prima sezione che i pz hanno tutti sorriso rivolgendo al 

terapeuta molti sguardi, la maggior parte ha teso le mani verso l’altro e ha fatto diverse 

vocalizzazioni. Infine tre di loro hanno teso le mani verso l’oggetto e due hanno fatto 

movimenti a ritmo con la musica.  

 

 
Per la seconda sezione constatiamo che un solo pz ha continuato ad osservare il vuoto. 

Per la terza che non ci sono manifestazioni d’aggressività. 
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Per la quarta sezione possiamo vedere che un pz ha reiterato gesti compulsivi, due hanno 

avuto tensioni muscolari e uno ha riportato ipervigilanza. Per gli altri non sono stati 

osservati questi elementi. 

 

 
Per quanto riguarda l’ultima sezione osserviamo che 3 pz hanno continuato a sentire la 

fatica, due hanno pianto, una ha avuto un abbassamento del tono muscolare e un pz ha 

provato disinteresse. Dopo aver esposto i risultati globali della griglia di comunicazione 

non verbale sotto forma di grafico adesso vado a presentare i risultati del questionario 

Helping Alliance.  
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Relativamente a questo istogramma possiamo osservare che in un primo momento i 

risultati di ciascun pz e del terapeuta sono molto prossimi tra loro, in un secondo momento 

invece i risultati dei pz variano da 36 e 45.  

Non di meno ho raggruppato dentro una tabella le osservazioni condotte sui differenti 

effetti generati dall’ascolto della chitarra, del piano e del CD. 
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Osservando la tabella possiamo dire che per M.me R. è la chitarra che ha avuto un impatto 

maggiore, per M.me A. è difficile sapere se la chitarra o il piano ma l’ascolto del CD ha 

sicuramente avuto meno ripercussioni. Infine il piano è lo strumento che più ha toccato 

M. K., M.me K. e M.me D. Ciò ci permette di dimostrare che per tutto l’insieme dei pz, 

l’ascolto del CD ha meno impatto della musica suonata con lo strumento e di dimostrare 

che l’ascolto musicale ha più effetto quando la musica arriva direttamente dallo strumento 

piuttosto che da una registrazione. In più il pianoforte ha un impatto più forte della 

chitarra.  

 

DISCUSSIONE 

 

Per ritornare ai risultati degli studi condotti con la griglia di comunicazione e il 

questionario, è bene ricordare la problematica iniziale. Quella cioè che mi son sottoposto 

sotto forma di domanda: “la musica è un oggetto transizionale efficace all’interno della 

relazione terapeuta/pz? O più precisamente la musica migliora la qualità della relazione 

tra il mt e il pz malato di Alzheimer?” 

L’ipotesi era che la musica è efficace e migliora dunque la qualità relazionale tra caregiver 

e accudito. Per validare ciò è stato necessario osservare che in presenza di musica la 

relazione terapeuta/pz si è evoluta positivamente, sulla base della fiducia e dell’empatia 

creatasi tra i due. In un primo momento lo studio di ogni pz e l’analisi dei risultati globali 

e del questionario ha dimostrato un miglioramento degli aspetti presi in considerazione. 

Ciascun pz si è evoluto, a poco a poco durante le sedute tutti e 5 hanno cambiato la 
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direzione dei loro sguardi, hanno sorriso al e col terapeuta, hanno migliorato la loro 

attenzione e si sono fidati del mt. Tutti hanno ascoltato la musica e all’ascolto hanno 

mosso le dita, hanno messo le mani sugli strumenti, hanno cantato, hanno condiviso i 

ricordi che gli sono venuti in mente. Tutti si sono ricordati infatti di particolari momenti 

della loro vita, hanno evocato il passato, tirato fuori il dolore, evocato l’approccio alla 

morte, hanno verbalizzato, hanno espresso sentimenti di sicurezza e hanno riportato il 

loro vissuto dentro al presente ritrovando la loro identità. Hanno raccontato i loro 

problemi, le loro angosce legate anche alla casa di riposo e si sono sentiti rassicurati dalla 

mia presenza. Tutti i pz hanno trovato le sedute di mt piacevoli e hanno condiviso il fatto 

che non volevano che il tempo passasse. Mi hanno indirizzato complimenti, mi hanno 

mostrato la loro fiducia e mi hanno detto che desidererebbero che ritornassi di nuovo da 

loro. La fine della presa in carico è stato un momento difficile per loro. Tutti questi 

elementi possono dimostrare che si è creato un legame forte con ciascun paziente e che 

essi hanno provato un certo benessere durante le sedute di mt. Da parte mia ho trovato 

che lo scambio con i pz è stato grande fonte di arricchimento, mi son conosciuto meglio, 

ho affrontato le mie paure e ho sviluppato più fiducia in me stesso. Sono stato molto 

toccato da certi momenti vissuti coi pz e mi sono attaccato a loro. Mi hanno lusingato e 

sono stato molto contento di sentirmi dire che li avevo aiutati. Infine per nominare i pz 

che ho seguito senza fare ricorso alla musica ho riscontrato che essi hanno sviluppato 

molto meno i sistemi comunicativi, meno sorrisi, meno sguardi. Ho avuto diverse 

difficoltà in quanto non sapevo come comunicare con loro. Non ci sono state evocazioni 

di ricordi ne una condivisione emotiva tra noi. In base a queste osservazioni possiamo 

dire che la musica facilita la presa di contatto e la comunicazione.  

Dopo aver interpretato i 5 studi adesso vado a discutere i risultati della griglia di 

comunicazione non verbale e del questionario. Per quanto riguarda la comunicazione non 

verbale abbiamo visto che tutti i pz hanno risposto bene alla sollecitazione e allo scambio 

tramite sguardi, sorrisi, vocalizzazioni e hanno interagito con la gestualità con l’altro. 

Questo può mostrare che queste persone hanno bisogno di relazionarsi e che essi hanno 

potuto soddisfare questo bisogno dentro la relazione musicoterapica. Non di meno hanno 

potuto smorzare sentimenti come paure, fatiche, depressione. Possiamo dire che sono 

elementi importanti per supportare gli obiettivi musicoterapici. La musica ha permesso 

probabilmente di rompere questo isolamento e di ridurre gli stati di ansia e di stress. Per 

il questionario abbiamo osservato che i risultati dei pz variano da 36 a 45. Il risultato 

massimo che potevano ottenere era 51 e questi risultati si avvicinano molto al risultato 

massimo raggiungibile quindi ciò significa che la relazione terapeutica è stata considerata 

di qualità. Anche i risultati del questionario tra pz e terapeuta erano molto vicini tra loro 

e questo dimostra che il pz e il terapeuta hanno sentito la qualità della loro relazione in 

modo simile e hanno viaggiato alla stessa lunghezza d’onda.  

Riassumendo possiamo dire che, all’interno di una relazione terapeutica la musica 

permette di: 

-facilitare la comunicazione ed entrare in relazione 

-migliorare l’attenzione del pz 

-creare un clima di fiducia e benevolenza 

-sentirsi al sicuro 

-rivalorizzare il pz 

-condividere un bel momento 

-sentirsi ascoltati, aiutati e sostenuti 

-ritrovare la propria identità grazie alle canzoni 
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-condividere le emozioni 

-rompere l’isolamento e diminuire ansia e stress 

-apportare una presenza rassicurante 

-apportare benessere 

-favorire la ricerca del proprio posto nel mondo e aprirsi alla società 

-costruire un legame tra terapeuta e pz 

-rispondere ad un bisogno relazionale del pz 

-favorire l’empatia 

-costruire una relazione terapeutica di qualità 

 

Se tutti questi elementi sono esatti possiamo dunque affermare che la musica migliora la 

qualità della relazione terapeutica tra mt e pz malato di Alzheimer. L’ipotesi può dunque 

essere validata e noi possiamo sostenere che la musica risulta efficace all’interno tale 

relazione. Ciò nonostante la ricerca comporta sempre degli aggiornamenti, le tesi vanno 

sempre migliorate e il campo di studi resta sempre aperto. In effetti per validare ancor 

meglio la tesi sarà bene prendere in carico un numero più cospicuo di pz in mt. La durata 

della presa in carico potrebbe essere più lunga in modo di osservare l’evoluzione di pz a 

lungo termine. In più i risultati potranno essere maggiormente convalidati prendendo in 

carico due gruppi di pz e lavorando con uno tramite l’apporto della mt e con uno senza. 

In questo modo sarà sempre possibile osservare le differenze. Per quanto riguarda il 

questionario sarebbe ancora più efficace che fosse una persona esterna, che non sia il 

terapeuta, a somministrarlo ai pz in modo tale che essi non ne vengano per niente 

influenzati. Il questionario potrebbe esser somministrato prima e dopo della presa in 

carico cosi da potere osservare dei risultati ancora più pertinenti. Per terminare, bisogna 

aggiungere che l’atmosfera delle sedute di mt a volte è stata influenzata dall’ingresso dei 

membri dell’equipe medica dentro la stanza del pz. 

 

CONCLUSIONI 

 

Per concludere ricordo che l’oggetto di studio era quello di dimostrare se la musica 

potesse migliorare la qualità della relazione terapeutica tra il mt e il pz malato di 

Alzheimer. Per rispondere a ciò ho avviato un lavoro di ricerca e ho analizzato i risultati 

di 5 pz presi in carico con la mt. Ho raccolto i risultati di questi pz studiandone i casi ma 

ho anche appuntato tutto sulla griglia di comunicazione non verbale e ho infine sottoposto 

loro un questionario “Helping Alliance de M.Luborsky” (1996). 

Dopo l’interpretazione di questi risultati abbiamo visto che l’ipotesi poteva essere 

validata. La musica risulta dunque efficace per migliorare la qualità della relazione 

terapeutica tra pz e mt. Ciò nonostante sarà sempre efficace continuare le ricerche e 

studiare gli effetti che la musica continua a sortire anche sull’equipe medica, ad esempio. 

Effettivamente durante la mia ricerca ho anche osservato più volte che i membri 

dell’equipe medica hanno usufruito degli effetti della musica esattamente come i pz. 

Infine può sempre essere approfondito l’aspetto che riguarda la musica suonata dal vivo 

che può davvero avere un impatto maggiore sulle persone rispetto all’ascolto della musica 

registrata che proviene da un CD. 

 

“La dove si arresta il potere delle parole, comincia la musica “ R.Wagner 
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2.2 La Revue Française de Musicothérapie – Volume XXXIII, n°3 – Ottobre 2013 

II ARTICOLO: DEMENZE DI TIPO ALZHEIMER, COMUNICAZIONE E 

MUSICOTERAPIA di Emilie Tromeur 

 

Non avrei potuto realizzare questo articolo senza il sostegno e l’aiuto della direttrice della 

mia ricerca, il Professore Edith Lecourt. 

Desidero porgere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno accettato di partecipare 

alla stesura dell’articolo, a tutto il corpo professionale che ha condiviso con noi la propria 

esperienza professionale per l’intero anno di studi. Ringrazio ugualmente l’equipe della 

residenza mutualizzata Robert Grandjean (Talant), Les Chenevières (Saint-Seine 

l’Abbaye), Le Parc (Genlis) e Les Vignes Blanches (Gevrey-Chambertin) per il loro 

sostegno mostrato nei riguardi del mio progetto di studio e per il loro ascolto durante tutta 

la ricerca clinica, senza dimenticare l’equipe dell’EHPAD La Providence ed in particolare 

il team dell’Unità specifica Alzheimer Solaris senza il quale questo progetto di ricerca 

non sarebbe potuto esistere. Tengo inoltre a ringraziare i bibliotecari del centro 

ospedaliero specializzato La Chartreuse, della biblioteca universitaria STAPS e Piéron 

(Parigi5) e Droit-Lettres (Digione), e naturalmente anche tutti i pazienti che ho incontrato 

durante questi primi tre anni di carriera professionale. Infine un grande ringraziamento va 

al mio entourage per l’ascolto, il sostegno quotidiano, a tutti i miei lettori per il tempo 

passato a rileggere l’articolo, ad ascoltarmi e darmi consigli. 

 

“La dove si arresta il potere delle parole, comincia la musica “R.Wagner 

 

Ho realizzato questo lavoro di ricerca clinica all’interno di un quadro professionale. 

Musicoterapeuta, diplomata all’Università Paul Valéry di Montpellier III da ottobre 2008, 

ho iniziato il mio intervento all’interno di una unità specifica per malati di Alzheimer nel 

periodo compreso tra febbraio 2009 in avanti. La mia prima esperienza professionale in 

assoluto si è dunque svolta con un gruppo di persone anziane affette da demenza di tipo 

Alzheimer.  

All’interno del mio progetto di studi e più precisamente relativamente alle questioni che 

mi sono posta attorno a questo lavoro di ricerca clinica, ho desiderato concentrarmi 

proprio nell’ambito delle demenze di tipo Alzheimer.  

Questa malattia è stata inserita all’interno dei disturbi della comunicazione; al mio arrivo 

in questa struttura mi sono domandata, in quanto musicoterapeuta, cosa potessi apportare 

ai pz ma anche all’equipe. Il lavoro incentrato sulla voce cantata si è imposto come 

un’evidenza; i pazienti hanno proposto questo modo d’espressione spontaneamente, sia 

nelle sedute di mt che nei momenti di quotidianità. Peculiarità della pratica professionale 

all’interno di questa unità specifica è stato il lavoro di squadra, reso possibile perché tutta 

l’equipe si è resa disponibile e pronta ad intervenire tempestivamente insieme a me. Di 

conseguenza gli scambi tra i differenti professionisti sono stati più facili e frequenti. Il 

primo soggetto studiato è stato Monsieur Paul e la sua apposita presa in carico in 

musicoterapia. I membri dell’equipe di cura e io stessa abbiamo notato un’evoluzione 

delle sue capacità della comunicazione verbale e non verbale già alla fine della prima 

settimana. Monsieur Paul aveva la tendenza a usare l’improvvisazione vocale di volta in 

volta sempre più spontaneamente anche nel quotidiano e ciò sembrava facilitare anche il 

resto degli scambi tra lui e il mondo esterno.  

L’evoluzione dei problemi legati alla malattia d’Alzheimer si accompagna ad un 

impoverimento della comunicazione verbale; mi sono dunque subito chiesta se 
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l’improvvisazione vocale poteva avere un effetto sulle capacità relative alla 

comunicazione non verbale, se il lavoro svolto durante le sedute di mt poteva anche essere 

usato nel quotidiano dall’equipe di cura con cui il pz si trova ad essere sempre a stretto 

contatto. Mi sono ugualmente domandata se il lavoro effettuato su e con M. Paul poteva 

essere riprodotto per e con gli altri malati. Nella letteratura scientifica di riferimento 

possiamo trovare un buon numero di studi su questo argomento: musicoterapia, 

comunicazione e malattia d’Alzheimer. La grande maggioranza di questi include un 

lavoro di presa in carico, un lavoro di gruppo. Qui io parlerò unicamente della presa in 

carico individuale in musicoterapia e mi limiterò a sviluppare l’evoluzione della 

comunicazione non verbale anche se non è possibile comunque tralasciare quella verbale. 

L’evoluzione della comunicazione verbale infatti è legata e influenzata dall’evoluzione 

di quella non verbale.  

La prima parte dell’articolo affronterà il tema principale di questa ricerca: la demenza di 

tipo Alzheimer, la comunicazione, la musicoterapia, unita alle ricerche alle quali mi 

hanno spinto alcune mie riflessioni. In un secondo tempo esamineremo più in dettaglio il 

luogo della ricerca clinica, gli elementi da prendere in considerazione, tutti al completo e 

anche tre casi studiati in dettaglio. In un terzo e ultimo momento vi renderò partecipi dei 

risultati e li collegherò con la letteratura passata e attuale. Per preservare l’anonimato dei 

tre pazienti citati nell’articolo i loro nomi sono stati modificati. 

 

I Parte: Demenza di tipo ALZHEIMER, Comunicazione e Mt 

In questa parte svilupperò ogni punto teorico della mia ricerca: la demenza di tipo 

Alzheimer, la comunicazione e la musicoterapia. Infine esporrò le mie riflessioni. 

La demenza di tipo Alzheimer 

Storia della malattia d’Alzheimer 

“Demenza” viene dal latino “dementia” che significa follia. E’ stato Aloïs Alzheimer, 

neuropatologista austriaco, a descrivere per la prima volta nel 1906 i sintomi e la 

neuropatologia di una paziente di 51 anni, M.ma Augusta D. Egli ha osservato lo sviluppo 

progressivo d’una alterazione del funzionamento intellettuale associato ad altri disturbi 

psichiatrici. Le idee deliranti, partite da un sentimento ossessivo di gelosia, avevano 

evidenziato l’inizio della malattia. I disturbi psichiatrici erano apparsi molto rapidamente 

subito dopo la comparsa dei disturbi della memoria, del linguaggio e anche quelli di 

disorientamento tempo-spaziale. Il funzionamento cognitivo continuava a declinare fino 

all’arrivo del decesso che si era in quel caso verificato quattro anni e mezzo dopo la 

comparsa dei primi sintomi. Tale studio ha permesso ad Aloïs di ritenere caratteristica 

peculiare di questa patologia due lesioni: la placca senile e la degenerazione 

neurofibrillare2 (unico marcatore diagnostico certo secondo Touchon e Portet, 2004). 

Qualche anno più tardi, nel 1912 Kraepelin, che fu professore d’Alzheimer, denominò la 

sindrome descritta per questo paziente, malattia d’Alzheimer, una forma particolare della 

demenza che si verifica nel soggetto relativamente giovane (prima dei 65 anni). Avvenne 

poi di conseguenza la distinzione tra malattia d’Alzheimer/demenza presenile, e demenza 

senile, che compare dopo i 65 anni. A metà del XX secolo la comunità scientifica ha 

riunito queste due patologie distinte sotto l’unico nome di “demenza di tipo Alzheimer” 

in quanto esse presentano gli stessi sintomi. 

                                                 
2 La placca senile è una lesione extraneuronale e la degenerazione neurofibrillare è una lesione 

interneuronale. La loro associazione è responsabile di un disfunzionamento neuronale, della perdita 

sinaptica e della morte cellulare. Lo sviluppo di queste lesioni è progressivo. Le placche senili sono diffuse. 
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Ai nostri giorni, la malattia d’Alzheimer rappresenta circa i due terzi delle demenze; essa 

è dunque la più frequente delle demenze degenerative. E’ divenuta una reale 

preoccupazione per tutti, un grave problema per la salute pubblica. La sfida principale per 

chi si occupa di tale demenza è soprattutto quella di preservare in primis la dignità della 

persona affetta. 

L’invecchiamento della popolazione entrerà a far parte di un numero sempre più grande 

della popolazione mondiale; il numero delle presone affette da demenza di tipo Alzheimer 

va dunque aumentando considerabilmente. In Francia, nel 2011, 860 mila persone 

soffrono di una malattia degenerativa, di cui 600 mila di malattia d’Alzheimer, ce lo dice 

lo studio PAQUID che segnala peraltro che solo alla metà di questi verrà diagnosticata la 

patologia e di conseguenza curata. Ci saranno così ogni anno 200 mila nuovi casi in più 

che porteranno il numero dei malati in Francia a 2 milioni nel 2040 e 80 milioni nel 

mondo.  

In Francia due “Piani Alzheimer” sono stati già predisposti dal governo per avviare 

procedimenti di cura e stabilire piani di supporto tanto ai malati quanto a chi si prende 

cura di loro. Tre punti sono stati soprattutto presi in considerazione: la salute (nell’ordine 

di migliorare la qualità della vita dei malati e della loro famiglia), la ricerca (al fine di 

conoscere meglio la malattia) e la solidarietà (per mobilizzarsi per la questione sociale). 

Qualche definizione: 

In psicologia 

“Clinicamente la malattia si manifesta attraverso problemi di orientamento e perdita di 

memoria; l’umore è generalmente euforico ma il più delle volte depressivo (Sillamy, 

1998).” 

“La demenza si caratterizza per una graduale perdita delle funzioni cognitive che alterano 

progressivamente le attività socio-familiari e professionali del soggetto. L’evoluzione 

vede l’aggravarsi inevitabilmente dei problemi cognitivi, l’apparizione di sintomi psico-

comportamentali e neurologici e la perdita di autonomia. (Touchon e Potet, 2002).” 

“Le facoltà cognitive sono una singolarità dell’essere umano che permettono lui di 

acquisire diverse informazioni sul suo sviluppo (Chardon,2007)”. Laeng (2001) aggiunge 

che: “più la persona demente perde le sue facoltà cognitive, più l’espressione verbale e la 

gestione delle emozioni diviene e problematica.” 

“Una persona è demente quando almeno due delle sue funzioni intellettuali e cognitive 

sono perturbate, solitamente una o più tipi di memoria, le capacità d ragionamento e di 

giudizio, il linguaggio, la comprensione, la facoltà d’astrazione, di prassi, di gnosi e 

d’orientamento spazio-temporale …” (Khosravi, 2011). 

“La malattia d’Alzheimer è una malattia evolutiva caratterizzata da periodi di 

stabilizzazione. La velocità della progressione del declino intellettuale è assai variabile.” 

(Brouillet e Syssau, 2008). 

Delamarre (2006) mette l’accento sugli effetti della degenerazione neuronale: aumento 

dello stress e dell’ansia o dello stato depressivo, impulsività e reazioni emotive esagerate, 

pensieri instabili e molto influenzabili dal punto di vista emotivo, stati ansiosi reiterati e 

mantenimento nel tempo di questo stato di ansia e di stress, non distinzione della paura, 

labilità emozionale, apatia, Disturbi Ossessivo Compulsivi, attacchi di panico, 

perseverazione, confusione, alterazione del ciclo sonno/veglia, perdita del piacere. 

Bisognerebbe dunque come prima cosa evitare o provare a ridurre tutte queste forme di 

stress, tutte le situazioni ansiogene. 

Secondo Sacks (2009) gli aspetti essenziali del carattere e della personalità sopravvivono 

anche con l’evoluzione della malattia. I fattori di rischio di questa malattia sono ancora 
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discussi ai nostri giorni. Più autori sono d’accordo nel dire che il fattore di rischio più 

importante è l’età e certi elementi sono considerabili come protettori come per esempio, 

un livello socioculturale elevato. Una “riserva cerebrale” potrà permettere probabilmente 

di ritardare, tramite processi di compensazione, la comparsa dei sintomi Touchon e Portet, 

2004). 

Huillard (2010) si concentra invece sulla complessità della presa in carico di questa 

malattia e della necessità di un intervento di equipe pluridisciplinare. I disturbi associati 

(psicologici, comportamentali e generali), rendono questa presa in carico complicata, 

anche all’interno di importantissimi centri come l’Unità Specifica Alzheimer (USA) o il 

Centre d’Animation Naturelle Tirée d’Occupations Utiles (CANTOU). 

Secondo il DSM IV-R  

(Manuale Diagnostico e Statistico delle patologie mentali, IV ed.). 

Gli autori del DSM IV-R descrivono la demenza come una comparsa di deficit cognitivi 

multipli, testimoniata immediatamente dall’alterazione della memoria (alterazione della 

capacità di apprendere le informazioni nuove o di ricordarsi delle informazioni apprese 

anteriormente) e una o più perturbazioni cognitive che sopraggiungono: afasia3, aprassia4, 

agnosia5 e perturbazioni delle funzioni esecutive6.  

I deficit di questi criteri sono tutti e due all’origine di una modifica correlata importante 

del funzionamento sociale o professionale e rappresentano un declino significativo in 

rapporto al modo abituale di vivere del soggetto, precedentemente. L’evoluzione della 

patologia è caratterizzata da un inizio progressivo e un declino cognitivo continuo.  

Secondo la CIM 10 

(Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi della salute 

connessi, 10ma revisione) 

Nel 1992 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato la definizione proposta 

dalla CIM 10. La demenza è descritta come una sindrome dovuta ad una malattia 

cerebrale, abitualmente cronica e progressiva, caratterizzata da un’alterazione di 

numerosi funzioni corticali superiori, quali la memoria, l’orientamento, la comprensione, 

il calcolo, la creatività, la capacità di apprendere, il linguaggio e il giudizio. La sindrome 

non si accompagna da un oscuramento totale della conoscenza. Le deficienze delle 

funzioni cognitive si accompagnano piuttosto abitualmente (e sono talvolta precedute) da 

un deterioramento del controllo emotivo, del comportamento sociale o della motivazione. 

Questi sintomi si riscontrano nella malattia d’Alzheimer, nelle malattie vascolari cerebrali 

e in altre affezioni che in modo primario o secondario influenzano il cervello. 

Gli autori danno in un sotto-capitolo una definizione più precisa della malattia 

d’Alzheimer: “la malattia d’Alzheimer è una malattia cerebrale degenerativa primitiva ad 

eziologia sconosciuta la cui neuropatologia e neurochimica sono note. Essa sorge 

abitualmente da fattori insidiosi e progredisce lentamente ma regolarmente nel giro di 

qualche anno”. 

 

Tabella clinica della demenza di tipo Alzheimer (Cf. Tomo2) 

                                                 
3 Afasia: perturbazione del linguaggio 
4 Aprassia: alterazione della capacità di realizzare un’attività motoria malgrado le altre funzioni motrici 

risultino intatte 

 
5 Agnosia: impossibilità di riconoscere o identificare degli oggetti malgrado le funzioni sensoriali siano 

intatte 
6 Funzioni esecutive: fare dei progetti, organizzare, ordinare nel tempo, avere un pensiero astratto. 
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Si conoscono due forme principali di demenza: la demenza ad inizio precoce (o presenile) 

se i primi segni appaiono prima dei 65 anni, e la demenza ad esordio tardivo (o senile) se 

i segni compaiono dopo i 65 anni. 

Lo sviluppo della malattia d’Alzheimer aumenta con l’età. Come detto precedentemente 

l’evoluzione dei sintomi della demenza di tipo Alzheimer è molto eterogenea; da una 

persona ad un’altra le manifestazioni cliniche sono poco o per niente comparabili. È per 

questa ragione che la prossima descrizione delle tre principali fasi della malattia resta 

assai generale. 

Demenza leggera 

Problemi cognitivi 

E’ la fase iniziale della malattia d’Alzheimer. E’ caratterizzata da défaillance della 

memoria, bassa capacità di concentrazione, disturbi visivo-spaziali e disfasia7. I problemi 

mnesici appaiono generalmente per primi. Riguardano i fatti recenti e cominciano ad 

avere una leggera incidenza sulla vita quotidiana. Queste perdite possono essere associate 

semplicemente alla vecchiaia e dunque essere sottovalutate.  Secondo Touchon e Portet 

(2002) i tipi di memoria più alterati in questo stadio sono quelli della memoria a lungo 

termine8, della memoria esplicita9 e della memoria episodica10. I malati hanno ben spesso 

coscienza delle loro perdite mnemoniche; ciò attua dei processi di compensazione e/o 

processi in cui si inizia ad evitare di mettersi in mostra. Comincia ad alterarsi la capacità 

del linguaggio scritto, un’alterazione delle capacità narrative più una disortografia11 

(difficoltà per le parole irregolari ma anche delle parole semplici) e un inizio di disgrafia12 

(con difficoltà maggiori per le lettere maiuscole e relativamente alla disposizione delle 

lettere); ma la malattia tocca più spesso il linguaggio orale e si manifesta con una 

mancanza progressiva dell’utilizzo di parole. La comprensione e l’orientamento spazio-

temporale sono relativamente preservati all’inizio della demenza. 

Disturbi associati 

I disturbi psicologici e comportamentali iniziali riportano una tendenza all’isolamento, 

all’apatia, al disinteresse o all’abbandono progressivo dei propri interessi ma anche a 

manifestazioni di ansia e sintomi depressivi. 

Demenza moderata 

Problemi cognitivi 

Il disturbo cognitivo si accentua progressivamente. Il soggetto perde a poco a poco la sua 

autonomia. La vita casalinga diventa problematica e il soggetto necessita sempre più del 

sostegno altrui. Nel corso di questa seconda fase si afferma una perdita maggiore della 

memoria: i problemi descritti nello stadio precedente si aggravano: gli avvenimenti 

recenti vengono dimenticati, i punti di riferimento personali scompaiono, le capacità di 

apprendimento sono minori. Si osservano generalmente disfasia, disprassia13, disgnosia14, 

disorientamento tempo-spaziale e di conseguenza un’alterazione di tutte le funzioni 

                                                 
7 Disfasia: disturbi della sfera del linguaggio 
8 Memoria a lungo termine: che va da qualche minuto a più anni 
9 Memoria esplicita: relativa all’acquisizione dei ricordi in maniera cosciente e volontaria 
10 Memoria episodica: memoria personale che permette il registrare degli avvenimenti legati al soggetto 

all’interno un contesto tempo-spaziale e affettivo particolare.  
11 Disortografia: problemi di acquisizione dell’ortografia indipendente da ogni lesione cerebrale 
12 Disgrafia: problemi di apprendimento della scrittura certe volte associati a problemi del linguaggio 

parlato. 
13 Disprassia: alterazione della capacità di compiere un movimento volontario 
14 Disgnosia: incapacità di riconoscere e identificare gli oggetti malgrado le funzioni sensoriali siano 

intatte 
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cognitive. Le frasi senza errori grammaticali, ma corte, semplici (con poche informazioni) 

sono i primi sintomi dei problemi del linguaggio a questo stadio di evoluzione della 

malattia. La comprensione verbale comincia a divenire complicata. In più il paziente 

mostra sempre più difficoltà a sostenere una conversazione. Ancora, come dice Khosravi 

(2011) “se il pz è incoraggiato a comunicare egli trova meno codici per esprimersi”. 

L’interlocutore deve dunque decodificare un discorso che sembra non avere un senso che 

solo per il pz. Questa fase della malattia è dunque definita dalla sindrome afaso-apraxo-

agnostica. Le capacità di ragionamento e le funzioni esecutive sono anch’esse alterate: 

disturbi di giudizio, impossibilità di elaborare una pensiero astratto, difficoltà a 

pianificare, di organizzare nel tempo, di controllare. 

Disturbi associati 

Sono gli stessi problemi di quelli della fase precedente ma si palesano di più, si 

modificano e diventano più presenti. I problemi dell’umore sono rimarcati da 

manifestazioni depressive associate a manifestazioni ansiose (il senso di abbandono). Le 

modifiche della personalità sono più visibili: indifferenza affettiva, disinteresse, 

demotivazione, preoccupazioni ipocondriache. Si notano dei comportamenti stereotipati: 

agitazione, fughe, comportamenti aggressivi, disturbi del comportamento motorio. Sono 

ugualmente visibili segnali di disturbi delle condotte elementari: disturbi sessuali, 

condotte alimentali, disfunzionamento del controllo sfinterico. I disturbi del ritmo 

veglia/sonno e i disturbi psicotici accompagnati da stati deliranti sono frequenti. I sintomi 

neurologici, quanto ad essi appariranno più tardivamente. 

Demenza severa 

Questa fase è ancora chiamata demenza completa. Le funzioni cognitive e la personalità 

del malato si modificano profondamente e frequentemente. Questa fase è caratterizzata 

da una sindrome demenziale intensa maggiore. L’autonomia del malato è nulla. 

L’istituzionalizzazione è inevitabile nella maggior parte dei casi. Quest’ultima fase 

accompagna la persona fino al decesso. Le frasi divengono incomplete, il pz non è più 

capace di esprimere un’idea. Più la malattia si evolve più il linguaggio si riduce a qualche 

parola isolata e/o a delle ecolalie. Il paziente non prende più la parola spontaneamente. 

Bisogna allora fare ricorso ad altre forme di comunicazione per mantenere uno scambio. 

I disturbi psicocomportamentali sono maggiori. 

I principali test utilizzati 

In geriatria vengono utilizzate numerose scale e griglie d’osservazione. Io presenterò 

quelle che hanno fissato certi criteri d’inclusione e d’esclusione nella mia ricerca clinica. 

Alcuni di questi test non possono essere utilizzati come sola diagnosi della malattia 

d’Alzheimer. L’età, il livello socio-culturale e l’età affettiva sono da prendere in 

considerazione durante l’interpretazione dei risultati. 

Le MMSE (Cf. Tomo2) 

Il Mini Mental State Examination è stato elaborato da Folstein et al. (1975). E’ la versione 

di GRECO (Groupe de Réflexion sur les Evaluations Cognitives) che viene usato in 

Francia. E’ un test clinico standardizzato che permette la valutazione delle funzioni 

cognitive. Permette anche di classificare i pazienti secondo lo stadio attuale della loro 

malattia. E’ composto da sette categorie di domande su trenta: l’orientamento nel tempo 

(5punti), nello spazio (5 punti), il ricordo immediato (3 punti), l’attenzione (5 punti), il 

ricordo differito (3 punti), il linguaggio (8punti) e le prassi costruttive (1 punto). Il 

risultato compreso tra 25 e 20 traduce una demenza leggera probabile, tra 19 e 16 una 

demenza moderata, tra 15 e 10 una demenza moderatamente severa, tra 9 e 3 una forma 
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severa, e inferiore a 3 molto severa. Se il punteggio è compreso tra 30 e 26 il risultato è 

“normale”. 

Il test dell’orologio (Cf. Tomo2) 

E’ un test usato da numerosi anni. All’inizio è stato validato su 5 punti principali verificati 

da Shulman et al. nel 1986 per essere successivamente modificato e adattato a più riprese. 

E’ stato proposto un punteggio su 10 da Sunderland et al. nel 1989 e ripreso poi da Lam 

et al. nel 1998 al fine di utilizzarlo per le persone affette dalla malattia di tipo Alzheimer. 

E’ un test semplice e rapido, il risultato si ottiene in circa due minuti. L’obiettivo è quello 

di indagare gli elementi dell’attenzione visivo-spaziale. Il tempo non è stato preso in 

considerazione. 

La griglia AGGIR (Cf. Tomo2) 

La Grille Autonoie Gérontologie Groupes Iso-Ressources è stata elaborata nel 1993 da 

Arnaud et al. Si propone di valutare due tipi di attività: le azioni essenziali della vita e le 

altre attività dette instrumentali. Questa griglia valuta il grado di autonomia del soggetto 

nelle attività mentali, corporali, domestiche e sociali. Comprende 17 domande e 5 risposte 

possibili. I risultati sono classificati nel Gruppo Iso-Ressources e vanno da 1 (forte 

dipendenza) a 6 (autonomia). 

La comunicazione 

Una definizione 

“Non possiamo non comunicare […] Tutti i comportamenti in presenza di un’altra 

persona sono comunicazione” (Watzlawick, 19667). Darò qui la definizione di Khosravi 

(2011) che descrive la comunicazione come “l’atto di stabilire una relazione al fine di 

condividere un messaggio, un’informazione, un’idea, un’emozione, un affetto con gli altri 

attraverso mezzi verbali, scritti, corporei, tattili o audiovisivi”. Florent Puppis (2010) 

mette l’accento sul fatto che per essere in relazione col mondo esteriore, tutti gli esseri 

umani usano almeno uno dei cinque sensi. Ognuno ha il proprio modo di comunicare ma 

usa comunque un minimo di uno o due sensi. A.Maslow nel 1970 ha sviluppato una teoria 

secondo la quale i bisogni di tutti gli esseri umani sarebbero gerarchici in funzione della 

loro importanza; egli ha creato una piramide dei bisogni: più i bisogni di base non 

risultano soddisfatti più l’uomo non può accedere ai livelli superiori; più il bisogno è 

elevato meno è indispensabile per la sopravvivenza. Appaiono 5 livelli dalla base alla 

punta della piramide: i bisogni psicologici, quelli legati alla sicurezza, quelli 

d’appartenenza, quelli di stima e quelli di realizzazione. La comunicazione farebbe parte 

della terza categoria: Maslow vi integra gli altri quando parla di bisogni di appartenenza, 

d’attaccamento, di affiliazione, di aiutare ed essere aiutato. 

La comunicazione è divisa in due tipi: la comunicazione verbale e la comunicazione non 

verbale. 

La comunicazione verbale 

La comunicazione verbale, o ancora detta comunicazione “digitale” è costituita da codici 

appresi, sottomessi ad un apprendimento ed una acquisizione perché possano essere 

utilizzati e si possano comprendere tutte le informazioni precedentemente memorizzate. 

Senza un codice comune i membri di uno stesso gruppo non potrebbero comunicare. La 

comunicazione verbale raggruppa le parole, il linguaggio, il discorso … necessita dunque 

di un funzionamento cognitivo di buona qualità. Blondel (2011) sostiene inoltre che è 

importante padroneggiare la propria voce perché la comunicazione si stabilisca 

correttamente; la voce deve essere non troppo acuta né troppo grave. Nel corso di uno 

scambio, di una discussione, la comunicazione verbale rappresenta solamente il 16% del 

contenuto del nostro messaggio (Delamarre,2011). 
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La comunicazione non-verbale 

La comunicazione non verbale rappresenta dunque l’84 % del contenuto del nostro 

messaggio durante una conversazione. Questo modo di comunicare non rimpiazza il 

modo digitale ma lo va a completare apportando delle informazioni supplementari al 

messaggio emesso. “Il non verbale, che è rappresentato da tutto quello che si dice oltre al 

discorso in se, si ritrova nell’espressione gestuale del comportamento, degli atteggiamenti 

e delle situazioni, negli aspetti melodici, ritmici e nelle differenti intonazioni della voce; 

questo modo di comunicare chiamato analogico è in costante interazione col modo 

digitale” (Ogay, 1996). Lo sguardo è l’elemento chiave della comunicazione non verbale 

(Godefroid, 2011). Ogay aggiunge che il linguaggio corporeo è più coerente rispetto a 

quello verbale. Questo modo di comunicare è anche detto diretto (Baudy,2009) poiché si 

traduce in maniera spontanea. Può essere passivo o non volontario. Il modo analogico 

concerne tutte le forme di linguaggio che escludono le parole come le arti-plastiche, la 

danza o la musica. “Certi segni, certi colori e attitudini sono talvolta più espressivi delle 

parole” (Khosravi, 2011). Il messaggio è allora più comprensibile. La distanza alla quale 

ci troviamo di fronte al nostro interlocutore da delle indicazioni precise sulla nostra 

relazione con lui. Delamarre (2011) distingue 4 sfere che chiama “proxemie”: sfera 

pubblica (più di 3,6m), sfera sociale (da 1,2m a 3,6m), sfera personale (da 45cm a 1,2 m) 

e sfera intima (da 0 a 45 cm). La funzione di ciascun elemento della comunicazione non 

verbale può variare in funzione delle culture. 

La voce nella comunicazione. 

In clinica la voce è importante, “essa è al fondamento della relazione terapeutica; grazie 

alla sua qualità offre un primo supporto relazionale” (Lecourt 2004).  

Le prime lingue studiate sono i canti (Fregaville 2010). Essi avevano come obiettivo 

principale quello di veicolare meglio l’espressione di sentimenti come l’amore, l’odio o 

la rabbia. Secondo Olivier (2007) una lingua straniera è appresa tre volte più velocemente 

se questa è cantata. Secondo Docourneau (2002) anche il minimo gesto e il minimo suono 

di un essere umano rientrano in una categoria che appartiene all’ordine del linguaggio. 

La pratica del canto è stimolante in termini di immaginazione e di creatività. “Con la voce 

noi percepiamo altresì la nozione del tempo, della durata, della successione, afferriamo i 

suoni, i fonemi, le parole, ciò che viene prima e ciò che segue, … percepiamo dei suoni 

che sono parte di un certo rapporto.” (Docourneau 2002). 

La comunicazione nella demenza 

Il soggetto demente, come tutti gli esseri umani, ha particolarmente bisogno di essere 

ascoltato. Demoures (2006) aggiunge che egli ha ugualmente bisogno di essere 

riconosciuto, di essere rassicurato, contenuto e rianimato. A causa della presenza della 

sindrome afaso-apraxo-agnosica, la malattia d’Alzheimer è la malattia della relazione, 

“l’amnesia […] ostacola la comunicazione verbale con i pazienti fino a bloccarli nella 

solitudine della negazione”. La lingua, la comprensione e l’espressione verbale sono 

rapidamente colpiti dall’evoluzione della demenza. Il discorso verbale della persona 

demente si limita a qualche parola isolata o a un gergo o ancora a delle parafrasi che non 

hanno molto senso per noi. Numerosi autori mettono l’accento sull’importanza dello 

scambio verbale con queste persone, anche se le produzioni verbali sono dei balbettii. 

Altri aggiungono che le persone dementi sono molto sensibili all’intonazione della voce; 

di conseguenza bisogna essere più attenti al modo in cui noi ci esprimiamo quando ci 

rivolgiamo ad una persona affetta da demenza di tipo Alzheimer (Sudres e Roux, 2004). 

E’ evidente a questo punto quanto sarebbe importante che a tutto ciò si accompagnasse 

un idoneo linguaggio non verbale: quello gestuale e tattile andranno a rinforzare gli 
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scambi. Il linguaggio non è fatto solo di parole. Malgrado la presenza e l’instaurarsi della 

malattia, l’espressione non verbale conserva a lungo la sua coerenza e la sua ricchezza. 

Baudy (2009) precisa che la distanza tra le persone dementi e i loro interlocutori deve 

essere intima (da 0 a 45 cm) perché la comunicazione ne risulti facilitata. Khosravi (2011) 

sottolinea gli elementi necessari per instaurare una buona comunicazione con e tra le 

persone affette da Alzheimer: 

-cercare di mantenere l’identità d’essere umano 

-mantenere l’identità sociale ed individuale 

-evitare l’aggravamento della demenza: mutismo, depressione 

-puntare sulla rivalorizzazione 

-evitare manifestazioni ansiose e disturbi di comportamento 

-permettere di esprimere rabbia e malumore 

-stimolare l’intelligenza e le capacità cognitive 

-tirare fuori le emozioni e disperazioni 

-facilitare le cure e la presa in carico 

-attenuare la solitudine 

-evitare il senso di colpa di chi sta attorno al malato 

 

Demoures (2006) aggiunge che i pazienti ci dicono numerose cose sulle loro sofferenze 

o le loro paure e descrivono perfettamente il loro contesto. Il nostro compito, da badanti, 

aiutanti o terapeuti è di ascoltarli e di dare un senso a ciò che ci dicono. Sta a noi creare 

una connessione tra linguaggio verbale e non verbale. Loro non ci dicono tanto ma sono 

molto bisognosi di attenzione; le crisi, le grida, gli episodi di deambulazione o i rifiuti, 

tutto ha un senso. Demoures (2006) si domanda se un singolo sguardo benevolo non possa 

essere anche un po’ rassicurante per loro o contenerne l’angoscia. E’ ugualmente 

necessario sviluppare un atteggiamento adatto a facilitare la comunicazione, prima ancora 

di usare le parole (Demoures, 2006). Non si può dimenticare che il pz non è più capace 

di fare due cose contemporaneamente, parlare e camminare insieme per esempio. E’ 

importante per facilitare la sua comprensione, che le frasi siano corte e che non 

contengano che un’informazione alla volta. I punti chiave della comunicazione con una 

persona demente sono: 

-privilegiare la relazione duale 

-evitare i rumori che disturbano l’attenzione 

-evitare i fondi sonori (in istituzione) 

-misurare il timbro della voce (la musicalità delle parole), non è necessario gridare 

-mettersi di fronte al pz, allo stesso livello, tentare di catturare il suo sguardo 

-usare la gestualità, la mimica, il linguaggio non verbale 

-parlare lentamente con poche parole 

-preferire l’uso di parole facili 

-non usare più discorsi contemporaneamente 

-lasciare al malato il tempo di rispondere 

-assicurarsi che abbia capito bene 

-vegliare sulle relazioni emozionali 

-mostrare un atteggiamento benevolo e rassicurante 

-pensare sempre che il discorso del pz abbia un senso 

 

Il “demente” soffre del fatto di non potersi esprimere verbalmente e di dover trattenere le 

sue emozioni. Egli ha bisogno, come ciascuno, di esprimersi, di liberarsi. Occorre dunque 
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mitigare ciò che gli manca e proporgli un altro modo di comunicare. La comunicazione 

deve essere personalizzata e adattarsi a ciascun pz. Bisogna regolarmente cercare nuovi 

mezzi per mantenere e facilitare la comunicazione. 

La comunicazione tramite il sonoro 

Per Serafine (1998) “la musica e i suoni sarebbero all’origine della comunicazione 

umana”. Per Sacks (2009) noi siamo tutti tanto musicisti quanto linguisti. 

I mezzi d’espressione, i suoni, la musica, le sue componenti, sono alla base della vita, ci 

circondano, ci penetrano, ci aggrediscono, ci angosciano, ci calmano. Ci permettono di 

vivere, ci perturbano. Non possiamo fuggire dalla nostra musica, da quella del nostro 

corpo, degli oggetti, delle macchine, della società, della nostra civiltà meccanica” 

(Guiradu-Caladou 1983). La comunicazione attraverso il sonoro è non verbale. Per 

Duperet (1993) la creazione sonora è un mezzo offerto al curante e al curato per realizzare 

insieme uno scambio. Ogay (1996) spiega che l’uso del sonoro può permettere di 

comunicare senza influenze esterne. “I vocalizzi non sono forse altro che un mezzo per 

colmare il vuoto di un pensiero, per verificare che la voce risponde ancora e che esiste 

ancora?” (Demoures 2006). Lecourt (2005) ha definito la comunicazione sonora una 

tecnica ben precisa usata in musicoterapia, tecnica usata principalmente in gruppo perché 

le interazioni sono più numerose e più ricche. I gruppi composti da 5 a 8 persone si 

ritrovano all’interno di una sala dove sono disposti più strumenti musicali, in base al 

numero dei partecipanti. Il lavoro è centrato sulla relazione. La produzione sonora è 

libera, non diretta. Le sedute di comunicazione sonora sono divise in 4 tempi: 

-un’improvvisazione sonora (10’) 

-un tempo di verbalizzazione (durata libera) 

-un tempo di ascolto dell’improvvisazione (10’) 

-un altro tempo di verbalizzazione (durata libera) 

Sono concepibili altre varianti differenti. 

Lecourt (2005) spiega che è possibile ripetere i 4 tempi una seconda volta per offrire al 

gruppo un’altra sequenza improvvisativa. E’ anche possibile che il gioco si svolga 

unicamente tra due partecipanti. 

La musicoterapia 

Una definizione 

“La musicoterapia è una pratica di cura, d’aiuto e di sostegno o di rieducazione che 

consiste nel prendere in carico persone che presentano delle difficoltà di comunicazione 

e/o di relazione. Esistono differenti tecniche di musicoterapia che si adattano al tipo di 

soggetti presi in considerazione, a seconda che questi manifestino disturbi psicoaffettivi, 

difficoltà sociali o comportamentali, disturbi sensoriali, fisici o neurologici. La 

musicoterapia lega gli elementi costitutivi della musica alla storia del soggetto. Utilizza 

la mediazione sonora e/o musicale per scoprire o rinstaurare la comunicazione e 

l’espressione in seno alla relazione all’interno di un registro verbale e/o non verbale.” 

(Federazione Francese di Musicoterapia, 2009). 

Le caratteristiche della musicoterapia 

La musicoterapia permette ai pazienti di entrare in relazione col terapeuta attraverso 

l’intermediario sonoro. Questo incontro terapeutico permette loro di condividere le 

proprie emozioni tramite il mediatore musica (Ogay 1996). Può ugualmente permettere 

di ristabilire la comunicazione, il legame e in altri termini rompere l’isolamento. 

L’obiettivo è quello di mobilizzare le risorse cognitive e fisiche del paziente e restaurare 

le capacità di comunicazione. (Fregaville 2010). Questo approccio si focalizza sulle 

potenzialità delle persone e non sui loro deficit (Ogay 1996). 
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Winnicott (1971) aggiunge che questa relazione si costruisce attorno al gioco, secondo 

lui il gioco è essenziale alla comunicazione. Secondo Lecourt (2005) i punti in comune 

tra la musicoterapia e le altre forme di terapia sono: un terapeuta, un paziente, un luogo, 

una relazione, un contratto, un metodo e una teoria. La relazione terapeutica in mt è una 

relazione triangolare tra il pz, la musica e il terapeuta. 

Il rituale e il quadro della seduta (giorno, luogo e ora fissata) permettono al pz di essere 

contenuto, di rinforzare il sentimento di sicurezza e rimarcare i punti di riferimento 

spazio-temporali. In più l’espressione musicale può aiutarlo a canalizzare le emozioni per 

esprimerle attraverso il non verbale. La comunicazione diviene dunque analogia e 

sensoriale. Certi autori pensano che la presa in carico di gruppo è interessante perché 

all’interno del gruppo si creano delle interazioni tali da favorire gli scambi relazionali; 

altri ritengono che la presa in carico individuale permetta di esplorare meglio le 

potenzialità di ciascuna persona. D’altro canto la maggior parte di loro è d’accordo nel 

dire che questo tipo di presa in carico deve essere selezionata in rapporto alla patologia 

del paziente e al percorso per lui stabilito dal musicoterapeuta e dall’equipe di cura con 

la quale si collabora. 

Le sedute di mt possono essere di gruppo o singole. Il tipo di presa in carico adottato è 

determinato in mt in base ad un bilancio psicomusicale che viene fuori da un colloquio 

iniziale, un test attivo e uno recettivo. 

Il bilancio psicomusicale (Cf. Tomo 2) 

Possiamo parlare di bilancio psicomusicale grazie principalmente al lavoro del Professor 

Rolando Benenzon (Argentina) e del Dottor Jacqueline Verdeau-Paillès (Francia). Il 

bilancio psicomusicale permette di determinare le modalità di una presa in carico in 

musicoterapia. Permette di costituire e orientare uno strumento di valutazione utilizzabile 

sia a livello individuale che in gruppo. Si divide in tre tempi. 

Colloquio preliminare 

E’ il primo incontro tra il mt e il pz. Questo incontro ha come obiettivo per il mt di 

informarsi sulle esperienze e sulla storia sonoro e musicale del pz. Il colloquio può essere 

libero o diretto dal terapeuta attorno a più temi. Come sottolinea Verdeau-Paillès (2004) 

“quando presentiamo il questionario, va precisato al pz che non è un giudizio sulla sua 

cultura musicale e ancor meno non è per sottoporlo ad un interrogatorio! L’esaminatore 

annoterà piuttosto il contenuto delle risposte, il modo di esprimersi e il tempo di reazione. 

Annoterà anche le reazioni comportamentali del pz durante la presentazione (mimica, 

gestualità …). E alla fine del colloquio, le ipotesi verranno emesse senza arrivare a 

conclusioni definitive. 

Il test recettivo 

Ha come obiettivo di informare il terapeuta nella maniera più corretta possibile sulla 

qualità ricettiva dell’ascolto musicale del pz. Viene sottoposta all’ascolto del pz una 

registrazione di dieci estratti d’opere musicali, della durata di 3-4 minuti per brano. Dopo 

ogni estratto la registrazione viene interrotta. Il terapeuta annota cosa succede (verbale e 

non verbale) e poi passa al brano successivo. 

Il test attivo 

E’ il terzo ed ultimo passaggio del bilancio psicomusicale. Questo test è non verbale, 

valuta la condotta spontanea del pz in rapporto all’oggetto utilizzato e alle possibilità 

espressivo-musicali. Viene proposto al pz uno strumentario vario. Il test si compone di 

due parti (più un’eventuale terza parte): 

-un tempo di esplorazione sonora: il pz è solo di fronte lo strumentario 

-un gioco con una banda sonora composta da 4 estratti (da 3 a 5 minuti ciascuna) 
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-infine un gioco col mt (facoltativo). 

I differenti metodi 

La musicoterapia recettiva (Cf. Tomo2) 

La mt recettiva consiste nell’introdurre all’ascolto musicale un soggetto all’interno della 

relazione terapeutica. Si pratica individualmente o in gruppo. Ha come obiettivo quello 

di permettere al pz di comunicare una successione di idee, di pensieri o di sensazioni che 

lui sente durante tutto l’ascolto dei brani proposti (Winnicott 2002). Non è dunque 

solamente “passare della musica” ma fare un reale lavoro sul vissuto del pz nel momento 

dell’ascolto (Gendare 1994). Non esiste “un brano di musica terapeutica” […] La mt non 

utilizza la “farmacopea musicale” (Lecourt 2004): il mt deve possedere una cultura 

musicale vasta e ciò è molto importante per potere immaginare quale sarà la musica più 

adatta al pz e alla situazione presente. Esistono differenti tecniche di mt recettiva come 

esiste anche l’associazione di due pratiche artistiche a scopo terapeutico: all’ascolto può 

essere associato un altro supporto (pittura, disegno, espressione corporale) di espressione. 

Le persone anziane del ventesimo secolo hanno conosciuto la musica e in particolare le 

canzoni della loro giovinezza. Questa generazione ha scoperto la musica attraverso le 

ninne nanne, le canzoni dell’infanzia, i canti religiosi senza dimenticare i balli del sabato 

sera. Il modo di diffusione non è stato lo stesso dei nostri giorni. Di conseguenza per 

trasmettere una canzone, per condividerla bisognerebbe prima di tutto che noi la 

conoscessimo e la cantassimo. Quella cultura canora e pratica musicale è molto lontana 

da quella dei giorni nostri. Il canto permette l’esteriorizzazione dei sentimenti, delle 

emozioni. Dice in altro modo ciò che si sente; di conseguenza favorisce l’incontro 

dell’altro attraverso l’espressione non verbale. Numerosi autori sostengono che questo 

tipo di comunicazione analogica è privilegiato dalle persone che soffrono di disturbi della 

comunicazione. Per Lecourt (2005) il lavoro di improvvisazione vocale ha per obiettivo 

quello di esplorare il proprio universo sonoro e musicale, prenderne coscienza e 

svilupparlo al fine di affermare la propria identità (sonoro musicale). 

Musicoterapia e malattia d’Alzheimer 

Nel quadro della malattia d’Alzheimer si registra molto rapidamente nell’evoluzione della 

patologia una difficoltà d’espressione verbale. Quest’ultima diventa un linguaggio senza 

significato, incomprensibile per chi sta attorno al malato. La persona demente si 

concentrerà più sul modo di esprimersi (velocità, timbro e volume) che non sul contenuto. 

L’espressione vocale che si snoda attraverso il canto all’interno di un percorso terapeutico 

va dunque ad inserirsi proprio in questa direzione. La mt si va ad appoggiare al piacere di 

cantare. Questo piacere si ritrova anche nelle animazioni ma all’interno di un quadro 

musicoterapico il piacere non è l’obiettivo ma il punto di partenza della presa in carico. 

La mt offre alla persona demente uno spazio dove essa si può esprimere liberamente in 

maniera non verbale. Questo spazio relazionale stimolato gli permetterà di sentirsi 

ascoltato e capito. Il mt incontra il malato là dove lui stesso non c’è. La mt ha come 

obiettivo stimolare le emozioni, le attitudini cognitive rimanenti, i pensieri e i desideri per 

permettere l’espressione. Si appoggia dunque ad una stimolazione a livello sensoriale, 

affettivo, cognitivo, comportamentale e sociale. Cerca di rinforzare le possibilità, le 

capacità della persona demente. Certi autori tendono a mostrare nei loro studi che un 

lavoro musicoterapico può diminuire nelle persone affette da demenza di tipo Alzheimer 

l’ansia e dunque il ricorso ad eventuali psicotropici. Le emozioni veicolate dalla musica 

possono apportare un sentimento di calma, di distensione, di benessere in un quadro 

contenitivo che è il quadro terapeutico. 
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Sacks (2009) mette in evidenza che la percezione, la sensibilità, l’emozione e la memoria 

musicale possono sopravvivere per tantissimo tempo dopo che le altre forme di memoria 

sono scomparse. Di conseguenza la musica apporta tanto in termini di orientazione e 

ancoraggio. Sudres, Roux, Laharie e Fourniere (2004) appoggiano questa idea parlando 

di persistenza della memoria musicale nella patologia demenziale. La pratica musicale 

secondo loro non è un lusso ma una necessità. 

Da una seduta di mt all’altra si possono intermediare delle sequenze musicali simili 

suggerite dai pazienti stessi (Lecourt 2011). 

Qualche ricerca 

Dagli anni ‘90, data d’ingresso degli USA e dell’Europa nel “decennio del cervello” 

(1990-2000), la domanda per la ricerca clinica è aumentata considerabilmente 

relativamente alle malattie neurodegenerative (Allain e Bentue-Ferre 2004). In neurologia 

da diverse decine d’anni, viene contemplato nelle ricerche l’uso della musica in una 

prospettiva terapeutica. I primi lavori hanno messo in evidenza le possibilità rieducative 

al linguaggio che avvengono attraverso l’uso del canto. Ai nostri giorni gli studi tendono 

a mostrare che l’uso della musica provoca effetti positivi. 

Studio di Laeng (1991) 

Secondo lui questa ricerca ha rivelato un’ipersensibilità del soggetto demente ai rumori e 

all’intonazione della voce. La musica ci fa risorgere dei ricordi sepolti, ci parla 

differentemente in funzione della nostra storia personale. La “percezione coerente 

dell’aspetto musicale del linguaggio verbale, accompagnato da una sensibilità alla 

musica, ci conduce a formulare l’ipotesi della persistenza della memoria musicale nella 

patologia demenziale”. 

Studio di Raglio et al. (2008). 

In questo studio sono stati selezionati 59 pazienti. Sono stati svolti dall’inizio della ricerca 

tre test (MMSE, Barthel Index e Inventaire Neuro Psychiatrique) in otto settimane, poi 

sedici e poi venti. La musicoterapia è stata valutata secondo dei criteri standard: nella 

prima parte della griglia di valutazione si è preso in considerazione il comportamento 

empatico o non empatico e nella seconda parte si è misurato invece il livello di 

accettazione dell’approccio musicoterapico (attraverso la presenza di sorrisi, movimenti 

corporali e del canto) nei soggetti. Tutto ciò condotto con un gruppo sperimentale e un 

gruppo di controllo (supporto educativo o attività di divertimento). Si sono svolte in 16 

settimane trenta sedute di trenta minuti ciascuna. In breve questo studio ha dimostrato che 

la mt può ridurre i disturbi comportamentali e psichiatrici legati alla demenza Alzheimer 

dallo stato moderato a quello severo. 

Studio di Rodriguez (2010) 

E’ uno studio longitudinale comparativo condotto su due campioni di persone affette da 

demenza di tipo Alzheimer che comprende due tempi di lavoro con sei mesi d’intervallo 

l’uno dall’altro. I risultati mostrano che il punteggio di MMSE è in leggero aumento dopo 

questi sei mesi di presa in carico (nell’elemento linguaggio). Riporta un miglioramento 

dell’umore dei pz dopo ogni seduta. Infine mette in evidenza un buon livello di 

apprendimento musicale malgrado la presenza di diverse problematiche. 

Studio di Platel et al. (2010) 

Questo studio è ancora in corso di realizzazione per questo esiste attualmente ancora poca 

documentazione. Esso vuole mostrare che la musica permette alle persone malate di 

Alzheimer di affermare il loro stato d’essere umano nel restaurarsi degli scambi sociali e 

che essa può regolare i problemi comportamentali. Cerca inoltre di dimostrare che le 
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capacità di riconoscimento e di apprendimento musicale15 sono ben conservate malgrado 

i problemi mnesici e linguistici. 

Studio di Marras (2011) 

In questo studio Marras ha adottato la tecnica di comunicazione sonora con un gruppo di 

soggetti affetti da demenza di Alzheimer o disturbi apparenti. Per lui la comunicazione 

sonora mantiene alta la capacità di ascolto e favorisce il riutilizzo della creazione musicale 

da parte del pz. Permette anche un percorso di accompagnamento del malato nel suo 

pensiero vacillante. I risultati mostrano che “all’interno dello spazio sonoro può 

svilupparsi una storia fisica gruppale e che questo spazio di espressione rappresenta 

l’identità seppur instabile del demente malgrado le sue difficoltà legate alla malattia”. 

 

II Parte: Concretizzazione di questo PROGETTO DI RICERCA 

In questa parte esamineremo più in dettaglio la ricerca clinica nelle sue modalità di 

svolgimento. Verranno presentati i tre casi di studio presi in considerazione. 

Ricerca clinica 

Il quadro 

Storia dell’Istituzione 

L’Istituto è situato nel cuore della città digionese (Côte d’Or, Borgogna). E’ stato creato 

nel 1887 dalla Congregazione delle Sorelle della Provvidenza. Durante la guerra del 14-

18 fu evacuato nel 1920, e tra le due guerre la residenza è divenuta un preventorio infantile 

(per bambini da 4 a 14 anni). Durante la seconda guerra mondiale venne trasformato in 

un ospedale per poi di nuovo lasciare spazio ai bambini una volta ristabilita la pace. Fu 

nel 1964 che nacque la casa di riposo La Providence che venne poi convenzionata in 

EHPAD alla fine del 2005. Oggi questa clinica ha una capacità di accogliere ed internare 

a tempo pieno 86 pazienti. Il progetto di creazione dell’Unità Specifica Alzheimer e 

disturbi apparenti era già in cantiere e l’unità Solaris ha aperto le sue porte il 2 febbraio 

2009. 

Lo sviluppo istituzionale  

Il complesso EHPAD è suddiviso in sei servizi: il servizio amministrativo, il servizio di 

animazione (con una animatrice a tempo pieno), il servizio di alloggio, il servizio di 

ristorazione, il servizio tecnico e quello medico-paramedico. Un capo-servizio 

ospedaliero, tre assistenti medico-psicologici, due inservienti e due sorveglianti sono 

ingaggiati a tempo pieno per intervenire sempre all’interno dell’unità specifica. Questa 

equipe è diretta da un corpo infermieristico e coordinata dai medici della casa di riposo. 

Intervengono ivi anche una psicologa (3.5 ore settimanali), un ergoterapeuta (8 ore 

settimanali), un musicoterapeuta (sei ore settimanali), un chinesiterapista (2ore 

settimanali) e un socio-estetista (1.5ore due volte al mese). 

L’Unità Specifica Alzheimer 

L’unità specifica è situata al pianoterra dell’EHPAD su una superficie di 868 m quadrati. 

E’ dotata di un giardino interno di 340 metri quadrati. La possibilità di accoglienza a 

tempo pieno è di 13 persone. A questa si aggiungono 4 accoglienze giornaliere, 5 per 

settimana. 

Il luogo della musicoterapia 

Sono stata la prima musicoterapeuta a lavorare in questo stabilimento, arrivata a febbraio 

2009. In un clima di fiducia e in tutta libertà ho potuto interloquire col differente 

                                                 
15 Durante le giornate cliniche dell’Università di Medicina di Nantes che hanno avuto luogo a marzo 

2012, Platel ha spiegato che non serve che solamente qualche seduta (circa sei) perché i pz riconoscano 

una melodia e inoltre se ne approprino. 
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personale. Nel corso della prima settimana l’accento è stato posto sul lavoro 

interdisciplinare e sull’importanza degli scambi tra noi: ho potuto spiegare loro le mie 

funzioni e ciò che la mia professione poteva apportare in maniera complementare al 

percorso terapeutico. Mi è stato inizialmente proposto di lavorare 4 ore a settimana 

all’interno dell’unità specifica. Le ore di lavoro sono poi rapidamente passate a sei per 

settimana su proposta della direzione di creare un atelier di musicoterapia all’interno 

dell’EHPAH. La pratica musicoterapica e il mio lavoro erano strettamente legati non solo 

ai bisogni ma anche alle aspettative dei residenti, dell’equipe e anche dell’istituzione 

stessa. 

Ecco i miei compiti principali: 

-presa in carico dei residenti solo in gruppo 

-collaborazione con il team dei professionisti in contatto diretto con i soggetti presi in 

carico in musicoterapia 

-interfaccia con l’equipe di riferimento relativamente al lavoro svolto coi pazienti 

-conduzione del bilancio psicomusicale 

-accoglienza stagisti 

-redazione progetti annuali. 

Problematiche 

Riguardo la letteratura scientifica, possiamo constatare che la mt è sempre più utilizzata 

all’interno degli EHPAD e in particolare con le persone affette da demenza di tipo 

Alzheimer e con problemi di comunicazione; numerosi autori e scienziati hanno 

dimostrato l’apporto, l’efficacia e l’utilità di questa mediazione terapeutica in termini di 

miglioramento della capacità comunicativa. In merito ai nostri studi sulla mt attiva, 

possiamo trovare numerose ricerche: il canto è spesso usato nella presa in carico di gruppo 

al fine di stimolare le capacità cognitive. Ma assai poche ricerche si interessano alla 

relazione terapeutica individuale in mt. Nello scegliere questo tipo di presa in carico ci si 

può chiedere se l’improvvisazione vocale possa essere fattore di sviluppo della 

comunicazione non verbale per le persone anziane affette da Alzheimer. Questo lavoro 

musicoterapeutico si svolge unicamente tra il terapeuta e il suo paziente, e la pratica 

all’interno dell’istituto dove il terapeuta lavora, si snoda tra lui e l’equipe pluridisciplinare 

che accudisce il pz giornalmente. Di conseguenza, il lavoro svolto durante le sedute di mt 

forse può e deve essere anche utilizzato/perseguito dal team infermieristico nella vita 

quotidiana? 

Ipotesi 

Nel corso di numerosi studi scientifici ed esperienze cliniche gli autori hanno tentato di 

dimostrare che l’apprendimento di nuove canzoni è possibile malgrado l’accentuazione 

dei problemi cognitivi che si verifica nei pazienti dementi. Se noi partiamo dal constatare 

ciò, possiamo avanzare l’ipotesi che è possibile creare, memorizzare, sviluppare e 

utilizzare dei “codici vocali”16 che permettono di entrare in comunicazione ugualmente 

con loro anche se col non verbale. In più, se questo lavoro è possibile e sembra 

benefico/efficace, si può pensare che potrà essere anche utilizzato dal team infermieristico 

(supporto medico paramedico, psicologico, infermieristico) nel quotidiano. 

Metodo 

Una seduta-tipo 

Come esposto precedentemente, il metodo utilizzato è la mt attiva. Più precisamente il 

lavoro condotto sulla voce attraverso la tecnica della “comunicazione sonora” di Lecourt. 

                                                 
16 Cataix-Negre definisce un codice come “un insieme convenzionali di simboli, di convenzioni o di segni 

destinati a rappresentare un’informazione”. Si può pensare che i vocalizzi formino un codice vocale 
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Le sedute si svolgono ogni giovedì all’interno della sala riservata agli Atelier terapeutici, 

per 30’ circa. Si articolano alla fine in incontri individuali e si dividono in 4 tempi 

principali: 

-un tempo di improvvisazione vocale registrato (da 5 a 7 minuti): “Inventeremo una 

piccola canzone. Con questo (mostrando il dittafono) registreremo al fine di poter 

successivamente ascoltare questa piccola canzone.” Ogni registrazione è ritrascritta nel 

modo più fedele ed efficace possibile sotto forma di partitura nelle 48 ore successive alla 

seduta. 

-un tempo di verbalizzazione (a durata libera). Il terapeuta asseconda un momento di 

silenzio per permettere al pz di esprimersi in maniera spontanea. Se serve, può indurre la 

verbalizzazione: “che ne pensa della piccola canzone che abbiamo inventato?” 

-un tempo di ascolto della registrazione (da 5 a 7 ‘); “Ascolteremo adesso questa piccola 

canzone”. 

-Per finire un secondo tempo di verbalizzazione (durata libera). Il terapeuta lascia 

ugualmente il tempo al pz per una espressione spontanea. O pone la domanda: “che ne 

pensa della canzone che abbiamo ascoltato?” 

Il ruolo del team di cura (infermieri-inservienti) 

E’ stato domandato all’equipe paramedica, che si occupa dei pazienti coinvolti in questo 

studio, di usare l’improvvisazione vocale con loro nel quotidiano e di osservare le loro 

azioni e reazioni. Gli scambi tra me e l’equipe hanno luogo regolarmente. 

Gli strumenti di valutazione 

Studio dei casi: tre in totale: uno che si è svolto su più di 2 anni e gli altri due presi in 

carico all’inizio dell’attuale mese di Dicembre 2011. Lo studio di questi casi necessita di 

illustrazioni cliniche.  

Due scale: (la MMSE e la griglia AGGIR): queste due scale sono solitamene utilizzate in 

geriatria e hanno come obiettivo principale la valutazione delle capacità fisiche e 

cognitive dei residenti, la valutazione del grado di dipendenza dei soggetti. 

Una griglia di osservazione della comunicazione non-verbale: creata sulla base degli 

elementi che si trovano in letteratura. 

Una griglia di analisi dell’improvvisazione vocale: costruita anch’essa a partire alla 

letteratura. 

Un questionario destinato all’equipe di cura: per il personale che si occupa dei tre pazienti 

oggetto della ricerca. Questionario che avrà come obiettivo quello di raccogliere i loro 

sentimenti e le loro osservazioni. 

Variabili determinanti 

Le variabili indipendenti 

- Età (superiore a 85 anni) 

- Patologia (demenza di tipo Alzheimer) 

- Stadio (da moderato a severo) 

- Comunicazione (non-verbale) 

- MMSE (≤ 20) 

- GIR (≤2) 

- Mediazione terapeutica (musica) 

- Tecnica (mt attiva) 

- Musicoterapeuta (io) 

Le variabili dipendenti 

- Grado di evoluzione del lavoro di improvvisazione vocale (nella seduta di mt) 
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- Grado di evoluzione della comunicazione non-verbale (nella seduta di 

musicoterapia oltre che con l’equipe di cura) 

 

Monsieur Paul 

Anamnesi 

M. Paul è un uomo nato nel 1916 in Tunisia. E’ arrivato in Francia al momento della 

guerra. E’ qui che ha incontrato la sua futura moglie con la quale avrà 4 figli: due femmine 

e due maschi (di cui uno morto giovane). Compatibilmente alla sua professione, egli ha 

partecipato a numerose associazioni caritatevoli; il mondo associativo è stato molto 

importante per lui. E’ stato corista in un coro religioso per numerosi anni. A marzo 2005 

i disturbi mnesici si sono accentuati; gli è stata diagnosticata la malattia d’Alzheimer. Il 

soggiorno a casa è diventato sempre più difficile, specialmente quando gli stessi disturbi 

sono sorti anche in sua moglie. Vengono dunque internati nell’EHPAD ad agosto 2008 e 

poi presso l’unità specifica quando viene aperta a febbraio 2009. 

L’istituzionalizzazione 

L’integrazione di M. Paul è difficile per lui, per chi gli sta vicino e per l’equipe poiché 

mostra un rifiuto categorico per tutto e tutti. Il team di cura denuncia in lui idee confuse, 

una perdita delle parole e disturbi mnemonici importanti che rendono il contatto e gli 

scambi ostili. 

Il punteggio del MMSE è di 1/30 al suo ingresso; la psicologa noterà in seguito che la 

rivalutazione non è possibile (difficoltà uditive, quasi cecità dell’occhio destro e basse 

capacità cognitive). Il GIR è inizialmente 3 e sarà rivalutato poi a 2 (nel 2010) fino a 1 

(nel 2011). 

M. Paul appare ansioso e aggressivo. Lui e sua moglie sono inseparabili.  

Il rifiuto17, la denegazione18 e l’humour19 sono i meccanismi di difesa osservati.  La 

relazione con i medici sembra esser stata sempre buona, nonostante l’auscultazione risulti 

un momento complicato poiché M. Paul non vuole essere toccato … 

La presa in carico in mt (Cf. Tomo2) 

La presa in carico in mt è iniziata la settimana dopo l’arrivo di M. Paul nell’unità 

specifica. Essa è stata rivalutata e modificata a più riprese al fine di essere adattata al 

meglio al soggetto. E’ durata fino a Novembre 2011, fino alla morte del pz. 

Primo incontro 

Il primo incontro col signor Paul ha avuto luogo a Febbraio 2009 durante un’animazione 

di gruppo: M. Paul sembra sorridente e canta una melodia sulla quale aggiunge qualche 

parola in italiano. Mentre lo vado a salutare, M. Paul mi dice buongiorno, si presenta 

rapidamente, poi continua la sua improvvisazione vocale e vi aggiunge un’espressione 

corporea. Mi invita a ballare. La presa di contatto finisce la.  

Ho rivisto il Signor Paul la settimana dopo. Per ragioni istituzionali non ho potuto avere 

altri momenti di incontro individuale con lui. La terapia si è orientata verso una presa in 

carico di gruppo di mt attiva. 

La presa in carico di gruppo 

                                                 
17 Mise à l’écart: tentativo di rifiuto volontario, nell’ambito della coscienza, dei problemi, dei desideri, dei 

sentimenti o delle esperienze che tormentano o inquietano il soggetto 
18 Rifiuto di riconoscere come suo, immediatamente dopo averlo formulato, un pensiero, un desiderio, un 

sentimento fonte di conflitto 
19 Il soggetto reagisce al conflitto emozionale o ai fattori di stress interni o esterni in modo da far 

emergere gli aspetti divertenti o ironici 
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Sono state svolte undici sedute di gruppo tra febbraio e giugno 2009. Le sedute si 

svolgevano ogni mercoledì pomeriggio per una durata di 45’ ciascuna. 

Durante le prime sedute, Mr. Paul ha avuto la tendenza a monopolizzare la mia attenzione, 

la partecipazione è stata molto attiva e ricca. Mi ha anche interpellato in modo verbale. 

Le frasi erano corte ma complete e comprensibili. Successivamente, la partecipazione si 

è impoverita. Anche con la mia sollecitazione M. Paul ha partecipato qualche minuto, poi 

ha chiuso gli occhi e si è addormentato. Il tempo di partecipazione è stato circa di 5’ per 

seduta. La verbalizzazione è diventata meno spontanea, M. Paul sembrava fare delle 

lunghe frasi dove solo l’inizio e la fine erano comprensibili. Nel quotidiano i disturbi del 

comportamento si sono aggravati molto rapidamente. La presa in carico è diventata 

pesante per il team. La deambulazione era continua, 24 ore su 24 e il suo ciclo giorno/notte 

ha finito per invertirsi. M. Paul è stato ospedalizzato in psichiatria temporaneamente. Al 

suo ritorno era molto più calmo. Gli è stato accordato un tempo di prova fuori dal reparto 

psichiatrico. Il suo stato si è ristabilito, è stata sospesa l’ospedalizzazione psichiatrica. 

Dopo diverse riunioni d’equipe e un incontro con i suoi figli, è stato deciso di individuare 

un numero massimo di prese in carico comprese le sedute di mt. 

Dalla seduta 01 alla seduta 06 

La prima seduta individuale ha avuto luogo il 24 giugno 2009. La partecipazione non è 

stata spontanea, ho dovuto sollecitare M. Paul. L’espressione canora sembrava essere 

naturale per lui, ho dunque improvvisato una melodia. Egli ha ripreso certi passaggi ma 

la partecipazione si è ammosciata rapidamente. Gli ho proposto un momento di ascolto 

(Sombreros e Mantilles). Durante l’ascolto si è alzato, si è messo in piedi, si girava da 

destra e sinistra a ritmo. Ha cantato sopra il brano proposto. È avvenuto qualche scambio 

non verbale. La verbalizzazione era un minimo presente. 

Le sedute successive si sono svolte in maniera identica, ogni giovedì mattina per 5’ dentro 

la sala riservata agli Atelier terapeutici. Gli ho proposto sempre lo stesso ascolto al fine 

di provare a reiterare l’improvvisazione vocale. Ho poi riaccompagnato M. Paul il 

soggiorno e gli ho dato appuntamento alla settimana successiva. 

Il bisogno di sollecitazione si è fatto sentire meno alla fine delle settimane. Paul è 

diventato più autonomo nella realizzazione della consegna (non verbale) e ha proposto 

sempre più cose; ha preso l’iniziativa. Gli scambi non verbali sono stati più presenti. Le 

frasi erano lunghe e solo l’inizio e la fine erano comprensibili; sembrava avere difficoltà 

di articolazione. Alla seduta n.6 M. Paul è entrato nella sala, l’ha attraversata più volte e 

ha improvvisato una melodia, solo. Dopo qualche minuto di improvvisazione si è diretto 

verso di me, mi ha preso la mano e mi ha portato con lui. Ho allora incominciato a 

improvvisare insieme a lui. Mi ha sorriso e ha continuato ancora. Durante questa seduta 

gli scambi non verbali sono stati importanti, specialmente gli scambi vocali. 

L’improvvisazione è stata dinamica e ricca nelle variazioni (sfumature, ritmi …). Questa 

seduta non ha potuto concludersi con l’ascolto poiché è durato più di 10’ e abbiamo 

dovuto finire in quanto era già l’ora del pranzo. 

Dalla seduta 07 alla seduta 15 

Alla seduta n.07 M. Paul ha partecipato attivamente.  Ha improvvisato in maniera 

spontanea una piccola melodia che ha ripreso più volte. Sono andato fisicamente a 

incontrarlo. Lui mi ha incitato attraverso dei gesti a improvvisare con lui. Non è stato 

necessario mettere il brano abituale per indurre l’improvvisazione. La seduta è durata una 

dozzina di minuti. Alla fine egli ha verbalizzato un sentimento di benessere e gioia. 

Durante questa seduta l’espressione corporea è stata molto importante, M. Paul ha 

continuato a improvvisare per tutto il pranzo dopo la settima seduta. 
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Le 8 sedute successive si sono svolte secondo la stessa organizzazione. Le sedute 

duravano 10 minuti ogni giovedì mattina. Gli ho dato una consegna verbale. M. Paul ha 

iniziato a improvvisare una melodia solo quando ho improvvisato con lui. L’espressione 

gestuale era presente in ogni seduta di M. Paul. La gestualità era presente e dinamica 

durante tutto lo svolgimento delle sedute. La comunicazione non verbale è divenuta 

sempre più importante. In termini di comunicazione verbale ho annotato un 

accorciamento delle frasi che ha permesso una migliore comprensione per chi ascoltava. 

Dalla seduta 16 alla 81 

A partire dalla sedicesima seduta, il protocollo è stato modificato ogni volta. Il tempo 

della seduta è passato a 30’, questo aumento di tempo era motivato dall’aumento del 

tempo di attenzione e concentrazione di Mr. Paul. 

Queste sedute sono state caratterizzate da una maggiore autonomia. In effetti non è stato 

più necessario annunciare la consegna verbalmente. M. Paul ha intrapreso la seduta una 

volta arrivato nella sala, senza sollecitazioni da parte mia, di nessun tipo. La consegna 

dunque è stata memorizzata da lui. 

In più nel corso delle altre settanta sedute ha preso molte iniziative durante 

l’improvvisazione: ha cambiato ritmo, intonazione della voce, timbro … 

Quando andavo a prendere M. Paul, gli spiegavo che venivo per proporgli la seduta. Egli 

accettava immediatamente di venire con me e una volta dentro la sala mi guardava e mi 

diceva sorridente: “noi ci conosciamo, io l’ho già vista!” Ed in quel momento iniziava a 

improvvisare. Alla fine delle settimane sembrava riconoscermi nel momento stesso in cui 

lo andavo a prendere. Il suo buongiorno è stato sempre accompagnato da un sorriso o da 

una mano appoggiata sulla mia guancia. Verbalizzava spesso un sentimento di gioia e 

piacere: “sono molto contento di vederla, la conosco da tanto tempo, grazie.” 

Nel corso di queste mie prese in carico il team paramedico mi ha chiesto di intervenire 

prima, durante e dopo diversi momenti importanti: durante un intervento di riabilitazione 

(seduta 60), dopo un appuntamento con la psichiatra del centro Medico-Psicologico 

(seduta 63) e di una ablazione trans-cranica (seduta 70) 

Dalla seduta 82 alla seduta 84 

Durante le ultime tre sedute, M. Paul si è mostrato molto più passivo. La partecipazione 

non è stata spontanea. Malgrado le mie diverse sollecitazioni vocali o verbali non ha 

partecipato che su un tempo molto limitato (trenta secondi massimo). Le difficoltà di 

comprensione verbale sembravano aggiungersi a tutto ciò. Pure l’equipe ha faticato 

molto. Anche mantenere la comunicazione non verbale non è stato facile. Reagiva alla 

mia voce cantata, sorrideva, sembrava provare a rispondermi. Ma gli serviva molto più 

tempo. 

Durate l’ultima seduta è venuto molto difficilmente in sala. Ci sono voluti diversi minuti 

per farglielo capire. Una volta all’interno ha desiderato sedersi. Ha chiuso gli occhi, il suo 

respiro era molto rumoroso e rapido. Ho iniziato a improvvisare la melodia. Lui sembrava 

volere interagire con me ma non aveva la forza necessaria per farlo. Le reazioni sono state 

non verbali (sospiri, sorrisi, rilassamento muscolare). La respirazione è diventata più 

profonda e più lenta alla fine della seduta. Dopo 20’ di seduta ha aperto gli occhi e mi ha 

detto: “buongiorno, sono contento di vederla”, poi mi ha preso la mano e ha chiuso gli 

occhi. Ho continuato a improvvisare. Si è addormentato per qualche minuto e poi ha 

aperto gli occhi dolcemente. La seduta si è conclusa li. Ho riaccompagnato M. Paul nel 

soggiorno. Secondo lo stesso rituale si è seduto sulla poltrona e gli ho dato appuntamento 

per la settimana dopo. E questo è ciò che mi ha risposto: “Oh, è lontano! Addio signorina” 

e mi ha baciato la mano. 
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Il lavoro dell’equipe paramedica 

Cercherò di relazionare più fedelmente possibile il lavoro fatto con M. Paul e l’equipe 

sulla questione dell’improvvisazione vocale. Tutto questo lavoro si è svolto in 

collaborazione tra me e l’equipe. L’equipe mi riportava le proprie impressioni e i 

sentimenti provati durante i momenti di improvvisazione vocale. 

M. Paul ha cantato spesso durante il corso della giornata. Ha intonato una melodia che 

sembrava un canto religioso anche se l’equipe non è mai riuscita a rintracciarla. M. Paul 

ha ripreso questa melodia talvolta anche nelle sedute di mt. 

Al suo arrivo nell’unità, M. Paul la canta con un “la la la”. Alla fine del soggiorno queste 

onomatopee sono rimpiazzate da gorgheggi come “couli, coula”. L’equipe di cura 

riprende spesso questa melodia con lui ma essa è spesso proposta direttamente da Paul in 

maniera spontanea. 

L’equipe ha sottolineato a fine settimana che Paul sorrideva quando qualcuno cantava 

questa melodia e che dopo questo avvenimento, la comunicazione verbale o non verbale 

sembrava più possibile e distesa. Questo lavoro di improvvisazione è stato dunque molto 

spesso introdotto nel quotidiano, all’interno di momenti difficili in cui il personale 

percepiva una certa angoscia da parte di Paul e, malgrado tutti gli sforzi di rassicurazione 

fatti verbalmente, M. Paul non sembrava meno angosciato. Il canto sembrava dunque 

essere l’unica possibilità di distensione. La comprensione verbale sembrava essere restata 

non deficitaria. Nonostante la sua attenzione fluttuante. L’equipe ha detto inoltre che 

cantare attirava la sua attenzione e riprendendo la sua melodia diminuiva la sua angoscia. 

E’ per questa ragione ho voluto sollecitarlo più volte. 

Durante gli ultimi momenti di vita di M. Paul gli scambi si sono fatti più rari e sempre 

più difficili, soprattutto per la fatica maggiore che lui stesso provava. I membri 

dell’equipe hanno sottolineato che Paul reagiva meglio quando loro intonavano la sua 

melodia: si muoveva e sorrideva. Un membro dell’equipe mi ha detto di avere cantato 

questa canzone più a lungo possibile fino al suo decesso. 

 

Madame Aimée 

Anamnesi 

M.me Aimée è nata nel 1925 in Francia. Divorziata da un primo matrimonio, divenne 

vedova del secondo matrimonio qualche mese prima di entrare nell’EHPAD. Ha tre figli 

e fa la maestra. 

Istituzionalizzazione 

La signora è entrata nell’EHPAD nel 2008 a causa di disturbi legati alla malattia 

d’Alzheimer che hanno reso la permanenza in casa sempre più difficile. E’ stata 

successivamente orientata nell’unità specifica. L’integrazione è stata molto difficile. Il 

MMSE ha annotato un punteggio di 20/30, il test dell’orologio di 2/7 e il GIR di 4 al suo 

arrivo. Ad oggi il MMSE è 5/30 e il GIR a 1. 

M.me Aimée usa enormemente l’espressione corporea. Si mostra molto recettiva ai suoni 

(rumori, suoni, melodie); riprende ciò che sente e lo intona. Spesso sembra ansiosa. I 

meccanismi di difesa osservati sono l’humour, la denegazione, il deprezzamento20, 

l’intellettualizzazione21.  

La presa in carico in musicoterapia 

                                                 
20Deprezzamento: riduzione o diminuzione di stima, di importanza 
21 Intellettualizzazione: si intende una propensione a teorizzare le proprie esperienze emotive nel difficile tentativo di 

controllarle. L'azione avviene mediante l'utilizzo del ragionamento adottato per bloccare un confronto con il conflitto 

inconscio e lo stress emozionale ad esso collegato 
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La presa in carico in mt è iniziata al suo arrivo nell’unità specifica a febbraio 2008. E’ 

stata regolarmente rivalutata ed modificata in funzione dei bisogni della signora e 

dell’evoluzione dei problemi associati alla demenza. Quest’ultima si è leggermente 

modificata nel tempo della ricerca. 

Dopo ogni seduta ho riempito la griglia di osservazione della comunicazione non-verbale. 

Lo stato fisico e le intenzioni relazionali sono stati costanti per tutte le sedute, M.me 

Aimée non ha mostrato alcun segno di insicurezza. La sua respirazione era profonda, 

respirava gonfiando il basso ventre e poi il torace. Ci siamo sedute spesso vicine e ci 

siamo trovate dunque all’interno della sfera relazionale. M.me Aimée è stata sempre 

molto attenta e concentrata. La sua partecipazione alle sedute è stata spesso dinamica.  

La seconda seduta 

Durante questa seduta, M.me Aimée usa la sua voce in differenti modi; usa due dinamiche 

(il piano e il mezzo forte), allorché la sua voce è abitualmente più esile e poco sostenuta. 

L’espressione corporea è molto presente. 

M.me Aimée sottolinea la pulsazione col suo braccio destro e con dei movimenti della 

testa (da sx a dx). Sostiene lo sguardo del terapeuta nel corso dell’improvvisazione vocale. 

Tuttavia a volte chiude gli occhi durante l’ascolto della registrazione. Li riapre alla fine e 

li gira immediatamente verso il terapeuta. 

E’ importante notare che durante il tempo di verbalizzazione, M.me Aimée mi ha chiesto 

se era possibile esprimere altre cose cantando, come per esempio “mentre hai bisogno di 

chiamare una persona”. Durante questa seduta è emersa una cellula melodica (in due 

tempi). Successivamente questa cellula è stata ripresa ad ogni seduta, sotto il suo impulso. 

La quarta seduta 

Sono venute fuori variazioni delle dinamiche, delle intenzioni e dell’atmosfera. 

L’espressione gestuale è stata più sviluppata su questa seduta: i gesti sono stati 

amplificati. Durante l’ascolto si muoveva con tutto il corpo da destra a sx, a ritmo.  

Mi dice di riconoscere la cellula melodica e che cantarla di nuovo le fa bene. 

La quinta seduta 

Arrivati in sala, la signora si è seduta sulla poltrona e ha iniziato a vocalizzare sulla vocale 

“a”, senza che le avessi dato la consegna. 

Gli scambi di sguardi sono costanti anche durante l’ascolto della registrazione. La 

gestualità è ben presente; lei dirige i suoi movimenti in direzione del terapeuta. E tutto 

ciò è sempre accompagnato da un sorriso. 

L’ottava seduta 

Questa seduta ha registrato in maniera significativa (in termini di quantità) l’uso del 

corpo, dello sguardo e della voce. M.me Aimée ha modificato questi elementi a più 

riprese. Gli scambi di sguardi sono sempre presenti. Sembra che gli scambi verbali lascino 

posto a quelli non verbali. 

La nona seduta 

Il tempo di verbalizzazione è molto meno importante qui. La signora tira fuori la cellula 

melodica per indurre i suoi discorsi. Talvolta non termina le sue frasi e riprende 

l’improvvisazione. Mi fissa durante tutta la seduta. 

La decima seduta 

All’inizio della seduta M.me Aimée si siede e mi domanda se canteremo. Mischia 

l’espressione verbale, non verbale e musicale tutte insieme mantenendo un contatto visivo 

diretto. Mi dice di conoscere questa melodia da diversi anni; l’aveva appresa da sua 

mamma quando era piccola. Un po’ più tardi nella seduta mi dice di volere comunicare 

in altro modo e mi spiega che desidera cantare per esprimersi. 
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L’undicesima seduta 

Vengono usate nuove dinamiche: il pianissimo e il fortissimo. Il tempo di verbalizzazione 

è molto più lungo e le verbalizzazioni sono introdotte da lei spontaneamente. 

La tredicesima seduta 

La seduta è stata difficile. M.me Aime sembra avere difficoltà di attenzione e 

concentrazione. La verbalizzazione è stata introdotta qualche momento. Malgrado ciò mi 

dice di ricordarsi la canzone.  

La 14esima seduta 

Il contatto visivo è sostenuto e costante. L’espressione gestuale è presente e ricca; la 

signora usa i movimenti della testa (da sx a dx). Cambia posizione ogni cambio di nota. 

In più essa propone a più tempi l’improvvisazione. 

16esima seduta 

Durante quest’ultima seduta, all’interno del quadro di ricerca, la signora usa tutte le 

dinamiche tra piano e forte e modifica la sua gestualità e la sua espressione facciale in 

funzione di quello che utilizza. Fa inoltre delle modifiche ritmiche: a volte tiene l’ultima 

nota della cellula melodica. Per lei le due note sono differenti e non vogliono dire la stessa 

cosa. Mantiene il contatto visivo. 

Successivamente a questa seduta M.me Aimée si esprime graficamente. Mi spiega, 

cantando la cellula melodica, di avere disegnato la sua canzone.  

Il lavoro dell’equipe paramedica 

I membri dell’equipe sono d’accordo nel dire che la signora usa molto spesso 

l’improvvisazione vocale in maniera spontanea. La usa inoltre anche a comando. Ciò che 

constatano è la dinamicità all’interno della partecipazione. Questi momenti si articolano 

meglio con una terza persona che può essere dell’equipe o della residenza. 

L’espressione gestuale accompagna l’improvvisazione. Gli scambi non verbali sono 

ricchi (sguardi, sorrisi, battiti di mani, soffi, danza). La signora sembra molto attenta agli 

sviluppi sonori. Riprende spesso ciò che vuole modificare nelle dinamiche o 

nell’intenzione. Canta sempre con una voce sottile. 

Lo sviluppo sonoro sembra influenzare alcuni suoi comportamenti o verbalizzazioni. 

Vicino l’equipe M.me Aimée è una persona piuttosto gaia. L’uso del canto sembra 

favorire i momenti di scambio verbale con lei. Si indirizza anche verso altri soggetti. Ciò 

ne riduce l’ansia legata alle cure o permette un’esteriorizzazione della propria malattia. 

 

Madame Auguste 

Anamnesi  

M.me Auguste è una signora anziana di 90 anni (nata nel 1922). Nativa della Côte d’Or, 

è stata ispettrice del DDASS (Direzione Dipartimentale d’Azione Sanitaria e Sociale) 

nello stesso dipartimento. Oggi è vedova con tre figli. E’ stata accolta nell’EHPAD nel 

2008 dopo l’ospedalizzazione di suo marito. Successivamente è stata orientata verso 

l’unità specifica alla sua apertura. 

La vita familiare di M.me Auguste è attraversata da numerosi decessi: suo padre quando 

aveva nove anni, sua mamma che era adolescente, sua sorella all’inizio dell’età adulta e 

suo marito qualche mese prima della sua istituzionalizzazione (quando lo doveva 

raggiungere). Lo spirito familiare malgrado tutto per lei è molto importante. 

L’istituzionalizzazione 

Al suo arrivo, il GIR è risultato 3 e oggi risulta 1. Il test dell’orologio ha segnato 4/7 a 

gennaio 2009. Il MMSE si è abbassato lentamente: è passato da 25/30 a gennaio 2009 a 

20/30 a febbraio 2012. 
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All’inizio sono molto presenti i tic della bocca ed una espressione corporale ai limiti della 

mobilizzazione, con movimenti usuali della mano destra mentre si esprime. I meccanismi 

di difesa presenti sono l’humour, il rifiuto, la repressione22 e il deprezzamento.  

La presa in carico con la musicoterapia 

Le sedute di musicoterapia sono iniziate a febbraio 2009. La terapia è stata 

individualizzata per i bisogni della ricerca clinica. 

L’umore di Madame Auguste sembra cambiare in funzione del tempo; si mostra triste e 

negativa quando il tempo è cattivo; sembra ciclotimica. Le intenzioni relazionali e la 

partecipazione avvengono in funzione del suo stato fisico. 

Durante le sedute ci troviamo all’interno dello spazio personale dell’altro. 

La seconda seduta 

Durante questa seduta sembra che la signora provi a controllare la sua voce affinché il 

suono emesso corrisponda alle sue attese. Usa una pulsazione molto lenta e prende il 

tempo di cantare gli intervalli di ogni nota. La sua respirazione è lenta e profonda. 

Talvolta modifica l’intonazione della sua voce ed accompagna tutto con delle espressioni 

facciali. La sua gestualità è molto presente; i movimenti sono ristretti. Ci sono tra noi 

pochi scambi di sguardi. La signora verbalizza in questa seduta. 

La terza seduta 

All’inizio della seduta M.me Auguste mi dice di essere già venuta dentro questa sala per 

cantare con me. La partecipazione è attiva. Mi indirizza qualche sguardo durante l’ascolto 

della registrazione. Verbalizza spontaneamente durante questo momento, dice delle 

parole, mette del sentimento in ciò che ascolta. L’espressione corporea è povera. 

La quinta seduta 

Qui la signora mi dice di essere già venuta in questa sala con me per provare a lavorare 

sulla memoria. Durante questa improvvisazione appare una cellula melodica. La signora 

sembra appropriarsene, prende l’iniziativa, la modifica in termini di durata e ritmo. 

Ciononostante la dinamica resta mezzo forte e non si modifica. La signora aggiunge dei 

mimi all’improvvisazione. Gli scambi visivi sono sempre rari, la verbalizzazione è corta 

e M.me Auguste non sviluppa le sue idee. 

La sesta seduta 

A livello dell’espressione vocale, la voce di M.me Auguste è affermata. Riprende la 

cellula melodica della seduta precedente e ne modifica il ritmo, la durata e l’intensità. Gli 

scambi visuali non si modificano. Non di men introduce in questa seduta l’espressione 

corporale. Aggiunge all’improvvisazione un movimento ampio del braccio destro, batte 

il tempo con lo stesso braccio. Al momento della verbalizzazione fa dei commenti 

qualitativi sulla nostra prestazione (“l’ho fatto troppo, non potevo fare meglio”). 

La settima seduta 

In questa seduta M.me Auguste sembra avere bisogno di esser sollecitata per partecipare. 

Riprende quello che sente senza modificare troppo nessun parametro. L’espressione 

corporale è presente allo stesso modo della seduta precedente. E’ da notare che la signora 

mi indirizza a più riprese qualche sguardo durante l’improvvisazione. Questi scambi si 

fermano nel momento dell’ascolto della registrazione. 

La nona seduta 

Questa seduta è molto ricca in termini di comunicazione. M.me Auguste mi ha guardato 

negli occhi per tutta la durata dell’improvvisazione vocale. In più ha voluto tradurre 

diverse cose con l’intonazione della voce, il ritmo e l’intensità. Ha inoltre introdotto 
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un’espressione gestuale: ha fatto un gesto nella direzione di accompagnare un suono e 

un’espressione facciale. La verbalizzazione è stata breve e le sue frasi molto corte. 

L’11ma seduta 

Arrivati in sala, la signor si siede e mi dice “buongiorno” cantando in maniera spontanea. 

Il contatto visivo dura per tutta la seduta circa. La signora modifica la fine delle frasi 

aggiungendo “epoca”. 

La 12ma seduta 

Durante questa seduta, M.me Auguste mantiene il contatto visivo dall’inizio alla fine. 

Durante l’improvvisazione vocale associa ad ogni frase melodica una dinamica, un 

movimento del corpo e una mimica facciale. Per esempio, durante l’uso di una emozione 

che la fa sentire gioiosa, si gira a dx, con un sorriso e una voce più serena. Al contrario 

se il sentimento è di paura, si rannicchia su se stessa, con una voce tremula, bassa e col 

viso cupo. 

La 13sima seduta 

Questa seduta è caratterizzata da una particolare lentezza nella partecipazione. La signora 

sembra aver bisogno di un tempo maggiore per ascoltare la consegna. La concentrazione 

e l’attenzione sono molto fluttuanti: M.me Auguste descrive verbalmente il nostro 

sviluppo sonoro e visivo. L’espressione gestuale è messa da parte e gli scambi visivi sono 

inesistenti. 

La 14sima seduta 

M.me Auguste usa diversi modi di cantare in questa seduta: sviluppa l’espressione 

corporale, i gesti sono più ampi. Quando io canto più forte lei grida immediatamente per 

verbalizzare. Il contatto visivo sta volta è mantenuto e alla fine della seduta la 

verbalizzazione è corta. 

Il lavoro dell’equipe paramedica 

Davanti l’equipe M.me Auguste usa l’improvvisazione vocale nei momenti “privilegiati” 

(cure, balneoterapia, trasferte …). Questi scambi sono principalmente spontanei. Gli 

scambi vocali sono spesso accompagnati da espressioni gestuali e facciali. 

Quando la signora canta sola, in maniera spontanea, sembra che intoni le canzoni che 

cantava ai suoi figli quando erano piccoli. 

I membri dell’equipe hanno costatato che M.me Auguste è piuttosto indifferente, triste e 

apatica quando è sola. Se sente una canzone/musica dove le propongono di cantare, 

sorride e canta volentieri. Si nota un miglioramento della comunicazione verbale in questi 

momenti di scambio vocale. 

 

III Parte: I Risultati 

In questa parte, proverò a fare un bilancio di ogni presa in carico: all’inizio quello di M. 

Paul, poi quello di M.me Aimée e infine quello di M.me Auguste. Dopo di ciò ritornerò 

alla mia problematica e alla mia ipotesi e tenterò di indirizzare l’interesse sulla pratica e 

infine di determinare le basi di questa ricerca. 

I risultati 

Per ogni test sul bilancio della presa in carico riprenderò gli elementi della griglia di 

osservazione della comunicazione non-verbale. 

Un test sul bilancio della presa in carico di Monsieur Paul 

Stato psichico 

M. Paul è stato una persona piuttosto piacevole ma si poteva riscontrare in lui un certo 

sentimento di diffidenza accompagnato da ansia. In effetti, nelle reazioni duali egli aveva 

la tendenza a mettere fine rapidamente alle conversazioni, anche verso sua moglie. Lo 
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stesso comportamento usava nelle sedute di mt. Solamente alla fine del mese sembrava 

meno angosciato e mostrava un sentimento di sicurezza. Veniva spontaneamente nella 

sala dove si svolgeva la seduta e vi restava per tutta la durata. 

Intenzioni relazionali 

M. Paul non si è mai mostrato aggressivo davanti a me ma ogni tanto ha mostrato qualche 

rifiuto nei miei confronti. All’inizio della presa in carico in mt i disturbi del 

comportamento erano presenti nel quotidiano, e ciò poteva tradursi in un rifiuto per 

partecipare alle sedute. Il suo rifiuto è stato anche verbalizzato. D’altro canto anche nel 

quotidiano si mostrava avverso all’equipe di cura. Ma ciò si è interrotto e M. Paul ha 

mostrato i vantaggi della ricerca nella comunicazione, dopo qualche mese di soggiorno 

nell’unità specifica e del suo soggiorno in psichiatria. 

Espressioni vocali 

M. Paul si è sempre espresso molto sul piano vocale. La sua voce era posata, ferma, 

gioiosa ... ha cantato tanto durante la giornata e cantava più forte se qualcuno gli chiedeva 

di farlo. Nelle sedute di mt la comunicazione ha lasciato rapidamente spazio a quella non 

verbale. Dopo qualche mese l’espressione vocale si è sviluppata ed è diventata più ricca: 

le dinamiche andavano da pianissimo a fortissimo, le intonazioni della sua voce erano più 

numerose, le sfumature più sottili … 

Questa comunicazione cantata ha rappresentato nel quotidiano un nuovo modo di 

interagire col pz da parte dell’equipe che aveva sottolineato un miglioramento dello stato 

psichico di Paul. 

Espressioni facciali 
M. Paul ha sempre usato le espressioni facciali. Esse rafforzavano i suoi discorsi fossero 

essi verbali o non verbali. Si presentava spesso, salutava e sorrideva. Guardava il suo 

interlocutore negli occhi mentre parlava e sembrava sempre attento alla sua voce anche 

se le sue facoltà uditive erano deficitarie. 

Espressioni gestuali 

L’espressione gestuale è stata molto utilizzata. Spesso voleva ballare, i movimenti erano 

ampi e vari. La sua posizione gestuale era d’accordo con i suoi discorsi (verbali e non 

verbali) e col suo stato psichico. M. Paul era una persona “tattile”. Ci prendeva le mani, 

anche se con gesti molto lenti. Nelle sedute andava a ritmo delle nostre improvvisazioni. 

Alla fine delle sedute ha sviluppato sempre di più questo ritmo e l’ha usato fino all’ultima 

seduta. I gesti erano molto piccoli ma si muoveva ancora all’ascolto della voce che 

interpretava la sua canzone. 

Respirazione 

La respirazione di M. Paul avveniva in funzione del suo stato psichico: quando sembrava 

euforico, angosciato o agitato il suo respiro era corto e rapido; al contrario quando 

sembrava più calmo il suo respiro era lento e profondo. M. Paul è stato corista per 

numerosi anni, l’uso del suo respiro nel corso delle sedute era ottimale e sapeva gestirne 

l’emissione. La gestione del respiro è stata più difficile nelle ultime tre sedute a causa dei 

suoi dolori fisici. 

Prossemica 

La distanza di interazione tra M. Paul e i suoi interlocutori inizialmente era una normale 

distanza sociale. Alla fine ha sicuramente acquisito fiducia nel personale e ha comunicato 

con ciascuno a distanza ravvicinata. Nelle sedute di mt la distanza tra M. Paul e me stessa 

si è avvicinata all’ordine della sfera intima alla fine della presa in carico. 

Partecipazione 
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La partecipazione durante le sedute di mt è stata piuttosto passiva e non durava che 

qualche minuto nelle sedute di gruppo di mt attiva. Essa è diventa più attiva e spontanea 

quando la presa in carico è diventata individuale. Le consegne sono state personalizzate, 

M. Paul sembrava avere meno difficoltà a comprendere, ad applicare la consegna e 

rispettarla. La durata e la qualità della partecipazione sono aumentate di settimana in 

settimana. Alla fine della presa in carico, il signor Paul è stato autonomo nella 

realizzazione delle consegne verbali e prendeva più spesso le iniziative. 

Verbalizzazione 

All’inizio della presa in carico M. Paul verbalizzava poco, si esprimeva meglio cantando. 

La verbalizzazione successivamente è diventata un po’ più presente: M. Paul si esprimeva 

attraverso frasi lunghe o comprensibili solo a inizio e fine frase. La parte di mezzo della 

frase sembrava non essere ben articolata e ciò rendeva la comprensione difficile. Più si 

chiedeva a Paul di ripetere la frase più egli si irrigidiva. In più mischiava parole arabe e 

italiane e ciò facilitava ancor meno la comprensione. Esprimeva inoltre il suo stato 

psichico all’inizio e alla fine della seduta. Alla fine delle settimane le sue frasi si sono 

accorciate e sono diventate comprensibili. Paul aggiungeva alla verbalizzazione 

un’espressione gestuale; l’espressione vocale sembrava aver preso il sopravvento e 

sostituiva la perdita delle parole. 

Conclusioni 

All’inizio della presa in carico, M. Paul non sembrava sentirsi al sicuro, era presente molta 

angoscia. La sua respirazione era rapida. Rifiutava la relazione duale prolungata e 

ritornava rapidamente verso sua moglie. M. Paul si è sempre espresso sul piano facciale 

e gestuale. Le sue espressioni sono state varie e si sono adattate ai suoi discorsi (verbali 

e non verbali). La verbalizzazione, quando presente era difficilmente comprensibile. La 

distanza relazionale è stata di tipo sociale. Nel corso della presa in carico si sono verificate 

differenti modifiche. Molto rapidamente M. Paul ha accettato la relazione duale: l’assenza 

di sua moglie non sembrava più turbarlo, era più calmo e sicuro. E’ stato sempre più 

presente all’interno del setting musicoterapico, più vicino fisicamente al suo interlocutore 

(nella sfera intima e personale). La partecipazione alle sedute si è arricchita ed è diventata 

sempre più presente e spontanea. Alla fine della presa in carico, M. Paul è diventato 

autonomo nel realizzare le consegne e nel prendere le iniziative. Egli riprendeva gli 

elementi delle sedute col personale di cura nel quotidiano. La verbalizzazione si è dunque 

in un primo momento accorciata per lasciare spazio all’espressione vocale, che si è 

sviluppata di settimana in settimana ed è diventata centrale nella presa in carico in mt. Si 

è poi ancor più sviluppata nel quotidiano con l’equipe medica sotto l’impulso stesso di 

Paul. Questo modo espressivo è rapidamente divenuto il modo principale di comunicare 

e Paul sembrava tradurre perfettamente ciò che voleva esprimere. Secondo l’equipe ciò 

ha permesso loro di entrare meglio in comunicazione con lui, ha facilitato gli scambi, 

soprattutto quelli non verbali, E quelli verbali sono stati resi possibili dagli scambi vocali 

perché Paul traduceva i suoi sentimenti e le sue emozioni con parole isolate. 

La presa in carico in mt ha di certo aiutato a usare quotidianamente un altro modo di 

comunicare, migliorativo e continuativo. 

 

Un test sul bilancio della presa in carico di Madame Aimée 

Stato psichico 

Nel quotidiano M.me Aimée mostra talvolta segni di ansia che si traducono spesso in 

sospiri. Sembrano legati in particolare alle cure che riceve o ad una situazione che la rende 



 

 

125 

 

nervosa. Questi segni sono inesistenti durante le sedute di mt. La signora mostra piuttosto 

un sentimento di sicurezza, dice di sentirsi bene e di essere contenta durante le sedute. 

Intenzioni relazionali 

Da quando sono arrivata nell’unità specifica, M.me Aimée sembra essere alla ricerca di 

un legame di comunicazione. E’ una donna piuttosto imponente che non sembra timida. 

E ciò si vede bene sia nel quotidiano che nelle sedute di mt. Non si mostra mai avversiva, 

aggressiva o in stato di isolamento. Si mostra predisposta alle conversazioni, verbalmente 

o non. E’ qualificata come “molto comunicativa” dall’equipe di cura. 

Espressioni vocali 

Mentre parla o canta M.me Aimée ha una voce bassa ed esitante. L’equipe nota che lei 

canta spesso durante la giornata, riprende una cellula melodica ascoltata oppure tende 

molto l’ascolto alle conversazioni. In questi momenti il suo atteggiamento viene 

classificato come “gaio, gioioso, positivo”. 

Riguardo le 16 sedute di mt che sono state condotte nel quadro di questa ricerca ho notato 

un’evoluzione dell’utilizzo della sua voce. Le dinamiche usate erano il piano e il mezzo 

forte nelle prime sedute. Dopo la undicesima sono andate da pianissimo a fortissimo. La 

signora al termine della ricerca era capace di usare tutte le dinamiche e di usare la sua 

voce in diverse funzioni. 

In termini di analisi musicali, le sequenze di improvvisazione sono diventate sempre più 

ricche a livello ritmico: lei stessa modificava il ritmo, sola, a suo piacimento. Durante la 

seconda seduta è emersa una cellula melodica e lei l’ha ripresa durante le sedute 

successive. 

Espressioni facciali 

Gli scambi di sguardi tra me e M.me Aimée sono stati sempre presenti. Anche i sorrisi 

erano regolarmente presenti durante le sedute. Non di meno, la signora aggiungeva delle 

espressioni facciali alle sue espressioni gestuali e vocali per sostenere ciò che voleva 

esprimere. Per esempio durante una sua improvvisazione condotta con una dinamica 

piuttosto in piano le sue espressioni facciali erano minime: aggrottava le sopracciglia 

quando l’ambiente si faceva pesante oppure le sollevava quando l’atmosfera si faceva più 

frizzante. 

Espressioni gestuali 

L’equipe sottolinea che l’espressione gestuale accompagnava sempre l’espressione 

vocale. M.me Aimée si muoveva molto sul piano fisico e la sua gestualità si adattava alle 

sue improvvisazioni e le legava ai suoi vocalizzi. Nella sala comune la signora aveva la 

tendenza ad usare una piccola gestualità; faceva finta di suonare al pianoforte sul tavolo. 

Quando si trovava invece in un posto più delimitato, più calmo la sua gestualità si 

sviluppava e diventava più ampia. A poco a poco è arrivata a muovere anche le parti basse 

del corpo (piedi, gambe, bacino) in maniera più ampia. 

Durante le sedute di mt è da annotare un’amplificazione e una diversità di espressione 

gestuale. M.me Aimée utilizza sempre di più spontaneamente i gesti e li adatta 

all’improvvisazione vocale. Li indirizza al terapeuta. 

Respirazione 

Il ritmo e la profondità del respiro di M.me Aimée sembrano essere collegati al suo stato 

psichico. Quando è eccitata, agitata o ansiosa la sua respirazione è piuttosto rapida e 

toracica. Quando al contrario è più calma, serena o riposata il suo respiro diventa più lento 

e profondo. Non di meno sotto impulso altrui sembra potere agire su questo respiro e 

rallentarlo respirando più dal ventre. Durante le sedute di mt respira gonfiano all’inizio il 

basso e poi la parte alta del ventre. 
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Prossemica 

M.me Aimée e io ci troviamo ad una distanza relazionale equivalente alla sfera personale. 

Siamo sempre sedute una accanto all’altra. Abbiamo la possibilità di prenderci la mano e 

di ascoltare le produzioni verbali anche sussurrandole. 

Partecipazione 

Come detto precedentemente la partecipazione di M.me Aimée era spesso dinamica in 

termini di energia. In termini di presa di iniziativa e di spontaneità, una evoluzione si è 

notata. Durante le prime sedute di mt la signora aveva la tendenza solo a riprendere ciò 

che le veniva proposto dal terapeuta, senza modificarlo. A poco a poco si è permessa di 

modificare queste produzioni, cambiarle e variarne i parametri. Inoltre non aspettava più 

che io le dessi la parola, ma interveniva nell’improvvisazione liberamente, sia col silenzio 

che con i gesti. A poco a poco era più autonoma nella realizzazione delle consegne. Più 

andavano avanti le sedute meno era necessario che le annunciassi la consegna stessa. 

Verbalizzazione 

La verbalizzazione è stata sempre presente anche nel quotidiano oltre che nelle sedute di 

mt. M.me Aimée si dedicava pienamente a questi momenti. I suoi discorsi non erano 

sempre coerenti e orientati, le sue idee sembravano sempre da sviluppare, o dei lunghi 

monologhi. Sembrava non avere alcuna difficoltà per esprimere i suoi sentimenti anche 

se spesso non erano compresi dall’equipe. Nel corso di più sedute la signora ha espresso 

il desiderio di volere comunicare in un altro modo che con le parole. Ha spiegato di 

conoscere le canzoni da molto anni; si è pienamente appropriata della cellula melodica 

principale dell’improvvisazione. Ha incluso questa cellula sempre più spesso nei suoi 

discorsi verbali e sembrava così che essa appoggiasse le sue idee. 

Conclusioni 

All’inizio della presa in carico M.me Aimée ha usato una voce esile per esprimersi in 

maniera verbale o cantando. Le espressioni facciali e gestuali sono state dello stesso 

ordine. In termini di comunicazione ha adottato sempre un atteggiamento positivo: corpo 

e sguardi girati verso l’altro. La verbalizzazione è stata molto presente: faceva delle frasi 

molto lunghe, a volte interminabili, dove spesso la tematica era ambigua. Il discorso non 

era sempre comprensibile: il senso non era sempre coerente, le frasi incomplete e talvolta 

le parole inventate. La signora ha spesso afferrato l’obiettivo del nostro lavoro e ha 

ammesso il desiderio di volere comunicare in un altro modo. In questa presa in carico 

M.me Aimée ha mostrato molto rapidamente tutte le sue espressioni facciali e 

un’espressione gestuale che poteva appoggiare il suo discorso vocale. Il gioco si è 

sviluppato attorno ad una cellula melodica a due tempi. La signora se ne è appropriata 

molto rapidamente. Alla seduta n.04 mi ha detto di conoscere quella canzone da sempre 

e che le ha fatto bene alla memoria cantarla di nuovo. Gli scambi verbali sono stati a poco 

a poco più corti e hanno lasciato spazio all’improvvisazione vocale. Ha continuato a 

sviluppare questa espressione non verbale fino alla fine delle sedute. Dopo qualche 

settimana l’espressione non verbale usata è diventata completa: lei cantava queste frasi 

melodiche più volte, modificava il ritmo, il tempo, l’intonazione della voce. Ad ogni 

cambiamento la gestualità e l’espressione facciale erano modificate. E questo ha creato 

unità. 

 

Un test sul bilancio della presa in carico di Madame Auguste 

Stato psichico 

L’umore di M.me Auguste cambia in funzione della meteorologia; sembra che la signora 

diventi triste quando il tempo è piovoso. I membri dell’equipe notano che quando lei usa 
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il canto o l’ascolto musicale durante questi momenti diventa più positiva e si rallegra. La 

signora non mostra nessun segno di ansia. Durante le sedute di mt adotta lo stesso 

atteggiamento. Solamente durante le ultime sedute sembrava che lei sorridesse anche se 

il tempo non invogliava questo stato emotivo. 

Intenzioni relazionali 

M.me Auguste mostra molto raramente dei segni di avversione nel quotidiano; basta 

prendere un po’ di tempo necessario per spiegarle ciò che deve fare e lei accetta. Si nota 

una tendenza all’isolamento o a racchiudersi su se stessa se non viene sollecitata. 

Durante le sedute di mt questo elemento si evolve: nelle ultime sedute M.me Auguste si 

mostra propensa a cercare un legame, verbalmente o no, senza alcuna sollecitazione da 

parte mia. 

Espressioni vocali 

Nel quotidiano pare che M.me Auguste utilizzasse regolarmene di sua iniziativa 

l’espressione vocale, che fosse in gruppo o sola. Nel corso delle sedici sedute di mt sono 

avvenute diverse modifiche. All’inizio, in termini di controllo della voce. Durante le 

prime sedute la signora utilizzava un andamento molto lento che le permetteva di prendere 

il tempo di cantare ogni nota e ogni intervallo. Quando ciò non le era possibile, riprendeva 

la stessa nota. Questo tempo libero non imposto dalla terapeuta è aumentato alla fine delle 

settimane. Alla 50esima seduta appare una cellula melodica (cellula ripresa ad ogni seduta 

successiva). A poco a poco M.me Auguste ne ha modificato spontaneamente il ritmo, la 

durata, l’intenzionalità della sua voce. Ha aggiunto delle parole (“epoca” alla fine di ogni 

frase melodica) alla undicesima seduta. La dinamica usata è stata mezzo forte; la sua voce 

si è affermata nella sedicesima seduta. Prima di ciò, la dinamica era piuttosto piano. Ciò 

poi è cambiato: alla nona seduta M.me Auguste ha usato una gamma di dinamiche più 

ampia (dal pianissimo al forte). La dinamica fortissimo non è stata mai utilizzata da lei. 

Quando io la utilizzavo lei gridava rinchiudendosi su se stessa e mi diceva che ciò le 

faceva paura. Alla dodicesima seduta il gioco vocale è stato più ricco: ad ogni frase 

melodica corrispondeva una sfumatura, una intonazione e un tempo (un gesto e una 

mimica facciale). 

Espressioni facciali 

M.me Auguste è molto espressiva a livello facciale. Si leggono facilmente le sue 

emozioni. E questo si riscontra anche nelle sedute di mt. La signora ha usato e cambiato 

le espressioni facciali molto rapidamente durante le improvvisazioni vocali. Il loro uso si 

è evoluto nello stesso tempo del gioco vocale. Esse andavano ad appoggiare i suoi discorsi 

e le sue intenzioni canore. E si sono sempre sviluppate e arricchite. 

Gli scambi di sguardi sono stati molto poco presenti durante le prime sedute. Hanno fatto 

la loro apparizione dalla nona seduta in avanti e poi sempre più regolarmente. 

Espressioni gestuali 

L’espressione corporale è stata assai poco usata durante le prime sedute. M.me Auguste 

è stata molto ferma dal punto di vista fisico. Alla sesta seduta ha fatto un movimento 

ampio del braccio destro per marcare il tempo. E riprenderà questo elemento durante le 

sedute successive sviluppando successivamente questo gioco. Tanto meglio che alla nona 

seduta mentre mi guarda e vocalizza, indirizza un gesto verso di me. L’intenzione e la 

rapidità dei gesti varia in funzione dell’interpretazione della cellula melodica. L’uso 

dell’espressione gestuale è diventato poi spontaneo e più presente. 

Respirazione 

Il respiro si è modificato nel corso delle sedici sedute. Durante le prime, le frasi vocali di 

M.me Auguste sono state corte o si sono accorciate per un bisogno di respirazione. A 
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partire dalla 13sima, la signora sembrava potere interpretare le frasi molto più importanti 

perché respirava più profondamente prima di cantare. Questa evoluzione nella coscienza 

respiratoria sembrava anche permetterle di variare le dinamiche e le intenzioni. 

Prossemica 

M.me Auguste e io eravamo sedute una accanto all’altra. Ci trovavamo dentro la sfera 

personale l’una dell’altra e ciò ci ha permesso di entrare in contatto facilmente senza 

essere però troppo vicine. 

Partecipazione 

Come detto precedentemente, la partecipazione sembrava più spontanea e dinamica 

quando la signora veniva sollecitata. Questo elemento era ugualmente funzione dello stato 

psichico di M.me Auguste. 

Ciò nonostante è stata riscontrata un’evoluzione durante il corso delle sedici sedute di mt 

nel percorso di ricerca. La signora ha partecipato sempre più spontaneamente tranne 

durante le sedute in cui verbalizzava un sentimento di fatica e dove era necessaria una 

stimolazione da parte mia. 

Verbalizzazione 

I membri dell’equipe sono d’accordo nel dire che la verbalizzazione spontanea si è fatta 

sempre più rara. Non di meno sembrava che gli scambi canori che sono avvenuti sotto 

l’impulso di M.me Auguste o dell’equipe, hanno facilitato gli scambi verbali. 

Nel corso delle sedici sedute di mt è in effetti da segnalare un impoverimento sul piano 

dello scambio verbale. In effetti gli scambi verbali sono avvenuti spesso sotto il mio 

impulso. In più Auguste ha sviluppato tanto meno le sue idee e i discorsi si sono 

impoveriti. Sembrava che da un lato M.me Auguste non fosse più capace di continuare 

una conversazione e dall’altro incorporasse nei suoi discorsi la cellula melodica 

dell’improvvisazione vocale. 

Conclusioni 

All’inizio della presa in carico, M.me Auguste si è mostrata poco comunicativa. In effetti 

non girava mai il suo sguardo verso di me e non rispondeva sempre alle mie 

interpellazioni, che fossero verbali o no. In più si notava un maggiore impoverimento 

degli scambi verbali. 

Durante le improvvisazioni vocali usava un tempo relativamente lento d’intensità 

piuttosto debole. 

Questi due elementi si sono evoluti rapidamente. Le dinamiche usate non superavano 

comunque il forte. Al di là di questa dinamica la signora interrompeva tutti gli scambi, 

chiudeva gli occhi, tappava le orecchie e si chiudeva su se stessa; in altri termini 

interrompeva la comunicazione. 

Bisognerà attendere la sedicesima seduta perché la signora cominci a usare l’espressione 

gestuale. In effetti durante questa seduta Auguste rimarca il tempo con l’aiuto di un 

movimento ampio del braccio. La gestualità evolverà poco dopo. È nella nona seduta che 

indirizza un gesto verso di me. Avverrà in seguito la ricerca volontaria di un legame 

comunicativo. M.me Auguste non si è mai mostrata scontrosa nel quotidiano o durante le 

sedute di musicoterapia, o comunque molto poco. La maggior parte degli inservienti sono 

d’accordo nel dire che aveva la tendenza a ritirarsi in se. 

Per quello che concerne la cellula melodica, che appare alla quinta seduta, M.me Auguste 

non sembra essersene appropriata. E’ solo nel corso della dodicesima seduta che associa 

alla cellula melodica un gesto, una mimica, una dinamica, un tempo e una intenzione. 

C’è da notare che durante le ultime sedute di mt, la signora si volta verso la terapeuta e 

rivolge a lei un gesto, uno sguardo, un movimento ... L’equipe constaterà che è più facile 
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parlare con lei verbalmente subito dopo che avviene un’interazione vocale: sembra che 

M.me Auguste sia più attenta e recettiva immediatamente dopo. 

 

DISCUSSIONE 

Ritorno alla problematica e alle ipotesi 
Come detto precedentemente, agli albori dell’invio della ricerca clinica, mi sono 

domandata se il lavoro sulla voce e in particolare quello dell’improvvisazione vocale, 

potesse essere fattore di sviluppo della comunicazione non verbale. Mi sono interessata a 

questo modo di espressione (non-verbale) perché molto rapidamente nella malattia 

d’Alzheimer, l’espressione verbale si impoverisce e diviene difficilmente comprensibile 

per chi ascolta e ciò complica gli scambi tra il malato e chi vi sta intorno. 

Abbiamo visto nella prima parte dello studio che Ogay (1996) e altri autori sono 

d’accordo nel definire il mondo analogico come “tutto quello che viene comunicato fuori 

dal discorso vero e proprio e che si riscontra nelle espressioni gestuali del comportamento, 

nel linguaggio corporeo, negli atteggiamenti diversi in base alle diverse situazioni, negli 

aspetti melodici, ritmici e nelle differenti intonazioni della voce”. Aggiungono inoltre che 

questo modo di comunicare è più diretto, più spontaneo. Necessita dunque meno capacità 

cognitive per essere utilizzato e non domanda alcun accesso al linguaggio verbale. 

Diviene di conseguenza “logico” usare questo modo di comunicazione con le persone 

affette da demenza di tipo Alzheimer le cui capacità di verbalizzazione diminuiscono di 

giorno in giorno. 

In musicoterapia, la tecnica di comunicazione sonora è una tecnica non verbale (Lecourt 

2004). Essa può dunque essere facilmente utilizzata con persone dementi. Come in tutte 

le psicoterapie, la voce è al fondamento della relazione terapeutica. Qui essa è usata in 

modo puramente sonoro e senza parole perché essa si possa adattare ad ogni popolazione 

scelta. La voce è uno strumento di espressione completo, può essere usato in differenti 

forme: mormorii, sussurri, suoni, onomatopee, urla, suoni, suoni ritmici, improvvisazioni 

melodiche … Per tutti questi aspetti essa permette quindi di comunicare in modo non 

verbale in maniera ampia e articolata. Da dunque alle persone affette dalla demenza di 

Alzheimer la possibilità di continuare a comunicare. Il lavoro iniziato nelle sedute di mt 

permette quindi di sviluppare questo modo di comunicazione analogica.  

Nella parte precedente ho avanzato l’ipotesi che usando questa tecnica di comunicazione 

sonora di improvvisazione vocale, poteva essere possibile creare, memorizzare e 

sviluppare l’uso di codici vocali23 che potevano permettere la comunicazione sul piano 

non verbale. 

Questa ipotesi è stata particolarmente validata durante questa ricerca. 

In effetti, le cellule melodiche sono stata create durante le tre prese in carico. Come ho 

esposto precedentemente, ad ogni presa in carico corrispondeva una cellula melodica ben 

definita: solo una cellula melodica per persona. Il lavoro in mt non è basato che su una 

sola e uguale cellula melodica. 

Queste cellule melodiche vengono riprese ad ogni seduta, dove vengono sviluppate in 

diversi modi. L’espressione gestuale è stata raggiunta dai tre pazienti, più o meno 

rapidamente. Senza dimenticare l’espressione facciale. Sono state poi usate in maniera 

spontanea a poco a poco dai tre pazienti nel corso delle sedute di mt. Infine la 

memorizzazione dei codici vocali è stata secondo me parziale per diversi motivi che 

svilupperò dopo.  

                                                 
23 Chiamo “codici vocali” in questo studio, le cellule melodiche inventate durante una o più sedute di mt 

che sono riprese nelle sedute successive 
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Nella seconda parte dello studio ho avanzato una seconda ipotesi e cioè quella di 

osservare se il lavoro svolto coi codici vocali era possibile ed efficace durante le sedute 

di mt, se si poteva pensare anche di utilizzarlo nel quotidiano e se a riutilizzarlo oltre i 

pazienti, potesse essere anche l’equipe di cura e ogni persona attorno al soggetto. 

Questa seconda ipotesi è stata validata parzialmente. In effetti, l’improvvisazione vocale 

è stata utilizzata nel quotidiano, sotto l’impulso dei pazienti o di quello degli inservienti. 

Le cellule melodiche utilizzate non erano sempre le stesse. Si può pensare che i pz abbiano 

fatto la scelta di non utilizzare quelle create nelle sedute di mt ma questa possibilità è 

troppo incerta, ad oggi, per basare la costruzione della mia riflessione su questa 

constatazione. D’altro canto tutto il personale di cura ha constatato che l’improvvisazione 

vocale facilitava gli scambi non verbali e verbali con queste tre persone. 

Interpretazione dei risultati 

In questa parte qui sotto esporrò le mie riflessioni e le mie conclusioni sul lavoro di ricerca 

clinico effettuato. Tenterò di mettere in luogo le mie analisi dei risultati in base ai modelli 

teorici e le ricerche già effettuate ed esposte precedentemente (nella parte 1). 

I principi della mia ricerca 

Possiamo osservare fin da subito che le condizioni di svolgimento delle sedute sono state 

identiche da un paziente all’altro: stesso posto, stesso giorno, stesso musicoterapeuta. 

Ho fatto la scelta di limitare la mia ricerca clinica a delle prese in carico di musicoterapia 

individuale. Nella letteratura gli esempi clinici di gruppo sono infatti numerosi (Marras, 

Lecourt, Platel …). Dal mio canto ho preferito non trattare di gruppo nel suo insieme ma 

dell’individuo e delle evoluzioni individuali delle capacità di comunicazione non verbale. 

In effetti è stato dimostrato che per mantenere le capacità di comunicazione delle persone 

anziane affette da demenza di Alzheimer, la comunicazione deve essere adattata e 

personalizzata (parte 1). 

Ciò dunque si avvicina a ciò che mi ero proposta di trattare con i miei pazienti e 

scegliendo questo tipo di lavoro individuale. 

Nelle sedute di mt, ho mostrato nella seconda parte –seguendo e ripetendo le linee guida- 

che per ogni presa in carico, ad ogni pz corrispondeva una cellula melodica (chiamata 

codice vocale) ben definita. I tre pz sono stati capaci di proporre durante 

l’improvvisazione vocale, una cellula melodica più o meno lunga. Questo lavoro di 

improvvisazione libera ha portato alla nascita di un codice vocale personalizzato per 

ciascuno. E’ apparso già durante le prime sedute di mt di M. Paul, alla seconda seduta di 

M.me Aimée e alla quinta di M.me Auguste. C’è voluto più tempo per M.me Auguste ma 

non di meno è stata inventata una cellula melodica. 

Come ha detto Lecourt (2004, parte1) il lavoro di improvvisazione vocale ha per obiettivo 

esplorare l’universo sonoro e musicale del pz per prenderne coscienza e svilupparlo al 

fine di promuovere e affermare la sua identità (sonoro musicale). Di conseguenza ogni 

codice vocale si riflette nell’identità di ciascun pz. 

Relativamente alle osservazioni e agli appunti dei membri dell’equipe di cura, ho potuto 

constatare che le cellule melodiche venute fuori dai momenti di improvvisazione vocale 

venivano usate anche quotidianamente, sia che fossero le stesse o variate (come quelle 

delle signore Aimée e Auguste). Per M. Paul la cellula melodica è stata invece la stessa. 

Ci si può allora chiedere se i pz non desiderassero esprimere la stessa cosa sia con me che 

con l’equipe. 

Queste cellule melodiche sono state poi riprese in ogni seduta sotto l’impulso del mt o 

del pz stesso. Si sono sviluppate musicalmente alla fine di ogni settimana. I tre pz hanno 

aggiunto a questa espressione vocale un’espressione facciale e una gestuale. 
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La comunicazione si svolgeva unicamente attraverso il modo analogico che rapidamente 

ha preso ad ampliarsi. L’espressione gestuale è stata presente fin dal primo incontro di 

M. Paul, nella seconda seduta di M.me Aimée e nella sesta di M.me Auguste. 

L’espressione vocale, facciale e gestuale si sono evidenziate immediatamente e i pz hanno 

dato subito un loro senso. Tutti gli elementi costitutivi della comunicazione non verbale 

sono stati riuniti (parte1). 

Nella malattia d’Alzheimer le capacità di scambio verbale diminuiscono rapidamente, 

lasciano i malati nell’impossibilità di esprimersi verbalmente. Come abbiamo visto nella 

prima parte, poter esprimere i propri sentimenti è un bisogno primordiale per ciascun 

individuo. Per raggiungere tale scopo occorre quindi fare ricorso ad altre forme di 

espressione. In questa ricerca è stata promossa la comunicazione sonora a base 

improvvisativa vocale. 

L’interesse maggiore di questa ricerca, secondo me, è la presenza e lo sviluppo della 

comunicazione non verbale nel lavoro di improvvisazione vocale. 

Tutto ciò è stato ben constatato anche durante la vita quotidiana e non solo nelle sedute 

di musicoterapia. In effetti dopo il tempo di improvvisazione vocale, gli scambi verbali e 

non verbali risultano più facili, più fluidi. La creazione sonora è dunque un mezzo valido 

offerto al paziente e a chi si occupa di lui per realizzare insieme uno scambio relazionale 

(Duperet 1993, parte 1). 

I limiti della mia ricerca 

Lecourt (2001) spiega che da una seduta di mt all’altra, si possono intermediare delle 

sequenze musicali simili. Esse sono indotte dal pz, secondo lei. Malgrado questo la 

memorizzazione delle cellule melodiche è eterogenea. In effetti non è servita che qualche 

seduta a M. Paul per proporre una cellula melodica, memorizzarla e riproporla ad ogni 

seduta successiva. Questo tempo di memorizzazione è stato un po’ più lungo per M.me 

Aimée. Per M.me Auguste questa memorizzazione della cellula melodica non sembrava 

avere un risvolto alla fine della ricerca clinica; un sollecito da parte della musicoterapeuta 

è stato indispensabile. 

Risulta che è stato meno difficile per M.me Aimée e per M. Paul appropriarsi di una 

cellula melodica. Ritroviamo queste analisi nella ricerca di Platel e della sua equipe, che 

mostrano che la memorizzazione delle cellule sonore è ancora possibile malgrado le basse 

capacità cognitive, e malgrado un punteggio del MMSE nettamente inferiore di M.me 

Aimée (5/30) e M. Paul (1/30) rispetto a M.me Auguste (20/30). 

Si possono mettere questi risultati in relazione con la storia personale di ciascuno? I nostri 

valori, la nostra cultura, il nostro vissuto e il nostro rapporto con la musica sono differenti, 

questo può influenzare la creatività e l’immaginario. 

Abbiamo visto nella prima parte dello studio che con l’evoluzione dei problemi legati alla 

malattia d’Alzheimer, i malati manifestano progressivamente difficoltà importanti 

nell’espressione verbale. Possiamo trovare un legame con ciò? C’è una volontà da parte 

loro, come diceva M.me Aimée durante una seduta (la decima) “di comunicare in un altro 

modo che con le parole?”. 

Ricordiamo che una delle mie ipotesi includeva l’equipe di cura nella ricerca clinica, che 

il lavoro effettuato durante le sedute di mt poteva essere poi applicato nel quotidiano. 

Ho già ripreso questo punto nel paragrafo precedente. Ritengo che questo elemento possa 

anche costituire un limite. I risultati non mi permettono di trarre delle conclusioni certe. 

Posso ad oggi rilanciare delle nuove ipotesi che mi permetteranno di continuare questa 

ricerca. 
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Sappiamo comunque che un numero elevato di esperienze non toglie i limiti alle 

sperimentazioni e ai lavori di ricerca. 

Le linee guida della mia ricerca 

In statistica si chiamano linee guida “le circostanze che rendono un fatto non 

rappresentativo”. Queste sono le circostanze, gli elementi che possono andare a 

modificare lo sviluppo di una ricerca e avere il loro peso al momento dell’analisi dei 

risultati. 

Numero di partecipanti 

In questa ricerca clinica sono state studiate sono le prese in carico dei tre pazienti. 

Alla vista dei risultati si evince chiaramente una differenza tra le prese in carico di M.me 

Aimée e Auguste e quella di M. Paul. Si potrebbe pensare che con lo studio di casi clinici 

più numerosi, l’analisi dei risultati possa risultare differente o almeno più affine e 

dettagliata. Sicuramente con un quadro clinico più ampio i risultati avrebbero potuto 

essere più precisi e ciò avrebbe portato ad una riflessione più approfondita e ricondurre 

ad altre piste. 

Tempo e planning di ricerca 

Ecco due elementi che secondo me, posso ugualmente sposare in questa ricerca clinica. 

Ho condotto le mie prime riflessioni sulla ricerca relativamente alla presa in carico 

individuale in musicoterapia attiva di M. Paul. Come ho descritto precedentemente, 

durante tutto il lungo lavoro terapeutico la comunicazione non verbale si è snodata tramite 

le basi dell’improvvisazione vocale. Questa presa in carico si è svolta su due anni e mezzo 

di lavoro, su 84 sedute di mt. Per quel che concerne le signore Aimée e Auguste il lavoro 

non è durato che qualche mese, su un totale di 16 sedute. 

In più queste sedici sedute avrebbero dovuto svolgersi, in teoria, ogni settimana. Talvolta 

il piano di ricerca viene modificato. In effetti, tra la 12esima e la 13sima seduta, si sono 

perse tre settimane. Quello che abbiamo letto sui risultati della 13sima seduta (parte 2) 

che sia di M.me Aimée o di M.me Auguste riporta che la seduta è stata difficile in termini 

di concentrazione e partecipazione. La mancanza di continuità nel lavoro terapeutico 

sembra avere avuto la sua importanza per lo svolgimento della ricerca. Malgrado ciò si 

evince poi che la signora Aimée si è appropriata ancora della cellula melodia (che lei 

chiama la sua canzone) e che ciò è stato più complicato per quel che riguarda M.me 

Auguste. 

Criteri di inclusione e di esclusione 

Abbiamo visto dai risultati che si nota una differenza corposa nell’atteggiamento adottato 

durante le sedute dai pz: M.me Aimée e M. Paul hanno rapidamente utilizzato 

l’espressione facciale e gestuale. Per M.me Auguste c’è voluto più tempo. 

I pazienti avevano tutti e tre più di 85 anni ed erano affetti da una demenza di tipo 

Alzheimer con un GIR di1. A tutti e tre è stata proposta una seduta di mt attiva individuale 

(comunicazione sonora tramite una improvvisazione vocale). Io sono sempre stata la loro 

musicoterapeuta; ciò è rimasto invariato. I due elementi variabili sono stati: il punteggio 

della MMSE e di conseguenza lo stato di evoluzione della demenza. 

Questi due elementi hanno di certo influenzato i miei risultati. Sarebbe stato necessario 

ricercare i criteri di inclusione nella ricerca scegliendo soggetti affetti da Alzheimer ad 

uno stato moderato (con MMSE ≤20) o solo soggetti affetti da Alzheimer ad uno stato 

più evoluto (con un MMSE <9). O ancora sviluppare uno studio trasversale che poteva 

andare a indagare le differenze tra le due popolazioni, in quanto è venuto fuori che a 

seconda dello stato di evoluzione della demenza di tipo Alzheimer, le capacità di 

comunicazione verbale e non verbale non possono essere le stesse (parte1). 
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Il lavoro in collaborazione con l’equipe  

Per ragioni istituzionali ma anche personali, non ho potuto interagire con i membri 

dell’equipe come avrei voluto. 

I membri dell’equipe sono impegnati tutta la giornata e hanno poco tempo disponibile per 

altro. Da parte mia, lavorando a tempo pieno come musicoterapeuta, avevo poco tempo a 

disposizione per vedere l’equipe, discutere con ciascuno e dirigerli all’interno del lavoro. 

La ricerca avrebbe avuto altri risultati sicuramente se noi avessimo avuto la possibilità di 

lavorare in modo più ravvicinato e di conseguenza avessimo potuto riprendere la cellula 

melodica proposta nelle sedute di mt e riportarla maggiormente nella vita di tutti i giorni. 

D’altro canto, questo protocollo ha lasciato piena libertà nell’improvvisazione vocale ai 

residenti. Nel caso di M. Paul è diverso perché lui stesso ha proposto ai membri 

dell’equipe il codice vocale usato durante le sedute di mt. 

Ricordiamo che questa ricerca clinica aveva l’obiettivo di dimostrate che 

l’improvvisazione vocale poteva essere usata come mezzo di sviluppo della 

comunicazione non verbale dalle persone anziane affette da Alzheimer, nel quadro della 

mt attiva individuale ma anche nel quotidiano. Precisiamo che le sfere familiari e 

amichevoli sono state scartate (a priori); non si parla che della sfera professionale. I codici 

vocali creati, memorizzati, sviluppati e utilizzati nelle sedute di mt e nei momenti 

quotidiani potevano essere utilizzati dall’entourage dei malati per comunicare con loro. 

Questo studio aveva dunque come obiettivo dimostrare che malgrado l’impoverimento 

dell’espressione verbale, la comunicazione con i malati poteva sempre essere possibile e 

si districava tramite le basi del non verbale. Malgrado la mancanza delle parole, l’uso 

delle ecolalie e di una sorta di post-linguaggio, ciò è stato abbastanza possibile. Sarebbe 

interessante svolgere tale ricerca anche con i bambini nei primi mesi di vita, nel momento 

in cui il linguaggio verbale non esiste ancora. Gli studi di Montagner dimostrano in effetti 

che prima della stessa acquisizione del linguaggio verbale, la reale comunicazione 

analogica avviene attraverso l’uso di gesti, movimenti, vocalizzi. 

Le sedute individuali di mt hanno avuto luogo al ritmo di 30’ per settimana in seno 

all’unità specifica Alzheimer. La tecnica usata è stata la tecnica della comunicazione 

sonora di Lecourt. Il lavoro individuale permette al pz di ritrovarsi e di avere il tempo 

necessario per esprimersi. Credo che questa tappa sia indispensabile per mantenere una 

comunicazione anche minimale col pz e permettere anche un lavoro eventuale di gruppo 

dove le interazioni sono per forza più numerose, ricche e variegate.  

Abbiamo mostrato che, attraverso le basi dell’improvvisazione vocale, la comunicazione 

non verbale si sviluppa regolarmente nel corso delle sedute di mt, anche se questa 

evoluzione è ineguale a seconda della personalità di ciascuno. In effetti, la comparsa 

dell’espressione vocale, facciale e gestuale è cresciuta durante le diverse prese in carico 

in mt di M.me Aimée, di M. Paul e di M.me Auguste. 

E’ ugualmente da annotare che per ciascuno dei tre pz, è nato un codice vocale preciso, 

anche se il tempo di appropriazione risulta anch’esso ineguale a seconda dei pz. Questo 

codice vocale unico riflette l’identità di ciascuno e dovrebbe essere usato successivamente 

da tutti coloro che stanno attorno al pz, tanto dalla famiglia quanto dai medici dei malati. 

In effetti l’equipe ha notato un miglioramento della comunicazione dopo questi diversi 

momenti di improvvisazione vocale. Questo codice ha favorito l’espressione del pz e ha 

anche diminuito l’ansia e apportato un benessere immediato. 

Credo che affinando i criteri di inclusione ed esclusione della ricerca, aumentando il 

numero dei partecipanti, portando avanti il lavoro per più anni (studio longitudinale) e 

lavorando in maniera più ravvicinata con l’equipe di cura, i risultati potrebbero essere più 
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precisi e convalidabili. Inoltre sarebbe utile lavorare con altri musicoterapeuti in seno a 

più strutture differenti. Sarebbe ugualmente auspicabile cercare esperienze condotte da 

altre nazioni e collaborare con loro. Sarebbe bene infine comparare l’evoluzione dello 

sviluppo di questa comunicazione non verbale nei diversi stadi della demenza (studio 

trasversale). 

Questi otto mesi di ricerca clinica mi hanno permesso di condurre un ottimo lavoro con 

l’equipe nel rispetto della dignità del malato. L’equipe mi ha permesso di sostenere la mia 

posizione fino alla fine in rapporto alla deontologia e l’etica, al fine anche di migliorare 

la mia pratica professionale quotidiana di musicoterapeuta. 

Questo percorso vuole sicuramente aprire nuovi spunti di riflessione che influenzeranno 

ancora la mia carriera futura. 
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CAPITOLO III LAVORARE CON LA MUSICOTERAPIA  
 

3.0 PERCHE’ LA FRANCIA 

 

La mia esperienza di tirocinio in Francia comincia lo scorso Novembre 2016 a Tolone 

presso l’A.M.P.C.A- l’Atelier di Musicoterapia del dipartimento Provenza-Alpi-Costa 

Azzurra, diretto dall’educatrice e musicoterapeuta Lauriane Ditaranto la quale lavora in 

differenti case di riposo della Costa Azzurra e in diverse strutture per bambini con 

handicap fisici o mentali e patologie come l’autismo. 

Con lei ho seguito per due mesi continuativamente gli interventi musicoterapici condotti 

all’interno delle case di riposo nelle quali ci recavamo una volta a settimana o due volte 

al mese a turnazione continua, dal lunedì al venerdì.  

Non riesco a motivare in maniera puramente tecnica il perché io abbia scelto la Francia 

come paese dove svolgere il mio tirocinio: ero stata presa in Spagna e attendevo risposte 

anche dalla Norvegia ma l’idea di trascorrere un periodo della mia vita in una terra così 

ricca di cultura e tradizione, così dinamica e vivace del punto di vista artistico, madre del 

cinema, patria dell’architettura gotica, crocevia culturale e punto di incontro delle più 

ricche correnti avanguardistiche come l’impressionismo, il cubismo, il surrealismo … la 

curiosità di ritrovarmi a suonare in quei caffè che tanto hanno ispirato l’arte e di lavorare 

all’interno di un Atelier, mi hanno spinto a sceglierla rapidamente come meta definitiva. 

L’incontro con Gérard Ducourneau, seppur telematico, lo scambio via mail con lui durato 

qualche mese, mi ha molto entusiasmato; il suo curriculum, le multiple esperienze con 

Benenzon, con lo psicodramma, la sua formazione e la tradizione musicoterapica in un 

certo senso avanguardistica del suo Atelier, mi hanno convinta. Sono partita per la 

Francia. 
 

3.1 MT NELLE MAISON DE RETRAITE 

 

Sparse sulla Costa Azzurra vi sono tantissime case di riposo. In Francia è molto più 

comune che in Italia, che ad una certa età i familiari di anziani, e di anziani affetti 

soprattutto da qualche patologia, ricoverino i loro cari in queste strutture. Strutture che 

sono bellissime, grandi, dotate di tutti i comfort, solitamente immerse nel verde e vicino 

al mare. Le case di riposo e le case di riposo medicalizzate oggi offrono il supporto 

necessario alla vita quotidiana dei ricoverati, da diete personalizzate a fisioterapie, 

supporti igienico-sanitari ma anche manicure, relax, benessere, attività ricreative e molte 

attività artistiche: il calendario delle attività infatti delle maison de retraite francesi è 

molto ricco e spazia dalle artiterapie, ai concerti, agli spettacoli teatrali allestiti all’interno 

delle strutture stesse, alle feste, ai momenti conviviali. Tanto è ricco che alcune persone 

in età avanzata che soffrono semplicemente di solitudine decidono in autonomia di recarsi 

presso una di queste strutture e permanervi. Sono ovviamente molto costose ma ogni 

aspettativa dei familiari e degli assistiti viene assecondata. Da qualche anno grazie al 

lavoro di promozione e divulgazione operato dalla musicoterapeuta Lauriane Ditaranto 

su suggerimento e supervisione del suo insegnante Gérard Ducourneau, la musicoterapia 

ha iniziato a far parte di queste attività a pieni ritmi e la richiesta ad oggi degli interventi 

cresce continuamente. Da alcuni incontri preliminari di sensibilizzazione alla 

musicoterapia diversi Direttori di tali strutture hanno deciso di inserire le attività nel piano 

della programmazione annuale e dopo aver osservato i risultati ottenuti a lungo raggio e 

aver accolto nel tempo l’entusiasmo di pazienti e familiari, il numero delle attività è salito 
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da una volta al mese per ciascun gruppo ad una volta a settimana. In questo momento, in 

base alle adesioni i gruppi possono risultare anche parecchio corposi: si pensi al fatto che 

se tutti i pz partecipassero in maniera assidua alle sedute potrebbero essere addirittura più 

di 25 per gruppo, numero ovviamente troppo corposo per poter svolgere un’adeguata 

terapia di supporto che non tralasci le singole esigenze dei partecipanti. Molti anziani (o 

chi per loro) scelgono oggi le case di riposo proprio sulla base delle attività di mt proposte 

all’interno della programmazione annuale della struttura, motivo per cui in questo 

momento la richiesta di musicoterapeuti è in aumento. 

(Quello che personalmente trovo triste è che spesso i reparti sono suddivisi in piani con 

pazienti affetti da patologie di entità lievissima/lieve e media e in piani con pz con 

patologie di entità medio-grave, grave e gravissima: spesso l’influenza degli uni sugli altri 

può essere determinante e trovo che in tante situazioni i pz con patologie di entità lieve si 

lascino per forza di cose influenzare negativamente dai comportamenti dei pz con 

patologie invece più gravi, e questa situazione miscellanea peggiora in base al fatto che 

convivere ogni giorno accanto a soggetti con situazioni patologiche gravi non può che 

riversarsi anche sulla sfera emotiva di chi vi sta accanto. Motivo per cui a parer mio 

occorrerebbe che la musicoterapia intervenisse anche in questo senso e ben differenziasse 

i gruppi almeno nelle attività pratiche.) 

Anche a Bordeaux vi sono diverse case di riposo. In particolare io ho lavorato presso la 

maison de retraite (EPHAD) “Korian Clos Séréna” nel pieno centro di Bordeaux insieme 

alla cantante lirica e musicoterapeuta Valérie Galin, formatasi sempre presso l’AMBx. 

Questa casa di riposo medicalizzata situata in una posizione strategica di Bordeaux, in 

centro, facile da raggiungere per i familiari dei pz anche con i mezzi di trasporto, è dotata 

di un ampio giardino dove i ricoverati praticano diverse attività soprattutto in primavera 

e in estate, di ampi saloni condivisi per le attività ricreative e di animazione offerte ai pz, 

bellissime camere individuali e di un’equipe sanitaria altamente specializzata. L’istituto 

prevede per i pz oltre le cure sanitarie un progetto di cura personalizzato che accompagni 

la vita quotidiana dell’assistito col massimo rispetto per la persona anziana, per le sue 

abitudini, le sue volontà e i suoi ritmi di vita. In accordo a ciò prevede per loro diverse 

attività di kinesiterapia, ergoterapia, giardino-terapia e musicoterapia; l’EPHAD accoglie 

soprattutto persone affette da malattia di Alzheimer e questo ricco piano di attività è molto 

importate a parer mio, in quanto spesso ci si focalizza sulle cure puramente mediche per 

questi pazienti e si tralascia l’intervento psichico ed espressivo che invece è 

indispensabile per il ripristino delle loro capacità relazionali. 

Proprio sul fatto di migliorare la capacità relazionale di tali pz, di rompere l’isolamento 

che vivono e lavorare sull’aspetto comunicativo e sociale, la musicoterapeuta Galin 

propone delle sedute di gruppo basate sull’improvvisazione musicale, sull’ascolto di 

diversi brani e sulle tecniche di mt recettiva.  

Il gruppo è misto ed è composto da circa 14 persone che frequentano regolarmente le 

sedute. Gli ascolti proposti dalla mt sono brani che riproducono i suoni e i rumori della 

città, dei mezzi di trasporto, dei treni oppure suoni della natura. La maggior parte di questi 

pz riesce ad usare bene la comunicazione verbale e dunque la mt chiede loro un riscontro 

verbale: chiede cosa pensano durante l’ascolto, chiede di associare delle immagini ai 

suoni, chiede di condividere col gruppo i ricordi che affiorano alla loro mente. Altre volte 

invece i brani che la mt somministra sono canzoni legate al viaggio e in quel caso può 

capitare che chieda ai pz di suonare a ritmo sulla musica con gli strumenti che ciascuno 

di loro ha scelto dalla strumentario Orff posto al centro del salone: le musiche sono 

associate a diverse danze del mondo, c’è la Francia, l’Italia, la Sicilia, la Germania … 
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qualcuno di loro batte le mani, i piedi, canta sopra la canzone. Tutti sorridono e 

indirizzano lo sguardo verso me e la mt, compiaciuti. Alla fine della seduta la mt 

distribuisce un testo di una canzone che loro conoscono bene e sulla quale stanno 

lavorando da un po’, invita i pz a leggere strofe e ritornelli insieme a lei, e poi invita loro 

a intonare la canzone e a cantarla tutti insieme a tempo, sotto la sua guida.  

La seduta si scioglie sempre con l’ascolto finale di un brano di cui poi la mt spiega la 

storia, il compositore, il periodo di composizione e con l’invito per ciascuno di dire 

qualcosa in libertà, se si ha voglia. La maggior parte di loro ci dice che il tempo è passato 

molto in fretta, che è stato un momento piacevole e ci ringrazia, sperando di rivederci 

ancora.  

Nel Dipartimento della Gironda, per concludere il capitolo delle maison de retraite, ho 

lavorato anche presso la Residence Services Seniors Danaé di Parempuyre con il pianista 

e musicoterapeuta Erwan Gallacier. Questa struttura propone ai suoi residenti un quadro 

di vita ideale: le persone vivono qui in dei mini appartamenti situati in questa grande 

struttura al centro del paese ma sono allo stesso tempo immerse nella natura. In ogni 

appartamento vi è un campanello di allarme che in caso di emergenza permette al 

personale presente 24h/24 di intervenire immediatamente. Il principio della struttura è 

quello di migliorare il benessere dei residenti, offrire loro diversi momenti di convivialità, 

assicurarsi che rispettino un sano programma di alimentazione, intrattenerli con diverse 

attività ricreative e non solo: all’interno della struttura vi è infatti la possibilità di 

frequentare una palestra, vi sono diverse terrazze all’aperto, una sala per vedere film, una 

biblioteca, una sala estetica, un salone per i concerti e diversi saloni adibiti alle attività di 

animazione e alle sedute di musicoterapia.  

Il mt viene qui una volta a settimana –solitamente nel primo pomeriggio- per svolgere 

una seduta di mt di gruppo dove usa una tecnica mista di mt attiva (improvvisazione 

musicale) e recettiva (ascolto di diverse opere musicali) e un’altra volta a settimana- 

solitamente al tardo pomeriggio- per proporre ai pz diversi concerti al pianoforte della 

durata di circa mezz’ora. 

Questa scansione ha dato un ritmo ai pz e li ha abituati a seguire in autonomia il calendario 

delle attività, a socializzare con gli altri residenti, a rompere il loro isolamento, sviluppare 

il buonumore, ampliare i loro interessi culturali, sentirsi stimolati e sentire di nuovo di 

poter dare un senso alla loro vita. 

 

3.2 MT E DISAGIO SOCIALE  

 

Ogni lunedì mattina mi recavo presso l’Associazione umanitaria no profit “Envol” al 

centro Malartic di Gradignan con la cantante jazz e musicoterapista Mathy Lugeol. 

Questo centro accoglie adulti e anziani in situazioni di emarginazione, isolamento e 

disagio sociale. Non è un centro medicalizzato quindi tra gli assistiti può capitare che ce 

ne sia qualcuno affetto da patologie ma di bassa entità. Il centro accoglie i soggetti 

giornalmente, al mattino, e offre loro diverse attività ricreative, un momento conviviale 

collettivo e altre attività al pomeriggio. Essendo una associazione no profit accoglie 

all’interno della struttura diversi volontari che propongono il calendario delle attività. Tra 

queste l’attività proposta dalla mt Lugeol sotto forma di laboratorio di sensibilizzazione 

alla mt. I soggetti venivano ogni giorno accompagnati dai familiari, i loro sguardi erano 

molto tristi e persi nel vuoto. La maggior parte di loro si lamentava e dopo qualche minuto 

si rassegnava, si sedeva in un angolo e si chiudeva in se. 
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Il gruppo che seguivamo era composto da circa 6 persone: tre uomini e tre donne d’età 

compresa tra i 60 e i 70 anni, tutti francesi e uno spagnolo appassionato di letteratura e 

poesia. La seduta si svolgeva all’interno di un ampio salone predisposto alle attività 

artistiche e iniziava solitamente con l’ascolto di un brano musicale associato alla 

condizione metereologica della giornata in corso. Questo dava spunto successivamente di 

scegliere un tema su cui focalizzarsi e lavorare: una volta il sole, una volta la pioggia, 

un’altra il vento. Una volta scelto il tema la mt chiedeva ai partecipanti di improvvisare 

cercando di riprodurre con gli strumenti l’atmosfera adatta al tema scelto. Prima di questa 

fase i soggetti dovevano inventarsi gli oggetti musicali da utilizzare in quanto la struttura 

non disponeva di un adeguato strumentario: qualcuno usava degli utensili da cucina, 

qualche altro usava le proprie parti del corpo, altri una penna come battente, altri ancora 

il tavolo percosso con le mani.  

Data la presenza dell’uomo spagnolo appassionato di poesia normalmente la mt chiedeva 

lui di scegliere una poesia adeguata al tema e di abbinarla al lavoro musicale. All’inizio 

era difficile coinvolgere i soggetti all’interazione: erano molto lenti a disporsi in gruppo, 

affaticati e privi di interesse. L’inizio del brano musicale catturava un po’ la loro 

attenzione, il fatto di dover scegliere nella stanza un oggetto sonoro li stimolava un po’ 

di più e il momento dell’improvvisazione musicale era solitamente quello più divertente 

perché i loro sguardi cambiavano e anche le loro espressioni: sorridevano, interagivano 

tra loro e il disagio inziale lasciava spazio ad una sensazione di benessere, seppur 

temporaneo. Anche il momento della lettura della poesia associata all’improvvisazione 

musicale era molto divertente perché il signore spagnolo accompagnava il tutto con alcuni 

commenti suoi personali molto ironici e si scusava continuamente con tutti del suo strano 

accento francese. 

A fine seduta la mt invitava i presenti seduti sempre in cerchio a salutarsi pronunciando 

a turno in senso orario il proprio nome ritmandolo insieme al proprio strumento inventato 

in due modi diversi. 

A seduta terminata, salutati tutti, era piacevole osservare dall’esterno che i soggetti 

continuavano a parlare tra loro, a ripetere i loro nomi e tentavano un minimo approccio 

di conoscenza e socializzazione che prima sembrava impossibile. Il loro sguardo di 

commiato era pieno e tutti, nessuno escluso, rivolgevano a me e alla mt degli ampi sorrisi.  

Durante questi mesi oltre ad affiancare il lavoro della mt, un giorno ho condotto io tutta 

la seduta, con lei accanto, seguendo lo schema proposto precedentemente nelle sedute. 

Ad ogni appuntamento era difficile farmi riconoscere, tutti i soggetti faticavano prima di 

ricordarsi chi io fossi e quale fosse il mio nome. Più avanti nella seduta c’erano diversi 

momenti di sintonizzazione: catturavo i loro sguardi e tramite l’improvvisazione sonora, 

il dialogo soprattutto fatto di suoni e gesti si arricchiva parecchio. A fine seduta, dopo il 

giro dei nomi ritmato, prendevano coscienza di se e anche della mia persona e al momento 

del commiato qualcuno di loro mi salutava pronunciando il mio nome (grazie al giro 

ritmato dei nomi) e scambiando con me qualche parola in italiano perché ricordava grazie 

al mio accento, il mio posto di provenienza. 

Qualcuno tra loro mi chiedeva quando ci saremmo rivisti, tutti mi salutavano 

calorosamente e sorridendo, e una signora tra loro l’ultimo incontro mi ha abbracciato 

 

3.3 MT E SORDI 

 

Ogni lunedì sera mi recavo invece presso la scuola di musica “Le Castel” di Gradignan 

per lavorare insieme al musicista, etnomusicologo e musicoterapeuta Alain Cabéro con 
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una band rock composta da ragazzi audiolesi insieme a ragazzi normodotati. Questo 

gruppo era normalmente composto da 5 ragazzi dell’età compresa tra i 18 e i 24 anni: una 

clarinettista, un cantante, un tastierista, un bassista e un batterista, ma poteva arricchirsi 

di volta in volta della presenza di musicisti diversi. Il cantante e il bassista erano affetti 

da ipoacusia severa. L’ipoacusia ha un impatto molto importante nella vita di una persona, 

ne influenza in maniera preponderante la qualità della vita perché causa inevitabili 

limitazioni comunicative e una riduzione qualitativa della vita relazionale in vari ambiti: 

familiare, scolastico o professionale. 

Il progetto di musicoterapia del mt Cabéro era finalizzato a migliorare la comunicabilità 

dei due soggetti sordi, la loro vita relazionale e l’integrazione col gruppo tramite la musica 

e nella fattispecie tramite la preparazione di alcuni brani rock molto conosciuti e scelti 

dai ragazzi stessi finalizzata all’esecuzione in concerto della band rock. Alain dirigeva la 

band non solo in veste di musicista ma soprattutto in veste di musicoterapeuta e seguiva 

un percorso metodologico basato sulla spontaneità naturale e sulla memoria dei suoni. 

Nella persona sorda prendere possesso del linguaggio verbale è un processo naturale ma 

si deve partire dalla competenza di base non verbale che ogni uomo, anche sordo, 

possiede e la memoria del suono è un elemento fondamentale per questa competenza. Il 

bassista in particolare percepiva in maniera minima le frequenze gravi dei suoni quindi 

per far imparare lui le note, il mt chiedeva al tastierista di suonarle nella parte grave della 

tastiera, lentamente, in modo che il bassista potesse emularle a imitazione. I ragazzi 

avevano studiato tutti musica da autodidatti, tranne la clarinettista che aveva invece 

seguito un percorso di studio completo in conservatorio. Di volta in volta, durante le prove 

il gruppo provava le varie canzoni da eseguire in futuro per il concerto. Durante il periodo 

che sono andata io ad aiutare il mt in questa attività il gruppo stava provando “Smoke on 

the water” dei Deep Purple: il mt lasciava liberi i ragazzi di esprimere le loro idee e le 

loro modalità di preparazione del brano. Dava dei compiti ai ragazzi normodotati perché 

seguissero e aiutassero in prima persona i ragazzi sordi nella realizzazione della canzone, 

provando poco alla volta parti della strofa e il ritornello. Di volta in volta il mt consegnava 

appunti e supporti scritti ai due ragazzi ipoacusici per poter studiare a casa. Durante il 

mio tirocinio ho usato molto come supporto la lavagna per spiegare ai ragazzi il ritmo 

delle canzoni e per disegnare un pentagramma dove annotare le note della melodia del 

basso e facilitare la memorizzazione dei suoni. Il mt ha sviluppato la sua metodica 

rendendosi conto che la competenza del sordo cresce se il soggetto viene educato 

all’ascolto e al riconoscimento dei suoni; egli ha compreso che non basta puntare ad una 

memoria stimolata da un’azione di tipo motorio-visivo-spaziale ma che un’azione di tipo 

acustico-temporale consente di confrontare ciò che si dice con ciò che si è ascoltato. 

Poiché ogni voce umana è fatta di suoni, il mt inventa un uso sapiente e sociale del suono 

tramite l’uso delle vibrazioni degli strumenti. Per un sordo scoprire e discriminare il 

suono proveniente dalle vibrazioni della cassa del pianoforte, del clarinetto, della batteria 

o della voce è una scoperta capace di suscitare forti emozioni. Il sordo che scopre di 

provare tali emozioni pensa che la vita può essere bella anche se è povero di questo senso 

e può trovare il piacere di fare gruppo, di fare musica insieme nonostante questo grosso 

deficit, scopre che può migliorare le proprie capacità, che può sentirsi utile al gruppo, che 

prova una certa adrenalina quando si avvicina il momento dell’esecuzione in pubblico e 

che è inaspettatamente felice. 24 

                                                 
24 Mario Rossi “Dal canto alla parola –La musicopedagogia e la musicoterapia per i sordi di Antonio 

Provolo” 
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Questa esperienza è stata molto bella e gratificante per me: è bello lavorare con i ragazzi 

molto giovani, scoprire che si può essere d’aiuto agli altri divertendosi e continuare a 

meravigliarsi degli infiniti effetti benefici della musica. Sentire le vibrazioni che 

coinvolgono il gruppo nella sua totalità, nessuno escluso nonostante le nostre differenze 

fisiche e caratteriali. Fare musica insieme è una sensazione di condivisione indescrivibile, 

in questi ambiti ancora di più, a parer mio, perché elimina le differenze, il giudizio, la 

competizione, l’ansia malsana della prestazione e migliora la comunicabilità e l’inter-

relazione tra se e gli altri.  

 

 

3.4 MT NELLE CLINICHE PSICHIATRICHE 

 

Il 16 Gennaio ho seguito invece una seduta di mt con il pianista e mt Pierre Esterlin presso 

la clinica “Les Horizons” a Cambes, una clinica psichiatrica nel distretto di Bordeaux che 

accoglie adolescenti e giovani che presentano diverse patologie psichiatriche, affetti da 

disturbi di personalità, bipolari, ansiosi, ossessivo-compulsivi, depressi, 

tossicodipendenti. Questa clinica oltre un supporto medico professionalizzato offre a tali 

pazienti anche il supporto di un’equipe multidisciplinare il cui lavoro è finalizzato al 

ripristino psicofisico dei soggetti e all’interno di tale lavoro multidisciplinare si inserisce 

anche l’attività musicoterapeutica.  

Il gruppo di pz che segue Pierre è normalmente composto da dieci ragazzi, a maggioranza 

femminile e di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ma a volte si uniscono al gruppo anche 

altre persone più adulte che abitano la struttura e che sono attirate dalla musica. Pierre mi 

spiega che l’andamento delle sedute dipende molto dallo stato emotivo attuale dei 

soggetti. La seduta di solito inizia con l’ascolto di un brano di musica rilassante durante 

la quale il mt invita i soggetti ad alzarsi e fare degli esercizi di respirazione e rilassamento 

partendo dalla testa, le spalle, le braccia, le mani, le gambe, i piedi. In una seconda fase 

il mt invita i pz a emettere un suono vocalico durante l’espirazione: prima una “o” che 

poi si trasforma in una “a”, che poi si trasforma in una “e”, poi in una “i”, poi in una “u” 

e infine torna ad essere una “o”. A poco a poco chiede di associare un movimento al 

suono, di accompagnarlo con un gesto e di ripeterlo più volte, lentamente. Gli esercizi 

vengono svolti dal gruppo tutti insieme, poi uno ad uno a cerchio e poi di nuovo tutti 

insieme. Il mt chiede a ciascuno infatti di proporre un gesto di propria iniziativa e invita 

gli altri componenti del gruppo a imitarlo e così via … In una fase successiva il mt si 

mette al cerchio, lancia un vocalizzo e invita un pz ad accoglierlo, fare una piccola 

improvvisazione con esso, trasformare il suono e lanciarlo verso un altro componente del 

gruppo che poi farà lo stesso. Questi esercizi stimolano molto la concentrazione di 

ognuno, spezzano gli stati di ansia e sono portatori di un’energia serena. L’atmosfera nel 

salone dove facciamo la seduta cambia nel giro di qualche minuto. Durante 

l’improvvisazione qualcuno inizia a battere le mani sul torace, genera un’imitazione a 

catena e inizia una improvvisazione basata sulle body percussion. Finita 

l’improvvisazione ci sediamo e il mt invita i pz ad esprimere come stanno e cosa hanno 

provato, se vogliono. Sui loro volti appare un’espressione divertita e sorridono. La 

maggior parte di loro dice che aspetta tutta la settimana che arrivi l’ora della seduta di mt. 

Nella fase ancora successiva il mt invita un ragazzo a prendere la chitarra e a suonare 

qualcosa e suggerisce agli altri ad ascoltarlo: qualcuno va a ritmo, qualcuno riconosce la 

canzone e inizia a cantare. Concluso il primo brano Pierre chiede al ragazzo se ha voglia 

di suonarne un altro, a poco a poco l’imbarazzo iniziale scompare e sostenuto dal gruppo 
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inizia a suonare un'altra canzone. Il mt prende la sua chitarra e inizia a suonare insieme 

al pz, invita il gruppo a cantare, a muoversi come crede: è un momento molto liberatorio 

perché ognuno inizia un’improvvisazione accompagnata da diversi movimenti e dà sfogo 

alla propria emotività, me compresa.  

Finito questo momento il mt invita ad un raccoglimento finale, chiede se qualcuno vuole 

dire qualcosa, ringrazia e da appuntamento alla settimana successiva. 

Nelle altre sedute, quando è possibile usare il salone col pianoforte, il musicoterapeuta lo 

utilizza per l’improvvisazione, al posto della chitarra.  

I ragazzi sono tutti molto soddisfatti, ci ringraziano e ci accompagnano all’uscita. E’ bello 

vedere i loro volti cambiare così tanto da inizio a fine seduta: dalla tristezza si può 

visibilmente leggere uno spiraglio di serenità; dalla posizione iniziale in cui sono seduti, 

con la fronte aggrottata e le braccia conserte, li lasciamo in piedi, rilassati e col sorriso. 

E’ piacevole notare che alcuni di loro che normalmente fumano di continuo, riescono a 

non fumare per l’intera durata della seduta di musicoterapia e quindi per circa un’ora e 

mezza. 

Mi piace molto questa esperienza perché la musica è un elemento unificatore: è il mezzo 

che il musicoterapeuta usa per aiutare il gruppo ma è un elemento a cui lui stesso non può 

sottrarsi e ne riceve un beneficio anche lui stesso. Lo vedo. L’ho sentito in prima persona 

anche su di me. Resta a volte per me, ancora incredibile notare come l’atmosfera 

sonoro/musicale influenzi positivamente anche chi non è coinvolto direttamente nella 

seduta di mt: infatti anche il personale medico sanitario o amministrativo della struttura 

usufruisce dell’elemento musicale e dell’atmosfera gioiosa che si diffonde 

inevitabilmente nella struttura durante lo svolgimento dell’attività musicoterapica.  

 

 

3.5 MT E AUTISMO 

 

Il mercoledì mattina mi recavo presso un’associazione privata di intervento per bambini 

autistici insieme alla cantante e mt Mathy Lugeol.  

La struttura era una palestra dove i bambini potevano essere davvero molto liberi di 

muoversi: il gruppo era formato da una bambina e quattro bambini autistici gravi d’età 

compresa tra i 4 e i 6 anni. Durante la seduta di mt restavano insieme a noi anche le 

responsabili della struttura e i caregivers dei bambini. 

La seduta non aveva mai una struttura ben definita perché agganciare i bambini era 

veramente molto difficile. Alcuni di loro andavano agli angoli della palestra e iniziavano 

a dondolare avanti e indietro rivolti al muro, dandoci le spalle. Gli altri invece iniziavano 

a correre nella stanza compulsivamente.  

La mt disponeva gli strumenti al centro e invitava i bambini ad esplorarli ma non riusciva 

a catturare la loro attenzione o a stimolare la loro curiosità: si avvicinavano, prendevano 

qualche strumento e lo mettevano in bocca oppure lo lanciavano. A turno sia io e che la 

mt provavamo ad entrare in contatto con loro seguendoli nella corsa o assecondando i 

loro movimenti, ad esempio quando si buttavano a terra. Le assistenti in tutto questo caos 

cercavano sempre di contenere il comportamento dei bambini e usavano molto il verbale 

per convincerli a partecipare all’attività musicale. Successivamente la mt ha mandato in 

cd una serie di brani selezionati e questo ha influenzato in maniera gioiosa il corso della 

seduta che però ha preso un andamento eccessivamente ludico, a mio parere, e aveva il 

piglio piuttosto di una sessione di animazione. 
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Personalmente sono stata pervasa da un forte senso di angoscia, mi sono immedesimata 

molto nelle situazioni di questi bambini completamente incontrollati, aggressivi. Uno di 

loro ha influenzato parecchio il gruppo con le sue crisi di pianto accompagnate da grida 

molto accese. Ad un certo punto ho preferito sedermi al centro, sola, suonare con diversi 

strumenti e provare ad agganciarli ad uno ad uno quando mi passavano accanto.  

La seduta è durata poco, circa 25’ e non ho continuato più ad andare. 

 

 

3.6 MT E DIDATTICA MUSICALE 

 

Per una settimana mi sono recata a Poitiers per andare a lavorare presso il College “Jean 

Monnet” di Luisant con la docente di educazione musicale e musicoterapeuta Catherine 

Postel. Il college in Francia corrisponde alle nostre scuole medie italiane e qui ho seguito 

con Catherine diversi Atelier di musicoterapia principalmente con due gruppi di ragazzini 

normodotati: il primo con problemi di integrazione sociale e disagio, il secondo con 

problemi scolastici ortografici e grammaticali. E’ stata per me una grande sorpresa in 

quanto credevo di dover lavorare con soggetti portatori di qualche handicap. E invece 

questa docente e ricercatrice ha proposto anni fa al preside della scuola il suo progetto di 

mt per il reinserimento scolastico di ragazzi in difficoltà e per lavorare con quelli con 

difficoltà grammaticale tramite l’uso della frase musicale. Il progetto è stato inizialmente 

avviato, senza scopo remunerativo, solo per sperimentare la contaminazione tra didattica 

musicale e musicoterapia e poter arrivare a dimostrare che lavorare con questi ragazzi 

usando tecniche di mt attiva poteva apportare un miglioramento concreto nella 

relazionabilità, nell’integrazione e nel rendimento scolastico degli alunni, senza apportare 

loro ulteriore stress ma anzi agganciandoli in un atmosfera serena e gratificante. Il primo 

progetto portato avanti per due anni, con sedute di mt di gruppo a cadenza settimanale ha 

dimostrato, sulla base di dati quantitativi appuntanti nel lavoro sperimentale, un notevole 

miglioramento del gruppo classe preso in carico sia dal punto di vista scolastico che 

relazionale. 

Una volta visti i risultati il preside ha deciso di affidare alla docente un incarico annuale 

di affiancamento extracurriculare di attività di musicoterapia, anche se il progetto non si 

chiama “musicoterapico” ma “aiuto musicale” (la traduzione dal francese 

corrisponderebbe circa a questa distinzione in italiano), in quanto i genitori degli alunni 

dimostrano un approccio diverso nei confronti dell’attività se invece di terapia si parla di 

supporto. 

Attualmente lei segue un gruppo di ragazzi in difficoltà che individua lei stessa e un 

gruppo di ragazzi che invece scelgono in autonomia di volere partecipare a tali sessioni.  

Il lavoro musicoterapico in questi casi consiste in diversi esercizi di coordinamento, 

concentrazione, consapevolezza corporea; un lavoro basato sul parallelismo tra la frase 

musicale e la frase grammaticale che comprende esercizi di ritmo e un lavoro sulle parole 

messe in musica. La tecnica principale utilizzata è quella della mt attiva ma spesso la 

docente usa anche la tecnica della mt recettiva in quanto va a lavorare con gli alunni anche 

sull’ascolto musicale e su differenti modalità di ascolto. Il progetto, come suddetto, si 

chiama “music aidè” ed è sostanzialmente un laboratorio di supporto musicale e di 

sensibilizzazione alla mt che mira a stimolare il “VAKOG”, lo sviluppo di tutti e 5 i sensi: 

visuale, auditivo, cinestesico, olfattivo e gustativo. Ma si articola anche in diverse attività 

di costruzioni di strumenti, di gestione dello stress, di respirazione, di lettura ed 

elaborazione di filastrocche e opere musicali (e non), attività anche dove si usa la voce, 
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si canta e si suona. Il processo di miglioramento, soprattutto per esempio di bambini 

dislessici è lento ma nel tempo sviluppa tutta la sua efficacia. 

Altre atelier vengono svolti dalla mt insieme al collega, docente di francese e insieme ad 

un’infermiera che lavora nell’ambito musicoterapico e che interviene nell’attività su 

nomina apposita del dirigente. 

Tutti i dettagli dell’attività documentata si trovano nell’articolo della Revue di 

musicothérapie dell’AMBx n°60 di Dicembre 2016. 

 

 

3.7 MT E NORMODOTATI  

 

Infine ho seguito diverse attività di mt applicata come tecnica di rilassamento corporeo 

per intervenire con gruppi di persone normodotate affette da stati di ansia e/o stress. Ho 

seguito per queste attività il lavoro della musicoterapista e docente della formazione di 

musicoterapia dell’AMBx, Cécile Foucard. 

La prima attività era un’attività di danza-movimento terapia svolta con un gruppo di sei 

donne d’età compresa tra i 40 e i 55 anni: si lavorava a gruppi di due: tre+ tre sulla base 

di alcune consegne affidate al gruppo dalla terapeuta.  

Nella prima fase una persona si distendeva a terra su una coperta, chiudeva gli occhi, 

respirava in maniera consapevole e si abbandonava alle altre due persone che la 

conducevano ad occupare lentamente lo spazio della stanza, tramite piccoli movimenti 

indotti dalla coperta: non c’era contatto diretto infatti tra le tre persone del piccolo gruppo, 

il contatto avveniva solo tramite lo spostamento della coperta dentro la quale si trovava 

la persona. Inizialmente questo lavoro avveniva nel più totale silenzio, in un secondo 

momento invece ascoltando una musica rilassante di sotto fondo, a carattere orientale. I 

due gruppi lavoravano separatamente ma contemporaneamente: l’ampio salone adibito 

ad attività di danza era abbastanza ampio per permetterlo, e a turno ogni persona provava 

l’esperienza dell’abbandono. Alla fine della piccola esperienza la terapeuta chiedeva un 

piccolo riscontro verbale su quanto avvenuto. 

Nella seconda fase invece la terapeuta ci ha guidato in un lavoro di coppia incentrato sul 

contatto e sulla respirazione. 

 

La seconda attività era invece un atelier di voce-movimento terapia e Cécile ha guidato 

un gruppo di 8 persone, tutte donne e un uomo, d’età compresa tra i 50 e i 70 anni, in un 

percorso di un’ora basato sulla consapevolezza corporea, sul canalizzare le energie del 

corpo in maniera fluida, sulla respirazione e sulla vocalità.  

Partendo infatti da piccoli vocalizzi accompagnati da ampi gesti suggeriti dalla terapeuta 

il gruppo prendeva a poco a poco consapevolezza di tutte le parti del proprio corpo ma 

anche del tempo e dello spazio attorno a se.  

Nella parte finale della seduta ci siamo divisi in due gruppi e la consegna è stata quella di 

realizzare una coreografia fatta di vocalizzi e suoni improvvisati (che potevano venire dal 

corpo o dalla stanza). La mt ci ha condotto in questa fase attingendo da una tecnica di 

teatro-terapia. 

La preparazione-improvvisazione della coreografia è avvenuta in diretta, è stata 

sostanzialmente un’esecuzione realizzata nello stesso momento in cui il secondo gruppo-

spettatore poteva godersi lo spettacolo insieme alla musicoterapeuta stessa. Queste 

attività, permeate all’inizio da un senso di imbarazzo, si sono rivelate invece a poco a 

poco molto liberatorie e hanno lasciato in me un grande senso di rilassamento e una 
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bellissima sensazione di benessere. Emozione condivisa da tutti alla fine della seduta, 

verbalmente, durante la fase del commiato. L’esperienza risulta essere molto catartica e 

si riversa concretamente in uno stato di benessere che accompagna i pazienti durante 

l’arco di tutta la giornata. E’ sicuramente un lavoro lungo, lento, che richiede tempo ma 

che nel tempo rivela tutti i suoi effetti benevoli, non solo dal punto di vista psichico ma 

anche fisico. Come paziente fibromialgica posso ben dire la distensione muscolare 

avvertita durante la seduta ha alleviato i miei fastidi muscolare non solo in quel momento 

ma anche per l’intero arco della giornata, notte compresa. 
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CAPITOLO IV IL RACCONTO DELL’ESPERIENZA NEL 

DETTAGLIO 

 
4.0 MOTIVAZIONI: la scelta di un caso  

 

Citerò di seguito le strutture che frequentavo una volta a settimana durante il primo 

periodo di tirocinio in Costa Azzurra, nelle diverse case di riposo: ogni martedì 

pomeriggio mi recavo presso L’EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes 

âgées Dépendantes -che vuol dire strutture residenziali per anziani) “MGEN –unitè paza 

et Alzheimer” a Saint Cyr sur mer e qui seguivo due reparti dove io e la musicoterapeuta 

svolgevamo una prima seduta di musicoterapia di gruppo con pazienti con patologie e/o 

disagi di entità lieve e una seduta in un secondo reparto con pazienti affetti da patologie 

gravi. 

Ogni mercoledì lavoravamo presso l’EHPAD “Les Alizes” sempre a Saint Cyr sur mer e 

nuovamente su due reparti con pazienti di differente entità di patologia. 

Il venerdì mattina infine ci spostavamo verso la Maison de Retraite “Le Verger” per 

seguire un reparto con pazienti con problematiche molto differenziate tra loro, a Sanary 

sur mer e il venerdì pomeriggio presso la Maison de retraite “Renaissance Mayol Unitè” 

a Tolone per seguire un reparto di pazienti in fin di vita.  

Nei riparti generalmente suddivisi nelle due categorie citate (pazienti con patologie lievi 

e pazienti con patologie medio-gravi), la patologia predominante era la demenza di tipo 

Alzheimer ma i soggetti presentavano in generale diverse forme di demenza, disturbi della 

memoria, della comunicazione, problemi di deambulazione, disturbi della turbe psichica, 

disagi affettivi, depressione.  

Il gruppo di cui decido di raccontare l’esperienza in dettaglio, l’ho scelto sulla base di 

un’empatia molto forte che ho instaurato con le pazienti affette da patologie di lieve entità 

dell’EHPAD “Mgen –unitè paza et Alzheimer” a Saint Cyr sur mer, molto simpatiche, 

vivaci ed affettuose, scelta forse dettata anche da un aneddoto che mi ha condizionato 

piacevolmente: ho subitissimo legato durante il primo incontro con una signora 

ottantenne che avevo intuito dal nome essere italiana (si chiama Paola difatti) e che ho 

poi scoperto provenire dalla Sicilia e nello specifico, lei stessa mi ha a poco a poco 

confidato negli incontri successivi di aver abitato tutta la vita a Campobello di Licata, un 

paesino pochi km distante dal mio paese di origine. Mi ha molto colpito questa signora, 

sulla sedia a rotelle, sempre china su se stessa e vestita di nero. Oltre all’isolamento 

provocato dalla sua demenza era abbastanza visibile l’isolamento causato 

dall’impossibilità di comunicare con le altre signore della casa di riposo in quanto Paola 

non conosceva il francese. In più, anche durante le pause, era difficile per lei comunicare 

anche col personale della struttura che le chiedeva semplicemente cosa volesse per 

merenda. Ho preso molto a cuore la sua situazione e devo confessare che nonostante io 

cercassi di restare imparziale durante le sedute di gruppo, con tutti i pazienti, avevo 

sempre un riguardo particolare nei suoi confronti e a fine seduta, quando la 

riaccompagnavo nel salone comune, mi soffermavo qualche minuto in più per parlare con 

lei e per tradurle davanti al personale, almeno i cibi e le bevande che poteva scegliere 

durante la merenda e permetterle di mangiare ciò che davvero desiderasse in quel 

momento; anche perché faceva fatica a parlare anche in italiano, invece in siciliano si 

apriva molto di più. 
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4.1 INCONTRI PRELIMINARI 

 

Prima di iniziare l’affiancamento, la musicoterapeuta mi ha convocato in riunione per 

parlarmi del quadro generale di salute di ciascun paziente, dell’età e del sesso dei soggetti 

anziani coinvolti nelle attività di musicoterapia, delle situazioni familiari e delle 

dinamiche del gruppo, e dei gruppi da lei scelti, ha condiviso con me un riassunto del 

percorso musicoterapico già precedentemente iniziato dai pazienti; mi ha spiegato 

l’applicazione musicoterapica da lei usata e come in concreto si sarebbero svolte le 

sedute. Mi ha parlato della sua formazione da educatrice, dei suoi studi musicali e degli 

studi condotti presso l’AMBx. Mi ha mostrato tutti gli strumenti del suo strumentario e 

tutte le apparecchiature necessarie agli interventi, mi ha illustrato le griglie di valutazione 

da compilare alla fine di ogni seduta di musicoterapia e una volta sul luogo mi ha 

presentato il personale, fatto vedere l’ambiente dove si sarebbero svolte le sedute e ogni 

apparecchiatura e materiale messo a disposizione dall’istituto.  

La maggior parte dei pazienti inviati al trattamento musicoterapico offerto dalla casa di 

riposo erano stati segnalati dall’equipe medica o dai familiari sulla base di persistenti 

caratteristiche comportamentali, cliniche o nosografiche quali deficit plurisensoriali, 

deterioramento senile, disturbi psicocomportamentali, manifestazioni autistiche, assenza 

di competenze verbali, tendenza all’isolamento, disagi emotivi, ritardi mentali. E’ stato 

osservato che alcuni tra i pazienti da poter prendere in carico, riversavano una particolare 

attenzione o un minimo gradimento verso stimoli sonoro/musicali dell’ambiente 

quotidiano e magari anche particolari abilità musicali legate al loro vissuto personale. 

Solo qualcuno di loro (tra i più autonomi e coscienti) ha scelto in maniera autonoma di 

volere partecipare alle attività di musicoterapia per curiosità, anche semplicemente a 

scopo inizialmente ricreativo o di aggregazione. Una volta valutati i criteri per giustificare 

la presa in carico, la musicoterapeuta ha potuto formulare differenti ipotesi di intervento.  

 

 

4.2 LA PRESA IN CARICO 

 

I percorsi da me seguiti erano già tutti avviati da mesi o in qualche caso da anni, quindi 

l’effettiva presa in carico da parte della musicoterapeuta con relativi colloqui, protocolli 

di osservazione, anamnesi s/m, valutazione di elementi relazionali, transferali e contro-

transferali, era già avvenuta da tempo. Il primo contratto, relativo all’accettazione del 

percorso valutativo proposto da lei e il secondo contratto, relativo invece al trattamento 

vero e proprio, avevano già dato ai differenti percorsi un’impostazione definita e una 

modalità di approccio ben precisa. 

Tuttavia, ove possibile la musicoterapeuta mi ha introdotto e presentato al gruppo per 

favorire la mia integrazione con ciascun paziente, per permettere altresì loro di abituarsi 

alla mia presenza cercando di creare meno disagi e turbamenti possibili. In tutte le 

occasioni nessuno di loro ha reagito male alla mia presenza, la maggior parte erano 

all’inizio indifferenti, ma una volta riconosciuta la mia presenza, mi hanno accolto ben 

volentieri e hanno lavorato con me in sintonia e tranquillità. I pazienti gravi invece, che 

inizialmente erano del tutto incuranti della mia presenza, mi hanno riconosciuto a poco a 

poco solamente dopo un lento lavoro di comunicazione non verbale. La musicoterapeuta 

non mi ha introdotto solamente durante il primo incontro bensì cercava, qualora possibile, 

di introdurmi durante ogni seduta, perché essendo la maggior parte di loro affetta da 
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disturbi della memoria, non riuscivano a ricordarsi sempre di me -ne spesso della 

musicoterapeuta stessa (va tenuto in considerazione che tali soggetti dimenticano anche 

il loro stesso nome nella maggior parte dei casi), che di volta in volta infatti si qualificava 

e spiegava puntualmente a tutti i presenti che ci accingevamo a fare una seduta di 

musicoterapia di gruppo. 

La prima settimana è stata per me una lunga e attenta fase di osservazione: per tutta la 

prima settimana di lavoro ho infatti molto osservato cosa succedeva nel setting 

terapeutico e il lavoro svolto della musicoterapeuta, sedendomi nel cerchio del gruppo, 

insieme alle pazienti. Dalla seconda settimana in poi, su invito della mt Lauriane, sono a 

poco a poco intervenuta nelle attività come co-affiancatrice della musicoterapeuta stessa 

e dopo il primo mese ho iniziato a muovermi nel gruppo come coterapeuta e ho iniziato 

a lavorare simultaneamente con tutti i pazienti e anche singolarmente con ciascuno di 

loro. 

 

4.3 OBIETTIVI  

 

La musicoterapeuta dopo lo studio dei casi dei singoli pazienti, la raccolta dei dati relativa 

alla loro storia personale, familiare e sonoro/musicale, la fase preliminare dei colloqui e 

dell’osservazione dei pz nel contesto quotidiano-casa di riposo, una fase di prova per 

testare tramite diversi ascolti, l’identità sonoro/musicale del gruppo, e tramite l’uso dello 

strumentario, le loro capacità manipolatorie e improvvisative, ha compreso 

empaticamente il gruppo e ha stabilito una sintonizzazione affettiva con loro, 

sviluppandone di settimana in settimana un’alleanza terapeutica. In base alle potenzialità, 

alle inclinazioni, ai gusti e alle attitudini del gruppo, ha fissato gli obiettivi terapeutici da 

raggiungere ad ampio raggio. L’intervento sicuramente pone l’accento su una dimensione 

regressogena e non immediatamente evolutiva e l’aspetto peculiare dell’approccio è la 

valenza relazionale attribuita alla gratificazione emotivo-affettiva e al piacere senso-

percettivo ed estetico25. 

Gli obiettivi specifici del percorso risultano essere questi: 

-favorire la parte sana espressiva del pz 

-sviluppare le potenzialità comunicative verbali e non verbali  

-favorire l’integrazione nel gruppo e ridurre l’isolamento 

-favorire la motivazione, la gratificazione e migliorare l’autostima 

-avviare un graduale processo di strutturazione del sé 

-ridurre gli stati di ansia e di depressione, permettere ai soggetti di scaricare energie e 

tensioni tramite la funzione catartica della musica 

-promuovere le doti empatiche dei soggetti e la socializzazione 

-stimolare l’ascolto reciproco e la conoscenza dell’altro 

-migliorare la coordinazione motoria  

-favorire la condivisione e migliorare la relazionabilità col musicoterapeuta e col gruppo 

-allenare le capacità di memoria e di apprendimento 

-sviluppare in maniera armonica la struttura personologica  

-riabilitare le capacità di apprendimento 

-sviluppare la dimensione del benessere 

-attivare o stimolare l’attenzione e migliorare la concentrazione 

-stimolare la manipolazione digitale 

                                                 
25 Manuale di Musicoterapia, Teoria Metodo e Applicazione di Gerardo Manarolo. 
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-incrementare il contatto e migliorare la consapevolezza corporea 

-gestire le emozioni 

-gestire l’uso della voce 

-migliorare le capacità linguistiche 

-sollecitare la dimensione senso-percettiva e le interazioni 

-definire la propria identità 

- riportare il pz nella dimensione reale e del presente 

-aprire canali di comunicazione, facilitando l’espressione e la rappresentazione del 

mondo interiore dei soggetti 

-potenziare le abilità cognitive, attivando le capacità di base, 

-migliorare il senso cronologico, la percezione spazio-temporale, la prontezza dei riflessi, 

la coordinazione senso-motoria 

 

4.4 IL SETTING 

 

La fase valutativa ha richiesto la preparazione di uno specifico setting di musicoterapia 

attiva ma anche recettiva, un’area spazio-temporale ben precisa all’interno della quale io 

e la mt potevamo lavorare con i pz ma nello stesso tempo continuare ad osservare loro e 

i risultati (anche piccoli) ottenuti. Le situazioni/stimolo offerte al gruppo sono divenute 

standard in modo tale che i pazienti potessero sentirsi protetti all’interno di questo 

ambiente ma anche per permettere loro di riconoscersi con esso e sentirsi a proprio agio. 

Le sedute si sono svolte tutte in ampie stanze dedicate alle attività artistiche dei ricoverati. 

Si trattava normalmente di un ampio salone, colorato e luminoso, con grandi e numerose 

finestre, sedie, poltrone e tavoli tondi. Pochi i quadri appesi alle pareti, se non quelli 

relativi a disegni o opere realizzate direttamente dai pazienti durante altre attività 

artistiche, qualche pianta agli angoli. Ogni salone disponeva di una lavagna, un impianto 

stereo e di qualche strumento a percussione, ma la mt portava sempre di volta in volta con 

se, tutta l’attrezzatura necessaria: I pad, compreso di casse e con una ricca playlist di 

canzoni e brani musicali di diverso genere e costruito appositamente per il gruppo in 

questione, un completo strumentario Orff e degli strumenti costruiti dalla musicoterapista 

stessa: tamburi, tamburelli baschi, sansule, maracas, battenti, percussioni di vario tipo, 

ocean drums, nacchere, metallofoni, campanacci, sonagli, bongos, piccoli jambè, piatti, 

triangoli, legnetti, reco reco, un saron. 

I pazienti decidevano di volta in volta in prima persona se volevano partecipare in quel 

momento alla seduta di musicoterapia, nella massima libertà, senza nessuna forma di 

obbligazione o costrizione alcuna.  

I pazienti che si sottoponevano alle sedute, per lo più a maggioranza femminile, avevano 

un’età compresa tra i 70 anni in su. Solo in un reparto vi era un uomo più giovane di circa 

sessant’anni.  

Normalmente io e la musicoterapeuta, insieme al personale qualificato della struttura ci 

occupavamo di raccogliere i pazienti dai loro reparti, invitarli all’Atelier di musicoterapia 

e accompagnarli nel salone predisposto all’attività. Solo pochi di loro potevano 

deambulare in maniera autonoma, la maggior parte dei pz si muoveva con la propria sedia 

a rotelle e si inseriva con essa all’interno del gruppo musicoterapico. 

La durata delle sedute era fissata in un range tra i 45 e i 60’ ma variava di volta in volta 

in base alle condizioni fisiche ed emotive dei pazienti. Tuttavia poteva variare 

diminuendo il tempo della seduta, mai aumentandolo di 60’. 
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Il setting invece, preparato sempre circa mezz’ora prima dell’inizio della seduta e 

riordinato puntualmente alla fine, ha assunto nel tempo una disposizione assolutamente 

stabile, con le sedie disposte a semicerchio e con la lavagna orientata in modo che, quando 

utilizzata, tutti potessero vederla. 

 

4.5 UN GRUPPO ‘PARTICOLARE’ 

 

Come detto nel paragrafo iniziale, il gruppo che descriverò brevemente è quello del 

reparto dei pazienti con patologie di lieve entità, dell’EHPAD “Mgen –unitè paza et 

Alzheimer” a Saint Cyr sur mer, gruppo col quale sono entrata particolarmente in empatia, 

nel quale era presente la signora anziana siciliana citata da me nei paragrafi precedenti, e 

del quale ho potuto osservare, seppur in un arco temporale molto breve, gradevoli 

risultati. 

Il gruppo al completo era formato da 16 persone, misto ma a prevalenza femminile: 14 

donne e due uomini d’età compresa tra i 70 e gli 85 anni, ma mediamente la 

partecipazione era di circa dodici persone a seduta e in ogni caso il gruppo restava sempre 

un gruppo aperto per dare la possibilità a nuovi soggetti di aggiungersi. La maggior parte 

di loro aveva problemi di memoria, principio di Alzheimer, problemi di deambulazione, 

un paio mostravano manifestazioni autistiche discontinue, un altro paio tra loro era affetto 

da una lieve depressione da abbandono familiare e una riscontrava problemi di sordità; 

uno tra i due uomini, sulla sedia a rotelle, non parlava quasi mai e comunicava solo tramite 

gesti. I ricoverati erano tutti ben curati, la maggior parte di loro si vestiva in maniera 

autonoma e anche abbastanza colorata, pensava in autonomia alla propria igiene 

personale; alcune delle signore si poteva osservare che tenevano molto al proprio aspetto 

esteriore, si truccavano evidentemente con cura. All’interno di questa struttura, veniva 

offerto a tutte- e tutti- un servizio di manicure e quindi ognuno di loro portava lo smalto 

alle unghie, uomini compresi (ovviamente per loro era previsto lo smalto trasparente). 

Solamente la signora affetta da Alzheimer, di origine siciliana, arrivata nella casa di 

riposo semplicemente da qualche settimana ed evidentemente isolata anche per i problemi 

inerenti alla mancata conoscenza della lingua francese (di cui sopra), era sempre vestita 

di nero ed era completamente incurante del suo aspetto esteriore.  

 

4.6 GLI OPERATORI 

 

L’equipe che ha condotto il progetto di musicoterapia era composta dall’educatrice e 

musicoterapeuta Lauriane Di Taranto, formatasi all’Università di Parigi e all’Atelier di 

Musicoterapia di Bordeaux, dalla psicologa dell’EHPAD, da due operatrici socio-

sanitarie della casa di riposo, dall’animatrice responsabile delle attività artistiche, da due 

infermiere di reparto e da me, nel periodo circoscritto del tirocinio, pianista, studente di 

musicoterapia in formazione presso la scuola di Gerardo Manarolo di Torino.  

Oltre a questi operatori hanno avuto un ruolo importante nello svolgimento del percorso 

muscoterapeutico il Direttore dell’AMBx, Gérard Ducourneau per il lavoro di 

progettazione, pianificazione delle attività e supervisione; la coordinatrice delle attività 

della casa di riposo e la Direttrice dell’EHPAD medicalizzato. 

 

4.7 LE APPLICAZIONI DELLA MT DURANTE LE SEDUTE 
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Alla luce di questa analisi in dettaglio l’ambito applicativo di questo percorso 

musicoterapico è quello a valenza riabilitativa e l’intervento si prefigge di riattivare e 

potenziare i settori deficitari citati prima, le funzioni non evolute e regredite tramite un 

uso soprattutto attivo della musicoterapia per consentire nei soggetti un’attivazione 

massiva e specifica indotta dall’elemento sonoro/musicale. E’ infatti proprio l’elemento 

s/m che, negli aspetti strutturali e nelle modalità di fruizione ed espressione che propone, 

rappresenta un potenziale modello al cui interno articolare e plasmare limiti e potenzialità 

dei soggetti26.  

In riferimento alla metodologia usata, dal confronto con la musicoterapeuta è emerso 

sicuramente che il metodo trova riferimento teorico nella psicologia psicodinamica e nella 

psicologia cognitiva, che l’impostazione del lavoro deriva anche dagli studi di 

approfondimento di F. Delalande e M. Imberty, che le attività proposte prendono spunto 

dal modello Benenzon e dalle tecniche dello psicodramma e che la contaminazione 

etnomusicologica viene da J.Nattiez; tuttavia io in prima persona, non mi sento di poter 

tracciare ad oggi una definizione ben precisa del metodo utilizzato, probabilmente perché 

nei diversi percorsi seguiti è stato difficile constatare che ne venisse applicato solamente 

uno fino in fondo, e infine perché agli albori delle mie esperienze musicoterapiche non 

ritengo di essere ancora in grado di catalogare tali interventi in un metodo specifico e 

assoluto (e chissà, mi chiedo da tirocinante, se mai davvero si potrà affermare di 

applicarne semplicemente uno, che sia coerente in tutte le sue connotazioni e che possa 

associarsi ad una singola teoria di riferimento).  Sulla base di quello che ho imparato nel 

mio percorso di formazione in Francia, parallelamente al tirocinio, mi sembra più idoneo 

parlare di applicazioni della musicoterapia più che di metodo e metodologia.  

Posso dunque asserire che l’applicazione musicoterapica riferita al gruppo preso da me 

in considerazione ai fini della tesi, è mista: la musicoterapeuta infatti oltre le 

improvvisazioni ha previsto un lavoro di ascolto basato sull’evocazione ordinata di 

ricordi e sensazioni (che ha integrato il lavoro espressivo del processo terapeutico); il 

materiale sonoro da sottoporre all’ascolto del gruppo è stato adattato al background 

culturale del gruppo. La modalità di approccio usata è stata la musicoterapia di gruppo. I 

pz sono stati guidati dalla terapeuta nel processo di cambiamento e/o di strutturazione 

attraverso la costruzione, l’elaborazione e la trasformazione dell’oggetto sonoro, partendo 

dall’utilizzo del corpo come fonte primaria sonora ma soprattutto della voce come 

elemento strumentale primario a disposizione del soggetto stesso. L’intervento ha 

previsto inoltre la contaminazione della canzoneterapia e dell’etnomusicologia nella 

musicoterapia (come su accennato) per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di 

strutturazione del sé, accrescimento della propria identità e del senso di appartenenza, di 

integrazione intrapsichica e sociale. 
 

4.8 MT ATTIVA E MT RECETTIVA 

 

Ogni incontro si apriva con l’ascolto di una canzone, sempre la stessa per richiamare 

all’attenzione e alla memoria tutti i pazienti; seguiva un commento verbale della 

musicoterapeuta per riportare successivamente i soggetti nella dimensione gruppale e del 

rito musicale e per dare loro la consegna del giorno.  

I tipi di seduta di gruppo erano sostanzialmente due: 

la prima, di musicoterapia attiva, dove la musicoterapeuta dava ai pazienti normalmente 

come consegna della fase iniziale, quella di provare a presentarsi a turnazione in senso 

                                                 
26 Manuale di Musicoterapia G.Manarolo 
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orario dicendo il proprio nome associato ad uno o più battiti delle mani e di volta in volta 

la consegna variava in qualche dettaglio: la seconda volta la mt poteva chiedere ai pz di 

interporre il proprio nome tra due battiti regolari di mano; la terza volta di dire il proprio 

nome accompagnato da un gesto. Nelle sedute successive l’esercizio iniziale era lo stesso 

ma variava sempre nella consegna: cantare il proprio nome, pronunciarlo percuotendo un 

tamburello basco, pronunciarlo a ritmo su un tamburo.  

La seconda fase consisteva in una serie di esercizi di respirazione, di consapevolezza 

corporea e di presa di coscienza dove la mt invitata i pz a imitare i gesti da lei proposti: 

movimenti delle dita, delle mani, delle braccia, delle spalle, della bocca. Ad ogni gesto 

veniva consegnata al gruppo anche una immagine da associare al movimento: ad esempio 

la mt diceva di soffiare dentro le mani immaginando di avere una scodella in mano con 

del brodo caldo, oppure di muovere le dita come se si stesse suonando il pianoforte, di 

stringere il pugno come se si tenesse un fiore e respiralo … e così via. 

Seguiva una fase ludica dove ai soggetti veniva chiesto di giocare con una palla 

immaginaria che dovevano lanciarsi a vicenda associando al gesto del lancio, il nome 

della persona a cui la palla veniva destinata. Per pazienti con problemi di memoria, 

(ricordiamo che spesso essi dimenticano anche il loro stesso nome), di movimento e 

coordinazione, questi esercizi possono risultare molto utili per allenare le loro capacità 

mnemoniche, per promuovere la motricità e migliorare le attività coordinative.  

La quarta fase era quella improvvisativa: la mt disponeva a terra in mezzo al cerchio gli 

strumenti e chiedeva ai pz di sceglierne uno. Qualora non possibile avvicinava lei stessa 

gli strumenti alle loro poltrone e li invitava a prenderne uno in mano. Ad una prima 

piccola fase esplorativa seguiva una fase di libera improvvisazione guidata da piccole 

proposte che lanciava Lauriane. Nelle diverse sedute questa proposta poteva anche essere 

condotta sull’ascolto di un brano musicale e poteva essere richiesto ai pz di improvvisare 

a ritmo sulla musica proposta.  

Nella fase conclusiva la mt chiedeva sempre agli anziani se avessero qualcosa da dire, da 

voler condividere, ringraziava della partecipazione e concludeva con l’ascolto della stessa 

canzone di apertura. 

Il secondo prototipo di seduta era di tipo recettivo: 

nella prima fase i pazienti venivano guidati all’ascolto di diversi brani musicali adattati 

in base alla scelta di un tema proposto dalla musicoterapeuta: ad esempio, partendo dalla 

data del giorno riportava i pz ad una dimensione temporale attuale e chiedeva loro in che 

stagione fossimo. A quel punto chiedeva quali canzoni venissero loro in mente in 

associazione alla stagione di riferimento. Normalmente i pz riuscivano a citare una vasta 

gamma di canzoni che a turno la mt mandava in riproduzione tramite le casse dell’I pad. 

I pz spontaneamente cantavano sulla canzone e qualcuno si muoveva a ritmo. Raramente 

qualcuno accennava ad un ballo e in quel caso la mt assecondava la richiesta invitando 

tutti i soggetti a partecipare. Ad ogni fine di canzone la mt chiedeva ai pz se sapessero il 

nome del cantante. La risposta dei pz era sommariamente buona. (L’esempio poteva 

allargarsi coinvolgendo anche festività o ricorrenze del periodo –come Natale- o la 

proposta degli ascolti poteva avvenire in base alle danze conosciute e avanzate dal gruppo 

eccetera). 

Questa fase risultava abbastanza lunga da poter arrestare la seduta semplicemente con 

una fase facoltativa di verbalizzazione delle emozioni provate sulla base di domande 

poste dalla mt nei confronti dei pz.  
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Dopo questa fase di verbalizzazione la mt chiedeva se qualcuno volesse aggiungere 

qualcosa, ringraziava e portava a termine la seduta rinviando l’appuntamento alla 

settimana successiva. 

 

All’interno sia della fase ‘ludica’ nel primo caso che della fase di ‘guida all’ascolto’ nel 

secondo approccio, le attività proposte dalla mt variavano di volta in volta. 

 

4.9 PARAMETRI MUSICALI 
 

Durante le esecuzione strumentali, durante l’attività di body percussion, di movimento 

corporeo e/o del canto, i parametri musicali su cui si concentrava l’intervento si 

articolavano sulla base di quattro coppie principali di agogica e dinamica: lento/veloce 

(non ritmato/ritmato), piano/forte, grave/acuto, suono/silenzio. L’elemento principale in 

più nelle canzoni risultava la melodia e la relativa orecchiabilità: accordi semplici che 

riportavano in una dimensione “positiva” se maggiori, in una di raccoglimento se minori. 

 

4.10 ESPLORAZIONE DELLO STRUMENTARIO 

 

Una volta annunciata al gruppo la fase di improvvisazione a cui ci si accingeva, la 

musicoterapeuta inizialmente disponeva la scatola con tutti gli strumenti al centro del 

cerchio e invitava i pazienti ad esplorarli. Nella fase esplorativa degli strumenti il gruppo 

in questione non si rivelava molto attivo e partecipe. Un paio di pz solamente si alzavano 

dalla sedia per manipolare gli strumenti, provarli e scegliere quello più idoneo a se. Per 

tutti gli altri allora la mt, presa la scatola da terra, passava a turno davanti a ciascuno per 

mostrare direttamente vis-à-vis le peculiarità di ciascun oggetto, per cercare di incuriosire 

il pz con le diverse sonorità emesse e per invitarlo alla scelta. Spesso la scelta si riduceva 

solo a due strumenti. Nel caso della pz sorda invece la scelta era normalmente sempre la 

stessa ovvero lei optava per il tamburo grande le cui frequenze dei suoni gravi prodotti 

dalla percussione del battente su di esso, risultavano un minimo più percepibili per il suo 

orecchio.  

 

4.11 L’IMPROVVISAZIONE NEL GRUPPO MUSICOTERAPICO 

 

La fase improvvisativa iniziava sempre con una consegna verbale da parte della 

musicoterapeuta, molto importante per esplicitare i ruoli, chiarire le modalità di 

partecipazione, i compiti da svolgere, i tempi a disposizione, rassicurare emotivamente e 

sostenere psicologicamente i pazienti e costituire una protesi simbolica e rappresentativa.  

La consegna normalmente era quella di riprodurre a specchio alcuni ritmi proposti dalla 

mt alla quale seguiva una fase di libera improvvisazione s/m dove il verbale scompariva 

del tutto e si impiantava un dialogo sonoro che dal disordine inziale si articolava in 

maniera sempre più ordinata fino ad ottenere una forma di domanda-risposta. Era la 

musicoterapeuta a guidare il dialogo sonoro avanzando proposte ritmiche e melodiche di 

semplice emulazione. Avevo spesso la sensazione che la mt fosse il regista e tutti noi 

seduti attorno a quel cerchio gli attori di quel pezzetto di quotidiano. In questa fase sia io 

che la mt osservavamo molto la modalità di produzione sonora dei pz, gli aspetti dinamici, 

agogici, il profilo temporale dell’espressione s/m di ciascuno, la loro corporeità e 

musicalità, la capacità di rispondere alle formule proposte dal mt e la capacità di interagire 

insieme con la musica. All’inizio di ogni improvvisazione musicoterapica si registrava 
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una sorta di impaccio inziale: i pz si muovevano goffamente sui loro strumenti, a volte 

accompagnavano il tutto con espressioni facciali bizzarre. A poco a poco entrando in 

interazione tra loro il caos prendeva una forma musicale più ordinata e i loro volti 

apparivano divertiti e compiaciuti.  

Per la musicoterapeuta il metodo improvvisativo usato di riferimento è quello relativo al 

metodo di R. Benenzon della libera improvvisazione, dove il mt non è strettamente 

direttivo nell’improvvisazione musicoterapica e la pratica è finalizzata all’osservazione e 

all’ascolto dei pazienti. Sfruttando gli elementi musicali che di volta in volta venivano 

fuori dall’improvvisazione infatti, ma anche il movimento, la mt cercava di aprire canali 

di comunicazione con i soggetti per migliorare l’aspetto puramente comunicativo e 

relazionale. Durante l’improvvisazione la mt ha lasciato i pz liberi di esplorare gli 

strumenti, di suonare e suonare come potevano e volevano, di non suonare, li ha emulati 

per agganciarli, ha riprodotto i loro ritmi e a poco a poco ha variato qualche elemento fino 

ad arrivare a formulare piccole proposte e capire se potevano essere accolte e sviluppate. 

Ho riscontrato in tale metodo improvvisativo, per volerlo riportare all’interno di un 

quadro ‘italiano’, un approccio che potrebbe derivare dal metodo improvvisativo di M. 

Lorenzetti secondo il quale l’elemento suono-ritmo-movimento costituisce il primo 

aggancio della comunicazione sonora; e di fatto il movimento e la gestualità durante le 

sessioni di improvvisazione non erano mai scisse dai suoni, dal ritmo, dalle melodie. Le 

strategie impiegate si ricollegano, secondo me, anche al metodo di M. Scardovelli che si 

concentra molto sugli aspetti ritmico-energetici della comunicazione sonora: la 

musicoterapeuta osservando le caratteristiche psico-corporee degli utenti, ne organizzava 

discretamente i comportamenti espressivi spontanei e incanalava il contenuto delle loro 

qualità espressive nelle tre categorie di energia, spazio e tempo, a seconda dei differenti 

livelli evolutivi del dialogo sonoro del gruppo preso in considerazione. 
 

4.12 PROCEDURE DI VERIFICA  

 

Alla fine di ogni seduta musicoterapica io e Lauriane dedicavamo mezz’ora di tempo per 

discutere e valutare l’andamento dell’attività appena conclusa ... Io come tirocinante 

appuntavo tutto sotto forma di relazione, lei appuntava invece nella griglia di valutazione 

di ciascun paziente, tutti gli aspetti osservati e riscontrati durante l’incontro, relativi alla 

voce, alla gestualità, all’utilizzo dello spazio, alle interazioni con capogruppo e con i 

compagni, al ritmo, ai movimenti, ai suoni prodotti, alle verbalizzazioni, secondo il 

modello della tabella allegata di seguito.  
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Séance n°    Date / Heure /Salle   Description de la séance : 

 

 

Projet pour la prochaine séance : 

 

 

 

Ogni settimana la mt si confrontava con le infermiere di reparto sull’avanzamento 

psicofisico di ogni pz. Ogni due settimana avveniva l’incontro con la psicologa della 

struttura per valutare insieme i processi di avanzamento dei singoli pz e il loro stato psico-

fisico attuale. 

Ogni mese invece si svolgeva la supervisione indiretta da parte del tutor di riferimento 

della Dott.ssa Ditaranto che controllava le griglie di valutazione e tutte le relazioni scritte 

mensilmente da lei, che andavano successivamente consegnata alla responsabile del 

reparto della struttura. Lauriane prevedeva di volta in volta anche degli incontri con i 

familiari di ogni paziente ma questi appuntamenti non erano strutturati in quanto 

organizzare degli incontri collettivi era molto difficile dal punto di vista organizzativo e 

fissarne degli altri individuali, in un determinato giorno e ad un orario preciso era anche 

più complicato per via della poca disponibilità stessa delle famiglie. Gli incontri quindi 

avvenivano quando capitava, poco prima o poco dopo di qualche seduta. 

La mt mi ha insegnato che il controllo analitico del supervisore, lo scambio e il confronto 

con la psicologa e l’equipe multidisciplinare, la partecipazione ai familiari 
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dell’avanzamento del percorso terapeutico, una costante riconsiderazione del proprio 

lavoro e una continua messa in discussione del proprio operato sono fondamentali per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio del percorso musicoterapico. La mt 

forniva i dati da lei raccolti nella maniera più univoca possibile e senza avanzare nessun 

tipo di interpretazione: l’analisi era puramente un’analisi osservativa dei fatti. 

 

4.13 FINE DI UN CICLO. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Sicuramente due mesi sono pochi per poter trarre delle conclusioni e tracciare il dettaglio 

della fine di un percorso che difatti coincide con la fine del mio percorso, non dei pazienti. 

Il percorso di mt non si è concluso per loro e soprattutto non potrebbe mai considerarsi 

concluso dopo due mesi. Ma due mesi erano il mio periodo di tirocinio, il trattamento 

musicoterapico della mt Ditaranto era già avviato da mesi e continuerà ancora per tutto il 

corso dell’anno. Gli incontri svolti a cadenza settimanale vengono normalmente interrotti 

solo durante le due settimane del periodo di vacanze natalizie, del periodo delle vacanze 

invernali di febbraio e del mese di agosto e poi riprendono a fine agosto. 

Posso comunque dire di avere osservato piccoli cambiamenti nell’assetto del gruppo e nei 

pazienti a livello individuale, sia a livello generale, sia in riferimento alla lista degli 

obiettivi prefissati a inizio dell’attività. 

Come prime impressioni posso dire che la maggior parte di loro dopo tre settimane mi 

riconosceva, si avvicinava a me anche prima della seduta e mi salutava. A fine del mio 

tirocinio qualcuno si ricordava il mio nome e quasi tutti mi salutavano dicendo ‘ciao’ 

perché ricordavano che io fossi italiana. Inizialmente c’era un distacco anche fisico tra 

me e loro: ad esempio la mt prima di ogni seduta salutava con la mano ciascun paziente 

e chiedeva loro come stavano. Io ho sentito che potevo fare la stessa cosa senza turbarli 

e per entrare più in contatto con loro, solo dopo circa 4 sedute dopo la prima. Alcuni pz 

che all’inizio non riuscivano a interporre il loro nome in due battiti di mano dopo qualche 

seduta sono riusciti a farlo. Una pz in particolar modo risultava molto infastidita 

dall’ascolto di canzoni e dal fatto che tutto il gruppo amasse cantare. La penultima seduta 

a cui ho assistito ha chiesto alla mt se potesse mettere una canzone che le ricordava suo 

figlio perché aveva voglia di cantarla. Un’altra pz non desiderava quasi mai partecipare 

alle sedute perché sempre preoccupata di dover aspettare che venisse a trovarla suo figlio, 

dentro la sua stanza. Sentendo continuamente gli stimoli s/m provenire dal salone e 

soprattutto ascoltando le canzoni che si diffondevano nell’ambiente comune, dalla quinta 

seduta in poi ho notato che questa signora in questione usciva da sola dalla sua stanza e 

si sedeva all’interno del gruppo musicoterapico. La signora siciliana, Paola, grazie 

all’ascolto continuo di canzoni della tradizione francese ha imparato qualche termine in 

francese e ha iniziato a interagire con la compagna che aveva a fianco dicendo 

semplicemente: merci, oui, ca va. Uno tra i due uomini che non parlava mai ma cantava 

sempre, a metà del mio percorso si è aperto col gruppo e ha dichiarato verbalmente che 

lui faceva il tenore e cantava all’Opera. La dimensione del benessere di tutti i pz era 

visibilmente migliorata, se a questo ci possiamo riferire osservando i loro sorrisi e la 

distensione della loro mimica facciale; anche l’attenzione che rivolgevano alle consegna 

e la loro concentrazione era maggiore: quasi tutti riuscivano a restare nel setting 

musicoterapico per tutta la durata della seduta, mostravano espressioni di tranquillità, 

riuscivano a verbalizzare con il compagno seduto a fianco. Tanti pazienti che dopo circa 

15’ chiedevano di tornare nelle loro stanze o di tornare a guardare la tv, a poco a poco 

sono riusciti a prolungare la loro permanenza nel setting e a terminare tutti insieme la 
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seduta di musicoterapia. Molti hanno imparato vicendevolmente i loro nomi e hanno 

iniziato a scambiare qualche parola riducendo il disagio affettivo, psicologico e 

migliorando l’integrazione.  

La maggior parte di loro, abituata a stare china sulle proprie sedie a rotelle, in apatia, 

silenzio e raccoglimento, durante le sedute assumeva una posizione eretta, posizionava il 

viso ben di fronte al gruppo e a fine seduta ci ringraziava e ci regalava sorrisi meravigliosi. 

I pz con problemi di comunicazione hanno ampliato la loro gestualità e hanno imparato a 

usare gli strumenti in maniera più attiva e ad usare la comunicazione sonora al posto della 

comunicazione verbale: una pz con un artrosi molto grave alle mani durante la fine di 

ogni seduta con grande sforzo allungava le dita per prendere il battente che la mt poggiava 

sulla sua sedia a rotelle e riusciva a suonare sempre più forte il tamburo. Dopo questi due 

mesi infine tutto il gruppo, nessuno escluso, conosceva tutte le canzoni proposte 

all’interno del setting ed era in grado di andare quasi a tempo (qualcuno meglio, qualcuno 

peggio) sulla musica di sottofondo. 

Potrei continuare ancora a citare tanti piccoli traguardi raggiunti da questi pazienti, che 

mi hanno sorpreso ed emozionato e che servono a validare anche sotto un profilo 

scientifico il percorso musicoterapico, ma confesso che la gioia di vedere sorridere queste 

persone estremamente infelici per la maggior parte del loro tempo a disposizione, e di 

vederle chiacchierare con disinvoltura insieme e supportarsi nel mitigare le loro 

sofferenze, mi è bastata per avere indietro un grande conferma: la musica unisce, fa bene. 

L’uso consapevole degli elementi musicali arricchisce le persone e in ogni caso laddove 

non migliora una situazione sicuramente non la peggiora.  

Quando lavori con la musicoterapia devi impiegare davvero tantissima energia e quando 

lavori con gli anziani in questi contesti è difficile anche superare un certo impatto emotivo 

molto pesante. Ho dovuto in qualche modo scaricare le mie emozioni in separata sede con 

la mt, soprattutto all’inizio del tirocinio, per liberarmi da diverse tensioni, sforzi energetici 

e dal fatto di immedesimarmi continuamente in queste situazioni. Diversi colleghi e 

docenti di musicoterapia con cui mi sono confrontata, sostengono che la difficoltà di 

questo lavoro consista proprio nel non avere la certezza che dal lavoro svolto torni 

indietro all’operatore un rimando chiaro e concreto. All’inizio è stata dura, è vero, e non 

è stato facile continuare, perseverare, accontentarsi di piccolissimi e a volte invisibili 

miglioramenti ma mi è davvero tornato tanto indietro dai sorrisi, dagli sguardi, dai grazie 

e dagli abbracci ricevuti da queste meravigliose persone. 

Relativamente agli obiettivi specifici, fissati nel contratto terapeutico a inizio percorso, 

trovo che: 

-la parte sana espressiva del paziente sia stata favorita 

-le potenzialità comunicative verbali e non verbali siano state sviluppate 

-l’integrazione nel gruppo sia stata favorita e l’isolamento ridotto 

-la motivazione, la gratificazione siano state sviluppate e l’autostima migliorata 

-il graduale processo di strutturazione del sé abbia preso inizio 

-gli stati di ansia e di depressione si siano ridotti 

-le doti empatiche dei soggetti e la socializzazione sia stata promossa 

-l’ascolto reciproco e la conoscenza dell’altro sia stato stimolato 

-la coordinazione motoria sia migliorata 

-la condivisione sia stata favorita e la relazionabilità col musicoterapeuta e col gruppo sia 

migliorata 

-le capacità di memoria e di apprendimento siano state allenate 

-la struttura personologica si sia sviluppata in maniera armonica 
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-la dimensione del benessere sia stata raggiunta 

-l’attenzione e la concentrazione siano state sollecitate e raggiunte 

-la manipolazione digitale sia migliorata 

-il contatto si sia incrementato e la consapevolezza corporea sia aumentata 

-le emozioni siano state gestite meglio così come l’uso della voce 

-le capacità linguistiche siano venute fuori in maniera poco più strutturata 

-la dimensione senso-percettiva e le interazioni siano state sollecitate 

-la propria identità sia stata un minimo rafforzata 

-il pz sia stato riportato nella dimensione reale e del presente 

-i canali di comunicazione siano stati aperti facilitando l’espressione e la rappresentazione 

del mondo interiore dei soggetti 

-le abilità cognitive, le capacità di base siano state promosse 

-il senso cronologico, la percezione spazio-temporale, la prontezza dei riflessi, la 

coordinazione senso-motoria sia stata migliorata. 

 

Sottolineo che i miglioramenti osservati spesso erano minimi e sicuramente non si sono 

verificati semplicemente grazie alle sedute di musicoterapia condotte durate i due mesi 

della mia permanenza, ma provenivano da un percorso già iniziato precedentemente. 

Seppur molto lentamente e a volte minimi termini, mi sento di asserire che la maggior 

parte degli obiettivi sono stati raggiunti. Sono obiettivi globali e statistici, riferiti (in 

percentuale) ad una visione del percorso d’insieme e a lungo termine, in quanto durante 

qualche seduta era possibile constatare che il paziente poteva anche non dare nessun 

segno di miglioramento o addirittura poteva regredire e ritornare al suo stato di isolamento 

originario; sicuramente però dai colloqui con la psicologa, con le infermiere e anche dal 

confronto con l’equipe è venuto fuori che l’armonia generale del paziente, il suo 

benessere psico-fisico risultavano migliorati anche sul versante quotidiano: spesso i 

soggetti canticchiavano durante la settimana le canzoni con le quali avevano lavorato 

dentro al setting, riproducevano con le mani i ritmi delle sedute, mostravano una certa 

serenità e più contatto tra di loro, con gli inservienti, con i familiari. 

Sono contenta di avere osservato questi piccoli cambiamenti e dal confronto con Lauriane 

anche lei si è mostrata soddisfatta e sicura di andare avanti nel suo lavoro e di voler 

proseguire in questa direzione per ottenere altri risultati. 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 

CAPITOLO V VALUTAZIONE DEI DATI DELL’ESPERIENZA 

SVOLTA 

 
5.1 FINE DEL PERCORSO 

 

L’esperienza di lavoro all’estero che ho vissuto è stata per me molto formativa seppur 

inizialmente faticosa, non solo per lo spirito di adattamento che bisogna sviluppare, per 

il fatto che occorra imparare in tempi brevi una lingua nuova, per gli sforzi a cui si è 

sottoposti quando l’ambiente che ci circonda è totalmente diverso da quello che siamo 

abituati a vivere, ma soprattutto perché occorre mettersi in gioco in tutto e per tutto, 

conformarsi alle regole di un’altra tradizione e studiarne la storia, gli usi e i costumi. 

Specialmente nell’ambito musicale ho dovuto recuperare in breve tempo almeno una 

piccola parte della tradizione popolare e colta della musica francese. In ambito 

musicoterapico è assolutamente necessario conoscere in maniera ampia più repertorio 

musicale possibile per poterlo adattare alle varie situazioni terapeutiche. Le basi 

metodologiche musicoterapiche approfondite a Torino erano grosso modo le stesse con 

le quali si erano formati i miei colleghi, basti pensare che la prefazione delle fonti francesi 

(soprattutto di G. Docourneau) da cui ho attinto per affiancare all’esperienza di tirocinio 

le mie conoscenze teoriche, erano spesso scritte da R. Benenzon (come per le fonti italiane 

da cui ho attinto) o addirittura dal mio professore di Torino G. Manarolo.  

Applicare questa teoria alla pratica è stato per me molto utile e costruttivo, lavorare ogni 

giorno fianco a fianco con Lauriane Ditaranto i primi due mesi trascorsi in Costa Azzurra 

mi formato in concreto alla pratica professionale: dall’osservazione ho sperimentato il 

ruolo del co-terapista e infine ho diretto anche da sola qualche attività musicoterapica. 

Non poche sono state le ansie, le paure, i dubbi, le angosce che mi sono portata a casa alla 

fine della giornata lavorativa, a volte anche perché mi immedesimavo troppo nelle 

situazioni dei vari pazienti. Benefico e necessario in questo senso sono stati i diversi 

colloqui post-seduta con Lauriane, preziosissimi i suoi consigli, la sua supervisione, il 

suo aiuto nella stesura delle relazioni, nella compilazione dei protocolli. Indispensabile il 

controllo distante ma sempre presente di Gérard che poi è diventato più tangibile quando 

mi sono trasferita a Bordeaux. Lo ringrazio enormemente per tutte le esperienze che mi 

ha permesso di svolgere affiancando diversi musicoterapisti e nei più svariati ambiti: ho 

davvero potuto valutare le mie capacità sul campo, provare in diretta le emozioni di cui 

bisogna tener conto quando si svolge un lavoro come questo, sperimentare, entrare in 

crisi, ricercare altre possibilità, lavorare e ancora lavorare come un laboratorio di 

formazione continua. Solo sperimentandolo ho compreso realmente il senso della 

formazione continua che non credo mi abbandonerà mai. 

Ho fatto tesoro delle attività svolte con Cecile, della sua ‘calma musicoterapica’ e del suo 

lavoro condotto sulla respirazione: ha fatto bene a me come persona, è abbastanza 

importante se vuoi essere musicoterapista, a parer mio. Ho accolto i consigli aggraziati di 

Mathy per usare al meglio la voce e per eliminare dai miei sentimenti il senso di angoscia 

provato nel lavoro con i bambini autistici. Ho vissuto con molto entusiasmo il lavoro di 

gruppo nella band rock dei ragazzi sordi guidata dal mt Alan: si può lavorare con serietà 

e rigore divertendosi, si può suonare insieme col sorriso, basando il successo musicale 

non sulla competizione ma sulla cooperazione di gruppo. Ho adorato il lavoro all’interno 

del college con Catherine: mi è piaciuto tanto il metodo che usa con i ragazzi e il lavoro 

di contaminazione che opera tra didattica musicale e musicoterapia. Mi ha fornito così 

tanto di quel materiale tra le altre cose, che è stato più semplice impostare un piccolo 
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lavoro a indirizzo musicoterapico da svolgere nelle scuole italiane, almeno in prima 

battuta. Molto utile dunque per lo svolgimento di un laboratorio espressivo e di 

sensibilizzazione alla musicoterapia che sto portando avanti proprio in queste settimane, 

in diverse classi dell’I.C. di Marianopoli-Villalba, nell’entroterra siculo. Valerie mi ha 

coinvolto enormemente con la sua simpatia e la sua leggerezza: ho imparato da lei a 

togliere negatività da questo lavoro e a concentrarmi solo sugli aspetti positivi che la 

musicoterapia apporta anche in situazioni di grave disagio come con i pazienti malati 

gravemente di demenza, Alzheimer o altro. Grazie a Pierre infine ho potuto sperimentare 

l’importanza dell’improvvisazione in musicoterapia, che conoscevo già ovviamente ma 

che ho potuto constatare fisicamente durante le sedute di gruppo nella clinica psichiatrica, 

probabilmente perché oltre al solito strumentario veniva usata la chitarra e soprattutto il 

pianoforte, strumento ovviamente a me caro. 

I pranzi con Gérard all’Altelier di Parempuyre, le improvvisazioni al pianoforte, gli stage 

di formazione che mi ha permesso di frequentare insieme agli studenti del corso di 

musicoterapia di Bordeaux, le responsabilità che mi ha delicatamente affidato, i contatti 

che mi ha fornito, i consigli che mi ha donato gratuitamente e con gioia, hanno fatto di 

me un utensile. Adoperarmi per aiutare gli altri, toccare con mano i progressi dei pazienti 

-che fossero anziani, bambini, adulti o adolescenti- raccogliere i loro sorrisi, ritrovarmi a 

mio agio suonando insieme a loro, percepire il loro benessere momentaneo, mi ha fatto 

comprendere che questo lavoro è mio. Desidero continuare a studiare, ricercare, fare 

esperienza e lavorare con e per la musicoterapia per tanto tempo ancora. 

 

5.2 TRAGUARDI COMUNI  

 

In tutte queste esperienze diverse ho potuto constatare quanto la canzone possa essere un 

elemento unificatore in tutti gli ambiti applicativi della musicoterapia: la canzone è un 

filo conduttore unico e trovo che abbia un piglio molto forte su tutti, su ogni generazione. 

Usare una canzone per lavorare in musicoterapia, sia in ambito recettivo che attivo, 

coinvolge immediatamente l’attenzione di bambini normodotati, disabili, di ragazzi con 

disagi fisici, sociali o mentali, di adolescenti, adulti e anziani. 

Abbiamo usato la canzone con i bambini autistici, con gli adulti psichiatrici, con gli 

anziani dementi e non, ovviamente con gli adolescenti della band rock, con i ragazzi del 

college. Ognuno di noi ha almeno una sua canzone preferita e la usa nel quotidiano come 

elemento inconscio di terapia per liberarsi da qualche stato d’animo particolare, per 

trovare conforto, per amplificare un’emozione, per allentare lo stress, calmare l’ansia o 

semplicemente per arricchire un momento di serenità. 

Se dunque l’arte e nel nostro caso specifico la musica, è di fatto un mediatore empatico 

della comunicazione, si dovrebbe poter affermare che la canzone potrebbe essere usata 

come elemento terapeutico e riabilitativo. Sono ben consapevole che con tale 

affermazione si entra in ambiti che non riguardano i fini di questa tesi e perciò mi 

piacerebbe in futuro sviluppare il tema della canzone (soprattutto la canzone d’autore) 

all’interno di un percorso terapeutico. In virtù del fatto inoltre, che anche io stessa tramite 

la canzone, ho potuto scoprire a poco a poco una cospicua parte della tradizione musicale 

francese e imparare la lingua più velocemente. Canzone e tradizione vanno di pari passo 

infatti: la canzone è destinata al popolo, è di facile presa, è orecchiabile e risulta molto 

assimilabile per le persone perché raccoglie gli elementi colti e popolari locali, li racconta 

in un modo così semplice e leggero che essi arrivano immediati a chiunque stia 

ascoltando. Che sia pop, folk, rock, la canzone cerca di esprimere i sentimenti e diffonde 
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anche ideali, argomenti di qualsiasi genere, e lo fa con la sua struttura equilibrata tramite 

strofe e ritornelli (normalmente) e usando gli elementi principali propri inoltre del lavoro 

musicoterapico: la melodia, l’armonia, il tempo e il testo. 

In tal senso, molto interessante ai miei occhi risulta la contaminazione tra la musicoterapia 

e l’etnomusicologia, come emerso anche nelle parti precedenti di questa tesi, è 

fondamentale lo studio delle tradizioni dei popoli per entrare in contatto con l’identità 

sonoro-musicale di ciascun individuo. Per riflettere sul senso della canzone e sull’uso che 

ogni individuo ne può fare, e per intervenire con chi la usa come conforto e rifugio delle 

proprie emozioni e con chi invece la considera come megafono di uno stato emotivo. Lo 

spazio delle canzoni è lo spazio dell’io, che nasconde un’intenzione ed è alla ricerca di 

un significato. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 http://www.stateofmind.it/2014/11/canzone-come-strumento-terapeutico-report-congresso-modena-

2014/ 
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CAPITOLO VI CONCLUSIONI 

 
 6.1 RIFLESSIONI  

 

“Se ci sei, cosa sei? Cosa pensi e perché? Non lo so, non lo sai; siamo qui o lontani? Esser 

tutto un momento, ma dentro di te. Aver tutto, ma non il domani. Non andare … vai. Non 

restare …stai. Non parlare … parlami di te.”, canta Guccini nella canzone delle domande 

consuete dandoci l’impressione di una dimensione circolare dove percepiamo la nostra 

esistenza a onde, dove i pensieri fluiscono e rifluiscono e la vita è un corso che torna 

sempre al punto di partenza. E’ lui che canta ma siamo noi che ci muoviamo a ritmo sul 

senso di questo tragitto, noi che ci domandiamo, noi che ci rispondiamo e noi che cullati 

dalla malinconia delle note e sedotti dall’autoironia delle parole, decidiamo se prendere 

dalla nostra memoria la speranza per andare avanti o il disincanto del male di vivere. 

Noi e la canzone. Noi ancora una volta e il mondo che scompare attorno a noi quando le 

nostre orecchie si isolano dai rumori, non sentono più le frequenze della quotidianità ma 

ascoltano la musica del proprio brano preferito. Chi può sentirsi escluso da questa 

constatazione? Chi al mondo può asserire di non avere una canzone preferita? Che sia 

l’ultimo successo discografico o la ninna nanna che ci cantava la mamma quando eravamo 

piccoli, che sia il motivetto della pubblicità o la canzone che ci aspettavamo di trovare 

mentre facevamo zapping alla radio in macchina. Canzone strutturata, canzone d’autore, 

brano strumentale, musica.  

Ci sono dei meccanismi inconsci che si innescano nel nostro corpo quando canticchiamo 

sotto la doccia, quando studiando non possiamo fare a meno di distrarci se sentiamo 

improvvisamente il testo di una canzone che ci piace, quando scegliamo cosa ascoltare su 

Spotify in base al nostro umore, quando ci esaltiamo al concerto del nostro gruppo 

preferito, quando proviamo insomma un senso inspiegabile di piacere mentre le frequenze 

dei nostri brani musicali si impossessano del nostro cervello e le cellule del nostro corpo 

non possono sottrarsi a vibrare insieme ad esse. Nessuno di noi può toccare con mano la 

sensazione che ci regala una musica ma tutti siamo fisicamente travolti dalle sue onde 

sonore. C’è in definitiva qualcosa di terapeutico nella musica, nella canzone musicale, 

una strategia che guida l’ascoltatore a identificarsi con la storia che viene a lui raccontata 

non solo tramite le parole ma attraverso l’unione magica di parole e musica, un’unione 

perfetta per entrare in empatia con gli esseri umani.  

La musica crea uno spazio profondo tra noi e il nostro io. Mi sono sempre chiesta perché, 

anche se non ho mai realmente assecondato la curiosità di dare una risposta a questa 

ricorrente domanda in quanto mi sono lasciata più affascinare dall’aspetto esoterico della 

musica piuttosto che da quello empirico, così antico e lontano nel tempo. Finché non ho 

iniziato a lavorare con la musicoterapia, credendo nel forte potere della musica, nella 

forza curativa dei suoni e nello straordinario canale di comunicazione che l’elemento 

sonoro musicale apre con le persone. Quasi tutti i percorsi di studio che intraprendiamo 

iniziano dalla teoria ma probabilmente è la pratica che ci dà più risposte. Avevo studiato 

sui libri gli aspetti benefici di un ipotetico percorso musicoterapeutico e avevo constatato 

di persona cosa volesse dire godere degli aspetti positivi dell’esperienza musicoterapica 

sottoponendomi io stessa ad un ciclo di sedute di musicoterapia, ma l’immenso potere 

della canzone, della musica, dell’improvvisazione in campo musicoterapico ha dato ai 

miei perché un po’ quelle risposte che cercavo. 

Ho iniziato la mia esperienza di tirocinio in Francia, nelle maison de retraite della Costa 

Azzurra, con una valigia sempre piena di strumenti per lo più a fiato e a percussione, e ho 
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proseguito il mio percorso in diversi Atelier di musicoterapia, lavorando oltre che con gli 

anziani, con i bambini, gli adolescenti e talvolta gli adulti sia normodotati che affetti da 

patologie più o meno gravi. Da poco sono tornata in Sicilia e ho iniziato a lavorare in 

diverse scuole con gruppi di bambini normodotati e con bambini disabili. Oltre la valigia 

piena di strumenti porto sempre con me la voce che imparo sempre di più a governare e 

usare consciamente come consapevole mezzo sonoro per comunicare con le persone 

prima ancora che arrivino le parole. 

Questo percorso mi ha arricchito tantissimo, come musicista, come terapista in 

formazione ma soprattutto come persona. Gli stimoli ricevuti, il percorso che ho alle 

spalle, le attività con i docenti meravigliosi di Torino, il tirocinio, il gruppo di colleghe 

senza eguali con cui ho condiviso questi anni entusiasmanti, rappresentano per me non la 

fine ma l’inizio di un percorso dove ancora ho tantissimo da imparare, dove desidero 

crescere ogni giorno di più e migliorarmi per continuare a lavorare con la musicoterapia 

e aiutare le persone a sorridere.  
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