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Ciò che noi ricerchiamo è l’impatto emotivo che l’azione più semplice può avere sul senso di sé della persona. 
Se muove la mano in un modo nuovo o emette un suono, prima d’ora mai udito, o suona una battuta per la prima volta, quella 

persona ha compiuto un atto creativo. 
Questo atto creativo, se riconosciuto e ampliato musicalmente, può dare origine allo stimolo innato di spingersi in fuori, di spaziare, 

di crescere. 
 

Boxill (1985), p. 117 

 

 

Il presente articolo tratta di un’esperienza di musicoterapia di gruppo svolta presso un Centro 

Diurno per adulti con disabilità psicofisica della Valle di Non. Dopo una premessa inerente la 

disciplina della musicoterapia e le sue possibilità applicative, viene illustrato l’intervento messo in 

atto e le ricadute che esso può avere, in termini qualitativi, sulle persone prese in carico, aprendo 

delle possibilità di evoluzione e cambiamento. 

 

 

INTRODUZIONE 

L’intervento musicoterapico di gruppo che si andrà a descrivere è stato realizzato presso il Centro 

Socio Educativo Il Melograno di Cunevo (Tn), servizio facente capo alla Cooperativa Sociale 

Gruppo Sensibilizzazione Handicap (GSH), che ha sede a Cles (TN). Si tratta di una struttura 

semiresidenziale diurna che ospita persone con disabilità dai quindici anni in poi. Essa è dotata di 

laboratori di vario tipo (creativo, espressivo, cognitivo, di cura personale, motorio) e si avvale di 

numerose risorse territoriali (centri sportivi, campi da sci, maneggi, biblioteche, piscine, scuole, 

etc.) per offrire agli utenti differenti esperienze formative ed espressive che ne possano favorire 

l’autorealizzazione, in relazione alle risorse, ai bisogni personali ed al percorso educativo 

individualizzato. Tra gli spazi a disposizione per la promozione dei vari interventi vi è quello 

adibito a laboratorio musicale: una stanza sufficientemente luminosa e isolata acusticamente, ben 

circoscritta, dotata di pianoforte digitale e di qualche strumento idiofono. 

La finalità generale espressa dalla coordinatrice del Centro al momento dell’attivazione del 

progetto, consiste nell’offrire ai partecipanti delle occasioni di benessere, attivazione ed espressione 

personale attraverso la musica e la relazione.  
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Prerequisito fondamentale per lo svolgimento di qualsiasi progetto di gruppo, è che i destinatari 

siano in grado di riconoscere l’esistenza dell’Altro da Sé, del gruppo stesso (Postacchini, Ricciotti e 

Borghesi, 1997). Perché l’intervento possa risultare rilevante a livello terapeutico e possa 

permettere l’instaurarsi di relazioni ed esperienze significative, è inoltre importante che il gruppo 

sia il più possibile stabile e non superi i 5 - 6 elementi. Tali principi sono stati condivisi fin da 

subito con il personale di riferimento per il progetto (coordinatrice ed educatori appartenenti 

all’équipe interna alla struttura). Per facilitare l’individuazione delle persone che avrebbero preso 

parte al percorso è stata, inoltre, proposta la compilazione di una scheda di conoscenza degli utenti 

(vedi allegato A), da svolgere anche in collaborazione con le famiglie o le figure di riferimento; 

essa indaga sinteticamente la situazione generale della persona, la diagnosi, i bisogni e le risorse, le 

caratteristiche del progetto educativo individualizzato e, in particolare, il mondo sonoro-musicale 

(rapporto della persona con il suono e la musica, ambiente sonoro-musicale in famiglia, gusti 

musicali, etc.)1. Un’altra prerogativa sostanziale per l’attivazione di un progetto musicoterapico 

consiste, infatti, nel conoscere il ruolo ed i significati che la musica, con le sue informazioni di 

senso, può assumere nella storia di vita del soggetto coinvolto. 

Sulla base di queste premesse, l’équipe del Centro Socio Educativo ha individuato cinque 

partecipanti - quattro maschi e una femmina - caratterizzati in genere da una buona recettività e 

possibilità di attivazione di fronte alla stimolazione sonoro-musicale, in particolare rispetto 

all’ascolto di musica pop e canti tradizionali o di montagna. Queste persone, di età compresa tra i 

22 e i 46 anni, presentano diverse forme di deficit fisici, ma possono manipolare, con buone 

capacità prassiche, molti strumenti musicali. Relativamente all’area cognitiva sono affetti da un 

ritardo mentale moderato o grave, con la possibilità di esprimersi verbalmente in maniera discreta o 

sufficiente – in due casi utilizzando poche parole in forma di olofrase. Tutti i soggetti sono abituati 

a stare in gruppo e riconoscere la presenza dell’Altro; per quanto riguarda lo sviluppo socio-

relazionale le loro modalità di interazione ed il loro atteggiamento nelle situazioni che coinvolgono 

più utenti sono differenti. Globalmente si tratta di un gruppo discretamente omogeneo per le abilità 

e competenze di base - prerequisito che consente di formulare degli obiettivi ben calibrati - e 

naturalmente eterogeneo rispetto alle caratteristiche personali di ognuno. 

Sebbene nell’analisi dell’intervento effettuato siano state rilevate le specificità nell’atteggiamento e 

nei comportamenti manifestati dai singoli durante le sedute di musicoterapia, in questa sede ci si 

propone di offrire uno sguardo generale sull’attività, concentrandosi il più possibile sul gruppo e sul 

percorso da esso vissuto. Per motivi di spazio, dunque, l’evoluzione che interessa i singoli verrà 

                                                        
1 In relazione al concetto di identità sonoro-musicale è utile conoscere la definizione di ISO fornita dal dott. R. O. 
Benenzon, psichiatra e musicoterapeuta argentino (fondatore di uno dei cinque modelli di musicoterapia individuati nel 
1999 dalla World Federation of Music Therapy come riferimento per l’applicazione della musicoterapia). L’identità 
sonora viene da lui descritta come l’”insieme infinito delle energie sonore, acustiche e di movimento che appartengono 
ad un individuo e lo caratterizzano” (Benenzon, 1994, pp. 31 ss.). Solitamente il termine Iso viene utilizzato all’interno 
del Modello Benenzon per definire le caratteristiche individuali del musicoterapista e del paziente, che si vengono ad 
incontrare mettendosi in relazione all’interno del processo musicoterapico.  
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solo accennata in questo scritto con qualche pensiero presentato prima delle conclusioni, 

rimandando in un’altra situazione la descrizione dettagliata dei percorsi individuali all’interno di 

quello gruppale. Similmente, la descrizione dei partecipanti è stata volutamente sintetizzata come 

sopra e si rimandano eventuali accenni alla loro specificità nel paragrafo dedicato alla descrizione 

dell’esperienza. 

Tra ottobre 2013 e giugno 2015 sono stati proposti 4 cicli di dieci incontri musicoterapici (due nel 

periodo autunnale e due nel periodo primaverile) della durata di un’ora svolti con cadenza 

settimanale. Alle sedute hanno partecipato costantemente due educatrici referenti del progetto, con 

le quali al termine di ogni incontro si è svolto un colloquio di confronto, condivisione e 

monitoraggio. Al termine di ogni ciclo di intervento è stata effettuata e condivisa in équipe una 

valutazione dell’esperienza. 

Prima di addentrarsi nella descrizione del progetto sembra opportuno definire sinteticamente la 

disciplina della musicoterapia, il modello teorico di riferimento adottato e le principali modalità di 

intervento abbracciate. 

 

LA MUSICOTERAPIA E LE POSSIBILI MODALITÀ APPLICATIV E 

La definizione di musicoterapia fornita nel 1996 dalla World Federation of Music Therapy recita: 

“La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e 

armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto 

a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, 

l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, 

emozionali, mentali, sociali e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali 

e/o residue dell’individuo, in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra e 

interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo 

preventivo, riabilitativo o terapeutico”. 

Le premesse storiche di questa disciplina affondano le loro radici nella notte dei tempi, in quanto da 

sempre l’uomo, sia a livello filogenetico che ontogenetico, ha sperimentato il suono e gli ha 

attribuito delle potenzialità trasformative – dal potere della musica di ri-significare il senso che la 

comunità intera attribuisce agli eventi naturali, al potere curativo dell’elemento sonoro-musicale 

espresso nelle tradizioni mitologiche più antiche in tutto il mondo (Bunt, 1994; Alvin, 1975; Boxill, 

1985; Barbi, 2003). 

Dalla definizione sopra presentata emergono alcuni aspetti da rilevare nel presentare sinteticamente 

la musicoterapia. Innanzitutto il fatto che l’elemento sonoro-musicale agisca a livello globale sulla 

persona, investendone contemporaneamente l’area sensoriale, della comunicazione e relazione, 

quella cognitiva, motoria, affettivo-emotiva, espressiva. Ciò risponde ad una visione olistica 

dell’uomo come corpo-mente-psiche e ad un concetto globale di salute, abbracciato ormai da 



 4 

decenni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; tale concetto, tanto auspicato all’interno di ogni 

istituzione la cui mission è quella del prendersi cura, è spesso difficilmente sostenibile in un’ottica 

sempre più specialistica, dove la tendenza ad analizzare in modo molto accurato i deficit e le 

patologie porta spesso alla frammentazione, facendo perdere di vista la persona nella sua integrità. 

Altro aspetto fondamentale è che l’elemento sonoro, in quanto vibrazione, agisca in modo diretto, 

immediato, ovvero non mediato da elementi culturalmente appresi, quali il linguaggio verbale. La 

musica ed ancora prima il suono rappresentano, invece, uno dei linguaggi non verbali per eccellenza 

che, oltre ad investire ogni persona nella sua globalità, ne consentono l’espressione in svariate 

forme. Nel suo cammino di crescita l’uomo si specializza progressivamente (sia nella propria storia 

personale, sia in quella dell’umanità) nell’utilizzo del linguaggio verbale per comunicare: un 

linguaggio evoluto, che presuppone l’acquisizione di diverse abilità a livello cognitivo - in primo 

luogo la capacità di astrazione - e che trasmette dei messaggi di contenuto. Tuttavia gran parte dei 

messaggi che ogni persona comunica fin dai primi giorni di vita consiste in messaggi di relazione, 

che vengono espressi attraverso il linguaggio non verbale (l’espressione del volto, la qualità dello 

sguardo, la postura, il tono muscolare, la respirazione, la qualità dell’emissione vocale, etc.): esso 

ha delle radici in periodi più arcaici dell’evoluzione, ma è universalmente comprensibile, in quanto 

prescinde dal simbolico. Non solo ad ogni persona è possibile comunicare attraverso il linguaggio 

non verbale, ma tutti coloro che, per motivi differenti, non hanno una completa maturazione nella 

capacità simbolica, si relazionano in primo luogo attraverso di esso e sono molto abili nel ricevere e 

leggere comunicazioni a livello analogico/non verbale2. La musica è polisemica, nel senso che non 

presenta dei significati univoci e lineari, ma può sostenere la persona nell’esprimere se stessa e 

nell’ascoltarsi, oltre che nell’ascoltare ciò che accade attorno a sé. La qualità di un gesto o di un 

respiro, l’emozione data dal lavoro con il corpo o con la voce, l’espressività creativa manifestata nel 

manipolare gli strumenti musicali possono essere difficilmente spiegabili a parole, ma possono dire 

molto della persona e darle la possibilità di parlare di sé a più livelli, aiutarla nell’ascoltarsi e 

nell’ascoltare l’altro. 

Parlando di suono, musica, comunicazione non verbale, siamo venuti a toccare inevitabilmente 

l’altro aspetto sostanziale della musicoterapia, che consiste nella relazione terapeutica che viene a 

crearsi all’interno dell’incontro musicoterapico tra il facilitato (persona presa in carico) ed il 

facilitatore (musicoterapista). Tale relazione offre la possibilità di entrare in contatto con l’altro a 

livello profondo e richiama la relazione primaria tra madre e bambino, ben esplicitata all’interno 

                                                        
2 Per approfondimenti si rimanda agli studi sulla comunicazione condotti da P. Watzlawick, esponente della scuola di 
Palo Alto e fondatore dell’approccio sistemico; si ricorda, in particolare, l’assioma secondo il quale “Non si può non 
comunicare”, e la differenziazione tra linguaggio numerico e analogico, che richiama alla presente riflessione sul 
linguaggio verbale e non verbale. Cfr. Watzlawick et al. (1967) Pragmatica della comunicazione umana, capitoli 1 e 2. 
Roma: Astrolabio. 
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della teoria dell’intersoggettività di Stern3. Nella comunicazione tra la madre ed il bambino, “il 

bambino scarabocchia casualmente con i suoni, e lei, pazientemente, con sensibilità e intelligenza, li 

trasforma in qualcosa che appare dotato di senso. La madre non trasforma tutte le macchie e gli 

scarabocchi del bambino. Ne trasforma soltanto un numero limitato e per un tempo limitato, giusto 

il tempo in cui dialoga con lui. E lui si rispecchia negli scarabocchi e nelle macchie che gli rinvia la 

madre, sente di essere riconosciuto, può cominciare ad esistere nel mondo, dal momento che il 

mondo, facendosi simile a lui, gli si mostra amico” (Scardovelli, 1992, p.47). La madre mette in atto 

nei confronti del piccolo una sintonizzazione affettiva; inconsciamente tra i due viene ad instaurarsi 

un rapporto empatico profondo, fondato non tanto sull’imitazione esatta da parte della mamma del 

comportamento del neonato, quanto su “trasferimenti sinestesici tra una modalità propositiva ed 

un’altra elaborativa” (Postacchini et al., 1997, p.108). Una proposta vocale del bambino può portare 

ad una risposta della madre con un contatto tattile, quindi utilizzando una differente modalità 

comunicativa - un differente canale modale - che sarà caratterizzata, però, da uno schema 

energetico-temporale simile (intensità della lallazione, modulazione dell’altezza e dell’intensità 

espressiva nel corso del tempo, durata dell’espressione spontanea/tocco, qualità di movimento nel 

contatto tattile, durata del contatto). Questo tipo di sintonizzazione, oltre a consentire al neonato di 

sentirsi ascoltato, riconosciuto, accettato, accolto e valorizzato, è anche alla base dell’elaborazione 

simbolica dei processi percettivi e della differenziazione tra sé e l’altro, che rappresenta la tappa 

iniziale nel processo di costruzione dell’identità. Ogni personalità armonica è caratterizzata 

dall’acquisizione di un senso di identità sufficientemente maturo, dall’integrazione delle varie parti 

del Sé (mondo interno) e del rapporto tra mondo interno ed esterno. 

Ciò che avviene in musicoterapia a livello relazionale è del tutto analogo al processo comunicativo 

primario madre-bambino: il musicoterapista, attuando un ascolto empatico nei confronti dell’Altro, 

cerca di coglierne l’intento comunicativo e di dargli voce, di valorizzarlo, restituendoglielo 

attraverso il canale sonoro-musicale in modo nuovo e integrato. Da un gesto del facilitato, da un 

cenno attuato con il corpo, la voce, o l’utilizzo di qualche strumento musicale all’insegna della 

piena libertà espressiva, può prendere avvio un suono emesso dal musicoterapista che si avvicina al 

mondo interno dell’altro, che può svilupparsi in un dialogo tra i due, e solo in quanto inserito in un 

dialogo acquisisce significato. La positività di questo processo consiste nel fatto che ogni intenzione 

espressiva, in quanto accolta e condivisa, consente alla persona di sentirsi riconosciuta e stimata, la 

incentiva talvolta ad ascoltare l’altro con maggior apertura, le permette in alcuni casi di accedere a 

delle risorse personali prima sconosciute e di acquisire un nuovo punto di vista, più ampio, sulle 

proprie possibilità di espressione e azione. In definitiva, può produrre dei cambiamenti positivi e 

importanti per l’autorealizzazione della persona. La relazione di fiducia che si instaura tra il 

musicoterapista ed il paziente funge da base sicura (dalla teoria dell’attaccamento di J. Bowlby, 
                                                        
3 Per il tema della sintonizzazione affettiva tra madre e bambino si rimanda al testo Stern D. (1985) The Interpersonal 
World of the Infant. New York: Basic Books. Trad it. (1987) Il mondo interpersonale del bambino. Torino: Boringhieri. 
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1988) perché quest’ultimo inizi ad esplorare il materiale a disposizione nel setting – e più in 

generale il mondo – con un atteggiamento via via più fiducioso, aperto alla relazione, sano. Il 

dialogo sonoro che scaturisce tra i due è un qualcosa di dinamico ed in continua evoluzione. 

A livello applicativo, il modello teorico di riferimento dell’intervento qui descritto è rappresentato 

dalla musicoterapia umanistica, abbracciata in Italia da musicoterapeuti quali M. Scardovelli, G. 

Cremaschi Trovesi, R. Ghiozzi. I presupposti che fondano l’intervento musicoterapico di indirizzo 

umanistico sono quelli dettati dalla psicologia umanistica, che vede tra i suoi principali fondatori C. 

Rogers. In una visione umanistica, ogni persona, e al suo pari ogni organismo e quindi ogni gruppo, 

possiede dentro di sé tutte le risorse necessarie per adattarsi all’ambiente e crescere armonicamente. 

Il terapeuta può creare intorno alla persona o al gruppo un contesto facilitante, che gli offra 

l’opportunità di accedere alle proprie risorse interne, fondamentali nel suo percorso di 

autorealizzazione. In primo luogo il terapeuta manifesterà un atteggiamento non giudicante, di 

accettazione incondizionata, di fiducia positiva nelle potenzialità di ogni essere umano, di 

congruenza e di ascolto empatico; egli assumerà temporaneamente il punto di vista dell’altro, 

condividerà la sua “mappa del mondo” guardando il mondo attraverso i suoi occhi e sintonizzandosi 

con le sue emozioni “come se” fosse l’altro, evitando però di identificarvisi (Scardovelli, 1992, pp. 

53-54). Egli non interverrà sui contenuti della comunicazione, bensì sui processi, con l’assunto che 

l’intraprendere una comunicazione produttiva interpersonale possa favorire una comunicazione 

produttiva intrapsichica, interiore, contribuendo così all’integrazione delle varie parti del Sé e 

favorendo una maggiore armonizzazione fra mondo interno e mondo esterno.  

Uno strumento fondamentale al musicoterapista, per favorire l’instaurarsi di una relazione empatica 

basata sulla fiducia reciproca, sarà quello della calibrazione, ovvero l’osservazione attenta dell’altro 

(fisiologia, respirazione, postura, tono muscolare, mimica del volto, motricità, modalità espressiva 

vocale e/o strumentale, atteggiamento nel relazionarsi) che, in termini musicali, potremmo chiamare 

ascolto globale dell’altro, a partire dal quale sarà possibile sperimentare una risonanza affettiva con 

lui e attuare un rispecchiamento empatico nei suoi confronti. Si torna, in questi termini, alla 

relazione madre-bambino, nella quale avviene spontaneamente una sintonizzazione, che è possibile 

ritrovare a livello musicoterapico. Tra le tecniche maggiormente utilizzate in musicoterapia a questo 

scopo ricordiamo: 

• il dialogo sonoro (termine utilizzato per la prima volta da Scardovelli nell’opera omonima), nel 

quale avviene una comunicazione non verbale attraverso la voce, il corpo o gli strumenti 

musicali. I protagonisti si pongono generalmente in posizione frontale, uno di fronte all’altro, in 

modo da favorire la reciprocità, o si posizionano comunque nella modalità che sembra favorire 

maggiormente un contatto positivo e la possibilità di espressione del paziente. Come in ogni 

forma di comunicazione i segnali sonori inviati da un interlocutore influenzano l’altro/gli altri e 

producono delle risposte, similmente a quanto avvenga nell’improvvisazione. A livello 
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metodologico Scardovelli individua tre momenti distinti del dialogo sonoro: il matching 

(combaciare: permette al terapeuta di entrare in contatto con l’altro); pacing (andare al passo, 

affiancare, sostenere per confermare il contatto e la fiducia reciproca instauratisi); leading 

(condurre, proporre delle novità nel dialogo in atto, che possano portare verso dei cambiamenti); 

• l’improvvisazione clinica (tecnica riportata, tra gli altri, da G. Cremaschi, 1996 e 2001), nella 

quale la persona presa in carico diviene “partitura vivente”: attraverso l’elemento sonoro-

musicale è possibile incontrare realmente l’Altro, riceverne un gesto, un suono, uno sguardo, un 

movimento, un atteggiamento, la respirazione, la mimica del volto, un silenzio comunicativo e 

valorizzarlo, renderlo carico di significato, coglierne l’intenzionalità, farlo sentire riconosciuto, 

accettato, ascoltato, accolto, attribuirgli un valore comunicativo-relazionale, aprire nuove 

possibilità di espressione, favorire dei cambiamenti nella relazione. Ciò attraverso il susseguirsi 

dei principi dell’imitazione, del tema con variazioni, nell’alternarsi di proposte e risposte che 

sono tipici del linguaggio musicale e che, in questo caso, prendono forma a partire dalla 

reciprocità, dall’incontro empatico e dalla condivisione tra due o più persone.  

 

A livello applicativo si differenziano la musicoterapia attiva e quella recettiva. La musicoterapia 

recettiva è caratterizzata dalla proposta dell’ascolto di musica preregistrata o eseguita/improvvisata 

ad hoc dal musicoterapista per favorire uno stato di maggior benessere nella persona. Alla base di 

questa tecnica stanno gli studi di neurobiologia che testimoniano il fatto che gli stimoli sonori 

consentono il rilascio di neurotrasmettitori che modulano il comportamento e l’affettività 

dell’essere umano (Raglio, Manarolo e Villani, 2001). Nella musicoterapia attiva la finalità 

principale è quella di favorire un processo di comunicazione tra la/e persona/e ed il musicoterapista 

attraverso il corpo, la voce, gli strumenti musicali e vi è un coinvolgimento attivo e creativo 

nell’espressione personale; esso facilita l’esplorazione del mondo interno della persona, l’accesso a 

risorse prima sconosciute, un coinvolgimento globale nell’approccio al mondo esterno che porta ad 

una crescita da più punti di vista (area motoria, cognitiva, affettiva, relazionale, comunicativa). A 

sostegno delle dinamiche relazionali che avvengono in musicoterapia, vi è il recente dialogo nato 

tra la psicologia e le neuroscienze intorno alla scoperta dei neuroni specchio, che si attivano sia 

quando vengono eseguite azioni finalizzate ad uno scopo, sia quando si osservano le stesse azioni 

eseguite da un’altra persona4. 

                                                        
4 Scoperti all’inizio degli anni 90 presso l’Istituto di Fisiologia dell’Università di Parma sotto la guida del prof. 
Rizzolatti, i neuroni specchio rappresentano la base scientifica della capacità, insita in ogni essere umano, di assimilare, 
imitare, incorporare lo stato di un’altra persona con la quale è in relazione, e possono permetterci di osservare da un 
nuovo punto di vista fenomeni quali l’empatia, l’identificazione, lo sviluppo infantile, che sono alla base dell’approccio 
intersoggettivo di D. Stern e a supporto di ogni pratica musicoterapica (per approfondimenti cfr. l’articolo di Gallese V., 
Migone P. e Eagle M. N., La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività 
ed alcune implicazioni per la psicanalisi, in Psicoterapia e Scienze Umane, 2006, XL, 3: 543 – 580, 
http://psicoterapiaesceinzeumane.it). 
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Come già visto, la musicoterapia può riguardare il contesto individuale o quello di gruppo – ed è di 

quest’ultimo che ci occuperemo nello specifico, all’interno dei prossimi paragrafi. In relazione al 

contesto di riferimento, alle caratteristiche, ai bisogni e alle risorse dei soggetti presi in carico, viene 

stilato un progetto con degli obiettivi specifici, condivisi con chi ne richiede la realizzazione e con 

l’équipe interdisciplinare di riferimento. Altri aspetti fondamentali nella gestione dell’incontro 

musicoterapico sono il setting, la modalità di strutturazione di ogni seduta, gli strumenti di 

osservazione, monitoraggio e valutazione della stessa, la supervisione, che saranno specificati 

direttamente nell’illustrazione dell’esperienza. 

 

L’ESPERIENZA 

 

Gli obiettivi del percorso, il setting e gli strumenti di osservazione 

Coerentemente con quanto concordato con la referente del progetto presso la Cooperativa Sociale 

GSH, la finalità principale del percorso consiste nell’offrire ai partecipanti dei momenti di 

benessere, attivazione, espressione e piacere condiviso attraverso la relazione musicale. L’intento 

del personale della struttura, infatti, è quello di costruire un’esperienza all’interno della quale non si 

richiedono dei risultati, delle performance, ma si aprono invece dei percorsi di interazione in cui i 

protagonisti siano ascoltati nella loro individualità, con un atteggiamento di at-tesa - e non di pre-

tesa - della novità e di possibili cambiamenti.  

Entrando più nello specifico degli obiettivi prefissati per il progetto, con questo percorso 

musicoterapico di gruppo ci si propone di: 

 

• lasciar emergere ed assecondare le inclinazioni, i gusti musicali, le risorse, le intenzioni ed i 

vissuti emotivi dei singoli, offrendo degli spazi in cui siano valorizzate l’espressione personale e 

la creatività; 

• mantenere vive le abilità personali e promuovere l’interesse verso alcuni stimoli relazionali-

musicali, favorendo l’attivazione, l’esplorazione, l’attenzione congiunta e la comunicazione tra i 

partecipanti attraverso l’elemento sonoro; 

• incentivare all’interno del gruppo l’ascolto reciproco e la condivisione; 

• favorire, nella prosecuzione del progetto dopo i primi due cicli di dieci incontri, l’emergere 

dell’identità del gruppo, sostenendone progressivamente l’autonomia e l’evoluzione, 

incentivando i momenti costruttivi di espressione della mente e dell’intenzionalità del gruppo 

stesso attraverso l’elemento sonoro-musicale5. 

                                                        
5 Come suggerito da Bion (1961) è sottesa a questo obiettivo una visione del gruppo non come somma di individui, ma 
come organismo, entità vitale autonoma, dotata di un’organizzazione mentale collettiva (quella che lui denomina 
“mentalità di gruppo”), nella quale si integrano le inclinazioni, le volontà ed i desideri del gruppo. In un’ottica 
umanistica recita Scardovelli (1999, p.51) a proposito della mente di gruppo: “La mente di gruppo si forma come 
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Per quanto riguarda la stanza a disposizione per lo svolgimento degli incontri, è fondamentale 

aggiungere alcune considerazioni in merito al concetto di setting. Con questo termine non si 

definisce solamente lo spazio fisico in cui si svolge la seduta di musicoterapia, bensì anche lo 

spazio acustico e quello psichico, della mente, all’interno del quale si sviluppa, nel corso del tempo, 

l’incontro, con tutti gli elementi relazionali che esso chiama in causa. Spazio, tempo e relazione, 

sono dunque gli oggetti di cui il setting è contenitore, fungendo da base solida e rassicurante per lo 

svolgimento di ogni seduta musicoterapica. E’ bene che tale spazio sia ben circoscritto e delimitato, 

sia architettonicamente che acusticamente, che sia stabile, riconoscibile, riservato e protetto. Esso 

deve consentire possibilità di movimento per le attività corporee, ma allo stesso tempo non può 

risultare eccessivamente grande, in quanto dispersivo, poco contenitivo, carente di riferimenti e, 

quindi, scarsamente idoneo “all’instaurazione di quel clima di fiducia e di sicurezza che è premessa 

di ogni presa in carico di tipo terapeutico” (Postacchini, Ricciotti e Borghesi, 1997, p.126). Lo 

stesso vale a livello sonoro, per evitare l’esposizione ad intensità troppo elevate (che emergerebbero 

in spazi troppo piccoli) o a situazioni di eccessivo riverbero e scarsa fruibilità dei messaggi sonori 

(locali troppo ampi). Per quanto riguarda lo strumentario, è importante che vi sia una buona varietà 

di strumenti e di utilizzo piuttosto immediato, in particolare idiofoni, cordofoni e membranofoni. 

Negli incontri di musicoterapia è possibile utilizzare anche materiale non propriamente musicale, 

che chiameremo extramusicale, quale teli, nastri colorati, foulard, etc., per favorire le attività di 

movimento ed una stimolazione tattile e visiva. All’interno del setting è possibile comprendere 

anche la modalità e le strategie attraverso le quali il materiale a disposizione viene riposto (ad 

esempio su degli scaffali o negli armadi) e presentato, durante le sedute, alla persona o al gruppo 

preso in carico (al centro della stanza oppure chiuso negli armadi o ancora riordinato sugli scaffali 

in modo visibile, etc.). E’ importante che nel setting vi sia a disposizione uno stereo per la 

riproduzione di brani pre-registrati ed una videocamera per le riprese video.  

Come anticipato le sedute si svolgono per questo progetto nella sala della musica, una stanza di 35 

mq circa, adibita esclusivamente allo svolgimento dell’attività musicoterapica. Il locale è 

sufficientemente luminoso ed è ben circoscritto rispetto agli altri locali: non confina, infatti, con 

spazi comuni e luoghi di passaggio frequente (come lo spazio dell’accoglienza), ma con altri 

laboratori (cognitivo e di arteterapia) che non vengono utilizzati mentre si svolge la musicoterapia. 

Questo per impedire delle interferenze a livello acustico - inevitabili in mancanza di isolamento con 

materiale fonoassorbente - che impedirebbero la libera espressione da parte dei partecipanti e, nel 

contempo, recherebbero disturbo a coloro che non partecipano a questa attività. Le dimensioni sono 

appena sufficienti per lo svolgimento di incontri di gruppo, in quanto possono garantire una discreta 

possibilità di movimento a tutti i partecipanti. Gli strumenti a disposizione sono il pianoforte 

digitale, metallofoni, xilofoni, glockenspiel, barre sonore, cetra pentatonica, cahon, congas, djembè, 
                                                                                                                                                                                        

conseguenza della sintonizzazione collettiva: l’ascolto empatico reciproco, in un clima di profonda fiducia, ne è una 
premessa indispensabile”.  
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maracas, cembali, legnetti, sonagli, melody tubes, ocean drum. Tra i materiali extramusicali 

utilizzati vi sono i foulard, i nastri, il telo colorato, il tessuto-non tessuto, i petali di rosa, materiale 

di recupero e materiale utilizzato in psicomotricità. 

All’interno della struttura vi sono due educatrici referenti del progetto, che partecipano 

costantemente alle sedute (quando non è possibile lo facciano entrambe, partecipa una di loro). La 

loro presenza è di fondamentale importanza per condividere il percorso, per offrire un punto di vista 

differente sugli utenti e in particolare per facilitare la musicoterapista nell’avere una visione più 

ampia e globale possibile sulle persone del gruppo: con loro le educatrici trascorrono, infatti, la 

quotidianità, maturando una relazione ed un dialogo approfondito e autentico. Gli incontri durano 

60 minuti, al termine dei quali segue un momento di confronto con le operatrici, utile per stilare un 

protocollo di osservazione della seduta e per effettuare un monitoraggio del percorso. All’interno 

della seduta l’osservazione partecipata è uno degli elementi principali utilizzati per cogliere gli 

aspetti sostanziali dell’attività. Essa è supportata dall’utilizzo costante delle riprese video a 

telecamera fissa, che costituiscono una testimonianza importante del percorso in atto, utilizzata sia 

per finalità di supervisione, sia per la condivisione trimestrale con l’équipe della struttura, sia per 

sporadici incontri di restituzione con i familiari. A supporto della valutazione qualitativa svolta al 

termine di ogni incontro, è stata predisposta una scheda di osservazione, da compilare dopo ogni 

seduta, che vuole indagare la partecipazione di ogni partecipante da più punti di vista (tempi di 

permanenza nel setting, attenzione, comportamento verbale, interazione non verbale, aspetti 

relazionali, tono dell’umore all’inizio e al termine dell’incontro, iniziativa personale, movimento 

corporeo, utilizzo della voce e degli strumenti: cfr. allegato B).  

Al termine di ogni ciclo di dieci incontri, le schede sono state elaborate sia a livello del singolo che 

del gruppo, osservando i cambiamenti avvenuti nel processo, che è durato circa un anno e mezzo 

(con le pause estive). Scopo di questo scritto non è quello di presentare direttamente i risultati 

emersi da tali griglie di osservazione (elaborati specificatamente in altra sede), quanto quello di 

utilizzarle come supporto per una relazione descrittiva dell’esperienza e del senso che essa può aver 

avuto per i protagonisti, per cogliere i momenti salienti ed i passaggi evolutivi più evidenti per il 

gruppo. Queste considerazioni sono anche il frutto del monitoraggio avvenuto con le educatrici, 

delle verifiche trimestrali effettuate con la responsabile della struttura e della supervisione, curata 

dal Centro Trentino di Musicoterapia nella persona del dott. Giordano Angeli. Senza entrare nel 

merito del tema della valutazione in musicoterapia, molto attuale, delicato e discusso, si rileva in 

questa sede il fatto che le variabili osservate in quest’ambito possono consentire una valutazione di 

tipo qualitativo relativamente a quanto avviene all’interno delle sedute; lo strumento griglia è solo 

uno dei tanti utilizzati per considerare gli esiti del lavoro, senza l’obiettivo, in questa fase 

sperimentale del lavoro, di produrre una ricerca standardizzata.  
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La strutturazione degli incontri e le risposte del gruppo 

Lo svolgimento di ogni seduta è caratterizzato da una strutturazione ovvero un contenitore che 

possa connotare i diversi momenti dell’incontro in modo chiaro e prevedibile per tutti i partecipanti. 

Ognuno di questi momenti è caratterizzato dal principio della libertà espressiva, per cui si possono 

verificare di volta in volta delle peculiarità che lo rendono unico, ma la presenza di una 

strutturazione nella proposta delle attività conferisce chiarezza di intenti al progetto e offre una 

sicurezza di base ai partecipanti. Si aggiunge che, nel corso di un processo musicoterapico, la 

strutturazione stessa può subire delle piccole modifiche, connesse ai bisogni manifestati dal gruppo 

e alle intenzioni del musicoterapista. 

In questo paragrafo verranno esplicitati i diversi momenti in cui è stato strutturato l’incontro, la loro 

funzione e la loro evoluzione durante il percorso. Verranno, inoltre, riportate le principali 

osservazioni in merito alle risposte del gruppo in ognuna di queste situazioni, quindi la ricaduta che 

le singole esperienze possono avere avuto su questo percorso. 

• L’Accoglienza. All’inizio della seduta le sedie si trovano disposte in cerchio e i partecipanti si 

siedono in una posizione che nel giro delle settimane diventa stabile. Essa è legata anche alle 

dinamiche presenti all’interno del gruppo e all’esigenza che l’educatrice sia vicino a qualcuno 

degli utenti per sostenerlo, aiutarlo fisicamente e, talvolta, anche psicologicamente. All’interno 

del cerchio non si trovano strumenti musicali, che sono riposti nell’armadio oppure - quelli più 

grandi e ingombranti - alle estremità del setting. 

L’accoglienza avviene attraverso l’ascolto di un brano pre-registrato di una durata massima di 

2’.30”, scelto perlopiù dal repertorio classico e stabile per almeno due cicli di incontri 

consecutivi (in questo caso, nel primo e secondo ciclo di dieci sedute La Réjoussance dal 

concerto grosso nr. 26 Feuerwerksmusik di G. F. Händel, e nel terzo e quarto ciclo Presto 

dall’Ouverture di Mitridate, re di Ponto K87 di W. A. Mozart; si è deciso di cambiare brano 

dopo la pausa estiva di ben quattro mesi tra il terzo e quarto ciclo, per connotare in modo 

diverso e rinnovato la ripresa delle sedute). Tale momento contribuisce a costruire una cornice 

di riferimento stabile alle sedute, dando pure la possibilità alla musicoterapista di osservare il 

clima generale presente nel gruppo dopo l’ingresso nel setting, senza proporre immediatamente 

esperienze di attivazione. Dopo i primi incontri i partecipanti hanno dimostrato di riconoscere e 

attendere questo momento, aggiungendo al termine dell’ascolto qualche considerazione 

(“Questa musica è bella”). La prevedibilità di questo momento e di questa musica, e la 

familiarità con essa da parte di tutti i presenti, sono state evidenti ed hanno consentito al gruppo 

di parteciparvi spontaneamente in modo sempre più entusiastico, di mese in mese. Dai 

commenti si è passati successivamente agli applausi finali oppure qualche utente ha manifestato 

il desiderio di muoversi e inserire dei movimenti per danzare o dirigere la musica, ai quali 

spesso altri partecipanti si sono aggregati. Il clima generale suscitato dall’ascolto è stato 
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solitamente positivo, ha facilitato un atteggiamento di fiducia nel ri-trovarsi. Possiamo 

avvicinarlo ad una forma di ancoraggio positivo, il cui richiamo è valido non solo dal punto di 

vista emotivo, ma anche dal punto di vista cognitivo (riconoscere la situazione, essere stimolati 

ad inserirvisi adeguatamente). Sempre gradito ed atteso l’ascolto ha favorito un inizio sereno, 

chiaro e prevedibile delle sedute. 

• Il canto di saluto iniziale. E’ un frammento melodico di semplice realizzazione (“Buongiorno a 

te”-“Benarrivato a te”) contenente i nomi di tutti i partecipanti, eseguito da tutto il gruppo 

mentre la musicoterapista si avvicina ad ognuno interagendo di volta in volta con il semplice 

contatto oculare o fisico oppure con dei movimenti ritmici delle mani e del corpo, o con 

l’utilizzo di alcuni strumenti idiofoni o ancora con materiale extramusicale come i foulard. La 

modalità di esecuzione del canto - di durata inferiore ai cinque minuti - ha subito innumerevoli 

variazioni nel corso dell’esperienza, soprattutto in relazione alle modalità partecipative del 

gruppo, sempre più attive e coinvolgenti in modo graduale tutto il corpo. Dal punto di vista della 

musicoterapista il canto ha rappresentato la prima occasione di avvicinamento ai singoli, 

cogliendo in loro diverse modalità per comunicare la propria intenzionalità (sguardo, postura, 

espressione del volto, modalità di partecipazione con la voce e con il corpo). La valenza 

principale di questo momento è quella di tipo affettivo-emotiva: sentir cantare il proprio nome 

elicita in genere dei vissuti molto forti – in certe situazioni addirittura difficili da sostenere; essi 

sono collegati al fatto che vi sia qualcuno, un gruppo intero che riconosce, accoglie, valorizza, 

coglie la bellezza e l’importanza del singolo, nella sua unicità, di fronte agli altri, chiamandolo 

per nome in un modo del tutto particolare e ponendolo al centro della situazione. Cosa che non 

accade tanto frequentemente a livello profondo e che per questo, in taluni casi, può 

destabilizzare, impaurire o portare a delle reazioni di difesa, soprattutto in una situazione di 

grande consapevolezza della dinamica in atto. Nel contesto di gruppo, inoltre, ciò favorisce il 

riconoscimento della presenza dell’Altro, contribuendo quindi alla costituzione e alla crescita 

del gruppo stesso. 

Complessivamente i singoli hanno risposto con entusiasmo crescente al contatto effettuato in 

questo momento dalla musicoterapista (con il solo sguardo oppure tenendosi per mano, o ancora 

utilizzando materiale musicale ed extramusicale) ed il livello di partecipazione con il canto e 

con il corpo è notevolmente aumentato, vedendo nel corso dei mesi il coinvolgimento attivo 

dapprima di due, poi di tutti e cinque i partecipanti. I singoli hanno apprezzato e accolto con 

gioia il fatto di essere chiamati per nome di fronte agli altri. 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione del canto, nel primo ciclo di incontri è stato 

fondamentale proporre ai partecipanti esclusivamente la realizzazione cantata, di per sé già non 

scontata (raggiungimento di un discreto livello di intonazione e capacità di seguire l’andamento 

ritmico). E’ stato interessante notare come dopo alcune settimane l’interazione vocale si sia 
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arricchita moltissimo ed abbia visto pure la partecipazione di coloro che utilizzano raramente - o 

con intensità bassissima - il canale vocale. A uno dei partecipanti risultava difficile aggregarsi in 

modo fluido al canto, ma lo ha fatto fin dalle prime settimane enfatizzando la pulsazione con dei 

vocalizzi eseguiti a tempo in modo molto gioioso, partecipe ed entusiasta, oltre che 

musicalmente rilevante. Una volta confermato vocalmente il canto, esso è divenuto una sorta di 

sigla del gruppo, ben presto conosciuto e riportato spesso dai partecipanti anche al di fuori dello 

spazio-tempo della musicoterapia, offrendo un sostegno concreto alla costruzione di un solido 

senso di appartenenza.  

All’elemento melodico è stata poi aggiunta la proposta di lasciare un segno del proprio esser-ci 

nel gruppo percuotendo individualmente uno strumento (generalmente tamburi, tamburelli o 

piastre) una volta terminata la parte di canto dedicata al singolo; ciò per valorizzare ognuno 

rispetto al gruppo, la sua unica e speciale modalità di partecipare all’esperienza. 

Sono, poi, state proposte delle modalità per accompagnare ritmicamente, con strumenti, 

materiale extramusicale (spesso scelto da ognuno) o con il corpo (battere le mani, batterle sulle 

cosce, batterle su quelle dei compagni, battere i piedi, etc.), l’esecuzione del canto mantenendo 

la pulsazione nel tempo. Assai rilevante è la progressiva maggiore autonomia che i ragazzi 

hanno acquisito nel tenere il tempo con le mani mentre cantavano, cosa per nulla scontata e 

inizialmente molto difficile per quasi tutti. La loro partecipazione è stata non solo gioiosa e ricca 

di espressioni di piacere, ma anche ben partecipata sia vocalmente che con il corpo ed ha 

richiesto un buon livello di coordinazione e concentrazione, che è maturato in ognuno durante il 

percorso. Dal punto di vista cognitivo vi è stato un investimento crescente della coordinazione 

oculo-manuale nello svolgimento di determinati movimenti, della concentrazione necessaria ad 

affiancare il gesto motorio a quello vocale richiesto dal canto, della capacità attentiva ed 

imitativa in relazione alle proposte da realizzare, dell’ascolto, dell’osservazione e della memoria 

nei vari momenti del canto (quale persona viene chiamata, quali mancano, in quale ordine si 

procede, etc.). 

Complessivamente questa esperienza ha suscitato un clima giocoso, di complicità e di 

gratificazione, tanto che, terminato l’ascolto dell’accoglienza, dopo i primi incontri gran parte 

del gruppo iniziava a battere le mani o ad accennare la melodia, anticipando con il corpo o la 

voce l’arrivo di questo momento. 

• Lo djembè emozionale. In questo modo è stato indicato il momento successivo, caratterizzato in 

generale dall’espressione personale dei singoli su uno strumento (inizialmente lo djembe, 

appunto), per salutare il gruppo e comunicargli come sta oggi, come è iniziata la giornata. Con 

questo tipo di attività ci si è proposti di lasciare uno spazio di espressione e condivisione del 

singolo con il gruppo, favorendo l’iniziativa personale e la scoperta di nuove modalità di 

espressione e comunicazione, affiancabile anche a quella verbale. 
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Data l’evoluzione del gruppo nel corso dell’esperienza, le strategie utilizzate dal punto di vista 

applicativo durante questa esperienza hanno subito delle modifiche, venendo a connotare in 

modo molto differente l’esperienza stessa; i cambiamenti sono avvenuti in modo graduale e 

sono sempre stati dettati dall’osservazione delle risposte dei partecipanti e dalle riflessioni sulle 

stesse effettuate all’interno dell’équipe di riferimento. Ci sembra importante riportare di seguito 

tali cambiamenti e tali riflessioni, per coglierne il senso all’interno del percorso visto nella sua 

globalità. 

In un primo momento per questa attività è stato utilizzato esclusivamente lo djembè che, posto 

al centro del cerchio, poteva essere suonato liberamente da chi volesse farlo tra i partecipanti. 

Dopo l’espressione sonora, chi voleva e poteva aveva la possibilità di aggiungere un commento 

verbale. Fondamentale è stato, a questo proposito, l’esempio e le condivisioni fornite in primo 

luogo dalla musicoterapista e dalle educatrici, utili per favorire la comprensione della funzione 

di questa attività. Ognuno poteva dunque andare al centro del cerchio, esprimersi sullo djembè 

ed aggiungere, nel caso fosse possibile, dei commenti verbali (“Oggi sono contento, perché 

finalmente c’è il sole”); la sonorizzazione, immediata, diretta e possibile per tutti, è sempre stata 

valorizzata rispetto alla verbalizzazione. Significativo è il fatto che, nel corso dei primi dieci 

incontri, tutti siano giunti a posizionarsi al centro del cerchio (alcuni, infatti, preferivano 

inizialmente rimanere al proprio posto e avvicinare a sé lo djembè) esprimendosi sullo 

strumento senza richieste o ricerca di conferme – come accadeva inizialmente (“Cosa devo 

fare?”, “Non sono capace…”) – e passando i battenti al compagno una volta concluso il suo 

momento. Tre dei cinque partecipanti, coloro che manifestano una minore compromissione a 

livello cognitivo, hanno accompagnato spesso l’espressione sullo djembè con una 

verbalizzazione significativa e aderente al contesto (“Oggi sono contenta perché ieri è venuto 

mio papà e abbiamo fatto un bel giro”; “Oggi sarei stata a letto a dormire”; “Oggi sono contento 

di essere qui a suonare”). Questo passaggio è stato molto rilevante sotto il profilo dell’iniziativa 

personale e dell’espressione di Sé di fronte al gruppo, in particolare per due partecipanti, 

bisognosi di tempi lunghi per maturare la fiducia nell’altro e la sicurezza nell’esprimersi; in un 

primo momento, infatti, essi avevano manifestato notevoli resistenze, mentre successivamente 

hanno stupito tutti per la loro apertura e franchezza nell’aprirsi. Per favorire la verbalizzazione 

da parte di coloro che manifestavano il desiderio di utilizzare questo canale, e per sopperire alla 

carenza dell’elemento verbale nei partecipanti che non riescono ad esprimersi se non con delle 

olofrasi, il gruppo è stato invitato talvolta a condividere delle osservazioni rispetto alla 

sonorizzazione dei compagni, e quindi in qualche modo ad elaborarla (“Come era oggi la 

musica di A.? Secondo voi come sta oggi?”). Ciò ha favorito l’ascolto, la curiosità, l’attesa, 

l’attenzione congiunta verso un elemento preciso ed una stimolazione per tutti, oltre che degli 

spunti per porre delle domande ai singoli interessati (“Come era vivace la tua musica, A.; 
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vorresti raccontarci qualcosa oggi?”; “M. ci ha raccontato che è stato via questo fine settimana; 

e tu, sei stato a casa o sei andato da qualche parte con i tuoi familiari?”). E’ interessante notare 

come i termini, in particolare gli aggettivi e gli avverbi utilizzati per descrivere il proprio stato e 

la musica altrui, si sono gradualmente arricchiti e variegati, a testimonianza di una indiscussa 

maturazione nell’ascolto ed espressione di se stessi e relativamente agli altri - dall’unico 

aggettivo, “bello”, utilizzato da ognuno, si sono aggiunti “stanco, triste, felice, vivace, 

arrabbiato”, etc.. Alla fine del secondo ciclo di incontri tutti i presenti sono giunti, oltre che a 

sonorizzare, a verbalizzare dopo l’espressione sonora, più o meno spontaneamente e secondo le 

possibilità individuali. Svolgendosi la seduta il lunedì mattina nel corso delle settimane la 

verbalizzazione si è incentrata spesso sul collegamento tra lo stato attuale dei presenti e quanto 

fatto nel weekend; dalla maggior parte di loro è emersa la condivisione di qualche episodio 

personale. La partecipazione e l’ascolto attivo da parte del gruppo nei confronti del singolo ha 

favorito indubbiamente l’attesa, il gradimento e la com-prensione del significato di questa 

attività, oltre che un suo svolgimento sempre più fluido e naturale.  

Per quanto riguarda l’espressione sonora sullo djembè, che rappresenta il cuore di questa 

esperienza, non è superfluo sottolineare la specificità ed unicità di ogni produzione, che ha 

favorito l’emergere di ogni persona in maniera profonda. Mentre la parte più consistente delle 

espressioni sonore proposte durante questi incontri sono di coppia o di gruppo (cfr. a questo 

proposito soprattutto i punti successivi), questo è uno dei momenti preziosi nei quali è potuto 

emergere il singolo, nella sua libertà espressiva. L’intensità, il ritmo, le svariate modalità di 

tocco di ognuno sullo strumento hanno offerto delle esplorazioni sonore diversissime una 

dall’altra, tutte enormemente significative. Il modo di approcciarsi allo djembè è cambiato 

molto da parte di alcuni partecipanti in particolare; soprattutto in coloro che avevano 

inizialmente delle resistenze e paure, e suonavano con intensità bassissima e ritmo aleatorio, è 

maturato nel corso dei mesi un approccio più sicuro ed assertivo, con intensità media se non alta 

e ritmo gradualmente più regolare e marcato. 

Degne di nota sono le strategie di intervento apportate nel momento dello djembè emotivo a 

favore di un partecipante, Ma., che sono state condivise in équipe ed in supervisione. Molto 

diretto, aperto, motivato e soddisfatto nell’espressione sonoro-musicale, oltre che discretamente 

abile nell’espressione verbale spontanea, Ma. tendeva spesso, sia nelle realizzazioni strumentali 

che nelle operazioni quotidiane svolte presso il centro diurno, a perpetuare le sue invenzioni in 

modo ripetitivo, talvolta stereotipato, faticando molto nella conclusione dei suoi interventi. Si è, 

quindi, deciso di segnare temporaneamente la conclusione della sonorizzazione sullo djembè 

con un battito sulla piastra sonora effettuato dalla musicoterapista. Per tutti gli altri elementi del 

gruppo la conclusione avveniva spontaneamente ed era coronata dal suono della barra sonora, al 

quale seguiva l’eventuale verbalizzazione; mentre per Ma. la percussione della piastra era un 
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invito, un input, uno stimolo per terminare la sonorizzazione sullo djembè e proseguire 

verbalizzando. Questa scelta ha consentito a Ma. di appropriarsi di uno strumento per misurare 

il tempo che passava, di trovare dei confini alle sue possibilità di azione, potenzialmente 

interminabili nel contesto sonoro – e non solo. Sorprendentemente egli ha interiorizzato fin da 

subito questo segnale in modo molto chiaro, ripetendo a volte dentro di sé la consegna insita a 

tale esperienza: “Quando sento il suono mi devo fermare”. Apparentemente tale approccio, 

direttivo, gli ha lasciato minore possibilità di espressione spontanea, ma in realtà è vero proprio 

il contrario: esso gli ha fornito, infatti, l’occasione di incanalare efficacemente e in modo 

comunicativo la propria espressione, che altrimenti rischiava di divenire ripetitiva e non 

funzionale alla comunicazione. A ciò si aggiunge il fatto che questo accorgimento metodologico 

è stato presentato solo per poche settimane, perché al rientro dalle vacanze di Natale egli ha 

dimostrato di non aver più bisogno del segnale acustico e di voler concludere la propria 

realizzazione sullo djembè del tutto autonomamente, spontaneamente ed in tempi circoscritti, 

similmente a quanto svolto dagli altri partecipanti. L’impressione è che egli abbia interiorizzato 

un approccio ben delimitato allo strumento, all’interno del quale sembrava esprimersi nella 

seconda parte del progetto in modo più ricco, variegato, intenzionale. L’assenza del segnale 

sonoro che determinava la conclusione di ogni intervento, ora non più necessario, ha attribuito 

naturalezza alle improvvisazioni, esaltando la libertà espressiva personale; il limite, la cornice di 

riferimento che era stata posta alla sua possibilità di azione, gli ha permesso di raggiungere 

un’integrazione temporale. 

In alcuni cicli del percorso per far avvicinare i partecipanti allo djembè si è preferito valorizzare, 

anziché l’iniziativa nell’uscire per suonare, l’iniziativa per chiamare un compagno a cui passare 

il battente, per proseguire l’esperienza. In queste situazioni è stato interessante notare la valenza 

dell’essere chiamato da qualcuno dei compagni, la gratificazione e allo stesso tempo la tensione 

emotiva che ciò comporta. Parallelamente, la scelta di un compagno implica la consapevolezza 

di chi ha già suonato e chi non l’ha fatto (spesso sostenuta con una ricostruzione verbale da 

parte della musicoterapista: “Dunque, A. ha suonato, S. anche: chi c’è ancora che potresti 

chiamare, R.?”), coinvolgendo a livello cognitivo l’attenzione, l’osservazione e la memoria; 

essa offre pure un’immagine delle relazioni presenti all’interno del gruppo. L’attivazione di 

ognuno nel chiamare il proprio successore è sempre stata molto viva e motivante; inoltre l’esser 

chiamato dagli altri sembra aver gratificato molto ognuno, attribuendo maggior scioltezza e 

piacere a questo momento.  

Dopo le prime venti sedute la proposta di utilizzo dello djembè è cambiata ed ha cambiato in 

parte funzione; ciò in relazione all’andamento del percorso. Se in occasione dei primi 15-20 

incontri molto spazio era stato dato, in ogni seduta, al dialogo sonoro a due tra i partecipanti e la 

musicoterapista (cfr. il paragrafo seguente), per favorire una conoscenza e la fiducia reciproca, 
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nell’evoluzione del percorso il gruppo è maturato moltissimo nell’espressione sonora autonoma 

(vedi sempre oltre), per cui i momenti di improvvisazione ed espressione di gruppo sono 

notevolmente aumentati, lasciando meno spazio all’incontro a due tra la musicoterapista ed i 

singoli. Per questo, verso la metà del percorso, si è deciso di dare la possibilità ai protagonisti di 

suonare lo djembè insieme alla musicoterapista. Ciò sia per accogliere, facilitare e sostenere la 

loro espressione, sia per valorizzare la presenza, all’interno degli incontri, di un momento di 

scambio esclusivo con lei. Tutti i partecipanti hanno accolto con grande piacere tale proposta, e 

da essa sono emersi dei momenti di incontro musicale significativi, singolari e molto differenti  

tra loro. Le produzioni sonore sono risultate molto essenziali, non troppo dilatate e ben 

circoscritte a livello temporale; sono fluite in modo scorrevole e naturale. Lo djembè è stato 

utilizzato principalmente senza battenti e l’utilizzo diretto delle mani sullo strumento ha favorito 

la creatività, l’imitazione e la ricerca timbrica da parte di tutti. Le verbalizzazioni successive alle 

sonorizzazioni sono state molto sintetiche, lasciando comunque lo spazio ai singoli ed alla 

musicoterapista di dire come stessero a inizio incontro e come si fossero sentiti nel suonare 

insieme. 

In occasione degli ultimi dieci incontri è stata mantenuta la valenza di questo momento come 

dialogo sonoro a due, quasi assimilabile all’esperienza di espressione personale con la 

musicoterapista, presentata e approfondita nel punto seguente.  

• Esperienza di espressione personale con gli strumenti e/o la voce insieme alla musicoterapista: 

ognuno può, a turno, esprimersi musicalmente all’interno di un dialogo sonoro con la 

conduttrice, che propone l’utilizzo di determinati strumenti o la scelta tra alcuni di essi, 

contemplando anche la possibilità di espressione vocale. Gli altri ascoltano e, una volta 

terminato il momento musicale, segue una sintetica verbalizzazione.  

Questo momento ha rappresentato, soprattutto per la prima parte del percorso, il cuore 

dell’esperienza, ed ha caratterizzato almeno un terzo della durata degli incontri, in quanto fin da 

subito i partecipanti hanno manifestato grande motivazione ed iniziativa nello scegliere uno 

strumento – posto al centro del cerchio per favorire e facilitare la scelta – ed utilizzarlo 

nell’interazione a due con la musicoterapista. Questa situazione privilegiata di dialogo a due, 

apparentemente discutibile in un percorso di gruppo, è risultata fondamentale nella parte iniziale 

del processo, non solo per interagire e creare un contatto significativo con i singoli, ma anche 

per sondare le loro possibilità di esprimersi conseguentemente nei lavori di gruppo. Ha fornito, 

inoltre, una quantità enorme di informazioni sulla singolarità dei partecipanti e dei loro percorsi, 

che non sarà possibile presentare dettagliatamente in questa sede, ma che insieme all’équipe 

della struttura sono risultate indispensabili per la prosecuzione e programmazione del lavoro di 

gruppo. Hanno, inoltre, posto le basi ai singoli per sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati, e per 

appropriarsi di modalità espressive a loro sconosciute, difficili da manipolare fin da subito solo 
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in contesto gruppale. Coloro che non partecipavano in prima persona al dialogo sonoro sono 

sempre stati sostenuti nell’ascolto di quanto prodotto dagli altri, e le realizzazioni a due sono 

sempre state contenute in tempi e modalità che il gruppo sembrava in grado di sostenere. 

L’osservazione degli altri ha favorito spesso la scelta, da parte dei singoli, di strumenti e 

modalità di utilizzo dell’elemento sonoro nuove, diverse, mai adottate prima di allora. Da 

sottolineare sono pure le occasioni offerte, soprattutto durante queste esperienze a due, per 

stimolare la motricità fine, la coordinazione, il contatto oculo-manuale e l’acquisizione di 

prassie motorie scarsamente esplorate in passato. 

In relazione alle caratteristiche personali dei partecipanti, la musicoterapista ha utilizzato 

talvolta strumenti simili a quelli scelti dai protagonisti, talvolta il pianoforte o strumenti del tutto 

differenti; ciò anche in relazione agli obiettivi prefissati nella relazione a due con la persona - 

uno strumento come il pianoforte, che permette di sfruttare l’elemento armonico, appare spesso 

molto indicato per condurre in modo incisivo la persona, mentre l’utilizzo di materiale, come lo 

strumentario Orff, simile a quello individuato dal partecipante, consente di mettersi alla pari con 

lui, in una posizione frontale e con possibilità esecutive piuttosto simili. La tecnica di 

riferimento principalmente adottata in questo ambito è quella del dialogo sonoro, 

precedentemente illustrata, nella quale avviene una comunicazione attraverso il linguaggio non 

verbale, una sorta di viaggio condiviso all’interno del quale la persona ha occasione di sentirsi 

valorizzata nelle sue potenzialità espressive e poi coinvolta in un processo comunicativo che 

spesso è apportatore di novità, sorprese, mondi sonori e interiori del tutto nuovi. Per lo 

svolgimento di questi momenti musicali a due, i protagonisti si sono posizionati talvolta al 

centro del cerchio, talvolta ai margini, disponendosi in genere frontalmente uno rispetto all’altro 

o in una posizione che garantisse un contatto, un senso di vicinanza e sicurezza. 

In occasione dell’ultimo ciclo di incontri è emersa una novità nella scelta dello strumento da 

parte dei partecipanti: tutti loro hanno richiesto, contagiandosi di volta in volta tra di loro, di 

poter suonare il pianoforte insieme alla musicoterapista. L’espressione su questo strumento, che 

presenta delle caratteristiche e dei presupposti particolari nell’interazione musicoterapica 

(posizione non frontale, definizione ben precisa dei registri utilizzati dalle due persone 

coinvolte) ha lasciato emergere ulteriori aspetti interessanti rispetto ai singoli ed al loro modo di 

comunicare.  

In alcune situazioni particolari, in cui appariva possibile stimolare tutti i partecipanti per 

sostenere l’improvvisazione musicale a due in modo coinvolgente ma non disturbante, è stato 

proposto agli ascoltatori di tenere a disposizione l’ovetto-shaker per accompagnare in modo 

molto lieve i protagonisti del dialogo sonoro. E’ stato un modo per coinvolgere attivamente, ma 

in modo non stancante, coloro che erano chiamati ad ascoltare ed aspettare gli altri. 



 19 

Come anticipato, i dialoghi sonori a due hanno caratterizzato molto i primi quindici incontri, 

mentre poi, quando il gruppo è apparso più maturo per accogliere e affrontare delle esperienze 

di insieme, essi sono stati assimilati al momento dello djembè emozionale ed hanno subito delle 

integrazioni utili per il lavoro di piccolo gruppo. Questa scelta è stata fondamentale anche per 

evitare che i dialoghi sonori a due fossero connotati da delle modalità e dei tempi tipici di una 

seduta musicoterapica individuale, anziché gruppale. 

Tale passaggio, che ha favorito il graduale coinvolgimento di più persone contemporaneamente 

nelle esperienze di improvvisazione/dialogo, è stato possibile in relazione alla crescita del 

gruppo: suonare insieme ad uno o più compagni, infatti, non è semplice, ma apre spesso delle 

nuove possibilità comunicative, rispetto a quanto accade perpetuando l’incontro a due con la 

sola musicoterapista. Dal terzo ciclo di incontri, ad esempio, dopo il momento dello djembè 

emozionale (svolto ormai insieme alla musicoterapista) i singoli sono stati invitati a scegliere 

uno o due compagni con cui suonare, in modo da poter formare due sottogruppi: in sostituzione 

ai cinque dialoghi sonori a due si sono effettuati in genere due momenti di improvvisazione che 

coinvolgevano metà del gruppo, sempre sostenuto dalla musicoterapista e da una delle 

educatrici. Da tali esperienze è emersa inizialmente l’importanza di una guida molto forte, 

durante le attività, che potesse catalizzare l’attenzione di tutti ed indirizzarne la modalità 

espressiva: la presenza musicale della musicoterapista, che ha utilizzato spesso in questi casi il 

pianoforte, è stata molto improntata al ruolo di conduzione ed è sembrata molto importante 

proprio per fornire una guida durante le improvvisazioni e facilitare-mediare l’ascolto e il 

dialogo tra i due-tre soggetti dell’esperienza. 

Sia per valorizzare i singoli sia per favorire l’ascolto all’interno dei sottogruppi, a questo punto 

del lavoro è stata introdotta l’esperienza del direttore: in ogni piccolo gruppo, uno alla volta i 

presenti si alternavano facendo da direttori al sottogruppo, che suonava dunque 2-3 volte 

guidato da differenti direttori; ognuno sceglieva lo strumento da utilizzare, che talvolta veniva 

cambiato tra una improvvisazione e l’altra oppure ruotato in ordine pedagogico (nell’ordine in 

cui i protagonisti erano seduti). La direzione, sempre esemplificata dalla musicoterapista e dalle 

educatrici, è avvenuta in un primo momento in modo molto strutturato e con movimenti 

“suggeriti” ai partecipanti (ad esempio alternando il suono/movimento delle mani al 

silenzio/mani del direttore ferme, molto importante per favorire l’attenzione all’ascolto), poi con 

una modalità gradualmente più libera ed espressiva (alternare con movimenti differenti 

l’indicazione “piano” a quella “forte”, fino a giungere, negli ultimi incontri, a dirigere 

spontaneamente il gruppo, come ognuno sentiva di farlo, all’insegna della creatività). Questo 

tipo di esperienza è stata molto positiva, attesa e gradita da tutti i partecipanti, sia come 

“direttori” sia come “musicisti”. Dal punto di vista dei direttori, essa ha favorito l’iniziativa 

personale, il mettersi in gioco di fronte agli altri e soprattutto ha elicitato il “piacere di sentire 
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attraverso gli altri la conseguenza delle proprie azioni”, il percepire come importante per tutti il 

proprio operato, in questo caso la propria gestualità. Ognuno dei partecipanti, dirigendo, ha 

lasciato emergere delle nuove parti di sé, spesso suscitando sorpresa, stupore e ammirazione in 

tutto il gruppo, oltre che nella musicoterapista e nelle educatrici. La gratificazione nel dirigere è 

stata evidente da parte di tutti; essa ha apportato molto piacere e humour e si è rivelata una 

grande occasione di crescita. Dal punto di vista del gruppo, l’esperienza ha permesso di favorire 

molto l’attenzione e l’ascolto degli altri, aspetti imprescindibili ad ogni esperienza di 

improvvisazione, che possono essere alimentati, quasi “esercitati”, anche se in un contesto 

espressivo come questo. E’ stato indubbiamente importante, per ogni musicista, rivolgere lo 

sguardo, l’attenzione e tutto se stesso all’intenzione del direttore, con la valenza che tale attività 

ha dal punto di vista relazionale, comunicativo, interpersonale e dell’autocontrollo. Il gruppo, 

inoltre, ha potuto sperimentare delle esperienze quasi autogestite, nelle quali a differenza di 

quanto accadeva nelle prime improvvisazioni, non era necessario l’intervento diretto della 

musicoterapista per guidare le sonorizzazioni: ora questo segnale nasceva dall’intenzione di un 

componente del gruppo stesso. Pur essendo molto presente a livello sonoro, la musicoterapista 

non interveniva con richieste, consegne e verbalizzazioni durante l’atto sonoro. Ciò ha una 

valenza importante a livello simbolico per il processo di costituzione del gruppo, perché esso ha 

svolto in questi termini un’esperienza importante nella conquista di un’indipendenza e 

autonomia progressivamente maggiori. L’attività di gruppo in contesto terapeutico agevola, 

incentiva e valorizza le relazioni simmetriche tra i compagni, quando le relazioni prevalenti nel 

quotidiano sono, invece, di tipo asimmetrico, tra ospiti ed educatori. Altri aspetti rilevanti 

dell’attività consistono nella possibilità di scegliere uno o più compagni con cui suonare, oltre 

che uno strumento a piacere per improvvisare. Tali scelte, intraprese generalmente con una certa 

sicurezza da parte di tutti, hanno influenzato molto l’andamento ed il carattere delle 

improvvisazioni. Anche se talvolta l’organico strumentale determinato dalle decisioni 

individuali non è risultato equilibrato a livello timbrico e di intensità, le preferenze di ognuno 

sono state rispettate, per valorizzare le inclinazioni personali, e sono state poste in primo piano 

rispetto allo strumentario utilizzato. Dopo le improvvisazioni vi sono stati dei momenti di 

elaborazione, nei quali è stata data la parola sia agli “spettatori” sia ai “musicisti”: i primi hanno 

espresso spesso dei commenti rispetto alla musica sentita (“Era molto forte/veloce/stupendo”), 

oppure rispetto ai direttori (“Quando dirigeva M. era bellissimo”), arricchendo sempre 

maggiormente il vocabolario utilizzato per descrivere quanto vissuto; i secondi, invece, hanno 

generalmente espresso le loro preferenze (“Mi è piaciuto di più suonare/fare il direttore”; “Tra 

gli strumenti che ho utilizzato quello che mi piace di più è questo”). L’attività del “direttore” ha 

favorito una relazione individuale del singolo non più con la sola musicoterapista, ma con una 

parte del gruppo, offrendo dunque un contesto di interazione più ampio e complesso, 
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apportatore per ognuno di notevoli occasioni di crescita. In particolare, anche sulla base delle 

condivisioni effettuate con le educatrici, è stata osservata con sorpresa la valenza di questo tipo 

di attività per uno dei partecipanti, M., generalmente in difficoltà nella relazione e manifestante 

atteggiamenti di chiusura e diffidenza, comunicati esplicitamente anche a livello corporeo 

(sguardo spesso rivolto verso il basso, spalle curve e chiuse, espressione verbale quasi 

impercettibile per via della bassa intensità di voce, difficoltà a stare al centro delle varie 

situazioni e costante posizionamento alla “periferia”, utilizzo degli arti inferiori molto 

“periferico”, ad esempio scarso utilizzo delle braccia e degli avambracci nella percussione dello 

djembè, sostituito unicamente dalla flessione dei polsi). In veste di direttore egli si è gustato 

appieno il proprio ruolo, alzandosi in piedi e stando al centro del cerchio per dirigere i 

compagni. In questa occasione ha mantenuto il busto eretto ed ha utilizzato efficacemente tutta 

la parte superiore del corpo per dirigere – soprattutto il busto e le braccia – in modo molto 

intenzionale, chiaro, coinvolgente e gioioso. Potendo dirigere egli ha vissuto positivamente il 

fatto di essere al centro dell’attenzione e si è dimostrato inaspettatamente spontaneo e a proprio 

agio, ricevendo un grande plauso da tutto il gruppo. Per un altro partecipante, R., il poter 

partecipare all’orchestra diretta di volta in volta da persone diverse, ha significato cogliere delle 

preziose occasioni per osservare l’altro, ascoltare, rispettare le sue indicazioni. R., infatti, 

particolarmente creativo e musicale, si è sempre gustato appieno tutti i momenti di espressione 

individuale, faticando, però, durante i dialoghi a due, nel relazionarsi all’altro, accorgersi di lui, 

giocarci insieme. L’esperienza del direttore è una delle poche in cui egli ha rivolto tutta la sua 

attenzione all’altro, accettando di non essere lui, per una volta, al centro dell’attenzione e stando 

molto in ascolto per rispettare il momento del silenzio, quando veniva richiesto dai compagni-

direttori. Questo atteggiamento ha rappresentato un passaggio notevole per tutto il gruppo, in 

quanto gli ha permesso di avvicinarsi con maggior maturità alle esperienze di improvvisazione 

d’insieme, che vedremo descritte in seguito.  

Cercando di sintetizzare la valenza di questo tipo di esperienze, si può affermare che le attività 

improvvisative individuali e di piccolo gruppo hanno offerto delle occasioni per lavorare 

soprattutto in direzione del primo obiettivo prefissato, ovvero favorire, attraverso l’elemento 

sonoro-musicale, l’espressione del singolo e fargli accedere a delle risorse personali prima 

sconosciute (lasciar emergere ed assecondare le inclinazioni, i gusti musicali, le risorse, le 

intenzioni ed i vissuti emotivi dei singoli, offrendo degli spazi in cui siano valorizzate 

l’espressione personale e la creatività). 

• Espressione di gruppo attuata con gli strumenti musicali (improvvisazione di gruppo classica, 

svolta soprattutto mediante lo strumentario Orff) oppure con il corpo, con la voce o con 

l’esplorazione gruppale di strumenti alternativi e di materiale extramusicale (sound shapes, 

foulard, nastri colorati, telo colorato, tessuto-non tessuto, petali di fiori, bolle di sapone, 
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giornali, strumentini riproducenti i versi degli animali, etc.). Tali momenti sono sempre stati 

seguiti da una sintetica elaborazione-verbalizzazione coinvolgente tutti i partecipanti. 

Come anticipato, le esperienze improvvisative riguardanti tutto il gruppo sono state introdotte 

sporadicamente nel primo ciclo di incontri, sia per favorire l’incontro ed il contatto con i singoli, 

descritto nel precedente paragrafo, sia perché il gruppo non appariva ancora maturo, all’inizio 

del progetto, per esperienze come questa, che presuppongono grande capacità di ascolto e 

attenzione all’Altro. 

Fin da subito il gruppo ha dimostrato di poter sostenere per tratti temporali significativi la 

pulsazione di base delle improvvisazioni, sottolineata nei primi incontri in modo marcato dalla 

musicoterapista. Ciò rappresenta un presupposto fondamentale per questo tipo di attività, in 

quanto denota la possibilità del gruppo di inserirsi in una struttura temporale ben delimitata, 

ordinata. L’attacco di ogni improvvisazione è sempre stato preceduto da un significativo 

momento di silenzio, carico di attesa; talvolta qualcuno dei partecipanti è stato invitato a guidare 

l’invenzione di gruppo dando una pulsazione iniziale, generalmente rispettata poi dal resto dei 

partecipanti.  

Pur emergendo a tratti delle buone possibilità di ascolto reciproco, la situazione improvvisativa 

gruppale è apparsa inizialmente piuttosto pesante da sostenere a livello attentivo ed ha portato 

alcuni dei partecipanti ad utilizzare lo strumentario in modo via via più ripetitivo e meccanico, 

meno creativo. A prova di ciò sta il fatto che era molto difficile, in un primo momento, 

raggiungere insieme la conclusione dell’improvvisazione, che doveva essere guidata in modo 

marcato strumentalmente, e talvolta anche verbalmente, dalla musicoterapista. 

In sede di programmazione e di supervisione, si è dunque pensato di sostenere la realizzazione 

di questi momenti accompagnando gradualmente il gruppo, offrendo dei passaggi intermedi che 

favorissero nei partecipanti la possibilità di agire all’insegna della gratificazione personale ma 

rimanendo inseriti nell’espressione gruppale. Sono state, quindi, introdotte delle sonorizzazioni 

coinvolgenti 3-4 ragazzi per volta, raramente libere, perlopiù strutturate, per favorire la 

chiarezza nel procedere e l’ordine nell’inserirsi da parte di ciascuno. Dopo l’attacco, dato da chi 

aveva piacere e sceglieva di farlo, gli altri si aggiungevano per sovrapposizione in ordine 

pedagogico ad un cenno della musicoterapista, arricchendo gradualmente l’invenzione musicale. 

Questa modalità è stata valorizzata oltre che per comunicare in modo chiaro il momento in cui 

ognuno poteva inserirsi suonando e, quindi, delimitando con precisione i confini temporali 

dell’inizio sonorizzazione, anche per favorire ordine e prevedibilità nella fase iniziale 

dell’esperienza, che garantissero fiducia nell’esprimersi, per promuovere l’ascolto da parte di 

tutti (sentirsi, ascoltarsi ed ascoltare gli altri) e per valorizzare il contributo di ognuno 

nell’improvvisazione di insieme, poiché talvolta si può confondere nel suono generale e non 

venire percepito se tutti sono liberi di suonare a partire dallo stesso istante. Generalmente la 
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musicoterapista si è inserita al secondo – terzo posto nella sonorizzazione, per valorizzare 

l’ input iniziale dato dal direttore e confermarlo, renderlo facilmente percepibile al gruppo. In 

corrispondenza dell’introduzione di questa strategia per l’improvvisazione, è accaduto che la 

maggior parte delle produzioni sonore terminassero naturalmente, senza alcuna indicazione da 

parte della musicoterapista, cosa che accadeva assai raramente nei precedenti incontri. La 

sensazione è che si sia verificato un certo ordine durante le invenzioni, ed un equilibrio tra i vari 

interventi (generalmente nessuno sovrastava gli altri a livello sonoro). Ciò a prova dell’indubbia 

maturazione del gruppo nell’ascolto reciproco e nel cogliere i differenti momenti dell’attività 

improvvisativa. E’ una conquista notevole, che richiede molto tempo a qualsiasi gruppo. 

Durante la sonorizzazione sono diminuiti ulteriormente gli interventi verbali (indicazioni, 

spiegazioni, suggerimenti) da parte della musicoterapista, che dovrebbero di fatto lasciar spazio 

al non verbale; questa strutturazione sembra aver favorito una buona qualità di ascolto e un 

procedere più consapevole e intenzionale da parte di ognuno, facilitando la crescita e 

l’autonomia del gruppo. Dopo la metà del percorso le improvvisazioni hanno iniziato ad 

acquisire maggiore significato a livello espressivo, in quanto raramente al loro interno si è 

percepito un approccio stereotipato agli strumenti. Da sottolineare è pure la valenza, per ognuno 

dei partecipanti e per la propria affermazione di fronte al gruppo, del dirigere non più 

muovendosi ma suonando, dando il tempo, tenendo la pulsazione (anche questo è un aspetto per 

nulla scontato in termini musicali). E’ stata consolidata, da parte di ognuno, la capacità e la 

motivazione ad ascoltare gli altri, ad attendere e rispettare il proprio turno, mentre sono state 

valorizzate le inclinazioni individuali dando a ognuno l’opportunità di scegliere lo strumento ed 

i compagni con cui suonare. 

Nella seconda metà del percorso sono state modificate ulteriormente le modalità attuative, 

adeguandole alla crescita manifestata dal gruppo in questo senso. In particolare sono state 

sporadiche le improvvisazioni di piccolo gruppo e spesso sono stati coinvolti tutti i partecipanti 

contemporaneamente; inoltre è stata proposta quasi sempre l’improvvisazione libera, nella quale 

ognuno poteva inserirsi a piacere, senza seguire un ordine prestabilito, come accadeva nelle 

improvvisazioni strutturate dei cicli precedenti. Anche se questa modalità ha creato in alcuni 

casi una certa destabilizzazione (poca chiarezza su quando era il momento di partire), il gruppo 

è apparso pronto per esprimersi in questo modo, riuscendo in poco tempo a trovare dei 

significativi momenti di insieme, mantenendo la pulsazione e variando talvolta le dinamiche. La 

conclusione delle invenzioni musicali è sempre avvenuta in modo del tutto spontaneo e naturale; 

fatto, questo, che testimonia ulteriormente una maturazione del percorso ed il costituirsi di 

un’identità di gruppo. In qualche momento si sono verificate delle imitazioni, delle proposte e 

dei tentativi di risposta da parte di qualche partecipante, oltre che delle variazioni dinamiche o 

ritmiche condivise, aspetti che hanno conferito una forma esteticamente rilevante, musicalmente 
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apprezzabile e significativa alle improvvisazioni. Ciò rappresenta una degna espressione di un 

insieme, di un gruppo visto non più come somma di singoli ma come entità, organismo 

autonomo, con una propria identità che sta iniziando ad esprimersi, che evolve gradualmente, 

che può creare e costruire qualcosa carico di significato, proprio come si è ipotizzato a livello 

teorico. In questo senso si osserva come tale tipo di esperienze abbia contribuito a 

implementare, coerentemente con il terzo e quarto obiettivo prefissato, l’ascolto reciproco tra i 

partecipanti ed un senso del gruppo emergente. 

Ai momenti improvvisativi sono seguite delle elaborazioni verbali, fondamentali per favorire la 

condivisione all’interno del gruppo (terzo obiettivo). Esse riguardavano inizialmente la qualità 

dell’invenzione svolta. Come rispetto ai dialoghi a due o a tre, anche in questo caso i termini 

utilizzati per descrivere le esperienze si sono arricchiti in modo contestuale al processo in atto e, 

in alcuni casi, hanno portato alla condivisione di un titolo per connotare la produzione musicale 

(ad esempio “Montagne”), oppure hanno lasciato toccare il tema di alcune emozioni. Solamente 

verso la fine del percorso sono state nominate non solo emozioni positive (“E’ bello, allegro, 

sono contento, sto bene”), ma anche negative (“Questa musica mi ha lasciato un po’ di 

tristezza”). La musica, infatti, può risvegliare i più differenti vissuti emotivi, spesso anche 

dolorosi; riuscire ad esprimerli è il primo passo per iniziare a riconoscerli, accoglierli ed 

eventualmente trasformarli. Da questo punto di vista, ovvero nell’elaborazione dei vissuti 

emotivi connessi alle esperienze svolte, e dunque a livello simbolico, il gruppo può dirsi 

maggiormente consapevole, anche se le possibilità di elaborazione, talvolta limitate a priori, 

sono strettamente connesse alle peculiarità dei partecipanti. Il percorso, in questo senso, è lungo 

e complesso e, in particolare in questo ambito di intervento ed in situazione di gruppo, va 

sostenuto esplicitamente da chi conduce l’esperienza. In ogni caso, anche coloro che sono 

maggiormente in difficoltà nell’espressione verbale, al momento dell’elaborazione hanno spesso 

fatto capire agli altri quale fosse stata l’attività preferita oppure lo strumento maggiormente 

apprezzato durante la seduta. 

Alternativamente oppure in aggiunta ai momenti di improvvisazione di gruppo, in questo 

momento dell’incontro sono state proposte delle esperienze di 

espressione/esplorazione/improvvisazione con materiale meno “convenzionale”, di vario tipo: 

foulard, boomwhacker, sound shapes, nastri colorati, palloncini, tubi da elettricista, 

telo/paracadute, tessuto-non tessuto, bolle di sapone, legnetti, esplorazione del corpo e dei suoi 

“suoni”, della voce, “ambientazioni sonore” costruite con la voce o utilizzando alcuni strumenti, 

etc.. Esse si sono rilevate preziosissime, in particolare nella prima fase del percorso, quando i 

momenti che coinvolgevano attivamente e produttivamente tutti i partecipanti insieme erano 

piuttosto sporadici all’interno della seduta, ed hanno permesso di giocare insieme soprattutto in 

ordine al perseguimento del terzo obiettivo (“Mantenere vive le abilità personali e promuovere 
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l’interesse verso alcuni stimoli relazionali-musicali, favorendo l’attivazione, l’esplorazione, 

l’attenzione congiunta e la comunicazione tra i partecipanti attraverso l’elemento sonoro”).  

A seconda della specificità del materiale esplorato, infatti, sono stati coinvolti 

contemporaneamente non solo il canale tattile e uditivo, ma anche quello visivo e cinestesico. 

Talvolta, e soprattutto in occasione dei primi incontri, l’utilizzo degli strumenti musicali (ad 

esempio lo strumentario Orff), piuttosto complesso, coinvolgeva così totalmente l’attenzione dei 

protagonisti da non consentire a nessuno di guardare gli altri o di avere delle possibilità di 

contatto che andassero oltre a quelle “sonore”. Questo perché la necessità di coordinazione 

oculo-manuale era altissima e la finalità della produzione sonora costituiva un compito che 

assorbiva tutte le energie. Questo tipo di esperienze, invece, è stato introdotto proprio per 

“allenare” il gruppo all’attenzione all’altro in modo assolutamente divertente, giocoso, 

esplorativo, “leggero”, anche se non per questo poco impegnativo. Far svolazzare in differenti 

modi i foulard insieme ai compagni ascoltando musica preregistrata; proporre ed imitare dei 

movimenti con i nastri, resi “musicali” dall’improvvisazione della musicoterapista e valorizzati 

dai compagni che provano ad imitarli; danzare al centro del cerchio; muoversi sorreggendo e 

facendo volare un telo colorato contenente palloncini o petali di fiori, per festeggiare l’arrivo 

della primavera (sempre con accompagnamento musicale); creare ambientazioni sonore con la 

voce, o con il corpo, o con gli strumenti (la fattoria degli animali, il temporale, etc.); ascoltare il 

proprio respiro e poi la propria voce che vengono amplificati nei tubi da elettricista; ascoltare, 

con la mano appoggiata sulla superficie dello sound shapes posto verticalmente, le vibrazioni 

della voce del compagno; dialogare pre-verbalmente e melodicamente, vocalizzando nei modi 

più disparati all’interno dei tubi sonori per comunicare le proprie emozioni; inventare, imitare e 

ascoltare, attraverso l’improvvisazione clinica, le modalità più alternative per suonare legnetti o 

tamburelli costruiti con materiale di riciclo, esaltandone le qualità timbriche e dinamiche; 

sventolare nei modi più disparati i giornali, come proposto dalla musicoterapista e poi da 

ognuno dei partecipanti; giocare alla proposta e risposta nei modi più variegati; dirigere una 

musica registrata molto nota dall’andamento strutturato e prevedibile, mentre il resto del gruppo 

la suona “dal vivo”; scegliere come “vivere” una musica: danzando, muovendosi, suonando o 

dirigendo, contribuendo così ad una creazione “polistrumentale” di gruppo; ricevere e proporre 

delle possibilità diverse per “suonare il corpo”, con modalità avvicinabili a quelle della body 

percussion; provare a soffiare le bolle di sapone per poi essere ripagati, dopo tanta fatica, dal 

plauso di tutto il gruppo; etc.. Queste sono solo delle allusioni alle molte esperienze svolte, nelle 

quali all’interno del gruppo si sono respirati dei livelli molto alti di attenzione, ascolto 

reciproco, coinvolgimento, giocosa ilarità, creatività, motivazione, coinvolgimento, recettività, 

invenzione, stupore, intensità emotiva, senso dell’humour, iniziativa ed autonomia nel mettersi 

in gioco, coscienza del proprio respiro, della propria voce, del proprio corpo; relazione 
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profonda, socializzazione, umore positivo con contagi di risate, complicità. Non da ultimo sono 

state offerte delle innumerevoli stimolazioni a livello cognitivo e motorio, spesso in sinergia con 

i progetti educativi individualizzati pensati per ognuno dei partecipanti presso il centro 

(osservazione, attenzione, memoria, adeguamento ad un certo contesto “sonoro” e propria 

collocazione all’interno dello stesso – “Qual è il mio animale preferito? Come sto quando c’è il 

temporale?” –, riproduzione di un certo suono/movimento, coordinazione, autocontrollo), 

mantenendo però il piacere della scoperta condivisa. Anche tali momenti sono sempre stati 

seguiti da una elaborazione, che spesso anziché verbale era di tipo non verbale, ma del tutto 

significativa e comunicativa (risate, applausi, complimenti, etc.). Tali esperienze, qui solo 

accennate per non appesantire la narrazione, hanno facilitato dunque un coinvolgimento globale 

della persona, che è corpo, mente, psiche.  

Sembra molto positiva l’opportunità di proporre attività di gruppo di questo tipo nell’ambito 

della disabilità psicofisica, nella quale talvolta accade che il corpo sia vissuto unicamente nelle 

sue minorazioni, per le sue difficoltà, per le problematiche che può comportare nell’interazione 

e nella socializzazione. Queste esperienze hanno favorito, al contrario, l’esplorazione delle 

possibilità espressive del corpo, la valorizzazione di quanto il corpo ci permetta di vivere 

sempre, e anche una visione serena e “leggera” di come si possano vivere gli ausili a 

disposizione per “contenere e sostenere” il corpo. A titolo esemplificativo, è capitato più volte 

che l’unico utente che si serve della carrozzina l’abbia utilizzata per suonare, per inventare in 

modo nuovo e unico, per muoversi con una modalità non più “diversa”, ma “originale” rispetto 

agli altri. 

• Ascolto preregistrato con finalità di distensione e rilassamento. La funzione di questo ascolto (di 

durata sempre inferiore ai tre minuti) è quella di creare un distacco dalle esperienze attivanti 

precedentemente svolte, lasciando uno spazio di elaborazione delle stesse e preparando la 

conclusione dell’incontro. La musica scelta, mutuata sia dal repertorio classico che da quello 

moderno, è stata differente di seduta in seduta, ed è sempre stata molto attesa dai partecipanti, 

che l’hanno ascoltata in genere con gusto.  

Più o meno verso la metà del percorso è stato proposto, sulla base dell’anamnesi sonoro-

musicale dei singoli, un ascolto di genere diverso da quelli individuati solitamente (Pink Floyd, 

“ Wish You Were Here”), che ha suscitato un’emozione intensa e positiva da parte di R., il quale 

generalmente non utilizza il canale verbale, ma quasi esclusivamente quello sonoro-strumentale, 

per relazionarsi (“Pink Floyd”, ha affermato con tono deciso, chiaro, soddisfatto e di intensità 

mezzoforte, rivolgendosi alla musicoterapista appena concluso l’ascolto). Da qui è nata l’idea di 

dare l’opportunità ai partecipanti di suggerire, anche con l’aiuto delle educatrici durante le 

attività settimanali, delle musiche che li aiutano a rilassarsi e a stare bene, da proporre a tutto il 

gruppo nella fase finale dell’incontro. Ciò per valorizzare le inclinazioni di ognuno di fronte agli 
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altri, per dare voce all’espressione e affermazione di sé, e per aprire degli spazi di condivisione 

dei propri gusti musicali, con le ricadute positive che ciò può comportare a livello di identità 

personale, di gratificazione e di autostima. Questa scelta ha indubbiamente favorito la 

gratificazione di tutto il gruppo, in quanto ognuno ha potuto, in più di un’occasione, scegliere la 

propria musica, proporla di fronte agli altri e, talvolta, esprimere sinteticamente le ragioni della 

propria scelta (“Mi piace perché la canto sempre”). L’esperienza ha dato modo ad ognuno di 

sentirsi accolto, accettato, visto, riconosciuto di fronte agli altri, ed ha lasciato emergere dei 

momenti molto significativi a livello emotivo. Proporre l’ascolto di brani provenienti dal gruppo 

ha una connotazione profonda, a livello relazionale, per il gruppo stesso: favorisce la 

condivisione di qualcosa che nasce dal “di dentro” e che, quindi, è più significativo per tutti, in 

quanto appartiene maggiormente al gruppo stesso e favorisce nel contempo un senso di 

appartenenza da parte di tutti i componenti. L’esperienza ha, inoltre, aperto un nuovo momento 

di confronto all’interno della settimana al centro, offrendo ai protagonisti la possibilità di parlare 

di sé in altro modo con i compagni e gli educatori. Preziosissimo è stato, anche in questo 

contesto, il contributo delle educatrici, che hanno sostenuto e mediato questo lavoro di ricerca e 

offerto agli utenti un valido supporto per mettersi in gioco di fronte agli altri. In questo modo è 

stato anche possibile valorizzare delle esperienze che già si svolgono presso la struttura 

(ascoltare o cantare insieme), dotandole di una finalità e progettualità.  

Ascoltare i brani musicali proposti dai partecipanti 6  ha significato condividere delle forti 

emozioni ed ha consentito di entrare in contatto ad un livello profondo, “nuovo”, con ognuno di 

loro; di rilevare alcune loro risorse fino a quel momento sconosciute, come dei tesori sommersi 

la cui scoperta crea stupore e meraviglia e apre nuove modalità di comunicazione.  

• Saluto finale con il canto “Ciao amico”, proposto durante il terzo incontro da uno dei 

partecipanti alla fine della seduta, richiamando una melodia utilizzata in passato presso il centro 

diurno. Nonostante esso connotasse anche altri momenti della vita del centro, è sembrato 

opportuno mantenerlo come commiato anche per la musicoterapia, modificando lievemente il 

testo, in quanto l’azione del salutare per gran parte del gruppo è rappresentata da questa 

canzone. La partecipazione a questo momento è sempre stata molto alta; in particolare, dopo gli 

incontri iniziali, vi hanno contribuito costruttivamente tutti i partecipanti, o con la voce, o 

battendo le mani a tempo, o utilizzando gli strumenti ritmici, o con diversi movimenti del corpo. 

Pur essendo state realizzate, durante il percorso, altre canzoni (musica pop) proposte da 

qualcuno, soprattutto nei momenti di interazione a due, nessun brano cantato ha trovato un 

riscontro, un’attivazione ed un livello di partecipazione come quello del saluto che, al pari di 

                                                        
6 Ricordiamo ad esempio: “Buonanotte fiorellino” - De Gregori, “Il ragazzo della via Gluck” – Celentano, “Hey ma” – 
G. Paoli, “Piazza grande” – L. Dalla, “Azzuro” – Celentano, “Un mondo d’amore” – G. Morandi, “Sotto casa” – M. 
Gazzè, “Meraviglioso” – Negramaro, “Never is a moment” – Zucchero. 
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quello iniziale, ha favorito l’attribuzione di senso al momento di commiato, il suo 

riconoscimento e la sua prevedibilità. 

 

UNO SCORCIO SUI SINGOLI 

Non essendo possibile, in questa sede, trattare specificatamente il percorso di ogni singolo 

partecipante, si cercherà di sintetizzare con poche parole il significato che esso può aver avuto ed i 

principali cambiamenti dei quali ognuno è stato protagonista durante il progetto, confermati anche 

dall’analisi delle schede di osservazione compilate al termine di ogni seduta. 

 

Parlare con il corpo 

In questo modo si intende riassumere l’esperienza svolta da M., affetto da un ritardo psicomotorio. 

Il suo atteggiamento, per sua natura molto riservato e accorto, ha subito un’evoluzione 

straordinariamente positiva, conducendolo ad un livello di partecipazione, propositività e apertura 

sorprendenti per tutti. La musica da lui prodotta parla chiaramente in questo senso: nel corso delle 

sedute, infatti, egli è passato dalla produzione di suoni molto flebili, quasi impercettibili e con ritmo 

aleatorio, ad un tocco più deciso, assertivo, corposo, incisivo, convincente, di intensità media e 

spesso alta, ed ha maturato una padronanza della pulsazione che nei primi incontri era assente. Nel 

corso dell’esperienza la musicoterapista ha cercato di comunicare – senza parole – a M. che non vi 

era alcuna pre-tesa nei suoi confronti, ma solo l’at-tesa della sua fiducia nel lasciarsi andare 

all’interno delle attività. E’ soprattutto attraverso il corpo, ovvero nella sua gestualità espressiva e 

comunicativa, nella mimica del volto e nell’espressione vocale, nel modo di “prendersi il proprio 

spazio”, che egli ha manifestato dei sensibili cambiamenti. Nelle attività di direzione e di 

movimento con materiale extramusicale, infatti, è passato da una postura chiusa e curva, rivolta 

verso l’interno e caratterizzata da movimenti minimi e periferici, ad atteggiamenti di apertura 

entusiastica, di slancio vitale, con chiarezza di intenti ed ampiezza di movimenti che partono “da 

dentro” per arrivare con gratificazione a tutto il gruppo. Come condiviso con le educatrici, vi è 

l’impressione che il canale corporeo sia per lui molto efficace per sviluppare delle nuove modalità 

di relazione con il mondo, per abitarlo stando anche “al centro” delle situazioni, per lasciare con 

gioia nel mondo dei segni tangibili della sua presenza.  

 

Musica per creare, costruire e condividere qualcosa di bello 

Fin dal primo incontro di musicoterapia, R. ha manifestato una singolare creatività, giocosità, 

originalità e intenzionalità espressiva nell’esplorare qualsiasi materiale a disposizione. Le sue 

produzioni musicali risultano, infatti, molto significative, vivaci ed interessanti, variegate dal punto 

di vista della padronanza a livello ritmico, dell’intensità e nella ricerca di tocco e timbri differenti, 

che gli procurano evidente piacere e soddisfazione e che comunica con tutto se stesso al termine di 
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ogni momento musicale. Anche dal punto di vista estetico egli crea delle musiche molto 

apprezzabili, porta dei frutti dei quali tutto il gruppo può godere, e lo fa con un atteggiamento di 

gratificazione e talvolta ironico. Tutto ciò mentre nella quotidianità appare meno attivo rispetto a 

quanto accadeva alcuni anni fa (R. è affetto dalla Sindrome di Down): attraverso l’invenzione 

musicale egli sembra ritrovare il piacere di fare qualcosa di “bello” e condividerlo con il gruppo. 

 

Suono, quindi sono 

Presenza molto positiva e significativa all’interno del gruppo, per il costante atteggiamento 

partecipativo a più livelli (canto, interazione sonora e corporea) e per i contributi verbali (oltre che 

non verbali) offerti per attribuire significato alle esperienze, Ma. ha effettuato un percorso rilevante 

soprattutto dal punto di vista della qualità d’interazione sonora. Egli presenta oligofrenia da 

idrocefalo; pur manifestando sempre molto piacere nell’attività improvvisativa, in un primo 

momento tendenzialmente faticava nel circoscrivere le proprie invenzioni, procedendo 

potenzialmente “all’infinito” in modo sempre più “povero” dal punto di vista della creatività, e 

quindi ripetitivo, fisso, autocentrato. Di qui una serie di accorgimenti, messi in atto dalla 

musicoterapista, l’hanno sostenuto nel conferire maggior potenzialità creativa e comunicativa, e 

quindi maggior significato, ai suoi interventi sonori: l’alternanza del suono/movimento – 

silenzio/quiete – suono/movimento (esperienza dell’interrompere un’azione condivisa e poi 

riprenderla, con la capacità attentiva che ciò comporta); la presenza temporanea di segnali sonori 

(già descritti precedentemente) che facilitassero la percezione, da parte sua, dello scorrere del 

tempo; una maggiore consapevolezza della conseguenza delle proprie azioni e dei limiti presenti 

nella propria produzione sonora, dati dalla presenza di altri interlocutori con i quali relazionarsi.  

Dopo la prima metà del percorso, Ma. ha ridotto drasticamente gli atteggiamenti di rigidità e 

ripetitività manifestati in un primo momento: egli sembra aver interiorizzato dei confini alle proprie 

possibilità di azione, riuscendo a concludere, spesso spontaneamente, le espressioni sonore 

individuali e ad adeguarsi a quelle dell’/degli altro/i nelle situazioni a due o di gruppo. In questo 

senso sembra essere stato soddisfatto il suo bisogno di un “Io ausiliario” per lo svolgimento di 

alcune esperienze, che lo ha portato ad esser-ci realmente, attivamente, con tutto se stesso ed in 

modo significativo durante il loro svolgimento, ad autoregolarsi e cogliere le indicazioni implicite 

del gruppo per orientare il proprio agire in modo consapevole e con un atteggiamento di ricerca. Il 

percorso svolto da Ma. è molto ricco e dinamico; coerentemente con l’approccio umanistico, 

abbracciato nello svolgimento di questo progetto, tale percorso testimonia le risorse sempre presenti 

e reperibili in ogni persona, ad ogni età ed in ogni condizione psicofisica. Le esperienze corporee 

svolte da Ma., inoltre, gli hanno dato modo di esplorare con gusto e positività le possibilità sonore e 

di movimento offerte dal suo corpo e dalla carrozzina che lo contiene: egli ha proposto, con 

particolare fantasia e ricerca sonora, movimenti e suoni “speciali” effettuabili nella sua situazione, 
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condividendo con tutto il gruppo momenti di reale gioia, di stupore, di vita. Ma. è stato un maestro, 

ha parlato di sé e di un corpo vissuto come strumento di comunicazione, nelle possibilità originali di 

piacere che esso può offrire anche in condizioni di disabilità.  

 

Posso fidarmi 

S., che presenta una forma di encefalopatia, ha manifestato fin da subito grande interesse ed 

entusiasmo rispetto all’attività, alla quale ha dato un contributo notevole per tutto il gruppo. E’ stato 

altresì evidente che tale esperienza le richiedesse un grande investimento emotivo, procurandole in 

alcune situazioni - soprattutto in quelle che la coinvolgevano individualmente - molta ansia. Le sue 

produzioni strumentali erano in un primo momento molto brevi, rapide, fugaci, frammentarie; 

trasmettevano la preoccupazione di concludere il più presto possibile, senza lasciare tracce 

significative con il proprio suono.  

La musicoterapista ha cercato di comunicare con fermezza a S. che non vi erano della aspettative 

nei suoi confronti, che non esiste un modo giusto o sbagliato di suonare – esiste solamente il 

“proprio” modo. Ha cercato di facilitarla evitandole dei tempi di attesa troppo lunghi per 

l’interazione a due, ed in genere ha colto delle occasioni per “prepararla” il più possibile rispetto a 

ciò che sarebbe avvenuto durante la seduta, ritagliando un piccolo spazio di dialogo con lei prima 

dell’incontro (e talvolta anche dopo), concordando insieme ciò che si sarebbe potuto fare e 

chiedendole quali sarebbero state le sue preferenze. 

Nell’interazione a due S. ha sempre messo alla prova la musicoterapista, verificando il suo ascolto e 

manifestando il bisogno di essere “accompagnata” (macing, pacing) e di trovare risposta alle 

proprie proposte – la modalità “alternata” è stata l’unica presente, nei dialoghi a due, fin dall’inizio 

del quarto ciclo di incontri. Talvolta ha assunto un atteggiamento quasi provocatorio, di sfida, 

desiderando avere “l’ultima parola” nei dialoghi sonori; questo in un clima di humour, scherzo e 

complicità, nel quale si notava una grande tensione emotiva (respirazione, tono muscolare), ma in 

cui il sorriso e il contatto oculare hanno comunicato gioia e soddisfazione nel concedersi di stare 

“dentro” a una situazione tanto attesa. Nel proseguo del percorso ella si è permessa dei tempi e degli 

spazi sempre più dilatati e tranquilli durante le improvvisazioni, a prova della crescente fiducia 

nelle proprie possibilità di espressione, documentata anche dall’atteggiamento di decisione e 

sicurezza dimostrato nei momenti in cui era chiamata a dirigere il gruppo (in queste occasioni, ad 

esempio, ha introdotto spesso l’alternanza improvvisa tra suono e silenzio per destare stupore, 

sorpresa e per destabilizzare ironicamente gli altri partecipanti).  

In occasione degli ultimi incontri, S. ha oltrepassato il proprio spazio a disposizione suonando lo 

strumento della musicoterapista, dimostrando di “osare” maggiormente nella relazione a due ed 

incentivando la sfida e lo scherzo, lasciandosi coinvolgere. Lei e la musicoterapista sono giunte, in 

alcuni momenti, ad improvvisare suonando insieme (non più in alternanza), il che rappresenta un 
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notevole cambiamento, a livello musicoterapico; esso implica, infatti, la capacità di gestire una 

modalità comunicativa più complessa e anche la fiducia di procedere senza aver bisogno 

dell’”approvazione” dell’altro, ma semplicemente lasciandosi andare nel processo in atto, seguendo 

dei leading. Proponendo la realizzazione di un brano conosciuto e prevedibile (“Fra Martino”), S. 

ha suonato con grande disinvoltura e scioltezza, iniziando in modo predeterminato ma lasciandosi 

poi andare nell’improvvisazione condivisa in modo libero, senza preoccupazione. Ciò dà prova 

della soggettività nel percepire  le diverse esperienze, delle risposte uniche che ognuno dà agli stessi 

stimoli: conoscendo S. si sarebbe immaginato di vederla preoccupata nel riprodurre fedelmente una 

melodia ben precisa, chiara a lei solo in parte (l’idea era che questo compito potesse procurarle una 

certa “ansia da prestazione”). In realtà è stato vero proprio il contrario: poter iniziare da qualcosa di 

noto, da lei esplicitamente richiesto, le ha offerto una strada da percorrere, dato coraggio per 

esprimersi in modo disteso e continuativo, dimostrando gratificazione e fiducia e riducendo il 

bisogno di conferme e approvazioni. 

 

La gioia del gioco fa andare oltre 

Il percorso svolto da A. (affetto da encefalopatia con tetraparesi) testimonia come siano ricche le 

possibilità di partecipare costruttivamente ad un’esperienza come quella musicale, all’interno della 

quale è possibile “dire” molto anche senza utilizzare le parole. Dotato di spiccate attitudini musicali, 

egli si è inserito in ogni momento degli incontri con una padronanza singolare, considerate anche le 

limitazioni che presenta nella coordinazione e nella motricità fine. Le emozioni positive scaturite 

dalle esperienze musicali, lo hanno favorito sorprendentemente nell’inserirsi fattivamente nella 

struttura delle varie attività, comprendendone le consegne; nell’introdursi sempre più 

autonomamente in questo contesto d’interazione; nell’effettuare determinate scelte (lo strumento o 

l’attività preferiti); nell’esprimersi autonomamente di fronte al gruppo, talvolta anche attraverso il 

canale verbale, e in particolar modo con la vocalizzazione ed il canto; nell’esplorare nuove prassie 

motorie, modalità esplorative e possibilità espressive con grande motivazione, stupore e flessibilità, 

nonostante le fatiche.  

La sua recettività in questo senso (coordinazione, motricità fine, intenzionalità imitativa) è 

altissima. Ciò che stupisce maggiormente dell’esperienza condivisa con A. è la felicità da lui 

trasmessa costantemente durante gli incontri: un’emozione positiva che, dall’origine etimologica 

del termine, lo ha smosso costantemente e che ancor più ha sorpreso il gruppo, facilitando in modo 

contagioso un atteggiamento positivo di stupore e gioia della scoperta. Unici atteggiamenti, questi, 

che possono rendere possibile qualsiasi apprendimento realmente produttivo e accompagnare dei 

percorsi di crescita veramente soddisfacenti per la persona che ne è protagonista. Da una 

condivisione con le educatrici emerge il fatto che A. possegga delle risorse molto preziose che 
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talvolta non è scontato poter riconoscere e che, attraverso la musica e la gioia che essa gli procura, 

possono manifestarsi ed essere valorizzate. 

 

CONCLUSIONI 

 

Rileggendo questo percorso alla luce degli obiettivi prefissati in sede di programmazione, è 

possibile affermare che il gruppo è stato protagonista di una crescita da più punti di vista, 

sperimentando con autonomia progressivamente maggiore delle occasioni di benessere, ascolto, 

esplorazione ed iniziando a manifestare una propria “mente”, una peculiare identità sonora espressa 

creativamente nei momenti di interazione musicale.  

I partecipanti hanno comunicato un investimento molto forte nel progetto ed una buona 

consapevolezza del percorso svolto e di quello in atto. Hanno diretto spesso il loro sguardo alle 

esperienze passate, a quella che ormai è la “storia” del gruppo; si sono attivati nel qui ed ora per 

costruire positivamente nuove esperienze; hanno pure manifestato alcuni segnali di progettualità e 

spinta propositiva per creare qualcosa insieme negli incontri futuri. 

Una lettura globale del percorso suggerisce una crescita sotto il profilo delle modalità di espressione 

adottate dal gruppo, comprendenti l’utilizzo degli strumenti, della voce, del corpo libero e la 

sovrapposizione di questi differenti livelli di comunicazione, in relazione alle preferenze dei 

protagonisti. Il gruppo sta sperimentando modi nuovi e sempre più articolati per parlare di sé e 

raccontare la propria storia, che potranno essere ulteriormente approfonditi. 

Durante il percorso sono maturati l’ascolto e la capacità di comunicazione a livello non verbale, che 

hanno consentito di proseguire le esperienze improvvisative in modo meno strutturato, con una 

conduzione costante ma sempre meno marcata, da parte della musicoterapista. Il gruppo è più 

autonomo nella gestione e interiorizzazione dei vari momenti delle sedute, ormai prevedibili da 

parte di tutti; si dimostra anche flessibile e partecipe nel costruire attivamente dei cambiamenti. 

Nel corso del lavoro non sono mancate le fatiche, gli interrogativi, le rivisitazioni di alcuni 

accorgimenti metodologici, necessari ad una visione costruttiva del progetto. Fondamentale per il 

monitoraggio dell’intervento sono stati l’attività di supervisione ed i momenti di condivisione, 

svolti anche attraverso la consultazione del materiale video, con i referenti della struttura. Il loro 

punto di vista sugli utenti, più ampio e consolidato rispetto a quello della musicoterapista, ha 

consentito un buon equilibrio nella valutazione in itinere del progetto e nella pianificazione dei vari 

incontri, oltre che un fruttuoso interscambio di considerazioni ed intenzioni. All’interno del setting 

musicoterapico è stato possibile inserire degli elementi rivelatisi in altri momenti della vita del 

centro, mentre alcune considerazioni avanzate durante le sedute sembrano essere state preziose in 

relazione ai progetti educativi rivolti ai singoli. Il circolo “virtuoso” di osservazioni e proposte che 

ne è emerso, caratterizzato da grande passione e rivolto unicamente al benessere dei partecipanti e 
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dei loro cari, è un elemento imprescindibile del lavoro, tanto diffusamente nominato e ambito negli 

ultimi decenni all’interno delle scienze e politiche sociali (si pensi, ad esempio, al lavoro di rete), 

quanto difficilmente perseguibile nella concreta realtà educativa. In occasione di questo intervento è 

stato possibile sperimentare pragmaticamente questa efficace forma di collaborazione, che è 

premessa sostanziale ad ogni forma di cambiamento, integrazione e crescita, che sono possibili ad 

ogni essere umano in ogni momento della propria storia. 
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ALLEGATO A 
 

Progetto musicoterapico di piccolo gruppo 
Cooperativa Sociale Gsh, Centro Socio-Educativo “Il Melograno” 

 

Informazioni preliminari sull’utente e sul suo mondo sonoro-musicale 

 

Nome e cognome: ……………………………………………Età: ……………. 

 

Diagnosi e accenni alle risorse e ai bisogni, al percorso educativo individualizzato: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Eventuali altri programmi di terapia in atto e collaborazioni interdisciplinari: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Quale musica predilige? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Vi sono delle abitudini musicali in famiglia? Quali sono i suoni tipici dell’ambiente familiare? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Quale tipo di musica ascolta abitualmente presso il centro diurno? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Come reagisce solitamente all’ascolto della musica? (Con il corpo, con la voce, etc.).  

Ama cantare o suonare uno strumento? 

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………...

.........................................................................
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE ATTIVITÀ MUSICOTERAPICA DI G RUPPO 
Cooperativa Sociale GSH, Centro Socio-Educativo “Il Melograno”  

 
 
 
Data: ……………………..Incontro n° ………… 

 
AREE DI OSSERVAZIONE  

TONO 
DELL’UMORE PARTECIPANTE  TEMPI DI 

PERMANENZA 
NEL SETTING 

ATTENZIONE 
COMPORTAMENTO 

VERBALE 

INTERAZIONE  
NON VERBALE 
(espressione del 

volto, sguardo, etc.) 

RELAZIONE 

PRIMA DOPO 

INIZIATIVA 
PERSONALE 

MOVIMENTO 
CORPOREO 

CANTO 
INTERAZIONE 

STRUMENTALE 

OSSERVAZIONI 
GENERALI E/O SULLE 

PRODUZIONI MUSICALI
(strumenti preferiti, qualità 

delle produzioni dal punto di 
vista ritmico, timbrico, 

melodico, dell’intensità, etc.)

             
             
             
             
             
             
             

 
Osservazioni generali sull’attività: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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LEGENDA SCHEDA DI OSSERVAZIONE ATTIVITÀ MUSICOTERAP ICA DI GRUPPO 
Cooperativa Sociale GSH, Centro Socio-Educativo “Il Melograno”  

 

LIVELLI 0 1 2 3 

PARAMETRI     

TEMPI DI 
PERMANENZA 
NEL SETTING 

non rimane nella seduta 
rimane in seduta 

per un tempo ridotto 
rimane in seduta ma talvolta 

chiede di uscire 
rimane in seduta 

per tutta la sua durata 

ATTENZIONE assente 
sporadica, scarsa, 
discontinua, bassa 

buona, media, 
abbastanza frequente 

molto buona, alta, costante 

COMPORTAMENTO 
VERBALE 

non parla / parla in 
modo non adeguato al 

contesto o non 
comprensibile 

parla in modo adeguato al 
contesto 

(commenti o richieste 
extramusicali) 

o comprensibile 

parla e interagisce con il mt,: fa 
commenti o richieste sul 

materiale 
musicale (titolo, cantante, 

strumento,…-memoria 
semantica-) 

parla e interagisce con tutto il gruppo, 
esprime sensazioni, immagini, metafore ed 

emozioni legate alla fruizione musicale e alle 
funzioni della musica, metacomunica su 

quello che avviene nel setting, fa valutazioni 
sul lavoro di MT, fa apprezzamenti o ringrazia 

INTERAZIONE NON 
VERBALE 

comunica chiusura, è 
sfuggente/corrucciato/oppositivo

/autocentrato 
accetta il contatto oculare 

ricerca il contatto con il mt e il 
gruppo, sorride a tratti 

è molto disteso, aperto, sorridente, cerca spesso 
il contatto 

RELAZIONE sfugge/rifiuta la relazione con 
chiunque 

se interpellato accetta la 
relazione 

riconosce il mt ed i componenti 
del gruppo, si relaziona in 

maniera autonoma e frequente  

si relaziona spontaneamente con tutto il gruppo 
– relazione molto buona, attiva, partecipe, con 

ascolto e finalità comunicativa 

TONO 
DELL’UMORE 

cattivo, negativo, depresso, 
lamentoso, letargico, ansioso, 

restio, distratto 
nella norma positivo molto buono 

INIZIATIVA 
PERSONALE 

non risponde ad alcuna 
stimolazione, è 

autocentrato/oppositivo/evitante 
è tendenzialmente passivo se stimolato si attiva 

è propositivo, in completa apertura e 
disponibilità 

MOVIMENTO 
CORPOREO 

non si muove 
accenna sporadicamente 

qualche movimento 
esegue un movimento ritmico a 

tempo con la musica 
esegue un movimento ritmico-espressivo 
complesso, fa figurazioni ritmiche e danza 

CANTO non canta accenna a cantare esegue il canto 
propone e intona il canto, ricostruisce parole e 

melodia di una canzone 

INTERAZIONE 
STRUMENTALE 

non suona accenna a suonare 
suona la maggior parte delle 

volte che viene invitato a farlo 
suona molto 
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