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Introduzione 

Il lavoro svolto avrà come obiettivo l'analisi di una esperienza di 

musicoterapia presso la scuola secondaria di primo grado E. Fermi 

di Langhirano. 

Saranno definiti a livello teorico la musicoterapia e la sua 

applicazione in ambito autistico, con uno sguardo al rapporto tra 

musica e scienze cognitive. 

Il laboratorio di musicoterapia riguarderà cinque soggetti e 

saranno analizzati sia parametri quantitativi che qualitativi per 

evidenziare e misurare l'effetto della musica sulla capacità 

relazionali dei partecipanti. 

Ringrazio il Comune di Langhirano per avermi dato questa 

possibilità e la mia relatrice, la docente Dolores Rollo, guida 

preziosa nel campo della ricerca della psicologia cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 11 

MUSICOTERAPIA: DEFINIZIONE E OBIETTIVI 

 

1.1 Introduzione 

 

La musicoterapia fa parte di quelle pratiche non convenzionali che 

negli ultimi anni hanno iniziato ad affiancare i trattamenti 

tradizionali in ambito preventivo, riabilitativo e psicoterapeutico. I 

presupposti medici, psicologici e la letteratura scientifica hanno 

infatti attribuito a tali pratiche una piena autonoma e credibilità e 

soggetti con gravi disabilità o in particolari condizioni cliniche 

possono trovare un'importante occasione di “cura”, in senso non 

solo medico ma nell'accezione estesa che questo termine può 

significare. 

I modelli di riferimento della musicoterapia sono molteplici e nel 

Congresso di Washington del 1999 della World Federation of 

Music Therapy ne sono stati individuati cinque. Differiscono tra 

loro sotto il profilo epistemologico, sotto il profilo 

dell'orientamento teorico e sotto il profilo del metodo. Volendo 

semplificare però si può affermare che è l'utilizzo della musica la 

vera discriminante tra i modelli e più precisamente se questa viene 

utilizzata per la terapia o come terapia. Sembra una differenza di 

poco conto, ma non è così. Nel primo caso la musica è infatti uno 

strumento per un cambiamento che passa attraverso una relazione 

interpersonale, un punto di contatto con il terapista che può avere 

finalità preventive, riabilitative, terapeutiche secondo un approccio 

proprio della psicologia dinamica, Nel secondo caso invece la 

musica è lo stimolo primario del cambiamento, non la relazione, 

secondo un approccio proprio della psicologia umanistico-

esistenziale (e sempre con finalità  preventive, riabilitative, 

terapeutiche). 
 

1 Questo capitolo si basa sul Manuale di Musicoterapia di Gerardo Manarolo, Ed. Cosmopolis, 2006 



La musicoterapia italiana, nata ad Assisi negli anni '70, si rifà 

all'approccio di musica per la terapia, in cui l'elemento 

sonoro/musicale è un mediatore facilitante lo sviluppo di percorsi 

relazionali. I suoi protagonisti sono Loredano Matteo Lorenzetti, 

Pier Luigi Postacchini, Mauro Scardovelli, secondo un approccio 

come si è detto proprio della psicologia dinamica, ma con 

differenti stili  operativi, in cui il terapista è neutrale, ascolta e 

attende o è maggiormente interventista e restituisce subito al 

paziente le sue modalità espressivo-comunicative. 

Infine la musicoterapia applicata al presente studio è espressione 

della scuola frequentata dal sottoscritto a Genova, diretta da 

Gerardo Manarolo, medico psichiatra e psicoterapeuta dirigente 

dell'Asl 3 Genovese e autore di numerose pubblicazione 

musicoterapiche. 

Rispetto a quanto già riportato per la musicoterapia italiana, 

rimane da precisare che l'approccio di tale scuola considera la 

musica e il suono modalità innate e primitive di tipo emotivo. Il 

suo utilizzo può quindi aiutare negli interventi sui disturbi della 

sfera espressiva e relazionale oltre che sui processi di integrazione 

psicocorporea, portando a “orizzonti di senso” e di 

comunicazione. Diventano quindi importanti i concetti di empatia 

e di sintonizzazione affettiva, ma anche un'integrazione tra gli 

aspetti qualitativi proprio di un approccio idiografico e quantitativi 

di un approccio nomotetico non sono da meno. Per arrivare a una 

sintesi il più generalizzabile possibile (a un metodo scientifico, 

quindi). 
 

1.2 L'elemento sonoro/musicale 

 

Veniamo ora a definire l'elemento sonoro/musicale, il cuore della 

disciplina musicoterapica. Il suono è presente ed è percepito 

ancora prima di nascere e fa parte del modo di apprendere di 

ognuno di noi. La voce della madre e i suoi ritmi biologici sono 

sempre presenti e dal mondo esterno arriva un incredibile insieme 



di suoni e rumori attutiti dal liquido amniotico. Ancora prima di 

venire al mondo una colonna sonora ci fa compagnia e ci 

accompagna nella nostra esperienza di significato dell'essere vivi. 

La musica, fatta di suoni e rumori, è quindi per sua natura 

regressiva,  ci “fa retrocedere da una dimensione dominata dal 

rigore normativo e logico del linguaggio alla dimensione 

sensoriale indeterminata di godimento degli stimoli acustici” 

secondo quanto sottolineato da Di Benedetto. E questo rende 

l'elemento sonoro/musicale una sorta di ponte ideale tra elementi 

corporei e aspetti mentali e simbolici, di natura universale e cioè 

riguardante tutti gli uomini e le loro differenti espressioni di 

culture. 

E' interessante notare come il suono, dall'ambiente intrauterino 

fino alla sviluppo del linguaggio, sia sempre presente come 

elemento di apprendimento emotivo e cognitivo. La voce dei 

propri genitori è riconosciuta alla nascita, le prime acquisizioni e 

le prime interazioni sono  tutte incentrate su scambi comunicativi 

sonori, che formano e strutturano la componente cognitiva ed 

emotiva del bambino, utilizzando tutti i parametri musicali di 

variazione di intensità, altezza, timbro, ritmo e durata del suono, 

organizzati tra loro attraverso dialoghi sonori ripetuti e variati e 

che costituiscono la naturale competenza musicale che ognuno di 

noi si forma ed inevitabilmente ha, a prescindere dagli studi 

didattici forniti dalla scuola o da altri centri di formazione. Gino 

Stefani, il grande semiologo della musica da poco mancato, lo 

spiega bene nel suo libro “Competenza musicale e cultura della 

pace” del 1985, ridimensionando il ruolo delle istituzioni nel 

creare tale competenza. Di fatto è già presente, l'educazione 

musicale può solo migliorarla e affinarla, ma non la può creare, ci 

pensa già madre natura da molto più tempo. 

E' per questo che 'capiamo' la musica, ne abbiamo imparato il 

linguaggio ancora prima di nascere. 

La musicoterapia, utilizzando l'elemento sonoro/musicale come 

modalità espressiva, si rivolge quindi a una competenza comunque 



presente, qualsiasi siano le condizioni cliniche del suo 

interlocutore. E' per questo che ha trovato sempre più applicazione 

nei trattamenti tradizionali, arrivando a volte dove altri non 

arrivano. Non si tratta di magia o chissà che, si tratta 

semplicemente di parlare la stessa lingua. 

 

 

1.3 Tecniche musicoterapiche e ambiti applicativi 

 

Le tecniche musicoterapiche rientrano nell'ambito delle terapie 

espressive in cui la musica diventa quel mediatore capace di 

favorire, ampliare e modellare l'espressività e la comunicazione 

del paziente. Non è un caso che il primo utilizzo delle terapie 

espressive in tal senso risalga alla Seconda guerra mondiale, 

quando negli Stati uniti e in Inghilterra venivano impiegate per la 

riabilitazione delle nevrosi traumatiche legate ad eventi bellici. 

La funzione terapeutica per il loro impiego può essere individuata 

nella creazione di uno spazio di comunicazione flessibile con il 

proprio ambiente, nella capacità di sapere distinguere tra mondo 

interno e mondo esterno e nella capacità di regolare e trasformare 

le proprie emozioni (Caterina, 2005). 

Nello specifico le tecniche musicoterapiche si dividono in attive 

(improvvisazione) e/o ricettive (ascolto), individuale e/o di 

gruppo. I criteri di scelta sono essenzialmente di natura clinica: in 

pazienti in età evolutiva, regrediti o non evoluti in cui la 

dimensione corporea prevale su quella mentale l'intervento attivo 

e di gruppo è da preferire, mentre in pazienti adolescenti, adulti, in 

età senile con sufficienti competenze simboliche e verbali la scelta 

è legata alle potenzialità e ai bisogni degli stessi. 

Gli ambiti applicativi invece possono essere di tipo preventivo, 

riabilitativo e psicoterapico. L'intervento di tipo preventivo ha 

finalità contenitive e maturative, quello riabilitativo si prefigge di 

riattivare e potenziare funzioni non evolute o regredite mentre 

quello psicoterapico (possibile solo per uno psicoterapeuta con 



formazione musicoterapica) di interpretare e riformulare il lavoro 

espressivo. 

Infine vorrei precisare che l'improvvisazione della musicoterapia 

attiva è intesa in senso differente rispetto all'improvvisazione in 

musica. Se in ambito musicale la finalità è prevalentemente 

estetica in musicoterapia il rapporto con il paziente e la sua 

espressività sono la priorità, l'estetica è quasi un 'incidente' di 

percorso. Conta molto di più la percezione empatica della realtà 

del paziente e la capacità di coglierne un senso, per poi produrre 

(se opportuno) un gesto, un suono, un silenzio espressivi 

dell'incontro. Si potrebbe parlare di “una forma di intuizione 

clinica rappresentata tramite la musica” (Pavlicevic, 1997), che 

richiede una consapevolezza del musicoterapista questa sì 

assolutamente non improvvisata, facendo attenzione a non 

confondere le proprie emozioni con quelle veicolate dal paziente, 

tipico dei fenomeni transferali. 

 

 

1.4 Musica e neuroscienze2 

 

Il rapporto tra musica e cervello è stato (ed è tutt'ora) oggetto di 

studio delle neuroscienze. Questo ha permesso la verifica del 

collegamento esistente tra la musica e le abilità cognitive e i 

risultati sono sorprendenti: la musica entra in rapporto con quasi la 

totalità delle stesse e le migliora. 

Forse lo studio più famoso è quello dell'"effetto Mozart"3, nel 

quale viene misurato l'aumento delle abilità cognitive visuo-

spaziali dopo l'ascolto della sonata K448 per due pianoforti, con 

un QI incrementato di 8 punti (per poi tornare al livello precedente 

passati 10 minuti dall'ascolto), ma numerosi studi hanno 

documentato modifiche strutturali e funzionali in diverse aree 

 
2 Articolo "Musica e scienze cognitive" di Costantino Panza ed Elena Flaugnacco, Medico e Bambino, 9/2013 
3 Schellenberg GE. Music and cognitive abilities. does music make you smarter? Psychol Sci 2005 



celebrali a seguito dell'esperienza musicale4. La musica stimola 

quindi i nostri domini cognitivi e studiare quali e come questo 

avvenga può portare a un suo utilizzo sistematico in ambito 

educativo e terapeutico.  

Studi recenti5 hanno infatti evidenziato la relazione tra musica e 

linguaggio e di come a livello cerebrale le aree interessate siano 

comuni e la musica possa modificare (e migliorare) l'elaborazione 

linguistica (e viceversa). 

Ma esiste anche un'altra importante relazione, quella con le 

emozioni. Lo sperimentiamo tutti i giorni, basta ascoltare musica e 

fare attenzione ad alcune manifestazioni fisiologiche quali per 

esempio il battito cardiaco o la tensione muscolare per renderci 

conto di come l'esperienza emozionale dell'ascolto possa 

modificarle. E non solo queste. La musica riduce anche la 

secrezione di cortisolo in risposta alla stress, dall'età prenatale in 

poi6.  

Le neuroscienze hanno permesso inoltre di vedere attraverso le 

tecniche di brain imaging la risposta emozionale del cervello alla 

musica e si è potuto verificare che sono coinvolte le strutture del 

sistema limbico e il recettore della dopamina7. Questo significa 

che la relazione musica/cervello è iniziata in antichissima età e 

collegata alla sopravvivenza umana e ai centri di ricompensa e 

gratificazione. Un rapporto che rivela la natura ancestrale della 

musica e la sua centralità del nostro essere uomini. 

 

 

 

 

 

 
4 Come lo sviluppo maggiore del corpo calloso, vedi Schlaug G, Forgeard M, Zhu L, et al. Training-induced 
Neuroplasticity in Young Childre, Ann N Y Acad Sci 2009 
5 Chobert J, Besson M. Musical Expertise and Second Language Learning. Brain Sciences 2013 
6 Fukul H, Yamashita M. The effects of music and visual stress on testoterone and cortisal in men and women, Neuro 
Endocrinol Lett 2003 
7 Blood AJ, Zatorre RJ. intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions. Proc Natl Acad 
Sci USA 2001 



Capitolo 2 

MUSICOTERAPIA E AUTISMO 

2.1 Inquadramento storico e studi attuali8 

 

Se come definito al precedente capitolo la musicoterapia è quella 

tecnica in cui la musica diventa quel mediatore capace di favorire, 

ampliare e modellare l'espressività e la comunicazione del 

paziente, la sua applicazione in campo autistico appare tra le più 

significative. 

Le persone con tratti autistici sembrano infatti meno interessate 

alla relazione sociale, rispondendo meno e in modo differente al 

linguaggio verbale e non verbale- ma così non avviene con la 

musica. 

Già Kanner nel 1943 rilevava un interesse particolare alla musica 

da parte di questi soggetti, arrivando in alcuni casi alla 

manifestazione di vere e proprie abilità musicali. 

Questo significa che la loro disabilità è di minor grado a seconda 

della modalità comunicativa utilizzata? Questa non sembra essere 

una risposta scientificamente accettabile e ci rende anzi 

consapevoli di non comprendere ancora pienamente la 

connessione tra autismo e musica. 

Solo scoprendo cosa rende la musica così attraente per i soggetti 

autistici si potranno utilizzare le tecniche musicoterapiche al loro 

massimo grado di efficacia, in modo da creare una connessione 

(relazione) anche oltre la seduta musicoterapica. Obiettivo questo 

di enorme importanza. 

Guardando alla nascita del rapporto tra musicoterapia e autismo i 

primi saggi di riferimento sono stati quelli di Juliette Alvin (La 

terapia musicale per il ragazzo autistico, 1981), Rolando 

Benenzon (Manuale di musicoterapia, 1983), Edith Lecourt 

(Musicoterapia come controtempo: un approccio psicoanalitico 
 

8 Questo paragrafo si basa su Musicoterapia e Autismo di Gerardo Manarolo e Antonella Guzzoni, Ed. Cosmopolis, 
2018 



all'autismo, in “Casi Clinici di Musicoterapia, 1995). 

Oggi l'impegno per il pieno riconoscimento scientifico ha portato 

la musicoterapia a studi in cui alla dimensione qualitativa dei 

saggi citati si affianchi anche la dimensione quantitativa. Infatti le 

linee guida per il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico 

del 2011 lasciano ancora invariato il parere sulla musicoterapia (e 

cioè che non ci sono prove scientifiche sufficienti per formulare 

una raccomandazione sul suo utilizzo), ma questo non significa 

che non funzioni. 

E' un invito semmai ad ampliare la ricerca quantitativa, in quanto i 

dati scientifici a disposizione suggeriscono, nel breve termine, una 

maggiore efficacia della musicoterapia rispetto al gioco 

strutturato, i comportamenti di joint attention e di comunicazione. 

Ma non solo. Una più recente analisi della letteratura scientifica 

(Review Cochraine, 2014) evidenzia risultati di migliore 

competenza dell'interazione sociale, della comunicazione verbale, 

della reciprocità socio-emozionale, della capacità di adattamento 

sociale. 

Sono tutti effetti da verificare nel lungo termine, ma già la loro 

presenza nel breve termine è un incredibile successo. E le 

osservazioni di Stefan Koelsch pubblicate su Nature Reviews 

Neuroscience, Brain-correlates of music-evocked emotions, 2014, 

non sono solo semplici indizi dell'efficacia della musicoterapia. 

L'autore sottolinea che nonostante le difficoltà socio-emozionali, i 

soggetti con autismo hanno l'abilità quasi integra di riconoscere, 

sperimentare, processare gli aspetti emozionali della musica, 

attivando regioni corticali e sottocorticali ritenute solitamente 

deficitarie rispetto a stimoli emozionali non musicali. E anche le 

aree frontali del linguaggio si attivano in presenza di musica, aree 

solitamente inattive in questi soggetti. 

Koelsh ritiene quindi che la musicoterapia possa portare allo 

sviluppo di un vocabolario per quanto esperito con la musica da 

poter poi trasferire a contesti non musicali, con un evidente 

beneficio alla vita di tutti i giorni che questo comporta. 



2.2 Relational Singing Model9 

 

Uno degli strumenti per stimolare competenze sociali, 

comunicative e di espressione emotiva in soggetti con autismo o 

con disturbi comunicativi e relazioni ad esso legati è il Relational 

Singing Model, in cui la dimensione melodica e il modello 

DIR/Floortime10 rappresentano i suoi fattori costitutivi. 

La voce è l'elemento principale e la melodia la modalità per la sua 

espressione, con un ritmo presente ma in senso "duttile" (Meini, 

2012), che si adatta cioè al contesto relazionale, non è imposto. I 

parametri musicali utilizzati per finalità relazionali sono l'altezza, 

il fraseggio, il ritmo, mentre i parametri spaziali sono la gestualità 

e lo spazio ambientale, ed è l'insieme di tutti i parametri a dare un 

senso complessivo, non ognuno di loro preso singolarmente. 

Occorre quindi un attento lavoro preliminare per determinare cosa 

proporre ai soggetti coinvolti, pur lasciando spazio alla libertà di 

espressione e di improvvisazione e rispettando i tempi di 

processamento delle informazioni di tutti11. 

 

 

2.3 Due esempi di studi scientifici 

 

Come si è scritto, l'evidenza scientifica del trattamento 

musicoterapico è fondamentale per un suo pieno riconoscimento 

in ambito terapeutico-riabilitativo. Gli attuali indirizzi di ricerca 

sono concentrati sulla verifica del trasferimento di quanto ottenuto 

all'interno del setting musicoterapico in contesti esterni (scuola, 

famiglia) e sulla relazione del trattamento con le competenze 

linguistiche del soggetto. 

Due esempi recenti di studi scientifici hanno affrontato il tema 

dell'improvvisazione in musicoterapia e la definizione di uno 

strumento diagnostico-musicale per l'individuazione della 
 

9 Vedi Guiot G, Meini C, Sindelar MT. Autismo e Musica, 2012 Erickson 
10 Creato da Greenspan e Wieder, DIR acronimo di Development, Individual difference, Relationship-based 
11 Vedi gli episodi di Cecilia e Esteban in Meini, 2012 



sintomatologia autistica in pazienti adulti affetti da disabilità 

intellettiva. 

Il primo studio è stato pubblicato dal Journal of Music Therapy 

nel 2015 e ha coinvolto un gruppo internazionale di ricercatori e 

musicoterapisti provenienti dalla Danimarca, Stati uniti, Corea, 

Israele, Norvegia, Germania, Brasile, Regno Unito. Le finalità del 

lavoro sono state l'individuazione delle caratteristiche comuni per 

l'applicazione dell'approccio improvvisativo, la definizione di un 

metamodello di improvvisazione, l'individuazione di linee guida. 

Il secondo studio è la ricerca di Thomas Bergmann del 2016 e lo 

strumento di indagine diagnostica è stata denominato Music-based 

Scale for Autism Diagnosis (MUSAD). Lo strumento valutativo è 

basato su tredici situazioni di interazione associate all'utilizzo di 

strumenti musicali all'interno di un setting, con un percorso 

esplorativo altamente strutturato. Una griglia osservativa permette 

l'analisi delle condotte esplorative nelle aree di compartecipazione 

affettiva, dei comportamenti rigidi ed inflessibili e loro 

modulazione, di elaborazione degli stimoli sensoriali e motori. La 

scala MUSAD è stata applicata a 91 soggetti adulti con disabilità 

intellettiva e sospettati di presentare anche una sintomatologia 

dello spettro autistico. Secondo gli autori la scala MUSAD è uno 

strumento promettente per l'inquadramento diagnostico 

dell'autismo e l'indagine è ancora in corso. 

 

 

2.4 La dimensione del tempo 

 

Vorrei concludere questa disamina sul rapporto tra musicoterapia e 

autismo con il lavoro svolto dai musicoterapisti Mauro Peddis e 

Lorenzo Tamagnone dell'associazione di musicoterapia Agorà 

Onlus di Torino. 

Mi ha molto colpito la loro considerazione della dimensione del 

tempo nella seduta di musicoterapia, in cui oltre al cosa e al come 

ci si sofferma al quando si è in relazione. 



Il tempo istituzionale della società prevale sul tempo individuale 

della persona e citando Marx non solo il prodotto del lavoro è 

alienato dall'uomo ma anche il suo tempo. Ma pur sempre esiste. 

Bergson (2002) distingue tra un tempo esterno e oggettivo e un 

tempo interno, soggettivo e fatto di istanti eterni e anni che durano 

un minuto. 

Peddis e Tamagnone si sono domandati quale sia il tempo interno 

del soggetto con autismo, tempo che non permette di collocarsi nel 

tempo comunitario e sociale. Infatti il suo tempo è spesso 

biologico, fetale, incentrato su poche variabili fondamentali 

(tempo per nutrirsi, per dormire) e che risente delle fluttuazioni 

emotive. 

Nella seduta musicoterapica non si incontrano solo due persone, 

ma anche due tempi e temporalità, spesso non sincronizzate. 

L'incontro avviene proprio nella progressiva sincronizzazione del 

sentire e del divenire, da due “tempi separati” a due “tempi 

insieme”. 

Le domande da porsi diventano quindi: 

“Quando sei?”, “In quale quando sei?”, “In quale sono io”, 

“Quando possiamo trovarci?” 

E il tempo è circolare, non lineare, in cui c'è un adesso e c'è un 

passato, tempi di altri io (con mia mamma, nel feto, da solo). 

Lo scopo è costruire un modello del tempo del paziente per entrare 

in contatto con lui. E fargli compagnia o portarlo da un'altra parte 

(avendo ben chiaro dove e perchè), tramite la traduzione di quel 

tempo in proposta sonoro-ritmica e ritmico-melodica. 

E' una proposta affascinante di conduzione della seduta 

musicoterapica, che approfondirò nell'esercizio di questa 

professione. 

 

 

 

 

 



Capitolo 3 

ANALISI DELL'OSSERVAZIONE 

 

3.1 Introduzione: progetto SCUO LAB 

 

Il progetto SCUO LAB è nato nel 2018 per volontà dell'Azienda 

Sociale Sud-Est del comune di Langhirano e coinvolge l'ambito 

territoriale della zona dell'Unione Montana Parma Est di cui fanno 

parte i comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' 

Bagni, Monchio delle Corti, Neviano Degli Arduini, Palanzano e 

Tizzano Val Parma. 

E' rivolto a minori di età con disabilità grave cognitiva e/o motoria 

segnalati dai Servizi Sociali e/o dalla Neuropsichiatria infantile e 

l'obiettivo è il tentativo di rispondere ai loro bisogni evolutivi 

avendo come riferimento la relazione, la socializzazione, 

l'inclusione e il sostegno, in una modalità complementare e/o 

alternativa al percorso scolastico e domiciliare e di supporto alle 

famiglie. 

I soggetti coinvolti sono, oltre i Servizi Sociali e la 

Neuropsichiatria infantile, i genitori, le Scuole, gli educatori, gli 

Oss, lo Psicologo, il Fisiatra, il Fisioterapista, il Logopedista, gli 

Esperti in discipline artistico-espressive, il Volontariato. 

In forma di piccolo gruppo composto al massimo da 6 minori con 

disabilità gravi sono svolti attività e laboratori socio-educativi 

(laboratori espressivi e attività motorie e ludiche) in uno spazio 

dedicato presso i locali della Scuola secondaria di primo grado E. 

Fermi di Langhirano per 30 ore settimanali suddivise in 3 giornate 

nella fascia oraria 7,30/17,30. 

Tutti gli interventi sono in coerenza con il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) redatto dall'equipe multidisciplinare 

composta dalla Scuola, la Neuropsichiatria infantile, gli Assistenti 

Sociali e gli Educatori, con la collaborazione dei genitori. 

Fondamentale è la metodologia del lavoro in rete, con l'obiettivo 



di creare integrazione e collaborazione tra tutti gli operatori 

coinvolti, come specificato nel mansionario del 

coordinatore/responsabile del progetto. L'equipe si riunisce a 

cadenza bimestrale allo scopo di aggiornare, monitorare e 

verificare il PEI e si incontra con le famiglie ogni 6 mesi. 

 

 

3.2 Laboratorio di Musicoterapia 
 

Il laboratorio di Musicoterapia è stato inserito nel progetto SCUO 

LAB grazie all'accordo tra il Comune di Langhirano e la Scuola di 

Musica Cem Lira di Parma, per la quale collaboro come docente 

di musica per pianoforte e musicoterapista. 

Le sedute si sono sempre sviluppate all'interno dello stesso setting, 

con la disposizione dello strumentario musicale (Djembé, legnetti, 

tamburello, maracas, guiro, sonaglio, bastone della pioggia, 

triangolo, piatto, campanelli, xilofono. tastiera elettronica) sul 

tavolo e la libera esplorazione dello stesso da parte dei soggetti. 

Gli obiettivi del progetto di musicoterapia sono stati tutti 

espressione della possibilità di creare una relazione con i soggetti 

partecipanti. Sono stati pertanto analizzati i seguenti parametri 

ritenuti pertinenti: 

• esplorazione 

• attenzione 

• emozione (positiva-negativa) 

Gli incontri sono stati 13, tra ottobre 2019 (di giovedì) e febbraio 

2020 (di venerdì), fascia oraria 10,30/12,00. 

Le supervisioni delle attività svolte sono state 3, presso la sede di 

Bologna del musicoterapista Roberto Bolelli, attualmente facente 

parte dell'equipe de "La Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, unità 

ospedaliera ad alta specializzazione neuroriabilitativa (codice 75) 

dell'Azienda USL di Bologna, creata insieme all'Associazione 

ONLUS "Gli Amici di Luca" per le gravi cerebrolesioni acquisite 

(GCA) e specializzata per la fase riabilitativa delle condizioni a 



bassa responsività protratta (Stato Vegetativo e di Minima 

Coscienza) e per le gravi disabilità “a lento recupero”. 

I partecipanti sono stati 5 di età compresa tra i 12 e i 17 anni e i 

loro nomi (di fantasia, per motivi di privacy) Andrea, Aldo, 

Allegra, Petra e Mattia. 

 

 

3.3 Risultati analisi quantitativa 

 

Figura 1 

 

 
 

I parametri definenti gli obiettivi del progetto hanno riportato le 

seguenti misurazioni (Figura 1): 

Esplorazione: intesa come libera attività di scelta dello 

strumentario, non è stata la caratteristica predominante in questo 

gruppo. Solo Andrea e non sempre (40% delle sedute) ha 

esplorato. Questo però rispecchia le condizioni psico-motorie dei 

ragazzi, non ottimali per la maggior parte di loro. Occorre pertanto 

trovare delle modalità che facilitino tale attività, molto importante 

per la definizione del proprio elemento sonoro-musicale. 

Attenzione: è stata molto importante, dato estremamente 

significativo per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Per 
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la maggioranza dei ragazzi l'attenzione è stata infatti tra l'80 e il 

100%. Andrea rappresenta una eccezione, ma ancora una volta 

questo dipende dalla sua condizione. E' quindi un invito a trovare 

le modalità più adatte per lui per implementare questa 

fondamentale capacità di stare in relazione. 

Emozioni: sono state in netta predominanza positive (con un 

andamento simile all'attenzione, a parte Andrea), siamo stati bene 

insieme. L'unico rilievo (in positivo) è per Aldo, che ha dimostrato 

un maggior equilibrio tra le manifestazioni delle emozioni positive 

e negative. 

 

 

3.4 Risultati analisi qualitativa 

Da un punto di vista descrittivo il percorso suddiviso per 

partecipante è stato invece il seguente: 

 

3.4.1 Andrea 

 

Ritengo quello con Andrea un percorso che si è costantemente 

trasformato ed evoluto nel tempo. Non siamo arrivati a un dialogo 

sonoro, ma è stato solo per una questione di tempo. Andrea è 

interessato alla relazione e le sue modalità di comunicazione 

vanno capite, individuate e sollecitate, avendo una estrema 

pazienza e apertura. Mi ha colpito la parte affettiva che ha saputo 

esprimere ed è sicuramente da esplorare l'aspetto manuale e 

manipolativo verso il quale è predisposto. Sicuramente il suo 

vocabolario è molto più ricco e vario, bisogna solo trovare il modo 

di renderlo manifesto. E' per questo che in caso di future sedute 

ritengo necessario il coinvolgimento del logoterapista, lavorare 

insieme porterebbe secondo me a dei risultati significativi. 

 

3.4.2 Aldo 

 

Aldo mi ha sempre fatto domandare che cosa ci stia a fare in un 



gruppo così. La sua disabilità è principalmente motoria, 

cognitivamente è molto presente. E' l'unico con il quale ho avuto 

un dialogo sonoro e non limitato alla ripetizione di quanto da me 

proposto, anche da parte sua è arrivata una proposta da cogliere e 

riproporre. Questo è già di per sé un risultato straordinario, che fa 

presupporre ben altre capacità, sarebbe un peccato non 

valorizzarle. Anche in questo caso mi piacerebbe collaborare con 

le altre figure scolastiche di riferimento, per coordinarsi e andare 

nella stessa direzione. 

 

3.4.3 Mattia/Petra 

 

Li ho messi insieme in quanto hanno molti aspetti in comune. 

Entrambe sono costretti in carrozzina e lo sviluppo mentale è 

molto più regredito rispetto all'età. La musica proposta è stata 

colta nella sua dimensione cullante e calmante, spesso Petra si 

addormentava e Mattia smetteva le sue stereotipie. Proporrei per il 

futuro la continuazione di questo aspetto 'regressivo' della musica, 

unito però a una maggiore attivazione da parte loro, soprattutto 

nella manipolazione dello strumentario, adattandolo alle loro 

condizioni di utilizzo. 

 

3.4.4 Allegra 

 

In un certo senso il percorso è stato simile a quello di Andrea, con 

la differenza che le competenze cognitive ed affettive sono 

espresse in modo meno pronunciato. E' per questo che nel 

momento che io chiamo del contatto (vedi seduta del 24/01/20 in 

appendice) mi sono così sorpreso. Abituato a continui rifiuti 

l'invito a suonare insieme l'ho considerato eccezionale. Peccato 

non averla vista nelle ultime 2 sedute, avremmo potuto 'parlarci' 

un altro po'. Ed è proprio questo che spero di poter fare in un 

prossimo futuro. 

 



Conclusioni 

 

Questo lavoro mi ha permesso di fare esperienza per la prima 

volta di cosa significhi fare ricerca in campo educativo, con 

l'applicazione in un caso concreto di quanto appreso a livello 

teorico in questi anni di formazione universitaria. 

Dopo aver inquadrato a livello teorico i temi legati al progetto di 

ricerca, si sono pertanto analizzati i parametri scelti per la 

misurazione degli obiettivi e tratte le dovute conclusioni. 

Quella con SCUO LAB è stata la mia prima importante esperienza 

di musicoterapia e ne sono veramente grato. Mi ha insegnato che 

cosa significhi ascoltare e il fare attenzione, soprattutto a quello 

che c'è e non solo a quello che manca (Malaguzzi docet), da dove 

partire altrimenti? 

Ringrazio inoltre di aver avuto l'opportunità di lavorare in equipe, 

penso che la musicoterapia abbia senso solo in un contesto in cui 

si incontrino diversi saperi e ci si confronti continuamente, avendo 

come obiettivo il benessere dei pazienti (e il nostro). 

Mi auguro infine che il progetto SCUO LAB continui e che possa 

riguardare in futuro anche persone con disabilità ormai non più 

inserite nel percorso scolastico, ma non per questo meno 

bisognose di aiuto. 

La musica è infatti un potente "linguaggio" che unisce e permette 

la relazione, non me lo dimenticherò nel mio futuro di educatore e 

insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 

 

Calendario incontri 

 

21/11/19 

 

E con oggi inizio a tenere il diario degli incontri. Il quarto. 

Presenti tutti (5), il setting non era pronto (tavolo occupato da 

educatori per attività natalizie), ma in pochi minuti si è iniziato. 

Tastiera lato finestra e strumenti musicali sul tavolo12. Presenti 

intorno al tavolo Andrea e Aldo, Allegra sempre sulla sua sedia, 

Petra e Mattia in carrozzina un poco distanti. Ho condiviso con gli 

educatori quanto mi aveva detto Roberto sui tempi di risposta per 

la scelta degli strumenti e l'obiettivo di organizzare un'attività di 

gruppo e sono stati concordi in entrambe i casi. 

Andrea ha iniziato a esplorare e scelto il triangolo (è la prima volta 

che sceglie ed è anche la prima volta che lo porto). Aldo era un po' 

nervoso e alla proposta di andare a suonare ha comunque 

acconsentito; notevole il suo livello cognitivo, ha subito eseguito 

senza esitazioni due brani in scrittura Figurenotes e dopo ha voluto 

smettere, facendomelo capire dandomi la schiena. E' stata poi la 

volta di Andrea alla tastiera, ma non era interessato a seguire il 

brano, ha preferito improvvisare schiacciando i tasti a caso e in un 

solo momento ha suonato la scala di do da do a si. 

Sono poi passato a Mattia e Petra. Visto il successo della volta 

precedente, ho improvvisato sullo xilofono. Mattia era più attivo 

della volta scorsa, ma molto attento e abbastanza tranquillo (non 

ha emesso il solito grido lamentoso) e Petra si è addormentata. 

L'effetto è molto piacevole anche per tutti gli altri, i suoni sono 

carezzevoli come una ninna nanna. Poi è stata la volta di Allegra e 

mi hanno sorpreso le sue risate alla proposta di ritmi su tamburo, 

soprattutto quelli ternari e le terzine nei binari. Mi hanno spiegato 

 
12Djembé, legnetti, tamburello, maracas, guiro, sonaglio, bastone della pioggia, triangolo, piatto, campanelli, xilofono. 

La disposizione dello strumentario rimarrà la stessa per tutte le sedute 



gli operatori che è un suo chiaro segnale di apprezzamento e mi ha 

fatto piacere. Aldo era sdraiato vicino e ha partecipato anche lui, 

mostrando segni di apprezzamento (largo sorriso e movimenti a 

tempo). Ho terminato con le campane tubolari per Petra, che le 

volte scorse ha apprezzato. Oggi però sembra infastidita, forse 

avrebbe preferito dormire dopo la musica con lo xilofono. Come 

ormai consuetudine, l'ultima attività è l'ascolto di musica 

registrata, non tutti sono attenti (a partire dagli educatori) e come 

all'inizio non siamo tutti intorno al tavolo. 

Per me è stata una seduta piacevole, gli educatori sono 

collaborativi e questo crea un buon ambiente di lavoro. 

Infine, come ogni volta, durante l'ascolto entra una ragazzina che 

fa parte del gruppo ma per motivi di orario inizia subito dopo il 

mio laboratorio. Il suo ingresso cambia subito l'atmosfera del 

gruppo, in quanto è complicato gestirla (tende a molestare tutti e 

tutto) e vado via con un certo dispiacere (anch'io la considero 

disturbatrice del nostro gruppo e non ci permette un bel saluto). 

Ho chiesto di essere informato di eventuali canti natalizi fatti in 

classe, in modo da riprenderli anche nel nostro gruppo. Mi hanno 

inoltre confermato che oltre a non parlare, nessuno sa scrivere, 

neanche il suo nome in stampatello e questo mi ha sorpreso. Da 

investigare? 

 

28/11/19 

 

Buon inizio, il setting era pronto e in poco tempo ho piazzato tutti 

lo strumentario e la tastiera. Dopo una breve introduzione da parte 

degli educatori su come stavano i ragazzi, Aldo è stato il primo (il 

più ricettivo è anche il primo scelto per l'attività, si sta rivelando 

una procedura non detta). E' un po' influenzato ma sempre molto 

presente. Suona 2 composizioni con Figurenotes e al mio tentativo 

di aggiungermi come basso mano sinistra (lui suona con la mano 

destra la melodia) approfitta subito per improvvisare nello stile del 

grande esecutore pianistico, con una certa soddisfazione (volto 



sorridente). Nel frattempo Andrea esplora tutto lo strumentario e si 

concentra sullo xilofono, manipolandolo in vario modo e anche 

suonandolo propriamente. Mi è di aiuto uno degli educatori (come 

sempre con Aldo e Andrea) e Andrea si dimostra più disponibile, 

anche se non al dialogo sonoro ma all'esplorazione. Poi sono 

tornato da Aldo per una breve “session” percussiva sul tamburello 

e l'imitazione dei patterns ritmici è stata non solo mia ma anche 

sua, fino ad arrivare a una sorta di primo dialogo sonoro (anche se 

non brillante come le altre sedute, ma Aldo era anche con i 

postumi dell'influenza). Sono poi passato a Allegra, che come la 

volta scorsa ha apprezzato (ma un po' meno) la mia proposta (al 

djambé, la volta scorsa era al tamburello). Alla mia proposta di 

suonare insieme ha decisamente rifiutato, scostando la bacchetta 

in modo energico (per 2 volte). Ho continuato per alcuni minuti 

con vari patterns ritmici (e la terzina in tempo binario è sempre la 

più gradita) per poi passare a Mattia. Lo xilofono lo tranquillizza e 

come le altre sedute smette la suzione delle dita della mani (sua 

stereotipia) e l'emissione di versi, stando fermo o dondolandosi. E' 

stato interessante l'attenzione molto forte di Aldo, che ha seguito 

tutto la mia proposta a Mattia dal suo comodo cuscino, notando 

tutte le variazioni di espressione di Mattia, con un evidente piacere 

di aspettativa del cambiamento. Ho terminato con Petra, campane 

tubolari, con una piccola partecipazione da parte sua (le ha 

toccate, mi è sembrato più per produrre il suono che per cercare di 

mettersele in bocca). Era un po' più sveglia rispetto alla volta 

scorsa. In realtà l'ultima attività è stata con Andrea, mi è venuto di 

improvvisare il suo nome con l'accordo di Do (Ste-fa-no) cantando 

con la mia voce (per la prima volta!), invitandolo a riprodurre il 

suono, che non ha fatto ma che penso abbia capito che si trattava 

del suo nome (e prima in un momento in cui eravamo soli ha 

tentato di farmi dei dispetti -pestarmi un piede, pare che a scuola 

sia impossibile da tenere ed è solo tranquillo nei giorni di attività 

con gli altri pazienti e gli educatori). Ho accennato l'uso della mia 

voce anche con Mattia, ma mi sono subito interrotto (non è facile 



l'uso della voce...). Come sempre l'ultima attività è stato l'ascolto 

di alcuni brani di musica pop, in cui sono importanti l'aspetto 

ritmico e melodico. Per la prima volta una educatrice ha raccolto 

tutti i ragazzi intorno al tavolo e abbiamo fatto veramente un 

ascolto di gruppo, in silenzio. 

Il rapporto con gli educatori è sempre buono, rilassato e devo dire 

che mi sto trovando bene. 

 

05/12/19 

 

Andrea è piangente, pare che sia per fame e dopo una merendina 

si acquieta. Inizio con lui, giocando sui versi No che emette 

vocalmente con 2 note che non sono ancora riuscito a trovare sulla 

tastiera. Mi piace il suo No, è pieno di ironia e sberleffo. Però 

qualsiasi attività di scambio non è accolta, Andrea sperimenta 

(oggi molto lentamente) per conto suo, non è interessato a 

interagire e cerca di fare dispetti con pernacchie e pestate di piedi 

(ma forse è questo il suo modo di interagire...). Poi passo ad Aldo, 

sempre attento e presente e lavoro su uno scambio con tamburo e 

xilofono, soprattutto proponendo e in un caso seguendo. Aldo è 

brillante e sembra che svolga le attività come un compito per 

avere la soddisfazione di sentirsi bravo e accettato, chiaro segnale 

dell'essere in relazione. Mi colpisce la sua attenzione agli altri. 

Infatti Allegra si era attivata con il tamburo per Aldo e lui me lo ha 

segnalato, come dire di fare attenzione a Allegra e alla sua 

reazione (un assistente, direi). E infatti passo ad Allegra, oggi 

meno sorridente ma comunque attenta. Non accetta la bacchetta 

per suonare il tamburo e preferisce ascoltare e dondolarsi (e 

quando non interessata si alza e prende un oggetto dalla sua cesta). 

Finisco con Petra (Mattia è malato) e le campane tubolari. Mi 

colpisce la sua attenzione e il toccare delle campane per produrre 

il suono e non cercare di mettersele in bocca. Con lo xilofono 

invece non ci sono riscontri significativi. Torno da Aldo e al 

lavoro con la tastiera, che esegue sempre egregiamente 



(Figurenotes è molto di aiuto) e chiudo l'attività con brani natalizi 

suonati da me alla tastiera. Nonostante le imprecisioni è stato 

molto apprezzato dagli educatori. Mi fanno domande sulla musica 

e anche su altro e mi fa piacere. 

Infine sono informato dagli educatori che giovedì 19 dicembre in 

occasione del Natale saranno presenti 2 compagni di scuola di 

ogni ragazzo del progetto SCUO LAB e mi vengono richieste 

attività da fare insieme, vedremo il da farsi. 

Questa è l'occasione per chiedermi come stanno andando le 

attività proposte fino a questo momento e noto che l'uso della voce 

è ancora carente, vorrei farlo ma sono bloccato. Ci dovrò 

lavorare... 

 

12/12/19 

 

Oggi trovo tutti stranamente nella sala utilizzata per il pranzo, in 

circolo ad ascoltare musica. Mi ha colpito la disposizione ordinata 

e in cerchio, non me l'aspettavo. Ci spostiamo nella sala delle 

attività e vengo lasciato solo con i ragazzi a causa di una riunione 

con la responsabile del Comune per le attività della cooperativa 

degli educatori. E' stato strano lavorare in autonomia. Ho iniziato 

con Aldo alla tastiera, non particolarmente motivato e infatti non 

finisce il brano. E per farmelo capire si gira e mi mostra mezza 

schiena, coprendosi la faccia con una mano. Passo ad Andrea, 

sempre non interessato a qualsiasi attività proposta ma felice di 

esplorare lo strumentario da solo. Con Allegra va bene, è contenta 

dei ritmi col tamburello (ride) e non si muove dalla sua 

postazione. Mattia con lo xilofono è sempre incantato, però viene 

spostato da Aldo. Era infatti vicino a Petra e a me in modo che 

ascoltassero entrambi la mia esecuzione, ma lontano dal 

calorifero. Aldo è molto protettivo con Mattia e lo sposta per 

riavvicinarlo al calorifero. Allora mi sposto io e continuo. Questa 

volta prendo coraggio e improvviso con la voce e lo xilofono i 

nomi di tutti i ragazzi. Sono tutti sorpresi e contenti. Aldo mi fa un 



bel sorriso, ha capito. L'unico a non reagire è Andrea, il più chiuso 

di tutti. Passo poi ancora al tamburo con Allegra e faccio una bella 

improvvisazione (sempre con il tamburo) con Aldo, sempre molto 

sorridente. Apprezza lo scambio, è completamente consapevole 

delle mie proposte e il loro invito di condivisione. Finisco con 

Petra e le campane tubolari, e si addormenta. Come sempre si 

finisce con l'ascolto di musica e oggi è tutto sul Natale. Allegra 

apprezza molto (ride) e anche gli altri sono tranquilli e in ascolto. 

Andrea mi colpisce con un gesto di fare silenzio (stavo cantando 

sul pezzo) e dopo alla domanda se gli spiace che abbiamo finito 

l'incontro risponde sì (l'unico sì, dice sempre NO!). E' quindi 

presente, ma non collaborativo. Gli educatori finiscono anche loro 

l'incontro e tornano nella sala delle attività e mi salutano. 

Sono soddisfatto, anche se mi piacerebbe variare un po' le 

proposte, non vorrei essere troppo ripetitivo. Certo è che lo stare 

solo mi ha dato coraggio per l'utilizzo della mia voce. Sono un po' 

frenato alla presenza degli educatori...E la prossima settimana 

festa di Natale con i compagni di scuola dei ragazzi! E che cavolo 

propongo???!!! 

 

19/12/19 

 

Dopo varie riflessione e confronti sono arrivato alla seduta 

scegliendo la modalità che ho trovato più corrispondente e cioè 

invitare tutti i partecipanti a sperimentare lo strumentario e vedere 

cosa succede. Ed è andata bene. Molti compagni di scuola si sono 

presentati, molto più di 2 per ogni ragazzo con disabilità e dopo un 

primo approccio timido siamo arrivati a un ritmo con 2 djambé e 

svariate maracas molto interessante (un ragazzino di origini 

africane è stato semplicemente pazzesco...). Si è creata una bella 

atmosfera. Purtroppo Mattia era assente per malattia e Allegra è 

arrivata dopo. Non so se questa festa di Natale abbia avuto 

conseguenze su Andrea e Aldo, ma il primo era stranamente 

tranquillo e Aldo invece stranamente molto nervoso (ha abbattuto 



l'albero di Natale). Anche Petra era più agitata e Andrea ha 

provato persino a farle male a una mano, mai successo. Mi sa che 

questa festa sia stata più per gli organizzatori che per i ragazzi...Io 

ero comunque a mio agio, non dovevo dimostrare nulla e ritengo 

sia andata bene. Dopo i discorsi della responsabile del Comune, di 

una degli educatori e del Sindaco si è passati al buffet e concluso 

la festicciola come di consueto in queste occasioni: tanti sorrisi e 

chiacchiere. Ci vediamo a gennaio ragazzi! 

PS Mi hanno molto colpito l'educatore di Aldo e un suo compagno 

di scuola, entrambe veramente accudenti (il compagno di scuola in 

un modo incredibile). 

 

21/12/19 

 

Supervisione. 

Analizzato le singole attività. La mia visione è un lavoro da 

dedicare al singolo e non al gruppo, sono troppe individualità 

diverse tra loro. Quindi: 

• Aldo: necessita il coinvolgimento del corpo, sua competenza. 

E l'uso della mia voce, su base percussiva (utilizzando il suo 

nome) 

• Andrea: necessita di essere coinvolto e di arricchire il 

vocabolario. Pensare ad un ascolto dedicato con domande dirette 

sulla comprensione del testo. L'utilizzo del suo nome e del suo no 

con melodie e percussioni 

• Allegra: provare a cantare il suo nome su base percussiva e 

melodica e vedere cosa succede 

• Mattia e Petra: fargli toccare gli oggetti dello strumentario e 

vedere cosa succede (oltre a dire il loro nome con percussioni e 

melodie). 

Quindi il compito è l'utilizzo della voce (percussiva e/o melodica) 

con tutti e trovare canali di comunicazione utilizzando le 

competenze che si hanno e non quelle mancanti! 

 



17/01/20 

 

Seduta non soddisfacente. Gli educatori sono tesi, uno di loro ha 

trovato un altro lavoro e non è stato ancora sostituito. Mi ero 

riproposto di utilizzare la voce con ognuno dei ragazzi, ma sono 

riuscito a malapena. Ho iniziato con Aldo e con Andrea, per poi 

passare a Allegra, Petra e Mattia, ma è stato solo una ripetizione di 

quanto già fatto, a livello di relazione praticamente niente di 

nuovo e coinvolgente. Aldo è nervoso, con Andrea più attaccato, il 

contatto fisico tra loro è molto più evidente, gli tocca i capelli, gli 

si siede sopra e Andrea pare gradire, gli educatori meno...C'è una 

intesa tra i due. Una cosa nuova è successa: quando ho provato a 

utilizzare la voce Aldo ha protestato, come non volesse, tanto che 

uno degli educatori l'ha mandato in castigo. Aldo mi spiazza, so 

che comprende tutto, ma per il fatto di non sentire mi è alieno. Per 

fortuna un altro educatore prova a motivare Andrea, gli ha 

spiegato i nomi dei vari strumenti e ha cercato di stabilire una 

relazione di richiesta (dammi il tamburo, indicami lo xilofono, 

ecc.). Apprezzo questo suo cercare di aiutarmi in qualche modo, 

gliene sono grato. Non so, non sono contento, mi sembra di non 

concludere nulla, di non avere chiaro il progetto e gli obiettivi da 

perseguire, se non stare a vedere cosa succede di volta in volta, ma 

non basta. Vorrei sempre essere consapevole di partire da quello 

che c'è e non da quello che non c'è, ma non è facile. La mia voce 

non c'è e so che dovrebbe esserci, ma perchè non c'è? Non basta 

decidere di usarla se non ho la motivazione a farlo e solo perchè si 

deve non è evidentemente sufficiente. Forse dovrei aver chiaro 

cosa significa stabilire una relazione con ognuno di loro. Per 

comunicare cosa? Per ottenere cosa? Non certo per renderli in 

grado di ripetere quanto mostrato, non sono animali da addestrare, 

e allora cosa? Perchè comunicare? Di solito comunicare è per 

chiedere o ottenere qualcosa. O per condividere qualcosa. Nel loro 

caso cosa sto chiedendo? Cosa voglio ottenere? Cosa sto 

condividendo? Forse se rispondo a queste domande la questione 



mi si chiarirà di più... 

 

24/01/20 

 

Chi l'avrebbe detto? Arrivo e non ero atteso, gli educatori avevano 

inteso il mio impegno universitario che non mi permetteva di 

esserci nella giornata di oggi invece che quella del 31. Sono 

rilassati, escono prima per le elezioni regionali e i ragazzi sono 

solo 2, Allegra e Andrea. L'aula è quasi vuota, tutto è stato 

spostato tranne il tavolo. Mi sento quasi da spostare 

anch'io...Piazzo lo strumentario sul tavolo superstite, chiedo 

alcune informazioni agli educatori in vista di una seduta dedicata 

alle musiche di origine dei ragazzi e inizio a lavorare con Andrea. 

E' tranquillo, sta facendo un puzzle, molto velocemente. Lo 

osservo, adoro i puzzle e glielo dico. Una volta finito, passiamo 

alla tastiera e suono Fra Martino con la parola Andrea. Sembra 

gradire, forse è quasi sorpreso, comunque molto calmo. Allegra è 

seduta vicino e faccio lo stesso con il suo nome. Sorride. Andrea 

tocca a malapena la tastiera, ma l'atmosfera è serena. Passo a 

Allegra e con lo xilofono ripropongo il suo nome improvvisando 

con la scala di do. Sorride, di nuovo. Poi con il tamburello faccio 

un ritmo binario e la invito a suonare e mi sembra che invece di 

respingere l'invito come al solito, produce un gesto simile ma per 

suonare, una specie di spinta con lo scopo di colpire il tamburello 

tramite la mia mano. E sorride ancora di più. Uno degli educatori 

osserva molto attentamente e non dice niente, ma mi sembra 

colpito. Finiamo con l'ascolto di alcuni brani e questa volta 

propongo solo musica italiana, la lingua di Allegra e di Andrea, 

penso che sia più stimolante per loro. Arriva infine la responsabile 

del servizio e dopo una breve chiacchiera la seduta è finita. Bella e 

serena. Chi l'avrebbe mai detto rispetto alla volta scorsa... 

 

 

 



07/02/20 

 

Due buone di fila non ero abituato...Forse oggi è stata pure la 

seduta migliore di tutte. Arrivo come al solito alle 10,30 e vengo 

accolto da uno degli educatori, un po' preoccupato per alcuni 

cambiamenti. Hanno nominato 2 nuove figure di educatori per il 

posto vacante e inserito uno psicoterapeuta per una supervisione di 

20 ore. Mi ha fatto piacere, significa che è un servizio a cui viene 

prestata attenzione e cura, sono contento. E la prima sorpresa è 

stata proprio lo psicoterapeuta, che in base all'osservazione fatta 

mi consiglia alcuni comportamenti da tenere con Andrea, per 

aiutarlo a relazionarsi con me in un modo diverso, utilizzando 

altre parole invece dell'intercalare No impiegato per tutte le sue 

richieste. E poi dietro mia domanda di aiuto nel coinvolgerlo nelle 

attività musicali, lo psicoterapeuta mi invita a guidarlo, per 

esempio nell'uso della bacchette per lo xilofono, prendendogli la 

mano e facendogli fare il gesto insieme alla mia. Funziona. Andrea 

si lascia guidare (e lo psicoterapeuta nota che sono molto cercato 

dal suo sguardo, segnale che si trova bene in mia presenza), ha 

bisogno di capire il gesto, cosa a cui non avevo pensato, per 

timore di essere troppo invadente (anche perchè non voglio in 

nessun modo costringere alle attività, non è questa la 

musicoterapia che voglio fare). Con Aldo, visto l'estrema facilità 

nell'eseguire il metodo Figurenotes, chiedo nuovamente consiglio 

allo psicoterapeuta per una mia idea di educazione didattica, vorrei 

insegnargli l'uso di tutte le dita per suonare, non soltanto l'indice.  

E la risposta è di assolutamente provarci, potrebbe funzionare e 

visto la sua alta ricettività sarebbe un peccato non tentare. 

Da questi pochi esempi mi sembra evidente che ho bisogno di 

essere guidato anch'io. Non basta la mia preparazione teorica di 

come tenere un setting di musicoterapia, ho bisogno di una equipe 

per confrontarmi e verificare il lavoro svolto, ognuno per le 

proprie competenze. Nel corso che sto seguendo a Genova spesso 

viene riferito il lavoro in equipe come quello migliore possibile. 



Con oggi ne ho fatto esperienza e ne sono grato. Infatti è bastata la 

presenza dello psicoterapeuta per osare di più. Ho per esempio 

cantato senza remore il nome di tutti i ragazzi, utilizzando per 

ognuno uno strumento particolare. Allegra, così isolata nella sua 

patologia, si è persino fatta guidare la mano per percuotere un 

tamburello, con evidente soddisfazione e Petra per la prima volta 

mi ha sorriso. Ho terminato con l'ascolto di musiche dedicate ai 

paesi di origine di tutti i ragazzi. Alla prossima. 

 

14/02/20 

 

Ormai ci dovrei essere abituato, ma ogni volta trovare dei 

cambiamenti mi stupisce ancora. Arrivo ed è in corso una riunione 

tra la cooperativa degli educatori e gli insegnanti di sostegno dei 

ragazzi. Vengo lasciato solo con Aldo, Andrea e Petra (Allegra e 

Mattia sono malati), il tavolo di lavoro è da pulire e non ci sono 

sedie, soltanto dei palloni gonfiabili su cui sedersi. Non un buon 

inizio...Andrea è comunque contento, ho notato nelle ultime volte 

un cambiamento nei miei confronti, non più linguacce o versi ma 

manifestazioni di affetto. Sorride molto ed è molto attento. 

Gradisce il canto del suo nome, leggo quasi gratitudine nel suo 

volto. E tra lui e Aldo il rapporto è sempre più intenso: abbracci, 

carezze, baci (sempre da parte di Aldo, Andrea si lascia fare 

qualsiasi cosa). Però oggi ha le mani nascoste tra le gambe, non 

c'è verso di fargliele tirare fuori. La volta scorsa si è lasciato 

guidare, oggi per niente. E' rimasto come in ascolto, attento. Passo 

allora ad Aldo, che come sempre esegue alla perfezione 

Figurenotes. Ho anche preparato l'immagine della mano con i 

numeri delle dita da utilizzare per suonare, ma il setting non aiuta. 

Aldo è seduto sul pallone gonfiabile, distratto dal gioco di 

dondolarsi mentre suona, lo apprezza molto (tanto da dover 

chiamare un educatore per farlo rimettere in posizione eretta). Ho 

bisogno dell'aiuto degli educatori per proporre la nuova attività ad 

Aldo (e non solo, la loro presenza attiva è importante in generale) 



e li coinvolgerò per  il prossimo incontro. Come sempre mi 

colpisce Aldo e la sua cura per gli altri ragazzi: quando sono 

arrivato teneva per mano Petra, come se volesse farle fare 

esercizio (è sempre contratta). Mi dedico quindi a Petra, canto il 

suo nome con lo xilofono e le faccio toccare alcuni strumenti, che 

porta regolarmente alla bocca. Rispetto alle altre volte c'è un 

principio di imitazione, nel tocco del tamburello che strofino con 

le punte delle dita lei fa lo stesso. Poi torno da Aldo, sempre 

attento a quello che faccio e che accade. Si impadronisce della 

tastiera e schiaccia qualsiasi tasto per modificare il suono, con 

preferenze per quelli molto forti, sicuramente le vibrazioni sono 

più “sentite” in questo modo. E' meno gestibile senza gli educatori 

e lui ne approfitta (e un po' mi innervosisce), cosa che invece non 

fa Andrea. Allora ha ragione lo psicoterapeuta, mi gode veramente 

molto! L'ultima mezz'ora la dedico all'ascolto di musiche folk dei 

paesi di origine e Aldo si attiva moltissimo fisicamente, gioca con 

il pallone gonfiabile con grande coordinazione ed è molto 

soddisfatto. Gli educatori nel frattempo hanno finito la riunione e 

si uniscono all'ascolto. Provo anche a far vedere un video per 

mostrare il canto e il movimento, ma sono pentito, l'attenzione si 

sposta troppo sul video e siamo più lontani fra noi, un po' come 

capita quando una televisione è accesa in una stanza. Lo terrò 

presente per il futuro. Devo dire che mi è mancato lo 

psicoterapeuta, ho bisogno della sua guida, della sua lettura dei 

segnali. E poi è una cara persona, c'è sempre bisogno di persone 

così intorno! 

 

Sta venendo fuori la mia esigenza di progettare meglio 

l'intervento. Ho bisogno di stabilire con più precisione i miei 

obiettivi e gli strumenti per raggiungerli, Occorrono più 

informazioni sui ragazzi e il coinvolgimento delle loro figure di 

riferimento. Andare tutti nella stessa direzione, pur facendo cose 

diverse, è fondamentale. 

 



15/02/20 (supervisione) 

 

Improvvisare il nome su musica improvvisata! 

Il no di Andrea può essere sonorizzato, aggiungendo altre parole, 

per arricchire il suo linguaggio. Chiedere della logopedista. 

Fare presente l'importanza della presenza degli educatori e del 

setting. 

La co-conduzione è una prassi nel lavoro di gruppo, bene a 

sapersi. 

 

21/02/20 

 

E anche oggi sono lasciato solo...Per Aldo ho dovuto chiedere 

espressamente l'aiuto di un educatore. Gli altri sono impegnati in 

altre attività come testare il nuovo collegamento internet o 

organizzare il resto della giornata. Chi mi aiuta con Aldo è 

anch'esso nuovo (non so ancora il nome) e siamo insieme per solo 

30', poi subentra un altro educatore per il cambio turno. In fondo 

però è andata bene, non ho avuto bisogno di sostegno per gestire i 

ragazzi. Allegra purtroppo è ancora assente e così Mattia, mentre 

Andrea e Aldo sono tranquilli, molto legati ormai. Petra sta 

dormendo. Inizio subito con Aldo con l'aiuto dell'educatore e il 

tentativo di fargli usare tutte le 5 dita per suonare con la mano 

destra Fra Martino va molto bene. Si lascia guidare e al secondo 

tentativo è praticamente già eseguito bene. Passo a Andrea, canto 

il suo nome improvvisando sulla scala di Do maggiore, come 

sempre lui gradisce e cerco di inserire nuove parole, come 

suggerito da Roberto. E' attento e non ripete, vedremo le prossime 

volte. Non reagisce alle mie richieste di dialogo con la tastiera e lo 

xilofono e non è una sorpresa. Passo poi a Petra, provo a farle 

toccare il tamburello, le maracas, il guiro e puntualmente tutto è 

messo in bocca. L'unico momento di attenzione è durante lo 

sfregamento del guiro, si vede che il suono particolare la 

incuriosisce. Aldo è molto contento di questo prove, sorride in 



modo quasi scomposto e Andrea invece si lamenta, vorrebbe 

ancora la mia attenzione. Alloro mi avvicino a lui e lo invito a 

prendere il guiro in mano, invito subito accolto. Ma non per 

percuoterlo o produrre un suono, ma per incastrare la bacchetta del 

tamburello all'interno dei suoi buchi. Andrea è molto attirato dai 

giochi ad incastro (ama fare i puzzle) e il suono lo attira 

sicuramente meno. Da tenere presente. Alla fine l'ascolto è seguito 

con molta attenzione da tutti, Andrea prova a suonare la tastiera, 

segno di coinvolgimento e mi lancia dei bacini. Aldo è serissimo e 

mi guarda intensamente. Petra ogni tanto lancia un grido, chissà se 

di gradimento... 

Rispetto alla scorsa volta quindi ho potuto lavorare serenamente, 

senza particolari intoppi. Ho sempre più l'impressione che anche 

Andrea capisca tutto quello che viene detto, ma senza il senso 

della relazione di Aldo. Mi spiace non vedere più Allegra, sta 

affrontando un problema di salute ed è ancora ricoverata. Mattia 

invece è ancora vittima dell'influenza. 
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