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Autoritratto musicale 

 

Esperienza prenatale: Durante i mesi della mia vita intrauterina ho vissuto l’esperienza di 

poter “partecipare” alle prove di canto di mia mamma nella cantoria del mio paese natale: 

Vallanzengo.  

Ho potuto maturare una buona esperienza di ascolto intrauterino poiché non mancò a 

nessuna prova durante i mesi della gestazione. 

Ricordo della prima infanzia: alcune produzioni musicali che eseguivo con una tastiera 

didattica creata dalla “Clementoni”. Il suo nome era “Arturino” ed era dotato di tasti che 

si illuminavano quando giungeva il momento di suonare mentre la melodia veniva 

riprodotta dalle casse audio. 

 

La mia prima esperienza di gruppo con la musica è avvenuta quando frequentavo l’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia. Le maestre avevano organizzato un percorso didattico-

musicale di circa 10 incontri, in collaborazione con un musicista-pedagogista della zona 

del biellese del quale non ricordo il nome. 

Mi vengono ancora in mente alcune esperienze: le scampagnate in mezzo al bosco alla 

ricerca e al riconoscimento dei vari suoni e dei versi degli animali; dei ritrovi presso il 

laboratorio musicale di Strona; dell’utilizzo dei più svariati, strambi e giganteschi 

strumenti musicali.  

Il contatto con la musica e della ricerca e creazione artistica, anche, attraverso il disegno, la 

pittura, la narrazione di storie è continuato, per mia fortuna, durante il percorso nella 

scuola elementare (primaria di primo grado). 

Le mie fantastiche maestre, in particolare: Cristina, Fiorella, Franca, Silvia, Manuela; in 

stretta collaborazione tra di loro, sono riuscite sempre a estrapolare il meglio da noi 

bambini.  

Con la maestra Cristina, noi ragazzi ci siamo sempre trovati a nostro agio perché sapeva 

cogliere il Ritmo, i tempi di ciascuno di noi e riusciva a trasmetterci almeno un pizzico di 

attenzione rivolta all’ ascolto del prossimo (come anche le insegnanti citate in precedenza). 

Con lei abbiamo potuto, per la prima volta, sperimentare le dinamiche corporee e 

conoscere musiche e usanze di culture diverse, attraverso la danza. Ricordo, inoltre, che la 

scuola di Valle San Nicolao (nella quale ho trascorso anche gli anni della scuola materna) 

era attrezzata di un buono strumentario musicale, presente all’ interno di una spaziosa 

aula. 

 

Un mio caro amico e compagno di classe dell’epoca (il suo nome è Nicholas), durante 

quegli anni aveva iniziato a suonare la chitarra. La sua passione per la chitarra era (ed è 

ancora oggi) così grande che non si staccava mai da essa e la portava sempre a scuola. Che 

belli, quegli intervalli passati a cantare in compagnia: Samarcanda, Il gatto e la volpe, 

Hanno ucciso l’uomo ragno, 50 special, Io vagabondo e molte altri classici della musica 

italiana. 

Proprio in quegli anni (ne avevo nove) è nata in me la passione per la musica “vera”, la 

musica suonata, una musica suonata da me. Mi sono avvicinato per pochissimo tempo al 
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mondo della chitarra, ma non ero troppo convinto e per quel motivo non ho intrapreso 

quel sentiero musicale.  

 

La scintilla è scoppiata nuovamente due anni dopo, erano gli anni delle nuove esperienze, 

della nuova vita… la vita dei grandi… i primi anni delle scuole Medie. 

Sin da subito ci era stata comunicata dalla direzione scolastica, la possibilità di svolgere 

dei laboratori extra scolastici; tra questi era presente anche il laboratorio musicale, 

specialmente per imparare a suonare la tastiera, svolto dalla professoressa Lucilla 

Rondolotto. 

Così, ho capito che era la volta buona di riprovare ad affacciarmi al mondo della musica 

suonata, perché fino a quel momento era stato un semplice ascolto di grandi classici della 

musica popolare e di artisti come: Nomadi, Adriano Celentano, 883, Domenico Modugno; 

che belle cantate ho fatto con mia mamma! 

 

Ritornando al nostro discorso, ho così tanto voluto partecipare al laboratorio di tastiera 

che in quattro e quattr’otto me ne procurai una della Casio da tre ottave e mezzo. 

Sin da subito ho avuto grande affinità con questo affascinante strumento e buona capacità 

di lettura, per questo motivo la mia professoressa mi consigliò di iscrivermi presso una 

scuola musicale.  

Sotto suo consiglio e, quello del mio amico e nuovamente compagno di classe Nicholas, mi 

iscrissi all’ Accademia Musicale Lorenzo Perosi, situata nella zona storica e artistica del 

Piazzo, a Biella. 

In quei pochi mesi mi avvicinai così fortemente e ad impatto alla musica classica, al 

solfeggio, all’ armonia, a Storia della musica, che rimasi un momento frastornato.  

Comunque sia, l’entusiasmo che era sfociato in me per questa nuova esperienza era così 

forte, che feci comprare ai miei genitori una tastiera più grande. Ed ecco che arrivò la 

Yamaha da 5/8 e mezzo, la quale, dopo pochi mesi fu messa in compagnia del primo 

pianoforte, per forza di cose con ancora più ottave. 

(Il suono di quel pianoforte è ancora impresso in me, così caldo, armonioso e accogliente 

che non potrò mai scordarlo). 

In questi anni, oltre che all’ ascolto dei primi e più svariati artisti- gruppi di musica: rock, 

pop, commerciale, disco, elettronica; mi avvicinai, per forza di cose, all’ ascolto e alla 

lettura di moltissima musica classica e dei più svariati artisti, quali: Bach, Beethoven, 

Bartok, Mozart, Dvorack, Schumann.  

Andando avanti con gli studi entrai in contatto di molti altri artisti, soprattutto dell’est e 

della zona sovietica di allora: Scrjabin, Chopin, Prokof’ev, ma soprattutto Chacaturjan; 

quest’ ultimi, per poterli “suonare”, mi obbligarono a prendere il pianoforte “definitivo”, 

quello da sette ottave e mezzo. 

 

Iniziarono gli anni della svolta, patentino in mano e moto sotto il sedere, partii per la 

scoperta del Liceo. 

In questi anni iniziarono le prime vere conoscenze al di fuori della stretta cerchia di 

vecchie amicizie. Per questo motivo iniziai a conoscere i primi pub, i primi concerti live di 

musica rock e anche musicisti che di musica classica proprio non ne volevano sapere. 
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Durante questo periodo entrai a far parte del mio primo gruppo musicale (e forse unico 

per impegno, devozione e concerti): “The Sins”. Il gruppo durò un paio di anni, perché il 

bassista e il batterista, che erano tra i più esperti, per forze di cause maggiore si dovettero 

trasferire via da Biella. Cosi, negli ultimi due anni di liceo continuai gli studi in accademia 

e suonai ancora con un paio di gruppi: una cover band dei Pink Floyd, i “The Wall”, che 

durò molto poco e, una cover band di musica rock e progressive senza nome, poichè durò 

ancora meno. 

 

Terminati gli anni del Liceo, non sapevo ancora cosa sarei voluto diventare e un po’ per 

necessità di cambiamento e un po’ per curiosità, mi iscrissi alla facoltà di Filosofia, presso 

l’Università di Torino. 

Durante una giornata di lavoro in estate, entrai in collaborazione con il Cottolengo di 

Torino e parlando a fine giornata con il rettore della Scuola Paritaria, Don Andrea, mi 

diede la possibilità di diventare volontario e assistente scolastico presso la loro Sede. 

Entrai per la prima volta a stretto contatto quotidiano con ragazzi con disturbo dello 

spettro autistico, soprattutto con Mattia strinsi un profondo legame. 

Questa esperienza fu quella che mi fece prendere coscienza della mia più profonda 

necessità: cercare un modo di essere d’ aiuto e di sostegno alle persone con meno 

possibilità, con gravi disturbi motori e cognitivi.  

Per questo motivo, l’anno successivo, decisi di iscrivermi al corso di Musicoterapia presso 

la scuola di Torino.  

 

Questi sono stati gli anni dell’inizio della “trasformazione” in un essere umano ancora più 

sociale, ancora più pronto all’ascolto del bisogno del prossimo, ancora più consapevole 

delle proprie potenzialità e dei propri difetti. Grazie agli insegnati del corso, soprattutto 

grazie ai miei tutor: Guido Antoniotti, Gianni Vizzano, Paolo Cerlati, ho potuto fare 

moltissime e utilissime esperienze a livello di crescita professionale ma soprattutto di 

crescita personale, in molti ambiti:  

- Musicoterapia con persone tetraplegiche e musicoterapia di gruppo con persone 

con deficit cognitivo e/ motorio (Domus Laetitiae);  

- Musicoterapia di gruppo con sole donne con deficit cognitivo e motorio (Villa 

Anna, tramite Fondazione Agape dello Spirito Santo Onlus); 

- laboratori espressivi-relazionali con donne vittime di abuso (Struttura protetta Save 

the Children, cooperativa sociale “Esserci”); 

Inoltre con la supervisione di Paolo, dal termine del triennio ad oggi, ho iniziato a svolgere 

dei laboratori espressivi- relazionali come consulente esterno, presso Il centro diurno di 

Psichiatria del comune di Biella, gestito dalla Cooperativa Onlus sociale Anteo. 

 

Negli ultimi due anni di vita ho continuato ad accrescere le mie conoscenze musicali, sono 

entrato a far parte della cantoria di Vallanzengo come voce Basso e grazie alle molteplici 

conoscenze e capacità del Maestro Marco Siviero e di alcuni altri membri del coro, 

abbiamo arrangiato brani polifonici ed abbiamo inserito in alcuni di essi l’utilizzo di: 

Djembe e tamburi africani, piccole percussioni, chitarra, oboe, strumenti peruviani e latino 

americani.  
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Ho iniziato a prendere lezioni di Batteria (e di percussioni) grazie a Paolo, che inoltre mi 

ha incoraggiato ad iscrivermi al corso di Metodologia e Pratica dell’Orff- Schulwerk presso 

la Scuola Popolare di musica “Donna Olimpia” di Roma e al Master di Specializzazione in 

Musicoterapia in Oncologia e Cure Palliative presso la Fondazione Edo ed Elvo Tempia di 

Biella e la Fondazione Echoart di Genova. 

 

“Grazie a tutti gli amici che mi hanno incoraggiato ed aiutato. 

Grazie ai miei Genitori per le giuste e adeguate motivazioni che mi hanno dato.” 
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Capitolo 1  

La musicoterapia 
 

 
1.1 Definizione 

 

In occasione dell’VIII congresso Mondiale di Musicoterapia avvenuto nel 1996 ad 

Amburgo, La Word Federation of Musictherapy 1ha approvato e condiviso la seguente 

definizione: 

 

"La musicoterapia è l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia) per 

opera di un musicoterapista qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un 

processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la 

mobilizzazione, l’espressione, la organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella 

prospettiva di assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi. La musicoterapia si 

pone come scopi di sviluppare potenziali e/o riabilitare funzioni dell’individuo in modo che egli 

possa ottenere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e/o interpersonale e, 

conseguentemente, una migliore qualità della vita attraverso la prevenzione, la riabilitazione o la 

terapia". 

Dal 2011, sul sito della Word federation of musictherapy, la definizione di musicoterapia si 

trasforma: 

“L’uso professionale della musica come strategia di intervento in contesti sanitari, educativi e 

quotidiani, con individui, gruppi, famiglie o comunità che aspirano a migliorare la propria qualità 

di vita, aumentando il proprio benessere fisico e spirituale e soddisfacendo esigenze sociali, 

espressive, emotive ed intellettuali. Ricerca, pratica, educazione e formazione clinica in 

musicoterapia sono basati su criteri professionali in relazione ai contesti culturali, sociali e politici” 

(WFMT, 2011). 

 

A mio parere l’aggiornamento della definizione avrebbe dovuto tenere in considerazione 

ed omogeneizzarsi meglio con la vecchia definizione, per questo motivo ho voluto 

riportarle entrambe. 

Per poter dare uno scenario più ampio, voglio riportare anche la definizione di 

K.E.Bruscia. 

 

Kenneth E. Bruscia, uno dei più importanti musicoterapeuti statunitensi, in Defining 
Music Therapy (2014)2, descrive la musicoterapia: "Come fusione di musica e terapia, la 
musicoterapia è allo stesso tempo un'arte, una scienza e un processo interpersonale. Come 
arte, si occupa di soggettività, individualità, creatività e bellezza. Come scienza, si occupa 

                                                             
1Organizzazione no-profit, fondata a Genova nel 1985, con la direzione di Rolando Omar Benenzon, per sostenere e 
diffondere la Musicoterapia nel mondo.  

   
2 Bruscia K. E. Defining Music Therapy (3rd ed.). Barcelona Publishers, Texas 2014, pag. XII. 
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di obiettività, universalità, replicabilità e verità. Come processo interpersonale, si occupa 
di empatia, intimità, comunicazione, reciprocità e relazioni di ruolo ". 

Come tale, presenta quanto segue come una definizione operativa: come un processo 

sistematico di intervento nel quale il terapeuta aiuta il paziente a migliorare il proprio 

stato di salute, tramite l’uso di esperienze musicali e della relazione che si sviluppa tra 

loro, adoperandole come forze dinamiche di cambiamento. In base a questa definizione, la 

musicoterapia è la componente pratica di una disciplina, ed è orientata ed orienta al 

contempo la ricerca e la teoria. 

 

Questa descrizione rimanda ad alcuni elementi fondamentali e imprescindibili al fine di 

poter considerare potenzialmente terapeutico un intervento che preveda l’impiego 

dell’elemento sonoro-musicale: 

      –    un modello musicoterapico di riferimento fondato su presupposti teorici e 

metodologici; 

      –    la presenza di un setting strutturato (una cornice spazio-temporale e un insieme di 

regole): la sua assenza non potrebbe determinare alcuna terapia, ma libera attività 

ricreativa e/o creativa; 

      –    obiettivi legati a cambiamenti (stabili e duraturi) della persona;  

      –    il riferimento costante, nell’azione terapeutica, a un piano intrapersonale e/o 

interpersonale. 

All’ interno del mio modus operandi, prendendo spunto dagli elementi fondamentali per 

rendere efficace un intervento musicoterapico, non posso che soffermarmi sull’utilizzo del 

“Modello”, che nel mio caso prende spunto da più modelli che ho studiato e nei quali ho 

trovato tanti capi saldi.  

Proprio per questo motivo, prima di procedere a descrivere e a spiegare il mio lavoro, 

preferirei descrivere i modelli internazionali e italiani. 

 

1.2 I modelli della musicoterapia 

 

La musicoterapia presenta a livello internazionale differenti procedure applicative che a 

loro volta prendono spunto da differenti correnti psicologiche. Queste procedure vengono 

definite nel modello di riferimento, ovvero un approccio che orienta, in maniera 

sistematica, il terapeuta nella scelta di metodo, tecniche e procedure, sulla base di principi 

generali. 

 

Dal 1999 sono stati riconosciuti 5 modelli internazionali: 

- Modello Benenzoniano; 

- Modello BMT; 

- Modello Nordoff-Robbins; 

- Modello AOM; 

- Modello GIM. 
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1.2.1 Modello Benenzoniano 

 

Il modello Benenzon è stato fondato da Roland Omar Benenzon, psichiatra argentino, nato 

a Buenos Aires nell’anno 1939. Benenzon rappresenta un’autorità nel campo della 

musicoterapia e della sua applicazione all’autismo, a pazienti in coma, con malati di 

Alzheimer e nella formazione professionale, dove impiega una tecnica attiva centrata sulla 

libera improvvisazione. Il contesto è di tipo non-verbale, nel quale il terapista non deve 

assolutamente verbalizzare, ma porsi in ascolto e in osservazione del paziente. Dal punto 

di vista clinico si è potuto osservare che l’uso del contesto non-verbale favorisce il ritorno 

alla memoria di quelle che possono essere state le prime esperienze di relazione della vita 

di  un individuo; inoltre il contesto non-verbale limita la messa in atto di meccanismi  di 

difesa favorendo quindi  la possibilità per il  musicoterapeuta di poter usare suoni e 

stimoli  atti a produrre uno stato di regressione nel paziente, necessario a volte per poter 

lavorare in modo più efficace. 

Principalmente è utilizzato con: pazienti psicotici, persone con turbe comunicative e 

autismo. I fondamenti teorici hanno un matrice di impronta psicodinamica e una di 

matrice psico-sistemica. 

Al centro di questo approccio troviamo il concetto di ISO3, che terminologicamente 

significa stesso/uguale, ma che in chiave benenzoniana si trasforma nel vissuto (identità) 

sonoro di ogni individuo. 

L’ISO quindi si può definire come identità sonoro/musicale e rappresenta il vissuto 

sonoro di ogni individuo, sintetizza l’insieme di suoni che ci contraddistinguono. 

L'identità sonora di ognuno ha una natura dinamica. 

Benenzon li distingue in: 

     -    ISO universale (inconscio, comprende i suoni regressivo/genetici tra cui il battito 

cardiaco, la respirazione, la voce materna); 

     -    ISO Gestaltico (inconscio, riassume il vissuto sonoro dalla nascita fino all'età attuale); 

     -    ISO culturale (preconscio, corrisponde all'identità etnica dell'individuo).  

 

Quando si parla di terapia di gruppo, l’ISO gruppale determina l’identità sonoro/musicale 

propria di un gruppo di soggetti, che incrocia le affinità musicali latenti (Manarolo, 2006).4 

In questo modello si considerano due aspetti: quello scientifico, che si occupa dello studio 

e della ricerca del sistema uomo-suono, con obiettivi diagnostici e terapeutici, e quello 

terapeutico secondo il quale la Musicoterapia è una disciplina paramedica che utilizza il 

suono, la musica e il movimento per provocare effetti regressivi e aprire canali di 

comunicazione con l’obiettivo di attivare i processi di socializzazione e inserimento 

sociale. 

 

 

 

                                                             
3 Benenzon R.O. Manuale di Musicoterapia. Edizioni Borla, Roma 2011, da pag. 46 a pag.55 
4 Manarolo G. Manuale di Musicoterapia. Edizioni Cosmopolis, Torino 2006, pag.27 
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1.2.2 Modello BMT, Musicoterapia comportamentale e cognitiva, teorizzata da Cliff 

Madsen 

 
La Musicoterapia Comportamentale (BMT) è stata sviluppata principalmente negli Stati 

Uniti e costituisce tuttora uno dei metodi più diffusi di intervento (Wigram, Pedersen, 

Bonde, 2002)5. 

Prevede l’impiego di rinforzi positivi/negativi, di tecniche di rilassamento e di giochi di 

ruolo; finalizzati alla modificazione del comportamento cognitivo, tramite un’analisi 

comportamentale. 

L’elemento sonoro-musicale è di stimolo e rinforzo dell’attenzione, del tempo e del 

movimento, che andranno ad agire come variabili indipendenti su variabili dipendenti del 

comportamento del paziente. 

Per la modificazione di un determinato comportamento questo modello prende in 

considerazione ciò che avviene tra stimolo e risposta. 

Prende spunto dall’epistemologia comportamentista nordamericana che considera il 

suono come uno stimolo capace di agire sul sintomo specifico. Ci si rifà qui al concetto di 

stimolo-risposta. Da Bruscia è stato definito come: “l’uso della musica come rinforzo 

contingente o stimolo di suggerimento indirizzato ad aumentare o modificare i 

comportamenti di adattamento e ad eliminare i comportamenti non adattivi”. 

La musica viene utilizzata nel trattamento BMT (Manarolo, 2006, p.29):  

     -    come spunto (stimolo, traccia da seguire);  

     -    come struttura che organizza la dimensione temporale e il movimento del corpo;  

     -    come “centro dell'attenzione”;  

     -    come rinforzo. 

 

1.2.3 Modello Nordoff- Robbins, Musicoterapia creativa 

 
Prevede il posizionamento della musica al centro dell'esperienza e le risposte musicali 

forniscono la materia prima per l'analisi e l'interpretazione. Questo indirizzo richiede 

generalmente musicisti qualificati e, dal momento che uno strumento armonico è ritenuto 

necessario, i terapisti vengono formati prevalentemente nel sofisticato uso del pianoforte 

(e, in rari casi, chitarra) per fare musica improvvisata.  

Nella terapia individuale, sono in genere presentati pochi strumenti, soprattutto il piatto e 

il tamburo e si incoraggia fortemente l’uso della voce. Nel lavoro di gruppo vengono 

proposti altri strumenti, quali percussioni, strumenti a fiato e vari strumenti a corda. 

Adoperato per lo più nel contesto delle disabilità psico- intellettive, la musicoterapia 

creativa prevede un approccio attivo che potenzi l’espressività, la comunicazione e la 

relazione dell’essere umano, cercando di ridurre i comportamenti patologici. È la credenza 

nella musica stessa come mezzo di crescita e sviluppo che è al centro di questo approccio, 

e la convinzione che in ogni persona, indipendentemente dalla disabilità, malattia, 

disturbo o trauma, ci sia una parte che può essere contattata e attivata attraverso la 

                                                             
5 Wigram T., Pedersen I.N, Bond L.O. A comprehensive guide to musicthrapy. Jessica Kingsley Publishers, London and 
Philadelphia 2002, pag.123. 
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musica, ed i benefici della terapia possano riverberarsi positivamente sulla sua stessa vita 

(Etkin 1999; citato in Wigram, Pedersen, Bonde, 2002).  

 

Durante l’intervento è prevista la presenza di due musicoterapeuti; il primo si relaziona 

con il paziente per facilitare l’esperienza, mentre il secondo improvviserà quasi sempre al 

pianoforte sequenze in rapporto al contesto e all’utenza. 

L’incontro solitamente è suddiviso in 3 fasi: 

1) incontro e rispecchiamento; 

2) introduzione della produzione musicale, 

3) sviluppo di abilità musicali ed espressive. 

Questo modello prende spunto dalla psicologia umanistica e dall’ antroposofia 

steineriana. 

Il musicoterapista e il paziente sono entrambe i protagonisti del raggiungimento delle 

mete emotive, fisico-motorie, poiché nell’ improvvisazione il paziente troverà la sua 

identità sonoro-musicale sentendosi apprezzato. I terapeuti spesso forniscono una cornice 

musicale, stabilendo una chiara pulsazione. Eventuali espressioni musicali prodotte dal 

paziente, vocali o strumentali, sono incorporate nella cornice, e incoraggiate. L'abilità del 

terapeuta viene messa in gioco nel fornire una cornice musicale appropriata per le 

espressioni del cliente. Il terapeuta presta molta attenzione alle qualità sonore 

dell’espressione del paziente (timbro, intonazione, dinamica, inflessione vocale) (Wigram, 

Pedersen, Bonde, 2002).  

  

1.2.4 Modello AOM, Musicoterapia orientata analiticamente (Mary Priestley) 

 
La Musicoterapia Orientata Analiticamente (AOM) è un ulteriore sviluppo di ciò che 

veniva originariamente definito come Musicoterapia Analitica. Questo modello di 

musicoterapia attiva prevede che i pazienti siano coinvolti in attività musicali 

prevalentemente di tipo improvvisativo, che possono essere tonali o atonali, e seguono lo 

stile espressivo del paziente. Possono essere utilizzate musiche precomposte, così come 

può essere prevista un’attività compositiva, di canzoni o brani strumentali. Secondo la 

stessa fondatrice, la Musicoterapia Analitica consiste nell’utilizzo simbolico 

dell’improvvisazione musicale nella relazione paziente-terapeuta. È utilizzata come 

strumento creativo con il quale esplorare la vita interiore del paziente così come per 

aiutarlo nel processo di crescita e autoconsapevolezza (Priestley 1994; citato in Wigram, 

Pedersen, Bonde, 2002).  

Anche per questo modello, l’accesso al linguaggio verbale è considerato un prerequisito, 

dal momento che è previsto un feedback verbale a conclusione delle improvvisazioni per 

portare a un livello conscio i movimenti interiori generati durante le interazioni (Wigram, 

Pedersen, Bonde 2002, p.124). 

Utilizza un approccio attivo di matrice psicodinamica e richiede una formazione analitica-

psicoterapica. 

 La MT orientata analiticamente, di stampo junghiano, è un modello basato 
sull’improvvisazione attraverso l’uso delle parole e delle improvvisazioni di musica 
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simbolica, sia da parte del terapista che del paziente.  Si esplora la vita interiore del 
paziente e lo si predispone a un percorso di crescita personale. 
Utilizza alcune tecniche molto importanti, tra le quali citerei: 

     -    entrata nella comunicazione somatica: usata quando le emozioni del paziente si 

manifestano attraverso sintomi fisici, su cui viene indirizzata l’emozione rimossa. 

     -    comunicazione sub verbale: quando le parole mancano o perdono di significato, 

paziente e musicoterapista improvviseranno insieme senza un tempo preciso; 

     -    prove di realtà: il paziente deve improvvisare la realizzazione di un cambiamento 

esistenziale e si deve concentrare sugli ostacoli che incontra. 

     -    tecnica della separazione: cerca di facilitare l’integrazione di polarità di diverso tipo. 

 

1.2.5 Modello GIM (Immaginario Guidato e Musica) di Helen Bonny 
 

I modelli di musicoterapia recettiva hanno come punto di partenza comune l'ascolto attivo 
della musica. Ci sono diversi modelli e procedure all'interno musicoterapia recettiva. 
Il modello di maggior fama internazionale è il metodo Bonny, meglio noto come Guided 
Imagery and Music (GIM). Il metodo GIM ha praticanti in Nord e Sud America, in 
Oceania e in dieci Paesi europei. Il metodo GIM è un processo in cui le immagini, insieme 
ai simboli, alle emozioni, alle riflessioni sulla vita passata e futura, alle sensazioni, alle 
metafore che disvelano e alle esperienze che trasformano, vengono evocate durante 
l’ascolto musicale. 
È olistica, umanistica e transpersonale, e consente l'emergere di tutti gli aspetti 
dell'esperienza umana: psicologici, emotivi, fisici, sociali, spirituali, e l'inconscio collettivo 
(Goldberg, 1995; citato in Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). 
La GIM è tradizionalmente controindicata per i pazienti che falliscono il test di realtà, 
mostrano instabilità emotiva e ridotte capacità cognitive (Wigram, Pedersen, Bonde, 2002). 
La GIM è stata utilizzata in una serie di contesti clinici e con diverse popolazioni: nel 
trattamento delle nevrosi, in formazione, nella tossicodipendenza, con pazienti che malati 
di cancro, HIV e altre malattie mortali. 
Manarolo (2006, p.31) la definisce come “un approccio di tipo recettivo che impiega la 
mediazione verbale nel processo e vuole esplorare le potenzialità immaginative ed 
evocative inducendo a risposte affettive. 
La seduta dura tra i 90 e i 120 minuti (ma alcune sessioni possono essere più brevi, da 5 a 
20 minuti di musica) e prevede 3 fasi: 
     -    una fase di rilassamento per trovare il tema su cui lavorare; 
     -    processo immaginativo: in cui viene selezionata una musica e durante l’ascolto, il 

terapeuta, incoraggia, conforta ed esplora l’immaginazione del paziente con un dialogo 
verbale. 
Facendo così il paziente potrà esplorare in modo approfondito il suo mondo interiore, per 
cercare di acquisire benessere da questa esperienza; 
     -    integrazione dell’esperienza: il musicoterapista fa riemergere dallo stato regressivo il 
paziente e rifletteranno insieme sugli ascolti musicali. 
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1.3 La musicoterapia in Italia  

 

Lo sviluppo della Musicoterapia in Italia ha avuto inizio a metà degli anni '70, nei quali 

Nora Cervi, responsabile del settore musicale della Pro Civitate Christiana di Assisi, ha 

fondato, insieme ad un gruppo di collaboratori, il primo “Corso di formazione italiana in 

Musicoterapia”.  

In quegli anni, numerosi fattori hanno contribuito allo sviluppo della musicoterapia sia 

come ambito applicativo che come ambito di ricerca. In particolar modo il patrimonio 

delle conoscenze teoriche e riferimenti grazie all'aumento della circolazione di testi 

originali e testi tradotti di Benenzon, Bruscia, Bunt, Lecourt, Nordoff-Robbins, Priestley e 

Wigram.  

La musicoterapia è diventato a poco a poco una pratica riconosciuta e accreditata in tutto il 

Paese e i musicoterapisti sono oggi presenti in almeno venticinque ambiti applicativi. 

La Musicoterapia in Italia prende spunto in particolar modo da tre referenti teorici: L. 

Lorenzetti, P. Postacchini, M. Scardovelli. 

Oltre che alla componente relazionale, la Musicoterapia italiana si prefigge lo studio delle 

caratteristiche cliniche e sonoro-musicali del paziente prima che avvenga la presa incarico, 

con la possibilità di effettuare, quindi, un’anamnesi sonoro-musicale. Si fondamentale 

importanza sono i contatti costanti e le riunione che avvengono con l’equipe. 

 

1.3.1 La musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti    

 

Lorenzetti propone un intervento centrato sulla relazione, valorizzante le parti sane e 

creative di ciascun individuo, in cui il suono e la musica siano portatori di elementi 

antropologici, sociologici, culturali, esistenziali”. (Manarolo) 

Questo modello di musicoterapia trae riferimento dalle teorie psicodinamiche e dalla 

teoria della complessità del filosofo e sociologo francese Edgar Morin.  

Per Lorenzetti “il “suono-ritmo-movimento” costituisce una primaria ed originale 

esperienza di protocomunicazione fra madre e feto che interpella lo spazio della 

comunicazione e della comunicazione terapeutica”.   

 

1.3.2 La Musicoterapia secondo Pier Luigi Postacchini   

 

Secondo Postacchini, la musicoterapia facilita l’attivazione di processi di intervento di 

integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, attraverso strategie di 

armonizzazione della struttura funzionale dell’handicap neuropsichico per mezzo 

dell’impiego di parametri musicali. Questa armonizzazione viene perseguita attraverso le 

sintonizzazioni affettive attivate tramite il canale non verbale e sonoro-musicale.  Questo 

modello tra ispirazione da teorie di stampo psicodinamico, in particolar modo dalle 

concettualizzazioni di Freud, Bion, Stern. 

La finalità della musicoterapia secondo Postacchini è quella di “costruire una relazione 

terapeutica attraverso il parametro sonoro-musicale che possa favorire un’integrazione: 

- spaziale, che favorisca una distinzione tra Sé e non Sé nel paziente; 
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- temporale, in cui il paziente riesca a definire la dimensione dell’essere a quella del 

divenire;  

- sociale, in cui riesca a entrare in rapporto con il mondo esterno e riesca a dare una  

definizione della propria identità)” (Manarolo) 

 

1.3.3 La Musicoterapia secondo Mauro Scardovelli  

 
Scardovelli concepisce la musicoterapia come una tecnica attuabile in contesti in cui il 

disturbo della comunicazione si esplicita in una “disarmonia e disarticolazione degli 

aspetti temporali-ritmici-energetici”. 

Le teorie di riferimento di questo modello fanno capo a categorie proprie della Pragmatica 

della comunicazione (Watzlawick, 1971), della PNL (programmazione neuro-linguistica), 

della Psicologia umanistica (Maslow, 1982) e della Teoria dell’attaccamento di Bowlby. 

Secondo Scardovelli, il musicoterapista deve seguire un processo di osservazione e ascolto 

di ciò che il paziente porta in seduta; inoltre deve dare molta importanza al concetto di 

“rispecchiamento” come strategia empatica per entrare in comunicazione con l’altro.  

Nel modello, il processo terapeutico suddiviso in tre fasi:   

 

• Matching (ricalco);  

• Pacing (fiancheggiare, andare passo a passo);  

• Leading (guidare, orientare).  

 

Quest’ ultima suddivisione presente nel modello di Pier Luigi Postacchini, prende 

sicuramente spunto dalla programmazione neuro-linguistica (PNL), per questo motivo mi 

sembra necessario introdurre un altro concetto della PNL, ovvero quello che potremo 

sintetizzare in: “Arte di Comunicare”. 

 

1.4 Nuovi modelli applicativi  

 

Negli ultimi anni si sono sviluppate e consolidate nuove pratiche applicative tra le quali si 

possono ricordare: il “songwriting” e la “Neurologic Music Therapy”. La prima ha come 

qualità specifica quella di riferirsi alla forma canzone (con tutti gli “annessi e connessi” a 

livello culturale, simbolico e comunicativo) e nella potenzialità espressiva e narrativa che la 

tecnica può offrire al paziente o al gruppo, attraverso il supporto del musicoterapeuta. La 

seconda si è sviluppata grazie agli ultimi sviluppi delle tecniche e degli studi sul cervello 

umano e sul modo in cui questo sia condizionato dall’esperienza musicale.  

 

1.4.1 Songwriting  

 

La realizzazione di una canzone in sinergia tra musicoterapista e paziente, sia a livello 

individuale sia a livello gruppale (eventualmente anche con i familiari del paziente), ha 

molteplici potenzialità in svariati ambiti applicativi della musicoterapia. Così come in altre 

applicazioni o in altri ambiti terapeutici, nel songwriting si pone più attenzione al processo 

che non al prodotto anche se la cura del risultato finale riveste anch’essa giusta importanza. 
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Con il Songwriting il paziente può: esplorare ed esprimere le proprie emozioni, idee e stati 

d’animo; sviluppare, mantenere o recuperare una serie di abilità cognitive; affrontare, in un 

contesto protetto quale la seduta, problematiche di tipo relazionale; ri-costruire un senso di 

sé e d’identità e lavorare sui ricordi di esperienze passate. Può essere utilizzato in svariati 

contesti ed è particolarmente adatto: con adolescenti; nella neuroriabilitazione e nei centri 

di salute mentale; nel post trauma; in geriatria; in oncologia e nelle cure palliative. Una delle 

particolarità del songwriting risiede nella possibilità che possa essere utilizzato in svariati 

contesti anche svincolati dal pur fondamentale concetto di “setting musicoterapico” quali 

ad esempio ospedali, comunità residenziali, centri diurni, in ambienti “poco convenzionali 

per la musicoterapia” quali sale di attesa o sale di degenza al capezzale del paziente.  

 

1.4.2 Neurologic Music Therapy (NMT)  

 

La NMT è un approccio musicoterapico che si è sviluppato da pochi anni con il contributo 

dato dai più recenti studi sul cervello e grazie ad un cambio di prospettiva: dalle scienze 

sociali (emozioni e comportamenti sociali in funzione del contesto culturale), al considerare 

l’elemento s-m uno stimolo in grado di influenzare le basi neurofisiologiche della 

cognizione e del funzionamento senso-motorio. Con questo modello, costituito da tecniche 

standardizzate, la musicoterapia segue i principi della medicina “evidence-based” e della 

riabilitazione guidata dalle neuroscienze. La NMT, utilizzata da musicoterapisti dotati di 

altre competenze particolari come  neuroanatomia e fisiologia, che operano in equipe 

interdisciplinari, è un’applicazione terapeutica della musica per disfunzioni cognitive, 

affettive, sensoriali, linguistiche e motorie, e si basa sulla plasticità cerebrale.  

 

1.5 Metateoria della Musicoterapia musico-centrata 

 

Il primo tentativo di sviluppare una di una teoria di musicoterapia musico- centrata è da 

ricondurre al 1982 ad opera della musicoterapista Carolyn Kenny nel MythicArtery. 

L’idea di una musicoterapia musico-centrata, nella quale le specifiche qualità ed 

esperienze musicali vengono considerate fattori clinici principali, trova la sua origine nel 

lavoro e nella trattazione scritta di Paul Nordoff e Clive Robbins (Caneva 2007)6. 

Il pensiero musico-centrato, secondo Aigen, non è un nuovo approccio o una nuova 

corrente teorica in musicoterapia. Viene utilizzato, piuttosto, come un termine “ombrello” 

sotto il quale si possono raccogliere e raggruppare più pratiche e tecniche. 

 

La linea guida di questo pensiero è che la musica stessa, in particolare il “fare musica”, sia 

il mezzo ma soprattutto l’obiettivo principale della terapia musicale.  

Già Bruscia, nella prima edizione di Defining Music Therapy (1989) aveva distinto e 

descritto la musica in terapia dalla musica come terapia ed era arrivato a concludere che 

tutti i modelli da lui studiati usavano la musica sia come che in terapia, sebbene ogni 

modello enfatizzasse uno o l’altro orientamento clinico. Solo nell’edizione del 1998 (mai 

                                                             
6 Caneva P.A. Songwriting. La composizione di canzoni come strategia di intervento musicoterapico. Armando Editore, 
Roma 2007, pag.15. 
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tradotta in italiano), Bruscia inizierà a considerare la possibilità di utilizzare gli esiti, i 

risultati, come criterio di distinzione tra i due orientamenti. 

L’obiettivo di un intervento musico-centrato è quello di vivere esperienze ed espressioni 

che sono specifiche ed uniche della musica. In questo senso per la MMC il clinico ed il 

musicale non sono separabili. 

 

Questa metateoria è stata descritta dal professor Caneva, all’ interno del suo libro 

“Songwriting. La composizione di canzoni come strategia di intervento musicoterapico”. 

 

1.6 L’arte di comunicare 

 

È fondamentale, soprattutto nel periodo di disagio che ci avvolge e ci pone in ombra, 

essere chiari e comunicare con semplicità e cercare di svolger nel migliore dei modi il 

nostro lavoro come terapeuti. 

Proprio a causa di questo disagio, un terapeuta si deve sentire in obbligo di cercar di 

provare a dare senso e significato alla qualità della vita di ogni persona, in tutte le sue fasi 

e in tutte le sue trasformazioni. È di vitale importanza, per me, cercare di emanare 

positività e cercare di donare un sorriso ogni qual volta si presenti l’occasione per poterlo 

fare. Il peso della vita in certe situazioni si può sentire molto di più e certe persone non 

sono in grado di sopportarlo, per questo motivo dobbiamo sviluppare capacità e avere 

sempre più strumenti e tecniche per cercare di aiutare nel migliore dei modi chi necessità 

di cura. 

Il nostro compito come terapeuti è quello di unire e cercare di trovare uno spazio 

condivisibile dove si possa entrare in contatto con il sofferente, uno spazio dove si possa 

trovare la modalità migliore per comunicare. 

 

Per fare in modo che le altre persone capiscano quello che gli si vuole comunicare, prima 

si deve comprendere come loro capiscono, o in altri casi come riescono a percepire. 

Quando si riuscirà a capire come le altre persone processino le informazioni, gli stimoli, si 

potrà organizzare la comunicazione in modo che si adatti alle loro modalità di percezione. 

Ci sono molte persone che si concentrano sull’osservazione visuale del mondo esterno, 

sono attirate dalle immagini e dall’esteriorità. Hanno una forte immaginazione e 

memorizzano la parte visiva di ogni avvenimento. Nel loro interno “visualizzano” i 

concetti, creano e memorizzano immagini interiori. Il visivo parla velocemente e rivolge 

spesso gli occhi e la testa verso l’alto. 

Contrariamente alle persone che prediligono un canale visivo, si trovano le persone che 

prediligono principalmente un canale uditivo. Gli auditivi hanno una memoria capace di 

registrare la sonorità attorno alla loro vita. L’ascolto per questo genere di persone è 

fondamentale: danno molta importanza al dialogo e alle discussioni, al significato e 

all’utilizzo delle parole. Sono individui rilassati, comunicativi e dotati di grandi capacità di 

esprimersi; amano conversare e si ricordano dettagliatamente tutte le parole che hanno 

ascoltato. 

In opposizione alle persone visive e auditive c’ è l’individuo cinestesico, è una persona che 

non ha un solo senso principale, primario, prevalente, ma anche un elevato senso delle 
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emozioni, delle intuizioni, delle reazioni che sembrano trascendere il normale processo 

cognitivo. 

È fondamentale entrare in contatto con i propri corpi e le proprie sensazioni e in ambito 

clinico questa presa di consapevolezza è fondamentale. 

Ciascuno di noi, in ogni momento, ha una modalità percettiva dominante o primaria. 

Richard- Bandler e John Grinder, co-creatori della Programmazione neuro-linguistica, 

definiscono le modalità percettive attraverso le quali processiamo le informazioni in 

sistemi rappresentazionali, essi descrivono il processo in questo modo: 

“Quando si entra in contatto per la prima volta con una persona, questa persona 

probabilmente penserà in uno dei tre principali sistemi rappresentazionali. Questo 

significa che, internamente, genererà certe immagini visive, oppure proverà certe 

sensazioni, oppure palerà con se stessa udendo certi suoni”. 

Avendo la flessibilità di cambiare da una modalità percettiva all’altra, la maggior parte 

delle volte si sarà in grado di raggiungere ed entrare in contatto con più persone. 

 

I musicoterapisti hanno acquisito una ormai pluridecennale esperienza clinica lavorando, 

seguendo dei modelli e utilizzando tecniche differenziate all'interno di équipe 

multidisciplinari e in collaborazione con diverse figure sanitarie. Praticando la professione 

del musicista, i musicoterapisti hanno avuto modo di sperimentare primariamente su se 

stessi gli effetti. Per questo, essendo molto lontani dall'universo interpretativo e 

codificante delle dinamiche emotive dei soggetti presi in carico, abbiamo individuato delle 

modalità nuove per meglio definire, dal punto di vista funzionale, il grado di 

compromissione delle competenze motorie, psicoaffettive, cognitive e relazionali in 

presenza di deficit o disturbi derivanti da disabilità o patologie invalidanti. Il profilo 

dell'utente che ne deriva ci permette di indirizzare il nostro intervento in modo più 

compatibile con il tipo di strutturazione del disagio presente nella singola persona, 

attraverso una comunicazione specializzata rivolta alla sua intelligenza emotiva. L'attività 

sonora e musicale viene a quel punto usata per incrementare, recuperare o individuare le 

competenze sopra citate e per stabilire un dialogo che permetta il passaggio di messaggi 

indirizzati al miglioramento performativo e all'assunzione di modelli di comportamento 

utili alla diminuzione o annullamento del gap esistente tra normalità e invalidità. 

 

"Quando si viaggia da soli si è soli, 
quando si viaggia in due si rischia di litigare, 

se si viaggia in tre di sicuro si canta".7 
 
1.7 Il Setting: definizione 

 
Il termine inglese “setting” significa letteralmente sfondo, scenario e, con questa 
espressione, in psicologia clinica viene definito come: “l’insieme delle condizioni che 
delimitano, ospitano e sostengono l’intervento” (Cordella, Grasso, Pennella, 2004). 

                                                             
7Proverbio albanese della provincia di Permet 
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In riferimento al colloquio psicologico-clinico, sia esso di consulenza 
psicologica/psicoterapica o musicoterapica, il setting è un parametro che indica tutto 
quell’insieme di principi materiali e mentali che costituiscono le “regole del gioco”. 

Avendo voluto chiarire la nascita e l’utilizzo del termine “Setting”, passiamo ora a vedere 
le peculiarità e l’utilizzo del setting in Musicoterapia. 

La fase valutativa richiede la preparazione di uno specifico setting di musicoterapia attiva, 
al cui interno si cerca di osservare il paziente. Si tratta quindi di presentare uno specifico 
strumentario, disposto secondo criteri prestabiliti e costanti rispetto ai diversi pazienti 

(variabile indipendente) e di osservare il comportamento del paziente (variabile 
dipendente) rispetto ad esso. Come per l'ascolto tale proposta nasce dall'esigenza di poter 
archiviare svariate modalità psicologiche e psicopatologiche di interazione con l'elemento 
sonoro si tratta quindi di offrire una situazione stimolo standard a tutti i pazienti che 
giungono alla nostra osservazione, valutare il posizionamento dei pazienti rispetto adesso, 
riflettere sulle possibili correlazioni con il quadro clinico (nei suoi aspetti nosografici che 
strutturali). 

 
1.7.1 Il setting strumentale 
 

Il setting strumentale da proporre nella fase di valutazione potrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 
Disposizione spaziale: è consigliato l'utilizzo del Semicerchio che offre un contenimento 
ma anche una certa apertura; 
 
Strumenti: è utile che non siano disposti rispettando criteri organo logici o evidenti criteri 
di altra natura; gli strumenti devono essere disposti in parte sul pavimento E in parte sul 
tavolo per offrire al paziente la possibilità di modulare la propria regressione, il proprio 
coinvolgimento. 
La quantità degli strumenti non deve essere né esigua né esagerata poiché si rischia di 
confondere/inibire o frustrare/ sovrastimolare le persone con cui stiamo lavorando. 
Viene consigliato di utilizzare almeno un numero che varia tra gli 8 e 10 strumenti. 
Inoltre è utile che siano presenti anche degli strumenti con valenza simbolica riconducibile 
ad aspetti Primari ed arcaici, ad esempio l'utilizzo di strumenti appartenenti a culture 
extra europee (bastone della pioggia, auguri ad acqua, dei membranofoni, dei sonagli…).  
È molto importante, inoltre, porre attenzione alla dimensione degli strumenti che 
dovranno esprimere diversi ordini di grandezza e conseguentemente Diversi livelli di 
intensità e ordini di altezza. 

 
1.8 Lo strumentario del musicoterapista 
 
Il musicoterapista deve disporre di uno strumentario ampiamente articolato al fine di 
poterlo modulare in relazione alle necessità della fase di valutazione alle finalità 
dell'intervento, ma soprattutto e specialmente per determinati ambiti clinici, il terapeuta 
deve avere un buon repertorio musicale. 
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 La classificazione che segue, cerca di individuare le principali connotazioni dello 
strumentario e il potenziale senso che esse possono evocare all'interno di un setting 
musicoterapico. 

 
   -      Lo strumentario Orff: 
Gli strumenti propri della metodologia pedagogica elaborata da Carl Orff sono 
caratterizzati da facilità di manipolazione da ricchezza timbrica e sollecitano una 
gratificazione senso percettiva, ricca di valenze seduttive, che evoca una dimensione 
regressogena, priva di elementi conflittuali. 
 
   -      Gli strumenti della tradizione colta: 
Rappresentano la musica nei suoi aspetti idealizzati, ma anche il confronto con un codice, 
la notazione, lo studio o l'acquisizione di una tecnica; in questi strumenti dimensione 
ideale e test di realtà coabitano; lo strumento, la padronanza tecnica, il virtuosismo 
evocano, inoltre, tematiche narcisistiche e con esse la competizione,l'invidia, la 
frustrazione e le ferite narcisistiche che ne possono derivare. 
 
Nota bene: a seconda dei casi tale strumentario può risultare seduttivo o inibente. 
 
   -      Gli strumenti popolari: in questo caso si farà riferimento al contesto socio culturale 
di appartenenza del musicoterapista e del paziente delle persone con cui si lavora. 
 
 Lo strumento costituisce un tramite comunicativo e relazionale, attraverso di esso si 
compie una funzione aggregante; Siamo in un contesto gruppale che è reso coeso dalla 
musica e dai riti Sociali che essa regola (danza, tanto, narrazione).  
 Lo strumentario Popolare espressione di un Iso culturale, riassume tramanda un'identità 
storico-sociale. In questo caso la musica rappresenta un mezzo finalizzato alla 
condivisione, alla comunicazione, alla regressione ludica, alla ridefinizione della propria 
identità. 
 

- Strumenti appartenenti alla culture extra europee: 
 Manarolo all’ interno del Manuale di Musicoterapia definisce questi strumenti 
“misteriosi”,in grado di creare una musica “primitiva”, “pura”, “semplice” la loro 
presenza nel nostro strumentario evoca subito il rapportò di diversità, di novità, di 
stupore tra noi e queste altre culture. 

 

1.9 La dimensione spaziale: come il gruppo compone lo spazio 

 
Ho voluto descrivere in questo paragrafo la diversità degli strumentari e degli spazi rispetto 

alle esperienze di tirocinio, alle caratteristiche delle persone con cui sono entrato in relazione 

e alle loro necessità. 

 

 
   -      Domus Laetitiae: piano terra, polo ambulatoriale 
 



22 
 

 
Organizzazione del setting: 

Il setting varia in base alla presenza di determinati pazienti, poiché avendo, ciascun 

individuo, esigenze differenti, serve modulare lo spazio di seduta in seduta.  

 

Ad esempio con il gruppo formavamo un cerchio nei pressi del tappeto (vedi figura 1) con 

sedie, cuscini e dedicavamo uno spazio vicino alla porte per gli ospiti con la carrozzina, 

dando la possibilità a tutti i partecipanti di usare tutti gli strumenti.  

Disponevamo alcuni strumenti al centro e posizionavamo vicino alla postazione abituale 

di ogni membro quelli che preferivano suonare.  

Al centro del cerchio inoltre si lasciava un po’ di spazio libero, che serviva per potersi 

muovere o danzare a tempo di musica (questa spazio veniva utilizzato soprattutto con 

Manolo [nome inventato], che era anche l’unico membro del gruppo senza particolari 

problemi di deambulazione). 

 

Durante le sedute individuali, invece, occupavamo solo metà della stanza. Ad esempio 

posizionavamo un ospite tetraplegico con grave deficit mentalesu di un materasso e 

utilizzavamo alcuni strumenti, quali: chitarra, bastone della pioggia, sonagli o cembali; 

producendo delle sonorità e della melodie rilassanti. 

Conun altro ospite della R.S.A, occupavamo solo una piccola parte di spazio. 

Posizionavamo la sua lunga carrozzina tra il pianoforte e la finestra (vedi figura) e 

sistemavamo a nostra portata di mano alcuni piccoli strumenti a percussione. 

 

 

   -     Villa Anna (Fondazione A.G.A.P.E): situata al piano terra, la stanza di musicoterapia 

è utilizzata, inoltre, come sala da pranzo di una stretta cerchia di signore residenti e a zona 

relax. 
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Organizzazione del setting: Presso la residenza “Villa Anna”, la stanza dedicata alla 

musicoterapia ospitava dei cubi di cartone telato, creati apposta di diverse misure e 

altezze, per poter essere d’ aiuto agli ospiti quando partecipavano alla seduta di 

musicoterapia. Alcune signore presentavano gravi deficit motori, per questo motivo è 

indispensabile posizionare dei rialzi vicino alle postazioni dei membri del gruppo. I 

gruppi con i quali sono entrato a contatto inizialmente erano 3, per poi passare dopo un 

paio di mesi a due (a causa di cambio di struttura e di aggravamento della condizione 

psico-fisica di alcune persone). Inoltre il primo incontro della giornata era dedicato a una 

seduta individuale con una signora con deficit cognitivo medio- grave. Lo strumentario 

utilizzato è variato dopo i primi tre mesi, con l’introduzione di una tastiera portatile di 

proprietà del tirocinante. Solitamente si utilizzavano strumenti di piccole e medie 

dimensioni che venivano disposte sui cubi telati, quali: maracas, cembali, sonagli, bastoni 

della pioggia di piccole dimensioni, cestini sonori, piastre sonore, campane tubolari, 

glockenspiel, metallofono, tamburelli baschi, ocean drum. Inoltre il musicoterapista 

posizionava vicino alla sua postazione una chitarra che veniva utilizzata per chiudere 

l’improvvisazione a termine dell’incontro oppure con la quale cercava di stimolare l’inizio 

del dialogo sonoro se non c’era nessuno stimolo da parte delle signore partecipanti. Tutti i 

gruppi utilizzavano gli stessi strumenti, veniva cambiata a termine della seduta la 

disposizione delle sedie e degli strumenti in base alle esigenze dei partecipanti che 

sarebbero arrivati subito dopo. Sin dai primi incontri, ho imparato subito a prestare 

attenzione alle peculiarità di ciascuna residente della struttura (“Villa” Anna ospita solo 

donne con deficit psico-motorio medio-grave e due signore con sindrome dello spettro 

autistico). Ad esempio un’ospite si posizionava vicino agli armadietti per poter andare a 

sbatterci contro durante il dialogo sonoro-musicale che si stava creando con gli altri 

membri del gruppo. Questa era una modalità che usava per entrare in contatto con gli 
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altri, visto che il più delle volte non suonava nessuno strumento neanche per un momento 

della seduta. Con un’altra signora, invece, durante gli ultimi mesi, abbiamo voluto inserire 

nel setting, vicino alla sua postazione e, solo, durante l’incontro con il suo gruppo, una 

cassa audio con collegato un microfono. La signora durante le sue produzioni sonore 

musicali, prevalentemente con un metallofono, era solita cantare alcuni motivetti, 

diversificati nel corso delle sedute e, visto che la sua voce era molto bassa, abbiamo voluto 

cercare di esserle di sostegno.( ricordo ancora la prima volta che sentì  la sua voce 

amplificata; essendo ipovedente e con gravi deficit psico-motori, la signora non si accorse 

di aver una postazione più strutturata e , quando iniziò a canticchiare e si rese conto del 

cambiamento, si mise a ridere e fu felice). 

Durante la seduta singola, inizialmente avevamo disposte in cerchio tre sedie e tre cubi 

con strumenti annessi, ma il cambiamento del setting durante l’anno è stato radicale. I 

tempi di partecipazione della signora inizialmente erano brevissimi, duravano circa alcuni 

minuti. Pazientemente abbiamo preso più contatto con l’ospite che si era da poco trasferita 

nella struttura e anche lei è entrata successivamente più in relazione con noi. Abbiamo 

saputo darle i propri tempi e i propri spazi. Dopo i primi mesi aveva iniziato ad alzarsi e a 

voler danzare, per questo motivo avevamo preferito di modificare il setting prestrutturato, 

e iniziammo a tenere una buona parte della stanza libera, per poter eseguire dei 

movimenti liberi. Quando iniziai ad introdurre la tastiera con i gruppi, la introdussi anche 

nel setting con lei; fu per lei un momento di cambiamento, di evoluzione: iniziò a produrre 

vocalizzi suonando alcuni tasti della tastiera. Per essere di supporto il tirocinante iniziò a 

posizionare la tastiera in modo tale da poter suonare insieme e, accolta la proposta 

iniziarono delle improvvisazioni vocali accompagnati anche dal musicoterapista mentre 

suonava la chitarra. I tempi di partecipazione passarono da alcuni minuti agli usuali 40 

minuti. 

 

   -      “IL Giardino”, struttura protetta “Save the Children”: situata al terzo piano della 

struttura.  

Lo spazio a noi dedicato per lo svolgimento di un laboratorio espressivo relazionale, era 

utilizzato come aula di informatica e zona gioco per i bambini. Inoltre era un ambiente 

molto dispersivo a forma di L; vi era inoltre la presenza di un soppalco rialzato di alcuni 
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metri che formava una mansarda “zona relax”.

 
 

Strutturazione del setting: la zona in cui abbiamo svolto il laboratorio espressivo 

relazionale era ben riscaldata e il pavimento era in legno, inoltre la presenza del soppalco  

e l’accesso limitato alla stanza, ha reso possibile il deposito degli strumenti più grandi:  

djembe, dudumba, kinghini. Lo spazio utilizzato per creare un cerchio con le sedie e  

lasciare uno spazio per le danze, era tra la portafinestra e il camino. La brevità della  

durata del laboratorio e dell’interruzione dei rapporti di Save the Children con la  

cooperativa affiliata, non ha reso possibile l’evoluzione di alcune dinamiche. La diversità  

di etnie delle donne vittime di abuso che partecipavano agli incontri ha reso possibile la  

raccolta di: una ninna nanna araba (registrata e trascritta dal conduttore del gruppo per  

poi cantarla e suonarla insieme durante l’incontro successivo); una danza greca (il  

Sirtaki) e la raccolta di alcune conte tradizionali italiane. 
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   -      Centro Diurno di Biella, reparto psichiatrico: si trova al secondo piano della struttura 

ed è raggiungibile tramite un ascensore. La stanza dedicata al laboratorio espressivo 

relazionale è molto amplia, anche essa è utilizzata per svolgere altre attività e si presenta 

nel seguente modo: 

 

 
 

Strutturazione del setting: Prima dell’inizio dell’incontro sposto il tavolo nell’ angolo 

vicino al lavandino, per liberare un po’ di spazio utile per le danze, stop & go e altre 

attività di movimento e rispecchiamento.  

La spazio dispone circa una decina di sedie che vengono disposte inizialmente in 

semicerchio verso il muro, in cui si trova lo smart tv e il lettore audio, per poter svolgere le 

attività con gli strumenti musicali. Il mio strumento principale è una tastiera, che 

posiziono sul proprio trespolo di fianco al lettore audio. Al centro vengono posizionati i 

tamburi africani come: djembe, du dum, darbuka; mentre gli strumenti a precussione più 

piccoli come: bonghetti, tamburines, triangoli, ago go, maracas, wood block, gùiro 

vengono disposti su una tavolo pieghevole che si trova di fianco al semicerchio e, di fianco 

ad esso, vengono poste su due piedistalli due chitarre classiche.  

In base alle proposte che vengono fatte, tal volta si utilizzano anche dei tubi sonori, nello 

specifico i “Boomwhackers” che non sempre vengono posizionati tutti al centro perché 

durante alcune produzioni ritmiche, la libera scelta di alcuni tubi potrebbe creare delle 

produzioni sgradevoli e inappropriate. 

Ogni tubo sonoro rappresenta una nota e ogni nota è connotata da un colore, per questo 

motivo con i tubi sonori si possono svolgere molte tipologie di attività che variano 

dall’improvvisazione alla composizione, ma si possono usare anche per poter riprodurre 

dei brani di musica classica semplificata come ad esempio “Per Elisa” di Beethoven che è 

stata proposta da un partecipante che suonava musica classica.  
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“L’amore immaturo dice: 

“Ti amo perché ho bisogno di te” 

L’amore vero dice: 

“Ho bisogno di te perché ti amo”. 

 

[Erich Fromm] 

 

Capitolo 2  

La cura 
 

2.1 La responsabilità nei confronti dell’altro 

 

Responsabilità viene dal latino respondere, che nel suo significato originario significa 

rispondere ad una chiamata. Essere responsabile significa rispondere attivamente al 

bisogno dell’altro, con premura e sollecitudine. Assumersi la responsabilità di aver cura di 

un’altra persona significa essere disponibile a fare quanto necessario e quanto è possibile 

per il bene dell’essere dell’altro; questa disponibilità non va solo agita ma anche 

dichiarata, affinchè l’altro sappia che possa contare su di noi. 

È importantissimo dedicare tempo e adeguarci al ritmo della persona con la quale 

entriamo in relazione e soprattutto è di fondamentale importanza mantenere un saluto ed 

una ritualità iniziale instaurata con una persona sin dal primo incontro. Quell’ approccio è 

il primo riconoscimento della relazione tra due individui e servirà a consolidarla ancor di 

più; in particolar modo avrà maggiore sviluppo nei contesti clinici, di presa in carico di 

una persona che non è autosufficiente. 

Se presto un’attenzione realmente sensibile all’altro, il suo vissuto non può non toccarmi e 

toccandomi mi mette in questione: mi interpella; e il suo interpellarmi mi intima di 

rispondere attivamente e in modo sincero. 

 

C’ è però anche chi richiede di esplicarsi attraverso una responsabilità indiretta, in cui chi 

ha cura interpreta il proprio agire come un mettere l’altro nelle condizioni di potersi 

assumere la responsabilità di sé. La cura educativa non può essere tesa come l’assumersi 

una responsabilità diretta del ben essere dell’altro, poiché questo significherebbe 

espropriare l’altro della responsabilità che gli è propria. 

Rispondere alla chiamata alla responsabilità significa agire nel modo di “essere per gli 

altri”. 

L’assunzione della responsabilità della relazione di cura si manifesta come risposta alla 

chiamata a essere con gli altri in una dimensione di senso. 

Lévinas (1972)8 parla di un “infinita” responsabilità dell’io davanti agli altri. 

Comunque sia, proprio perché la condizione umana è quella della finitezza, l’energia 

vitale di ciascuno è limitata, pertanto non si può chiedere ad alcun essere finito, fragile e 

                                                             
8 Lévinas E. Umanesimo dell’altro uomo.  Il nuovo Melangolo, Genova 1972, pag. 74. 
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vulnerabile, una responsabilità infinita; a noi è chiesta una responsabilità sostenibile, 

questo basta e sta nella misura dell’umano.  

Chiedere troppo a se stessi e agli altri è rischioso, perché una fatica eccessiva può indurre 

il cuore a indurirsi e la durezza non consente il crearsi di una sana e buona relazione con 

l’altro e in questo caso vi sarebbe una carenza di responsabilità: in primo luogo nei 

confronti delle persone delle quali ci prendiamo cura e in secondo luogo verremmo a 

mancare ai nostri precetti e ad una carenza di responsabilità anche nei nostri-propri 

confronti. 

 

“Se un’idea chiara e perfetta di come agire manca alla ragione umana, 

 il compito di pensare a cosa significa mettere in atto una buona e giusta cura  

ed essere responsabili nella giusta misura  

assume i contorni di un compito che non termina mai”. 9 

 

Il senso di responsabilità necessità di una precisa posizione del pensiero: sapere che tutti 

noi siamo deboli, sentire la propria debolezza e capire che l’altro è nella mia stessa 

debolezza, perché solo sapendo che siamo tutti fragili e vulnerabili si può avvertire la 

tensione ad agire per l’altro, a fare per l’altro quello che vorremmo fosse fatto per noi. 

La disposizione alla responsabilità si genera quando nell’altro si coglie una condizione di 

bisogno: vedere nell’altro un di più della debolezza che sentiamo in noi, vedere nel suo 

essere un bisognoso rispetto al quale noi sentiamo di essere nelle condizioni di poter fare 

qualcosa. 

La cura però, la responsabilità nei confronti del prossimo, non è solo “riparare le ferite”, 

ma anche un far fiorire la possibilità dell’essere. 

 

2.2 Che ruolo svolge l’empatia nella relazione? 

 

L’empatia è la capacità di “mettersi nei panni dell’altro” percependo, in questo modo, 

emozioni e pensieri. E’ un termine che deriva dal greco, en-pathos “sentire dentro”, e 

consiste nel riconoscere le emozioni degli altri come se fossero proprie, calandosi nella 

realtà altrui per comprenderne punti di vista, pensieri, sentimenti, emozioni e “pathos”. 

L’empatia è un’abilità sociale di fondamentale importanza e rappresenta uno degli 

strumenti di base di una comunicazione interpersonale efficace e gratificante. Nelle 

relazioni interpersonali l’empatia è una delle principali porte d’accesso agli stati d’animo e 

in generale al mondo dell’altro. 

Davis (1994) 10descrive l’empatia come una serie di fattori che entrano in gioco 

ogniqualvolta si assiste all’ esperienza emotiva di qualcuno.  

E’ molto importante non confonderla con: simpatia, disagio personale e contagio emotivo 

poiché sono degli stati d’animo differenti.  

                                                             
9 Mortari L. La filosofia della cura. Raffaello Cortina, Milano 2015. 
10 Davis M.H. Emapthy. A social Psychological approach. Brown e Benchmark Madison, New York 1994. 
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Hoffman (2000)11, sottolinea come, in un certo modo, la simpatia, un sentire per l’altro, 

possa essere una conseguenza del sentire empatico, sentire come l’altro. 

 

Nota: Il disagio personale è provocato da un forte stress dovuto da una situazione alla 

quale non si sa come agire. 

Il contagio emotivo, invece, è una reazione di tipo automatico, il che significa che nel 

momento in cui i bambini colgono l’emozione dell’altro, vi reagiscono in modo 

involontario, ad esempio con un pianto reattivo, imitando istintivamente le espressioni 

della persona di fronte a loro. 

 

2.2.1 Comunicare empaticamente 

L'empatia si qualifica in qualsiasi ambito un'abilità sociale di fondamentale importanza, 

anzi si può dire che rappresenta uno degli strumenti basilari di una comunicazione 

interpersonale veramente efficace e gratificante; si manifesta con l'ascolto attivo, che 

diventa appunto empatico quando si è disposti ad uscire dai propri schemi mentali e a 

non tener conto degli interessi personali per considerare quelli dell'altro. Quando si è 

capaci di attraversare il "campo di esperienza" senza alcun pregiudizio, si riesce a far 

proprie le aspettative di ascolto e di comprensione di chi ci sta di fronte. Nelle relazioni 

interpersonali l'empatia diventa così una "chiave di accesso" ai sentimenti, agli stati 

d'animo, alle motivazioni e più in generale al mondo dell'altro. Grazie ad essa si può non 

solo afferrare il senso di ciò che afferma l'interlocutore, ma coglierne anche il significato 

più profondo sintonizzandosi sulla sua stessa "lunghezza d'onda" psico-emotiva. 

Questo ci consente di amplificare la valenza del suo messaggio, di coglierne elementi 

impliciti e spesso non rivelati al di là del contenuto semantico della frase, e di 

comprendere la metacomunicazione, cioè quella parte veramente significativa del 

messaggio, espressa dal linguaggio del corpo, che è possibile decodificare proprio grazie 

all'ascolto empatico. Da ciò si deduce che in una comunicazione interpersonale efficace e 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi insiti in un determinato contesto 

comunicativo, non basta soffermarsi solo su quello che si dice, bisogna saper andare 

oltre, dando adeguata rilevanza soprattutto al "come" (metacomunicazione). Che poi è il 

modo in cui ci si rivolge all'altro. E' sempre opportuno analizzare quali elementi della 

comunicazione non verbale e paraverbale prevalgono (postura, gestualità, tensione 

muscolare, prossemica, mimica facciale, tono, timbro e volume della voce, lunghezza 

delle pause, ecc.), e soprattutto è importante capire con quale modalità di relazione 

(simmetrica o complementare) si gestisce o si intende gestire il rapporto con il proprio 

interlocutore. 

 

                                                             
11 Hoffman M.L. Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice. Cambridge University press 
2000. 



30 
 

“Il mondo sarebbe un posto migliore 

Se tutti noi ci curassimo 

Gli uni degli altri” 

 

[Luigina Mortari] 

2.3 L’importanza della cura 

 
“Ogni persona vorrebbe essere oggetto di cura” e “il mondo sarebbe un luogo migliore se 

tutti noi ci curassimo di più gli uni degli altri” (Noddings 2002)12: bastano queste due brevi 

pennellate di filosofia per dare voce a un’esperienza che è chiara per ciascuno di noi. La 

vita ha bisogno di cura. La vita buona è un’azione di cura.   

 

Nel campo dell’esperienza umana ci sono cose essenziali, irrinunciabili. 

Tuttavia può accadere che questa essenzialità, pur evidente nella quotidianità, sfugga al 

lavoro del pensiero. Spesso ciò che è essenziale è ciò che ci è più vicino, parte strutturale 

ed inevitabile dell’esperienza; ma proprio ciò che ci è più prossimo può rimanere 

sconosciuto nel suo significato ontologico (Heidegger)13. 

 

Quando si pensa alla nascita, al venire al mondo, si pensa alla luce che si apre sull’essere; 

per questo si può dire che il venire a essere è un entrare nella luce, un essere illuminato. 

Sempre secondo Heidegger, ciò che illumina nella sua essenza quell’ente che è l’essere 

umano, è la cura: in quanto tale la cura è tratto ontologico essenziale dell’esserci! L’esserci, 

infatti, assume la propria esistenza avendone cura. 

 

Dire che noi diventiamo quello di cui abbiamo cura e che i modi della cura danno forma al 

nostro essere, significa che se abbiamo cura di certe relazioni, il nostro essere sarà costruito 

dalle cose che prenderanno forma in queste relazioni. 

Se ci prendiamo cura delle persone, proprio come avviene in una seduta musicoterapica, 

quello che accade nello scambio relazionale con l’altro diventerà parte di noi. 

Della cura si potrà pertanto parlare di una fabbrica dell’essere. 

 

Quando Hannah Arendt (1958)14 distingue le varie forme di attività umane, parla del 

lavoro come di quel fare che è un agire continuo, senza soste, per soddisfare bisogni 

primari. 

La cura può essere definita come “lavoro del vivere e dell’esistere”, perché quel mancare 

d’essere che rende necessaria la cura, mai trova una soluzione. 

 

                                                             
12Noddings N. Educating Moral People: A Caring Alternative to Character Education. Teachers College press, New york 

2002. 
13 Hedegger M. Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, in: La filosofia della cura, Mortari L., Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2015, pag. 12. 
14 Arendt H. Vita Activa. University of Chicago Press 1958. 

https://www.amazon.it/Educating-Moral-People-Alternative-Character/dp/0807741698/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1588686074&refinements=p_27%3ANel+Noddings&s=books&sr=1-2
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Il lavoro della cura, perciò non lascia respiro, non consente soste, è un lavoro che riempie 

ogni attimo del tempo. Anche nel più perfetto dei mondi, dove fossero eliminati gli orrori 

della guerra, dove nessuno si trovasse a patire la fame e tutti disponessero di tecnologie in 

grado di non far mancare nessuna risorsa materiale, sempre ci sarebbe bisogno di cura. 

In certe fasi della vita perché lo stato di fragilità e vulnerabilità rende fortemente 

dipendente da altri, come nell’infanzia, nella vecchiaia, nella disabilità o in condizione di 

malattia, pur disponendo di una certa autonomia, senza l’aiuto premuroso di altre persone 

non si riuscirebbe a far fiorire le proprie possibilità d’essere, né si troverebbe riparo dalla 

sofferenza. 

 

La cura è ontologicamente essenziale e inevitabile perché protegge la vita e coltiva la 

possibilità d’esistere. 

 

 

“Aver cura è prendersi a cuore, preoccuparsi, aver premura, dedicarsi a qualcosa” 

 

 

2.3.1 La direzionalità della cura 
 

La cura è per essenza cura dell’essere dell’esserci. L’esserci che si declina come cura è 

essere per qualcosa. (Heidegger, 1976)15. 

 

La cura autentica è umana e umanizzante sia per chi la riceve sia per chi la offre. Abbiamo 

bisogno di cura in quanto il nostro corpo e la nostra anima hanno bisogno di 

sostentamento; abbiamo bisogno di cura quando il nostro corpo e la nostra anima si 

ammalano o sono feriti dalle esperienze; abbiamo bisogno di cura per dare forma al nostro 

essere possibile. Per definire queste esperienze fondamentali i greci utilizzavano tre parole 

diverse: merimna, per indicare la cura che conserva la forza vitale; therapeia, per indicare la 

cura delle ferite dell’esserci, sia nel corpo che nell’anima; epimeleia, per indicare la cura che 

fa fiorire le possibilità di ogni persona. La cura nella sua essenza risponde a una necessità 

ontologica, la quale include una necessità vitale, quella di continuare a essere, una 

necessità etica, quella di esserci con senso, e una necessità terapeutica per riparare 

l’esserci. 

 

2.4 Merimna: la cura che conserva la forza vitale 

 

Con merimna, nell’antica Grecia si intendeva nominare la cura come il preoccuparsi di 

procurare ciò che consente di conservare la vita. La cura come merimna è il modo di essere 

che rappresenta la risposta all’orme, di cui parla la filosofia stoica, cioè la tendenza a 

persistere nell’essere, una tendenza inevitabile. 

                                                             
15 Heidegger M. Essere e tempo. Tr. It. Longanesi, Milano 1976 
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Il termine merimna ricorre frequentemente nei vangeli e indica la preoccupazione di far 

fronte al compito di vivere, di salvaguardare le possibilità di continuare ad esserci, di 

dover sempre e con continuità procurare cose per poter continuare a essere. 

Anche la cura delle cose, per soddisfare i bisogni che abbiamo del mondo, è un modo di 

essere che ci appartiene in quanto esseri incarnati in un corpo che abita il mondo. 

La cura delle cose è la nostra cura della vita. 

Una vita beata, equilibrata è pensata senza angoscia della cura, condizione necessaria per 

aiutarci a trovare la giusta misura del nostro avere cura. 

Esistere significa rispondere all’appello a dare corpo alle possibilità dell’esserci. 

Il fine ultimo di ogni terapeuta che prende in carico una persona bisognosa di cura 

dell’essere, è e sempre sarà cercare di creare con e per lei una qualità della vita il più 

possibile migliore. 

 

Nell’Alcibiade primo, Socrate spiega che per poter apprendere l’arte di esistere, che 

costituisce il senso proprio della vita, si deve apprendere ad aver cura di sé. Ritroviamo lo 

stesso concetto nell’Apologia, dove Socrate, enunciando il significato della pratica 

educativa, afferma che il compito dell’educatore è quello di sollecitare l’altro ad avere cura 

di sé, e spiega che l’essenza dell’aver cura di sé consiste nell’aver cura della propria anima 

affinchè acquisisca la forma migliore possibile. 

I musulmani raccontano questo fatto: 

Una volta Gesù incontrò un uomo e gli chiese: “che cosa stai facendo?” l’uomo rispose: 

“mi dedico a Dio”; Gesù allora replicò: “chi si prende cura di te?” e l’altro “mio fratello”. 

Allora Gesù concluse “Tuo fratello è più devoto a Dio di te”. 

 

Continuo a scrivere riguardo all’importanza di aver cura di sé, poiché il nostro lavoro ci 

porta a lavorare col disagio, con la sofferenza, con la disabilità a rimanere a stretto contatto 

con persone alle quali bisogna dare una nuova possibilità. Questo possiamo farlo solo 

avendo coscienza delle nostre azioni e conoscenza delle nostre capacità che devono essere 

proiettate verso un’ottica di bene comunitario totale.  

La sofferenza può rendere l’anima tanto affaticata da non vedere più spiragli, la cura è 

come luce che si distende nell’anima lasciando vedere uno spiraglio di altro, una luce 

calda della ragione seminale, il logos spermatikos degli stoici, quel soffio spirituale che 

riscalda il tempo e feconda la vita di semi di possibilità. 

 

Aver cura è togliere via per quanto possibile il peso della sofferenza, alleggerire l’altro dal 

gravame di pensieri e di emozioni troppo pesanti da sostenere da soli e insieme cercare un 

ritmo buono per camminare nel tempo. 
 

2.5 Epimeleia: la cura che fa fiorire le possibilità esistentive 

 
Questo termine di origine greca derivante dal verbo epimeleo che sta a significare 
"prendersi cura" intesa come formazione, costruzione problematica di un rapporto di sé 
con sé sempre passibile di nuove interpretazioni. In tutta la tradizione dell'epimeleia, la 
spiritualità postula la necessità che il soggetto si modifichi, si trasformi, cambi posizione, 
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divenga cioè, in una certa misura e fino a un certo punto, altro da sé, per avere il diritto di 
accedere alla verità. Quindi è un vero e proprio concetto, non una parola semplice ma 
qualcosa di complesso, che apre a sfaccettature differenti, tante quanti sono i punti di 

vista: filosofico, psicologico, sociologico ed educativo. 
E' attenzione per ciò che accade dentro e fuori di noi, per il dettaglio, per le piccole cose. La 
cura diventa un tipo particolare di sguardo sul mondo, sulle cose, sulla azioni che si fanno. 
Diventa una pratica dell'agire con attenzione, esercitando in ogni momento la scelta. La 
formazione alla cura è, in questo senso, innanzitutto formazione a un'attenzione rinnovata, 
a una presenza nella relazione che parte da sé, dall'ascolto di ciò che diviene dentro di noi. 
Solo con questa qualità di attenzione chi pratica la cura può provare davvero a 
"promuovere nell'altro le possibilità di attualizzare il suo essere più proprio". 
 

2.6 Therapeia: ovvero aver cura delle ferite dell’esserci 

 

Nell’ambito terapeutico, a essere necessario risulta anche un altro tipo di cura, che ripara 

l’essere nei momenti di massima vulnerabilità e fragilità, quando il corpo e l’anima si 

ammala: è la cura come terapia. 

Ci sono sofferenze che accompagnano il tempo quotidiano lasciando accadere il ritmo 

consueto dell’esistere; ci sono sofferenze che, intermittenti o continue, assorbono l’energia 

vitale, macinando l’anima in un ingranaggio che sembra scarnificarla. 

Nell’esperienza della malattia l’avvertire interrotto, se non in frantumi, il ritmo consueto 

della vita, mette a nudo la debolezza della condizione umana. 

Perdere quel minimo di sovranità sull’esserci significa perdere la condizione di soggetto e 

sentirsi ridurre a oggetto. Non un oggetto qualsiasi, un’oggetto che non sente o è 

inanimato, ma un oggetto intensamente sensibile, che avverte la leggerezza di un sorriso e 

la dolcezza di una carezza, ma anche il dolore di un’offesa, sente il tempo che scorre e 

patisce i tagli che la sofferenza produce nell’essere. 

 

Nella sofferenza, il tempo cambia qualità: si fa muto, delle volte impenetrabile, ci sono 

pochi attimi da inventare, da accedere di senso; il tempo diventa un continuo compatto 

che opprime l’anima togliendo a essa ciò che le è proprio: respirare la vita. 
  

2.7 La cura dell’ANIMACORPO 

 

Si tende a vedere nel pensiero platonico la radice del dualismo fra anima e corpo, che ha 

poi gravato sulla cultura occidentale, autorizzando approcci riduzionistici in ogni campo 

della vita. 

La realtà, però, è ben diversa, infatti noi siamo ANIMACORPO insieme, non da pensare 

come sostanze distinte e solo temporalmente annodate, ma inestricabilmente mischiate 

l’una con l’altra. 

Edith Stein invita a pensare all’esserci come a un tutt’uno composto da un corpo che vive 

di un respiro spirituale di un’anima incarnata. 

Proprio per questo motivo aver cura è fondamentale in ogni azione che compiamo 

quotidianamente. 
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A mio parere appena si matura una concezione altruistica della vita, si deve iniziare a 

maturare una concezione di cura rivolta all’altro. Non sempre la cura inizia prendendosi 

cura di se stessi, ma molte volte sono contesti terapeutici, medici che permettono 

un’introspezione interiore per permettere di migliorare la propria cura di se stessi. 

Quando si inizia ad elaborare un pensiero filosofico ed etico di questo stampo, la cura di se 

stessi e degli altri non può solo che evolvere in positivo. 

La cura di sé ha necessità del nutrimento che viene dal ricevere cura dagli altri. Per tale 

ragione la cura dell’altro ha un valore irrinunciabile. 

 

Quello che gli antichi sapevano, la medicina moderna, molte volte lo ha dimenticato. Ha 

dimenticato che corpo e anima sono tutt’uno e che la cura chimica deve procedere 

integrata con quella spirituale. 

Socrate, rivolto al giovane Carmide, spiega che: “Non ci si deve mettere a curare gli occhi 

senza la testa, né la testa senza il resto del corpo, così come non si deve curare il corpo 

senza l’anima”. 

Per una certa medicina razionalizzante e riduttivistica il malato è un corpo; invece è una 

persona che prova emozioni, vibrazioni, sensazioni. 

 

C’ è un dolore che nasce dalla carne e uno dall’anima, ma raramente rimangono disgiunti. 

Il malato che pensa all’esperienza che sta vivendo non può che percepire il suo essere 

assorbito in una profondità oscura, il cui logos rimane opaco. Per questo motivo a mio 

parere il terapeuta deve porsi come fonte di luce che illumina il bisognoso; la musica, l’arte 

si prefiggono come elementi fondamentali, anche a sostegno della parole, che permettono 

all’ANIMACORPO di riprender colore e vigore. 

 

La capacità di aver cura dell’altro vuol dire esserci quando l’altro avverte tutta la fatica del 

mestiere del vivere, mostrando la disponibilità di mettere in comune quello che si ha per 

sostenere insieme un lavoro di tessitura dell’esistenza senza lasciare che il senso di una 

fredda solitudine spenga l’energia vitale. 

 

2.8 L’importanza della relazione 

 

La sostanzialità relazionale è qualcosa di radicalmente ineludibile, perché anche quando 

l’ente che noi siamo si ritira in uno spazio intrasoggettivo, quello della mente che dialoga 

tra sé e sé, la relazione con gli altri permane, perché anche in solitudine i pensieri che 

pensiamo conservano la relazione con i pensieri che abbiamo costruito insieme agli altri e 

le emozioni che agitano il cuore sono fili che ci tengono in relazione con gli altri. 

Forse la difficoltà a pensare in termini relazionali ha a che fare con la tensione che ciascuno 

tende a dare corpo alla propria unicità e singolarità. 

In contesti clinici, riabilitativi, medici la relazione è obiettivo fondamentale, poiché il 

malato, il patologico rilegati nel pensiero fisso o in comportamenti stereotipati, da soli non 

riuscirebbero o avrebbero enormi difficoltà a creare una relazione, proprio per questo 

motivo in questo lavoro si parlerà dell’importanza della terapia di gruppo in contesti 
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clinici e dell’importanza che ha la relazione che si deve creare ancor prima di raggiungere 

altri obiettivi specifici o generali. 

Il pensiero occidentale consiste nel fondarsi su una concezione dell’essere umano come 

individuo indipendente da altri e come soggetto autonomo in grado di bastare a se stesso, 

perché così strutturato trascura la condizione di dipendenza dagli altri. 

 

2.9 Penso quindi ascolto: come mi pongo nei confronti del prossimo? 

   (Pensiero tratto da un dialogo tra Franco Battiato e Alejandro Jodorowsky)16 

 

Il dialogo tra Franco e Alejandro si apre con il regista del film “La montagna sacra” che 

spiega di come ha voluto veicolare un messaggio in grado di avere un impatto tale nello 

spettatore in grado di cambiarlo, allargandone lo stato di coscienza. 

La parte del dialogo che mi ha affascinato, inizia quando Battiato afferma che gli risulta 

difficile credere, osservando certi uomini, che si possa pensare a un Dio onnipresente. 

E in questo momento Jodorowsky risponde in un modo che mi ha colpito profondamente, 

mi ha fatto riflettere sull’ importanza della relazione nel qui ed ora, nell’ importanza che 

dobbiamo dare a quello che stiamo facendo con l’altro: 

“Se per te Dio non sta in ogni luogo ma è lontano, proviamo a chiamarlo in un altro modo: 

energia vitale. 

Non possiamo affermare che l’energia vitale sia “distante”, perché altrimenti saremmo 

morti.  

Dov’ è ciò che ci sostiene? Ciò che ci sostiene è qui, ora. Se utilizzi questa energia vitale 

allora è Dio.  Se la utilizzi per distruggere allora è il Diavolo”. 

 

Penso che questa “energia vitale” in un lavoro come quello del musicoterapista debba 

essere sempre presente e reale, poichè è troppo importante quello che facciamo con delle 

persone bisognose di aiuto.  

Il nostro aiuto deve provenire proprio da questa energia, non importa credere o meno in 

qualche Dio, è importante valorizzare l’identità del prossimo ponendosi in un ascolto 

attivo, attento e partecipe nei suoi confronti, cercando il più possibile di dar senso e 

compiutezza a ciò che si sta creando insieme. 

Ma questa energia vitale non deve caratterizzarci solo in un momento come quello della 

seduta o di un laboratorio espressivo, secondo me deve crescere sempre più man mano 

che viviamo, per poter cercare di dare un’altra faccia alla medaglia di questo mondo. 

 

2.9.1 Udire o ascoltare? 

 

Udire è un fenomeno fisiologico; ascoltare è un atto psicologico. 

Roland Barthes in “L’ovvio e l’ottuso” si sofferma a descrivere tre tipi di ascolto: 

- Nel primo tipo di ascolto l’essere vivente rivolge la propria audizione verso degli 

indizi, perciò lo si può definire come un allarme; 

                                                             
16 Battiato F. Il silenzio e l’ascolto. Castelvecchi, Roma 2014. 
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- Nel secondo, invece, avviene una decifrazione e l’uomo cerca di captare dei segni 

(Ascolto come leggo, ossia in base a certi codici); 

- Il terzo tipo di ascolto ha luogo in uno spazio intersoggettivo, dove “Io ascolto” 

vuol dire anche “Ascoltami”. 

 

Costruito a partire dall’udito, l’ascolto, da un punto di vista antropologico, è il senso dello 

spaziotempo, colto attraverso la percezione dei gradi di lontananza e dei ritmi regolari 

dell’eccitazione sonora. 

Come per il mammifero il territorio è contrassegnato da odori e suoni, così è anche per 

l’uomo, spesso non ci si pensa che l’appropriazione dello spazio in parte è sonora: 

lo spazio domestico, è uno spazio di rumori familiari, riconosciuti, che nel complesso 

formano una sorta di sinfonia domestica (sbattere di porte, passi dei parenti, rumori di 

cucina,..). 

 

Il fenomeno ecologico dell’inquinamento, che sta divenendo un mito negativo della società 

industriale, non è altro che l’alterazione intollerabile dello spazio umano, in cui l’uomo 

cerca invano e disperatamente di riconoscersi. 

Ogni tipo di inquinamento, in questo caso prendiamo spunto solo da quello acustico, mina 

i sensi mediante cui gli esseri viventi riconoscono il proprio territorio, il proprio habitat 

naturale. 

Questo bombardamento minaccia l’intelligenza stessa degli esseri viventi, ovvero: il saper 

comunicare correttamente nel e con il proprio ambiente. 

 

L’inquinamento impedisce di ascoltare e di ascoltare soprattutto se stessi. 

 

Senza dubbio, è proprio a partire da questa nozione di territorio che meglio si comprende 

la funzione dell’ascolto: il territorio infatti, può essere definito come lo spazio della 

sicurezza e, in quanto tale, da difendere. 

 

L’ascolto è un’attenzione che consente di captare tutto ciò che potrebbe alterare il sistema 

territoriale. Come un imbuto orientato dall’esterno verso l’interno, l’orecchio raccoglie il 

maggior numero possibile di impressioni e le incanala verso un centro di sorveglianza, di 

selezione e di decisione. 

Le pieghe all’interno del padiglione auricolare, sembrano voler moltiplicare i contatti 

dell’individuo con il mondo e ridurre nello stesso tempo questa molteplicità, 

assoggettandola ad un percorso di smistamento. Occorre, infatti, che ciò che era confuso e 

indifferenziato diventi distinto e pertinente. 

 

2.9.2 Ascolto e ritmo: ripetizione, variazione ed emozione 

 

Con il ritmo, l’ascolto non rimane semplice sorveglianza, ma diventa creazione. 

Senza il ritmo il linguaggio è impossibile: poiché il segno si basa su un duplice 

movimento, quello del marcato e del non-marcato, che si chiama paradigma. 
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La favola che meglio rende conto della nascita del linguaggio è la storia del bambino che, 

secondo Freud, mima l’assenza e la presenza della madre in un gioco che consiste nel 

lanciare lontano e riprendere un rocchetto attaccato ad uno spago:  

in questo modo egli crea il primo gioco simbolico, ma contemporaneamente crea anche il 

ritmo. 

Esempio: immaginiamo che il bambino ascolti, vigile, i rumori che lo possono avvertire del 

ritorno desiderato della madre: 

- egli si trova nel primo tipo di ascolto, quello degli indizi; 

- quando non sta più in attesa e inizierà, invece, a mimare il ritorno regolare, allora il 

bambino trasforma l’indizio stesso in segno, passando così al secondo tipo di ascolto. 

Da questo momento l’ascolto è legato ad un ermeneutica: ascoltare significa mettersi in 

condizioni di decodificare ciò che è oscuro e/o confuso per dar senso. 

Un elemento fondamentale è la ripetizione.  

In effetti, la ripetizione musicale, così come la ripetizione delle sequenze comportamentali, 

genera il tempo e , nel tempo, una direzionalità, un presente che va verso qualcosa; ma 

genera anche un prima e un dopo, dove ci invita a giocare, ricordare e anticipare, con un 

margine sufficiente d’intelligenza affinchè ogni volta si insinui la sensazione che la 

ripetizione avrebbe potuto non realizzarsi, che il futuro può sempre essere sconosciuto, 

che il medesimo atteso può fondersi in qualcos’altro e che a sua volta può tuttavia non 

essere completamente diverso. 

Ritroviamo qui due idee ricavate dall’osservazione di Freud: 

la ripetizione genera una regolarità e permette al soggetto d’anticipare sul corso l’azione 

del tempo e quindi, in una certa misura di controllarlo. 

La successione tensione-distensione, generata dall’attesa e dalla risoluzione dell’attesa, 

istituisce un tempo originario, un’esperienza primitiva di durata, ma anche un’esperienza 

primitiva della mancanza del soddisfacimento, che prepara l’esperienza successiva della 

perdita dell’oggetto e del lutto. 

 

In una prospettiva diversa, Stern (1982) 17mostra come l’inizio della socializzazione del 

bambino tra i tre e i sei mesi sia basato su un’organizzazione ripetitiva, creata dalla madre 

nella loro relazione. 

In tenera età la ripetizione si presenta quindi come la modalità privilegiata della madre 

per entrare in relazione con il bambino. Stern precisa che essendo il repertorio del 

bambino un repertorio limitato, la ripetizione materna viene a colmare il vuoto, dove ciò 

che è detto o fanno ha meno importanza della qualità sensoriale degli stimoli e della loro 

strutturazione. 

Due elementi permettono quindi, in tali situazioni, lo sviluppo cognitivo, della 

socializzazione e dell’affettività: da una parte, il bambino impara ad adattarsi ad un 

numero sempre maggiore di variazioni; dall’altra egli può farlo solo perché la ripetizione è 

basata su un ritmo regolare che organizza il tempo e lo rende prevedibile. 

                                                             
17 Stern D. Il mondo interpersonale del bambino. Bollati Boringhieri, Torino 1982. 
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È su questa regolarità che si fonda l’alternanza emotiva della tensione e della distensione, 

dell’insoddisfazione e del soddisfacimento, nei loro diversi contesti e trasposizioni. 

Ritroviamo qui ciò che costituisce il substrato universale della musica in tutte le culture. 

Probabilmente esiste un legame profondo tra la cognizione musicale, l’esperienza affettiva 

e la ripetizione: strutturando il tempo, la ripetizione struttura anche le esperienze emotive 

del soggetto, e sarà questa una delle fonti più ricche dell’esperienza musicale futura. 

La ripetizione acquista valore positivo solo nella misura in cui genera delle variazioni 

accettabili, che permettono nello stesso tempo il riconoscimento dei punti di riferimento e 

l’identificazione del modello iniziale. Le variazioni di intensità, altezza, timbro, ritmo, 

durata, sono tipiche di qualsiasi comunicazione (pre-verbale) primordiale, ma sono anche, 

seppur articolate, costruzioni simboliche tipiche dell’arte musicale. È in questo sottile 

equilibrio che si spiega l’emozione. 
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“E stringere le mani per fermare 

Qualcosa che 

È dentro me 

Ma nella mente tua non c'è 

Capire tu non puoi 

Tu chiamale, se vuoi 

Emozioni” 

 

[Lucio Battisti] 

 

Capitolo 3  

Il processo creativo tra emozione e arte 
 

 

3.1 Le emozioni   

 
Quando si descrive un’esperienza musicale solitamente si parla soprattutto di emozioni. 

Come sottolinea Oatley (2004) in una sua recente pubblicazione sul tema dello sviluppo 

storico del concetto di emozione, il termine “emozione” cominciò ad apparire su testi di 

carattere scientifico sia letterario solamente a partire dal diciannovesimo secolo ed, ancora 

oggi, nei dizionari moderni, il termine stesso viene messo in contrapposizione con la 

razionalità e la cognizione. 

 

Per la musicologia l’espressione può essere una qualità musicale; l’emozione invece è un 

effetto non musicale della musica nei soggetti umani.  

Perché questa opposizione tra il “codice popolare” e il “codice colto”? 

Perché la gente vive la musica a partire dal corpo; la cultura colta e dominante, invece, 

afferma la priorità della mente svalutando l’esperienza corporea. 

 

La capacità di interpretare un’atmosfera emotiva è logicamente ed empiricamente 

separabile dalla capacità di sentire emozioni in risposta alla musica. È ben possibile capire 

che un brano musicale possa rappresentare un dolore estremo eppure rimanere totalmente 

indifferenti. Comprendere la relazione tra un’emozione rappresentata e una sentita, 

vissuta è un compito importante per il futuro.  

La musicologia ha ben sviluppato ricerche filosofiche, storiche e stilistiche sulle emozioni 

rappresentate, particolarmente sulla “dottrina degli affetti” teorizzata e praticata nell’epoca 

barocca. Un enorme passo avanti l’ha svolto la psicologia contemporanea che ha iniziato a 

considerare le emozioni come un processo complesso di modificazioni che includono 

modificazioni fisiologiche, nei processi cognitivi e nelle reazioni comportamentali. 
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La ricerca ha finora faticato nello studio dell’esperienza vera e propria dell’emozione e 

nella comprensione del passaggio fra riconoscimento ed empatia, che è un passaggio 

fondamentale. 

La diversa prospettiva con cui le emozioni sono state esaminate, ha origine nel fatto che le 

risposte emozionali sono caratterizzate nell’ uomo sia da indicatori verbali sia da 

indicatori non verbali: 

- attraverso il linguaggio è possibile comunicare l’esperienza emotiva, riflettere su ciò 

che si è già provato e attribuire a questa esperienza un nome, un’etichetta verbale; 

molto più difficilmente il linguaggio potrà esprimere un’emozione in maniera 

diretta. Solo alcuni linguaggi, come quello poetico o mistico possono raggiungere 

questo scopo; 

- alcuni segnali non verbali, in primo luogo le espressioni facciali, riescono 

egregiamente ad assumere questa funzione diretta di risposta emotiva. 

 

Lo stato di salute e di benessere individuale, dipendono in gran parte dal controllo e dalla 

regolazione delle emozioni. La capacità di controllare, esprimere, vivere e sentire le 

emozioni è una qualità che non tutte le persone possiedono in eguale misura e che, in 

talune circostanze, può essere particolarmente importante sviluppare o acquisire. 

 
3.1.2 Controllo e regolazione delle emozioni 
 

Nella psicologia contemporanea, le emozioni sono considerate come un processo di 

modificazioni che possono essere: 

- fisiologiche, ad esempio quando vi è un’alterazione della frequenza cardiaca; 

- dei processi cognitivi, quando avviene la modificazione dell’umore; 

- reazioni comportamentali, come attaccare e fuggire. 

Le emozioni sono sistemi complessi e multidimensionali che svolgono una parte 

importante nel rapporto individuo-ambiente. 

 

Esistono diverse forme di controllo emotivo, che riguardano le varie componenti del 

“sistema” emozioni: 

- in primo luogo esiste una forma di controllo cognitivo che coincide con la 

valutazione (appraisal) dello stimolo dell’organismo che provoca un’emozione; 

- esiste, inoltre, un controllo che avviene a livello fisiologico (arousal) dell’organismo 

attraverso il sistema nervoso autonomo e la secrezione ormonale (controllo 

dell’arousal). 

 

Il rapporto tra arousal e appraisal, ovvero tra valutazione cognitiva e attivazione 

dell’organismo, è alla base di un altro tipo di regolazione che riguarda gli aspetti 

motivazionali del comportamento dell’organismo (controllo motivazionale). 

 

Le emozioni sono espresse e comunicate nella stragrande maggioranza dei casi, oltre che 

con il linguaggio parlato, soprattutto attraverso una serie di segnali non verbali che 

riguardano il volto, il corpo, l’intonazione della voce, eccetera. 
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In una certa misura e in modo differente da individuo a individuo, da cultura a cultura, 

questi segnali non verbali e verbali che denotano emozioni possono essere tenuti sotto 

controllo, mascherati o inibiti o, ancora, evidenziati a seconda delle circostanze (controllo 

dell’espressione emotiva). 

Bisogna, infine, considerare che non solo è possibile intervenire sull’espressione delle 

emozioni, ma anche da ciò che effettivamente si trova dentro, ovvero il controllo del 

vissuto emotivo.  

 

L’essere umano non si limita a provare emozioni, ma entro certi limiti si preoccupa di 

regolare, governare, modulare le proprie emozioni in modo da renderle compatibili con i 

propri scopi e con i propri comportamenti finalizzati. (Ricci bitti, 2012)18 

La regolazione emozionale può essere cosi definita come l’insieme dei processi attraverso i 

quali l’essere umano cerca di determinare quali emozioni provare, quando provarle, come 

sperimentarle e come esprimerle. 

La regolazione delle emozioni possiede una grande rilevanza per la salute e il benessere 

dell’individuo sia come fattore favorente la malattia, nel caso di una regolazione 

inadeguata, sia come fattore preventivo in grado di modulare l’impatto sulla salute delle 

emozioni negative correlate allo stato di malattia. 

Il controllo e la regolazione delle emozione possono essere dunque definiti come l’insieme 

delle strategie adottate dall’individuo per far corrispondere l’esperienza interna e la 

manifestazione esterna di essa alle situazioni sociali e alle norme socio-culturali che vi 

sono implicate. 

 

Le forme di controllo delle emozioni sono di rilevante interesse in musicoterapia e 

sottolineano il processo di crescita che si realizza nell’ interazione musicoterapista-

paziente. 

L’esigenza comunicativa che è alla base del rapporto musicoterapico va vista unitamente 

all’esigenza di dare ordine al materiale espressivo che si realizza in seduta. 

Le espressioni sonore e musicali e le esperienze estetiche si consolidano 

nell’apprendimento di determinati ritmiche costituiscono una sorta di situazione simulata, 

di gioco programmato in cui si mettono in cantiere i presupposti per nuovi equilibri, ritmi 

esistenziali che portano al contenimento e alla comprensione di contenuti emozionali. 

Il processo terapeutico avvalendosi della musica e delle sue regole, crea degli strumenti 

che danno vita, man mano che la comunicazione con il terapeuta si stabilisce, a un sistema 

d’ordine più esteso e ramificato e più basato su un significato di tipo simbolico e astratto. 

 

Il processo creativo viene a coincidere con quello terapeutico e si esplica in un vivere pieno 

di significati, in un adattamento alla realtà in modo attivo e non passivo. 

                                                             
18 Ricci Bitti P.E. Manuale di musicoterapia in oncologia e nelle cure palliative. Franco Angeli, Milano 2012, da pag. 40 
a pag.42. 
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Il processo creativo, in musicoterapia, secondo Fiorini: “si articola in un dialogo che 

emerge dal caos nell’individuazione di nuove forme e di oggetti e nel saper trovare una 

giusta distanza tra il desiderio e la realtà”. 19 

Il processo creativo non significa solo e semplicemente originalità e libertà, ma implica 

uno sforzo a trovare nuovi oggetti, ad allargare l’ambito dell’esperienza umana. 

Attraverso la regolazione delle emozioni è possibile trovare nuove forme espressive che 

portano alla realizzazione di opere che stimolano la ricerca di significati che prima non 

potevano essere colti. 

Il processo creativo orienta sempre la ricerca di nuove vie per comunicare e comprendere 

le proprie emozioni e trova proprio nelle emozioni, nella scoperta del loro significato, la 

possibilità di saldare contenuti fantastici ad elementi conoscitivi. 

 

Seguendo le distinzioni proposta da Bruscia (1998)20, si potrebbe specificare che la 

musicoterapia, in funzione dei bisogni del singolo paziente o del gruppo, può utilizzare il 

canale sonoro-musicale come canale privilegiato di sviluppo della relazione terapeutica, 

quindi utilizzare musica come terapia, ma in alcuni casi si può e si deve scegliere di 

utilizzare le specifiche tecniche musicoterapiche integrandole all’interno di un percorso di 

terapia verbale, perciò musica in terapia. 

Il musicoterapista può lavorare con il paziente o con il gruppo a livello affettivo-

relazionale, poiché il linguaggio sonoro-musicale, grazie alle sue potenzialità simboliche, 

facilita l’espressione e la regolazione delle emozioni.  

La musicoterapia rappresenta un intervento di tipo attivo, in quanto consente al paziente 

di sperimentarsi in un setting nel quale egli viene incoraggiato ad acquisire un linguaggio 

espressivo che gli restituisca l’emozione fruita e che lo metta in grado di tradurre i propri 

sentimenti nel linguaggio musicale. 

 

Nel setting musicoterapico, l’espressione delle emozioni è favorita dal fatto che la 

comunicazione tra paziente e musicoterapista si svolge prevalentemente attraverso il 

piano comunicativo non verbale sonoro-musicale, nel quale possono essere inserite sia le 

manifestazioni sonore propriamente musicali, quali suonare o esplorare uno strumento, 

improvvisare, cantare, vocalizzare, sia le caratteristiche “musicali” insite in ogni 

manifestazione comportamentale. 

La regolazione delle emozioni non è da considerare l’unica finalità di un intervento 

musicoterapico ma è uno dei possibili obiettivi in base al quale calibrare e definire 

l’intervento stesso. 

 

Attraverso l’intervento musicoterapico è possibile offrire al paziente la possibilità di 

sperimentarsi in maniera attiva in un’area intermedia, nella quale i significati non sono 

precostituiti ma si organizzano proprio attraverso l’utilizzo di uno specifico mezzo 

espressivo condiviso con il terapista. In particolare, facendo riferimento al concetto di 

oggetto transizionale proposto da Winnicott nel 1971, si potrebbe affermare che l’attività 

                                                             
19 Fiorini H.J. Creative Psiche, Paidos, Buenos Aires 1995. 
20 Bruscia K.E. (1998). The dynamics of Music Psychotherapy. Texas, Barcelona Publisher. 



43 
 

espressivo-creativa, muovendosi in un’area intermedia tra esterno ed interno, 

rappresenterebbe dunque un luogo nel quale sia possibile per l’individuo confrontarsi con 

i bisogni del proprio mondo interiore e allo stesso tempo con le richieste che vengono 

poste dall’ambiente e nel quale i  significati non siano precostituiti ma si organizzino 

proprio grazie all’utilizzo di uno specifico mezzo espressivo condiviso con il terapista.   

 

3.2 Gli affetti di vitalità e la sintonizzazione affettiva 

 

Uno dei contributi più originali di Stern alla psicologia dello sviluppo è senza dubbio 

l’aver teorizzato il coinvolgimento totale degli aspetti motori, cognitivi e affettivi nei 

comportamenti sociali interattivi. 

Secondo Stern, i processi interpersonali sono segnati da una specie d’unità fondamentale 

che lega strettamente esperienze sensoriali, motorie, affettive, emozionali, perché i 

contenuti di queste esperienze sono essenzialmente amodali (sinestesiche). 

Durante l’interazione, in particolar modo con i bambini, la stessa dinamica caratterizza 

quindi sia la sequenza vocale sia la sequenza motoria, questo significa che avviene 

l’intreccio delle esperienze in una stessa temporalità. 

Qual è la natura più profonda di questo fenomeno? Nel suo libro del 1985 “The 

International Word of the Infant”, Stern sviluppa alcuni concetti particolarmente 

interessanti che presentano delle relazioni con la musica e soprattutto con le tecniche usate 

in musicoterapia.  

Uno dei concetti più importanti di cui parla è “l’affetto di vitalità”: 

Molte qualità dei sentimenti non trovano posto nella terminologia esistente o nella nostra 

classificazione degli affetti. Queste qualità sfuggenti si esprimono meglio in termini 

dinamici, cinetici, quali “fluttuare”, “svanire”, “trascorrere”, “esplodere”, “crescendo”, 

“esaurito”, eccetera. (Stern, 1985)21 

 

Questi “affetti vitali” sono quindi caratteri legati alle emozioni. Si tratterà per esempio di 

quanto separa una gioia “esplosiva” da una gioia “fugace”, o ancora i mille modi di 

sorridere, di muoversi, modi di sentire che non sono riducibili alle categorie affettive 

classiche, ma che colorano in maniera sempre molto sensibile per il soggetto. 

Traducendo questa idea, per Stern, potrei affermare che i modi di sentire sono innanzi 

tutto di natura dinamica e temporale, ed è proprio questa la loro originalità. Essi 

conferiscono spessore all’istante, al presente dell’azione o dell’emozione in corso, e 

rappresentano senza dubbio ciò che il lattante percepisce inizialmente. 

Questi sono modi di sentire, di “essere con”, prima ancora di essere emozioni o sentimenti 

particolari. 

Gli affetti di vitalità modulano, cioè stilizzano programmi comportamentali fissi e rigidi 

quali il camminare, il sorridere, ecc. 

Gli affetti di vitalità, non essendo categorizzabili, in quanto amodali, troveranno in seguito 

consistenza nel profilo “d’attivazione”, coincidente con lo schema corporale interno. Il 

concetto di affetto di vitalità si radica, quindi, nella dinamica stessa della vita affettiva, 

                                                             
21 Stern D.N. Il mondo interpersonale del bambino. Bollati Boringhieri, Torino 1985. 
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nella dinamica dello sviluppo della personalità e del legame interpersonale, in quella che 

Bergson (2002)22 avrebbe definito: “creatività dello slancio vitale”. 

L’affetto di vitalità è un momento emergente, un frammento di tempo vissuto nel presente 

come una successione di tensioni e distensioni più o meno forti, di variazioni d’intensità 

della sensazione. 

Man mano che si accumulano esperienze dello stesso genere, gli affetti vitali si 

raggruppano in organizzazioni più globali, nelle quali le percezioni, gli atti e i pensieri 

non esistono in quanto tali ma costruiscono la matrice del loro sviluppo futuro. In tal 

modo, gli affetti vitali appaiono come categorie primordiali sulle quali si costruiranno 

successivamente le emozioni, i sentimenti, i pensieri. 

 

L’ altro concetto fondamentale descritto e studiato da Stern è la “Sintonizzazione 

affettiva”. 

L’esempio pratico riportato e più consono al nostro lavoro è quello dei musicisti che 

suonano insieme in un piccolo gruppo, in questo caso un quartetto: essi condividono degli 

affetti di vitalità, non soltanto quelli provati nell’interazione con gli altri membri del 

gruppo, ma anche con quelli suggeriti dalla musica che vanno ugualmente condivisi. 

Affinchè il gruppo sia omogeneo e sia possibile l’esecuzione e l’interpretazione, bisogna 

che essi si “aggiustino” gli uni con gli altri, che si ascoltino per accordarsi, non soltanto dal 

punto di vista del modo di sentire la musica che suonano, bisogna che la loro sia anche 

una messa in “sintonia affettiva”. 

Quali sono i caratteri della messa in sintonia che la rendono efficace nella condivisione 

intersoggettiva degli affetti di vitalità? 

Stern li descrive in questo modo: “innanzi tutto i comportamenti dei soggetti danno 

l’impressione di un’imitazione, senza che però vi sia una copia evidente; c’è soltanto una 

specie di corrispondenza, come per esempio tra il sorriso del bambino e l’espressione 

vocale della madre; la corrispondenza, come nell’esempio indicato, è ampiamente 

transmodale; infine essa non è né fisica né oggettiva, ma principalmente di natura affettiva 

e deriva da uno stato emotivo vissuto attraverso l’altro. 

La nozione di messa in sintonia affettiva è quindi essenziale per comprendere come gli 

affetti di vitalità possano essere comunicati e condivisi. 

La loro organizzazione resta il “campo fondamentale della soggettività umana”, essa è “il 

serbatoio da cui scaturisce ogni esperienza creativa” (Stern, 1985). 

 

3.2.1 L’armonizzazione 

 

L’armonizzazione è quel processo utilizzato in musicoterapia riabilitativa che ci consente 

di facilitare l’integrazione degli analizzatori sensoriali del paziente nel rimando dal 

sensoriale al motorio, dal motorio al visivo, dal visivo al tattile e così via. 

Inoltre per armonizzare intendiamo anche la possibilità che, ad esempio, unità motorie 

stereotipate, variabili e statiche, possano essere esperite e vissute soprattutto in una 

condizione rilassata di tono muscolare, piuttosto che in una tesa. Quando si verifica 

                                                             
22 Bergson H. L’evoluzione creatrice. Raffaello cortina editore, Milano 2002. 
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quest’ultima condizione è possibile che la comunicazione spontanea, legata alla pura 

esteriorizzazione delle emozioni, cominci a fluire verso modalità di comunicazione più 

simboliche. Infatti nello stato rilassato si comincia a verificare ed attuare una disponibilità 

alla risposta, alla tolleranza di un bisogno e una disponibilità al cambiamento; vengono, 

inoltre attivati modi di funzionamento più mentali ed evoluti. Ecco allora che il lavoro 

terapeutico consente di chiarire come il passaggio dalla comunicazione spontanea alla 

comunicazione simbolica può essere facilitato dal lavoro attraverso modalità espressivo-

simboliche-relazionali di tipo musicale. 

Questo punto è la base su cui si fonderà poi la rappresentazione simbolica e l’attribuzione 

di significato da parte del paziente.  

La sintonizzazione, come descritto nel paragrafo precedente, è un processo che si instaura 

all’interno della relazione musicoterapica di tipo clinico. Possiamo definire le 

sintonizzazioni come risposte date in risonanza allo stato affettivo di base, e distinguerle 

in: 

- sintonizzazioni esatte: intese come imitazioni identiche del comportamento; 

- sintonizzazioni inesatte: intese come leggere variazioni rispetto allo stimolo 

presentato, che consentono leggeri scarti mentali e un lavoro di integrazione interna 

nel cogliere somiglianze e differenze; 

- sintonizzazioni sinestesiche: intese come traduzioni transmodali che colgono la 

sostanza, la qualità affettiva del comportamento. 

 

Il concetto di sintonizzazione formulato da Stern non va confuso con l’empatia che 

determina una transitoria “identificazione di ruolo” che, in tal senso, risulta del tutto 

assente. 

L’armonizzazione si consegue tra mondo interno e mondo esterno, consentendo 

integrazioni sociali, tanto cognitive quanto affettive. 

 

3.4 Le emozioni del corpo 
 

Cosa motiva l’uomo al contatto con la musica?  Quali sono gli induttori di interesse che 

catalizzano l’attenzione dell’uomo e lo spingono a farsi un’idea personale dell’esperienza 

uditiva?  

La risposta credo sia nella corporeità e nel movimento, evolversi nel tempo esistenziale. 

Sappiamo che il bagaglio (progressivamente sempre più ricco) di esperienze motorie si 

riverbera interiormente organizzandosi in un complesso di indicatori spazio-temporali 

ordinati e interconnessi secondo schemi tensivo-distensivi, sia neuro-muscolari sia 

emozionali, con i quali l’uomo parla incessantemente al mondo e vive il suo tempo. 

 

Uno degli elementi fondamentali del linguaggio espressivo della musica risiede nella 

parentela degli schemi ritmici e melodici con gli schemi gestuali che accompagnano il 

comportamento. 

Gli stati psichici fondamentali, si traducono ordinariamente in forme gestuali aventi un 

ritmo dato, in tendenze e direzioni spaziali (ascesa, precipitazione, sospensione) in seno e 

forme globali (ripetizione ostinata, diversità, evoluzione). (Francès 1972) 
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La forma musicale può essere compresa come una proiezione del corpo in un campo 

metaforico nel quale si ritrovano attori diversi: uditore, compositore, interprete; per vivere 

un’esperienza di scambio e reciproco riconoscimento di stili, visioni del mondo, caratteri e 

memorie. 

Tutto questo ha radici ontogenetiche e filogenetiche, poiché la musica è dai popoli del 

mondo di ogni tempo legata a cimenti corporei collettivi che promuovono “un’uscita dal 

mondo”, una sospensione del tempo cronologico per abbracciare una dimensione entro la 

quale governare i ritmi della nascita, della crescita e della morte elevando al cielo, 

scaricando a terra energie e volontà. 

 

La radice storica personale affonda nelle esperienze affettive primigenie, quando le 

relazioni intersoggettive madre-bambino si articolano con la voce e il corpo per profili 

intonativi e gestuali coerenti. 

 
3.5 L’Inventiva del terapeuta come fattore di terapia 

 

È fondamentale, nell’ambito delle terapie espressive, interrogarsi sull’importanza che ha la 

creatività; calandoci nello scenario quotidiano potremmo definire questa ricerca come 

moto di inventiva. 

Questo concetto viene descritto da Giandomenico Montinari, il quale definisce l’inventiva, 

la creatività, come quell’atteggiamento di ricerca, di sperimentazione, di apertura alla 

trasformazione che deve essere promosso dalla terapia. Per il paziente, infatti, organizzare 

una propria creatività, prendendo come modello la creatività stessa del terapeuta. 

Tanto nell’arte quanto nelle terapie espressive viene riprodotto un modo di funzionare 

della mente in cui viene sospesa, come nel sogno, un’importante componente dello 

psichismo, che è l’insieme delle funzioni deputate all’interfacciamento con la realtà 

esterna, per attivare delle modalità riproduttive-mimetiche della realtà stessa, utilizzando, 

come già detto, degli strumenti tratti dalla propria corporeità (suoni, immagini, 

movimenti, sensazioni), col massimo di libertà espressiva e di autonomia dalle leggi 

vigenti nel mondo esterno. 

 

In sostanza la terapia è un apparato di conversione o di commutazione di cose adulte in 

cose infantili, ovvero cose attuali e complesse in cose semplici e primordiali. 

Il processo terapeutico, si muove, analogamente alla respirazione, tra due momenti, 

l’apertura di un campo rituale e la sua chiusura. 

La messa in atto del setting, cioè l’apertura di un campo rituale è gradevole e benefica, 

permette allo psichismo elementare di recuperare la sua unitarietà e coerenza, disturbate 

dalle pressanti richiesta della quotidianità. Ma un vero miglioramento duraturo si 

promuove solo con la chiusura del campo stesso. 

 

Nel processo creativo diventa molto importante una divisione di ruoli tra un creatore e ciò 

che viene creato, tra un’artista e una materia prima da trasformare e divenire prodotto 

artistico. 
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In che modo questa peculiarità del processo creativo può diventare utile in terapia? Per 

rispondere a questa domanda bisogna capire cosa sono i sintomi psichiatrici e la 

sofferenza psichica in generale. I sintomi sono realtà sottratte alla coscienza, de 

soggettivate e irrigidite nella loro de soggettivazione. 

Sono pezzi di inconscio infantile distolti dal loro continuo, naturale fluire; sono sentimenti 

di protesta, opposizione, fuga, nati per durare un attimo, ma costretti per tutta la vita del 

loro ospite a fungere da organizzatori di comportamenti, pensieri, emozioni. 

La sofferenza psichica può essere considerata come un processo di “appesantimento” dei 

contenuti della mente, una riduzione di fluidità, di mobilità, per cui le rappresentazioni 

interne perdono il loro carattere astratto e simbolico e vengono agite, diventando cose 

concrete o azioni. I contenuti del pensiero diventano sempre meno consapevoli e sempre 

meno comunicabili, perdono cioè buona parte del loro carattere simbolico, pur 

acquistando apparentemente visibilità e pregnanza figurativa. 

 

Ora l’arte è proprio la capacità di trasformare ciò che ci circonda in metafore, da attribuire 

loro una significatività diversa, alternativa, che sia fruibile per tutti, oltre che in contatto e 

in stretta relazione con il bello ed il senso estetico. È un procedimento artificiale che fa 

“parlare” le cose, fa in modo che trascendano se stesse e acquistino senso e bellezza. 

Il compito dell’artista è anche dare una forma a un materiale informe. La creatività 

terapeutica, quando nel setting prende vita un movimento creativo-sperimentale, esige che 

ci sia un artista e una materia prima. È necessario cioè, che qualcuno, all’interno del setting 

diventi plasmabile come la creta. 

Nella pratica clinica, le cose non sono così facili. Chiunque abbia esperienza di terapia sa 

bene quanto sia difficile per il paziente, abbandonarsi, affidarsi, regredire, trasformarsi, 

riuscire ad associare liberamente e lasciar fluire pensieri, sentimenti, emozioni.  

La presenza di difese e resistenze sono proprio ciò che si pone come barriera a questo 

processo. 

Le resistenze sono proprio ciò che tenderebbe a togliere all’artista “terapeutico” la materia 

prima per dar vita alla sua opera. 

L’invenzione svolge una funzione analoga a quella dell’interpretazione freudiana: 

     -    per un verso, lavorando nella dimensione dentro-fuori, fa esplicare l’inconscio 

(confermandolo, validandolo, riconoscendolo) e poi da un carattere all’obiettivo esterno, 

     -    per l’altro verso, lavorando nella dimensione del simbolico, rende comunicativo il 

sintomo, gli dona un interlocutore e porta quest’ultimo all’interno della concretezza. 
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Capitolo 4 

Musicoterapia e disturbo mentale 

 
4.1 Prime esperienze di musicoterapia in italia ai tempi del “manicomio” 

 

È curioso pensare che una delle prime teorizzazioni riguardo agli effetti benefici della 

musica sui malati, riguardi proprio la malattia mentale: pochi anni dopo il tentato suicidio 

di Shumann, in Italia cominciavano le prime esperienze di musicoterapia all’interno di un 

manicomio. 

Si trattava del manicomio femminile di San Clemente, nella laguna di Venezia, fondato nel 

1873. Cesare Vigna, il suo primo direttore, era amico di Giuseppe Verdi e fece costruire 

all’interno della struttura una sala dedicata all’ascolto della musica dei pazienti. Alcuni 

documenti dell’epoca, inoltre, suggeriscono che prima dell’arrivo di Vigna, il suo maestro 

padre Prosdocimo Salerio, avesse introdotto uno spazio analogo nel manicomio di San 

Servolo e che avesse promosso anche l’esercizio della musica da parte dei malati. 

Vigna descrisse nei suoi scritti l’influenza morale e fisiologica della musica sul sistema 

nervoso, influenza che, secondo le sue esperienze, poteva essere rettamente usata nella 

cura della psicopatia. 

 

4.1.2 Il disagio psichiatrico all’interno della società 

 
Come è avvenuto il cambiamento? Come è visto il disagio psichiatrico dalla società? Che 

influenza hanno avuto i postulati della (bio)politica sul disagio psichico? 

Innanzitutto iniziamo a descrivere su cosa si fonda la Biopolitica. La Biopolitica è un termine 

tecnico usato in filosofia e in politologia che indica lo studio dei modi usato dal potere 

politico per indirizzare gli aspetti della vita umana e sociale, legati al corpo umano al suo 

utilizzo e al suo controllo. 

La politica usa le nozioni della psicologia, della genetica, della statistica, della sociologia, 

della criminologia per stabilire il confine della “Normalità” e per fornire a se stessa gli 

strumenti per la gestione delle attività biologiche. 

Per la Biopolitica i concetti di normalità e follia sono strumenti politici e non conoscitivi o 

scientifici, mediante i quali il potere usa la scienza medica per gestire i sistemi di previdenza 

e assicurativi, la promozione dell’igiene pubblica e perfino dell’eugenetica. 

Per chi si occupa ti terapie espressive, di psicologia e di psichiatria, il legame tra gli studi 

filosofici di Biopolitica e gli avvenimenti che hanno portato alla chiusura dei manicomi è 

evidente. 

È chiaro che in passato la reclusione manicomiale era anche strumento per mantenere 

l’ordine e la stabilità sociale. Naturale, quindi, che la lotta di Basaglia per il superamento dei 

manicomi non potesse essere solo medica e scientifica, per essere sostituita dai centri 

comunitari. 

Questo riemergere di una dimensione comunitaria è alla base di una psichiatria alternativa 

che alcuni studiosi, tra i quali Tarabocchia, chiamano “Affermative Biopolitical psichiatry”, 

ovvero una psichiatria che tenta di coniugare libertà individuale e senso comunitario, 
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combattendo sia la prevaricazione del potere tradizionalista e conservatore sia 

l’atomizzazione dell’iper- individualismo moderno. 

 

Quarant’anni ci separano dall’emanazione della legge n°180 del 1978, quando l’Italia ha 

dato il via ad un’esperienza del tutto nuova nel panorama internazionale degli interventi 

dedicati ai pazienti psichiatrici. 

Questa esperienza si è declinata nei territori con modalità differenti che però, per quanto 

riguarda gli interventi di sostegno all’inserimento socio-lavorativo, presentano comuni 

criteri ispiratori di base. 

 

I decreti n° 502/92 e n° 517/93 sanciscono una riorganizzazione delle AA.SS.LL in cui i 

dipartimenti di Salute mentale (DSM) devono garantire, oltre alle prestazioni di ricovero, le 

prestazioni ambulatoriali e gli interventi territoriali di settore sia in ambito ospedaliero che 

extra-ospedaliero. 

Il DSM è quindi una struttura complessa e rilevante per una gestione della psichiatria che 

segua le linee del “Progetto Obiettivo Nazionale: Tutela della Salute Mentale”. 

Ai DSM afferiscono: 

 

- Strutture territoriali di tipo ambulatoriale o semi-residenziale, come centri di salute 

mentale e Centri Diurni; 

- Strutture residenziali: comunità alloggio o comunità terapeutiche; 

- Reparti ospedalieri: servizi psichiatrici di diagnosi e di cura; 

- Organismi di congiunzione tra pubblico e privato (cooperative sociali). 

 

Il compito prioritario di queste Unità operative è quello di farsi carico del paziente 

psichiatrico a rischio di cronicizzazione e di deriva sociale, attraverso interventi di 

prevenzione, cura e riabilitazione. 

Ad oggi, a livello nazionale, mancano disposizioni normative univoche in ambito di 

reinserimento, pertanto i percorsi di accompagnamento e di reinserimento socio-lavorativo 

dei pazienti psichiatrici variano da struttura a struttura e/o da regione a regione, a seconda 

del tipo di percorso attuato, degli operatori coinvolti, delle funzioni e delle competenze ad 

essi attribuiti, del ruolo svolto dalla cooperativa sociale e dal volontariato e dal tipo di 

attività di cura, recupero e formazione realizzate. 
 

4.2 Definizione di disturbo mentale dsm-v5 

 

“Un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da un’alterazione clinicamente 

significativa della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento 

di un individuo, che riflette una disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi 

che sottendono il funzionamento mentale. 

I disturbi mentali sono solitamente associati a un livello significativo di disagio o disabilità 

in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.  

Una reazione prevedibile o culturalmente approvata a un fattore stressante o a una perdita 

comune, come la morte di una persona cara, non è un disturbo mentale!!! 
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Comportamenti socialmente devianti (per esempio politici, religiosi o sessuali) e conflitti 

che insorgono primariamente tra l’individuo e la società non sono disturbi mentali, a 

meno che la devianza o il conflitto non sia il risultato di una disfunzione a carica 

dell’individuo.” (Dsm-5)23 

 

La sindrome è un raggruppamento di segni e sintomi, basato sulla loro frequente 

concomitanza, che può suggerire una sottostante patogenesi, un decorso, una familiarità e 

un’indicazione di trattamento comuni”! (Dsm-5 pag. 963)  

 

Un disturbo è causato da un disagio o una disabilità fortemente significativo e causa 

soprattutto una compromissione della sfera sociale. Il disagio per sfociare in disturbo deve 

provocare un’alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, emotiva o 

comportamentale. 
 

4.3 Teoria educazionale della riabilitazione 

 

L’inclusione è il modello in base al quale la persona con disabilità o che vive in condizioni 

di marginalità, devianza, isolamento, entra nella comunità a pieno titolo, al pari di tutti gli 

altri individui. 

Per questo motivo nel nostro lavoro è fondamentale attuare un approccio ti tipo ecologico-

sociale-umano, che spazia tra il processo di resilienza al modello della qualità di vita. 

 

Il costrutto di inclusione, si basa su due principi cardine: 

     -    favorire il protagonismo, l’autonomia decisionale, l’autodeterminazione; 

     -  l’attuazione di una modalità trasformativa dei contesti di vita, per promuovere 

cambiamento ed un una migliore qualità di vita secondo il modello della progettazione 

universale. 

 

4.4 Il contributo dei centri diurni 

 

I centri diurni sono delle strutture intermedie con funzioni socio-sanitarie (socio-riabilitative 

e terapeutiche) in cui si erogano prestazioni destinate a quei pazienti che, pur essendo, 

molto gravi e quindi bisognosi di ricevere un trattamento terapeutico intensivo e 

prolungato, teso ad eliminare la sintomatologia passiva e cronicizzata, si ritiene più 

opportuno curare mantenendo un legame forte con il loro contesto di vita, sia famigliare sia 

sociale. 

 

In particolare, il lavoro dell’equipe sarà incentrato: 

     -    recupero della abilità, inteso come un’attenzione complessiva alla qualità di vita del 

paziente, nelle sue dimensioni cliniche, relazionali e sociali. 

                                                             
23 American Psychiatric Association. DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Raffaello Cortina 

editore, Milano 2013, pag. 22. 

http://www.raffaellocortina.it/autore-american-psychiatric-association-1739.html
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Il centro diurno diventa così una struttura che attiva progetti terapeutici utilizzando una 

molteplicità di strumenti e strategie formative che si basano anche su un esperienza 

relazionale tra paziente-curante del tutto innovativa; 

     -     integrazione sociale, a partire dall’integrazione sanitaria: il centro diurno attiva circoli 

virtuosi dove il territorio e la rete sociale esterna diventano attori del percorso di 

integrazione, per favorire l’abitare, l’esserci. 

     -  superamento dello stigma, anche attraverso interventi mirati che prevedono una 

maggior confluenza ed integrazione delle risorse del diverso nel contesto sociale; 

     -    la persona con disagio mentale che lavora ed ha un proprio sistema di relazioni, cessa 

di rappresentare un elemento di disturbo e di costi sociali elevati. Si propone, in questo 

modo, di rinforzare le potenzialità della persona, che acquisisce un nuovo status che gli 

consente di contrastare i meccanismi di inabilitazione e di emarginazione. 

 

All’interno di obiettivi condivisi, esistono due tipi di Centri Diurni: quelli ad orientamento 

terapeutico e quelli riabilitativi. 

Ogni centro diurno riabilitativo si occupa anche degli aspetti psicologici della persona 

sofferente di disagio; ogni centro diurno terapeutico cerca di favorire un ponte con l’esterno, 

il sociale e in alcuni casi con il mondo del lavoro. 

 

Va sottolineato come nel corso degli anni, queste due tipologie di centro (molto lontane tra 

loro circa una decina di anni fa) hanno trovato diversi punti di avvicinamento e, pur 

restando con importanti differenze, sono evidenti delle sinergie e delle convergenze. 

 

4.5 Il contributo delle arti-terapie nel modificare la visione del disagio sociale 

 

Le arti-terapie hanno un lungo passato, ma una storia scientifica molto recente. 

L’idea che le arti possano avere un potere terapeutico è di certo più antico, come la catarsi 

nella tragedia greca o i rituali sciamanici. 

La storia scientifica inizia, invece, quando il rapporto tra arte e terapia cessa di essere 

occasionale o riservato solo a determinati momenti. 

 

La cura delle malattie mentali e la nascita della psichiatria costituiscono un primo momento 

di incontro tra espressione artistica dei pazienti e potenzialità terapeutiche in cui 

l’espressività viene organizzata in un percorso di cura. 

La malattia mentale e il disagio psichico, per molti secoli, non sono stati riconosciuti come 

tali, ma attribuiti per esempio alla possessione diabolica. 

Durante l’illuminismo, per la prima volta, si affermò un diverso modo di considerare la 

malattia mentale. Al miglioramento delle condizioni di vita dei malati psichici, si affiancò 

un modello terapeutico: 

Il “Traitment moral” di P. Pinel e J. E. D Esquirol; i quali cercano di sostituire l’isolamento, 

la contenzione con strategie volte a cercare una forma di contatto, di comunicazione con i 

malati. 

Lo psichiatra tedesco C. Reil, contemporaneo di Pinel, individuò un protocollo terapeutico 

di cura psichiatrica, suddiviso in tre fasi: 
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     -    coinvolgimento del paziente nel lavoro fisico; 

     -    stimolazione sensoriale attraverso la manipolazione di oggetti; 

     -    stimolazione intellettuale attraverso la creazione di disegni o simboli. 

 

Lo scopo era quello di favorire un’integrazione tra il malato e l ‘ambiente circostante, 

cercando di risvegliare l’interesse verso il mondo esterno, ma soprattutto verso il proprio 

mondo interno. 

L’espressività dei pazienti si articola in produzione di: disegni, poesie, suoni, movimenti; 

rivelandosi un’importante mezzo di comunicazione. 

Queste esperienze si consolidano nel tempo in: Atelier di pittura, laboratori espressivi. 

In poche parole Pinel ed Esquirol si ripromettevano di trasformare gli ospedali psichiatrici 

in comunità più adatte a comprendere i bisogni del paziente. Ma aderirono solo in una 

piccola parte alla linea operativa di Pinel e Reil. 

Tutti gli altri assunsero note caratteristiche di chiusura ed emarginazione che si sono 

protratte fino a qualche decenni fa, come accennato nel paragrafo precedente. 

In ogni caso, nella pratica psichiatrica le produzioni espressive ed artistiche, divennero 

sempre più importanti e incominciò in qualche modo a far parte del processo terapeutico. 

 

Nel periodo successivo, si iniziò una raccolta sistematica di opere artistiche da parte degli 

Atelier negli ospedali psichiatrici, soprattutto nell’ambito dell’arte figurativa. 

Questo permise da una parte di definire meglio le potenzialità espressive dei pazienti; 

dall’altra di inquadrare la loro espressività in un modulo terapeutico. 

 

Un ambito particolare viene occupato dallo psicodramma di Moreno, che riprende tecniche 

teatrali, in cui l’espressività controllata dei pazienti si basa su metodiche particolari, come il 

rispecchiamento, giochi di ruolo, volti a costruire il mondo interno dei pazienti attraverso 

una serie di riferimenti espressivi interni. 

Lo psicodramma rappresenta un modello di intervento strutturato, applicato sin dagli anni 

’20 in strutture psichiatriche. 

 

Diverso è il caso delle arti-terapie (danza, musica, disegno) che dopo un’applicazione per 

così dire “spontanea”, solo gradualmente riuscirono a trovare un percorso applicativo più 

preciso. 

 

L’esigenza comunicativa alla base del rapporto che si può creare tra arte e terapie, inizia a 

essere considerata indissolubile dall’esigenza di dare un ordine al materiale espressivo. 

Il rapporto paziente-terapeuta, viene a costituire la base stessa dell’intervento e 

l’espressività artistica fu utilizzata per costruire dei canali di comunicazione e per elaborare 

e modulare contenuti emotivi estremamente intensi e/o traumatici. 

Il processo creativo, di cui parlerò nel prossimo capitolo, crea strumenti che danno vita, in 

modo graduale ad un sistema d’ordine più esteso e ramificato. 
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4.5.1 Introduzione della musicoterapia all’interno delle diverse modalità di trattamento 

in psichiatria 

 

L’introduzione della musicoterapia all’interno delle diverse modalità di trattamento in 

psichiatria, ha richiesto un progressivo adeguamento delle tecniche a contesti di intervento, 

che si sono andati via via modificando radicalmente negli ultimi anni. 

In molti paesi il passaggio di un’assistenza psichiatrica di tipo custodistico (Manicomio) ad 

un’altra tendenzialmente organizzata secondo la filosofia della Community Psichiatry, ha 

favorito la comparsa di maggior interesse di intervento in ambito riabilitativo. 

Su di un piano organizzativo tale cambiamento si è manifestato con la comparsa di strutture 

terapeutiche alternative al ricovero ospedaliero, come: day hospital, centri diurni, alloggi 

protetti, centri di igiene mentale. 

 

Partendo da una concezione Bio-psico-sociale, la musicoterapia viene definita come una 

forma specifica di intervento psicoterapico, intendendo con questo termine una modalità di 

approccio terapeutico che, pur nel diversificare modalità tecniche di intervento, riconosce 

indicazioni e obiettivi precisi, viene quindi escluso dal contesto, pur senza negare inevitabili 

punti di contatto, un utilizzo della musica con finalità pedagogiche ed educazionali. 

La proposta delle varie attività musicali, durante i miei incontri vengono esposte in forma 

ludica, dove il gioco non rappresenta il fulcro centrale dell’attività e soprattutto che rischi 

di non centrare gli obiettivi specifici o generali prestabiliti; vengono così esposte per evitare 

di creare certi tipi di barriere o situazioni dalle quali non si riesca più ad entrare in contatto 

con il paziente. 

In questo modo la musica, in particolar modo l’elemento-sonoro-corporeo-musicale 

divengono l’oggetto mediatore per stabilire un contatto con il paziente. 

In campo clinico per oggetto mediatore si intende uno strumento che permette al paziente 

con difficoltà di espressione diretta mediante la parola, come nel caso di pazienti affetti da 

gravi disturbi quali psicosi o disturbi di personalità, di esprimere, di dare comunicabilità e 

far comprendere il proprio mondo interno (pensieri ed emozioni) e ricostruire un possibile 

rapporto con la realtà.  La mediazione e i suoi oggetti si situano all'incontro tra realtà esterna 

e mondo psichico interno del paziente. Il valore degli oggetti mediatori non dipende tanto 

dalla loro semplice esistenza, quanto dalla modalità di utilizzazione. La possibilità 

mediativa in questi gruppi non è legata alla presenza o meno di oggetti diversi e vari o di 

tecniche più o meno sofisticate o rigide, bensì alla utilizzazione che può esserne fatta, a 

partire da quella qualità specifica che è la malleabilità e che permette la creatività. Il medium 

serve da interprete, da trasformatore, da trasmettitore, da simbolizzatore tra realtà psichica 

e realtà esterna. 

Negli ultimi anni in Germania e in alcuni paesi del Nord- Europa si è assistito ad un rapido 

sviluppo di terapie di gruppo rispetto a trattamenti individuali; ciò anche per quanto 

riguarda la musicoterapia, alla quale vengono riconosciuti ambiti peculiari di intervento. 

La natura della musicoterapia in ambito psichiatrico si erpica su tecniche terapeutiche 

organizzate sulla centralità dell’aspetto musicale dell’attività svolta. 

È possibile classificare le diverse metodiche a seconda dell’uso che viene fatto della musica 

nel contesto terapeutico; si riconoscono così, attività orientate: 
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- ascolto della musica: recezione musicale, dove solitamente è consigliato con un 

approfondimento dello studio psicoterapico; 

- canto di canzoni popolari, arrangiamento musicale e musica d’insieme; 

- improvvisazione con strumenti a percussione, ritmici e melodici (meglio se intonati 

con scale pentatoniche); 

- body percussion; 

- danza e movimento corporeo; 

- songwriting. 

 

La musicoterapia dona un fondamentale contributo per: 

     -    favorire l’espressione di contenuti emotivi e di vissuti personali; 

     -   favorire l’interazione, anche attraverso un’oggetto intermediario”, che può aggirare 

livelli di comunicazione patologicamente predeterminati; 

     -  sviluppare una comunicazione che tendenzialmente permetta l’ampliamento di 

possibilità espressive e quindi attivare una differenziazione del processo di interazione. 

 

La musica in ambito psichiatrico viene considerata quale strumento in grado di far risaltare 

i processi interni alla comunicazione, perciò in tale cornice teorica, la musica può essere 

considerata come una forma specifica di sistema di linguaggio umano e la musicoterapia 

come una terapia orientata all’azione, alla partecipazione attiva. 

 

Il campo di ricerca nella valutazione delle attività terapeutiche e riabilitative in psichiatria 

implica una certa complessità per i molti fattori che interagiscono tra loro, per citarne alcuni: 

l'ampio ambito dei modelli teorici di riferimento, la formazione degli operatori/conduttori, 

l'organizzazione dell'istituzione psichiatrica e della cornice operativa, le indicazioni 

terapeutiche, la tecnica utilizzata e la comprensione dei processi terapeutici specifici, la 

soggettività, l'ambiente familiare, la terapia farmacologica ecc. Solo da qualche tempo in 

questo ambito, si sta cercando di superare la generalizzazione e la specificità che ne hanno 

finora caratterizzato interventi e procedure.  

Le attività terapeutico riabilitative svolte nel Centro Diurno, seppur abbiano una funzione 

espressiva, non hanno le specifiche caratteristiche psicoterapeutiche nel senso stretto del 

termine. Esse si avvalgono comunque di quegli specifici fattori terapeutici gruppali 

(secondo la concettualizzazione di I. Yalom) rivolti alla condivisione emotiva, allo scambio 

e confronto di esperienze, alla comunicazione e disponibilità ad affrontare i problemi causati 

dal disturbo mentale e permettere l’apprendimento interpersonale, lo sviluppo di tecniche 

di socializzazione, il riconoscimento dello spazio gruppale come terapeutico, alla 

(ri)costruzione di un senso all’esistenza. 
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4.6 Il clima affettivo nelle attività terapeutico riabilitative  
 

Come recuperare una visione del paziente come fonte attiva di messaggi affettivi e di 

stimolo, come riconoscergli il carattere di responsabile della propria comunicazione? Il 

clima affettivo che si instaura nella relazione tra paziente e operatore è il principale fattore 

terapeutico che consente al paziente di investire proprie “risorse psichiche” per cercare di 

ricostruire un adeguato rapporto con la realtà, attenuando il ricorso a meccanismi di difesa 

patologici e comportamenti disfunzionali. Per quanto riguarda la dimensione della 

“relazione in gruppo”, un clima affettivo adeguato consente al paziente di sviluppare una 

qualità dei legami interpersonali che mobilizza emozioni, identificazioni e processi 

associativi. In questo senso assume importanza il ruolo e la funzione dei conduttori nella 

gestione dell'attività terapeutica riabilitativa. Il clima terapeutico è un qualcosa, che spesso 

sfugge ad una concettualizzazione tecnica, se lo si considera svincolato dalla dimensione 

relazionale presente nel gruppo, nella quale anche il conduttore è coinvolto. Il fattore, per 

così dire tecnico, può essere compreso solo nel contesto relazionale in cui viene applicato. Il 

clima affettivo e il processo terapeutico sono l'esito di una serie di aspetti insiti nella 

struttura della relazione interpersonale. Si tratta quindi di guardare agli elementi, 

sentimenti, pensieri e comportamenti che caratterizzano la relazione, così sintetizzati nei 

seguenti punti:  

     - paziente nei confronti della conduzione e del gruppo. L'inclinazione che porta il 

paziente a esprimere sentimenti e comportamenti che influenzano la costruzione 

dell’alleanza terapeutica/coesione di gruppo: fiducia, rabbia, ritiro emotivo, 

coinvolgimento confidenza (introspezione), dipendenza, interesse (disponibilità al 

confronto), ansia, comportamenti adeguati.  

     - Conduttore nei confronti del paziente e del gruppo. La capacità di gestire le emozioni 

percepite nei confronti del paziente; il proprio modo di partecipare alla relazione; gli 

interventi tecnici e il rapporto su come il paziente li utilizza. 

 

La sospensione del giudizio serve a stabilire delle connessioni all’interno delle 

comunicazioni del paziente. Il terapeuta dovrebbe sempre domandarsi, se i messaggi inviati 

dal paziente siano in qualche modo legati a comunicazioni fatte in precedenza dallo stesso, 

di quale natura sia questo legame e se da tale collegamento emerga una nuova idea, un 

nuovo scenario, che chiarisca ulteriormente il significato della vicenda terapeutica attuale. 

E’ fondamentale cioè che il terapeuta si disponga verso il paziente con l’intento di cucire 

insieme le idee, gli affetti, i personaggi, passati e presenti, che emergono dal suo racconto. 

L’empatia potrebbe essere definita come la capacità di cogliere lo stato affettivo globale 

dell’altro, di intuire i sentimenti che vive l’altra persona. E’ utile che il terapeuta riesca a 

condividere con gli altri colleghi impressioni e sensazioni riguardo ad un paziente o ad una 

vicenda particolare che lo riguarda (Correale 2001)24. 

 

                                                             
24 Correale A. Il gruppo in psichiatria. Sei seminari per educatori e infermieri professionali. Edizioni Borla, Roma 2001. 

 

https://www.amazon.it/psichiatria-seminari-educatori-infermieri-professionali/dp/8826314071/ref=sr_1_5?dchild=1&qid=1588838751&refinements=p_27%3AAntonello+Correale&s=books&sr=1-5
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Capitolo 5  

Il Songwriting 
 

5.1 La voce e il canto 

La voce umana vale a dire il suono emesso prodotto sfruttando il passaggio dell'aria 
attraverso la gola e la bocca per parlare cantare, è un importante strumento di 
comunicazione caratterizzato da alcune qualità naturali, il tono, il timbro e l’altezza. Gli 

esseri umani fin dalla nascita sono sensibili alla modificazione di queste particolari qualità 
al punto che la variazione del tono usato per parlare con i bambini molto piccoli può 
trasformare lo stato d'animo e provocare benessere, eccitazione, risvegliare l'attenzione, il 
rilassamento. Come fenomeno naturale di tipo bio-acustico, la voce coinvolge la mente, le 
emozioni, il corpo. Come mezzo di trasmissione della parola, e il canale comunicativo 
privilegiato del linguaggio orale. Questo non significa che soltanto l'udito sia coinvolto 
nell'interazione parlata: la voce è infatti strettamente legata allo stare insieme, alla 
presenza corporea, alla mimica facciale, al movimento. La comunicazione ha bisogno di 
una profonda interazione tra il parlante e l'ascoltatore, perché è una comunicazione che 
impegna tutto il corpo, è legata ad intensi momenti di socialità e soprattutto alla sfera 
dell'affettività. La voce trasmette significati solo all'interno di una situazione comunicativa 
in cui il contatto tra i partecipanti è determinata da segnali partecipativi verbali ed extra-
verbali, ma soprattutto dalla vicinanza corporea. Questa condizione è talmente importante 
che la sua mancanza può rendere il parlante molto incerto sulla riuscita della 
comunicazione. Capire una comunicazione o un'informazione impone infatti qualcosa di 
più della semplice attenzione richiede quasi un’identificazione dell'ascoltatore con il 
proprio interlocutore. Si tratta di socializzare, condividere, interagire, ma soprattutto di 
entrare nell'azione e mettere in comune qualcosa, un progetto al quale gli interlocutori 
partecipano.  

La voce umana è il luogo privilegiato della differenza: per quanto si classifichi, si 

commenti storicamente, esteticamente, tecnicamente, ci sarà sempre un supplemento, un 

non detto che si designa da solo: la voce. Non c’è nessuna voce umana al mondo che non 

sia oggetto di desiderio o di rifiuto, non esiste voce neutra e, se talvolta questo accadesse, 

ci potrebbe terrorizzare come se scoprissimo un mondo irrigidito in cui il desiderio è 

morto. (Roland Barthes 2001)25 

 

“La Musica è lo spirito. E la carne e la lettera e ogni dottrina del cuore è canto” 

[M. de Unamuno] 

 

Se la mente pratica è giunta a scoprire la sorgente dell’energia nel nucleo dell’atomo, la 

mente magica, poetica, intuitiva ha da secoli scoperto, nel nucleo della psiche, nella voce 

della coscienza; spirito, respiro, soffio, riflettono l’idea della psiche ancorata al suo punto 

di risonanza e di sostegno nella formazione della Voce. 

                                                             
25 Barthes R. L’ovvio e l’ottuso. Giulio Einaudi editore, Segrate 2001. 

http://movimento.la/
http://affettività.la/
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La psiche percepisce nel suono vocale cantato una forza ricettiva e plastica che fa di esso la 

materia pittorica e scultorea del canto umano come ricerca del suono caldo, sferico, 

leggero. 

 

“La voce intonata sta al principio di piacere come la voce parlante sta al principio di 

realtà” 

 

Curt Sachs, preso in considerazione e studiato sia da Baker che da Wigram, ha riportato 

come nelle melodie cantate nell’antichità si distinguessero due stili, uno da lui definito 

logogenico (linee di ribattuti, gradi congiunti con pochi salti, prevalentemente all’interno 

di un’ottava, suoni brevi), che poneva maggiore attenzione alle parole e dunque al 

significato, ed uno patogenico (ampi intervalli, suoni lunghi, melodie “a picco”), piuttosto 

incentrato sullo scarico di tensioni emotive: entrambi gli stili sono rilevanti per il lavoro 

musicoterapico (Baker, Wigram, 2008)26. 

La voce melodiosa induce nell’ascoltatore il benessere dell’emittente; fisiologicamente, 

perché, come ha dimostrato Fonagy, si percepisce con molto minore sforzo; una vocale 

cantata è un messaggio che l’orecchio decodifica molto più facilmente di una parlata, e più 

ancora di un rumore: tanto è stato a questo precocemente iniziato dal filtraggio amniotico 

della voce materna e di ogni suono. 

 

Strumento di identificazione emozionale per il soggetto, ma nello stesso tempo 

trasfigurazione e trascendimento del medesimo, il canto si rivela un gesto e uno spazio 

disponibili al simbolo, uno spazio e un oggetto transizionale (Winnicott). 

Il canto è voce, musica, parola. Il percorso centrale va dal sentire e sentirsi corpo-emozione 

di piacere alla manifestazione della voce cantante o melodica, con o senza articolazione 

verbale, alla trasformazione musicale di questa voce. 

La partenza dal corpo-voce-emozione innesca un altro percorso interpretativo e analitico 

quando lo stato emotivo non è quello di mera de-cantazione “lirica”, che ha come esito 

musicale il “melodico” puro, ma il vasto e vario campo delle passioni che si esprimono 

nelle intonazioni orali, a loro volta eventualmente trasformate in intonazioni musicali di: 

sogno, desiderio, tenerezza, di ansia o rabbia, timore, orrore. 

Quella del canto è un’esperienza di alta complessità e ambiguità. Ad esempio, in ambito 

terapico, specificamente in Musicoterapia con soggetti con disturbo dello spettro autistico, 

non è raro l’uso del canto. Infatti è molto importante essere a conoscenza di questo 

approccio relazionale, come azione di interposizione in situazioni di conflitto. 

Spesso le pratiche sociali non bastano a identificare la condotta del soggetto intento ad 

eseguire l’atto canoro, in particolare a capire se chi canta, vuole comunicare ed esprimersi. 

Anche la specifica qualità, della musica, del testo, delle modalità vocali possono essere 

indifferenti a questo riguardo. Un modello interpretativo che mette in forma questa 

ambiguità, è quello psicoanalitico, dello spazio “transizionale” di Winnicott. 

                                                             
26 Baker F., Wigram T. Songwriting. Metodi, tecniche e applicazioni cliniche per clinici, educatori e studenti di 
musicoterapia. trad. it. Antonietta De Vivo, ISMEZ, Roma 2008. (ed. orig. Songwriting: Methods, Techniques and 
Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students,  Londra: Jessica Kingsley Publishers, 2005). 
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I tanti progetti che noi umani realizziamo con la musica, modi di esprimere la musicalità, 

di vivere la musica, imprimono nella musica e in noi delle tracce, dei percorsi di senso.  

Sono, potremmo dire, delle prese di suono o di musica: “presa” che io ho sulla musica e 

che la musica ha su di me. 

Da una ricerca sull’esperienza musicale comune condotta secondo il percorso 

metodologico “dall’esperienza alla teoria”, sono emerse alcune prese, ovvero dimensioni 

che situeremo tra i rizomi (radici) profondi dell’Homo Musicus:  

- Sound; 

- Ritmo; 

- Melodia; 

Una quarta dimensione sarebbe pure importante, ma non è menzionata nei discorsi della 

gente sulla musica: la Forma, dove vengono inclusi tutti gli aspetti propriamente cognitivi 

dell’esperienza musicale. Con il termine forma, si intende il modo in cui il brano musicale 

è costruito e modellato a partire dal materiale sonoro di partenza: suoni vocali, 

strumentali, elettronici, rumori. Per questo motivo in musica si parla di forme vocali, 

destinate alla voce e, forme strumentali, destinate agli strumenti.  

C’è una parte della musicologia che sostiene che la forma sia il contenuto stesso della 

musica; proprio perché viene intesa come lo schema in cui si articola una data 

composizione ovvero le suddivisioni, la successione, lo sviluppo dei temi, la struttura 

ritmica e armonica. Il consolidarsi di una forma musicale dipende fortemente dal periodo 

storico, dalle consuetudini, dalla cultura che lo rappresenta musicalmente.  

 

L’esperienza musicale comune implica il corpo, con i suoi sensi e le sue emozioni; infatti le 

tre prese di suono, sono appunto prese di musica corporee, mentre la quarta, la forma, è 

una presa di musica prevalentemente mentale. 

Le tre tipologie di presa trovano la loro fondazione teorica a livello di identità universale 

nella teoria del “corpo tripartito”, la quale afferma che: “Melodia, ritmo e sound sono le 

dimensioni fondamentali dell’esperienza musicale comune in quanto sono esperienze del 

corpo, e più precisamente corrispondono alle modalità di estrinsecazione dell’energia 

vitale nelle relative parti del corpo. Così affermando, noi siamo in grado di sentire la 

musica in tutto il corpo; ma il coinvolgimento corporeo è diverso in base alle emozioni e a 

seconda dei tipi di musica che si ascoltano. “(Stefani, Guerra Lisi 2004)27 

Con la melodia prevalgono le sinestesie visivo-cinetiche del disegno lineare; nel ritmo 

quelle della motricità; nel sound vi è una presa radicalmente sinestesica. 

Infine, con la mente, che ha il potere di proiettarci fuori dal corpo, noi sentiamo-pensiamo 

la musica come forma: struttura, organizzazione, insieme di relazioni. In altre parole è 

l’impronta emotonica che la musica lascia per onde di pressione e che ci impressiona dalla 

emomusicalità amniotica in poi. 

 

 

                                                             
27 Stefani G., Guerra Lisi S. Dizionario di musica nella Globalità dei Linguaggi. Lim, Lucca 2004, da pag.147 a 

pag.149. 
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5.1.1 La canzone 

 

Tutti sappiamo che cos'è una canzone. Nell'universo delle musiche non c'è un altro 

oggetto, un altro evento che ci sia cosi familiare. E dire che le lingue e le culture sono tante, 

e altrettante, anzi ancora più numerose, le culture musicali. Ma quale che sia il nome con 

cui lo articoliamo - canzone, chanson, song, Lied, eccetera - il concetto sembra essere 

presente quasi dappertutto sul nostro pianeta. Il fatto che un uomo o una donna conosca 

almeno una canzone è dato quasi per scontato, una specie di garanzia di appartenenza al 

genere umano.  

Durante i tempi antichi, le canzoni erano principalmente un veicolo per la narrazione e gli 
eroi dei Greci nei periodi dal IX al VII secolo A.C. cantavano canzoni, di solito a matrimoni 
e funerali, accompagnati dalla lira. 
Durante il Medioevo, il canto delle canzoni era principalmente legato al culto religioso, e 
certamente intendeva cantare la liturgia in un modo meno emotivo e puro. Le canzoni non 
dovevano essere i contenitori di emozioni o storie, ma esclusivamente dovevano parlare di 
storie collegate ai riti religiosi. È stato durante la fine del medioevo che la poesia lirica 
medievale sviluppata dai trovatori in Francia ha visto nuovi sviluppi nel ruolo della 
canzone. Poeti e cantanti erranti portavano notizie e storie affascinanti e la musica secolare 
vide lo sviluppo dell'opera, inizialmente respinta come attività "satanica" dai conservatori 
nella chiesa, dove lo stile e la funzione della musica in adorazione venivano accuratamente 
definiti e controllati. Naturalmente i trovatori stavano entrando in un nuovissimo regno 
della musica: canzoni romantiche con il tema dell'amore e adorazione dell'amore. Quanto 
poco è cambiato nel corso dei secoli dall'apogeo dei trovatori nel periodo 1150-1210; 
durante i periodi rinascimentale, classico, romantico e del ventesimo secolo, le canzoni 
sono diventate sempre più importanti per le precise funzioni per le quali erano state 
originariamente sviluppate: raccontare storie, riflettere emozioni e migliorare l'adorazione. 
Nell’esperienza e competenza musicale comune, la canzone è forse lo strumento più 

potente di identificazione, comunicazione ed espressione individuale e collettiva. 

Questo perché, la canzone non solo si ascolta, ma si canta, si suona e si balla mettendo in 

moto processi cognitivi-espressivi e motori. 

La canzone, solitamente, non occupa più di qualche minuto per essere ascoltata e/o 

suonata e può sviluppare al suo interno molte ripetizioni. 

Scrivendo canzoni con i pazienti si crea, invece, il concetto di musica come terapia.  
Il processo e il prodotto della scrittura di una canzone durante le sessioni di terapia 
rappresenta l'intervento terapeutico stesso. L'effetto terapeutico è dovuto dalla creazione, 
dalla performance e / o dalla registrazione del brano. 
Il ruolo del terapeuta nella relazione terapeutica musicale è quello di facilitare questo 
processo assicurando che il paziente crei una composizione che può essere sentita come 
propria ed esprima i suoi bisogni, sentimenti e pensieri personali. I pazienti creano 
canzoni che riflettono sentimenti e pensieri provati o vissuti durante la seduta di 
musicoterapia e sono, quindi, documenti del loro percorso terapeutico. Tuttavia, queste 
creazioni sono anche artefatti, prodotti che possono rivisitare, condividere con gli altri ed 

essere prove di padronanza, creatività ed espressione personale. 
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L’uso quotidiano e/o stereotipato di una canzone potrebbe comportare un divenire 

effimero. Ma se ci ha colpito il cuore ed è una canzone nella quale ci identifichiamo, 

continuerà a vivere con noi e potrebbe rinverdire anche dopo vent’anni. 

Il riascolto di una canzone a distanza negli anni, è un ascolto melodico, di memoria e di 

affetti, di aspirazione rimemorante, onirico, che quindi seleziona nelle immagini sonore 

certi passaggi, chissà perché, melodicamente salienti. Questi sono gli evergreens: melodie, 

con o senza parole, che sopravvivono alla perdita del corpo sonoro della voce di quel 

cantante, del suono dell’orchestra. 

Come affermava Salvatore Sciarrino: “la profondità è in superficie”! 

Questa breve frase, deve essere un invito a meditare sulle competenze comuni, sui 

potenziali insondati dell’espressione e della comunicazione quotidiana. 

Mi sembrava opportuno svolgere un excursus inerente alla voce, al canto e alla canzone 

per poter giungere a descrivere una tecnica musicoterapica a me molto affine e che sto 

utilizzando presso un centro diurno psichiatrico con un gruppo misto di medio-piccole 

dimensioni: il songwriting. 

Ma prima di arrivare a parlare di questa tecnica preferirei scrivere qualche cenno, ancora, 

sulla composizione. 

 

5.2 Comporre 

 

L’attitudine compositiva umana è forse la prova più evidente della innata estetica 

psicofisiologica che permette alla nostra specie di prendere coscienza della “struttura che 

connette” (Bateson 1992)28. 

Comporre è “porre insieme” natura, qualità, quantità degli elementi che realizzano una 

struttura o un organismo, attraverso processi di accomodamento, accordo, conciliazione, 

negoziazione, complementarietà, transazione; è determinante una comunicazione 

connettiva fra le parti che include anche “un accordo amichevole tra le parti in contrasto”. 

Questa è la competenza comune più profonda per la quale già il neonato comincia a com-

porre il suo mondo in cui seleziona odori, toni, voci, forme, creando un tessuto connettivo 

affettivo-simbolico in cui le immagini di tutti determinano una rete funzionale al 

contenimento della sua angoscia. 

Per cui possiamo considerare la composizione implicita nell’arte di vivere e quindi radice 

di qualsiasi processo creativo, in tutte le espressioni artistiche. 

 

Attraverso un’innata attitudine compositiva, non solo l’uomo connette le cose, gli eventi 

più disparati in sistemi inediti, ma può, soprattutto creare nuove possibilità. 

 

Comporre è selezionare intessendo una rete di relazioni comunicative, creando ciò che non 

c’è se non nella mente umana. Gli elementi compositivi sono inconsciamente selezionati 

dalla percezione, divenendo così attrattori associativi che progressivamente si strutturano 

in un organismo vivo, in costante accomodamento e metamorfosi determinata proprio dal 

                                                             
28 Bateson M.C. Comporre una vita. Feltrinelli, Milano 1992. 
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loro comporsi, com-portarsi, con-formarsi: dalla loro confusione a poco a poco emerge la 

forma dell’idea. 

La composizione è per la Globalità dei linguaggi la pro-vocazione dello spirito dall’interno 

della materia che suggerisce a chi l’ascolta in profondo contatto, la propria aspirazione. 

 

I principi di identità e somiglianza si traducono operativamente in: ripetizione e 

variazione, le tecniche compositive più elementari e universali; di rilevante importanza 

soprattutto nella pratica musicoterapica e nell’improvvisazione. 

 

5.3 Songwriting: definizione e osservazioni 

 

Il Songwriting nella pratica musicoterapica comprende varie tecniche con cui pazienti, 

bambini, adulti o altre persone assistite individualmente o in gruppo, compongono testi e 

canzoni da eseguire e/o registrando le loro proprie canzoni. 

Le aree cliniche in cui il Songwriting è più conosciuto e utilizzato sono: 

- Strutture psichiatriche; strutture (anche paritarie) che accolgono persone con 

disturbo dello spettro autistico; reparti oncologici e hospice, centri di neuro-

riabilitazione. 

Gli obbiettivi terapeutici frequentemente individuati sono:  

- esternazione del proprio pensiero, delle proprie fantasie, delle proprie emozioni;  

- cercare di potenziare le capacità cognitive; 

- Creare momenti di piacere e di condivisione. 

Molti specifici obiettivi non possono essere specificabili prima dell’inizio del processo 

creativo e il paziente ha bisogno di emergere con il testo che compone e la musica che 

crea.  

In molti casi, l’etichetta “songwriting” può essere piuttosto ingannevole.  

Parole come “creare” o” comporre” sono spesso viste in descrizioni di come è fatta una 

canzone, ma il termine “creazione di una canzone” o “composizione di una canzone 

non sono spesso usate nella letteratura musicoterapica. 

Un prodotto finale della canzone può essere la fase preliminare per l’inizio di 

un’attività di improvvisazione. 

 

5.4 Storia e sviluppo del songwriting 

 

Gli argomenti, le ricerche, le tecniche di composizione di canzoni, hanno una breve storia 

nella pratica musicoterapica italiana, ma hanno e hanno avuto una particolare posizione di 

predominanza in molti orientamenti e pratiche musicoterapiche a livello internazionale. 

 

Dorothy Crocker in Texas, USA, è stata una delle prime musicoterapiste che ha scritto 

riguardo alle canzoni autoprodotte/create dai suoi pazienti.  

Nel 1950 si è ispirata a dei bambini che erano descritti in quel tempo come: 

emozionalmente non adatti alla composizione. Perciò, decise di assisterli durante la 

creazione delle loro opere. 
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In Europa e in Australia, i primi contributi alla lettura iniziarono ad apparire negli anni ’90 

(Griessmeier 1990, O’callaghan 1990). 

La prima area per la Musicoterapia relazionata al songwriting ricordata nella letteratura è 

stata applicata in programmi di Musicoterapia presso centri di salute mentale (Ruppenthal 

1965, Castellano 1969, Ficken 1976). 

Nel 1981, Johnson introduce il songwriting in gruppi di ragazzini svantaggiati o con 

giovani ragazzi che avevano avuto problemi con la legge.  

Nel 1987 Freed presentò il songwriting per adulti dipendenti da sostanze, basato sui 12 

passaggi che prevedeva il programma di recupero per Alcolisti anonimi e 

Tossicodipendenti anonimi. 

Altri ancora, riportano l’utilizzo della musicoterapia relazionata alla creazione di canzoni 

con: bambini ustionati, adulti con lesioni e traumi, pazienti con malattie cronico-

degenerative, bambini col cancro. 

O’Callagan ha pubblicato molti articoli che spaziano su molti temi relativi all’utilizzo del 

Songwriting con pazienti che affrontano cure palliative. 

Nel 2005, Felicity Baker e Tony Wigram pubblicano il primo libro di testo riguardante 

questo tema: “Songwriting. Metodi, tecniche e applicazioni per Musicoterapisti, educatori 

e studenti”. 

 
5.5 Il songwriting come terapia 

 

IL Songwriting è il processo di scrittura, annotazione e possibilmente di registrazione della 

musica e dei testi creati all’interno di una relazione terapeutica per affrontare le esigenze 

emotive, cognitive, comunicative e psico-sociali del paziente. (Baker, Wigram 2005). 

Questa definizione ricalca tutte le fasi e gli elementi del processo creativo. 

 

Per riuscire a coinvolgere una persona in un processo creativo con l’ausilio della tecnica 

del songwriting, a mio avviso, è fondamentale iniziare aiutando la persona ad entrare in 

contatto con le relazioni che ha con le canzoni. 

Le canzoni ci permettono di rivivere il passato, esaminare il presente e dare voce ai nostri 

sogni riguardo il futuro. 

Le canzoni intrecciano in racconti le nostre gioie e i nostri dolori, rivelano i nostri segreti 

più intimi, possono essere i nostri “diari musicali”, le nostre storie di vita, i suoni del 

nostro sviluppo personale. 

 

Il processo del songwriting è in grado di influenzare il pensiero e gli stati emotivi e può 

aiutare a facilitare la comunicazione, la comprensione, l’insight e il cambiamento. 

Le canzoni, ci parlano di persone che sperimentano se stesse in nuovi modi; che fanno 

nuove e sorprendenti scoperte e che alla fine cercano e a volte trovano riconciliazione e 

pace. 

Spesso molti dicono di aver perso la propria voce ed è proprio per questo motivo che è 

importante l’utilizzo delle parole nelle canzoni per poter far esprimere la persona. 
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La creazione di una canzone, la composizione del testo, possono agire su di noi a molti 

livelli differenti: socio-culturale; personale (fisico, emotivo, cognitivo); transpersonale e 

spirituale. 

La canzone è un’attività proponibile ed usufruibile da tutti. 

Spesso, nei confronti del canto, ci sono resistenze da parte di molte persone che affermano: 

“io sono stonato”, “io non sono capace”, “non ho mai suonato”, “Non ho mai cantato”, 

eccetera. 

Dopo i primi incontri in fase di seduta, il clima di non giudizio e accettazione che viene a 

crearsi rende tutto più facile e spontaneo e lentamente queste barriere vengono via via a 

venir meno. 

Alcune persone, però, potrebbero ancora non sentirsi in grado di cantare, ma la creazione 

di una canzone implica anche la creazione e la trascrizione di un testo, l’intervento 

musicale o la trascrizione della musica con un codice condivisibile o una partitura formale; 

queste rappresentano tutte delle possibilità attuabili dai partecipanti più “difficili” per 

permettergli di entrare in relazione con altre modalità. 

La canzone oltre alla voce e all’esecuzione mette in moto una miriade di processi psico-

sensoriali e cognitivi: ascolto, creazione di un prodotto, utilizzo di strumenti, 

drammatizzazione del testo, registrazione e la creazione di un disco. 

Un’altra importante caratteristica a favore di questa tecnica è la sua concretezza. Una 

canzone di per sé è un prodotto finito e definito. È un’opera e come tale porta tracce del 

suo creatore e il suo artefice si riconosce in essa, la percepisce come propria. 

Una canzone composta durante una seduta musicoterapica può essere cantata, ascoltata, 

eseguita, commentata, ballata, registrata da molte più persone di quella che in prima 

battuta ci vengono in mente e questo può accadere per un tempo assai breve o per anni, ad 

opera dei protagonisti del processo creativo ma anche delle persone che ruotano intorno 

alla vita di questi ultimi: famigliari, amici, operatori, colleghi. 

La neutralità è uno degli aspetti di maggior rilievo quando si tratta di facilitare la 

composizione di una canzone. 

Bisogna prendere sempre più consapevolezza e saper riconoscere quando nel processo 

creativo stiamo favorendo la creatività di qualcuno piuttosto che esprimere il nostro punto 

di vista su un determinato argomento. 

È pressoché inevitabile raccontare qualcosa di sé stessi ogni volta che si guida la 

composizione di un testo per la canzone. Allo stesso modo è pressoché inevitabile mettere 

un po’ della propria musica quando si cerca di facilitare la creazione della linea melodica. 

 

La composizione di canzoni in musicoterapia ha una prima grande divisione che vede da 

una lato le canzoni composte dal musicoterapista per l’utente, il gruppo prima e/o 

durante l’incontro e, dall’altro lato, le canzoni che invece il musicoterapista crea insieme 

alla persona durante l’incontro seguendo delle procedure che chiamiamo composizione 

guidata. 

All’interno di entrambe le categorie ci sono poi le canzoni che prevedono una revisione del 

testo e della musica fino a quando il soggetto o i membri di un gruppo non sono 

soddisfatti del risultato finale e quelle che invece vengono create in modo estemporaneo 

usando il processo improvvisativo senza essere riviste. 
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Le canzoni composte dal musicoterapista: 

In questa sezione troviamo ad esempio, le canzoni di Saluto. Queste prevedono, dopo il 

processo creativo in senso stretto da parte del musicoterapista, una ottimizzazione del 

materiale musicale, una revisione della canzone fino a creare la versione definitiva.  

Normalmente prima di comporre una canzone di saluto conviene riservare alcuni incontri 

all’osservazione e ad un confronto con l’equipe dei professionisti che ruotano intorno 

all’utente e contribuiscono alla stesura del progetto individuale. 

Durante questa fase preliminare, si cerca di individuare qualche caratteristica che 

distingua in modo particolare il comportamento, la componente motoria, fonetica, 

energetica, sonora, mimica della persona o del gruppo con cui si sta lavorando e da questa 

prendere spunto per l’aspetto ritmico-melodico e dinamico della canzone. 

Questo particolare utilizzo della canzone serve per: 

- Accogliere il paziente e dargli il benvenuto; 

- Delimitare lo spazio-tempo della seduta, rendendo questo spazio abitabile e 

condivisibile dal e con il paziente senza ansia o senso di inadeguatezza; inoltre è 

fondamentale per creare una ritualità nella seduta; 

- Creare una motivazione; 

- Creare un momento di identificazione.  

Normalmente queste tipologie di canzoni vengono suonate dal musicoterapista con uno 

strumento polifonico e possono essere arricchite da interventi strumentali semplici fatti 

dai partecipanti. 

Se le competenze dell’individuo lo permettono è possibile che partecipi in modo più 

consistente all’accompagnamento. 

È consigliabile introdurre all’interno della canzone i nomi dei partecipanti, in modo tale da 

creare una forte identificazione nell’oggetto creato. 

 

La composizione di gruppo: 

In questo caso il musicoterapista farà da guida, supporto, amplificatore alla creatività, ai 

bisogni e alle fantasie della persona, sia a livello individuale sia a livello gruppale. Il 

momento in cui si concretizza l’atto creativo è quello dell’incontro di musicoterapia. Non 

c’è un prima.  

Tutto avviene, con il gruppo o il singolo individuo, durante il tempo in cui si articola la 

seduta. Questo non significa che il processo si esaurisce con la conclusione della stessa. 

La composizione guidata di una canzone può prolungarsi e occupare una serie di incontri. 

Vedremo ora nel dettaglio la composizione facilitata, che è anche la tipologia di 

composizione che ho principalmente utilizzato durante i miei incontri con un gruppo di 

persone seguite dal Centro di Salute Mentale di Biella. 

Questo tipo di canzone consente al singolo o al gruppo, opportunamente facilitato, di 

creare una canzone originale. Il processo della canzone facilitata potrebbe essere racchiuso 

in sei fasi: 

   -       scelta di un contenuto, ovvero il tema principale della canzone. In questa fase 

iniziale può capitare che la componente tematica venga fornita da una persona. In molte 

occasioni, però, potrebbe capitare che ci possano essere difficoltà da parte dei partecipanti 
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nel proporre o verbalizzare un tema. L’intervento del musicoterapista potrebbe essere 

maggiormente direttivo e suggerire dei “contenitori” di esperienze comuni che facilitino la 

scelta di un argomento, ad esempio: l’arrivo o la partenza di un partecipante, il saluto a 

qualcuno, un desiderio mai espresso, un’aspettativa, le speranze e le paure; 

   -       favorire l’espressione verbale raccogliendo idee con un metodo di brainstorming; in 

questa fase il musicoterapista può incoraggiare i partecipanti a parlare liberamente di 

qualsiasi cosa che loro reputino interessante o inerente al tema trattato. È importante che le 

persone capiscano che in questo momento non devono produrre necessariamente una 

rima; 

   -       traduzione e trascrizione delle idee in versi. Nota: nel gruppo avverrà per forza di 

cose, una negoziazione tra i membri, guidata dal musicoterapista, per cercare di trovare un 

equilibrio che possa andare bene a tutti; 

   -       abbinare un ritmo o una melodia a quei versi; serve a mantenere l’attenzione di chi 

ascolta come di chi canta; può, inoltre, aiutare a memorizzare le parole dando una 

sensazione di completezza e soddisfazione; 

   -       eseguire con la voce il prodotto creativo; 

   -       registrare la canzone, possibilmente con un apparecchio poco" invasivo". 

 

Anche in questo caso, prima di lavorare con il songwriting è di fondamentale importanza 

creare un contesto, un clima che siano favorevoli alla condivisione; cosa che non può 

avvenire se non con un setting ben strutturato. Prima di tutto bisogna preoccuparsi di 

entrare in relazione con i pazienti, in modo tale da creare uno spazio sicuro, protetto dove 

la persona possa respirare un clima di fiducia e tranquillità. 

Inoltre, c’ è bisogno di tempo per permettere l’esplorazione delle opportunità offerte dai 

vari strumenti musicali e delle varie tecniche espressive- improvvisative (Davis). 

Tra le componenti più importanti da considerare, specialmente nella creazione di gruppo, 

sono: 

- Età dei partecipanti; 

- Obiettivi terapeutici; 

- Risorse e difficoltà che presentano i partecipanti. 

Solitamente è il musicoterapista che propone al gruppo o al singolo di iniziare a creare una 

canzone, ma possono esserci situazioni particolari in cui l’individuo stesso lo chiede. 

 

La composizione guidata di canzoni può: 

- offrire la possibilità alla persona di esprimersi, di comunicare in modo protetto ciò 

che sta provando, le sue emozioni, i suoi stati d’animo, ma anche ciò che prova nei 

confronti delle persone che con loro si interfacciano: parenti, amici, colleghi, 

operatori, altri; 

- incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’autoconsapevolezza; 

- permettere alle persone di lasciare un messaggio, una testimonianza  ai propri cari, 

come una specie di “testamento musicale”; 

- facilitare la condivisione dei propri vissuti con gli altri, raccontarsi; 

- aiutare la persona a sfogare le proprie ansie, frustrazioni, problemi ed esprimere le 

proprie passioni, sogni e idee; 
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- aiutare a sentirsi accettati o sentirsi parte di un gruppo oppure sentirsi protagonisti 

di un evento e ideatori di qualcosa; 

- promuovere le qualità benefiche insite nell’atto creativo. 

Nella canzone facilitata il processo compositivo è assolutamente comunitario tra 

musicoterapista e alle persone che partecipano. 

Quando l’esperienza è gruppale, ogni membro contribuisce alla creazione del testo e della 

musica della canzone attraverso un processo di brainstorming. 

L’esecuzione vocale non viene posticipata al termine del processo creativo, ma fa parte 

dello stesso processo e si concretizza nel qui ed ora della seduta terapeutica. 

Inizialmente tutti possono cantare tutto il testo; solitamente è consigliabile scriverlo in 

grande su una lavagna durante le fasi iniziali, per facilitare l’apprendimento delle parole. 

In un secondo momento si fornirà ad ogni partecipante una copia cartacea ed infine si 

potrà decidere se la canzone verrà eseguita da tutti all’unisono oppure eseguita, per 

esempio, da un solista che si alterna al canto del coro oppure un solista diverso per ogni 

strofa, ma anche da due gruppi che alternano il canto al cambio di strofa. 

Solitamente viene accompagnata da uno strumento polifonico suonato dal musicoterapista 

e per permettere la massima partecipazione di tutti può avvenire che alcuni membri si 

distacchino dal canto per concentrarsi all’accompagnamento (percussivo) di una 

determinata sequenza. 

La canzone facilitata, per poter essere applicata ha bisogno che il partecipante possegga 

alcuni prerequisiti. Può essere impiegata nei casi in cui l’utente è in grado di comprendere 

le eventuali domande del musicoterapista, necessarie nella procedura di composizione 

guidata; e che riesca a comunicare in qualche modo una sua risposta (grafica, mimico-

gestuale, con contatto visivo, con vocalizzi). 

 

Durante il processo creativo: 

 

   -       Una delle situazioni più frequenti è che i partecipanti decidano di prendere “in 

prestito” la musica (solitamente una melodia) di una canzone già esistente. In questo caso 

la tecnica si chiama parodia. L’uso della parodia è frequente nel songwriting perché viene 

superato il problema inerente alla competenza musicale: non solo perché la linea melodica 

è già esistente ma anche perché la musica scelta dal repertorio dei partecipanti guida e 

struttura la ricerca delle parole. 

 

   -       Un’altra situazione frequente è quella in cui il gruppo o il singolo decidano di 

inventare ex novo la melodia. In questo caso il musicoterapista insieme ai componenti del 

gruppo inizia a pronunciare le parole leggendole a voce alta, cercando di cogliere la 

naturale inflessione melodica che emerge dal testo. Questa cantabilità naturale del testo 

insieme con il ritmo proprio delle parole ci faciliterà nel nostro processo di ricerca di una 

linea melodica. 

 

   -       Una terza possibilità è quella in cui, per favorire la creazione di una melodia, si 

chieda ai partecipanti di scegliere un genere musicale sul quale basare la creazione della 

linea melodica. Per alcuni comunicare i propri gusti musicali è un’operazione naturale per 
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altri invece non è così semplice. Qualora non venisse indicato nessuno stile da interpretare 

sarà allora il musicoterapista ad illustrare differenti stili e/o tonalità, rimanendo sempre 

nella semplicità. In questo caso si può proporre e ripetere alcune volte una frase ritmica; 

dopodiché si potrà iniziare un’improvvisazione che potrà far emergere interessanti spunti 

melodici da usare nella canzone. 

Il repertorio del musicoterapista, a mio avviso, dovrebbe essere il più vasto possibile e 

variare in base all’età anagrafica, alla cultura, alla realtà geografica del luogo dove vivono 

le persone con cui svolgiamo musicoterapia. 

 

Nel momento in cui lavoriamo in maniera creativa è inevitabile entrare in contatto con la 

persona, nel suo mondo, nelle sue modalità, nelle sue stereotipie. Di prestare un ascolto 

attivo alle sue esigenze. 

Ascoltare in modo attivo non significa cercare di risolvere i problemi della persona, né 

l’avere “parole di saggezza”, ma serve per facilitare il processo con il quale si può entrare 

in contatto con pensieri e sentimenti che finora erano fuori portata. 

Questo tipo di ascolto, consente alla persona di potersi ascoltare a sua volta, di avere i 

propri insights e di trovare le proprie soluzioni. 

 

L’ascolto creativo invece consente di sentire la musica e il ritmo nelle parole delle persone 

con cui lavoriamo; infatti la regola base è lasciare che ognuna di loro esplori e riesca ad 

esporsi e a scrivere, come ad esempio nel songwriting, una prima frase. Noi dobbiamo 

essere pronti ad aiutare, essere di sostegno nell’esplorare i pensieri e cercare di allontanare 

certe stereotipie. 

Inoltre questo tipo di ascolto serve ad incoraggiare i partecipanti ad usare le proprie 

parole, esattamente come vengono espresse, per creare qualcosa che sia per loro realmente 

dotato di senso. 

 

Bisogna vivere e ascoltare tutto ciò che avviene nella musica e mantenere la relazione 

all’interno della musica, cercando di creare un contenitore sicuro. Non per forza, anzi, 

quasi mai, si inizierà a scrivere subito la canzone.  

Ad esempio se un partecipante non saprà iniziare o si sentirà inadeguato, il 

musicoterapista dovrà essere in grado di mantenerlo o cercare di riportarlo nel contesto 

musicale. Questa rappresenta una modalità sicura e adeguata per lavorare, anche se a 

volte iniziare così potrebbe sembrare strano; in ogni caso ciascun terapista elaborerà il 

proprio stile partendo da questi precetti. 

 

Durante la mia esperienza lavorativa ho riscontrato sul campo, durante la composizione di 

gruppo che è di fondamentale importanza annotare esattamente ciò che viene espresso da 

ogni membro, evitando di parafrasare. Inoltre è molto importante far esplorare e far 

sperimentare ogni partecipante con gli strumenti musicali per cercare di rappresentare al 

meglio l’emozione che egli prova nel qui ed ora, durante la seduta, cercando sempre, di 

rimanere all’interno di uno spazio musicale. 

La cosa più importante non è arrivare a scrivere la canzone al termine dell’incontro, ma 

vedere come si sviluppa il processo musicale all’interno della seduta. 
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È molto importante fare attenzione, inoltre, agli strumenti che utilizziamo per lavorare, 

infatti è opportuna avere un supporto ritmico, melodico ed armonico. Questi elementi ci 

aiuteranno a spostarci all’interno dell’esperienza espressivo-relazionale. 

 
5.6 Obiettivi musicoterapici 
 

Molte persone di tutte le età durante la loro vita quotidiana, creano suoni, scrivono 

canzoni, aggiungono dei nuovi testi ad una vecchia melodia o, ancora, cantano una 

canzone che solo loro conoscono; nel setting dove viene svolta Musicoterapia, attualmente 

si creano situazioni non troppo differenti. 

Il musicoterapista può assistere qualunque paziente nel processo di creazione senza uno 

specifico obiettivo iniziale.  

I musicoterapisti possono aiutare le persone in molti modi attraverso l’interazione 

musicale e soprattutto dalla relazione che lentamente si deve essere in grado di instaurare 

e mantenere. 

Alcuni fattori terapeutici di fondamentale importanza nel lavoro di gruppo (in particolare 

in un gruppo psichiatrico, oncologico), sono: 

      -    costruzione della coesione di gruppo; 

      -    instillazione di speranza; 

      -    sviluppo di spirito di iniziativa e altruistico; 

      -    sviluppo di tecniche di socializzazione; 

      -    sviluppo di comportamenti imitativi-adattivi; 

      -    apprendimento interpersonale; 

      -    esposizione di un vissuto personale; quest’ ultimo a mio avviso rappresenta uno 

degli obiettivi più importanti da raggiungere, specialmente in una terapia di gruppo. 

 

5.7 La registrazione e la partitura: sintesi del processo espressivo 
 

La registrazione del contenuto audio all’interno di una seduta musicoterapica, può essere 

di grande aiuto, poiché:  

- può aumentare il senso di impegno e di identificazione del paziente; 

- il lavoro svolto, i sentimenti espressi possono essere ulteriormente rafforzati; 

- il processo di perfezionamento e di revisione del lavoro registrato può 

rappresentare un ulteriore rinforzo al lavoro svolto; 

- molti pazienti vogliono condividere il proprio lavoro con altre persone; 

- può aggiungere valore al lavoro e creare opportunità di comprensione condivisa; 

- rende più facile trasformare i vari suoni in note, per poi scrivere le parole del testo. 

Inoltre, avere in dotazione un registratore portatile, potrebbe essere meno invadente o 

distrattivo rispetto ad un computer o altri strumenti multimediali; la piccola taglia, infatti, 

permette di non disperdere l’attenzione dei partecipanti. 

Il lavoro di quantizzazione, arrangiamento e di livellamento dei volumi sarebbe più 

rapido ed immediato utilizzando un computer in seduta, ma a mio avviso per evitare di 

intaccare la relaziona terapeutica che si instaura nel qui ed ora è più opportuno svolgere il 

lavoro di “definizione dei dettagli” in un momento successivo alla seduta.  Infatti bisogna 
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prestare molta attenzione a come si comunica con l’altro individuo, e gli schermi digitali 

possono intaccare questa specifica comunicazione umana: faccia a faccia. 

Ci sono molti programmi in circolazione che permettono ad ognuno di noi di avere un 

“proprio studio di registrazione” nel proprio computer, tra i quali posso annoverare: 

Cubase e Studioone. 

Questi ultimi programmi sono fondamentali per la creazione di un prodotto finale (CD) e 

dovrebbero essere oggetto di studio da parte di ogni musicista/musicoterapista che voglia 

comporre o utilizzare tecniche di songwriting. 

 

Per alcune persone è fondamentale conservare ogni tipologia di materiale che rimandi 

all’attività svolta, nel caso del Songwriting svolto con un musicista o in un gruppo misto 

dove siano presenti anche musicisti, potrebbe essere fondamentale consegnare insieme al 

CD, anche un partitura scritta con melodie e armonizzazioni semplici che rimandino al 

canto della canzone.  

Proprio per questo motivo esistono dei programmi di composizione per computer, come 

finale, che permettono di registrare in formato mp3 la musica e di scrivere in formato pdf 

la melodia di una canzone. Collegando uno strumento MIDI (con appositi cavi e/o schede 

audio) e imparando ad utilizzare alcune impostazioni, questo programma permette di 

trascrivere in modo automatico le note che vengono suonate istantaneamente sui tasti 

della tastiera oppure sulle corde di una chitarra. 

 

5.8 Il metodo O’callaghan: “Eleven step protocol” 

 

Per concludere il capitolo sulla tecnica del songwriting e per riassumere quello che ho 

esposto finora, mi è venuta l’idea di proporvi il protocollo utilizzato da O’callaghan per 

proporre il songwriting ai suoi pazienti. 

 

O’ Callaghan presentò un protocollo di 11 fasi per l’utilizzo del songwriting basato sulle 

esperienze di 64 progetti di canzoni che aveva composto in seduta individuale o in seduta 

di gruppo, in particolare con le cure palliative. A mio avviso questo protocollo è ottimale 

anche per il songwriting proposto in strutture psichiatriche, in modo da facilitare gli utenti 

nella creazione e nello sviluppo della canzone: 

 

Il protocollo prevede: 

      -    proporre il songwriting; 

      -    scegliere un tema; 

      -    eseguire un brainstorming con il supporto di una lavagna; 

      -    raggruppare le idee che sono in relazione tra loro in specifiche aree (lavoro 

organizzato nel qui ed ora con l’aiuto del musicoterapista); 

      -    offrire una tonalità maggiore o minore; 

      -    scegliere gli accompagnamenti ritmici; 

      -    trovare il miglior stile espressivo; 

      -    far scegliere ai pazienti la linea melodica per ogni verso della canzone; 

      -    scegliere una tipologia di accompagnamento; 
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      -    decidere il titolo; 

      -    dopo aver scritto il testo e composto la musica, è preferibile che il terapeuta registri 

il prodotto finale con un registratore portatile. 

 

5.9 La pratica del songwriting in relazione al disturbo mentale 
 

Penso che il songwriting abbia uno specifico potenziale nel produrre importanti 

esperienze emotive e relazionali. Il coinvolgimento emotivo è inevitabile in ogni tipologia 

di interazione musicale, ma nel processo di Songwriting si esplicita con la creazione di un 

prodotto sonoro. 

I partecipanti potranno usare le loro potenzialità poetiche e musicali, mostreranno la loro 

identità musicale, la loro conoscenza rispetto ad uno o a più generi musicali. 

Il ruolo e la funzione di questa tecnica variano in base al processo musicoterapico ed è 

molto significativa nell’incontro terapeutico infatti, le canzoni: 

      -    sono una forma comune di espressione; 

      -    possono essere eseguite e rieseguite ancora e ancora; 

      -    possono essere condivise; 

      -    possono essere conservate ed archiviate. 

 

Il processo terapeutico del songwriting non termina con la stesura, la realizzazione e la 

conclusione del brano, ma evolve ulteriormente ed insieme all’elaborato espressivo 

continua e si intensifica ogni volta che la canzone viene provata (anche con strumenti 

musicali differenti), poiché la canzone può essere eseguita anche per gli operatori che 

lavorano nella struttura e i famigliari, talvolta anche eseguita in un concerto (Aasgaard, 

2002, Aigen 2004). 

Il significato della canzone e del potenziale terapeutico del songwriting in musicoterapia 

non è solo connesso alla canzone, come una determinata forma di espressione, ma 

specialmente all’esperienza relazionale del processo del songwriting e dell’uso della 

canzone dentro e/o fuori la stanza di musicoterapia.  

 

Persone adulte con problemi di salute mentale sono un gruppo eterogeneo sia in relazione 

alle loro patologie sia in relazione alle loro risorse e competenze, anche in senso di 

competenze bilaterale. 

Le competenze musicali ed espressive, le capacità e le abilità connesse al songwriting 

variano approssimativamente allo stesso modo per il resto della popolazione. 

Lavorare in questo ambito e specialmente con queste persone, significa interagire con una 

popolazione con differenti bisogni e differenti problemi, come già specificato in 

precedenza. Perciò, la tipologia di intervento è indirizzato specialmente anche alle loro 

risorse, interessi personali e culturali e alla capacità di comprensione. (Dancan e Miller, 

2000). 

 

In generale le persone vengono indirizzate alla musicoterapia per due ragioni: 

      -    perché hanno interesse rivolto alla musica e di conseguenza potrebbero avere 

interesse a partecipare; 
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      -    perché non sono motivati o sono inadatti ad altre tipologie di approccio, come ad 

esempio la psicoterapia verbale. 

 

L’utilità del songwriting in un processo terapeutico, potrebbe, prima di tutto, essere 

collegato alle canzoni per la forte connotazione espressiva, narrativa e per la modalità che 

si instaura nel comunicare dei sentimenti o emozioni che al di fuori di questo contesto 

potrebbero non essere esplicitate dai pazienti. Inoltre può facilitare l’espressione 

dell’identità culturale attraverso le scelte di generi e di differenti stili musicali. 

Lo sviluppo di tali abilità può essere considerato fondamentale per l’accrescimento 

dell’autostima del paziente, ma soprattutto possono favorire ed incrementare la 

partecipazione all’interno della comunità. 

 

Il songwriting è comunemente utilizzato nel trattamento clinico di pazienti psichiatrici e 

combina musica e canto per contrastare i problemi dovuti dalla dimensione psicotica. 

La composizione quando viene proposta ai partecipanti, può stimolare lentamente una 

ricerca di parole da abbinare alla melodia del brano (Heidegger ,1988, la poesia di 

Hölderlin). 

Il processo di songwriting traduce l’utilizzo di una linguistica riflessiva e di una ricerca 

interpretativa, commuta l’attenzione dei partecipanti in se stessi e li può portare ad 

esternare una rappresentazione di se stessi all’interno della canzone; inoltre, possono 

entrare in contatto con gli aspetti interni di loro stessi che possono essere espressi e 

trasformati. 

 

La tecnica del songwriting è sempre più riconosciuta come effettiva tecnica terapeutica, 

integrativa e complementare all’interno dell’ambito psichiatrico (Silverman 2007). 

Il termine psicosi è usato per descrivere condizioni che influenzano la mente e talvolta 

anche perdita di controllo e contatto con la realtà. In queste situazioni, il pensiero della 

persona e ciò che percepisce sono disturbati e la persona può avere difficoltà a capire cos’è 

reale o cosa non lo è (National Institute of mental Health, 2018). 

I sintomi psicotici, consistono in allucinazioni, deliri e un comportamento distorto. Le 

allucinazioni possono essere di tipo visivo, uditivo, olfattivo, tattile oppure avere 

percezioni sensoriali senza un equivalente stimolo esterno. 

Quando avviene un episodio psicotico la persona può fare esperienze di tipo depressivo, 

ansia, ritiro sociale, perdita di motivazioni, problemi di memoria e di concentrazione, 

perdita di attenzione, scarsa igiene personale, eloquio confuso, sonno e appetito disturbati 

(Brown e Bagley, 2014). 

Le psicosi possono insorgere a tutti e nuove ricerche hanno stimato che 

approssimativamente 1 persona su 13 potrebbe avere almeno un episodio psicotico entro il 

compimento dei 75 anni di età (Mcgrath 2010). 

I sintomi del disturbo mentale possono essere spiegati come un naturale meccanismo di 

difesa o una risposta difensiva ad un ambiente stressante. 

Molti sintomi sono spesso sviluppati durante l’adolescenza. In questa fase della vita, 

lasciare la famiglia e la propria casa, che è il proprio ambiente sicuro, per costruire una 

nuova rete sociale, sono le principali cause dell’insorgere di un disturbo mentale. 
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Questi fattori possono causare sintomi di “ipercoscienza” che possono ripercuotersi nella 

capacità di adattamento sociale (Scheepers et altri 2018). 

Le psicosi possono spesso produrre effetti devastanti nella quotidianità, influenzando la 

cura di sé, degli stati emotivi, relazionali ed interpersonali e della propria vita 

professionale (Raj 2013). 

Una persona psicotica vive in un mondo senza convenzioni e costrutti, organizzando il 

proprio linguaggio di conseguenza. L’ascolto del vocabolario che utilizza ci consente di 

smascherare la malattia e di conseguenza entrare nella realtà psicotica della persona. 

 

Detto ciò, le canzoni permettono alle persone di poter parlare più facilmente dei loro 

desideri, delle loro passioni, delle paure o dei timori, delle contraddizioni interiori o delle 

loro esitazioni ( Baker, Silvermann, McDawell 2016). Le canzoni sono un tentativo di 

produrre o di esprimere cultura e possono creare ponti di comunicazione verso il mondo 

esterno. 

Durante il processo creativo che conduce alla creazione della canzone, i partecipanti 

scoprono di essere capaci di creare e di immaginare dei versi, delle strofe, delle melodie o 

dei ritmi; questo aiuta ad abbattere la compattezza della psicosi e di liberare parti interne 

immobilizzate e di acquisire nuovi modelli interpretativi. 

Durante tutto il processo il musicoterapista a parer mio deve avere molta pazienza, 

cercando di dedicare il giusto tempo ad ognuno, permettendo a tutti i partecipanti di 

esprimersi secondo le loro modalità relazionali. Questo accorgimento può portare alla 

creazione di un elaborato finale dal grande valore espressivo collettivo. Tutto quello che 

viene espresso dalla persona, se incentivato e sostenuto da noi diventa ricco di valore 

terapeutico. La composizione collettiva può promuove nel gruppo l’emergere di nuove 

risorse interne e qualità che possono sorgere grazie al lavoro di gruppo coadiuvato dal 

musicoterapista. 

Creare canzoni può fare emergere la possibilità di cambiare le credenze delle persone, 

comprendere i loro racconti, riguardanti il presente oppure il passato, prendere in 

considerazioni nuovi modalità di approccio per vivere il futuro (Tamplin, Baker, 

Mcdonald, Roddy, Rickard 2016). 

 

Un recente studio dell’Università di Bansor, nel New Galles (Vaughar, Evans 2016). Ha 

dimostrato l’abilità della mente umana di processare forme poetiche in modo spontanea e 

rapido, in modo implicito e in assenza di alcuna legge formale. Questo studio mostra per 

la prima volta che prima ancora di considerare il significato letterale, le proprietà musicali 

presenti nella poesia (come vincoli metrici, rime, assonanze, …,) istintivamente parlano 

alla mente in modi che sfuggono alla coscienza. 

Questa ricerca è molto utile specialmente per ciò che avviene durante il processo di 

songwriting, dove la capacità immaginativa viene riscoperta, arricchita e rimodellata 

durante la composizione del testo. In questo modo i partecipanti spostano l’attenzione da 

se stessi alla creazione di un oggetto esterno e condiviso. La canzone ha il potenziale di 

entrare in contatto con aspetti interni di se stessi che possono essere espressi e trasformati. 

Questo processo riflette ciò che potrebbe fare un poeta e consente ai pazienti di acquisire 
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nuove risorse linguistiche, riflessive e interpretative, nonché una conseguente e graduale 

modificazione di sé. 

Durante la composizione possono essere espresse delle parole che sembrano 

completamente illogiche, irrazionali, ma quelle parole provengono direttamente dalle 

emozioni provate nel qui ed ora dalla persona (Franco Loi 2015). 

Quello che noi dobbiamo fare è ascoltare, avere grande flessibilità e scrivere ogni parola, 

pensiero che ci viene comunicato ed espresso, cercando di dare spazio alla voce nascosta 

di ciascun membro del gruppo. La rilettura delle parole, frasi o del testo, delle parole 

utilizzate da ciascuna persona è una parte fondamentale del nostro lavoro durante ogni 

fase del processo creativo, compositivo e può essere definito come un dialogo pensante 

(Heidegger 1971), ovvero un momento di dialogo con le parti più profonde del testo. 

Le cose emerse ed espresse durante lo spazio dedicato al songwriting sono materiali 

importanti sul quale riflettere, enfatizzare e ripetere ad alta voce quando siamo con il 

gruppo. Questo è molto importante e serve per comprendere al meglio, dare musicalità, 

forma e direzione alle espressioni verbali dei pazienti, oltre a consentire ai membri del 

gruppo di prestare attenzione e riflettere alle cose che hanno espresso loro o gli altri 

partecipanti. Il linguaggio usato durante il processo può essere considerato una risorsa di 

auto oggettivazione, uno strumento per collocare i ricordi e creare nuove realtà. Da questo 

punto di vista il linguaggio gioca un ruolo cruciale nella consapevolezza della nostra 

relazione con il mondo, con le altre persone e con noi stessi ( Sceepers et al. 2018). 

 

 

I membri di un gruppo di adulti, solitamente, richiedono cure a lungo termine, alcuni 

frequentano il centro per anni, altri solo per un breve periodo e magari frequentano ad 

intermittenza. Molte volte ci sono problematiche legate alla famiglia e diventa difficile 

mantenere una continuità adeguata per l’individuo. 

All’ interno della struttura ci sono molte attività ed alcuni partecipanti, essendo presenti 

nel centro da anni, hanno avuto modo di partecipare a più attività, mentre altri sono alla 

prima esperienza.  

In generale i partecipanti manifestano comorbilità, disturbo depressivo minore e 

maggiore, schizofrenia, altri ancora una lieve compromissione della percezione della 

realtà. 

 

“Comporsi per comporre”  

(Volpini) 

 

Il gruppo è unito in una dimensione creativa coordinata dal musicoterapista, in cui la 

musica funge da guida strutturale per le parole e la forma della canzone è un contenitore 

per le storie e i riferimenti, i vissuti interni ed esterni. Pertanto è possibile creare una 

condizione espressiva più chiara che nel tempo formerà nuove e significative risorse 

comunicative.  

Ogni membro del gruppo con il proprio ed unico vocabolario linguistico ed espressivo 

può dare il proprio contributo creativo. Ognuno sperimenta costantemente, arricchisce e 
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ridefinisce nuovi modi possibili di stare insieme, formando gradualmente strutture 

comunicative interne ed esterne più concrete e compatte. 

Attraverso questo processo di scoperta, di impegno al confronto, si può giungere anche 

alla rivalutazione degli eventi della vita (Baker et al, 2016). 

 

Il significato si verifica attraverso un processo di trasformazione nel quale i membri del 

gruppo cambiano il loro modo di pensare e di vivere determinate situazioni (Ferran, 

Miller, Kaufma, Davis 1997). 

 

La conduzione del gruppo diretto dal musicoterapista, è un equilibrio complesso tra ciò 

che un partecipante vuole proporre e ciò su cui il gruppo ha bisogno realmente nel suo 

insieme. Ogni partecipante ha necessità di cura della relazione, di ascolto ed è 

fondamentale essere in grado di equilibrare il tempo per rispettare ogni persona. 

Penso che lavorando in questo modo si possa trasmettere un miglioramento delle relazioni 

reciproche. 

 

Durante il songwriting a mio avviso, si deve essere in grado di conservare senza 

modificare, “Acchiappare al volo” parole “lampo” che possono portare a “mondi nascosti, 

protetti ed inimmaginabili” dei partecipanti; riuscire ad ordinare senza modificare la frase 

espressa per valorizzare il contenuto, il vissuto. Queste esternazioni nei nostri confronti e 

nei confronti di tutto il gruppo, all’interno di un contesto psichiatrico, sono fondamentali 

poichè rappresentano un grande obiettivo raggiunto dalla persona. 

In modo graduale e differente per tutti anche, la capacità di attenzione, l’energia interna, la 

spinta motivazionale possono migliorare.  

D’altronde un maggior equilibrio psichico rappresenta una migliore qualità della vita 

(volpini 2019). 
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Capitolo 6  

L’esperienza al C.I.M 

 

6.1 La presentazione 

 

Nel settembre 2018 ho presentato un progetto di musicoterapia con supervisore Paolo 

Cerlati presso il centro diurno situato all’interno della struttura del centro di igiene 

mentale di Biella, coordinato dalla cooperativa sociale Anteo, che gestisce molte case di 

riposo, centri diurni e altre realtà nel territorio piemontese, in particolare nelle province di 

Biella e Vercelli. 

Il centro diurno offre servizi socio-sanitari a persone svantaggiate e/o affette da 

dipendenze patologiche, nella maggior parte dei casi che presentano comorbilità. 

Il progetto è stato così proposto e strutturato per persone che presentano patologie di tipo 

psichiatrico e/o con doppia diagnosi. All’interno del centro diurno sono presenti molte 

attività di tipo terapeutico-riabilitativo, culturali-creative, sportive. 

Ogni ospite ha come punto di riferimento un educatore e viene accompagnato in un 

graduale processo di socializzazione, integrazione e partecipazione attraverso attività 

interne ed esterne alla struttura. 

Prima di iniziare le sedute, il progetto è stato presentato e discusso in sede di riunione di 

equipe con tutti i membri della struttura che erano presenti: direttrice della struttura, 

psichiatra, psicologi, educatori e assistente sociale. Questo fattore mi ha colpito molto, 

poiché ogni membro è in sinergia con tutta l’equipe per cercare di lavorare il più 

approfonditamente possibile nel rispetto e nella cura degli ospiti della struttura. 

Così è stato proposto di creare un gruppo nel quale si potesse seguire al meglio ogni 

partecipante all’attività. Ho proposto che venisse creato un gruppo di massimo 6/8 

persone (che può essere considerato un gruppo medio-grande secondo i parametri di 

Imberty da me accolti e condivisi) e che venissi affiancato da una figura professionale 

presente in struttura. 
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6.2 Il progetto 

 

Di seguito illustrerò il progetto che è stato presentato alla struttura. 

 

 

 
Spett.le Azienda Sanitaria locale Biellese 

Centro Diurno di Biella 

Strada Campagnè 7 / A 

13900 Biella 
 

LABORATORIO DI GRUPPO IN AMBITO PSICHIATRICO: 

MUSICHE, EMOZIONI E RELAZIONI 

 

“L’opera musicale sfugge alla violenza delle definizioni univoche e si offre invece alla gamma delle 

sfumature interpretative di quanti amano sia produrla sia fruirne, ricavando spesso nuovi 

significati e suggestioni personali”.  (Massimo Borghesi) 

 

 

Le idee guida che saranno sempre presenti nel processo comunicativo-musicoterapico del 

laboratorio, sono le seguenti: musica, arte, danza e movimento; per favorire l’espressione 

delle proprie emozioni e del proprio essere e per favorire l’apertura di nuovi canali di 

comunicazione. In particolare certe tecniche e attività che saranno proposte possono 

facilitare un intervento sui disturbi della sfera espressivo-comunicativo-relazionale e 

possono altresì agevolare processi di integrazione psicocorporea. 

 

Modello  

 

L’impianto teorico-applicativo considera la musicoterapia una terapia espressiva che 

utilizza l’elemento sonoro/musicale come mediatore relazionale. Il suono, la musica, in 

virtù di certe loro caratteristiche (l’essere parte integrante di modalità comunicative innate 

e primitive di tipo essenzialmente emotivo; il porsi a ponte fra aspetti concreti e simbolici) 

possono facilitare un intervento sui disturbi della sfera espressivo-comunicativo-relazionale 

e possono altresì agevolare processi di integrazione psicocorporea. L’elemento 

sonoro/musicale, può facilitare l’espressione di vissuti emotivi e la loro organizzazione in 

strutture formali e simboliche.                              .  

Questa impostazione fa riferimento alla psicologia dinamica (in particolare alla teoria delle 

relazioni oggettuali) ,allo studio delle relazioni interpersonali (Siegel), al concetto di 

regolazione emotiva (Bitti). Il quadro teorico è inoltre ampliato dagli approfondimenti di 

P.L. Postacchini, E. Lecourt , R. Benenzon.                                          .           

L’elemento sonoro/musicale è il mediatore ed è considerato come portatore di potenziali 

“orizzonti di senso” che solo all’interno del contesto relazionale potranno attivarsi in una 
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direzione piuttosto che l’altra, “vivificando” emotivamente la relazione stessa.  

 

Finalità 

 

Finalità relazionali: la relazione, lo stare insieme sono il nucleo centrale del laboratorio che 
prevede attività di rispecchiamento, di ascolto di sé e dell’altro, che implicano la 
sintonizzazione e l’armonizzazione individuale e di gruppo attraverso l’esecuzione, 
l’improvvisazione e la composizione collettiva. Anche la musica d’insieme, che mette in 
scena brani riferiti a vari generi e stili come la musica colta occidentale, la musica popolare 
e tradizionale, la musica etnica e contemporanea, prevede modelli comunicativi che hanno 
come tema principale l’integrazione attraverso la relazione musicale. 

 

Finalità musicali specifiche: ampliare la competenza musicale personale e di gruppo per 
quel che riguarda la molteplicità delle musiche, dei generi e degli stili abitati dai partecipanti 
nello svolgersi del laboratorio attraverso la pratica strumentale e vocale esecutiva ed 
improvvisativa. Sviluppare competenze tecnico-strumentali per l’uso corretto degli 
strumenti a percussione, strumenti tra i più usati nella relazione musicoterapica. Far 
emergere le competenze musicali personali utili ad essere condivise dal gruppo. 
La musicoterapia può potenziare i livelli di autonomia, incrementare le capacità adattive, 
facilitare e promuovere la relazione e sviluppare la propria creatività e favorire 
l’integrazione al gruppo. 
Questo approccio viene proposto come momento di ricerca di un nuovo potenziale 

equilibrio, sollecitato dall’ attribuzione di un valore simbolico a tutto l’insieme di gesti, 

regole, azioni che guidano e caratterizzano il rapporto all’ interno del setting. 

 

Viene, perciò, garantita la possibilità di introdurre nuovi canali di comunicazione, 

soprattutto in riferimento a vissuti difficilmente verbalizzabili nei confronti di quelle 

persone che vivrebbero in maniera troppo angosciante un rapporto eccessivamente 

strutturato. 

 

Aspetti metodologici 

 

L’esperienza viene condotta con un gruppo di pazienti, preferibilmente non superiore a 8, 

di entrambe i sessi.  

La selezione avviene sulla base di alcuni requisiti: 

      -    disponibilità a partecipare a un gruppo esperienziale; 

      -    funzioni egoiche parzialmente conservate; 

      -    presenza di problematiche relative all’ isolamento e al ritiro; 

      -    interesse per l’espressione musicale/ artistica. 

 

Possibilmente, in modo preliminare all’inizio delle attività, deve essere effettuata una 

valutazione musicoterapica, tramite la raccolta di un’anamnesi sonoro/musicale e con la 

proposta di brani musicali “sonda”; ovvero, brani utilizzati per osservare le modalità di 

interazione con l’elemento musicale. 
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Le sedute, preferibilmente, vengono proposte con cadenza settimanale. 

Se possibile, una volta alla settimana, viene proposta la discussione del protocollo col 

gruppo di Supervisione.  

 

Obiettivi generali 

 

L'obiettivo più importante è il piacere, dimensione che spesso è totalmente assente a causa 

della drammatica situazione psicopatologica; questo si ottiene cercando di presentare le 

attività proposte sotto forma di “giochi musicali” ed allontanando qualsiasi obiettivo 

prestazionale. 

 

Obiettivi principali: 

      -    stimolare il contatto del paziente con le proprie emozioni fornendo un   

incoraggiamento ad esprimerle; 

      -    favorire il rilassamento e permettere ai pazienti di scaricare energie e ansia 

(funzione catartica) tramite l’uso di strumenti, della voce e del corpo; 

      -    favorire la relazione; 

      -    favorire l’integrazione; 

      -    favorire espressione del proprio sé attraverso la musica e il movimento e aprire 

canali di comunicazione, facilitando l’espressione e la rappresentazione del mondo 

interiore dei soggetti. 

 

Obiettivi secondari 

 

      -   potenziare le abilità cognitive, attivando le capacità di base, partendo da ciò che la 

persona/il gruppo oggetto di terapia è in grado di fare: attenzione, concentrazione, 

percezione, osservazione, valutazione, analisi e sintesi, memoria, rapporto spazio-tempo, 

coordinazione senso-motoria, senso cronologico; 

      -    favorire la motivazione, la gratificazione e l’autostima, valorizzando le parti sane 

dei partecipanti ed incoraggiando ogni sforzo che va in una direzione costruttiva; 

      -    stimolare la capacità di problem solving dei partecipanti, e la loro capacità di   

collaborazione all’interno di un gruppo, mantenendo però il focus su problemi di tipo 

creativo-artistico anziché su quelli personali. 

 

Contenuti generali 

 

I contenuti sono gli elementi più instabili di tutti i laboratori. Le ragioni di questa instabilità 

sono implicite nel metodo di lavoro e di conduzione che comprende sia una progettazione 

a priori (modelli, metodi, finalità), sia una progettazione a posteriori che prende forma in 

un modello di conduzione denominato work in progress. I contenuti proposti non possono 

non tenere conto delle persone che formano un gruppo, delle loro istanze, delle loro 

capacità, dei loro desideri e piaceri, dei loro bisogni, perciò i contenuti sono via via calibrati 

a tutte queste costellazioni di ragioni che si scoprono nel procedere dei vari momenti 

laboratoriali.  
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I nuclei principali dei contenuti dei laboratori sono: 

 

      -    ascolto musicale di gruppo; 

      -    improvvisazioni materiche: sonorizzazioni di elementi naturali (es. acqua, ghiaia, 

sabbia); 

      -    composizione informale abbinata alla composizione di un testo; 

      -    dialogo sonoro/musicale; 

      -    rispecchiamento; 

      -    imitazioni corporee, imitazioni sonoro-musicali tramite l’utilizzo di uno strumento; 

      -    improvvisazione musicale abbinata al libero movimento corporeo; 

      -    composizione e songwriting. 
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6.3 Incontri preliminari 

 

Prima di iniziare a svolgere le sedute, ho avuto modo di conoscere, come già accennato a 

inizio capitolo, gli ospiti del centro diurno che avrebbero formato il gruppo, durante il 

mese di ottobre, durante l’attività di ascolto musicale e condivisione svolto dalla psicologa 

e antropologa della struttura. 

In questo modo è stato possibile un primo contatto e abbiamo avuto la possibilità di 

conoscerci attraverso l’ascolto delle proprie musiche del cuore. 

In accordo con la psicologa e l’arteterapeuta presente, durante il quarto incontro 

preliminare, abbiamo pensato di svolgere come di consuetudine, un ascolto condiviso, ma 

questa volta sedendoci intorno ad una tavola rotonda che poteva ospitare ogni 

partecipante e disponendo per ogni postazione un foglio e dei colori al centro. Abbiamo 

così dato la possibilità ad ognuno di proporre un ascolto condiviso e nel mentre di 

disegnare ciò che veniva in mente o semplicemente di non fare nulla se non si voleva o 

non ci si sentiva in grado. Al termine dell’incontro, insieme all’arteterapeuta e alla 

psicologa abbiamo proposto ad ogni persona di condividere il proprio disegno con tutti i 

membri del gruppo e per chi si fosse sentito in grado o ne avesse avuto voglia di esprimere 

e spiegare i disegni che aveva creato o le sensazioni che una determinata musica gli aveva 

suscitato. 

Questa tipologia di lavoro è stata molto utile per creare un clima di fiducia all’interno del 

gruppo e, dopo questa attività abbiamo decido di iniziare con il progetto di musicoterapia. 

Il progetto è stato strutturato con incontri a cadenza settimanale, secondo le esigenze della 

struttura, con una durata di 90 minuti. Prevedeva una fase iniziale dove movimento e 

danza rivestivano un ruolo principale e venivano elaborate attraverso tecniche e modalità 

di rispecchiamento anche attraverso l’utilizzo di musiche preregistrate. La danza, come si 

potrà leggere nel paragrafo successivo, ha avuto un ruolo fondamentale per unire e 

integrare tutti i membri del gruppo con modalità accessibili a tutti ed è stata fondamentale 

per poter procedere alla composizione e alla creazione di melodie, canzoni e composizioni 

avvenute nei mesi successivi, culminando nella registrazione di più elaborati espressivi e 

nella stesura di partiture per alcuni musicisti presenti nel gruppo. 

 

6.4 Il setting e il gruppo 

 

La struttura non disponeva di un servizio di musicoterapia, perciò, insieme all’equipe, 

abbiamo deciso che il setting fosse strutturato nella stanza che aveva meno stimoli esterni 

ed offriva uno spazio adeguato (circa 50 metri quadri) per il numero dei partecipanti e per 

poter svolgere al meglio l’attività. Abbiamo deciso di utilizzare la cosiddetta “Sala della 

tavola rotonda”, questo nome le è stato attribuito per il fatto che questo spazio presentava 

al suo interno un tavolo di forma circolare. Questa stanza veniva utilizzata anche per altre 

attività culturali, poiché al suo interno è presente anche uno smart tv con il quale è 

possibile accedere ad internet. 

La stanza è luminosa poiché su un lato sono presenti tre finestroni dal quale entra molta 

luce naturale, per questo motivo, il più delle volte, non è necessario accendere i nove neon 

installati nel soffitto. 
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Lo spazio dispone di varie attrezzature (come esposto dettagliatamente nel capitolo 2 “Il 

setting”): 

      -    una lavagna A3 a fogli mobili; 

      -    uno smart tv; 

      -    un impianto audio che può riprodurre musica attraverso lettori di CD, audiocassette 

e chiavette usb; inoltre è possibile collegare telefoni e altri dispositivi con l’ausilio di un 

connettore jack; 

      -    un tavolo rotondo; 

      -    una scrivania. 

Lo strumentario musicale che viene proposto e utilizzato in struttura è di mia proprietà, 

per questo motivo ogni volta deve essere assemblato e disposto e al termine della seduta 

smontato e portato via dalla stanza. 

Per questo motivo in accordo anche con il mio supervisore, ho deciso di arrivare in Centro 

Diurno possibilmente almeno 30 minuti prima dell’attività, per poter organizzare al 

meglio il setting. Infatti, oltre che a disporre e organizzare lo strumentario, devo dedicare 

un po’ di tempo per spostare il tavolo rotondo (che solitamente si trova verso il centro 

della stanza) sull’angolo della parete più lontana dallo spazio utilizzato per l’attività e 

disporre in semicerchio le sedie, solitamente disposte a colonne di fronte allo smart tv, 

spostando in un angolo quelle in esubero. 

Dopo aver completato gli spostamenti necessari, dispongo la mia tastiera digitale di fianco 

al televisore e di fronte a quest ultimo dispongo la lavagna a fogli mobile che è molto utilie 

per annotare riflessioni che scaturiscono durante alcune attività, oltre che a testi e partiture 

e composizioni che vengono create sul momento. 

Gli strumenti a percussione più grandi come i tamburi africani ( Djembe, dum dum, 

darbuka), vengono disposti al centro del cerchio e di fianco alle sedie si trova una piccola 

scrivania dove vengono posizionati piccoli strumenti a percussione, quali: 2 coppie di 

maracas, 2 schaker, 2 triangoli, 1 agogò, 2 coppie di claves, 2 guiro, 2 tamburines, 2 

woodblock pentatonici in do, 2 steel-drum pentatonici in do, 2 bongos. 

Il mio strumentario presenta anche 35 boomwhackers suddivisi tra diatonici e cromatici, 

che vengono solitamente posizionati vicino alla tastiera e utilizzati in base all’attività che 

svolgiamo; 2 chitarre classiche e un piatto di batteria che vengono disposti vicino al tavolo 

degli strumenti.  

 

 

Durante gli incontri la presenza media è stata di sette persone a seduta, il gruppo era 

misto a prevalenza maschile, con un’età variabile che oscillava tra i 30 e i 60 anni. 

I partecipanti erano accomunati da un quadro clinico psichiatrico con prevalenza di 

soggetti con doppia diagnosi, comprendenti problematiche di tipo psichiatrico frammiste 

a problematiche di dipendenza. 

Il gruppo ha mantenuto le caratteristiche del gruppo aperto e i nuovi ingressi sono dipesi 

dalla presa in carico da parte della struttura di nuovi pazienti, e, tra questi, lo psichiatra e 

la psicologa hanno deciso quali riteneva idonei per il progetto di musicoterapia e li hanno 

introdotti nel gruppo. 

La frequenza agli incontri da parte dei singoli è stata la seguente: 
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      -     più della metà dei partecipanti (6/8) hanno partecipato alla totalità degli incontri; 

      -     due membri hanno partecipato a metà delle sedute; 

      -     due membri hanno partecipato ad un terzo degli incontri. 

 

 
6.5 Danza, esplorazione e rispecchiamento 

 

Al termine degli incontri preliminari, in accordo con il mio supervisore e con tutta 

l’equipe, ho proposto al gruppo di imparare delle danze che consentissero di creare, in 

primo luogo, un clima rassicurante e che potessero favorire la coesione del gruppo, ma 

soprattutto l’integrazione degli individui più instabili, cercando di integrare chi non fosse 

in grado o fosse in difficoltà, anche a causa di problemi fisici. 

In questo modo per i primi 8 incontri ho proposto di imparare in ordine cronologico: 

“Yemmaya”, “Elm tree” e “Dondolando”. 

Queste danze hanno la caratteristica di essere “danze in cerchio”. Le prime due che ho 

citato, sono state elaborate da Lucia Stopper, mentre “Dondolando” è stata creata da Paolo 

Cerlati. 

Presentano tutte e tre passi semplici e accessibili a tutti, imitabili dopo alcune prove e ogni 

membro ha la possibilità di rispecchiare i propri movimenti in quelli della persona di 

fronte a lui-lei. 

Abbiamo dedicato, così, il primo incontro iniziando ad imparare “Yemmaya” utilizzando 

una canzone preregistrata, riprodotta tramite l’impianto audio presente nella struttura. 

I passi per alcuni sono stati molto semplici da imparare, perché molto ripetitivi e 

presentavano solo piccole variazioni, mentre per altri ci è voluto più tempo, specialmente 

perchè presentavano scarsa capacità di concentrazione e attenzione e si deconcentravano 

al minimo stimolo che proveniva sia dall’interno sia dall’esterno della stanza.  

Per integrare una paziente, che non era in grado di muoversi liberamente a causa di alcuni 

problemi motori sopraggiunti in seguito ad un’operazione alla gamba avvenuta da poco, 

abbiamo deciso di proporle di partecipare sedendosi su una sedia all’interno del cerchio 

formato dai nostri corpi. La proposta le è piaciuta ed ha accettato di buon grado questo 

ruolo. Questa modalità di integrazione ha avuto un forte impatto emotivo su tutto il 

gruppo, ma specialmente nella sua persona, poiché ogni volta che la danza presentava dei 

passi che andavano verso il centro del cerchio, le mani di tutti gli altri partecipanti 

incontravano, sfioravano e delle volte abbracciavano le sue. Tutto ciò ha creato un clima 

affettuoso, di accoglienza, di incontro e di rispetto reciproco, ricolmo di sorrisi e volti 

sereni. 

Dopo aver provato più volte la danza con l’ausilio della musica preregistrata, ho 

introdotto il canto che si presenta nella forma di ostinato con delle variazioni a livello di 

registro, così abbiamo iniziato a cantare e a danzare, ascoltando anche le nostre voci che si 

incontravano. 

La stessa modalità è stata applicata anche per imparare le altre danze e la proposta di 

riprovare di volta in volta, man mano che proponevo le due nuove danze, è stata sempre 

ben accetta e accolta intensamente e attivamente da tutto il gruppo. 
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Dato che ogni incontro aveva una durata di 90 minuti e per tutti i partecipanti non era 

possibile affrontare tutto l’incontro stando in piedi o muovendosi, abbiamo pensato di 

introdurre negli ultimi 30 minuti di ogni incontro dei “giochi di rispecchiamento”, per 

introdurre anche i temi dell’improvvisazione, della creatività, ma soprattutto l’utilizzo 

degli strumenti musicali. 

 

6.6 Improvvisazione e giochi di rispecchiamento 

 

Durante il susseguirsi degli incontri, ho proposto al gruppo diverse tipologie di lavoro 

presentate come giochi di rispecchiamento, che sono stati molto utili per introdurre in 

primo luogo il tema dell’improvvisazione per poi arrivare ad introdurre il tema della 

composizione e approdare così alla creazione di canzoni tramite la tecnica del songwriting. 

L’introduzione delle varie attività sotto il nome di gioco, ha favorito l’inclusione e la 

partecipazione dei membri del gruppo, la maggior parte dei partecipanti ha mostrato, 

invece, una certa chiusura al dialogo sonoro, poiché un fattore determinante è stato il 

numero elevato di partecipanti e, le improvvisazioni senza una determinata struttura o 

determinate consegne, creavano solo un ambiente cacofonico. Quasi tutti i partecipanti 

hanno gradito la sperimentazione con gli strumenti, ad eccezione di una piccola parte che 

preferiva ascoltare e vedere quello che stava accadendo. Perciò, dopo questi primi incontri 

di musicoterapia attiva, in sede di supervisione con l’equipe e con il mio relatore Paolo 

Cerlati, abbiamo ritenuto che i partecipanti potessero beneficiare, in questa fase, 

maggiormente di un approccio strutturato e strutturante, orientato alla composizione 

musicale mediata da norme e codici, piuttosto che di un approccio improvvisativo e non 

verbale, potenzialmente regressogeno e intenso sotto il profilo dei vissuti emotivi che ne 

derivano. 

 

Di seguito elenco le attività che sono state proposte in ordine cronologico: 

      -    Gioco dei rapporti (rivisitazione musicale prendendo spunto dalle “Carte di 

Propp”); 

      -    Gioco del direttore d’orchestra con percussioni e con boomwhackers; 

      -    Giochi di composizione con partiture grafiche e a colori. 

 

Gioco dei rapporti: 

 

Questo gioco introduce il tema dell’improvvisazione libera e di gruppo ed è basato anche 

sulle dicotomie. 

Le regole sono molto semplici; I partecipanti sono disposti in cerchio e ognuno ha a 

disposizione una carta che viene pescata a caso, sulla quale è scritto un verso, un suono da 

imitare o un gesto (come ad esempio imitare i gesti di un altro membro del gruppo, 

eseguire un vocalizzo, esprimere un’emozione). A turno si prova ad imitare la funzione 

che è rappresentata sulla carta e gli altri partecipanti devono cercare di indovinare cosa 

rappresenta l’imitazione. 

Per non creare difficoltà se la carta presa è di difficile interpretazione da parte di un 

membro del gruppo, quest’ ultimo ha la possibilità di effettuare una nuova scelta. 
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- Gioco di direzione orchestrale: 

 

Per introdurre un’improvvisazione più strutturata e che fosse attuabile e coerente per la 

tipologia di gruppo che ho seguito, ho proposto un gioco di direzione orchestrale dove il 

gruppo si disponeva in semicerchio e aveva la possibilità di scegliere uno strumento a 

percussione tra quelli proposti che erano disposti al centro del semicerchio e a turno 

ognuno dei partecipanti aveva la possibilità di poter provare a dirigere l’orchestra a 

percussioni. Questa modalità di improvvisazione è piaciuta molto al gruppo e anche i 

membri che erano meno partecipi per proprie difficoltà psico-fisiche venivano incitati 

dagli altri a provare la “direzione orchestrale” e non si sono mai sentiti in obbligo di dover 

fare per forza qualcosa.  

Una variazione del gioco di direzione orchestrale è avvenuta quando ho provato ad 

introdurre i boomwhackers cercando di variare di volta in volta, proponendo una 

sequenza di tubi pentatonica o creando una sequenza in una determinata tonalità. 

In alcuni casi alcuni membri del gruppo hanno voluto scrivere alla lavagna la loro 

esecuzione, per questo motivo è subentrata la necessità di approcciarsi all’utilizzo di un 

codice utile di scrittura musicale, in questo caso accessibile a tutti, per questo ho introdotto 

le partiture grafiche, che verranno descritte dettagliatamente nel prossimo paragrafo. 

 

- Gioco della partiture grafiche e delle partiture a colori: 

 

Le partiture grafiche sono concepite per suggerire, specialmente a chi non sa leggere la 

musica, un percorso visivo che renda leggibili alcuni procedimenti della composizione. 

Le prime partiture grafiche utilizzate con il gruppo sono state le partiture ad insiemi, 

entrate in gioco per provare a variare il gioco della direzione orchestrale e per poter 

inserire all’interno della direzione anche dei parametri musicali, in questo caso inerenti 

all’intensità, al ritmo, al silenzio. 

Per questo motivo ho introdotto un esempio di partitura a cerchi che per essere compresa 

meglio ho esposto nelle immagini seguenti: 

 

                                  
                                                                                                                     
  Figura 1 esempio di insiemi proposti                                      figura 2 esempio di composizione di un paziente 

 

Le partiture a colori sono entrate in gioco quando da parte di alcuni partecipanti è nata 

l’esigenza di provare a comporre le proprie melodie. Le partiture grafiche sono un ottimo 
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strumento per introdurre il tema della composizione e se ben strutturate sono accessibili a 

tutti.  

Questa tipologia di partitura è stata variata da me per poter prima sperimentare, 

improvvisare e poi comporre attraverso l’utilizzo dei boomwhackers, ovvero dei tubi 

sonori che presentano per ogni nota un colore differente. Questi tubi sonori sono molto 

semplici da suonare, poiché basta percuoterli leggermente sul palmo della mano o sulla 

propria gamba. In questo modo ho introdotto il tema delle scale musicali o della tonalità e 

durante ogni incontro abbiamo cambiato tonalità per poter sentire la variazione che 

avviene suonando una sequenza di tubi differente. 

In questo caso ad ogni membro del gruppo è stato chiesto prima di giocare e sperimentare 

dirigendo “l’orchestra”, poi di creare con i tubi sonori una sequenza di note non troppo 

lunga per dare la possibilità a tutti di creare una propria sequenza e poter annotarla alla 

lavagna utilizzando dei cerchi colorati che rappresentavano la sequenza cronologica dei 

tubi che venivano suonati. Questa richiesta è stata fatta in particolar modo per essere 

eseguita anche dai partecipanti più timidi ed introversi e per cercare di contenere 

improvvisazioni lunghissime da parte di altri membri.  

L’ esempio di partitura a colori che riporterò successivamente è stata creata dall’insieme 

delle composizioni di ciascun partecipante: in questo caso la tonalità era in Do maggiore, 

ma con le improvvisazioni successive abbiamo provato a sperimentare altre tonalità 

prediligendo l’utilizzo di pentatoniche. In questo caso la partitura veniva letta come si usa 

facendo normalmente per leggere un testo. Più di una volta è successo che alcuni 

partecipanti hanno provato a condurre le varie composizioni e, in alcuni casi, hanno 

provato ad andare anche a ritroso per sentire i cambiamenti della melodia. 

Questa tipologia di lavoro sin dalle prime fasi di esplorazione, gioco, per poi passare 

all’improvvisazione e infine alla composizione sono molto utili ed efficaci per migliorare 

la concentrazione, l’attenzione, notare le strategie di pensiero e le modalità creative che 

attua il paziente.  

 

 

 
 

Figura 3 esempio di composizione a colori 
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6.7 Comporre una danza: “Una Danza che culla” 

 

Dopo aver svolto per circa otto incontri le attività di rispecchiamento esposte nel paragrafo 

precedente, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di provare a creare una danza. 

A tal fine, ho pensato fosse opportuno proporre un tema che potesse ricondurre a pensieri 

e stati d’animo sereni e che non agitasse, così ho proposto di iniziare a riflettere sul tema 

“cullare” e di provare a pensare ad un gesto che potesse essere di rimando.  

A turno, ogni partecipante ha voluto proporre un gesto mentre io lo annotavo alla lavagna 

e lo riconducevo al suo nome. Il risultato è stato molto interessante poiché i pensieri 

esposti non erano confinati solo ad azioni quotidiane o di cura della persona, tanto che in 

qualcuno sono emersi accostamenti metaforici con il mondo naturale. 

La fase successiva è stata quella di decidere il tempo e la tonalità che avrebbe dovuto avere 

la danza, dopo di che abbiamo iniziato a sperimentare dei gesti, dei movimenti che 

potessero rappresentare al meglio ciò che era stato esposto in precedenza. 

Durante la settimana ho composto una melodia in do maggiore, nella quale ogni gesto era 

rappresentato da battute differenti che potessero avere un rimando significativo, 

soprattutto per memorizzarlo e integrare al meglio con i passi della danza.  

Nell’incontro successivo prima di riprodurre la melodia nell’impianto, abbiamo ripassato i 

passi dedicando il tempo necessario a ogni membro del gruppo. Bisogna avere molto 

rispetto nei confronti delle esigenze di ogni singolo, il gruppo lo sente quando ci 

dedichiamo ai loro bisogni con la giusta intensità e, molti partecipanti, a loro volta, 

saranno portati a comprendere i bisogni degli individui con più difficoltà e ad offrire il 

loro sostegno. 

Dopo aver provato più volte, con grande sorpresa, ho fatto partire la riproduzione del 

brano e abbiamo ripreso a danzare. Per i membri del gruppo è stato molto importante 

identificarsi come parte della creazione di qualcosa di bello e di buono ed è stato 

importante per tutto il gruppo, poiché dopo questa composizione il gruppo si è unito 

ancora di più. 

Nelle volte successive è stato bello provare e riprovare mentre io li accompagnavo alla 

tastiera e non più con l’ausilio dell’impianto audio. Questo denota che da parte di tutti è 

stato svolto un importante lavoro che ha comportato l’elaborazione di stati d’animo e di 

capacità creative, di rimanere attenti e concentrati e di accompagnarsi e cullarsi gli uni con 

gli altri. 

Di seguito ho voluto condividere il testo creato con il gruppo e la partitura del brano che 

ho composto. 
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CULLANDOCI 

(testo di “Una danza che culla”) 

 

 
    TESTO CREATO DAL GRUPPO: 

                                                                                                                                      “MUSICA IN 

MOVIMENTO”   

 

 

 

 

Come cullare un bambino,  

standogli accanto e vicino. 

Come mani che formano un oceano 

io mi apro al mondo in modo sincero. 

Ti dono un abbraccio accogliente 

che ti cullerà in mari diversi 

e ti porterà su onde in tre. 

Si alzano le canne all’arrivo del vento 

si placano quando in te mi rifletto. 

Ora ti accolgo come cullare un piccino 

e guarderemo insieme nuovi orizzonti, 

per ritornare a cullare i nostri amati sogni. 
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6.8 Composizione della canzone: “La canzone dell’Amore” 

 

La prima attività inerente all’utilizzo del songwriting è stata strutturata sulla base di 

“Stand by me” di Ben E King composta nel 1961.  

Dopo aver proposto l’ascolto di questa bellissima canzone, ho proposto anche l’ascolto di 

una canzone di Adriano Celentano: “Pregherò”. 

Sin da subito qualche partecipante aveva percepito le assonanze e la somiglianza tra le due 

canzoni, per questo motivo abbiamo discusso e riflettuto insieme e ho potuto introdurre 

l’idea e il tema di “cover”, spiegando al gruppo che potevamo cercare di creare anche noi 

una canzone proprio come aveva fatto Celentano. 

La proposta di un partecipante è stata di utilizzare la base che aveva accomunato le due 

canzoni anche per la nostra e, questa proposta, è stata accettata da tutti. Abbiamo 

utilizzato così, la tecnica della “Parodia” descritta nel capitolo 5 “Il Songwriting”. 

In secondo luogo abbiamo deciso il tema della canzone sul quale volevamo dedicare il 

nostro tempo e, visto che era proprio il giorno di San Valentino, la scelta e ricaduta sul 

tema “amore”. 

Dopo di che ho iniziato a raccogliere le parole, le frasi, le citazioni che ogni membro 

accostava al tema, tramite la tecnica del brainstorming. 

In alcuni casi, dei partecipanti hanno utilizzato il testo come contenitore in cui proiettare i 

propri vissuti, le proprie emozioni, le proprie paure, i propri desideri e talvolta esporli al 

gruppo, che si è sempre posto in una modalità di ascolto attenta e non giudicante, ma 

soprattutto alcuni si sono posti con parole di conforto e di sostegno nei confronti di chi 

esponeva i propri vissuti. Questo processo è stato molto significativo e ha rappresentato 

una fase di unione per tutto il gruppo e soprattutto una funzione di maggior integrazione 

per altri. 

Dopo che ognuno aveva apportato il proprio contributo, siamo passati alla fase di 

composizione del testo. Questa fase è durata per due incontri, poiché in primo luogo 

alcuni partecipanti, da un incontro all’altro, hanno voluto apportare modifiche a ciò che 

avevano detto e in secondo luogo riunire e far combaciare le idee. 

Le esposizioni di tutti hanno richiesto impegno nell’ascolto e grande lavoro di riflessione e 

di confronto di gruppo. L’assegnazione del titolo della canzone, invece, è stata quasi 

istantanea, poiché una signora del gruppo ha verbalizzato: “Visto che abbiamo iniziato a 

creare la canzone a San Valentino e questa è la nostra canzone, perché non chiamarla… La 

canzone dell’Amore?”. La proposta è piaciuta a tutti i partecipanti che hanno iniziato a 

farle i complimenti e a sorridere con lei. 

Dopo aver trovato un accordo condiviso abbiamo iniziato a provare a cantare la prima 

strofa mentre io li accompagnavo alla tastiera suonando la partitura di “Stand by me”. 

Man mano abbiamo apportato delle piccole modifiche strutturali al testo senza cambiare il 

significato, per farlo combaciare al meglio con la metrica della canzone e, abbiamo svolto 

lo stesso processo per tutte le altre strofe della canzone. 

È stato molto bello cantare tutti insieme e per molti cantare in gruppo è servito per far 

emergere le proprie flebili produzioni vocali. Inoltre per abbellire la nostra composizione 

in accordo con tutto il gruppo, ho inserito dei brevi intermezzi strumentali alla tastiera in 

ogni strofa, che riprendevano la melodia di base variandola. 
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Successivamente ho proposto al gruppo di provare a suonare un semplice 

accompagnamento ritmico per la nostra canzone. Così ogni membro del gruppo ha scelto 

tra i piccoli e grandi strumenti a percussione presenti nel setting e in base alle loro scelte, ci 

siamo suddivisi in 2 piccoli gruppetti disposti sempre in semicerchio. Le proposte ritmiche 

erano molto semplici ed è stato piuttosto facile organizzare e dirigerli nell’esecuzione della 

poliritmia poiché all’interno di un gruppetto era presente una musicista, mentre nell’altro 

era presente l’educatrice. 

Abbiamo inoltre deciso di provare e registrare più volte, fino a quando il risultato estetico 

fosse piaciuto a tutti. 

La fase successiva è stata quella di decidere chi avrebbe cantato le varie strofe per poter 

effettuare al meglio la registrazione, poiché se avessimo cantato tutti insieme nello stesso 

momento non si sarebbe riuscito a registrare in modo adeguato; infatti abbiamo provato 

anche a registrare tutte le voci insieme ma il risultato è stato un prodotto cacofonico. 

Perciò la proposta di un partecipante è stata quella di cantare in piccoli gruppetti 

suddividendoli in base a chi aveva formato una determinata strofa. La proposta è piaciuta 

molto e per questo la fase successiva l’abbiamo dedicata a provare le parti, per poi 

registrale tramite l’ausilio di un apparecchio professionale di registrazione denominato 

“Zoom Nh4”.  

Questo lavoro è stato svolto in circa tre incontri poiché ogni membro del gruppo voleva 

svolgere al meglio il proprio ruolo nella creazione della canzone, per questo motivo 

abbiamo dedicato molto tempo alle prove, alla registrazione, all’ascolto di ciò che 

avevamo cantato e registrare più volte fino a quando il risultato ottenuto piaceva a chi lo 

aveva cantato. 

Nella pagina seguente ho esposto il testo della canzone nel formato finale che è stato 

proposto al gruppo: 
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LA CANZONE DELL’AMORE 
 

                                                                                                      Gruppo: “musica in movimento” 

Strofa 1 

 

L’amore  

È al di sopra 

Di ogni cosa-  

-amore eterno 

Un sorriso 

Per regalo 

È infinito 

L’ amor. 

 

Intermezzo strumentale 

 

Strofa 2 

Felicità 

Di stare insieme, 

L’amore è  

 bellezza di vita. 

L’amore  

E’ una bella 

Contentezza. 

 

 

 

Intermezzo strumentale di gruppo (con boomwhackers) 

 

 

Strofa 3 

 

La gioia  

Di amar 

L’ amore è vita, 

L’amor. 

Il piacere, 

Di dare  

Amore  

Che emozione. 

 

 

Intermezzo strumentale 
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Strofa 4 

L’amore 

È un desiderio 

Sincero,  

L’amore 

Che viene 

Dal profondo 

Del tuo cuore 

Si chiama amore! 

 

 

 

Intermezzo strumentale 

 

 

Gran finale 

 

Amare 

Vuol dire 

Prendersi cura 

Delle persone  

A te care, 

Ma anche 

Del tuo 

Prossimo. 

 

L’ amore è  

Reciproco 

E’ una cosa  

Astratta.  

Comunque sia 

Io vi dico 

Grazie di 

Esistere. 
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6.8.1 Composizione della canzone: “voglia di fare” 

 

Se per la creazione della prima canzone avevo proposto io stesso una canzone dalla quale 

partire, per la stesura della canzone “Voglia di fare” la proposta è giunta da un 

partecipante appassionato e grande supporter di Lorella Cuccarini. La sua Proposta è stata 

quella di creare una cover della canzone “voglia di fare”, composta proprio dalla 

Cuccarini.  

La richiesta è stata di forte impatto, poiché ha voluto raccontare a tutto il gruppo il motivo 

per il quale ha voluto proporre proprio quella canzone spiegando che la fragilità, le 

difficoltà di integrarsi e di fare qualcosa sono presenti all’ordine del giorno in persone con 

i loro problemi e che ha voluto proporre proprio “Voglia di fare” perché è stata pubblicata 

lo stesso anno in cui sono iniziati i suoi problemi. 

Per questo motivo abbiamo iniziato ad eseguire un brainstorming di gruppo, partendo 

proprio dal tema “Voglia di fare” e ho iniziato ad annotare tutto ciò che veniva esplicitato 

dai partecipanti. Anche questa volta ci è voluto più di un incontro per annotare tutte le 

idee, le emozioni e i vissuti personali che venivano raccontati e talvolta, per volontà di 

alcuni anche discussi all’interno del gruppo, proprio come era successo nella stesura del 

testo della prima canzone. 

Dopo aver trovato e raggruppato tutte le idee e formato di conseguenza il testo della 

canzone, un membro ha proposto di mantenere come base la melodia del canto originale, 

così in comune accordo abbiamo arrangiato il testo trovando le cadenze che più ci 

piacevano e abbiamo iniziato a provare a cantare, mentre io li accompagnavo alla tastiera e 

l’educatrice intonava il canto in semicerchio con loro. 

Dopo un paio di incontri, dove abbiamo compiuto ancora qualche arrangiamento e 

provato più volte, abbiamo inserito una componente ritmica di accompagnamento creata 

con l’ausilio dei grandi tamburi africani, ma anche utilizzando maracas, guiro e 

tamburines. Ci siamo divisi in due sottogruppi, in base alle scelte strumentali che ognuno 

aveva fatto e abbiamo creato un semplice accompagnamento ritmico e in taluni casi due 

membri che avevano competenze musicali hanno voluto introdurre qualche abbellimento 

ritmico per riempire alcuni spazi di silenzio. Prima di cantare seguendo il testo alla 

lavagna, abbiamo dedicato circa tre incontri per provare e trovare la giusta sicurezza, ma 

alla fine il risultato è stato molto soddisfacente per tutto il gruppo. 

Trovare il titolo alla canzone non è stato affatto complicato, poiché a gran voce un 

partecipante ha espresso: “Ma è logico… la chiameremo Voglia di fare”. Tutti sono stati 

subito d’accordo e cosi siamo potuti passare alla fase successiva, quella di registrazione. 

Come era successo per la creazione della canzone precedente, anche in questo caso ogni 

partecipante ci teneva a far bene e a raggiungere un buon risultato estetico, per questo 

motivo abbiamo dedicato anche in questo caso un paio di incontri per registrare, ascoltarci 

e registrare nuovamente le parti che non convincevano. Questa volta ho utilizzato un’altra 

modalità di registrazione; tutti i partecipanti si sono seduti in cerchio e io mi sono posto al 

centro per dare l’inizio e per potere registrare tutte le voci che cantavano simultaneamente 

in modo circolare, avvicinandomi ad uno ad uno e ruotando in senso orario per fare 

emergere le voci di tutti.  

 



95 
 

VOGLIA DI FARE 
Gruppo “Musica in Movimento” 

 

Strofa 1 

 

Son convinto che si può 

Affrontare la vita 

Con la voglia di amare. 

 

Perché ho voglia di 

Provare emozioni e 

Di fiorire ogni giorno. 

 

Avendo la certezza, 

Che tutte le albe 

Della nostra vita, 

 

Siano fiammelle accese 

Nel paradiso. 

 

 

In questo modo noi speriamo 

…. 

 

Ritornello 

 

Che ci sia voglia di fare 

                              che ci sia voglia di dare                       (x2) 

Di non fermarsi e lasciarsi andare. 

 

Strofa 2 

 

Ho voglia di rilassarmi 

Con un gelato al mare, e al fresco 

Di gioire con te. 

 

Ho voglia di stare bene 

E insieme di trovare  

Nuovi orizzonti, io e te. 

 

Ho voglia di andare in moto 

Fino al punto più a nord 

  per pescar salmoni . 
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E senza aver paura, 

Anche se è dura, 

Noi speriamo… 

 

Ritornello 

 

Che ci sia voglia di fare  

                                     che ci sia voglia di dare                             (x2) 

Di non fermarsi e lasciarsi andare. 

 

 

 

 

Finale 

 

Voglio alzarmi alle sette 

E affrontare i problemi 

Perché ho bisogno di esser contento 

 

Ho voglia di lavorare 

Di suonare e cantare, 

 voglia di vita  

Che gioia infinita. 

 

Perchè ho voglia di ascoltare 

Nuove melodie 

Insieme a te. 

 

 

“finale poetico” 

 

Per tutti noi 

Che non abbiamo mai smesso di sognare 

E non abbiamo mai perso la speranza  

Di imparare a volare 
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Come si può notare alla fine è stato dedicato lo spazio ad un finale poetico. Questa idea mi 

è venuta in mente per cercare di inserire una frase di una partecipante che si era unita al 

gruppo già in fase di registrazione della canzone e aveva voluto anche lei proporre 

qualcosa da scrivere, ma purtroppo non si riusciva ad inserire nella linea melodica.  

Per questo motivo la scelta migliore, condivisa e approvata da tutti, è stata proprio quella 

di inserire un secondo finale, il quale fosse letto con dolcezza e delicatezza. 

È fondamentale inserire le idee, le esposizioni di ognuno, specialmente in un contesto 

come quello del disagio psichico, cercando di elaborare tecniche, modalità, idee che 

uniscano, integrino e valorizzino ogni singolo all’interno del gruppo. 

 

6.9 Una nuova esperienza nel periodo delle “Bolle”  
 

Al termine del progetto, mi è stato proposto di continuare a lavorare con il gruppo di 

Musicoterapia. Ogni utente del centro diurno ha la possibilità di scegliere di partecipare 

alle attività che più gli piacciono ed ogni sei mesi circa, vengono stilati i calendari delle 

attività autunnali/invernali, primaverili/estive. In questo caso si è potuta creare una 

continuità con il gruppo, mantenendo sempre la caratteristica di gruppo aperto per 

favorire l’introduzione di nuovi membri e l’attività è stata mantenuta in ambo i periodi 

dato che l’utenza ha sempre voluto partecipare ed io ho sempre dato la disponibilità anche 

in estate, assentandomi solamente per circa tre settimane nel periodo estivo. 

La continuità del progetto purtroppo è stata stroncata dall’ emergenza pandemica per 

circa un anno, ma da Dicembre 2020 si è potuto riprendere le attività creando dei piccoli 

gruppi denominati “Bolle” e composti da un massimo di cinque partecipanti. Inoltre, altro 

fattore importante è stato la sanificazione degli strumenti a termine seduta ed inizialmente 

l’impossibilità di scambiarsi gli strumenti. Per questo motivo, dato che all’interno del 

setting è presente uno strumentario che in parte è molto delicato (come i tamburi africani), 

mi sono adoperato per acquistare una macchina ad ozono per poter sanificare al meglio 

l’ambiente circostante senza rovinare gli strumenti. 

La riduzione dei partecipanti alle sedute, ha favorito l’introduzione dell’improvvisazione e 

abbiamo potuto effettuare durante la prima parte dell’attività interessanti dialoghi sonori, 

attività che non era stata possibile effettuare con un gruppo grande quasi il doppio. Per 

questo motivo mi sento di dire che nell’avversità del periodo è importante cercare di 

trovare sempre la parte positiva e in questo caso ho potuto sperimentare che un gruppo di 

massimo cinque partecipanti si può improvvisare ed effettuare dialoghi sonori strutturati 

e in nessun momento improvvisativo si sono creati momenti cacofonici. L’ascolto di quello 

che succede ed entrare in relazione sono fattori che in questo caso vengono facilitati e 

permettono un giusto equilibrio tra le parti.  

Durante questo periodo abbiamo continuato a scrivere canzoni e, per introdurre al meglio 

due nuovi partecipanti, tra cui un bravissimo chitarrista che ha proposto di suonare 

durante il suo primo incontro “Bella Ciao”, ho colto al volo l’occasione per introdurre una 

nuova modalità di scrittura. Per agevolare il processo di creazione di un nuovo testo a 

partire dall’originale, ho proposto la tecnica del fill-in-the-blank, ampiamente illustrata da 
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Freed (1987)29, relativamente al suo lavoro con la popolazione tossicodipendente. Abbiamo 

scelto insieme le frasi che potevano essere sostituite e, dopo aver trascritto una strofa del 

brano, senza che ci fossero mai prevaricazioni, ogni utente ha volute proporre una nuova 

frase; in due hanno voluto persino proporre più di una strofa creando anche due finali. 

Dopo aver composto il nuovo testo un paziente che solitamente è molto silenzioso si è 

alzato in piedi, ricolmo di emozione ed ha esclamato “Perché non la chiamiamo Biella 

Ciao?”. 

 
6.9.1 “Biella ciao del centro diurno” 

 

 

“BIELLA CIAO DEL CENTRO DIURNO DI BIELLA” 

 
GRUPPO “Musica in Movimento” 

 

Alla mattina appena alzato 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

Alla mattina appena alzato, 

In centro diurno voglio andar. 

 

E voglio fare le attività, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

E voglio fare le attività, 

Specialmente musica. 

 

E tra un canto e una creazione, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

E tra un canto e una creazione, 

Trascorreremo un paio d’ore. 

 

E canto al centro diurno, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

Passan le ore e l’allegria, 

Appare con il sole al mattin. 

 

E sotto il sole che ci risplende, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

                                                             
29 Songwriting with the chemically dependent. Music Therapy Perspectives, vol.4 No.1, pp 13-18. 
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E questo è il sole che risplende, 

Il cuor delle persone. 

 

E nella pausa che noi facciamo, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

E nella pausa che noi facciamo, 

Ci beviamo un bel caffè. 

 

 

 

 

 

FINALE 

 

E questo è il gruppo di musica, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

E questo è il gruppo di musica, 

Che vi saluta e augura felicità. 

 

 

 

 

 

 

FINALE FESTIVITÀ 

 

E questo è il gruppo di musica, 

O Biella ciao, Biella ciao, 

Biella ciao, ciao, ciao, 

E questo gruppo augura, 

Buone feste a tutti voi. 
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6.9.2 Composizione della canzone “Il coraggio di vivere” 

 

All’inizio di ogni seduta ogni membro del gruppo ha la possibilità di condividere con gli 

altri la lettura di: un testo; una poesia che ha letto durante la settimana o svolto durante 

un’altra attività presso il centro diurno; un articolo a sfondo musicale o una citazione che 

ha sentito. La Signora, che non chiameremo con il suo nome originale, ma in questo caso 

chiameremo Sandra, ha voluto proporre al gruppo la lettura di alcuni temi tratti dal libro 

“Le poche cose che contano”30 scritto da Simone Cristicchi e da Don Luigi Verdi31. 

Il libro è suddiviso in dieci capitoli, ognuno caratterizzato da una parola chiave e da una 

canzone.  

Ho proposto al gruppo di provare a scegliere quali temi avrebbero voluto affrontare. Così, 

ho trascritto tutte le parole chiave alla lavagna ed ognuno ha potuto votare e scegliere 

quelle che preferiva. La votazione ha determinato non uno, ma ben due temi su cui 

lavorare: “Felicità” e “coraggio”. Dopo aver letto alcuni passi proposti dalla signora 

Sandra ed ascoltato le canzoni di riferimento delle parole scelte abbiamo provato ad 

eseguire un brainstorming generale, ed ho iniziato a trascrivere i pensieri, le parole di ogni 

partecipante. La stesura del testo in questa occasione devo dire che è avvenuta in modo 

naturale e spontaneo. Ho iniziato a trascrivere una prima frase abbastanza lunga di una 

signora e di getto ogni partecipante è riuscito a creare una frase che stesse bene e avesse 

affinità con la frase precedente. Durante l’incontro successivo ho fatto ascoltare al 

chitarrista presente nel gruppo il giro melodico che avevo creato alla tastiera per la linea di 

canto della nostra nuova canzone e gli ho proposto di creare alla chitarra un 

accompagnamento che piacesse a lui. Questo signore è affetto da Schizofrenia con una 

forte connotazione narcisistica, sotto consiglio dell’équipe e della sua educatrice di 

riferimento abbiamo deciso di provare a lasciargli momenti in cui possa sentirsi leader e in 

questo caso ha giovato al suo momento difficile. Dopo aver provato a suonare e a cantare 

più volte con gli altri partecipanti, abbiamo provato a scegliere il titolo della nostra nuova 

canzone e un membro del gruppo che in quel periodo presentava episodi depressivi, ha 

esclamato “Abbiamo fatto questo bel lavoro tutti insieme e per me era la prima volta che 

provavo questa esperienza mi pare opportuno chiamarla - Il coraggio di vivere -  così 

riproponiamo la parola dalla quale è nata l’idea di questa canzone”. Tutti i partecipanti si 

son trovati d’accorto con la sua riflessione e le abbiamo dato questo magnifico titolo da lei 

proposto. Penso sia fantastico che una persona, in un periodo in cui presenta molte 

fragilità, rimanga affascinata e gli ritornino a brillare gli occhi dall’emozione per aver 

creato tutti insieme una bellissima composizione.  

Di seguito riporto il testo: 

 

 

 

                                                             
30 I l  l ibro  propone i  contenut i  de l la  t r asmiss ione te lev i s iva  “ le  poche cose  che  contano”  a ndata in  ond a 
su  tv200 0. Autor i  de l la  t rasmiss i one,  ins ie me a  Si mo ne Cr i s t i cch i  e  a  Lu ig i  V erd i ,  D ar io  Q ua rta  e  E lena 
d i  Dio  d i  tv20 00;  reg ia  d i  A lessand ro T resa .  
31 Cristicchi S., Verdi L. Le poche cose che contano. Edizioni Romena, Arezzo, 2020. 
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IL CORAGGIO DI VIVERE 

                                                                                                                                                                       
GRUPPO “MUSICA IN MOVIMENTO” 

 

 
STROFA 1 

 

Spero e voglio sperare, 

Contro ogni speranza e 

Il coraggio di vivere 

Che ancora non c’è 

Ci sia 

In ogni momento,  

In ogni momento, 

In ogni tuo tempo. 

 
RITORNELLO 

 

Per questo 

Voglio vivere,  

Con felicità  

e coraggio 

Ogni giorno 

In questo mondo, 

In questo mondo. 

 
STROFA 2 

 

Ci vuole coraggio  

Per amare, 

Il coraggio rende felici. 

La felicità si trova:  

nelle piccole cose, 

nelle belle esperienze, 

nel sentimento 

 di amare qualcuno. 

 
RITORNELLO 
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6.9.3 Composizione della canzone “Jingle Bell Rock” 

 

Questa canzone nasce da un’esigenza e da una richiesta che tendesse verso il genere rock 

da parte del signor. M che è anche un ottimo chitarrista… per l’appunto rock. Stava per 

sopraggiungere il periodo natalizio per questo motivo ho proposto di provare ad ascoltare 

“Jingle Bell Rock”. Sin da subito, su richiesta all’unanimità del gruppo, data la difficoltà a 

cantare in inglese, a comprendere il testo, ma specialmente perché ogni partecipante trova 

molto bello, divertente, gratificante comporre insieme, abbiamo deciso di provare a creare 

anche in questo caso una nostra cover, mantenendo la melodia originale suonata da me 

alla tastiera e alla chitarra dal signor M. Abbiamo svolto anche in questo caso un 

brainstorming e dopo che ognuno avevo esposto il proprio pensiero abbiamo provato a 

“riordinare” le varie frasi tutti insieme. Ho cercato di mediare tra alcune proposte che 

avrebbero stravolto la metrica della canzone e cercando di spiegare al signor M. , 

particolarmente incalzante con tutti gli altri partecipanti, che ogni persona ha il proprio 

tempo per elaborare ed esporre una propria idea e bisogna avere la pazienza di attendere. 

Dopo aver visto che tutti avevano contribuito alla stesura del testo finale e che era stato 

fatto nuovamente un bellissimo lavoro, il signor M. si è sentito in dovere di chiedere scusa 

a tutti se era stato un po’burbero e che era contento di far parte di questo gruppo. Dopo 

aver definito le varie strofe e il ritornello, come di consuetudine, abbiamo imparato a 

cantarla riprovandola più volte e cambiando, dopo aver preso confidenza con il brano, 

alcuni registri della tastiera oppure il ritmo alla chitarra. Su richiesta di un partecipante e 

con la mia direzione, tutti i membri del gruppo hanno imparato a suonare la linea 

melodica delle strofe con i boomwhackers e abbiamo deciso di suonare l’introduzione 

della canzone proprio con i tubi sonori, per rendere anche più scenica la nostra 

produzione. A natale abbiamo proposto di far ascoltare e vedere il nostro lavoro a tutti i 

membri dell’équipe che sono rimasti impressionati dall’attenzione e la concentrazione che 

gli utenti hanno prestato alla mia conduzione durante l’introduzione con i boomwhackers. 

È stato bello poter festeggiar un minimo, pur sempre distanziati, in un periodo così 

difficile. Di seguito il testo della canzone: 
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JINGLE BELL ROCK  

Del centro diurno di Biella 

  Gruppo “Musica in Movimento” 

Strofa 1 

 

Siamo qui, 

Siamo La, 

Siamo a Natal. 

Luci e colori 

A volontà. 

Le luci a casa 

Mi scaldano il cuor, 

col presepe e l’albero di Natal. 

 

Strofa 2 

 

Il ciel celeste 

Del Divino bambin 

Ricolma i cuori 

Con il suo amor. 

Grande festa  

Tra noi è già 

E sarà Natal. 

 

Intermezzo 

 

È la festa di Natale 

Che tanti doni fa. 

È la festa di Natale 

Che nessuno si scorderà. 

 

Strofa 3 

 

Buon Natal, 

Buon Natal, 

Sia quello vero. 

Vi porti un sorriso 

E un augurio 

Davvero sincero. 

Con l’amore che, 

Con l’amore che,  

Con l’amore che 

Dio ci da. 
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6.9.4 Composizione della canzone “Vivere il nostro tempo” 

 

La composizione di questa cover è incominciata da uno stimolo partito dal paziente 

musicista che ha voluto proporre al gruppo, nel momento iniziale della seduta, la sua 

versione alla chitarra di “vivere il mio tempo” dei Litfiba. La canzone è piaciuta a tutti i 

partecipanti e una signora ha proposto di provare a comporre una nostra nuova versione, 

provando ad iniziare a creare una prima strofa mentre venivamo accompagnati dalla 

chitarra. Questa proposta è stata importante e ho potuto lasciare parte della conduzione al 

chitarrista; la sua educatrice, infatti, mi aveva avvertito che per lui non era un buon 

momento ed era in una fase della terapia in cui era abbastanza instabile e mi aveva 

richiesto, se possibile, di cercare di lasciargli dei momenti dell’attività in cui poteva 

assolvere alla figura di leader. 

Così, ho iniziato a trascrivere alla lavagna le prime frasi che venivano pronunciate. 

La stesura delle prime due strofe è avvenuta abbastanza rapidamente, i partecipanti dopo 

essersi cimentati più volte con il “songwriting” hanno preso confidenza con la composizione 

di testi, ognuno si sente parte attiva del gruppo e risulta anche più facile esprimersi. 

Siamo poi passati a lavorare sul ritornello, la prima parte abbiamo voluto lasciarla invariata, 

poiché si legava bene alla seconda strofa che avevamo composto; così, ci siamo divertiti a 

modificare solo la seconda parte del ritornello per poi passare a creare l’ultima strofa.  

Ci sono voluti due incontri per comporre questo testo, in cui il mio lavoro principale è stato 

solo quello di trascrivere alla lavagna le proposte e di mediare la scelta solo in una occasione, 

nella quale non si riusciva a trovare un accordo tra le parti per poter concludere il finale di 

una strofa. La composizione del testo è avvenuta in modo lineare e progressivo e ogni 

partecipante ha voluto offrire il proprio contributo. In questo caso non è stata utilizzata la 

tecnica del brainstorming per raccogliere e raggruppare le verbalizzazioni, poiché ogni 

partecipante, senza che ci fosse prevaricazione, è riuscito a trovare spontaneamente una 

frase che stesse bene di volta in volta rispetto a quella precedente. Il fattore che mi ha colpito 

di più in questo ultimo lavoro compositivo è stata questo naturale incontro tra le parti, 

l’accettazione delle proposte, l’alleanza terapeutica che si è creata con il gruppo. 
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Vivere il nostro tempo 
 

  Gruppo “musica in movimento”   

Creazione cover tratta da “vivere 

Il mio tempo” -litfiba-      

 

Ti farei vedere l’orizzonte 

Con l’occhio molto più sereno 

E giocare al tramonto della sera 

Contemplare un arcobaleno. 

 

Strumentale 

 

Ti vorrei mostrare il mio profilo 

Il mio cuore è ancora bambino  

Perché  

È una gioia immensa 

Stare insieme a te. 

 

 

Sorridi 

 ora 

Guardami 

 

 

Ti direi "hai ancora  

Voglia di suonare  

In questo sogno?" 

se tu vuoi puoi ancora 

Vivere e amare 

Sotto questo cielo 

Strumentale 

 

Ti farei cantare una canzone 

Per sentire forte l’emozione 

Perché 

La speranza 

Ti rende più felice 
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Sorridi  
Ora 

guardami 
 

Ti direi "hai ancora 
 voglia di suonare  

In questo sogno?" 

se tu vuoi puoi ancora 

Vivere e amare 

Sotto questo cielo. 

 

 
ti direi "hai ancora  
Voglia di suonare  
In questo sogno?" 

se tu vuoi puoi ancora 

Vivere e amare 

Sotto questo cielo. 

 
 

Vivere il mio tempo, è viverlo da dentro. 
Vivere il mio tempo, è un equilibrio dentro. 
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Riflessioni conclusive  

 

Dopo aver vissuto questa esperienza, e a seguito del lavoro di documentazione svolto 

sulla letteratura di riferimento, ho maturato le riflessioni che seguono. La verifica 

qualitativa, sotto forma di narrazione diaristica, poi sintetizzata in questo elaborato, ha 

evidenziato vissuti transferali e controtrasferali positivi nel gruppo; gli obiettivi terapeutici 

e riabilitativi proposti sembrano essere stati coerentemente perseguiti; in particolare, 

ritengo che il lavoro proposto abbia favorito l’integrazione sociale e la relazione tra i 

pazienti, stimolando e sostenendo il processo di strutturazione del Sé, stimolando il 

contatto del paziente con le proprie emozioni e fornendo un incoraggiamento ad 

esprimere anche i propri vissuti in determinate situazioni. 

Limitandoci alle osservazioni compiute in seduta, il songwriting risulta essere una tecnica 

efficace e risulta indicato nel lavoro con una popolazione che presenta buone capacità 

cognitive anche senza una discreta cultura musicale. Il songwriting permette di modulare 

agevolmente l’intensità dell’esperienza, filtrandola attraverso le difese culturali dei 

partecipanti. Permette di rafforzare l’ISO culturale e gruppale e dunque di consolidare 

strutture egoiche, ma può integrare al suo interno parentesi improvvisative che 

permettono al paziente di esplorare anche sonorità meno connotate. Le tecniche adoperate 

hanno garantito un inserimento graduale e il consolidamento dell’alleanza terapeutica 

necessaria per affrontare le attività che implicavano maggiore esposizione per i 

partecipanti. 

Con gli educatori del centro diurno si è prospettato di creare altre attività culturali, come 

ad esempio la composizione di testi utilizzando l’acrostico, oppure la composizione di 

poesie utilizzando libri o giornali non più utilizzabili, come metafora del riuscire a creare 

sempre qualcosa di bello e nuovo anche da qualcosa di compromesso. Partendo 

dall’utilizzo del songwriting si è riusciti ad entrare ancor più in sinergia con l’utenza del 

centro diurno e con l’equipe che durante gli altri giorni della settimana ha iniziato a 

proporre queste nuove attività compositive.  

La continuità del gruppo è un fattore che influenza notevolmente il coinvolgimento e la 

capacità di esporsi dei partecipanti. Inoltre, la compresenza di elementi leader e gregari e 

la leggera eterogeneità (anagrafica e clinica) sono risultati fattori positivi per l’andamento 

delle sedute. In conclusione, è stato di fondamentale importanza: 

- il confronto in équipe settimanale per comprendere le necessità o le problematiche del 

singolo individuo che poteva presentare in determinati periodi e di conseguenza come 

poteva essere gestita la conduzione del gruppo nel migliore dei modi;  

- il confronto con gli educatori di riferimento di ogni singolo paziente; 

- la supervisione con professionisti complementari sotto il profilo delle competenze, per 

integrare quelle più strettamente musicali e musicoterapiche di cui dispongo; 

- la formazione continua sia a livello musicoterapico sia a livello di studio strumentale, per 

cercare di rispondere al meglio ai bisogni o alle proposte individuali di ogni singolo 

paziente cercando sempre di integrarle al meglio con i bisogni del gruppo. 
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Musica, salute mentale e sistema immunitario 
 

Articolo di Lavinia Rebecchini psicologa e ricercatrice del Dipartimento di psicologia clinica 
dell’Istituto di Psichiatria, Psicologia e neuroscienze (IoPPN), King’s College London. 

Questo articolo è tratto da “Brain, Behavior, & Immunity Health” (18, 2021).  
 

Traduzione di Emanuele Bertuolo 
 

 
Astratto 

 
La musica è un elemento cruciale della vita quotidiana e svolge un ruolo centrale in tutte le 
culture umane: è onnipresente ed è ascoltata e suonata da persone di ogni età, razza ed etnia. 
Ma la musica non è semplicemente intrattenimento: la ricerca scientifica ha dimostrato che 
può influenzare i processi fisiologici che migliorano il benessere fisico e mentale. Di 
conseguenza, può avere funzioni adattive critiche. Gli studi su pazienti con diagnosi di 
disturbi mentali hanno mostrato un visibile miglioramento della loro salute mentale dopo 
interventi che utilizzano la musica come strumento principale. Altri studi hanno dimostrato 
i benefici della musica, tra cui il miglioramento della frequenza cardiaca, le capacità motorie, 
la stimolazione cerebrale e il potenziamento del sistema immunitario. Le malattie mentali e 
fisiche possono essere costose in termini di farmaci e cure psicologiche e la musica può 
offrire un'alternativa meno costosa al regime di trattamento di un individuo. Gli interventi 
che utilizzano la musica offrono attività basate sulla musica sia in un ambiente terapeutico 
(musicoterapia) con il supporto di un professionista qualificato, sia in un ambiente non 
terapeutico, fornendo un'atmosfera positiva, di supporto e proattiva mentre si apprendono 
tecniche non invasive per trattare i sintomi associati a vari disturbi – e possibilmente 
modulano il sistema immunitario. 
 

1. Introduzione 

 

La musica può svolgere un ruolo cruciale per supportare le persone in tutte le fasi della vita: 
dall'aiutare i neonati a sviluppare legami sani con i loro genitori all’offrire supporto nelle 
cure palliative con un approccio vitale, compassionevole, sensibile nel fine vita di una 
persona. 
Cantare ai neonati, un'attività diffusa in tutto il mondo, ha dimostrato di avere preziosi 
benefici come il miglioramento del legame tra madre-bambino e la riduzione dell’ansia 
infantile (Vlismas et al., 2013; Mualem and Klein, 2013a). Allo stesso modo, la musica si è 
dimostrata utile nel ridurre i livelli di ansia ed agitazione nei pazienti adulti affetti da 
demenza senile ( Sung et al., 2012). 
La musicoterapia è l’uso clinico e basato sull’evidenza di interventi musicali per realizzare 
obiettivi individualizzati all’interno di una relazione terapeutica (Press Release on Mus, 
2014).  
Nata come professione dopo la seconda guerra mondiale, la musicoterapia è diventata una 
parte importante degli ambienti terapeutici e sanitari a livello internazionale (Greenberg 
and Rentfrow, 2017). Anche molto prima di questo, Pitagora (c.570 - c.495 aC), il filosofo e 
matematico  della Grecia antica, prescriveva varie scale e modi musicali per curare una serie 
di condizioni fisiche e psicologiche (Greenberg and Rentfrow, 2017). La musicoterapia fa 
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parte delle Arti Terapie ( Mind [Internet]. [cited 2, 2021), in cui le attività artistiche sono 
utilizzate in un ambiente terapeutico, con il supporto di un professionista qualificato. Le 
Arti Terapie sono particolarmente efficaci per le persone che incontrano barriere 

nell'esprimersi con le lingue parlate, come individui con deficit di comunicazione o persone 
con difficoltà di salute mentale che hanno difficoltà a parlare delle proprie esperienze e 
sentimenti a parole. Queste terapie forniscono un ambiente sicuro e di supporto per 
consentire e incoraggiare i pazienti ad esprimersi in ogni modo possibile, incoraggiando 
l'espressione e lo sviluppo di sé stessi sostenuti dalla relazione terapeutica (Ahessy, 2013).  
Gli interventi di musicoterapia implicano un processo terapeutico sviluppato tra il paziente 
( o cliente) e il terapeuta attraverso l'uso di esperienze musicali personalizzate ( de Witte 
et al., 2019).Questo distingue la musicoterapia da altri interventi musicali, offerti 
principalmente da medici e professionisti sanitari (de Witte et al., 2019; Agres et al., 2021)). 
Infatti, la musica può essere utilizzata non solo attraverso un ambiente guidato da un 
Musicoterapista professionista, ma anche con individui e gruppi in una varietà di contesti. 
È possibile utilizzare un'ampia gamma di stili e strumenti musicali, inclusa la voce, 
consentendo alle persone di creare il proprio linguaggio musicale unico per esplorare e 
connettersi con il mondo ed esprimersi. 
Far emergere emozioni e pensieri attraverso metodi di esplorazione ed espressione verbale 
e non verbale, come la danza e il movimento del corpo, la musica, l’arte (Havsteen-Franklin) 
e la scrittura espressiva (Pennebaker and Chung, 2007; Rebecchini, 2019) possono 
disattivare il meccanismo di evitamento e consentire l'elaborazione delle emozioni e 
dell’angoscia.  
Come hanno sottolineato Juslin e Vastfjall (2008) e Levitin (British Association for M, 2021), 
la musica si è evoluta dalla comunicazione emotiva e gli elementi del linguaggio musicale 
forniscono una comunicazione onesta sulle emozioni.  
Poiché la partecipazione e l’interazione musicale non dipendono esclusivamente dalla 
capacità di parlare, la musica è particolarmente efficace per le persone che hanno difficoltà 
nella comunicazione verbale ( British Association for M, 2021).  Quindi, lavorare con la 
musica può cambiare la vita delle persone affette da disabilità, lesioni o disturbi mentali. Il 
potenziale della musica di influenzare l'umore, la cognizione e il comportamento è stato 
dimostrato in diversi studi.  
Tra gli aspetti negativi, alcuni studi hanno dimostrato che gli uomini che sono stati esposti 
a musica con testi misogini hanno mostrato livelli più elevati di comportamento aggressivo 
rispetto a quelli che sono stati esposti a musica neutra, specialmente quando il 
comportamento aggressivo era diretto a una persona di sesso femminile.  
Gli uomini hanno anche ricordato più attributi negativi delle donne dopo l'esposizione alla 
musica misogina (Barongan, Hall). 
E quando la musica conteneva testi che odiavano gli uomini, le donne ricordavano 
attributi più negativi che positivi sugli uomini (Fischer and Greitemeyer, 2006). Inoltre, la 
riproduzione incessante di musica ad alto volume ai prigionieri è stata segnalata come una 
forma di "tortura musicale" progettata per causare estremo disagio. In effetti, è stata una 
pratica contro la quale l'ente di beneficenza ‘Reprieve’ ha istituito la sua campagna "zero-
dB" (zero, 2021) in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani nel dicembre 2008. Esiste un vasto corpus di prove che dimostrano che la 
musicoterapia crea benefici sia fisicamente che mentalmente.  Recentemente l'attenzione si 
è concentrata anche sul fatto che le attività musicali generali, non guidate dai terapeuti, 
possano migliorare la salute mentale e il benessere degli utenti dei servizi ( de Witte et al., 
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2019; Fancourt et al., 2016) Studi su pazienti con diagnosi di disturbi mentali come ansia, 
depressione e schizofrenia hanno mostrato un visibile miglioramento della loro salute 
mentale dopo interventi generali di musica e musicoterapia ( Fancourt et al., 

2016; McCaffrey et al., 2011; Mössler et al., 2011; Erkkilä et al., 2011). Inoltre, gli studi 
hanno dimostrato altri benefici della musica e della musicoterapia, tra cui il miglioramento 
della frequenza cardiaca, delle capacità motorie, la stimolazione del cervello ( Bradt et al., 
2013; Magee et al., 2017; Norton et al., 2009) e il miglioramento della il sistema 
immunitario ( Taylor, 1997; Fancourt et al., 2014; Li et al., 2021). 
Sebbene la musica possa essersi inizialmente evoluta come pura espressione artistica con 

scopi di intrattenimento, è ormai chiaro che la musica può influenzare i processi fisiologici, 

migliorando il benessere fisico e mentale. Di conseguenza, può avere funzioni adattive 

critiche. 

 

1.1. L’influenza della musica sin dalle prime interazioni 

 

L'uso della voce attraverso il canto è una forma unica di interazione ed espressione. Il canto 
è strettamente legato alle prime forme di interazione tra una madre e il suo bambino. Una 
serie di ricerche sulla comunicazione genitore-bambino ha dimostrato che il primo contatto 
tra gli esseri umani ha molte qualità musicali (Trevarthen and Malloch, 2000; Stern, 2010). 
Come suggerito da Dissanayake (Dissanayake, 2000), l'uso del movimento ritmico da parte 
della madre sembra essere un elemento essenziale per l'espressione comunicata mentre 
cantava con il suo bambino. 
E’ sottolineato l'evidenza che il tocco e i movimenti ritmici di una madre, creati insieme al 
suo bambino durante le interazioni musicali, sono centrali nei sentimenti di piacere del 
bambino (Longhi, 2008) e in una sana relazione madre-bambino (Hatch and Maietta, 1991). 
Quando una madre si impegna emotivamente con il suo bambino, la sua sensibilità e il suo 
affetto sono comunicati attraverso la sua voce (Fernald, 1989, 1992; Rock et al., 1999), il tocco 
e le espressioni facciali (Papoušek and Papoušek, 1987; Stack and Muir, 1992), e movimenti 
ritmici (Hatch and Maietta, 1991). 
Questa interazione comunicativa co-creata ha dimostrato una "musicalità comunicativa" 
mediata dalle qualità intrinseche di musica e danza, dalla regolarità della pulsazione e dello 
scambio sensibile di narrazioni gestuali (Malloch and Trevarthen, 2009). 
Lo stimolo emotivo positivo e la sincronizzazione tra una madre e suo figlio potrebbero 
essere la radice di una relazione madre-bambino positiva, quindi essenziale per lo sviluppo 
futuro del bambino (Hodges, 1980; Mualem and Klein, 2013b). 
Uno studio condotto da Vlismas et al. (2013) sull'effetto della musica e del movimento sulle 
interazioni madre-bambino hanno mostrato che l'impegno materno in un programma di 
musica e movimento ha portato a cambiamenti nel comportamento sia delle madri che dei 
bambini.  
In particolare, ha mostrato che l'effetto del programma ha aumentato l'uso auto-riferito della 
musica da parte delle madri e il godimento delle interazioni con i loro bambini; il legame 
auto-riferito delle madri ai loro bambini; la reciprocità diadica tra madre e bambino; e gli 

aspetti affettivi e attenzionali della comunicazione delle madri. 
 

2. Musica, musicoterapia e salute mentale 
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L'utilizzo della musica come un intervento strutturato nel trattamento di malattie mentali 
come ansia, depressione e schizofrenia è stato segnalato come benefico nell'alleviare i 
sintomi (Mössler et al., 2011; Erkkilä et al., 2011 ), mentre migliora l'umore e le interazioni 

sociali 
(Edwards, 2006 ).  
Alcune persone con disturbi mentali possono essere troppo angosciate per usare 
efficacemente il solo linguaggio verbale come mezzo terapeutico. 
Pertanto, l'interazione musicale potrebbe sostenere e fornire risorse e competenze musicali 
molto utili per la vita quotidiana del paziente.  
La musica può avere qualità uniche stimolanti, può aiutare a creare relazioni e favorire 
l’espressione emotiva( Solli , 2008 ; Rolvsjord , 2001 ). 
Numerosi studi si sono concentrati sull'effetto degli interventi musicali sulle persone in 
contesti clinici.  
Molti di questi studi hanno concluso che gli interventi musicali hanno un impatto positivo 
sull'umore e sui sintomi ansiosi o depressivi sia nei bambini ( Kim e Stegemann , 2016 ; 
Yinger e Gooding, 2015 ; Kemper e Danhauer , 2005 ) che negli adulti ( Carr et al., 2013 ; van 
der Wal-Huisman et al., 2018 ).  
Le revisioni delle ricerche hanno suggerito che la musicoterapia può migliorare la salute 
mentale nei bambini e adolescenti e la comunicazione nei bambini con disturbo dello spettro 
autistico  
( Gold et al., 2007 ; Whipple, 2004 ).  
Allo stesso modo, rapporti clinici e studi preliminari hanno suggerito che la musicoterapia 
può essere un intervento efficace per i pazienti adulti con problemi di salute mentale in tutto 
il mondo. 
Una recente revisione che mirava a identificare, riassumere e sintetizzare diversi studi 
sperimentali che affrontano gli effetti della sola musicoterapia o della musicoterapia 
associata alle cure standard della salute mentale (Lee e Thyer , 2013 ) ha dimostrato che la 
terapia da sola o aggregata alle cure standard hanno effetti significativamente migliori 
rispetto alla psicoterapia ( Castillo-Pérez et al., 2010 ), al rilassamento verbale ( Lin et al., 
2011 ), alle cure standard ( Erkkilä et al., 2011 ; Lin et al., 2011 ; Yang et al., 2009 ) ed assenza 
di trattamento ( Mohammadi et al., 2011 ; Siedliecki e Good, 2006 ). Le malattie mentali come 
la depressione e l'ansia possono avere conseguenze devastanti sia per i pazienti che per le 
loro famiglie.  I sintomi possono essere gravi e, lasciando gli individui soli e isolati. Le 
relazioni tra familiari e amici potrebbero risentirne e le persone potrebbero non ricevere il 
supporto necessario per gestire la propria malattia. 
La musica può migliorare i sintomi associati alla malattia mentale, ma può anche fornire un 
ambiente per l'interazione sociale. Come descritto da Choi, Lee e Lim ( Choi et al., 2008 ), la 
musicoterapia aiuta l'individuo ad esprimere le emozioni mentre produce uno stato di 
rilassamento mentale, e di conseguenza può essere utile nel ridurre i sintomi della 
depressione e dell’ ansia, migliorando al contempo le relazioni interpersonali. 
Altri interventi musicali - non guidati da un musicoterapeuta professionista - come la 
percussionismo di gruppo sono stati molto efficaci, portando al miglioramento degli stati 
psicologici, nello specifico meno sintomi depressivi e maggiore resilienza sociale ( Fancourt 
et al., 2016 ): sempre più ricerche dimostrano gli effetti positivi che hanno le attività di 
gruppo sulla salute mentale ( Estevao et al., 2021 ; Clift e Morrison, 2011 ; Coulton et al., 
2015 ). Ad esempio, uno studio condotto su madri affette da depressione post-partum ha 
rilevato che le madri con sintomi depressivi di grado medio-grave che hanno partecipato a 
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10 settimane di lezioni di musica e canto con i loro bambini hanno avuto un miglioramento 
dei sintomi significativamente più rapido rispetto alle madri che hanno partecipato ai 
gruppi di cura abituali. Fancourt e Perkins, 2018 ). 

Allo stesso modo, l'uso della musicoterapia per ridurre lo stress psicologico durante la 
gravidanza è stato segnalato come una terapia alternativa appropriata per le donne in 
gravidanza che soffrono di problemi di salute mentale nel tentativo di evitare gli effetti 
collaterali associati ai farmaci.  
Uno studio condotto nel 2007 con l'obiettivo di esaminare gli effetti della musicoterapia sulla 
riduzione dello stress psicologico durante la gravidanza ha riportato che l'ascolto di musica 
per almeno 30 minuti al giorno riduce sostanzialmente lo stress psicologico, l'ansia e la 
depressione ( Chang et al., 2008 ).  
 
Quindi, ascoltare musica ogni giorno durante la gravidanza può generare notevoli benefici 
per la salute. 
Questi risultati sperimentali indicano che la musica promuove la salute psicologica sia 
durante la gravidanza che per l’intera vita; può essere facilmente utilizzato in molti ambienti 
e può anche essere adattato alle preferenze personali per migliorare la salute mentale. 

2.1. Musica e sistema immunitario 

Il sistema immunitario, composto da componenti molecolari e cellulari, è un sistema 
complesso di strutture e processi che si sono evoluti per proteggerci dalle malattie. La 
funzione di questi componenti è suddivisa in meccanismi non specifici, quelli che sono 
innati in un organismo, e risposte reattive, che sono adattabili a specifici patogeni.  
 
Il sistema immunitario innato rappresenta la prima linea di difesa contro le infezioni e 

comprende cellule e proteine che non sono specifiche per particolari antigeni. Il sistema 
immunitario adattativo fornisce una risposta antigeno-specifica secondaria durante la quale 
vengono create cellule con una memoria per agenti patogeni specifici.  
Il sistema immunitario adattativo ha la capacità di riconoscere e rispondere praticamente a 
qualsiasi proteina o carboidrato immaginabile; eppure, senza il sistema immunitario innato 
che lo istruisca - in effetti, dicendogli se, quando, come e dove rispondere - è impotente ( 
Clark e Kupper , 2005 ). Come mostra la letteratura, il sistema immunitario è fortemente 
associato all'umore, alle condizioni psicologiche e all'equilibrio ormonale ( Segerstrom e 
Miller, 2004 ).  
Pertanto, a causa dell'umore negativo, lo stress psicologico colpisce il sistema immunitario 
e può causare una disregolazione che porta a un cambiamento nell'immunità umorale e 
cellulare e aumenta i rischi per la salute. 
Lo stress psicologico può avere effetti dannosi su entrambe le risposte del sistema 
immunitario, portando a un indebolimento delle difese contro nuovi agenti patogeni e 
aumentando l'infiammazione sistemica ( Chanda e Levitin, 2013a ; Maddock e Pariante , 
2001 ).  
Sebbene l'infiammazione sia una risposta protettiva locale all'invasione o alla lesione 
microbica, deve essere regolata con precisione, poiché carenze o eccessi della risposta 
infiammatoria causano morbilità e riducono la durata della vita ( Tracey, 2002 ; Bassi et al., 
2018 ) .  
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Poiché lo stress può essere un fattore predisponente alle malattie associate alle risposte 
immunologiche ( Maddock e Pariante , 2001 ), una maggiore esposizione a situazioni 
stressanti espande il rischio di disturbi mentali e fisici ( Hazelgrove et al., 2021 ). Lo stress 

acuto può influenzare la sensibilità, aumentando o diminuendo la soglia del dolore nei 
processi dolorosi acuti e cronici. Poiché il dolore acuto e quello cronico sono potenti fattori 
di stress, possono alterare l'omeostasi corporea: il dolore può essere un attivatore dell'asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene (asse HPA), il principale sistema responsabile delle risposte allo 
stress, che può essere ipoattivo o iperattivo in condizioni di stress cronico o persistente ( 
Timmers et al., 2019 ). A sua volta, la modulazione dell'asse HPA influisce direttamente i 
livelli di rilascio dei glucocorticoidi, “ormoni dello stress”, che inducono effetti 
antinfiammatori e immunosoppressivi a dosi farmacologiche, mentre a livelli fisiologici 
svolgono un ruolo regolatore essenziale del sistema immunitario ( Pariante e Miller, 2001 ).  
Pertanto, lo stress può influenzare negativamente il sistema cardiovascolare, 
neuroendocrino e immunitario, che, di conseguenza, possono compromettere la guarigione, 
aumentare il rischio di effetti avversi e ritardare la dimissione dall’ ospedale ( Biondi e 
Zannino , 1997 ). 
Sebbene lo stress psicologico non possa essere eliminato, ci sono modi in cui la percezione 
dello stress e la capacità di adattamento ai fattori di stress possono essere alterati: la musica 
è stata adattata come forma di gestione dello stress e gli studi hanno confermato l'effetto 
della musica sulla riduzione delle risposte allo stress nel sistema cardiovascolare ed 
endocrino ( Taylor, 1997 ; Mojtabavi et al., 2020 ). In particolare, è stato dimostrato che la 
musica modifica la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la sudorazione e altri 
sistemi autonomi ( Blood et al., 1999 ), sostenendo i rapporti che molte persone usano la 
musica per raggiungere l'equilibrio psico-fisico. Si ritiene che le scelte di vita che riducono 
lo stress siano altamente protettive contro le malattie  
( Dimsdale , 2008 ), e la musica potrebbe essere tra queste ( Dileo et al., 2007 ; Nilsson, 2008 
). La risposta allo stress biologico dell'uomo è altamente adattabile a breve termine: si tratta 
di un'elegante coreografia ( Chanda e Levitin, 2013b ) dell'attività neuroendocrina, 
autonomica, metabolica e del sistema immunitario che coinvolge molteplici cicli di feedback 
a livello del sistema nervoso centrale e del sistema periferico ( Landgraf e Neumann, 2004 ).  
Insieme, questi sistemi innescano comportamenti adattivi a breve termine, tra cui 
eccitazione, vigilanza, attenzione focalizzata e inibiscono temporaneamente funzioni che 
non sono essenziali durante una crisi, come mangiare, digestione, crescita e desiderio 
sessuale.  
Allo stesso tempo, i cambiamenti cardiovascolari come la frequenza cardiaca elevata e la 
respirazione rapida sono utili per aumentare l'ossigenazione e l'apporto di glucosio al 
cervello e ai muscoli scheletrici. 
Tuttavia, come già accennato, l'attivazione prolungata di questi sistemi ha conseguenze 
devastanti per la salute.  
Livelli circolanti continui ed elevati di glucocorticoidi (cortisolo) agiscono come 
neurotossine, indebolendo la capacità dei neuroni e di altre cellule di resistere alle lesioni e 
rendendole più vulnerabili agli effetti delle tossine e al normale processo di invecchiamento 
( Landgraf e Neumann, 2004 ).  
Inoltre, sebbene i glucocorticoidi agiscano come immunosoppressori in condizioni di stress 
acuto, possono promuovere uno stato di infiammazione cronica di basso grado a lungo 
termine ( Gouin et al., 2008 ).  
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Questi effetti neurotossici e pro-infiammatori dello stress cronico sono stati collegati a una 
serie di esiti negativi per la salute come: esposizione a malattie infettive; ansia e depressione 
( Pitharouli et al., 2021 ); malattie cardiovascolari ( Chrousos , 2009 ; Lupien et al . ., 2009 ). 

Come molti studi hanno dimostrato, la neuroinfiammazione è la causa di diverse malattie 
mentali come la depressione e l’ansia ( Zheng et al., 2021 ; Troubat et al., 2021 ).  
Quindi, l'attenzione si è sempre più concentrata sull'effetto della musica come possibile 
meccanismo antinfiammatorio in queste condizioni infiammatorie centrali.  
Un recente lavoro condotto da Dasy Fancourt (2014) - la prima revisione sistematica che 
mirava a valutare gli studi pubblicati che trattano degli effetti psico-neuro-immunologici 
della musica,  
ha dimostrato che la musica può avere effetti su vari neurotrasmettitori, sulle citochine e 
sugli ormoni ( Fancourt et al., 2014 ).  
In particolare, cinquantasei dei sessantatré studi inclusi nella revisione sistematica 
dell'autore hanno collegato gli effetti psiconeuroimmunologici della musica alla risposta 
allo stress. 
 
L’immunoglobulina salivare A (s-IgA), una prima linea nella difesa contro le infezioni 
batteriche e virali ( Woof e Kerr, 2006 ) e un indicatore affidabile dello stato funzionale 
dell'intero sistema immunitario della mucosa ( Hucklebridge et al., 2000 ), si è rivelato 
particolarmente reattiva alla musica, aumentando in seguito all'esposizione ad una gamma 
di stili musicali differenti, inclusa la musica sia rilassante che stimolante, nonché sia per il 
coinvolgimento attivo che per il semplice ascolto di musica registrata ( Fancourt et al., 2014 
).  
Forti schemi sono stati notati anche per quanto riguarda il cortisolo, che è diminuito 
ripetutamente in risposta alla musica rilassante registrata ( Fancourt et al., 2014 ). 
Sembravano anche esserci modelli nella risposta di adrenalina e noradrenalina, che hanno 
dimostrato di diminuire in risposta alla musica rilassante registrata ( Leardi et al., 2007 ). 
Un altro studio condotto per determinare se (i) l'attività musicale potesse produrre un 
cambiamento significativo nel sistema immunitario misurato da s-IgA, e se (ii) la 
partecipazione attiva all'attività musicale avesse un effetto diverso sul sistema immunitario 
rispetto alla partecipazione passiva ha mostrato che i livelli di S-IgA del gruppo attivo 
(suonando musica e cantando) hanno avuto un aumento più significativo rispetto a quelli 
del gruppo passivo (solo ascolto) ( Kuhn, 2002 ).  
Questo risultato ha suggerito che la partecipazione attiva all'attività musicale produce un 
effetto più significativo sul sistema immunitario rispetto alla partecipazione passiva. 
Nel complesso, sono stati osservati cambiamenti in vari biomarcatori della risposta 
immunitaria, tra i cui leucociti, citochine, immunoglobuline e ormoni e neurotrasmettitori 
associati alla risposta immunitaria ( Fancourt et al., 2014 ). 
La musica ha iniziato a essere presa sul serio nelle strutture sanitarie poiché i risultati della 
ricerca hanno iniziato a collegare gli effetti benefici della musica sullo stress a un impatto 
più ampio sulla salute ( Haake , 2011 ).  
Se la musica può mediare effetti antinfiammatori, evidenziati da livelli ridotti di 
biomarcatori infiammatori (vedi Tabella 1 ), potrebbe esserci una plausibilità biologica per 
il suo utilizzo nella cura dei pazienti malati. 
I risultati di questi studi forniscono un'ulteriore conferma che il sistema immunitario può 
essere potenziato dalla musica e, come ha sottolineato Daisy Fancourt, la tendenza verso 
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risultati positivi dell'effetto della musica sulla risposta psiconeuroimmunologica supporta 
fortemente ulteriori indagini in questo campo ( Fancourt et al. , 2014 ). 
 

 

 

 

 

 

 
Indicatori di infiammazione e risposta immunitaria influenzati dalla musica 

Tipo di attività musicale Marcatori periferici Regioni del cervello 

Ascolto di musica rilassante/piacevole 
(Fancourt et al, 

2014; Leardi et al., 2007; 

Brown et al., 2004; Jeffries 
et al., 2003; Koelsch et al, 

2006) 

Aumento dei livelli di: 
- Immunoglobulina A salivare (s-IgA) 

- Diminuzione dei livelli di: 

- cortisolo 
- epinefrina 

- noradrenalina 

Attivazione di: 
- striato ventrale: 

nucleo accumbens (NAc) 

- nuclei del mesencefalo ricchi di 
oppioidi 

- insula anteriore superiore 
 

- opercolo di Rolandi Disattivazione di: 
- amigdala 

- ippocampo 
- paraippocampo 

- giro 
- poli temporali 

   
Ascolto di musica techno 

(Gerra et al., 1998) 
Aumento dei livelli di: 
- cortisolo plasmatico 

- Ormone adrenocorticotropo 
- prolattina  

- ormone della crescita  

- livelli di noradrenalina 
 

- Aumento del livello di: 
- salivare 

- Immunoglobulina A (s-IgA) 

 

Partecipazione attiva in 
attività musicali (suonare, 

canto) (Kuhn, 2002; 

Jeffries et al., 2003) 

Attivazione di: 
- striato ventrale: 

nucleo accumbens (NAc) 

 

 

2.1.1. Altri effetti biologici 

 
Nell'ultimo decennio, c'è stato un crescente interesse per gli effetti chimici e biologici della 
musica ( Tabella 1 ) ( Khan et al., 2018 ).  
Alcuni studi si sono concentrati sul fatto che la musica possa influenzare gli stessi sistemi 
di ricompensa neurochimici come altri stimoli di rinforzo. 
Come la musica può lasciar evidenze di uno stimolo gratificante, inclusa la capacità di 
motivare un individuo ad apprendere e ad impegnarsi in un comportamento mirato per 
ottenere una sensazione piacevole ( Chanda e Levitin, 2013b )?  
Come Salimpoor e altri hanno sottolineato ( Salimpoor et al., 2015 ) , l'attività della 
dopamina può spiegare perché un individuo sarebbe motivato a continuare ad ascoltare un 
brano musicale, o a cercare quella musica in futuro.  
Tuttavia, non può da solo spiegare l'esperienza del piacere nell'ascoltare la musica.  Berridge 
e colleghi  hanno identificato gli "hotspot edonico" nel nucleus accumbens (NAc) e nel 
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pallidum ventrale che sono esplicitamente collegati alla manifestazione del piacere e sono 
attivati dalla segnalazione degli oppioidi ( Berridge e Kringelbach, 2013 ).  
Pertanto, ci sono interazioni cruciali tra i sistemi della dopamina e degli oppioidi. Un rapido 

aumento del rilascio di dopamina nell'uomo induce euforia , con il livello di euforia 
correlato al livello di rilascio di dopamina striatale ventrale, che porta anche a forti aumenti 
del rilascio di endorfine nel NAc ( Drevets et al., 2001 ).  
D'altra parte, gli antagonisti degli oppioidi bloccano lo "sballo" soggettivo causato da un 
forte rilascio di dopamina ( Jayaram-Lindström et al., 2004 ). Di conseguenza, sembra 
ragionevole ipotizzare che una forte induzione del rilascio di dopamina causata dalla 
musica possa innescare la stimolazione degli oppioidi dei cosiddetti hotspot edonici. 
Nell'altra direzione, il sistema oppioide modula fortemente il rilascio di dopamina nel NAc 
( Hjelmstad et al., 2013 ). Questo probabilmente fornisce un meccanismo attraverso il quale 
la musica vissuta come piacevole può migliorare la segnalazione di errori di previsione 
positiva mediata dalla dopamina e rinforza l'apprendimento.  Pertanto, l'associazione tra 
rilascio di dopamina e attivazione di NAc durante il picco del piacere musicale può essere 
una manifestazione diretta di questa interazione oppioide-dopamina  
( Salimpoor et al., 2015 ). 
Esiste un numero crescente di prove che dimostrano l'attivazione funzionale ( Blood and 
Zatorre, 2001 ; Brown et al., 2004 ; Jeffries et al., 2003 ; Koelsch et al., 2006 ), la connettività 
di rete ( Menon e Levitin, 2005 ), e il rilascio centrale di dopamina ( Salimpoor et al., 2011 ) 
durante la percezione di una musica piacevole.  
 
Una revisione condotta da Chanda e Levitin (2013b) ha mostrato che gli studi che hanno 
utilizzato la tomografia a emissione di positroni (PET) per studiare il flusso sanguigno 
cerebrale regionale (rCBF) durante il piacere musicale sperimentato (Blood and Zatorre, 
2001 ; Brown et al., 2004 ; Jeffries et al., 2003) ha suggerito che la ricompensa musicale 
implica l'attivazione del NAc, così come i nuclei del mesencefalo ricchi di oppioidi noti per 
regolare l'analgesia della morfina e l'inibizione discendente del dolore (Jeffries et al., 2003 ).  
L'attivazione di NAc è stata segnalata anche durante l'ascolto di musica piacevole non 
familiare rispetto al riposo ( Brown et al., 2004 ) e durante il canto rispetto al parlato ( Jeffries 
et al., 2003 ).  D'altra parte, l'ascolto della musica tecno ha indotto cambiamenti nei 
neurotrasmettitori, peptidi e reazioni ormonali, legati allo stato mentale e al coinvolgimento 
emotivo: la techno-music ha aumentato i livelli di cortisolo plasmatico, ormone 
adrenocorticotropo , prolattina, ormone della crescita e noradrenalina ( Gerra et al., 1998 ).  
Il pattern neuroendocrino indotto da questa musica veloce (musica techno) si è rivelato 
simile alla reazione biologica allo stress psicologico ( Henry, 1992 ). 
Altri studi che hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) ad alta risoluzione 
per studiare i correlati neurali del piacere musicale ( Koelsch et al., 2006 ; Menon e Levitin, 
2005 ; Salimpoor et al., 2011 ; Janata, 2009 ) hanno dimostrato che la ricompensa musicale 
dipende dalla neurotrasmissione dopaminergica all'interno di una rete neurale simile ad 
altri stimoli rinforzanti: musica piacevole (consonante - valenza emotiva positiva) e 
sgradevole (dissonante - valenza emotiva negativa) sono state messe a confronto e i risultati 
hanno confermato l'attivazione dello striato ventrale e dell'opercolo di Rolandi durante il 
piacevole ascolto della musica, mentre sono state osservate forti disattivazioni nell'amigdala 
, nell'ippocampo , nel giro paraippocampale e nei poli temporali in risposta alla musica 
piacevole ( Koelsch et al., 2006 ). È stata anche osservata l'attivazione dell'insula antero-
superiore in risposta alla musica piacevole: un risultato significativo a causa della 
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connettività dell'insula al NAc e del suo ruolo nell'attivazione dei circuiti emotivi e del 
sistema di ricompensa ( Pavuluri et al., 2017 ) che, a sua volta, aumenta il sistema 
immunitario innato e adattativo ( Ben -Shaanan et al., 2016 ).  

 
Tutte queste strutture sono state precedentemente implicate nell'elaborazione emotiva di 
stimoli con valenza emotiva (negativa) ( Heinzel et al., 2005 ; Siegle et al., 2002 ). I risultati 
degli studi sopra menzionati indicano che queste strutture rispondono alle informazioni 
uditive con valenza emotiva e che l'ascolto della musica ha la capacità di aumentare e 
ridurre l'attività neuronale in queste strutture. 
 

3. Conclusione e limitazioni 

 

La crescente evidenza dei benefici delle attività musicali e della musicoterapia fornita dalla 
letteratura è una forza trainante per lo sviluppo di servizi di musicoterapia nel settore 

sanitario. Promuovendo la salute fisica e psicologica, la musica può essere un'efficace 
opzione terapeutica adatta a ogni ambiente e a persone di ogni età, razza ed etnia. 

Poiché la musica è un argomento complesso, ci sono alcuni aspetti che questa mini revisione 
non ha affrontato completamente, come il ruolo del sistema nervoso autonomo coinvolto 
nelle attività musicali; il coinvolgimento della musica come possibile componente di un 
“ambiente arricchito” ( Kempermann , 2019 ); e, infine, gli effetti benefici dei movimenti 
ritmici e delle attività musicali fisiche, e il loro contributo alla preferenza per le opzioni 
terapeutiche. 
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