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“ A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche 

se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro 

li ha provati. Non ti senti solo. Tristezza, solitudine, rabbia. Quasi tutte le canzoni che 

mi piacciono ne parlano. Suonandole è come se affrontassi quei mostri, soprattutto 

quando non riesci neanche a dare loro un nome. 

Poi, però, finita la musica, quelle cose restano lì. 

Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte rossa come il sangue 
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PREMESSA 

 

Il presente elaborato nasce da un mio interesse riguardo il tema dell'adolescenza, 

con particolare attenzione alla salute mentale e alla musicoterapia in ambito 

terapeutico e riabilitativo: lo scopo del lavoro è quello di conoscere gli aspetti 

musicali che caratterizzano il mondo delle comunità riabilitative per giovani con 

disagio psichico ed esordio di disturbi psichiatrici di vario tipo, per fare di questi 

elementi sonoro – musicali un punto di partenza per un lavoro musicoterapico. 

Il seguente lavoro viene suddiviso in due parti: una teorica e una esperienziale. 

Nel primo capitolo si vuole fornire un background teorico per quanto concerne la 

musicoterapia, i riferimenti teorici, gli ambiti applicativi, il rapporto musica – 

emozioni e le ricerche neuroscientifiche più recenti. 

Il secondo capitolo è incentrato sull’adolescenza e i cambiamenti che avvengono in 

questa fase dello sviluppo evolutivo, con attenzione verso le dinamiche 

interpersonali all’interno dei gruppi, la vita all’interno delle comunità terapeutiche 

e la qualità di vita. 

Il terzo capitolo invece unisce i primi due capitoli mettendo in risalto il legame tra 

musica, musicoterapia e adolescenti,  sottolineando l’importanza di una 

metodologia flessibile. 

Nella seconda parte della tesi ci si concentra sull’esperienza, come tirocinante in 

musicoterapia, vissuta all’interno di due realtà terapeutiche – riabilitative: il Centro 

Paolo VI di Casalnoceto (capitolo 4), e la comunità La Finestra sul Porto di Genova 
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(capitolo 5) sotto la guida rispettivamente del maestro Ferruccio Demaestri e del 

maestro Andrea Golembwieski.  

In conclusione, si trovano le mie riflessioni sul percorso compiuto e la traduzione 

del report condotto dal gruppo di ricerca di Katrina McFerran nel 2021 dal titolo 

“Report on the Current State of Practice and Training of Music Therapists Working 

With Adolescents” 
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1 LA MUSICOTERAPIA 

La musicoterapia è una disciplina che impiega elementi sonoro – musicali con il fine 

di promuovere percorsi evolutivi e relazionali, impiegando strategie che prevedono 

empatia, sintonizzazione affettiva e improvvisazione. 

Questa breve definizione, che è da considerarsi come riassuntiva delle molteplici che 

la disciplina ha avuto negli anni, consente di analizzare alcuni concetti fondamentali. 

Il primo proposto è quello di empatia: considerando il punto di vista della psicologia 

dinamica, questo concetto si associa alla capacità di sperimentare emozioni, 

sentimenti e stati d’animo che appartengono ad un’altra persona facendole per un 

momento proprie, per poi distanziarsene ed eventualmente elaborare una risposta 

personale. Mentre ciò accade la persona ha consapevolezza del processo empatico 

nel momento in cui percepisce l’emozione come propria. 

L’empatia è importante per lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni 

interpersonali,  favorisce la comunicazione e gli scambi sociali (Albiero, Matricardi, 

2006); gli scienziati riportano che non è una caratteristica solamente posseduta 

dalla specie umana ma che si può riscontrare anche in altri primati. Cercando le basi 

neurobiologiche dei processi empatici, i ricercatori si sono focalizzati sui neuroni a 

specchio  (mirror neurons), cellule specifiche che, nel momento in cui si osserva 

qualcuno, descrivono l'azione osservata nel cervello di chi guarda (Rizzolati, 2006). 

Il secondo costrutto proposto è quello di sintonizzazione affettiva. Daniel Stern, 

psichiatra e psicoanalista americano, ha elaborato questo concetto partendo dallo 



 
7 

 

studio delle relazioni che si instaurano nelle prime fasi di vita tra la mamma e il 

bambino: per lui la sintonizzazione è la competenza inconscia che la madre ha nel 

dare al proprio figlio una rilettura (e non un'imitazione completa) di ciò che il 

bambino le comunica, ponendo l'attenzione sul "come" e sulla qualità dello stato 

d'animo.   

È fondamentale sottolineare un altro punto cardine delle teorie Sterniane, ovvero il 

concetto di forme vitali; queste sono caratteristiche dell'esperienza soggettiva di 

ogni persona, declinate in cinque elementi fondamentali: forma, tempo, spazio, 

intenzione/direzionalità e movimento. (Stern, 2011) 

 

Focalizzando l’attenzione sull’ improvvisazione in musicoterapia, ci si riferisce ad 

una tecnica basata sul dialogo sonoro nel qui ed ora della seduta, che viene utilizzata 

per incentivare lo sviluppo della relazione tra terapeuta e paziente: è 

necessariamente legata al contesto e si sviluppa all’interno di una dimensione di 

circolarità, nella quale il musicoterapeuta accoglie ciò che viene proposto dal 

paziente e dall’ambiente e l’esperienza che si crea nell’incontro viene elaborata in 

modo creativo. Spesso, la reciprocità dell’interazione non è un punto di partenza 

quanto più punto di arrivo, un obiettivo da raggiungere.  

Nella disciplina musicoterapica non vengono ricercati la performance e il risultato 

estetico che invece può essere un obiettivo dell’improvvisazione più comunemente 

intesa: la finalità, infatti, è quella di creare momenti di sintonizzazione e di relazione 

con l’altro. La qualità dell’esecuzione non è comunque da sottovalutare perché può 
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condurre verso la dimensione della gratificazione del soggetto, con ripercussioni 

positive sui livelli di autostima. (Manarolo, 2020) 

Sarebbe necessario fare un confronto più approfondito sulle peculiarità 

dell’improvvisazione in musica confrontata a quella in musicoterapia ma 

distoglierebbe l’attenzione dall’argomento principale del presente lavoro. 

 

1.1.1 Ambiti di intervento 

Gli interventi di musicoterapia possono essere effettuati: 

♪ in senso educativo e preventivo: le tecniche possono essere utilizzate per 

intercettare in maniera precoce situazioni di difficoltà o disagio, agendo già a 

livello prescolare e scolare. Possono essere seguiti percorsi di crescita e 

sviluppo della creatività ed espressività 

♪ in senso terapeutico: inseriti all’interno di programmi di presa in carico di 

pazienti in differenti contesti clinici 

♪ in senso riabilitativo:  possono essere utilizzati con l’obiettivo di attivare, 

potenziare e/o recuperare abilità deficitarie o regredite a causa di una malattia. 

Con l’approfondirsi delle ricerche neuroscientifiche è incrementato l’interesse 

verso l’uso della musica, o più in generale dei suoni, nel trattamento di patologie 

varie, come i disturbi del linguaggio, i disordini del movimento e altri disturbi 

neurologici: si riscontrano potenziali effetti benefici anche relativamente 
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all’attivazione di processi cognitivi quali l’attenzione, la memoria, la 

pianificazione, l’esecuzione di azioni in sequenza. (Manarolo, 2020) 

Rispetto ad altri approcci la musicoterapia, e più in generale le artiterapie, permette 

di iniziare un percorso che non deve essere necessariamente integrato con altre 

forme di trattamento basate sulla parola ma che in autonomia attiva specifiche 

modalità cognitive, relazionali e comunicative. 

L’esperienza musicoterapica viene condivisa all’interno di una relazione fondata 

sull’elemento sonoro – musicale in un contesto non verbale, diverso rispetto a quello 

della psicoterapia che invece si basa sulla parola. Se il linguaggio verbale ha 

caratteristiche di denotazione simbolica e si riferisce a oggetti esterni alla persona, 

il linguaggio musicale non ha un referente esterno, ha una propria forma simbolica 

più elementare e può assumere qualità simili al sentimento che si vuole 

rappresentare. (Manarolo, 2020) 

Citando Antonio Di Benedetto: 

“se la musica non può essere considerata un vero e proprio linguaggio per la mancanza 

di un lessico, va tuttavia considerata la struttura logica di un’esperienza preverbale 

fortemente legata al nostro passato corporeo [infatti] i suoni della musica, al pari delle 

voci udite nel periodo prenatale e neonatale, trasmettono l’idea di una struttura. Sono 

connessi tra di loro come se fossero un discorso.” (Di Benedetto, 2000) 

Ad oggi, grazie alla Norma Tecnica UNI 11592, le artiterapie – musicoterapia, 

arteterapia plastico-pittorica, danzamovimentoterapia, teatroterapia, 
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drammaterapia –  sono entrate a fare parte della categoria di professioni a stampo 

intellettuale, sociale e artistico.  

 

1.2 Che musicoterapia? 

Convenzionalmente è possibile individuare due principali modalità 

musicoterapiche, suddivise in un approccio attivo e un approccio recettivo.  

Quando si parla di musicoterapia attiva ci si riferisce all’utilizzo di tecniche 

improvvisative che vengono utilizzate per stabilire una relazione con il paziente 

(Manarolo, 2020): la comunicazione sonora è mediata dagli strumenti musicali, 

dalla voce e dal movimento, che risultano utili al terapeuta nella formulazione di una 

proposta adeguata al paziente.  

La persona che viene presa in carico diventa il tema centrale della proposta 

improvvisativa, una sorta di “ partitura vivente”,  ed è quindi fondamentale che il 

terapeuta colga le qualità del paziente (fisiche, espressive, emotive) dalle quali 

prendere spunto.   

Il lavoro del terapeuta all’interno del dialogo sonoro sta nella costruzione di un 

codice che si fondi su componenti interessanti sotto il  punto di vista relazionale e 

musicale: da questi, elabora le sue proposte composte sia dal rispecchiamento delle 

qualità del paziente, sia di elementi di novità che appartengono a sé stesso. 
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La musicoterapia recettiva si focalizza invece sull’ascolto, spesso ritenuto più 

adeguato a soggetti che possiedono competenze verbali e simboliche  grazie alle 

quali sono in grado di elaborare restituzioni verbali. (Manarolo 2020) 

Quando si ascolta un brano musicale vengono coinvolti processi sia fisiologici sia 

psicologici che evocano ricordi ed emozioni, coinvolgendo la memoria a lungo 

termine nelle sue componenti dichiarative (memoria esplicita) e non dichiarative 

(memoria implicita): non sempre i contenuti vengono verbalizzati anzi, spesso 

rimangono all’interno della dimensione non verbale. (Guzzoni  citato in Manarolo 

2020). 

Nel formulare la sua proposta di ascolto, il musicoterapeuta si rifà all’ identità 

sonora (ISO) dell’individuo: questo concetto è stato proposto da Roland Benenzon 

(Benenzon, 1992) e rappresenta il patrimonio musicale e i vissuti sonori di ogni 

individuo. Esistono diversi tipi di ISO: 

● Universale: comprende i suoni regressivo – genetici (battito cardiaco, 

respirazione, voce materna). Comune a tutti gli esseri umani, è indipendente da 

fattori culturali, sociali e storici; 

● Culturale: costituisce l’identità sonora legata all’etnia di appartenenza; 

Gestaltico: è l’ insieme di suoni che riassume il vissuto della persona dalla 

nascita fino all’età attuale. Consente di comprendere il canale di comunicazione 

ottimale per il soggetto, attraverso il quale instaurare una relazione terapeutica. 

Riprendendo i concetti espressi dalla Psicologia della Gestalt, si evidenzia il fatto 

che la percezione sia un processo globale, che non coglie un insieme di parti ma 

un “tutto”: il soggetto, quindi, percepisce la globalità degli stimoli sonori.  
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● Gruppale: corrisponde all’identità sonora di un gruppo ed è necessariamente 

associato all’ISO culturale; 

● Complementare: fa riferimento all’ISO gestaltico applicato  e variato rispetto a 

diversi contesti di vita. 

Benenzon ritiene che la musica e i suoni possano essere considerati oggetti 

intermediari, ovvero strumenti utilizzati terapeuticamente come mezzo di 

comunicazione e relazione con l’altro che facilitano il contatto e il passaggio di 

energia comunicativa tra individui. L’oggetto intermediario Benenzoniano ha 

caratteristiche simili all’oggetto transizionale di cui parla Winnicott, che è concreto 

e soddisfa nel neonato la rappresentazione di qualcosa legato al possesso e 

all’unione con la mamma. (Winnicott, 1953) 

Proponendo un ascolto condiviso il terapeuta può condurre il paziente verso 

l’esplorazione di territori musicali prima inesplorati, incentivando la maturazione 

di una sensibilità percettiva nuova: nella psichiatria questo può essere importante 

quando, per fare un esempio, si aiuta il paziente ad accedere a mondi musicali solo 

strumentali più astratti rispetto alle canzoni con testo. 

Può accadere però che non sia il musicoterapeuta a fare per primo una proposta ma 

che sia il paziente che spontaneamente condivide uno spunto musicale, portando  un 

contenuto personale nel setting: in questo modo, non sempre consapevolmente, ci 

racconta di sé, ci apre una finestra sul suo mondo e ci dà la possibilità di affacciarsi 

sulla sua interiorità.   
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     Nella relazione entrano in gioco gli elementi che devono essere contestualizzati 

all’interno di uno scenario dinamico che può evolvere e modificarsi durante tutto il 

percorso, anche di seduta in seduta.   

L’approccio attivo e quello recettivo collimano nella proposta al paziente con 

l’obiettivo di creare un’esperienza musicale condivisa, nella quale la musica  può 

diventare il medium attraverso il quale si sviluppa un rapporto interpersonale nel 

quale articolare la relazione.  

Non sempre risulta facile avere una distinzione così netta tra i due approcci, 

soprattutto quando ci si trova a relazionarsi con la fascia di età adolescenziale: molto 

spesso capita infatti che l’ascolto di una canzone si trasformi in un canto di gruppo 

o in altre occasioni in una danza improvvisata. 

 

1.3 Riferimenti teorici  

Gli autori e gli studiosi che si sono interessati allo studio della psicologia dell’arte 

sono molteplici, partendo da Sigmund Freud per cui l’arte era da considerarsi come 

un vero e proprio sintomo, Melanie Klein che intende l’arte in senso riparatorio e 

strutturante fino ad arrivare a Di Benedetto che la considera un mezzo di 

comunicazione e conoscenza (Di Benedetto, 2000). 

Quando si entra nel campo delle terapie espressive, di cui come detto in precedenza 

la musicoterapia fa parte, i presupposti teorici si riferiscono alla psicologia 

dinamica, con integrazioni della psicologia cognitiva e umanistica. L’impostazione 
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metodologica fa appello sia a valutazioni di tipo qualitativo delle dinamiche 

interpersonali e le caratteristiche del paziente, sia a valutazioni quantitative che 

seguono procedure più oggettivanti. 

Alcuni concetti fondamentali che possono essere utilizzati per descrivere le 

relazioni interpersonali anche nell’ambito musicoterapico sono quello di ascolto, 

silenzio, transfert, controtransfert, empatia, identificazione proiettiva e 

sintonizzazione.  

Anche se il musicoterapeuta non agisce in senso psicoterapico deve conoscere e 

saper utilizzare competenze proprie di questo ambito, utilizzando la propria 

risonanza emotiva e la propria sensibilità come strumenti per accogliere il mondo 

del paziente. (Manarolo, 2020). 

Le radici della musicoterapia si ritrovano in un modello di tipo relazionale che pone 

la sua attenzione sull’intersoggettività e sulla costruzione di un percorso in un 

contesto terapeutico, in questo caso non verbale: a questo si collegano le teorie 

proposte da Stern nell’ambito intersoggettivo.  Come anticipato nella parte iniziale 

di questo capitolo.  Egli, parlando di affetti vitali, si riferisce non tanto al “cosa” 

quanto al “come” un comportamento viene agito; un concetto base delle sue teorie è 

quello di sintonizzazione, meccanismo centrale di condivisione che compare nei 

primi nove mesi del bambino.  Questo primo periodo di vita dei neonati è 

fondamentale  anche per la creazione di uno di stile di attaccamento relazionale, che 

si sviluppa entro il secondo anno di età: questo processo è fortemente influenzato 

dalla qualità delle sincronizzazioni tra la mamma e il bambino è strettamente 

collegata al processo di attaccamento: questo rimanda alle teorie formulate da 
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Bowlby che sottolineano l’importanza della sensibilità materna nel rispondere ai 

segnali comportamentali e ai bisogni del proprio bambino e nel fornirgli una base 

sicura dalla quale egli può allontanarsi per esplorare e intrattenere relazioni con il 

mondo, e farvi ritorno. Grazie ai gesti e alle interazioni tra la mamma e il figlio si 

struttura il cosiddetto Sistema di Attaccamento, ovvero un modello in cui vengono 

rappresentati le relazioni tra sé stessi e gli altri, a seconda delle esperienze vissute 

soprattutto nel corso del primo anno di vita. (Bowlby, 1989) 

In queste dinamiche la musica e il suono risultano fondamentali per il benessere e 

la condivisione di stati affettivi, nonché per lo sviluppo cognitivo e linguistico del 

bambino.  (Schon, 2007) 

 

1.3.1 Musica, aspetti cognitivi e neuroscienze 

All’interno dell’attuale panorama musicoterapico è fondamentale inserire anche le 

più recenti evidenze neuroscientifiche, che si intersecano agli aspetti prettamente 

relazionali di cui si è discusso: la comunità scientifica, interessata all’impatto del 

musicale sul cervello umano, ha riportato risultati interessanti che rinforzano la 

validità terapeutica e riabilitativa della musicoterapia.  

La pratica musicale porta allo sviluppo di determinate aree corticali e subcorticali, 

nello specifico il corpo calloso, le aree motorie e cerebellari, l’insula (che regola il 

feedback somatosensoriale), l’amigdala, l’ippocampo, talamo e ipotalamo, nonché 

vengono potenziate aree coinvolte nella pianificazione e comprensione dell’azione. 

(Mado Proverbio, 2019). 
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Le strutture fondamentali per l'elaborazione emotiva sono quelle del sistema 

limbico e paralimbico, all'interno delle quali la musica può provocare delle 

modifiche. Prendendo come esempio l’amigdala, una sua disfunzione può 

comportare sintomi di depressione e ansia che l'intervento musicoterapico possono 

essere trattati; con la musica si può agire regolando l’attività di queste strutture, 

poichè le sensazioni piacevoli che vengono dall’elemento sonoro possono essere 

legate all’inibizione delle aree che mediano stati emotivi negativi. (Manarolo 2020). 

Un’altra struttura coinvolta è il nucleo accumbens, che si attiva durante esperienze 

emotivamente significative evocate dalla musica, ed è associato al piacere e alla 

ricompensa mediata dal circuito dopaminergico. 

Inoltre, l’ippocampo, fondamentale nei processi di memoria e apprendimento, 

interviene nella regolazione dei livelli di cortisolo, i quali possono essere influenzati 

anche dall'esperienza musicale positiva.   

 

Distaccandosi dall’impatto puramente neurobiologico del musicale sul meccanismo 

cerebrale, si può effettuare un intervento anche rivolto al  potenziamento delle 

funzioni cognitive, che sono una serie processi che consentono alla persona di 

modulare il proprio comportamento in relazione al mondo circostante e di prendere 

decisioni: queste hanno un ruolo centrale nello sviluppo evolutivo, sociale e 

psicologico dell’individuo. Esse, divise in funzioni base e complesse, sono: 

linguaggio, percezione, attenzione, memoria, ragionamento, abilità prassiche, 

orientamento, funzioni esecutive.  
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La definizione delle funzioni esecutive  è piuttosto variabile, ma generalmente 

riguarda processi di alto livello, come l’attenzione selettiva e sostenuta, lo shifting 

attentivo, la memoria di lavoro, il problem solving, la pianificazione, la flessibilità 

cognitiva, l’autoregolazione e inibizione di risposte automatiche, necessarie per 

modulare il comportamento orientandolo in situazioni nuove. (Alvarez & Emory, 

2006).   

Attraverso la musica si possono allenare queste funzioni: per fare un esempio, 

prendiamo in esame l’attenzione. 

L’attenzione viene generalmente suddivisa in selettiva, che permette di focalizzarsi 

su uno stimolo particolare, sostenuta, spesso definita concentrazione e congiunta, 

ovvero la capacità di condividere l’attenzione con un'altra persona su un terzo 

oggetto o evento. 

Suonando per un certo tempo, come 5 o 10 minuti, e progredendo sempre di più il 

tempo di permanenza in questo contesto, si allena l’attenzione sostenuta; 

condividendo la pratica musica si può gradualmente allenare l’attenzione congiunta. 

Con la musica si è quindi capaci di attivare tre tipi di attenzione 

contemporaneamente.  

 

Gli studi neuroscientifici hanno osservato la plasticità del cervello, che può 

modificarsi nel tempo a seguito di esperienze musicali: ciò non toglie che sia 

presente una predisposizione genetica che porta allo sviluppo di connessioni neurali 

diverse. È possibile immaginare una modifica strutturale che porta alla costruzione 
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di una rete neuronale altamente connessa da un punto di vista morfologico e una 

modifica funzionale, associata ad un riassetto dei neuroni in modo da essere più 

efficienti: con le tecniche di neuroimaging è stato approfondito questo aspetto da un 

punto di vista propriamente anatomico, osservando l’attivazione di alcune 

specifiche aree cerebrali quali la corteccia uditiva e sensomotoria che si attivano nel 

momento in cui si pratica nella percezione di parametri musicali definiti quali 

altezza, tempo ecc.  Se si volessero invece studiare gli effetti della pratica 

sull’attribuzione di senso al musicale non si troverebbero una struttura cerebrale 

specificatamente deputata. (Schon, 2020) 

 

1.3.2 Musicoterapia ed emozioni 

Utilizzata come metodo sia in gruppo che in sedute individuali, la musicoterapia è in 

grado di portare diversi effetti benefici, mediati nel racconto autobiografico di un 

vissuto emotivo: la forma del componimento può conferire una struttura contenitiva 

alle emozioni che vengono canalizzate all’interno del ritmo, dell’armonia, della 

melodia in modo tale da favorire la consapevolezza e il controllo della propria 

sofferenza. 

La musica può essere considerata un fattore sia di induzione che di modulazione 

delle emozioni, le quali sono formate da diverse componenti tra loro interconnesse 

(Scherer, 1984; 2005; Frijda, 1990): 

● Fisiologica: per l’attivazione del corpo 
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● Espressivo -  motoria: per l’espressione facciale, posture o gesti 

● Cognitiva: riguarda la valutazione della situazione 

● Motivazionale: legata alle azioni svolte 

● Soggettiva: associata al vissuto emotivo personale 

Il sistema delle emozioni è fondamentale per instaurare una relazione con 

l'ambiente all’interno del quale la persona si trova, e rende possibile la creazione di 

uno scambio comunicativo continuo. ( Caterina in Manarolo 2020) 

Non solo per l’espressione degli affetti, le potenzialità dell’elemento musicale si 

prestano anche alla regolazione emotiva, favorendo una sintonizzazione armonica 

tra mondo interno e mondo esterno.  

La musica può rappresentare e definire un determinato profilo emotivo e ciò rende 

possibile  l’associazione di una musica che esprime una data emozione alla voce o ai 

movimenti di una persona che prova quello stato. (Kivy, 1980; Davies, 1994).  

Il rapporto musica – emozioni non può però limitarsi alla sola rappresentazione di 

affetti: infatti, il musicale può anche indurre stati emotivi (Ricci Bitti, 1995). 

In questo ambito è stato sviluppato un modello che descrive le emozioni suscitate 

dalla musica; il GEMS – Geneva Emotional Music Scale – (Zentner et. Al, 2008) 

fornisce una serie di nove emozioni (meraviglia, trascendenza, tenerezza, nostalgia, 

potere, attivazione gioiosa, tensione, tristezza) a loro volta raggruppabili e associate 

a tre sottocategorie musicali: 
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- Musica sublime, con caratteristiche positive 

- Musica che mette a disagio, con caratteristiche negative 

- Musica che riporta ad una dimensione di calma o di agitazione 

Gli aspetti legati all’induzione emotiva sono fondamentali in diversi ambiti, clinici 

come quelli trattati dalla musicoterapia e non clinici, come quello della scelte delle 

musiche da film.    

Diventa interessante approfondire il tema della neuroestetica della musica, che 

comprende tra i temi più discussi la possibilità che esistano strutture o 

caratteristiche proprie della musica che siano in grado di suscitare sensazioni 

specifiche positive o negative in modo universale, indipendentemente dalla cultura 

di appartenenza o alla familiarità con il musicale.  

Gli studi neuroscientifici più recenti hanno dimostrano che le emozioni che 

l’ascoltatore prova durante l’ascolto musicale non sono derivanti solo dalla 

personale percezione uditiva, dal gusto personale, dall’esperienza musicale o dalla 

cultura ma dipendono anche in gran parte dalle caratteristiche della struttura del 

brano musicale. (Mado Proverbio, 2019) 

L’esperienza estetica musicale porta ad esperire tre aspetti emotivi differenti: 

(Brattico & Pearce, 2013)  

- emozioni  definite “estetiche”, come il divertimento, la nostalgia e l’interesse 
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- giudizi estetici che comprendono la valutazione della bellezza, piacevolezza, 

efficacia di un brano 

- manifestazioni di preferenza come, ad esempio, il gradimento o l’antipatia nei 

confronti di una canzone. 

Nonostante le emozioni musicali siano state per molto tempo ignorate da un punto 

di vista scientifico, proprio perché difficili da valutare in laboratorio ed 

estremamente soggette a variazioni individuali, Bencivelli offre una differente 

prospettiva;  propone infatti una distinzione tra:  

- emozioni estrinseche, non strettamente legate all’oggetto musicale; 

- emozioni intrinseche, legate alle caratteristiche sonoro musicali, influenzate 

dal contesto personale, sociale e storico. (Bencivelli, 2007) 

La musica può quindi assumere notevole importanza nella comunicazione, 

regolazione e attivazione emotiva e ciò la rende un ottimo stimolo per elicitare 

risposte motorie e fisiologiche oggettivabili che, in contesto terapeutico, possono 

rappresentare indici affidabili di valutazione.  

Nell’approfondire il rapporto tra il musicale e la sfera emotiva si devono considerare 

anche le relazioni che si creano tra il compositore, l’esecutore e l’ascoltatore di un 

brano musicale, necessariamente contestualizzate all’interno di una cornice 

dinamica e situazionale.  (Manarolo, 2020) 

L’elemento sonoro –  musicale può rappresentare uno strumento di relazione e di 

comunicazione con il mondo nonché un fattore di aggregazione che accompagna e 
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arricchisce la vita quotidiana: molti progetti si pongono l’obiettivo di promuovere 

l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, evitando di fuggire o di 

nascondersi dalle proprie esperienze, ma superando le difficoltà che possono esserci 

nell' inserirsi in un gruppo sociale. 

1.3.3 L’intelligenza emotiva 

 Le terapie espressive sono inoltre un ottimo metodo di controllo emotivo, che si 

ricollega al concetto di intelligenza emotiva, introdotto nel 1990 da Peter Salovey e 

John Mayer, approfondito poi da  Daniel Goleman nel 1995. Questo è utile per 

trasformare comportamenti aggressivi e distruttivi in processi creativi, utilizzando 

la condivisione del materiale artistico sia in gruppo che con il terapeuta. L’ abilità 

emotiva riguarda:  

 La conoscenza delle proprie emozioni 

 Il controllo e regolazione dell’emotività 

 La capacità di sapersi motivare 

 L’ empatia 

 La gestione delle relazioni sociali. 

Goleman è un grande sostenitore di un sistema educativo fondato sull’intelligenza 

emotiva: non solo a scuola, ma anche ad esempio nello sport, a casa o in qualsiasi 

altra attività si dovrebbe essere capaci di creare contesti in cui svilupparla, 

incrementarla, soprattutto per la sua poliedricità e difficoltà di misurazione 

attraverso una banale cifra di test standardizzati.  
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1.4 Musicoterapia e riabilitazione psichiatrica: un incontro 

possibile 

Nella mia esperienza di tirocinio ho potuto provare in prima persona quali siano le 

similitudini e i possibili punti di incontro e sovrapposizione che la musicoterapia 

possiede con la riabilitazione psichiatrica: c’è una possibilità di contagio tra le due 

discipline che porta ad avere un approccio sufficientemente integrato, acquisendo 

una prospettiva più ampia sul ragazzo/sulla ragazza. 

Per come le ho interiorizzate io, le due pratiche sono rivolte necessariamente ad un 

miglioramento della qualità di vita del paziente, nell’ottica di una sempre maggiore 

autonomia e un possibile benessere psicologico, fisico e sociale.  

La proposta musicale diventa quindi un medium per raggiungere gli obiettivi che 

l’equipe clinica di riferimento si propone per l’adolescente, condividendo con lui un 

percorso di cambiamento che punta a sostenere il suo senso di agency ed 

empowerment: è chiaro quindi che la musicoterapia per integrarsi all’interno di un 

contesto clinico – riabilitativo, debba “parlare” la stessa lingua dei professionisti 

sanitari, adeguando le valutazioni, la terminologia e la metodologia alla richiesta 

fatta. 

Un professionista che sia formato in entrambi gli ambiti disciplinari – le tecniche di 

riabilitazione psichiatrica e la musicoterapia – può dunque trovarsi a destreggiare 

meglio determinate situazioni che ravvivano la quotidianità degli adolescenti nelle 

comunità: l’atteggiamento comune alle due professioni permette di dare una 
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risposta unica che vede integrati aspetti e spunti sia di una che dell’altra.  Il mind set 

musicoterapico viene arricchito dalle conoscenze tecniche, metodologiche ed 

interventistiche della riabilitazione psichiatrica che a sua volta recepisce 

determinati aspetti dalla visione sonoro/musicale. 

Atteggiamento di ascolto 

Comprensione 

Acriticità 

Anche nel momento in cui si inizia a pensare ad un progetto di musicoterapia ci si 

può servire di nozioni che generalmente sono applicate nel campo della 

riabilitazione: faccio riferimento, ad esempio, al momento in cui all’inizio del 

percorso di presa in carico del paziente, si ragiona a livello di equipe riabilitativa al 

progetto terapeutico – riabilitativo (PTR). Questo comprende obiettivi individuali 

adeguatamente modulati a seconda dei bisogni che il paziente riporta all’arrivo, 

contestualizzando i punti di forza e di debolezza: volendo riassume le qualità di un 

obiettivo con un acronimo potremmo dire che questo deve essere S.M.A.R.T;  

Specifici 

Misurabili 

Arrivabili (achievable) 

Realistici 

(basati sul) Tempo 



 
25 

 

Tenendo presente queste caratteristiche probabilmente si riesce ad acquisire 

un’ottica più scientifica che possa favorire maggiormente l’integrazione della 

musicoterapia, sia dal punto di vista del percorso che della valutazione generale, 

nell’equipe multidisciplinare di una struttura sanitaria.  

L’intervento del musicoterapeuta entra quindi nella routine della pratica clinica, a  

supporto e integrazione di tutte le altre attività educative e riabilitative che 

caratterizzano la quotidianità dei ragazzi in comunità e che condividono tutte lo 

stesso piano di azione e gli stessi obiettivi da raggiungere. Ognuno con il proprio 

sapere lavora per la stessa finalità.  

Oggi con la diffusione dei mezzi di comunicazione più tecnologici la musica è 

accessibile sempre e dovunque ed è entrata a far parte delle attività della vita 

quotidiana: inoltre, favorisce quelli che sono processi di identità (sia del sé 

personale che del sé sociale), soprattutto durante le fasi dell’adolescenza, fase 

durante la quale la musica ha un forte potere socializzante.  

Spesso i ricordi innescati con un ascolto musicale riportano la memoria a rivivere 

un’esperienza passata: gli adolescenti ascoltano musica che rispecchi o contrasti il 

loro stato d’animo, nella quale potersi immedesimare. 

 

Il trattamento musicoterapico può essere integrato all’interno di un progetto 

terapeutico riabilitativo individualizzato, rivolto a pazienti afferenti a diversi servizi 

psichiatrici territoriali (residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali). L’attività 

costituisce un momento per lo scambio e la socializzazione di queste persone, spesso 
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isolate, ritirate e vittime di stigma sociale, fornendo loro un mezzo comunicativo ed 

espressivo alternativo: il valore simbolico della musica può richiamare ad un vissuto 

personale, riportando in luce significati nascosti o ignorati. 

Prima di iniziare un intervento è bene effettuare, ove possibile, un’anamnesi 

musicale dei pazienti, raccogliendo quante più informazioni e osservando le risposte 

ad una proposta sonda: gli incontri vengono poi strutturati, calendarizzati e guidati 

da un musicoterapeuta che può collaborare con un operatore di struttura, 

partecipante o osservatore; a seguire, verrà redatta una relazione osservativa e 

valutativa che sarà discussa durante le riunioni d’equipe. 

 

Un ulteriore punto in comune con le tecniche della riabilitazione psichiatrica sta nel 

modello del fare – insieme che comprende il lavoro che l’operatore fa in 

collaborazione con il paziente, mettendo la propria competenza a disposizione 

dell’altro: la proposta deve essere adeguatamente scelta e modulata sulla persona e 

l’operatore si fa da ponte nell’ agevolare il paziente nell’adesione a quest’ultima. 

L’operatore inoltre può assumere una funzione implicitamente pedagogica, 

facendosi esempio e modello imitativo: questo ci rimanda alle teorie sull’ 

apprendimento che si verifica quando si osserva una determinata azione mentre è 

compiuta da altri, mediato da circuiti neurologici che coinvolgono i neuroni 

specchio. 

Nel fare – insieme paziente e terapeuta costruiscono una relazione a cui entrambi 

contribuiscono con le proprie abilità, competenze e conoscenze: ciò significa che il 
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musicoterapeuta non si sostituisce alla persona ma collabora con essa per 

raggiungere un obiettivo condiviso. Questo può essere un lavoro molto faticoso per 

un operatore poiché non deve spiccare la sua bravura o la sua performance: il focus 

non è centrato su di sé ma sull’altro.   

 

Questo discorso è facilmente traslabile e applicabile alla musicoterapia, il cui 

obiettivo è quello di costruire una relazione interpersonale che metaforicamente 

può essere associata ad una sinfonia, una costruzione dinamica che porta al 

cambiamento: nel percorso le facoltà musicali del musicoterapeuta non devono 

offuscare il paziente e non devono necessariamente condurre verso una prestazione 

con un valore esteticamente riconosciuto proprio perché non è importante “dove” 

si arriva ma “come” ci si arriva: la performance in sé non conta. 
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2 L’ADOLESCENZA 

L'adolescenza è una fase di passaggio in cui il - ormai non più bambino -  si trova ad 

affrontare una situazione di cambiamento al quale deve progressivamente abituarsi 

e adattarsi, scontrandosi con quello che può essere un vissuto di estraneità e 

stranezza.   Questa è una fase caratterizzata dalla  ricerca della propria identità, dalla 

scoperta degli altri pari, dal bisogno di autonomia e dalla necessità di sperimentare; 

l’adolescente cerca di mettere alla prova i propri limiti, sia a livello emotivo, sia a 

livello fisico. 

È un momento in cui si vivono grandi trasformazioni anche dal punto di vista 

corporeo, con sperimentazioni nelle relazioni e nella sessualità: si accentuano anche 

i conflitti con i genitori e si è affascinati dalla trasgressione delle norme, passando 

dal bisogno infantile di dipendenza a quello di indipendenza.  

È un periodo molto delicato nello sviluppo poiché proprio qui possono svilupparsi 

disordini e disturbi di vario tipo che possono costituire la base di una patologia ben 

più grave: spesso solitudine e noia sono alla base di una serie di patologie come 

depressione, disturbi di personalità, dipendenze comportamentali (cibo, internet, 

etc.) e psicosi. 

2.1 L’ identità 

Sono molteplici gli studiosi che seguendo ottiche differenti hanno approfondito 

diversi aspetti del periodo adolescenziale: partendo ad esempio dalle prime teorie 
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psiconanalitiche, Freud non parlava tanto di adolescenza, quanto più di pubertà 

intesa come ripresa della vita sessuale infantile (Freud, 1905).  

Successiva a lui Anna Freud, secondo la quale l’adolescenza è associata a momenti 

di grandissimo sconvolgimento che portano a mettere dei meccanismi di difesa 

molto rigidi. (A. Freud, 1936;  Palmonari, 2007).  

Spostandosi invece in ottica cognitivista, Piaget fu un grande studioso che si dedicò 

allo sviluppo del pensiero adolescenziale: egli sostenne che durante l’adolescenza 

emerge un pensiero di tipo formale che permette al ragazzo di inserirsi nel mondo 

degli adulti (Piaget, 1955). Contemporaneamente a questa iniziazione alla società, si 

verifica quello che è definito egocentrismo adolescenziale che riguarda 

l’insufficiente padronanza delle nuove strutture mentali che comporta una loro 

applicazione in maniera strettamente personale. Questo tipo di egocentrismo è 

superato quando si verifica il confronto con i pari, i quali consentono di realizzazione 

l’ esistenza di altri punti di vista.  

Tra i riferimenti più importanti per quanto riguarda la psicologia dello sviluppo si 

trova  lo psicologo Erik Erikson, il quale è da considerarsi come uno dei maggiori 

studiosi dell’identità egli sostenne che l’identità si costruisce in un processo 

suddiviso in fasi che perdura per tutta la vita: ad ogni età tutti affrontano lo stesso 

tipo di sfide ed esiste una sfida specifica per ogni fase della vita (Erikson, 1950) 

Secondo la sua teoria psicosociale tra le varie sfide a cui sono sottoposti gli 

adolescenti c’è anche quello della strutturazione della propria identità: “chi sono 
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io? Che posto ho nel mondo in cui so vivendo?” sono alcune delle domande  attorno 

alle quali ruota lo sviluppo dell’individuo.  

Questo processo di formazione identitaria  è molto ampio e coinvolge diversi ambiti 

come quello relazionale, valoriale, scolastico…: alcuni adolescenti riescono più di 

altri a crearsi una identità integrale, coprendo ruoli importanti nei diversi contesti 

menzionati, ma per la maggior parte dei casi l’identità costruita è imperfetta, 

focalizzata solo su alcuni ambiti preferenziali. 

Questo processo può portare alle cosiddette crisi più o meno violente, che 

caratterizzano il passaggio dall’infanzia all’età adulta, momenti di passaggio in cui è 

importante sostenere l’adolescente, fornendogli un supporto e una linea guida da 

seguire. Nel costruire il senso di sé intervengono sia la percezione delle proprie 

possibilità sia un modello di vita che fornisca punti fermi di riferimento.  

L’adolescenza è caratterizzata da momenti di instabilità, che spesso si traducono in 

agiti motori o anche in impazienza psicologica che possono condurre all’incapacità 

di trattenere emozioni o tensioni: dietro questo tipo di comportamenti si 

nascondono vulnerabilità e sofferenza, a volte scontentezza. Si possono trovare 

situazioni sociali e familiari difficili, preoccupazioni eccessive che possono condurre 

verso  un aggravamento della situazione di crisi.   

Ad oggi la definizione della propria identità personale può essere complessa, 

soprattutto se guardiamo alla sovrastimolazione legata alle opportunità 

professionali e personali che stanno subendo una crescita esponenziale. 
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Citando Bruno Bettelheim: 

“I due grandi problemi dell’ adolescenza sono: trovarsi un posto nella società e, allo 

stesso tempo, trovare sé stessi.” 

Le difficoltà a cui può andare incontro il ragazzo adolescente possono portare a 

determinate condizioni di depressione, ansia, tensione e disagio che hanno come 

esito finale una svalutazione della stima di sé e vissuti negativi che conducono  verso 

condotte di compensazione alla ricerca di una sensazione di benessere come abuso 

di sostanze, uso di alcol e fumo, sessualità sregolata, agiti autolesivi. 

2.2 Il gruppo 

Durante la fase adolescenziale il gruppo dei pari acquisisce una fondamentale 

importanza per la strutturazione dell’identità personale e sociale del minore:  si può 

parlare di ingroup e outgroup, inteso come gruppo di appartenenza e gruppo 

estraneo. Il più delle volte l’identità gruppale sociale positiva viene mantenuta 

quando ci si trova all’interno del proprio gruppo (quindi nell’ingroup) mentre si 

assumono atteggiamenti più negativi, anche difensivi, quando si ha a che fare con 

l’outgroup ( Tajfel, 1978). Grazie alla struttura del gruppo di pari i membri che ne 

fanno parte hanno la possibilità di formulare valutazioni positive di sé, attraverso 

processi di scambio e confronto, ricorrendo a processi di identificazione all’interno 

delle dinamiche esistenti. 

Philippe Jeammet sostenne con i suoi studi l’importanza dell’identità: per lui, infatti,  

il gruppo dei pari rappresenta tutte le caratteristiche della mente dell’adolescente, 
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permettendo a lui stesso di vederle e di prendere contatto con ogni elemento che la 

costituisce. 

Winnicott da un punto di vista più psicoanalitico, sottolineò che all’interno di un 

gruppo di adolescenti le tendenze diverse sono rappresentate dai membri più malati 

del gruppo, poiché sono gli individui più vulnerabili che non hanno ancora una forte 

strutturazione identitaria.  

2.2.1 Lavorare in gruppo 

Quando si parla di lavoro in gruppo si devono necessariamente prendere in 

considerazione fattori specifici, legati alla entità del gruppo stesso e fattori 

aspecifici, correlati al “fare terapia” più che al metodo in sé. 

È interessante focalizzarsi sulla proposta fatta da Yalom nel 1974, il quale, nello 

specifico dell’ambito psicoterapico, individuò diversi fattori gruppali che 

caratterizzano il lavoro:  

 Infusione di speranza: all’interno del gruppo i pazienti più fragili possono 

vedere e ascoltare le esperienze fatte dagli altri partecipanti e vedere che c’è 

qualcuno che, pur avendo problemi simili ai loro, ha fatto un percorso di 

cambiamento della propria condizione. Questo sta anche alla base dei gruppi di 

auto – aiuto.  

 Universalità: è legata alla consapevolezza del fatto che ci sono altre persone con 

problemi simili ai propri, che non si è soli. Poter condividere un’ esperienza dà 

sollievo da quello che può essere un vissuto stigmatizzante. 
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 Informazione: nel gruppo la possibilità di ricevere consigli, suggerimenti o una 

guida esplicita sulla modalità di azione può essere di notevole aiuto.  

 Altruismo: l’aiuto reciproco tra pazienti è un potente fattore terapeutico 

 Ricapitolazione collettiva del gruppo primario famigliare: il gruppo 

assomiglia ad una famiglia in cui gli operatori simulano la figura genitoriale. 

Questo è un aspetto sul quale l’operatore deve focalizzarsi attentamente, per 

evitare che si vengano a creare situazione inadeguate di identificazione e 

proiezione. 

 Tecniche di socializzazione: nel gruppo è incoraggiato un feedback esplicito 

che può evidenziare comportamenti poco corretti. Spesso sono proprio gli 

adolescenti tra di loro a “correggere e rimproverare” ai compagni atteggiamenti 

non adeguati. 

 Comportamento imitativo: i terapeuti sono un esempio guida così come gli 

altri pazienti con problemi simili. 

All’interno del gruppo si instaurano delle relazioni di feedback e di auto 

osservazione che portano il paziente ad essere consapevole dei comportamenti 

disfunzionali che mette in atto: in un gruppo coeso in cui c’è sostegno e sicurezza, il 

paziente può vivere un’esperienza emotiva correttiva grazie alla quale è in grado di 

affrontare e superare situazioni emotive che non era riuscito ad affrontare in 

passato. A lungo andare il gruppo diventa una sorta di microcosmo sociale, in cui i 

membri possono esprimere liberamente sé stessi e quindi anche la loro patologia, 

inseguendo un cambiamento comportamentale che porta alla capacità di instaurare 

relazioni sempre più gratificanti. 
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L’essere accettati e ricevere l’approvazione all’interno del gruppo è fondamentale 

perché porta l’adolescente ad avere una maggiore autostima e auto accettazione, 

dipendenti dalla stima del gruppo stesso nei suoi confronti.  Quanto più il gruppo è 

importante per lui, tanto più il giudizio di questo e i suoi valori hanno importanza. 

Quando si lavora con un gruppo coeso, con gradualità e cautela, la persona può 

procedere verso l’auto svelamento, assumendosi il rischio di mostrare anche 

emozioni negative come la paura, la rabbia, che riescono ad essere espresse ed 

elaborate: l’esperienza di gruppo permette di trarre vantaggio e di sfruttare le 

risorse per la gratificazione e la crescita personale. 

Secondo quanto proposto dagli studi di Bion, esiste una mentalità di gruppo che 

equivale  al modo in cui i membri inconsciamente partecipano alla formazione di 

un’opinione unica in un certo momento: la cosiddetta cultura del gruppo è costituita 

dai compiti, dalla struttura e dall’organizzazione del gruppo stesso. Bion parla di 

assunti di base, termine che indica stati emotivi involontari ed  automatici che 

determinano il futuro dello stesso, cercando di  evitare la frustrazione. Si può 

distinguere il gruppo in assunto di base, in cui non c’è cooperazione e non si tollera 

la frustrazione, dal gruppo di lavoro in cui c’è contatto con la realtà e progressione 

verso un obiettivo maturo. 

2.3 Le basi neurali in adolescenza e il decision making 

Durante il periodo adolescenziale si verificano molti cambiamenti fisiologici che 

coinvolgono sia la componente ormonale che cerebrale: fisiologicamente le parti del 

cervello che si occupano della impulsività maturano più velocemente rispetto alle 
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parti che regolano e controllano l’espressione dell’ istinto e delle pulsioni: 

l’adolescente è  quindi in fisiologico disequilibrio. 

Le neuroscienze cognitive dello sviluppo hanno proposto il modello dei sistemi duali, 

altrimenti detto modello dello squilibrio maturativo: secondo queste teorie 

l’aumento dell’assunzione di rischi in adolescenza è il risultato di una combinazione 

tra la maggiore sensibilità alla ricompensa e l’immaturo controllo degli impulsi. 

Per via di una maggiore attività dei circuiti cerebrali legati alla dopamina, ovvero dei 

circuiti legati alla ricompensa,  i ragazzi sono particolarmente propensi a vivere 

esperienze entusiasmanti  alla ricerca di sensazioni inebrianti ed euforiche: il livello 

base di dopamina è inferiore rispetto a quello che si ha normalmente nelle altre fasi 

della vita e il suo rilascio in relazione alle varie esperienze è maggiore. Il controllo 

del reward sale più in fretta del controllo cognitivo per cui spesso comportamenti 

devianti sono associati a:  

 Impulsività: gli adolescenti prendono decisioni che siano in grado di dare grandi 

ricompense e immediate.  

 Iper razionalità: spesso si verifica che essi pensino in termini concreti 

esaminando le cose alla lettera, senza affidarsi al pensiero intuitivo. 

Il pattern di decisioni prese dagli adolescenti è conosciuto sotto la denominazione 

di risk taking and novelty – seeking behaviors ed ha un significato evoluzionistico che 

porta progressivamente all’acquisizione di maggiore indipendenza. (Kelley, 

Schochet & Landry, 2004) 
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Tendenzialmente, è possibile dire che gli adolescenti prendano decisioni rischiose: 

negli ultimi anni molti programmi di prevenzione sono stati organizzati proprio per 

avere una presa in carico e una supervisione il più possibile globale dedicata alla 

fascia di età adolescenziale, cercando di prevenire e agire per tempo su 

comportamenti non adeguati come ad esempio l’uso di droghe, alcol, atteggiamenti 

sessuali…  

In tutto questo discorso non sarebbe corretto considerare l’importanza dell’impatto 

delle emozioni: a parità di contesto, infatti, la scelta è influenzata dalle emozioni 

provate nel momento della decisione.  

Per dirla in parole povere, decido in fretta e di pancia.  

Gli adolescenti fanno fatica ad inibire la risposta in presenza di stimoli emotivi 

(come può essere ad esempio incontrarsi con amici) ed è più probabile che facciano 

scelte più rischiose quando si trovano in contesti gruppali.   

Anche il contesto sociale ha una elevata salienza sulle capacità di decisione: spesso 

infatti è proprio il fatto di trovarsi all’interno di un contesto sociale difficile, aggiunta 

alla “fatica” che già  l’adolescente fa per crescere, a facilitare l’ingresso in 

determinate situazioni e a prendere decisioni non ponderate.   

Nel corso dell’adolescenza si realizza il collegamento tra aree cerebrali diverse, 

attraverso il processo chiamato integrazione che comporta l’affinamento del 

pensiero globale: questo è collegato allo sviluppo delle fibre nervose nella corteccia 

prefrontale, zona cerebrale dedicata al controllo cognitivo. L’integrazione è 
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determinata sia dal patrimonio genetico posseduto dal soggetto sia dall’esperienza  

di vita, che influenza le connessioni tra le aree. 

2.3.1 Comportamenti aggressivi 

I comportamenti aggressivi sono spesso riportati tra gli atteggiamenti di bambini e 

adolescenti, associati a scoppi d’ira, opposizione e altri disturbi di tipo psichiatrico: 

secondo le analisi statistiche il più delle volte sono da considerarsi come buoni 

predittori o segnali di allarme per agiti violenti (come autolesionismo o suicidio) e 

malattie psichiatriche gravi. (Moilanen KL, Shaw DS, Maxwell KL. 2010).  

Parlando di aggressività si è comunemente portati a pensare ad agiti esternalizzati, 

che possono portare il minore a compiere delle violenze –  includendo in questo 

termine sia quelle verbali che quelle fisiche –  su altre persone che possono essere 

“rivali” della stessa età, genitori o operatori: è comune invece per molti adolescenti 

che provano una grande sofferenza ricorrere a pratiche di aggressività autodiretta, 

utilizzando metodi per tagliarsi, sigarette per bruciarsi o arrivando a compiere atti 

estremi per porre fine alla loro vita. 

Le teorie a cui si fa riferimento portano a comprendere che l’aggressività spesso ha 

una motivazione difensiva e protettiva (A, Freud 1942): nella costruzione del senso 

di Sé e del senso dell’altro (Stern, 1985) la persona modifica i propri atteggiamenti 

e l’esternazione della propria aggressività a seconda dell’esperienze soggettive che 

vive nell’ambiente.  

L’aggressività, sia etero che auto diretta, ha sempre una direzionalità: può esserci 

una distinzione tra una espressione più “calda” e violenta (agiti fisici, disturbi del 
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comportamento…) e una “inibita” (forme depressive, ansiose, disturbi di tipo 

psicosomatico).  

Il trattamento che è stato usato per gestire l’aggressività, e a cui tutt’ora si ricorre, è 

di tipo farmacologico  per gestire crisi aggressive, associato nelle forme più gravi a 

diversi tipi di psicoterapia. 

Si sta aprendo anche l’orizzonte all’uso di interventi più di stampo psicoterapico 

basati sulla musica non solo per adolescenti ma anche per adulti che, secondo una 

recente metanalisi fatta nel 2019, risulterebbero più efficaci di un intervento 

farmacologico tradizionale. (Watt, 2019) 

2.4 L’importanza della qualità di vita 

Nel Novembre 2021 l’OMS ha pubblicato una scheda informativa riguardo la salute 

mentale degli adolescenti, sintetizzandone alcuni punti principali: 

 Globalmente tra i 10 e i  19 anni un adolescente su sette ha un disturbo mentale 

 Un mancato trattamento di questi problemi viene esteso anche all’età adulta, con 

la conseguente compromissione della qualità della vita della persona 

 Ansia, disturbi del comportamento e depressione sono tra le cause principali di 

malattia e disabilità adolescenziale 

 Il suicidio è la quarta causa di morte nei ragazzi tra i 15 e i 19 anni 

È quindi di fondamentale importanza considerare gli aspetti determinanti per la 

salute e i fattori di rischio (come, ad esempio, esperienze negative famigliari) ma 
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anche la pressione della società al conformismo, la relazione con i pari e l’influenza 

dei social media.  

L’adolescente si trova ad affrontare una situazione alle volte “più grande di lui”, che 

lo sovrasta e verso la quale deve sviluppare capacità di coping adattive: spesso 

proprio queste condizioni di sofferenza portano i minori ad avere conseguenze 

negative a lungo termine nella loro qualità di vita. 

Anche se gli interventi medici permettono di rilevare miglioramenti di tipo 

oggettivo, i cambiamenti nella presa in carico dei servizi sanitari, i frequenti ricoveri 

e l’incertezza verso il futuro possono avere effetti dannosi sia sul corso della malattia 

sia sulle modalità con cui il paziente si approccia ad essa. 

  

2.4.1 La realtà dentro la comunità terapeutica 

Le comunità terapeutiche residenziali per adolescenti  sono una grande risorsa che 

garantisce la presa in carico di ragazzi e ragazze con gravi patologie, qualora essi si 

trovassero a vivere in contesti familiari ed ambientali sfavorevoli. 

Il ricovero in comunità terapeutica ha una propria utilità e specificità nel caso in cui 

precedenti interventi di tipo educativo, riabilitativo o di ricovero ospedaliero non 

siano stati sufficientemente adeguati alla gestione del disagio psichico e non siano 

predisposti all'accoglienza di necessità non strettamente sanitarie dei minori. 

L'obiettivo è quello di poter dare uno spazio di protezione all'interno del quale 

l'equipe multidisciplinare, formata da neuropsichiatri infantili, tecnici di 
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riabilitazione psichiatrica, educatori, infermieri e operatori sociosanitari, possa 

aiutare e accompagnare i pazienti nell'individuazione o nella ripresa di un proprio 

percorso a contatto con la realtà, comunicando con il mondo esterno. Si cerca di 

costruire una zona franca tra la malattia e la realtà esterna, che funga da contenitore 

e che dia un significato nuovo ai vissuti interni dell'adolescente, questo anche con 

l'utilizzo di attività come ad esempio la musicoterapia. 

È fondamentale per l'equipe della struttura mantenere un atteggiamento flessibile 

nei confronti dei pazienti offrendo esperienze guidate che considerino 

necessariamente l'intero sistema da cui essi provengono. 

Spesso l’adolescente che troviamo nelle comunità assume un atteggiamento che lo 

fa quasi sembrare inavvicinabile, come se tendesse a tenere tutti lontano da sé:  

potremmo leggere però un comportamento ambivalente in tutto ciò. Il minore vuole 

spaventare perché ha paura, allontana l’operatore con la speranza che questo poi lo 

venga a cercare e che entri in relazione con lui, senza essere intimorito. 

In questo senso l’operatore raccoglie, accoglie e contiene anche i lati distruttivi: il 

musicoterapeuta si rivolge al ragazzo con cui cerca di entrare in relazione con uno 

sguardo compassionevole, con ascolto puro, autentico, rivolgendo tutto il suo 

interesse  nei confronti dell’adolescente.  
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3 MUSICOTERAPIA E ADOLESCENTI 

L’adolescenza può essere considerata come un periodo ottimale nel quale 

organizzare interventi di prevenzione del disagio psicologico e per la promozione il 

benessere mentale, proprio per via dei cambiamenti che accadono e della 

progressiva costruzione identitaria. 

 In questo senso, ingaggiare i ragazzi con qualcosa di piacevole come la musica può 

essere una grande opportunità:  la musica può essere usata come distrazione, come 

strumento di riflessione e scoperta di sé, come mezzo per entrare in relazione ma a 

volte può diventare uno scudo per proteggersi ed isolarsi.  

Spesso il musicale viene utilizzato per fronteggiare situazioni negative, per rifugiarsi 

in un mondo isolato dall’esterno: alcuni studi ci dicono che giovani adulti con 

problemi di tipo depressivo ascoltano preferenzialmente canzoni, con musica e 

testo triste, che rispecchino il loro umore negativo e che in questo modo li aiutino a  

fronteggiare le emozioni negative. (Stewart, J., Garrido, S., Hense, C., & McFerran, K., 

2019) 

Dato il ruolo centrale che il musicale ha nelle vite degli adolescenti diventa 

importante lavorare per fare acquisire loro – e allo stesso tempo per far acquisire 

agli operatori – una maggiore consapevolezza sulle emozioni suscitate dalla musica, 

sui significati contenuti nei testi ascoltati e su un uso meno ossessivo e più conscio 

dell’elemento sonoro –  musicale.  
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3.1 Perché scegliere la musica? 

La musica può essere considerata come uno strumento alternativo alla parola, un 

modo per aiutare gli adolescenti a dare voce alle loro storie, ai loro vissuti e alle loro 

paure, facendo luce e chiarezza tra le emozioni che provano.  Se questo succede 

all’interno di un momento condiviso, il suo potere sicuramente aumenta. 

La musica è un collante sociale, può far sentire parte di un gruppo e spesso può 

aiutare a ritrovare qualcuno simile a te nel momento in cui pensavi di essere isolato 

e diverso da tutti. 

Negli ultimi anni la ricerca scientifica sta approfondendo l’impiego del musicale 

nella fascia adolescenziale, focalizzandosi in particolare sulla regolazione emotiva, 

l’empatia e il riconoscimento delle emozioni sia nell’ambito psicopatologico che no. 

È interessante sottolineare il tema centrale della mentalizzazione, ovvero della 

capacità di tenere a mente la mente dell'altro: questo è un concetto evidenziato da 

Peter Fonagy, psicologo clinico e psicoanalista, il quale arrivò a concludere che la 

capacità di comprendere le emozioni altrui, di regolare la propria affettività, di 

controllare gli impulsi e di “auto – monitorarsi” sono processi strettamente collegati 

alla teoria della mente e alla teoria dell’attaccamento.  (Fonagy, P., Target,M. 2001), 

In questo senso una delle finalità dell’intervento musicoterapico è proprio quella di 

promuovere  e attivare la mentalizzazione di processi espressivi, di relazione e di 

comunicazione intersoggettiva in cui è strettamente coinvolta la sfera emotiva 

personale. 
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3.2 Ascolto o improvvisazione? 

La suddivisione fatta nei capitoli precedenti tra musicoterapia attiva e recettiva nel 

contesto adolescenziale è impossibile da considerarsi in maniera così rigida: è più 

probabile, infatti, che nel setting con i ragazzi queste due modalità si integrano, si 

alternano e diventino complementari tra loro. 

La prima fase di conoscenza degli adolescenti può passare attraverso l’ascolto dei 

loro repertori e delle loro proposte, in maniera accogliente e non giudicante: questo 

è utile al musicoterapeuta per costruire la prima fase di aggancio relazionale che 

pone le fondamenta per il percorso futuro.  

Soprattutto nel contesto gruppale, l’elemento musicale prima visto come uno 

strumento per auto intrattenersi o intrattenere i compagni: via via che il percorso 

continua nella condivisione può però diventare un mezzo per “dialogare” o 

comunque entrare in relazione anche con l’adulto presente. 

Secondo uno studio del 2019 fatto coinvolgendo 25 paesi, l’improvvisazione è 

ancora oggi la pratica più diffusa, seguita dall’ascolto di repertori e discussione dei 

testi: non solo, anche il songwriting, il canto ed esperienze di gruppo (come rock 

band…).(Mcferran, 2019) 

 Il target principale di questi interventi inseriti all’interno di contesti educativi e 

sanitari è lo sviluppo di competenze sociali e la regolazione emotiva: i 

musicoterapeuti che lavorano in questo campo sono formati specificatamente 

nell’ambito di lavoro, educati e informati sulle aree di maggiore bisogno degli 

adolescenti.  
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L’intervento di musicoterapia è quindi una strategia funzionale per agganciare il 

minore nel percorso di presa in carico, proponendo un qualcosa di piacevole e 

motivante che possa utilizzare un piano espressivo sia verbale che non verbale. Il 

percorso può essere sia individuale che di gruppo e si propone come principali 

obiettivi l’espressione e regolazione emotiva, lo sviluppo di capacità di coping, la 

possibilità di stabilire delle relazioni sociali; l’attenzione del musicoterapeuta è 

rivolta alle preferenze musicali del giovane con cui lavora, ma anche al suo 

background musicale e alle eventuali capacità musicali che possiede: è 

fondamentale anche conoscere se ci sono stati e quali siano i traumi e gli eventuali 

fattori scatenanti di questi.  

3.3 Ogni età ha la propria colonna sonora 

Pensando ad uno stile musicale che più si avvicina alla vita e all’esperienza vissuta 

dai ragazzi delle comunità terapeutico – riabilitative il rap e la trap possono 

costituire un buon esempio a cui appellarsi 

In generale, si può dire che la musica sia legata al contesto socioculturale, figlia della 

propria epoca storica, e che rivesta  un ruolo di sostanziale importanza nella vita dei 

più giovani: se da un lato è da considerarsi come uno specchio di ciò che 

l’adolescente conosce e prova, dall’altro può essere di aiuto e diventare uno 

strumento per “entrare in scena” e mettersi in relazione con coetanei e adulti.  

La  trap fa parte della grande famiglia della musica hip hop ed è nata recentemente: 

ha scalato le classifiche musicali di quasi tutto il mondo, con suoni nuovi e contenuti 

che spesso parlano di droga, di sballo, di criminalità, prigione e arresti, di moda e del 
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desiderio di essere ricchi. Spesso anche l’universo femminile è ridotto ad essere un 

trofeo, vincita di scontri e lotte tra rivali e generalmente diventa preda ambita della 

sessualità maschile, per la quale le donne, con chiara eccezione per la figura materna 

che risulta quasi intoccabile, sono considerate semplicemente oggetti.  

Questo genere di musica non è la prima a trattare contenuti simili ma quella che si è 

diffusa negli ultimi anni ha un fortissimo legame con i mass media: oggi, ad esempio, 

la musica che viene prodotta non nasce per essere solo ascoltata ma anche per 

essere guardata, tant’è che si è visto il crescente interesse per i videoclip. 

Nel panorama italiano sono diversi i nomi che ormai spiccano nel mondo della trap, 

Sfera Ebbasta è colui che nel 2018 ha raggiunto il suo apice con il  disco “ Rockstar” 

come più venduto al mondo. 

È interessante da sottolineare come possa capitare, e scrivo per esperienza vissuta 

durante il tirocinio, che i rapper o trapper che spesso vengono proposti negli 

incontri di musicoterapia siano amici o conoscenti degli stessi ragazzi (che a volte 

compaiono nei videoclip delle canzoni): fanno parte del loro quartiere, sono della 

loro zona e a volte addirittura facevano parte della stessa compagnia.  

3.4 La voce cantata 

La voce è considerata uno dei canali comunicativi più antichi e primordiali nella 

storia dell’uomo, associata a gesti, movimenti corporei e mimica facciale: dal 

momento in cui si viene al mondo il pianto è la prima espressione della voce umana. 
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Già a poche ore di vita i neonati sono in grado di distinguere il parlato da altri tipi di 

stimoli uditivi, e di percepire le differenze tra i diversi suoni di molte lingue.  

Ancora prima di sviluppare una forma di linguaggio verbale i bambini sono capaci 

di produrre delle vocalizzazioni musicali: secondo diversi studi effettuati su neonati 

è stato possibile dimostrare che esiste una componente innata nella capacità di 

comprendere la musica sulla quale nel corso della crescita vanno ad agire fattori 

come la cultura, l'educazione e l'esposizione, raccolti da Sloboda nel concetto 

complesso di acculturazione musicale: egli sostenne che sia la musica che il 

linguaggio sono specie – specifiche ed universali. (Sloboda, 1996) 

Nonostante la naturalezza dello sviluppo vocale nelle prime fasi di vita e la grande 

importanza che la voce umana cantata, soprattutto materna – motherese –  ricopre 

in questo periodo, il rapporto con la propria vocalità inevitabilmente cambia con lo 

sviluppo evolutivo. (Tsang, Falk, Hessel, 2017) 

La voce è strettamente legata all’ascolto, che non prevede solo una percezione 

uditiva ma anche corporea: si ascolta anche attraverso il corpo. Non solo, anche il 

respiro è l’espressione diretta del nostro collegamento con il mondo esterno ed 

interno, un riflesso involontario dei cambiamenti degli stati emotivi situazionali che 

si vivono quotidianamente.  

Il canto riporta ad una dimensione di intimità e di connessione profonda con il 

proprio mondo interiore, con il proprio corpo e la sfera emotivo – affettiva: è 

assimilabile ad una ricerca interiore, un momento in cui ci si scava dentro, ci si 

conosce e si risuona, più o meno consapevoli della propria identità. 
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Non è sempre facile parlare di voce: a volte, infatti, si può vivere in conflitto con essa, 

non la si riconosce,  non la si sente propria o si vorrebbe che fosse diversa. Nella fase 

adolescenziale si può vivere la propria vocalità in maniera timida, cercando di 

parlare senza farsi sentire, avendo timore di “mostrare” la propria voce: 

immaginiamo quindi come possa essere difficile e complesso il rapporto con la voce 

nel canto. 

Spesso si può vivere un sentimento di vergogna, una inadeguatezza legata all’essere 

stonati, al non apprezzare le proprie sonorità, soprattutto quando si realizzano dei 

confronti con artisti idealizzati dei quali si ammira la vocalità. 

La persona che scopre la propria voce  è coinvolta in tutta la sua globalità, scoprendo 

nel canto delle potenzialità che spesso non pensava di avere, aumentando 

l’autostima, l’autoconsapevolezza, attraverso un’esperienza gratificante. 

Nella tempesta che caratterizza il periodo adolescenziale si configura anche la muta 

della voce che può comportare cambiamenti non solo dal punto di vista fisico e 

fisiologico ma anche psicologico. 

“di chi è questa voce?” 

 

3.4.1 Il neurocanto 

È stato dimostrato che il canto è correlato a moltissimi cambiamenti fisiologici, sia 

dal punto di vista respiratorio, cardiocircolatorio che ormonale e di rilascio di 

neurotrasmettitori: viene infatti utilizzato in ambito riabilitativo e terapeutico per 
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la sua capacità di stimolare i muscoli per la respirazione, la fonazione e 

l’articolazione vocale.  (Mado Proverbio, 2019) 

Nonostante alle volte sia considerata come uno strumento emarginato rispetto ad 

altri, anche la voce può ricoprire un ruolo importante in percorsi terapeutici 

individuali e gruppali:  l’ambito di applicazione ricade sia nella presa in carico di 

patologie del sistema cardiovascolare e polmonare, ma anche in molti disturbi 

neurologici e psichiatrici che presentano difetti del linguaggio.  

Tra i risultati di ricerche neuroscientifiche datate Febbraio 2022 è stato possibile 

osservare popolazioni di neuroni che rispondono in maniera specifica e selettiva al 

canto, ma non al parlato e alla musica strumentale. (Norman-Haignere, 2022) 

L'azione canora coinvolge meccanismi regolati dal nervo vago, lungo nervo del 

sistema nervoso autonomo che innerva molti organi e comanda l'ipotalamo, 

modulando processi viscerali per garantire sintonia e armonia in tutto l'organismo: 

non ultima, la sua importanza nella regolazione dell' attività motoria dei muscoli 

della laringe e della faringe. 

A completezza di ciò sarebbe importante approfondire la teoria polivagale di Porges, 

che sottolinea l’importanza del sistema nervoso autonomo nell’attività difensiva del 

nostro organismo, come per esempio in situazioni stressanti o traumatiche che 

potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica. 
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3.5 Rap and Sing Music Therapy 

Un approccio di recente definizione all’interno del panorama musicoterapico è 

quello del Rap&Sing Music Therapy, che unisce musica strumentale, canto e 

vocalizzazioni. (Uhlig, Jansen, & Scherder, 2015) 

Il protocollo è stato utilizzato per la prima volta in ottica preventiva all’interno di 

programmi scolastici: conoscendo il rischio di sviluppare comportamenti 

problematici nella fascia adolescenziale, la musica è proposta come efficace 

strumento di autoregolazione delle emozioni e di adattamento comportamentale  

Il  Rap diventa un modo per esprimere vocalmente le emozioni e per trasformarle in 

parole e ciò può portare ad un processo di maturazione e di presa di coscienza dei 

propri stati d’animo. ( Uhlig, 2011 ) 

La base della Rap&SingMT è costruita su discorsi ritmici tipici del rap  e sulle linee 

melodiche nel canto: la costruzione di uno schema ritmico prevedibile è utile a 

stabilizzare le emozioni positive o negative.   

Il ritmo in  un certo senso fa da ponte tra il “parlato” e il “cantato”: il cervello umano 

infatti è capace di sintonizzarsi con un battito (beat) esterno (Koelsch, 2015) ed è 

quindi stimolato da una base ritmica continua; il canto invece può coinvolgere la 

componente più emotiva ( Callan, Kawato, Parsons e Turner, 2007 ; Leins, Spintge e 

Thaut, 2009), che possono essere essenziali per lo sviluppo della sensibilità e dei 

processi di apprendimento. 
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Rap&SingMT sembra avere un effetto benefico sul benessere emotivo, dando la 

possibilità di esprimere preoccupazioni di vario tipo (Uhlig, Jansen, & Scherder, 

2017). 

3.6   Ricerca musicoterapica e valutazione 

La ricerca scientifica attualmente si sta sempre più muovendo nella direzione di 

compiere studi che validino, secondo tutte quelle che sono le necessità che la 

metodologia della ricerca esige,  l’efficacia degli interventi musicoterapici, 

considerando nel campo dell’età evolutiva non solo il contesto clinico ma anche 

quello scolastico.  È ormai assodato che gli interventi mediati dal musicale possano 

promuovere la riduzione dello stress nonché il miglioramento dell’umore (Clark & 

Harding, 2012; Erkkila, Punkanen, Fachner, & Gold, 2011; Field et al., 1998; Maratos, 

Gold,Wang,&Crawford,2008;Menon& Levitin, 2005; Pelletier, 2004): non solo, è 

stato sostenuto che la musica possa essere un valido supporto durante lo sviluppo 

adolescenziale sia nella costruzione di relazione interpersonali, sia nella formazione 

del senso di Sé e dell’identità. (Gold, Saarikallio & McFerran, 2011) 

Katrina McFerran ed il suo gruppo di ricerca approfondirono il tema partendo da 

questa domanda: 

“ Che tipo di ingaggio musicale, è indicativo di benessere e quando la musica riflette 

problemi di salute mentale?” 

Essi hanno sviluppato e validato la scala HUMS – Healthy-Unhealthy Music Scale – 

per analizzare, attraverso valutazioni self report, l’utilizzo che gli adolescenti fanno 
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del musicale: lo strumento permette di effettuare uno screening del coinvolgimento 

musicale dei giovani, dato che è stato trovato in correlazione positiva con la 

propensione verso stati depressivi. Prima di questa nessuna scala misurava 

direttamente la musica come indicatore di benessere e di sintomatologia.  

La scala HUMS è formata da 13 item, di cui 5 riguardano il lato “ sano” e 8 il lato “ 

non sano” dell’utilizzo: l'acronimo Healthy-Unhealthy Uses of Music Scale (HUMS) è 

basato sulla comprensione teorica del funzionamento musicale e integra 

prospettive sociologiche (DeNora, 2013), musicologiche (Small, 1998) e 

psicologiche (Papinczak, Dingle, Stoyanov, Hides, & Zelenko, 2015). Si cerca in realtà 

di abbandonare  la concezione binaria di “ musica sana” e musica “non – sana” per 

porre l’accento sulla varietà di usi della musica. (Saarikallio, Gold, McFerran, 2015) 

Nonostante l’implementazione di questo strumento, non ci sono ancora metodi 

adeguatamente pensati e costruiti specificatamente per la valutazione 

musicoterapica. 

Purtroppo, un grande limite è legato al fatto che la dinamica musicoterapica si 

instaura all’interno di un campo di valutazione più qualitativa piuttosto che 

quantitativa: viaggiamo nella dimensione del “non detto” e nella pratica ci affidiamo 

a sensazioni e percezioni che sono utili per relazionarci con l’altro che abbiamo 

davanti ma che risultano difficilmente standardizzabili, se non addirittura difficili da 

spiegare a parole. 
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ESPERIENZA DI TIROCINIO 
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4 ESPERIENZA PRESSO IL CENTRO PAOLO VI DI 

CASALNOCETO (AL) 

Il Centro Paolo VI venne fondato nel 1966 da Monsignor Francesco Remotti, per 

essere un “ centro medico psico – pedagogico”: attualmente è un centro di 

riabilitazione  extraospedaliera focalizzato sulla presa in carico di minori con 

disturbi psichiatrici gravi, disturbo dello spettro dell’autismo, disturbi di tipo 

neurologico, del comportamento e  disabilità intellettiva.  

Il servizio offerto dal centro consiste di interventi 

residenziali, diurni e ambulatoriali, modulati sulla base dei bisogni dei pazienti e 

della famiglia.  I minori sono inviati alla struttura previa richiesta dei servizi 

territoriali, i quali richiedono l’inserimento collaborando con il servizio sociale del 

Centro stesso.  

Nello specifico i trattamenti residenziali prevendono un intervento in cui la 

relazione dell’equipe clinica e riabilitava, nonché la relazione tra parti sta alla base 

del progetto multidisciplinare stesso: gli adolescenti spesso seguono un percorso 

specifico all’interno delle varie comunità presenti. 

Al loro arrivo la prima struttura ad accoglierli è l’Unità di Pronta Accoglienza, 

all’interno della quale si svolgono le prime analisi diagnostiche e di definizione della 

terapia farmacologica, nonché si delinea il progetto riabilitativo del minore: in UPA 

gli adolescenti hanno una ristretta autonomia, legata ad un bisogno di contenimento 

emotivo e strutturale piuttosto elevato. Una volta trascorso il periodo di valutazione 

in UPA i minori sono trasferiti, a seconda dell’età, della situazione psicopatologica e 
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delle necessità all’interno delle comunità del Centro: queste sono tre (divise in A, B 

e C) e accolgono i pazienti per un periodo medio di circa due anni. Da qui in poi il 

progetto continua con l’obiettivo di una maggiore autonomizzazione dei minori, 

integrando il rientro a casa e la ripresa della scuola, nonché eventuali esperienze 

sportive o attività esterne.  

4.1 La musicoterapia al centro 

Presso il centro Paolo VI è attiva ormai dal 1985 un servizio di musicoterapia offerto 

a tutti gli utenti ricoverati all’interno della struttura: nello specifico, gli interventi si 

suddividono in percorsi di musicoterapia attiva, con attività improvvisativa, 

dialoghi sonori, l’uso del canto e di strumentazione musicale varia, nonché 

musicoterapia recettiva che vede protagonista l’ascolto. 

Non solo, un’ulteriore suddivisione è quella tra musicoterapia in gruppo e 

musicoterapia individuale: entrambe le proposte sono attive nelle comunità che 

fanno parte del Centro.  

In particolare, le sedute gruppali sono svolte direttamente presso i locali residenziali 

dove alloggiano i ragazzi, mentre le sedute individuali vengono effettuate nella 

stanza di musicoterapia, luogo specificamente dedicato all’attività. 

All’interno del contesto individuale, il primo incontro con il musicoterapeuta è 

prettamente conoscitivo, caratterizzato da un breve colloquio verbale finalizzato 

alla definizione delle linee generali del percorso da compiere: il setting è ricco di 

strumenti musicali (tastiere, pianoforte, batteria elettronica, chitarra classica o 
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elettrica), presenta anche computer con software specifici, mixer, impianto stereo 

che spesso attirano gli adolescenti fin da subito. Il musicoterapeuta non utilizza in 

queste fasi (e spesso nemmeno per le sedute successive, almeno non prima di aver 

stabilito una relazione sufficientemente solida con il paziente) schede di raccolta 

dati o scale di valutazione o osservazione: questa scelta è fatta a fronte delle 

molteplici valutazioni psicologiche e psicometriche alle quali sono sottoposti 

quotidianamente gli adolescenti e pertanto, il musicoterapeuta ritiene più 

opportuno non costruire una situazione simile all’interno del proprio setting di 

lavoro.  

I ragazzi spesso vengono a conoscenza dell’attività di musicoterapia parlandone tra 

di loro, facendo un “passaparola” rapido tra pari: i nuovi arrivati infatti, si scambiano 

idee e opinioni con chi già fa musicoterapia, e possono esserne incuriositi e scegliere 

di intraprendere un percorso similare. 

A seconda del background  musicale posseduto, i ragazzi possono essere interessati 

ad un percorso più improntato verso la didattica musicale, trovando nell’ora di 

musicoterapia, un momento per “non perdere l’allenamento”, per continuare in un 

certo senso i propri studi . 

Durante la mia esperienza di tirocinio ho avuto modo di partecipare a due gruppi, 

uno svolto all’interno dell’Unità di Pronta accoglienza e uno nella Comunità A del 

Centro Paolo VI, e ho potuto anche seguire in percorsi individuali alcune pazienti 

ricoverate, seguendole anche nel loro passaggio dall’UPA alle Comunità. 

L’attività all’interno dell’Unità di Pronta Accoglienza viene condotta ogni martedì 

mattina, dalle ore 10 alle ore 11 ed è prettamente basata sull’ascolto di brani che 
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vengono proposti dai ragazzi: essi, infatti, segnano i titoli scelti su un quaderno che 

funge da diario che accompagna fedelmente il percorso, dagli arrivi fino agli addii e 

i saluti alla fine del proprio ricovero. A disposizione dei pazienti viene messo un 

tablet, di proprietà del musicoterapeuta, sul quale cercare, tramite il collegamento 

alla piattaforma Youtube, la propria canzone che viene amplificata attraverso una 

cassa bluetooth. La scelta di non portare una strumentazione diversa all’interno di 

questo contesto è fatta in ragione di mantenere un clima tranquillo e non agitato, 

che consenta al musicoterapeuta di fare delle osservazioni da integrare con il lavoro 

di equipe e allo stesso tempo di non creare eventuali situazioni che potrebbero 

trasformarsi in rischiose, sia dal punto di vista psicologico (per esempio andando a 

smuovere in maniera non controllata determinate dinamiche psichiche ed emotive), 

sia dal punto di vista fisico (per cui si vogliono evitare agiti di violenza auto ed etero 

lesiva che potrebbero avere come mezzo proprio gli strumenti musicali).  

Nella comunità A invece ho avuto modo di partecipare alla parte conclusiva di un 

percorso iniziato diversi mesi prima, che ha visto la collaborazione del 

musicoterapeuta con il personale educativo: ogni giovedì mattina il gruppo di 

adolescenti e adulti si riuniva attorno ai tavoli per ascoltare brani musicali che si 

intersecano all’interno di un progetto più grande, che integra un percorso di 

scrittura narrativa e la possibilità di realizzare un cortometraggio.  

Nel corso degli incontri sono state toccate molteplici tematiche, oggetto di 

riflessione condivisa e personale, passando dall’amore alla famiglia, dalle donne, i 

soldi, il denaro a temi come il razzismo, le discriminazioni e i pregiudizi. Alla fine di 

questo lavoro è stato creato un cortometraggio condiviso all’interno della struttura. 
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4.2 Raccontarsi attraverso le canzoni di una vita 

Che cosa sono nella vita di un essere umano cinque minuti?  

Eppure,  durano tantissimo 

Sempre tornare, Daniele Mencarelli 

 

Le canzoni della nostra vita ci danno la possibilità di svelare parti di noi che alle volte 

neanche sappiamo esistere: a volte, riusciamo a leggere tra le frasi di una canzone 

spezzati della nostra esperienza, che possono essere condivisibili con altre persone 

che conosciamo. 

In un gruppo di adolescenti quanto può essere forte ricreare una dinamica simile? 

Si parte da un terreno musicale comune e spesso condiviso dai ragazzi, dove si vede 

protagonista la musica trap/rap, caratterizzata da un ritmo forte, una base 

elettronica, una linea melodica spesso ripetuta con poche variazioni e una vocalità 

del cantante il più delle volte modificata con autotune o programmi simili; i temi che 

ricorrono più frequentemente sono amicizia, amore (spesso finito), droga, o 

comunque un passato difficile, dinamiche famigliari negative (lutti, violenza, 

carcere, abbandono…). 

Attraverso le canzoni scelte, i ragazzi possono essere in grado di esprimere 

emozioni, stati d’animo, vissuti interni ed esperienze passate, che in un contesto 

verbale come, ad esempio, quello del colloquio psicologico e psicoterapico 

potrebbero non emergere allo stesso modo.  
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Nella musica si trova la capacità di esprimere sé stessi in modo libero e  senza essere 

giudicati da nessuno: potremmo dire che nelle parole del cantante si rispecchiassero 

anche quelle degli adolescenti che le ascoltano e sono proprio queste stesse parole 

che possono aiutare anche nella classificazione delle emozioni che potrebbero 

essere poco riconosciute, negate e non accolte. 

La possibilità di esprimere le proprie esperienze (positive o, purtroppo per la 

maggior parte delle volte, negative) all’interno di un contesto di gruppo può in un 

certo modo essere vista come un tentativo di auto – comprendersi, di rendersi conto 

di ciò che è stato e affrontarlo: questo può aiutare nel dare libera espressione alle 

parti di sé dissociate, senza negare nessuna parte ma anzi sostenendo quello che è il 

desiderio di essere padroni e sicuri di quello che si è. 

Al netto di questo, il senso che vogliamo dare alla musicoterapia non è quello di 

svagarsi ascoltando musica o di far passare una bella ora di gruppo: credo infatti che 

il focus sia il voler avere una visione diversa del ragazzo o della ragazza, guardarlo 

da un’ altra prospettiva, non stigmatizzarlo, non denigrarlo o considerarlo diverso  

a noi solo per il fatto che noi siamo operatori e lui/lei è un/una  paziente. 

Si tratta di vivere pienamente le loro storie, affiancandoli fornendo loro uno 

strumento che, oltre a risvegliare la parte più ludica e piacevole che la loro 

sofferenza spesso cancella, li aiuti nel loro percorso di esplorazione interiore. 

Ascolto 

Scambio 

Racconto 
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Condivisione 

Dialogo 

Attenzione 

Sono queste parole che trovo calzanti per descrivere quella che è una comune seduta 

di musicoterapia all’interno dei gruppi a cui ho preso parte. 

Mi piacerebbe poter portare con la musicoterapia un po’ di quella meraviglia che 

spesso i ragazzi che ho conosciuto pensano di non meritare: mi sono trovata a 

riflettere sul fatto che a volte loro si sentono “inadatti”, come se qualcosa di bello a 

loro non spettasse perchè non se lo sono guadagnati. 

Abituati a vivere le loro giornate oberati dalla solita routine, giustamente legata alla 

pratica della comunità, tutto ciò che esula dal loro repertorio è qualcosa che 

sconvolge:  mi viene in mente un incontro di gruppo in cui il musicoterapeuta 

Demaestri ha proposto un brano di opera classica.  

Inaspettato. Eppure, apprezzato. 

Le espressioni nei volti dei ragazzi sono cambiate in un attimo, un misto tra la 

sorpresa e lo sbigottimento: mi sono immaginata stessero pensando “ma davvero ci 

stai facendo ascoltare questa roba? ma ci hai visti?”.  

Fare una proposta che per certi versi può sembrare sconvolgente, diversa dalle 

aspettative, può portare quella novità in più che fa risultare la musicoterapia ad 

essere ancora più interessante: si vuole proporre cambiamento e  innovazione, con 

l’obiettivo di ingaggiare l’adolescente in una relazione reciproca e duratura. 
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Quindi perché precludersi dal creare quella che potrebbe essere un’esperienza 

interessante solo perchè si ha paura ( e la paura a volte è più degli operatori che dei 

ragazzi) di sbagliare o di esporre a qualcosa di apparentemente inadeguato. 

4.3 Le voci dei ragazzi 

La voce è stata una grande protagonista della mia esperienza di tirocinio presso il 

Centro Paolo VI. Non è sempre stata direttamente presente negli incontri di gruppo 

e individuali: certo, c’è chi ha piacere nel poter esprimersi cantando, o perlomeno 

esplicita questa richiesta, chi anche se non ti viene a chiedere “ voglio venire con te 

a cantare” ogni volta che sente iniziare una canzone canta liberamente ma c’è anche 

chi, velatamente, si nasconde dietro a vocalizzi emessi a voce fioca, come per non 

farsi sentire.  

Ci sono state occasioni in cui la vocalità è stata una presenza più latente, poco 

presente o presente in sordina, ma non ho trovato ancora un ragazzo o una ragazza 

che mi dicessero che non vogliono cantare e poi lo fanno davvero: il più delle volte 

anche senza volerlo, magari anche senza rendersene conto, un ritornello oppure  

una semplice frase cantata si sono manifestati. 

Forse sono stata fortunata io nella mia breve esperienza ma credo nel potere 

trainante e coinvolgente che la voce ha per cui non mi viene difficile prendere in 

considerazione un legame viscerale, quasi inconscio anche, con l’espressività vocale. 
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4.4 K. 

K. ha 17 anni. Al suo arrivo presso il Centro Paolo VI viene ricoverata all’interno 

dell’Unità di Pronta Accoglienza con l’obiettivo di effettuare una valutazione 

diagnostica, psicometrica nonché di impostare l’eventuale terapia farmacologica 

necessaria.  

K. viene inviata dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza con una presunta diagnosi di disturbo borderline di personalità e 

disturbo dell’umore, accompagnati da agiti anticonservativi.   

La questione diagnostica relativa al Disturbo Borderline di Personalità in 

adolescenza è molto dibattuta in letteratura: facendo riferimento al manuale 

diagnostico DSM – 5, per fare diagnosi di disturbo borderline di personalità in adulti 

i pazienti devono possedere un modello di relazioni e immagine di sé instabili, di 

disregolazione emotiva ed impulsività Ai fini diagnostici devono essere presentei 

più di 5 sintomi elencati all’interno del manuale diagnostico che devono essere 

iniziati nella prima età adulta, anche se possono presentarsi durante l'adolescenza. 

In linea generale le ricerche suggeriscono gli adolescenti possono mostrare che 

segni e sintomi che qualificano per la diagnosi di disturbo borderline di personalità: 

tuttavia, sono necessari ulteriori apprendimenti per ridurre ambiguità legate alle 

comorbidità e per definire meglio la sensibilità dei criteri di assestment. (Becker, 

2002) 
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4.4.1 Osservazione musicoterapica 

Fin dal primo incontro di gruppo presso l’ Unità di Pronta Accoglienza, K. si è 

dimostrata molto avvezza all’elemento sonoro - musicale, mostrandosi interessata 

tanto all’attività svolta nel gruppo in cui si trovava ricoverata, quanto alla 

musicoterapia individuale.  

Già dalle prime volte in cui ha partecipato agli incontri gruppali è apparsa propensa 

a condividere un momento musicale con gli altri ragazzi presenti, cantando in 

maniera apparentemente libera e non condizionata  e proponendo canzoni 

appartenenti al proprio repertorio. 

Nel mese di Giugno 2022, a seguito di una proposta che le è stata fatta, la ragazza ha 

accettato di iniziare un percorso di musicoterapia individuale: la minore ha 

partecipato regolarmente ad incontri settimanali della durata di circa 30/40 minuti.  

K. è entrata nella stanza di musicoterapia ed è apparsa colpita al primo impatto 

vedendo gli strumenti presenti: il setting è stato per lei fonte di sorpresa perché non 

si aspettava di trovare una stanza così “piena di cose” (come da lei definita). Ha 

iniziato un percorso individuale con l’intenzione che hanno molti ragazzi all’inizio, 

ovvero quella di “ venire a provare musicoterapia, a vedere com’è…”. 

K. all’inizio del nostro primo incontro ha raccontato di aver frequentato il liceo 

musicale (che a seguito di confronto con l’equipe clinica si è scoperta essere 

un’informazione falsa), di aver iniziato gli studi di batteria e chitarra e di aver 

suonato per un breve periodo prima del ricovero nell’orchestra della scuola.  
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È una ragazza che non cerca particolare contatto con l’operatore e vive con le figure 

di riferimento un rapporto piuttosto altalenante: a volte ha piena considerazione di 

te, altre  volte invece non ha minimamente intenzione di guardarti in faccia o se lo 

fa assume un’aria di sfida.  

La prima cosa che mi dice una volta arrivate nella stanza di musicoterapia è stata: “a 

me piace molto cantare”, esordio che mi ha positivamente sorpresa, ma il mio 

entusiasmo è stato subito stroncato da “ sì però sono stonata”: si è spontaneamente 

dichiarata molto interessata a cantare , anche se non lo ha mai fatto prendendo 

lezioni. Il canto le piace molto, e difatti cantava prima del ricovero in comunità e 

canta spesso tutt’ora anche se non fa “ grandi cose perché ha la voce bassa”.  

K. si sente stonata e in parte “ diversa” rispetto ad altre ragazze per via del suo 

timbro vocale: per essere una ragazza ha una voce piuttosto profonda, con 

sfumature roche. Istintivamente, dopo queste sue considerazioni, le rispondo che  il 

nostro momento non è un’ora di lezione in una scuola di canto. 

Al che lei mi guarda e mi risponde dicendo che anche io ho la voce “bassa” come lei 

(cosa che effettivamente è): “ ma a te a scuola di canto hanno mai detto niente per la 

tua voce?”. Con il suo solito atteggiamento un po’ sfidante mi pone questa domanda, 

alla quale onestamente non avevo mai pensato prima. 

Invitata a compilare il questionario “le mie canzoni” (Demaestri & Zanella,   2019) ha 

voluto prima provare a suonare la batteria, lamentandosi del fatto di non avere più 

la capacità di gestire i movimenti in maniera coordinata: effettivamente, stando 
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anche alla presunta esperienza da lei riportata, le capacità di K. dal punto di vista 

della performance musicale non rispecchiano quanto detto. 

Durante la compilazione racconta che la sua conoscenza musicale, discretamente 

ampia rispetto ad altri coetanei, è legata agli ascolti che faceva con la madre e il 

padre durante l’infanzia, citando ad esempio Celentano e Mina tra i suoi cantanti 

preferiti. 

Nella compilazione del questionario è sembrata piuttosto rigida, quasi come se non 

dovesse scomporsi in nessun modo, manifestando in un certo senso una sorta di 

distacco dall’operatore presente, nonostante abbia risposto positivamente e 

adeguatamente alla richiesta fattale. K. si posiziona comodamente a terra su un 

tappeto e non rifiuta la mia vicinanza fisica: nonostante questo il contatto oculare è 

scarso, se non nullo. 

 

4.4.2 Aspetti relazionali 

Rispetto a me in quanto operatore presente, è sembrata porsi in modo 

accondiscendente e posato, come se si sentisse in dovere di performare e in un certo 

senso di soddisfare le presunte aspettative nei suoi confronti: si sottolinea una 

modalità apparente educata e “ a modo” anche nel momento del congedo 

dall'attività, dove lei utilizza una modalità “reverenziale” rispondendo con frasi a 

modo come “grazie a voi”, “grazie a te” ecc. 

Questa modalità quasi adulatoria è rimasta altalenante per tutti gli incontri, 

oscillando tra momenti più tesi e momenti più confidenziali e apparentemente 
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spontanei: di fatto,  se nei primi incontri si percepiva  una certa tensione legata in 

parte ad uno scarso coinvolgimento emotivo e ad una sensazione di freddezza, negli 

incontri a venire K. è apparsa più disponibile alla relazione e al dialogo.  

Anche durante l’esecuzione musicale, si percepiva un certo distacco emotivo, un 

mancato coinvolgimento nell’espressione vocale del proprio stato affettivo: spesso 

la sua voce è risultata distante e fredda, quasi come se ci fosse la tendenza a rimanere 

inespressiva. 

 

4.4.3 Repertorio e produzione vocale 

Il repertorio che K. condivide con l’operatrice durante le sedute è molto vario, si 

potrebbe dire quasi “ inaspettato” per una ragazza della sua età: spazia infatti da 

Celentano, Michele Zarrillo, fino ad arrivare ai trapper e rapper di età più recente.  

L’interesse che lei riporta è rivolto verso il canto, nonostante si lamenti di avere una 

voce secondo lei non adeguata a farlo: in diversi incontri racconta che cantare per 

lei è sempre stato divertente, associato il più delle volte  a momenti di condivisione 

e divertimento con la madre a fare karaoke nei bar della città in cui abitava.  

● Volami nel cuore – Mina 

● Pazzo di lei- Biagio Antonacci 

● Brutta – Alex Britti 

● Una rosa blu – Michele Zarrillo 

● Dammi corda – Leslie 

● Cupido – Sfera Ebbasta 

● Dende – Ghali 

● Ovunque Sarai - Irama 
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● Coraline - Maneskin 

● A mano a mano - Rino Gaetano 

● Ricominciamo -  Adriano Pappalardo 

● Se mi lasci non vale - Julio Iglesias 

● Soli - Adriano Celentano 

● Solo noi - Toto Cutugno 

● Another love - Tom Odell 

● Before you go - Lewis Capaldi 

● Sogni appesi - Ultimo 

 

Questa è la lista dei brani cantati da K. durante i vari incontri effettuati: in generale, 

il repertorio comprende per la maggior parte canzoni in italiano, non tanto perchè 

lei non conosca canzoni in lingua inglese (o altre lingue) ma perchè, come da lei 

detto, la difficoltà nel capire e pronunciare le parole è moderatamente elevata.   

La minore sottolinea come tra le tante canzoni che propone “ una rosa blu” di Zarrillo 

sia quella che più la rappresenta, esprimendo anche che in futuro vorrà fare un 

tatuaggio che rappresenti una rosa, proprio per questo brano. 

Con l’approfondirsi della relazione, K. racconta che molte delle canzoni che lei 

conosce sono associate a persone che hanno fatto parte della sua vita e che spesso 

se ne sono andate: cita spesso la madre e racconta di un ragazzo (il fidanzato che, da 

quanto riporta, avrebbe abusato di lei più volte) che le dedicava tante canzoni 

d’amore.  

Durante i primi incontri si sottolinea un evidente rigidità e tensione, che si 

ripercuote sulla sua vocalità: la voce di K. è spesso rauca, pesante e si spezza 
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facilmente e per questo motivo, consapevole delle sue difficoltà,  lei dice di voler 

prendere lezioni di canto per migliorarla.  

Verbalizza di voler provare a fare qualche esercizio, per imparare a gestire la voce: 

abbiamo dunque iniziato a svolgere semplici vocalizzi di riscaldamento (intervalli di 

seconda ascendenti e discendenti) che K. esegue dopo aver ascoltato l’esecuzione al 

pianoforte dell’intervallo e la mia esecuzione vocale. La ragazza, nonostante alcune 

difficoltà di intonazione, ascolta in maniera attenta, sembrando concentrata e 

coinvolta nell’attività.  

Si sottolinea il fatto che con il passare del tempo trascorso insieme, la ragazza 

sembra investire in maniera positiva nell’attività che sta svolgendo: durante i primi 

incontri K. ha preferito cantare direttamente sul cantante, sentendo quindi la voce 

dell’artista come guida sotto la propria. Si assiste però ad un graduale cambiamento 

in questa modalità, che la portano a scegliere autonomamente di cantare alcuni 

brani - quelli in cui a detta sua si sente più sicura - solamente con la base 

strumentale, senza linea vocale.  

Non solo, ho osservato anche un progressivo coinvolgimento ed interessamento nei 

miei confronti, sottolineato dal fatto che lei  cercasse maggiormente l’interazione e 

il dialogo: nonostante abbia sempre cantato da sola, rivolgendosi verso il computer 

e il mixer dandomi le spalle, negli ultimi due incontri svolti insieme K. ha chiesto di 

cantare una canzone insieme a me: questo perché per lei quel brano era 

particolarmente difficile – perché in lingua inglese – e ha richiesto che cantassi con 

lei come supporto. È stato un momento di condivisione, durato per tutto il tempo del 
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brano che l’ha portata a verbalizzare una soddisfazione finale per essere riuscita a 

portare a termine la canzone (“ sono stata brava dai! ce l’abbiamo fatta”). 

Con K. è stato toccato anche l’argomento della corporeità, che come ho già riportato 

è necessariamente legata all’emissione vocale: abbiamo discusso sull’importanza di 

coinvolgere tutto il corpo quando si canta, sulla necessità di focalizzarsi anche sul 

respiro, senza dimenticarsi di quanto sia importante l’aria:  nonostante la 

delicatezza del tema, visti i trascorsi della minore, essa appare più “connessa”  e 

consapevole della possibilità di coinvolgere il proprio corpo - per esempio 

muovendo le braccia, spostandosi con i piedi - mentre sta cantando. Personalmente 

ho ritenuto giusto ricordarle che quella che stavamo facendo non volevo che 

diventasse simile ad una lezione di canto – cosa da lei condivisa –  ma anzi poteva 

essere vista come un’esperienza per “mettersi in gioco” e divertirsi.  

Gli incontri di musicoterapia sono continuati anche dopo lo spostamento di K. 

dall’Unità di Pronta Accoglienza alla Comunità A. 

 

4.4.4 Conclusioni 

Arrivate alla conclusione del nostro percorso insieme io e K. ci siamo salutate, 

condividendo un momento musicale cantato insieme e accordandoci sul suo 

proseguire gli incontri con il maestro Demaestri una volta finito il mio tirocinio.  

Personalmente, credo che per lei possa essere funzionale continuare un percorso di 

musicoterapia, tenendo a mente come obiettivo quello di supportarla nel suo 

percorso di cambiamento e consapevolizzazione delle proprie potenzialità nonché 
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dei propri limiti, consentendole di sviluppare una maggiore espressività all’insegna 

di una maggiore libertà e spontaneità; tutto ciò fruendo di uno spazio sano e 

piacevole - diverso rispetto a quello che era probabilmente abituata a vivere in 

precedenza (in riferimento ai karaoke nei bar).  

 

4.5 A. 

Io ho sempre ascoltato la musica…mi ha aiutata a dire cose che a parole non avrei 

potuto mai esprimere. 

A., 15 anni 

A. è una giovane adolescente di 15 anni: al suo arrivo al Centro Paolo VI viene, come 

da prassi, ricoverata in Unità di Pronta Accoglienza dove ha inizio il suo percorso 

terapeutico e riabilitativo: all’arrivo ha alle spalle un tentativo di suicidio e la 

diagnosi fornita dall’ Unità  Operativa  di  Neuropsichiatria  dell’Infanzia  e 

dell’Adolescenza (UONPIA) è di disturbo depressivo maggiore grave.  Tra le 

caratteristiche dei disturbi depressivi negli adolescenti oltre all’umore più o meno 

deflesso è frequente l’ irritabilità,  che compromette la funzionalità ottimale nelle 

attività quotidiane, associata ad una notevole angoscia che si ripercuote su ogni 

sfera del giovane (sociale, famigliare e scolastica). L’umore basso può durare per 

giorni, a volte settimane e mesi, ed è correlato a pensieri negativi, pessimisti circa sé 

stessi e verso il proprio futuro: possono esserci (frequentemente) agiti lesivi e/o 

pensieri suicidari.  
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4.5.1 Osservazione musicoterapica 

A. ha iniziato un percorso individuale di musicoterapia dopo aver partecipato ad 

alcune sedute del gruppo del martedì svolto presso l’Unità di Pronta Accoglienza: ha 

accolto positivamente la proposta di iniziare un progetto da sola. Gli incontri sono 

stati svolti con cadenza settimanale, per la durata di circa 30/40 minuti. 

Il primo incontro è stato prettamente di osservazione, sia per A. che per l’operatrice: 

arrivata nella stanza di musicoterapia la minore non appare né colpita né  delusa, 

non ha una reazione particolarmente evidente: il primo pensiero che ha  avuto era 

che si ripetesse la stessa attività che stava già svolgendo in UPA. Si è pertanto 

provveduto in quella sede a spiegare, in linea generale, che in realtà le attività sono 

distinte, che possono avere caratteristiche simili (per esempio è possibile 

continuare con un’attività di ascolto) ma anche diverse e che lei, all’interno di questo 

spazio, poteva usare liberamente ciò che più preferiva. 

Per indagare in maniera più approfondita il suo repertorio musicale, è stata 

proposta la compilazione del questionario “le mie canzoni”: A., accettando di 

riempire i campi richiesti, non è sembrata particolarmente coinvolta nell'attività, 

dicendo che non si ricordava le canzoni, che sono “sempre le stesse quelle che 

ascolta”, rispondendo solo ad alcune delle domande richieste.  

A. nel primo incontro arriva con una domanda, ovvero quella di recuperare il suo 

account Spotify, al quale non ha accesso tramite l’UPA, per poter così recuperare 

tutte le sue playlist con le canzoni contenute (“ che sono più di 300…”): non potendo 
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avere accesso all’account personale della ragazza, e non possedendo lei ancora un 

mp3 su cui caricare le canzoni, le viene proposta la creazione di una nuova playlist 

assimilabile all’originale, da scrivere e progettare insieme, con l’idea che questa 

potesse essere utile sia a lei per “ritrovare” le sue canzoni preferite, sia alla scrivente 

per approfondire la conoscenza di A. dal punto di vista musicale. 

Questa attività è nata e finita in un incontro, dato che lei è riuscita a recuperare un 

mp3 sul quale scaricare tutte le canzoni. 

A. è fin da subito apparsa molto coinvolta dalla musica e dall’attività di 

musicoterapia, dimostrandosi e verbalizzando l’attesa che aveva nei confronti degli 

operatori e la voglia che aveva di svolgere gli incontri. 

La ragazza è inizialmente apparsa piuttosto chiusa e introversa, quasi come se 

tendesse a nascondersi senza voler farsi notare: questo, secondo un parere 

personale, sembra contrastare con quello che era l’atteggiamento di A. in UPA che, 

nonostante non fosse particolarmente loquace ed estroversa, ha più volte messo in 

atto una dinamica di sfida nei confronti degli altri ragazzi presenti, dando l’idea di 

possedere comunque un carattere deciso e “ forte”.  

Il primo lavoro svolto insieme si è focalizzato sugli ascolti delle sue canzoni. A. 

riporta che le piace molto cantare ma che ha paura del giudizio degli altri per cui 

quando lo fa - se lo fa - è a voce bassissima. Il primo che riporta è il brano  Another 

love di Tom Odell che, da quanto racconta, è  il suo preferito: durante l’ascolto è 

visibilmente emozionata e commossa (piange) ma si riprendere ed esprime che per 
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lei la musica è sempre stata un posto sicuro in cui rifugiarsi, che ha sempre fatto 

parte della sua vita e ha sempre ascoltato tanti brani di generi anche diversi. 

Con il proseguire degli incontri e l’approfondirsi della relazione con l’operatrice, A. 

appare meno tesa e più disponibile a trascorrere un momento di condivisione, 

raccontandosi gradualmente attraverso le sue canzoni. 

Quando insieme ascoltiamo un brano musicale, lei cerca spesso la mia presenza, con 

lo sguardo, voltandosi nella mia direzione, chiedendo pareri riguardo quello che 

propone: all’ascolto, A. unisce spesso un cantare sommesso e fievole ( come 

riportato sopra). La proposta è stata quindi quella di provare a cantare una canzone, 

se non da sola insieme all’operatrice, attraverso la quale potesse “dare voce alla 

propria voce”: nonostante il timore iniziale, ha iniziato gradualmente a sentirsi più 

spontanea nel farlo,  rassicurata dal fatto che nessuno l’avrebbe giudicata per la sua 

“ performance”. 

Gli incontri proseguono ascoltando diverse canzoni che lei si dimostra entusiasta di 

condividere: durante il nostro secondo incontro verbalizza che una ragazza della 

comunità le ha prestato un mp3 che non usa più e che lei ci ha caricato  moltissime 

delle sue canzoni.   

Il suo repertorio rimane all’interno del genere pop/rock - indie, soprattutto italiano 

con qualche artista e canzone inglese: questi alcuni brani da lei portati in seduta: 

● Another love – Tom Odell 

● Take me to church - Hozier 

● Ovunque sarai – Irama 

● Come neve – Giorgia 
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● Farfalla bianca - Ultimo 

Dopo una serie di ascolti da lei proposti, si dimostra interessata al repertorio della 

scrivente, chiedendo direttamente di farle sentire una delle canzoni da me ascoltate: 

per rimanere all’interno di un repertorio che potesse essere di sua conoscenza, 

ascoltiamo insieme la canzone “ La verità” di Brunori Sas che in realtà  lei non aveva 

mai sentito prima. Il brano in sé è di suo gusto, e in particolare il videoclip le piace e 

la porta a raccontare un breve aneddoto sulla sua storia passata, relativo al suo 

codice giallo e alle ambulanze che l’hanno portata “ di corsa in pronto soccorso”. A 

seguito di questo racconto A. dice che da grande vorrebbe svolgere un lavoro in cui 

aiutare le persone, per esempio “ Il medico o l’educatore, o anche lavorare in croce 

rossa”: in quel momento è stato ritenuto opportuno, con i modi più adeguati e 

delicati possibili, cercare di agganciarla alla realtà, al qui ed ora, senza progettare un 

futuro fondato su nessun fatto certo. 

Il percorso è continuato con una condivisione musicale e con l’approfondirsi di un 

interesse che progressivamente si è spostato anche verso altri strumenti presenti in 

stanza: durante il nostro ultimo incontro ha infatti notato la presenza di un ukulele 

che prima non aveva visto, dicendo che le piace molto il suono che fa e che le 

piacerebbe saperlo suonare.  

Gli incontri sono continuati anche dopo il suo spostamento dall’Unità di Pronta 

Accoglienza alla Comunità in cui si trova attualmente. 

Secondo un parere personale, per A. potrebbe essere ottimale continuare un 

percorso individuale (associato a quello di gruppo) volto a  darle la possibilità di 
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esprimersi, anche coinvolgendo la propria vocalità e di esplorare in maniera più 

consapevole il proprio repertorio musicale: non solo, potrebbe essere aggiunta una 

nota innovativa, approfondendo il suo interesse verso la strumentazione.  
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5 ESPERIENZA PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA “ LA 

FINESTRA SUL PORTO” – GENOVA  

Durante il mio triennio di studi ho avuto l’opportunità di confrontarmi con un’altra 

realtà comunitaria all’interno della quale la musicoterapia riveste un ruolo 

fondamentale: seguita dal musicoterapeuta Andrea Golembiewski ho potuto 

prendere parte all’attività presso la comunità terapeutico –  riabilitativa La finestra 

sul porto di Genova. 

La struttura funge da punto di incontro tra diverse figure quali i pazienti, le famiglie, 

i distretti sociali e l’azienda sanitaria ed è rivolta a minori e adolescenti tra i 14 e i 

18 anni, con la possibilità di estendere il ricovero sino ai 21 anni a seconda dei 

diversi piani terapeutici. A disposizione sono messi 15 posti letto, aree private per i 

ragazzi e aree comuni che vengono utilizzate per le molteplici attività che sono 

svolte all’interno della comunità (come ad esempio l’arteterapia, la 

musicoterapia…). 

5.1 L’attività di musicoterapia – songwriting 

In questo contesto il lavoro che viene fatto è focalizzato sul songwriting, una tecnica 

che si è diffusa molto negli ultimi anni, basata sulla creazione di una partitura o di 

una registrazione di parole e musica da parte dei pazienti con il terapeuta, al fine di 

affrontare bisogni psicosociali, emotivi, cognitivi e comunicativi: in questo modo la 

persona può esprimere le proprie idee e i propri stati d'animo, lavorando anche sulle 

proprie esperienze passate.  
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Il songwriting può essere utilizzato per migliorare le competenze vocali, verbali e 

anche comunicative sia nella neuroriabilitazione che nella salute mentale e 

nell’ambito geriatrico: è una metodologia piuttosto complessa che richiede  e lavora 

su varie competenze quali l’ ascolto, l'esecuzione, l'uso della voce e di strumenti; 

ogni paziente può essere a turno il leader – solista, ma allo stesso tempo è anche 

accompagnatore e opera insieme al gruppo. 

Una caratteristica importante è il fatto che questo approccio rende possibile la 

creazione di un prodotto finito e di ascoltabile: diversi studi sperimentali hanno 

dimostrato l’effetto positivo del metodo sia su stati depressivi e benessere fisico, sia 

nelle alleanze terapeutiche, nell’elaborazione dello stigma e nella propensione al 

cambiamento.  

L’attività di musicoterapia presso la CTR La Finestra sul Porto viene svolta con 

incontri settimanali di un’ora e mezza/due ore all’interno di una sala comune, 

utilizzata come sala da pranzo. La stanza è dotata di 2 tavoli che vengono uniti tra 

loro, diverse sedie, 2 divani, scaffali con libri/cd e una smart – tv che in alcune 

occasioni è stata utilizzata per alcuni ascolti: all’interno del setting sono messi a 

disposizione dei ragazzi diversi strumenti, sia portati dal musicoterapeuta, quali 

ovetti, djembe, maracas, chitarra acustica ed elettrica(che utilizza il conduttore), 

ukulele, sia personali degli adolescenti, se posseduti.  

L’accesso all’attività è libero, in quanto i ragazzi ricoverati possono decidere se 

parteciparvi o meno, a seconda di impegni, tempo e disposizione personale. 
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5.2 Farfalletta, Il Maniero e “Gli Spettacolari”  

Nel primo periodo di tirocinio, che ho svolto nel periodo di Luglio 2021, ho preso 

parte principalmente ad un’attività di songwriting durante la quale sono state 

rivisitate alcune canzoni proposte dai ragazzi stessi: nello specifico, le canzone di cui 

è stato modificato il testo era  “Spettacolare” di Astol e “Destri” di  Gazzelle. 

La prima canzone è stata proposta in particolare da S., un ragazzo che ho incontrato 

diverse volte a distanza anche di un anno, che si è sempre dimostrato piuttosto 

altalenante nel presenziare all’ attività: spesso, infatti, all’inizio dell’incontro 

verbalizzava di non voler partecipare al gruppo, nonostante poi risultasse coinvolto 

e attivo sia nel proporre che nel rispondere alle domande degli operatori presenti. 

Durante gli incontri si è fatto un ascolto ripetuto del pezzo, con l’obiettivo di capirne 

il significato del testo per poi cambiarlo e creare una canzone nuova con contenuto 

e parole diverse.  

Come viene compreso dai ragazzi presenti, il brano parla dell’amore di un ragazzo 

per una ragazza, alla quale è dedicata la canzone stessa: viene così deciso di parlare 

dell’amore in senso più generale e universale, trasformando il testo mantenendo la 

stessa metrica sillabica e le stesse rime. Insieme ai ragazzi si è cercato di trovare 

delle parole che avessero quindi rime simili a quelle presenti nel testo originale e 

che avessero lo stesso numero di sillabe.  

Una volta steso il testo di una strofa e del ritornello abbiamo provato insieme la 

canzone: ogni ragazzo si è munito di uno strumento con cui accompagnare la voce 

(mia) e gli strumenti principali (chitarre).  
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La nuova canzone, intitolata “ Il Maniero” ha preso una vena piuttosto comica, tant’è 

che i ragazzi riportano divertiti che ormai non ricordano nemmeno più l’originale 

ma cantano sempre questa versione parodica.  

Questi momenti più impegnativi di stesura del testo, sia della prima che della 

seconda canzone, sono stati intervallati da momenti musicali più rilassanti che 

hanno previsto l’ascolto di canzoni proposte dagli adolescenti presenti. 

Il secondo brano preso in considerazione è “Destri” di Gazzelle, proposta come 

ascolto da P. il quale non si dimostra particolarmente d’accordo nel modificare il 

testo di una canzone che gli piace così tanto. Come per l’altra canzone, il testo viene 

inizialmente analizzato, cercando di capirne significato e contenuto: il brano è molto 

conosciuto e provoca reazioni emotive diverse tra i ragazzi.  

C’è chi non la ascolta ma c’è chi invece piange perché si emoziona.  

Una volta compreso il contenuto del brano si cerca insieme di modificare le parole, 

partendo anche dal presupposto che non è necessario attenersi esattamente alla 

struttura delle frasi, che possono essere anche stravolte completamente.  

Il titolo della nuova canzone è “ Farfalletta” e il testo originale viene mantenuto a 

molto simile a livello contenutistico, rimanendo centrato sulla separazione, su un 

amore finito, sul “ lasciare andare”. Non solo, vengono portati alla luce – seppur in 

maniera velata adeguatamente mediata dalle parole del testo -  dei contenuti 

personali come l’abbandono e la convivenza con dei “ mostri interni”. 

Dopo aver modificato strofa e ritornello proviamo a cantarla tutti insieme, 

accompagnati da chitarra e ovetti. 
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Dopo diversi incontri svolti all’interno di un progetto che ha coinvolto non solo il 

musicoterapeuta ma anche gli 

educatori, i tecnici di riabilitazione 

psichiatrica e la neuropsichiatra della 

struttura, l’attività si conclude 

accordandosi per registrare le 

canzoni al fine di creare  un vero e 

proprio cd su cui inciderle.  

Con la collaborazione dell’arteterapeuta i ragazzi hanno disegnato una copertina per 

il disco, che rappresentasse al meglio il lavoro del gruppo. 

 

5.3 Armonie e condivisione 

Il secondo periodo di tirocinio che ho svolto è stato durante il mese di Giugno 2022, 

trovandomi all’interno di una realtà diversa rispetto a quanto avevo già vissuto: non 

conoscevo più tutti i ragazzi, anche se qualcuno che avevo incontrato nel Giugno 

2021 era ancora in comunità.  
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Il lavoro che ho osservato non era più tanto focalizzato sulla scrittura di canzoni, ma 

sei è adeguato alle richieste, alle esigenze e necessità degli adolescenti di quel 

periodo specifico. 

 Il focus degli incontri è centrato sulla condivisione di un momento musicale, ognuno 

con il proprio strumento: presenti in stanza, infatti, oltre al musicoterapeuta con la 

chitarra, io e una collega tirocinante con ukulele e voce, nonché alcuni ragazzi che 

portano la loro esperienza musicale nel setting.  

G. è una ragazza di 15 anni, molto aperta e disponibile nei nostri confronti, 

all’apparenza allegra e sorridente. Ci racconta di saper suonare diversi strumenti, 

quali la chitarra e il pianoforte, e in più è anche predisposta verso il canto: infatti, 

risulta essere molto contenta di avere la possibilità di cantare con due nuove 

tirocinanti (entrambe cantanti). Appare coinvolta nell’attività, suonando una 

canzone dopo l’altra come se volesse in un certo senso “ riempire e saturare” l’ora 

con la musica. 

Nell’esperienza di condivisione musicale, suoniamo e cantiamo insieme molteplici 

canzoni: in questi momenti G. è aperta al dialogo e alla relazione con gli operatori, 

accogliendo le proposte che le vengono fatte e rimanendo presente per tutta la 

durata degli incontri.  

Quello che G. non ci dice verbalmente e cerca di camuffare è il suo essere 

“sfuggevole”: percepisco nel suo comportamento non verbale un distacco, un non – 

coinvolgimento che non è coerente con quello che ci “vuole far vedere”. Dal 

confronto con l’equipe clinica veniamo a conoscenza della sua aggressività 
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autodiretta, di agiti autolesivi molto recenti e della sua situazione di sofferenza 

molto importante. 

Durante un incontro successivo G. non è presente ma in stanza con noi troviamo St., 

una giovane apprendista violinista che ci racconta di aver preso lezioni e di aver 

studiato lo strumento durante il periodo delle medie, frequentando l’indirizzo 

musicale della sua scuola. 

La ragazza sa leggere la notazione musicale in maniera piuttosto buona, 

condividendo con noi presenti alcuni spartiti in suo possesso: riprendendo l’attività 

svolta nell’incontro precedente (alla quale non ho partecipato), St. inizia a suonare 

il proprio violino, accompagnata alla chitarra dal musicoterapeuta: accetta di buon 

grado di collaborare e condividere un’esperienza mediata dall’elemento sonoro – 

musicale. 

Ci si concentra sul brano Wachine Machine Heart di Mitski: St. ha trovato su 

youtube un video dove viene mostrato lo spartito della canzone e vorrebbe quindi 

suonarlo con il violino. Attraverso il video si inizia lo studio del brano, svolto 

insieme al musicoterapeuta (che suona la chitarra) e a me (che accompagno con 

accordi all’ukulele).  

Oltre a godere della piacevolezza dell’incontro musicale,  St. ha un’idea di 

progettualità futura in mente: di fatto per il futuro  si propone di stampare la 

partitura così da poterla leggere e suonare con maggiore facilità, nonché di 

continuare a studiare il brano per impararlo al meglio e, perché no, di ampliare il 

suo repertorio. 
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Appare piuttosto serena e contenta, assumendo un atteggiamento aperto al dialogo 

e al confronto con l’altro: è molto partecipe e collaborativa, aperta alla condivisione. 

Personalmente, la percezione avuta è stata quella che St., facendo leva sulle proprie 

competenze musicali moderatamente buone, volesse in un certo senso “ 

performare”, volendo apparire in maniera positiva agli occhi degli operatori 

presenti. Anche nel relazionarsi con le tirocinanti presenti ha assunto un 

atteggiamento molto sicuro, proponendo di provare a suonare il violino e 

mostrandosi decisa nel voler “ insegnare” la modalità corretta di tenere lo 

strumento. 
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6 CONCLUSIONI 

Arrivata al termine di questo viaggio sono molte le nozioni ma soprattutto le 

emozioni che hanno arricchito il mio bagaglio e che mi hanno permesso di 

comprendere meglio qual è la direzione che voglio dare al mio percorso e qual è la 

luce che voglio seguire. 

Lavorare con gli adolescenti è stressante, faticoso: quando entri in un contesto del 

genere sai già che da lì ne uscirai, o poco o tanto, cambiato e in parte diverso. 

L’adolescenza già di per sè è un turbinio di emozioni, di cambiamenti, di ansie e di 

sfide, figuriamoci quando ci si trova all’interno di situazioni complesse e sfaccettate 

come quelle di una comunità terapeutica o di un percorso di vita come quello che ho 

cercato di illustrare nel mio lavoro. 

È un momento particolare, che vede un coinvolgimento di energia notevole verso 

obiettivi che spesso non vengono perseguiti ma che sono lasciati indietro, 

abbandonati, perché gli sforzi sono reindirizzati verso qualcosa di diverso, a volte 

negativo. 

L’ascolto di musica è un’esperienza comune per gli adolescenti, sia individualmente 

che in gruppo ed è per questo che credo che in un contesto comunitario la 

musicoterapia costituisca un elemento fondamentale per dare il via ad esperienze 

di relazione, socializzazione e costruzione collettiva. 

Le tecniche più usate sono sicuramente l’ascolto, il songwriting, la musicoterapia 

individuale o gruppale e il lavoro sulla vocalità anche se, come viene riportato in 
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letteratura, non è ancora stata trovata una tecnica, una metodologia, una musica che 

possa essere idealmente adatta alla presa in carico dei pazienti: non esiste una 

strada infallibile. 

Durante l’esperienza di tirocinio che ho svolto, ho avuto l’opportunità di 

confrontarmi con metodi differenti, spesso modulati sulle esigenze e necessità 

contingenti del/la ragazzo/a: non è nuova la metafora tra un lavoro riabilitativo, 

educativo e anche musicoterapico e il lavoro del sarto, che cuce addosso all’altro il 

vestito migliore per lui. 

Ho ritenuto di fondamentale importanza la sintonizzazione con i ragazzi che mi 

trovavo davanti, cercando di ascoltarli, di entrare in relazione con loro adeguando il 

mio atteggiamento in modo tale che non risultasse sgradevole e invadente. 

L’ascolto dell’altro è fondamentale, così come lo è saperlo accogliere: attendere 

l’altro, stando al suo tempo e  rispettando il suo ritmo di vita, il ritmo che lui ha nel 

relazionarsi con il mondo e con le persone. 

Alla base credo sussista inevitabilmente un profondo rispetto per la persona in sé, 

con la quale si cerca di entrare in relazione senza giudizi o preconcetti.  
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6.1 Essere musicoterapeuti 

“Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare 

sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore”. – Italo Calvino 

 

In quanto professionisti della musicoterapia credo sia fondamentale, prima di 

iniziare un percorso, valutare in fase preliminare le nostre competenze, ma 

soprattutto le nostre incompetenze, metodologiche, fisiche ed emotive: il nostro 

limite però non deve essere un ostacolo ma un punto da cui partire per il lavoro 

stesso.   

La stanza della musicoterapia è un territorio di incontro, uno spazio in cui poter dare 

vita ad un’esperienza nuova, non solo per il paziente ma anche per noi stessi: nella 

moltitudine di novità che viene vissuta nel passaggio adolescenziale la musica può 

essere o diventare una fedele compagna di viaggio.  

Grazie alla musica possiamo focalizzarci sui lati sani dei ragazzi che incontriamo,  

facendo leva sulle risorse che già possiedono per aiutarli a fronteggiare quelle note 

in ombra che tanto tendono ad oscurare: è necessario dare una visione, uno sguardo 

differente alle persone con cui si ha a che fare, ponendo il focus non tanto sulla loro 

parte malata, quanto sul lato sano e sulle risorse che sono a disposizione. Per fare 

questo, il lavoro deve essere privo di ogni tipo di giudizio e aperto all’ascolto attivo: 

lasciamo quindi spazio alla loro espressività, all’armonia dei loro racconti e alla 

melodia delle loro vite. 
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Assumendo un atteggiamento di leader non tanto “tiranno” o rigido, quanto più 

conduttore, è importante rispettare il tempo dell’altro, regolando il nostro tempo su 

quello della persona accanto a noi: non sempre le persone con le quali ci si 

interfaccia riescono a comprendere appieno il lavoro musicoterapico, e questo 

dovrebbe spingerci ulteriormente a lavorare in modo flessibile e dinamico, 

adattando le nostre richieste e le nostre proposte alle condizioni che si stanno 

vivendo nel qui ed ora.  

La relazione tra paziente e musicoterapeuta pone le sue basi sulla reciprocità, la 

fiducia, l’ascolto e il non giudizio: esplorando il musicale dell’altra persona possiamo 

entrare empaticamente in contatto con lei, utilizzando in maniera efficace la 

comunicazione non verbale. Ci sono però occasioni in cui l’uso della parola diventa 

necessario, soprattutto lavorando con adolescenti che spesso, per paura del vuoto, 

lo riempiono di mille parole.  

Trovare una metodologia musicoterapica che sia adeguata e coerente con i bisogni 

della fascia adolescenziale non è del tutto semplice: personalmente, credo che non 

si possa rimanere ancorati ad un solo modello musicoterapico a stampo non verbale, 

proprio per le esigenze di cui parlavo precedentemente. 

 È chiaro che il lavoro con la musicoterapia permette di strutturare un programma 

di elaborazione e interiorizzazione delle proprie emozioni e, in quanto 

musicoterapeuti, la musica è il nostro oggetto intermediario e deve essere al centro 

del lavoro con l’altro: per cui, tutto ciò che si trova nel campo dell’emotività 

personale (nostra come professionisti e del paziente) è bene che venga tradotto in 

musica. L’obiettivo non è tanto quello di suonare in maniera performante e di 
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ottenere un prodotto esteticamente bello quanto il far vivere un’esperienza nuova, 

co – costruendo una relazione insieme al paziente, integrando le nostre competenze 

con le sue.  

Attraverso la musicoterapia si può quindi  avere uno sguardo diverso sul minore, 

arricchendo la visione dell’equipe clinica e allargando la prospettiva riabilitativa del 

suo percorso.  

All’interno di una comunità per adolescenti la musica può diventare uno strumento 

con il quale vivere esperienze positive e gratificanti,  che  portano verso 

l’acquisizione di competenze relazionali, sociali ed emotive generalizzabili nel 

contesto di vita quotidiana. 

Durante una seduta musicoterapica  si creano attimi di ascolto,  contatto di sguardi 

o di corpi in movimento che ci ricordano come sia importante fruire di quella cosa 

così impalpabile ma potente che è la musica. 
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7 RELAZIONE   SULLO  STATO  ATTUALE  DELLE  PRATICHE E  

DELLA FORMAZIONE DEI MUSICOTERAPEUTI CHE 

LAVORANO CON ADOLESCENTI (Katrina Skewes McFerran, 

Giulia Federico, Andreas Wölfl) 

La pratica della musicoterapia con gli adolescenti si sta implementando sempre di 

più in tutto il mondo, anche per via del maggiore riconoscimento dei particolari 

bisogni che i giovani hanno: il presente report vuole condividere le informazioni 

ricevute da 247 musicoterapeuti sulla formazione e sulla pratica con adolescenti 

raccolte tra dicembre 2016 e aprile 2017. I professionisti provenivano da 25 paesi  

e avevano la possibilità di rispondere alle domande in tre lingue: inglese (n=114), 

tedesco (n=97) e italiano (n=36). I luoghi più comuni di raccolta dati erano ospedali 

e scuole con giovani adulti con disabilità o disagio psichico.  

L’ambito di studio relativo all’ approccio e alle pratiche con adolescenti è ancora in 

evoluzione, anche se viene sottolineata una notevole coerenza tra diversi  paesi che 

stanno gettando solide basi per una  pratica musicoterapica adeguata ai giovani. 

Nella ricerca qui presentata sono stati reclutati musicoterapeuti attraverso reti 

professionali, utilizzando una piattaforma di sondaggi online chiamata Survey 

Monkey (www.surveymonkey.com). 

Delineare l’adolescenza 

Tra le teorie evolutive di maggiore rilevanza nel vasto ambito di studio 

dell’adolescenza si trovano le teorie di Erik Erikson (1968) che ha approfondito la 
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formazione dell’identità e la confusione di ruoli nel caso in cui questa non si formi 

in modo adeguato. La sua interpretazione è attualmente piuttosto criticata, poiché 

si tende a considerare l’adolescenza come un costrutto occidentale che si basa sulle 

aspettative che gli adulti hanno nei confronti dei comportamenti giovanili (Epstein, 

2007). In luoghi in cui la relazione di dipendenza dai genitori è differente, non 

sembrano esserci le stesse caratteristiche di ciò che comunemente è inteso come 

“adolescenza”.  

Ad oggi, il concetto di adolescenza sta cambiando anche in relazione alla società: le 

identità intersezionali (Crenshaw, 1991) sono oggi un modo comune per riferirsi 

alle posizioni molteplici che costruiscono un individuo e che sono formate  sia  dalla  

società  che  da  sé  stessi. Studiose  femministe  con  un  interesse  per  il  genere  e  

la  sessualità  hanno  introdotto  questa  nozione  nella  letteratura  della  

musicoterapia  adolescenziale  (Scrine  &  McFerran,  2017). 

Contesto storico della ricerca e letteratura su adolescenti e musicoterapia  

Primi studi in letteratura 

La  letteratura  che  descrive  specificamente  la  musicoterapia  e  l'adolescenza  

risale  agli  anni  '70, decennio  in  cui  sono  state  fondate  alcune  delle  principali  

riviste  di  musicoterapia. I primi riferimenti agli adolescenti si diffondono nel Regno 

Unito e negli Stati Uniti, fino ad arrivare in Germania: nella  letteratura  italiana,  il  

primo  articolo  rivolto  agli  adolescenti  è  stato  pubblicato  negli  anni  '80,  

descrivendo  la  combinazione  di  ipnosi  e  musica  in  psicoterapia  con  un  
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adolescente  con  carattere,  sebbene  l’autore   non  fosse  specializzato in 

musicoterapia  (Malugani,  1980). 

Letteratura tra il 1981 e il 2001 

Nei primi studi su casi singoli c'era  un'enfasi  particolare  sui  giovani  che  hanno  

avuto  esperienze  infantili  avverse  che  hanno  portato  a  condizioni  di  salute  

mentale  (Brooks,  1989;  Cassity,  1981;  Clende  non-Wallen,  1991;  Flower,  1993;  

Lindberg,  1995;  Robarts,  2000;  Robb,  1996;  Tervo, 2001;  Well  &  Stevens,  1984)  

e  alcune  descrizioni  di  adolescenti  che  avevano  gravi  problemi e  disabilità  

multiple  profonde  (Boswell  &  Vidret,  1993;  Holloway,  1980;  Nicholls, 2002;  

Spencer,  1988). In Germania invece i temi su cui ci si concentra di più sono 

condizioni come l'autismo  (Mahns,  1988;  Mengedoht,  1988),  disturbi  alimentari  

(Lorz,  1989), disturbi  dovuti  a  negligenza  (Allermann,  1989;  Niedecken,  1981)  

e  instabilità  emotiva  (Tischler,  1983).  Ci sono anche alcune pubblicazioni in 

tedesco relativi al lavoro con   la  musica  rock  (Hässner,  1983;  Nissen,  1998;  

Rieger,  1992;  Roeske,  1986),  o  con  la  batteria  (Meyberg,  1989; Wölfl  &  

Uffelmann,  1993),  che si concentrano anche  su  contesti  come  la  musicoterapia  

in strutture  psichiatriche per  bambini  e  adolescenti  (Evers,  1991;  Füg,  1991)  e  

strutture  per  adolescenti  con  bisogni  speciali  (Goll,  1993;  Schmuck,  1985)  o  

nell'assistenza  sociale (Capteina, 1989). 

Dottorato di ricerca 

La ricerca musicoterapica ha inizio nel XXI secolo. La ricerca di dottorato di Katrina  

Mc  Ferran  (McFerran,  2000,  2005)  è  stata  la  prima  a  concentrarsi  
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esclusivamente  su adolescenti,  seguita  dalla  ricerca  di  Susan  Gardstrom  sugli  

adolescenti  problematici negli  Stati  Uniti  (2004)  e  di  Sheri  Robb  (2003)  che  ha  

studiato le differenze  tra  bambini  e adolescenti  in  contesti  ospedalieri.  Nel  

decennio  successivo  ci  fu  un aumento  significativo  della  ricerca  di  dottorato  

sugli  adolescenti: tra i nomi più salienti dei dottori di ricerca: 

● Philipa Derrington (UK) 
● Mike Viega (USA) 
● Carmen  Cheong-Clinch, Lucy Bolger, Cherry Hense, Melissa Murphy 

(Australia) 
● Viggo Kruger (Norvegia) 
● Andeline dos Santos (Sud Africa) 
● Monica Smetana 
● Andreas Wolfl: prevenzione alla violenza attraverso la musica 
● Christine  Schirber 
● Ramona Lamp 

Nel panorama tedesco spiccano i nomi di Sandra  Lutz  Hochreutener  per  la  

musicoterapia clinica  con  bambini  e  adolescenti  (2007)  e  la  ricerca  di  Thomas  

Stegemann  sulla musicoterapia  ricettiva  (2013),  così  come  l'indagine  di  Markus  

Sommerer nel trattamento dei disturbi d’ansia.  

Metodi di ricerca 

La ricerca attuale racchiude sia metodi qualitativi che quantitativi ma  c'è  stata  

anche  un'interessante  attenzione  sui  diversi  approcci  musicali.   

L'approccio  Drum  Power  continua ad essere interesse di studio in Germania 

(Bayrhof,  2019;  Wölfl,  2014,  2017,  2019;  Zerbe,  2016), e incorpora   giochi  di  

ruolo  e  batteria  di  gruppo. 
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Yadira  Albornoz  (2011) ha  esaminato  in  sostanza  l'uso  dell'improvvisazione  di  

gruppo  con  adolescenti  e  adulti facenti uso di sostanze, includendo discussioni e 

altri modalità per  elaborare  e  stimolare  la  produzione  musicale,  in  modo  simile  

a  Gardstrom  (2007)  e  McFerran eravamo  interessati  a  sapere  come  i  

musicoterapisti  hanno  risposto  a  una  serie  di  domande (McFerran,  2005;  

McFerran  &  Wigram,  2002). 

Le improvvisazioni in gruppo sono un altro obiettivo importante per diversi progetti 

di ricerca   (Derrington,  2012b;  Hense  et  al.,  2014).  Il songwriting è  stato  al  

centro  di  numerose ricerche (Dalton  &  Krout,  2006;  Day  et  al.,  2004;  Derrington,  

2005;  McFerran &  Teggelove,  2011;  Viega,  2017;  Viega  &  MacDonald,  2011). 

I metodi  di  musicoterapia  ricettivi  continuano  ad  essere  rilevanti  in  Germania  

(Stegemann,  2013).  

 L'analisi  della  canzone  è  un altro ambito importante (McFerran  et  al.,  2006;  

Viega,  2008), così come la costruzione di playlist ( Cheong-Clinch  &  McFerran,  

2016;  Hense et  al.,  2018;  McFerran  et  al.,  2018).  

Alcuni ricercatori sono sostenitori di un approccio che preveda la combinazione di 

metodi diversi. 

Una rassegna della letteratura inglese, tedesca e italiana suggerisce che ci sono 

solide basi di ricerca per le pratiche musicoterapiche con adolescenti e che ci sono 

molteplici situazioni e approcci che sono già stati ben articolati e delineati. Esiste 

inoltre un libro  che  descrive  specificamente  la  pratica  della  musicoterapia  con  
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gli  adolescenti  (McFerran,  2010) e più recentemente è stato pubblicato un manuale 

su musica, adolescenti e benessere (Mcerran et al. 2019).  

Nonostante ciò, l’ambito della pratica internazionale non è ben compreso e la 

letteratura non sempre è esaustiva sulle pratiche attuali. In questo progetto si è 

interessati alle risposte dei musicoterapeuti sul lavoro con adolescenti nel loro 

paese. (Tabella 1) 

Domande proposte ai musicoterapeuti 

È stato chiesto ai professionisti di rispondere ad un questionario composto da 18 

domande su diversi aspetti della loro pratica formazione: di queste, 11 domande 

erano generali sulla percezione delle pratiche musicoterapiche  con adolescenti nel 

proprio paese, sulla formazione universitaria dei musicoterapeuti riguardo il tema 

degli adolescenti, i servizi a disposizione di questa fascia di età e la posizione del 

musicoterapeuta in ognuno di questi.  

Le ultime 7 domande del questionario erano specificatamente rivolte a chi lavorava 

attualmente con adolescenti: queste includevano domande sul luogo in cui 

lavoravano, sulle prospettive teoriche da loro considerate rilevanti, il tipo di 

adolescenti con cui lavoravano e i metodi che venivano utilizzati. 

Sono state  contattate  persone  in  diversi  continenti  e si è riconosciuta una 

differenza nella modalità di intendere i sondaggi proposti: per esempio in Italia e in 

Germania le  indagini  sui  professionisti  non  richiedono  una  revisione  etica, 

mentre in altri paesi questa potrebbe essere richiesta quando un’indagine 

professionale può considerarsi ricerca. Dato che lo studio non voleva rispondere a 
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nessuna domanda di ricerca, nessuna revisione etica è stata applicata e i 

partecipanti non sono stati tenuti a completare documentazione di tipo etico.  

Riepilogo delle risposte 

Un  totale  di  247  persone  provenienti  da  25  paesi  diversi  ha  risposto  alle    

domande:  il paese  con  il  maggior  numero  di  musicoterapeuti partecipanti è  stata  

la  Germania  (20%),  seguita  dall'Italia  (15%), Svizzera  (14%)  e  Regno  Unito  

(12%;  cfr.  tabella  1).  Tuttavia,  la maggior parte dei professionisti (n  =  114,  46%)  

ha  scelto  di  rispondere  in  inglese  (tedesco,  n =  97,  39%;  Italiano,  n  =  36,  15%).   

In  totale,  i  musicoterapisti  (MTs)  si  trovavano  in 61 città/aree diverse, tra le 

quali Londra era la più rappresentata (n=11), seguita da Zurigo (n=8),   Melbourne,  

Belfast  ed  Edimburgo  (tutte  con  6  MTs  ciascuna). Nel  riportare  le  risposte  

fornite,  è stato scelto di raggruppare le risposte in gruppi linguistici al fine di 

mantenere la privacy per i musicoterapeuti che hanno risposto al questionario. 

Formazione  in  Musicoterapia  e  Adolescenti 

Uno dei principali interessi dello studio era la  formazione  in  musicoterapia  nel  

campo  dell'adolescenza. I  musicoterapeuti  nel questionario potevano  scegliere  tra  

11  voci  che  descrivevano  argomenti  relativi  all'adolescenza che  potevano  essere  

stati  coperti  nella  loro  formazione: avevano anche la possibilità di aggiungere la 

propria risposta in un’area di testo libera quando contrassegnavano l’etichetta 

“altro”. Nella tabella 2 sono mostrati  gli  argomenti  rilevanti  per  gli  adolescenti  

che  i  musicoterapeuti  hanno  descritto  come  trattati  nella  loro  formazione  

universitaria. 
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Il  primo  e  il  più  rilevante  riguarda lo sviluppo emotivo/sociale, segnalato  

dall'83%  dei  musicoterapeuti,  seguito  dalle malattie mentali dell’adolescente  

(65%), sviluppo  cognitivo  (64%),  formazione  dell'identità  (57%)  e  giovani  a  

rischio  (40%).  I  temi  meno  rappresentati  sono  stati  la  terapia  familiare  (21%)  

e  la  sessualità (18%).  

Si  potrebbero  notare  alcune  differenze  tra  i  tipi  di  argomenti  segnalati  come  

più  importanti  nelle  diverse  lingue.  Il  59%  dei  musicoterapeuti  di  lingua  tedesca  

ha  riferito  di  essere  stato  formato  sui  profili  di  sviluppo,  mentre  solo  il  23%  

del  gruppo  di  lingua  inglese ha  notato  questo  argomento  e  non  è  stato  segnalato  

da  musicoterapeuti  di  lingua  italiana  (0%). 

La  terapia  familiare  è  stata  scelta  da  poco  più  del  20%  dei  musicoterapisti  che  

hanno  risposto  in  inglese  e  in  tedesco  (rispettivamente  23%  e  24%),  ma  solo  

il  6%  dei parlanti italiano. Allo  stesso  modo,  lo  sviluppo  fisico  era  rappresentato  

in quantità dimezzata nel gruppo  di  lingua  italiana  rispetto  a  quello  di  lingua  

tedesca  (19%  contro  41%).  I  partecipanti  di  lingua  italiana  sono  stati  anche  il  

gruppo  che  più  ha  indicato  la  mancanza  di  specificità nella formazione sui temi 

legati all’adolescenza. 

Ambienti di lavoro 

Sono state suggerite 5 categorie che includevano la possibilità “ altro” per 

aggiungere ulteriori opzioni.   Per  prima  cosa  è stato  chiesto  in  generale  in  quali  

contesti  lavorassero  altre  professioni  equivalenti a  questa  e  nello  specifico  sulla  

presenza  dei musicoterapeuta nello stesso setting:  sono state segnalate 



 
96 

 

opportunità lavorative strutture  di  salute  mentale  (23%),  istruzione  speciale  

(22%),  scuole  e  ospedali  medici  (20%  e  18%)    con  alcune  differenze  nelle  tre  

aree  linguistiche.  Ad  esempio,  gli  ospedali  sono  stati  segnalati  nell'84%  del  

gruppo  di  lingua  tedesca,  mentre  sono  stati  segnalati  nella  metà  di  questa  

percentuale  nel  gruppo  di  lingua  italiana  (42%)  e  il  63%  in  quello  di  lingua  

inglese.  I  programmi  comunitari  sembravano  essere  scelti  più  spesso  dai  

musicoterapeuti  di  lingua  inglese  e  italiana  (70%  e  53%)  che  dai  

musicoterapeuti  di  lingua  tedesca  (39%).  Nelle  strutture  di  salute  mentale  

abbiamo  riscontrato  una  frequenza  simile  nei  musicoterapeuti  di  lingua  tedesca  

e  inglese  (93-94%)  ma  solo  il  53%  tra  i  musicoterapeuti  di  lingua  italiana.  

Dai dati emerge che i MTs   erano  talvolta  impiegati  negli  stessi  contesti  (77%  

delle  risposte  totali) con delle differenze (Figura  1).  I  musicoterapisti  che  si  

identificavano  come  di  lingua  italiana  avevano  maggiori  probabilità  di  lavorare  

in  contesti  come  scuole  e  istruzione  speciale  (entrambi  64%),  mentre  ospedali  

medici  e  strutture  di  salute  mentale  erano  i  contesti  più  comuni  segnalati  dai  

musicoterapeuti  di  lingua  tedesca  (62%  e  52  %,  rispettivamente).  Tra  le  

risposte  dei  musicoterapeuti  di  lingua  inglese  c'è  stata  una divisione  abbastanza  

uniforme  tra  scuole,  strutture  per  la  salute  mentale  e  programmi  comunitari,  

con  meno  negli  ospedali  medici. In  contesti  “altri”  i  musicoterapeuti  sono  stati  

invitati  ad  aggiungere  il  setting  specifico  in  cui  hanno  lavorato.  Nella  maggior  

parte  dei  casi,  il  setting  segnalato  era  uno  studio  privato  (n  =  28  su  70;  40%),  

seguito  da  una  costellazione  di  altri  setting  come  case  dei  pazienti,  hospice,  

scuole  private  o  associazioni,  centri  di  affidamento  e  assistenza  quotidiana.   
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164  dei  musicoterapisti  che  hanno  risposto  (66%  del  totale)  lavoravano  con  

adolescenti  nel  momento  in  cui  hanno  partecipato  al  sondaggio.  La  maggior  

parte  di  loro  ha  lavorato  con  adolescenti  in  modo  continuativo  (65%),  alcuni  

con  collocamenti  temporanei  (28%)  e  una  piccola  parte  (7%)  lavorando  su  

progetti  a  breve  termine  o  lavoro  autonomo  (Tabella 3). 

Si osservano  alcune  somiglianze  tra  i  musicoterapeuti  di  lingua  inglese  e  tedesca  

che  erano  per  lo  più  in  attività  in  corso  (78  e  69%),  mentre  i  musicoterapeuti  

di  lingua  italiana erano  per  lo  più  occupati  in  lavori  temporanei  piuttosto  che  

in  posizioni  permanenti  (57%  vs. 29%  dei  musicoterapisti).  Nella  categoria  

“altro”  i  musicoterapeuti  hanno  riportato  lavoro  autonomo  e  volontariato.  

Quando  hanno  risposto  al  sondaggio,  la  maggior  parte  dei  musicoterapeuti  

lavorava  meno  di  3  ore  a  settimana  con  gli  adolescenti  (37%),  con  il  26%  tra  

3  e  6  ore  a  settimana,  il  18%  tra  6  e  12  ore  a  settimana  e  19  % impiegato  

per  più  di  12  ore  settimanali  lavorando  con  gli  adolescenti. 

Chiedendo informazioni sugli ambienti in cui stavano lavorando i musicoterapeuti 

sono emerse alcune diversità nelle aree linguistiche: le  scuole  sono  state  uno  dei  

contesti  più  frequenti  segnalati  dai  musicoterapeuti  di  lingua  italiana  (43%)  

mentre  è  stata  una  risposta  non condivisa  comune  da  parte  dei  tedeschi (5%);  

gli  ospedali  sono  stati  segnalati  dal  37%  dei  musicoterapeuti  di  lingua  tedesca  

mentre  meno  frequentemente  da  musicoterapeuti  di  lingua  inglese  e  italiana  

(rispettivamente 20%  e  14%).  I  programmi  comunitari  erano  comuni  tra  MTs  

di  lingua  inglese  (26%)  mentre  solo  una  piccola  percentuale  di  tedeschi (3%)  

e  musicoterapisti  di  lingua  italiana  (5%)  hanno  lavorato  in  questo  ambito. 
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Pazienti adolescenti 

Sono state evidenziate cinque categorie per i musicoterapeuti tra  cui  scegliere  dalla  

descrizione  dei  tipi di  adolescenti  con  cui  hanno  lavorato, oltre alla casella “ altro” 

(Tabella 5).   I  problemi  emotivi  e  comportamentali  erano  i  più segnalati  (78%),  

seguiti  da  malattie  mentali  e  disabilità  (entrambe  al  57%); i disturbi considerati 

“rischio” (49%)  e  con  una  malattia  fisica  (30%).  Le  risposte  a  questa  domanda  

erano simili nelle tre aree linguistiche: l’area che differiva maggiormente era quella 

di lingua italiana, in cui si riferiva di lavorare molto frequentemente con adolescenti 

con disabilità (71%).  

Approcci pratici e teorici 

L'improvvisazione  era  il  metodo  più  comune  selezionato  dai  musicoterapisti  in  

assoluto tra i gruppi  linguistici  (90%  dei  musicoterapeuti).  Tuttavia,  sono  stati  

scelti  frequentemente  anche  metodi  ricettivi,  in  particolare  l'ascolto  della  musica  

(75%)  e  la  discussione  dei  testi  (58%).  Metodi basati sulla canzone erano molto 

popolari, incluso il canto (77% di cui il 57% parlanti italiano), la  scrittura  di  

canzoni  (74%  in  lingua  inglese  e  67% nei  musicoterapeuti  di  lingua  italiana,  

ma  solo  il  46%  nei  musicoterapeuti  di  lingua  tedesca)  e  laboratori  bandistici 

(21%). Altri metodi comuni erano  la  ricostruzione  musicale e  la Guided Imagery 

and Music (GIM).   

Poco frequente era la  musicoterapia  neurologica (NMT),  didattica  strumentale  

terapeutica,  giochi  musicali,  composizione,  performance, rilassamento  assistito  

dalla  musica,  musica  e  lavoro  sul  corpo  e  terapia  del  ritmo.  Questi  erano  tutti 
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suggerimenti  individuali  dall'opzione  "altro"  in  cui  si  trovava  uno  spazio  di  

testo  aperto.  

Nella domanda sui quadri teorici venivano inclusi nove orientamenti: come  si  può  

vedere  nella  Figura  2,  i musicoterapeuti  di  lingua  inglese  e  tedesca avevano  una  

distribuzione  simile  nelle  categorie  elencate. I parlanti  italiani,  al  contrario,  

hanno  mostrato un  diverso  modello  di  preferenza, principalmente psicodinamico  

(43%).  

Ai  musicoterapisti  è  stato  anche  chiesto  di  indicare  i  loro  obiettivi  terapeutici  

selezionando da nove argomenti diversi o selezionando “altro”: i più riportati sono   

stati  nei  domini  delle  emozioni (89%), delle relazioni (76%), del sociale (73%), 

della creatività (70%)  della formazione identitaria (66%; tabella 6).  

iI risultati  sono  stati  simili  nelle  tre  aree  linguistiche,  sebbene  vi  fossero  alcune  

differenze  tra il dominio tedesco e italo-inglese: i madrelingua tedeschi erano molto   

più  propensi  a  identificare  gli  obiettivi relativi  alla  formazione  dell'identità  

rispetto  agli  anglofoni  (57%)  e  agli italofoni (29%) che erano principalmente 

focalizzati su obiettivi relazionali.  

Riflessioni e raccomandazioni conclusive 

Dai risultati osservati sembrava  esserci  una  certa  congruenza  tra  i  tipi  di  

conoscenza  che  erano  stati  enfatizzati  dai  musicoterapeuti  come  insegnanti  

nella  formazione  universitaria  e  il  modo  in  cui  i  musicoterapeuti  hanno  

descritto  il  lavoro  con  gli  adolescenti. I modelli  psicologici  sono  stati  segnalati  

come  un  argomento  importante nella formazione: tra i gruppi c’è  sufficiente 
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coerenza per dire che l’approccio più comune su cui sono formati i professionisti che 

lavorano in adolescenza riguarda l’area delle emozioni e delle relazioni.  

Anche se ci sono aree molto forti, alcuni domini non sono oggetto di 

approfondimento (i.e. sessualità). 

Le  voci  spesso  inascoltate  dei  giovani possono  esprimere  le  loro  speranze  e  

aspirazioni  per  un  nuovo  e mondo  diverso: nuovi  modelli  sociali  stanno  

invadendo  la  cultura  e  l'insegnamento  dei  giovani; ad esempio ,  le  teorie  

dell'identità  intersezionale  (Crenshaw,  1991; Vaillancourt,  2009)  potrebbe  

utilmente  espandersi  oltre  i  binari  della  cultura  bianca  ipotizzati all'interno  di  

modelli  psicologici  normativi  di  sviluppo  dell'identità  come  Erikson  (1968) e  

Piaget  (Piaget  &  Inhelder,  1958). Insegnando  teorie  emergenti potrebbe aiutare 

i musicoterapeuti ad entrare in un nuovo dominio di lavoro, al di là delle tradizioni 

istituzionali.  

Questo  è  stato  il  primo  tentativo  di  raccogliere  informazioni  sulla  musicoterapia  

con  adolescenti  a  livello  globale  ed  è  stato  un  risultato  andare  oltre  una  singola  

lingua: prima di questo lavoro erano stati pubblicati cinque sondaggi di cui tre in 

lingua tedesca (di  cui  due  sulla  musicoterapia  nella  psichiatria  infantile   e  

adolescenziale  (Evers,  1991;  Stegemann  et  al.,  2008)  e  uno sulla  musicoterapia  

nelle scuole  (Bundesweiter  Arbeitskreis,  2004), e altri due in lingua inglese (basati   

uno  sull'ADHD  (Jackson,  2003)  e  un  altro  sulla musicoterapia per  bambini  e  

adolescenti  (Yinger  &  Gooding,  2014).  
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Il presente report consente  di  comprendere  meglio  lo  stato  attuale  della  pratica  

e  della   formazione  dei  musicoterapeuti  che  lavorano  con  gli  adolescenti  a  

livello  globale.  Fornisce  un  quadro  generale  di  come  247  musicoterapisti  che  

parlano  inglese,  tedesco  e  italiano  descrivono  la  loro  pratica  con  adolescenti  

provenienti  da  25  diversi  paesi  del  mondo.  Il  rapporto  fornisce  una  base  per  

esplorare  ulteriormente  questa  area  di  pratica  sempre  più  importante. La  

musicoterapia  adolescenziale  può  essere  pronta  ad  aprire  la  strada  ad  approcci  

più  recenti  per  comprendere  sia  la  musica  che  l'identità. 
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7.1 Appendice: questionario, tabelle e figure 

Domande del questionario rivolte al musicoterapeuta 

1. Selezioni una lingua: inglese/tedesco/italiano 

2. Dove vive? 

3. In che città/area lavora? 

4. Dove si è diplomato/laureato come musicoterapeuta? 

5. Che università o scuola di musicoterapia ha frequentato? 

6. Quali erano gli argomenti rilevanti riguardo gli adolescenti che sono stati 

affrontati durante la formazione? 

7. Nel suo paese, in che setting gli adolescenti sono presi in carico da altri 

professionisti equivalenti? 

8. I musicoterapeuti sono impiegati in un lavoro con adolescenti nei setting sopra 

elencati? 

9. I musicoterapeuti lavorano con adolescenti in altri setting? 

10. Se si, dove lavorano? Scelga tutte le opzioni possibili 

11. Sta lavorando con  adolescenti nel suo paese? 

12. Il suo lavoro con adolescenti è continuativo o temporaneo? 

13. Quante ore a settimana sta lavorando  con adolescenti al momento? 

14. In che setting sta lavorando con gli adolescenti? 

15. Che metodi/tecniche utilizza? 

16. Qual è il principale quadro teorico di riferimento a cui si riferisce per il suo 

lavoro? 

17. In che condizioni si trovano gli adolescenti con cui lavora? 

18. Quali sono le aree sulle quali i suoi obiettivi sono focalizzati nel suo lavoro con 

adolescenti? 
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Tabella 1 - Percentuale  di  musicoterapeuti  per  paese  di  residenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Copyright (c) 2021 Katrina Skewes McFerran, Prof, Giulia Fedrigo, Andreas Woelfl, Dr) 
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Tabella 2 -  argomenti rilevanti per  gli  adolescenti  trattati  nella  formazione  universitaria  di  
musicoterapia 
 

 

Tabella 3 -  natura dei contenuti di lavoro 

 
Tabella 4 – ambiente in cui lavorano i musicoterapeuti

 
 
 
 
 
 
 

(Copyright (c) 2021 Katrina Skewes McFerran, Prof, Giulia Fedrigo, Andreas Woelfl, Dr) 
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Tabella 5 – condizioni dei pazienti adolescenti 

 

 
Tabella 6 – obiettivi più comuni per il processo terapeutico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Copyright (c) 2021 Katrina Skewes McFerran, Prof, Giulia Fedrigo, Andreas Woelfl, Dr) 
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Figura 1 -  confronto dei contesti di lavoro di musicoterapeuti e altri professionisti (Blocco = altri 
professionisti – Linea = musicoteapeuti) 

 
 
Figura 2 – distribuzione di approcci teorici rilevanti tra i gruppi linguistici 

 
 
 
 

(Copyright (c) 2021 Katrina Skewes McFerran, Prof, Giulia Fedrigo, Andreas Woelfl, Dr) 
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7.2 Breve riassunto della review sopra esposta 

Il presente report consente  di  comprendere  meglio  lo  stato  attuale  della  pratica  

e  della   formazione  dei  musicoterapeuti  che  lavorano  con  gli  adolescenti  a  

livello  globale, condividendo le informazioni ricevute da 247 professionisti raccolte 

tra Dicembre 2016 e Aprile 2017.  

I professionisti provenivano da 25 paesi  e avevano la possibilità di rispondere alle 

domande in tre lingue: inglese (n=114), tedesco (n=97) e italiano (n=36). I luoghi 

più comuni di raccolta dati erano ospedali e scuole con giovani adulti con disabilità 

o disagio psichico.  

I musicoterapeuti sono stati sottoposti alla compilazione di un questionario formato 

da 18 domande, di cui 11 generali sulla percezione delle pratiche musicoterapiche  

con adolescenti nel proprio paese. Le altre 7 domande erano rivolte solo a chi 

lavorava con adolescenti nel momento in cui è stato condotto lo studio, e 

includevano: luogo, tipo e ore di lavoro, patologia degli adolescenti, metodi e 

tecniche utilizzate, teorie di riferimento, aree di principale focus degli obiettivi.  

Per quanto riguarda il tipo di pazienti e disturbi maggiormente trattati i  problemi  

emotivi  e  comportamentali  erano  i  più segnalati  (78%),  seguiti  da  malattie  

mentali  e  disabilità (57%). L’analisi dei dati rilevati ha permesso di comprendere 

l’esistenza di differenze, ma anche di aspetti condivisi, tra i tre bacini di utenza (area 

inglese, tedesca e italiana): ad esempio, l’approccio più comune su cui sono formati 

tutti i professionisti che lavorano in questo ambito riguarda l’area delle emozioni e 
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delle relazioni.  Alcuni domini importanti, come quello della sessualità, non vengono 

toccati durante la formazione. 

Tra le tecniche utilizzate, l'improvvisazione  era  il  metodo  più  comune  selezionato  

in  assoluto tra i gruppi  linguistici: tuttavia, frequentemente erano scelti anche 

metodi di tipo recettivo, come l’ascolto, o metodi incentrati sulla canzone 

(discussione di testi, songwriting, creazione di playlist).  

Le aree che sono principalmente oggetto di obiettivi terapeutici riguardano le 

emozioni (89%), le relazioni, l’aspetto della socialità e della creatività nonché la 

formazione identitaria.  
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