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Ragazzi …difficili… e musicoterapia, riflessioni sul possibile intervento. 

Ferruccio Demaestri, 
Musicista, Musicoterapista, Formatore in ambito musicoterapico per l’età evolutiva.  

 

1. Premessa 
 Le tematiche trattate all’interno di questo contributo, sono frutto di una mia personale 
riflessione relativa alla necessità d’individuare linee metodologiche sufficientemente coerenti 
per l’attuazione del trattamento musicoterapico nel campo dei disturbi di personalità 
dell’adolescenza. Durante il lavoro quotidiano con questa casistica ho individuato cinque 
differenti tipologie di fruizione e produzione musicale caratteristiche degli adolescenti ospiti 
delle comunità terapeutiche interne al centro Paolo VI di Casalnoceto in provincia di 
Alessandria. Al fine di stimolare la riflessione ed il confronto in merito all’applicazione delle 
metodiche musicoterapiche con i disturbi di personalità dell’adolescenza, propongo le cinque 
tipologie di fruizione contestualizzandole successivamente all’interno di potenziali 
inquadramenti teorico-applicativi. 

2. Tipologie di fruizione/produzione sonoro-musicale espresse dai ragazzi trattati in contesto 
musicoterapico 

A) Il primo raggruppamento contiene gli adolescenti che aderiscono alla proposta 
musicoterapica in forma emulativa. Il progetto esposto dai ragazzi è prevalentemente orientato 
all’acquisizione di competenze specifiche relative all’utilizzo di uno strumento musicale. La 
chitarra, la tastiera, la batteria tra i più richiesti, ma anche la pratica vocale. Sono assenti 
competenze di base e talvolta il livello cognitivo risulta ai limiti della norma. Le motivazioni 
molto spesso non dette che spingono questi ragazzi a cercare nell’esperienza musicale elementi 

di realizzazione sono da ricercare in un bisogno di appartenenza al gruppo dei pari. I ragazzi 
che costituiscono questa prima tipologia spesso rivelano intensi bisogni di accoglienza. 

Le competenze espressive e le possibilità di apprendimento sono limitate ma le 
intenzioni degli adolescenti rivelano profonde esigenze emotive e relazionali. 

Talvolta le idee di espressione musicale appaiono estremamente lontane 
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da ogni possibilità concreta di realizzazione e si caratterizzano per la massiccia presenza di 
meccanismi di negazione e idealizzazione del contesto che si contrappongono ad una possibile 
analisi critica delle performances musicali. L’approccio musicoterapico in questi casi rischia di 
essere controindicato in quanto può sostenere componenti psicopatologiche del ragazzo senza 
offrire aree di realizzazione utili allo svilupparsi di un processo di integrazione personale e ad un 
rafforzamento del senso di identità, oppure può rivelarsi estremamente ripetitivo e privo di reali 
spunti evolutivi.  

B) Il secondo raggruppamento di casi riguarda un numero di adolescenti orientati verso la 
fruizione dello stile e del repertorio rap. Il progetto esposto da questi ragazzi prevede spesso di 
realizzare canzoni e testi con la finalità di giungere alla creazione di un repertorio personale 
attingendo allo stile di rapper famosi, da presentare su alcuni siti web oppure da incidere su cd. 
Le intenzioni ed il progetto sono sostenuti da alcune competenze di base. Lo stile relazionale 
adottato da questi ragazzi oscilla tra due poli principali. Il primo caratterizzato da una fruizione 
superficiale della musica che si traduce in un ascolto continuo e disattento, poco differenziato 
in termini qualitativi ma contraddistinto da un’imponente quantità di materiale musicale 
raccolto. Il musicoterapista è spesso considerato come una fonte per questa raccolta e le 
richieste iniziali dei ragazzi si rivolgono appunto ad una sorta di “approvvigionamento” musicale 
volto ad ampliare il repertorio di basi ritmiche (i beat), di canzoni, biografie, immagini di rapper 
famosi. La relazione che si instaura è di carattere funzionale ed univoco, lascia poco spazio al 
confronto e allo scambio, satura i possibili silenzi con il continuo ascolto e con la lettura di testi 
scritti dai ragazzi, tradotti o raccolti da varie fonti. La capacità di giudizio sulle proprie 
performance musicali è estremamente ridotto, l’atteggiamento di disponibilità da parte del 
terapista sembra essere l’unica possibilità di incontro. Il secondo polo risulta caratterizzato da 
ragazzi in possesso di una maggiore capacità di mediazione comunicativo-relazionale e offre la 
possibilità di instaurare un rapporto basato su elementi di scambio biunivoco. I ragazzi a questo 
livello consentono al musicoterapista di intervenire modulando sulle loro scelte, manifestano 
competenze di ascolto capacità di giudizio più integrate. I progetti musicali di questi ragazzi 
appaiono realizzabili e sono connotati da elementi di ricerca estetica. Spesso i testi riflettono 

aspetti della loro emotività soprattutto in momenti particolari della vita di comunità. Le 
emozioni che prevalentemente emergono dai contenuti testuali e dai materiali musicali 

scelti sono correlate alla rabbia oppure a tematiche affettive rivolte a compagni di 
sesso opposto. 

C) Il terzo raggruppamento riunisce ragazzi in possesso di specifiche 

#2

MUSICO
TERAPIA

 
                                                      PRO

FE
SS

IO
NE



competenze musicali preesistenti al momento del ricovero e dell’accoglienza in comunità. In 
alcuni casi i ragazzi hanno seguito lezioni di musica e hanno interrotto i percorsi didattici a 
causa dell’insorgere della malattia. Le richieste ed i progetti avanzati da questa tipologia di 
adolescenti sono orientate al recupero di competenze specifiche musicali. La relazione che si 
instaura e la struttura della seduta di musicoterapia risente dell’impostazione didattica. Anche 
per questa tipologia si tratta di raccogliere ed eseguire brani musicali appartenenti ai gusti e 
all’identità musicale dei ragazzi, si tratta altresì di offrire un contesto di sostegno ad abilità e 
competenze espressive specificamente musicali che durante il periodo di permanenza in 
comunità andrebbero perse. Appare chiaro che il lavoro di carattere “didattico” si rivolge a due 
aspetti principali, il primo orientato a rafforzare il senso di identità dei ragazzi, il secondo a 
mantenere e sviluppare competenze cognitive legate alla musica. Per questa tipologia si rivela 
utile strutturare accordi e convenzioni con realtà formative musicali presenti sul territorio. 
Accademie e scuole di Musica possono offrire contesti di normalizzazione e socializzazione tra 
pari esterne all’ambiente comunitario. In questo caso il musicoterapista avrà un duplice ruolo: 
all’interno della struttura quello di facilitare la ripresa del percorso musicale ai ragazzi ponendo 
particolare attenzione anche alla dimensione della relazione  e dell’improvvisazione musicale, 
all’esterno  della struttura avrà la funzione di mediazione e raccordo per le proposte che le 
diverse istituzioni formuleranno ai ragazzi integrati nei progetti didattici ed espressivi. 

D) Un ulteriore tipologia di fruizione riguarda gli adolescenti che si rapportano all’esperienza 
musicale associandola ad immagini visive. In questo caso la musica è ricordata e fruita 
nell’ambito di colonne sonore di film. I ragazzi che presentano queste caratteristiche di 
fruizione/produzione tendono ad evocare attraverso il racconto verbale  scene per loro 
significative e a ricordare i profili melodici ed il clima evidenziato attraverso la musica. Le 
immagini ricordate e riproposte sono  correlate al vissuto esperienziale ed emotivo del ragazzo e 
la richiesta dell’ospite è spesso orientata ad un bisogno di acquisizione dei brani attraverso 
l’esecuzione musicale. Si delinea in questo modo un percorso di apprendimento di competenze 
musicali favorito dall’esigenza di rievocare scene peculiari ritenute significative dal ragazzo. 
Incontrando gli ospiti all’interno di questa tipologia di fruizione/produzione musicale è possibile 

fornire elementi di modulazione relativi a tematiche che spesso si presentano come 
eccessivamente ripetitive e sterili dal punto di vista di una possibile elaborazione. 

L’approccio musicoterapico strutturato in questo modo sembra consentire una 
modulazione rispetto a pensieri ricorrenti legati ad immagini e musiche 

offrendo al ragazzo la possibilità di esperire i brani musicali all’interno di un 
contesto differente da quello abituale. Questo cambio di prospettiva in 
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alcuni casi facilita l’ampliamento del repertorio conosciuto favorendo l’interesse per stili 
musicali e brani appartenenti a paesaggi musicali diversi da quello abituale. 

E) Il quinto ed ultimo raggruppamento contiene i ragazzi che si rapportano all’esperienza 
musicale attraverso condotte d’ascolto ed esecuzione vocale. E’ possibile incontrare adolescenti 
in possesso di un notevole e diversificato bagaglio musicale. Questi ragazzi e ragazze amano 
raccogliere brani musicali di generi e stili vari motivando le scelte con precise indicazioni 
orientate prevalentemente a tematiche di ordine affettivo ed emotivo. Le playlist contengono 
sia canzoni sia brani di musica strumentale raggruppabili secondo categorie di pregnanza 
emotiva. Alcune musiche sono connesse ad esperienze relazionali ed affettive tra pari, altre 
richiamano le caratteristiche sonoro/musicali e il clima emotivo dell’ambiente famigliare, altre 
ancora sono legate a situazioni contingenti vissute dall’adolescente in ambito istituzionale: il 
momento dell’accoglienza in struttura, quello della dimissione, momenti di particolare 
benessere o malessere sono spesso sostenuti dal desiderio di ascoltare brani che per i contenuti 
verbali (testi delle canzoni) o per le caratteristiche strutturali (ritmiche, melodiche, ecc..) 
rispecchiano il sentire dell’ospite relativo alle specifiche situazioni  descritte. All’interno di 
questa tipologia di fruizione è possibile articolare incontri mirati ad avviare un processo di 
consapevolizzazione  dell’esperienza musicale rispetto al vissuto emotivo. Le scelte musicali 
effettuate dal ragazzo offrono lo spunto per parlare di particolarità e caratteristiche del brano 
musicale ascoltato e delle modalità di eventuale ri-produzione da parte del ragazzo. I tratti 
caratteristici dei brani scelti possono entrare in questo modo in risonanza con aspetti tipici 
dell’espressività dell’adolescente  consentendo di avviare ed articolare il suddetto processo. 

3. Quale musicoterapia per l’adolescente in comunità terapeutica? 

Ho svolto per molti anni la professione di musicoterapista nell’ambito dell’età evolutiva 
trattando i disturbi del comportamento, della comunicazione e relazione (Autismo, Disabilità 
psicointellettiva, ecc) ed ho trovato sufficientemente coerenti i modelli internazionali di 
musicoterapia presentati dalla federazione mondiale nel 1999. In primis il modello Benenzon, la 

teoria dell’Iso (Identità sonoro-musicale, Benenzon,1984,2005), l’applicazione del lavoro 
in un ambito non-verbale e le prassi correlate alle suddette teorizzazioni. Per quanto 

riguarda la realtà musicoterapica italiana, in particolare per quanto concerne il 
piano di presa in carico e le opportunità di lettura ed interpretazione dei 

processi relazionali interni al setting musicoterapico ho seguito in 
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particolare il modello dell’armonizzazione e dell’integrazione (Postacchini, 1991, 2005). Questi 
riferimenti teorici ed operativi si sono rivelati parzialmente indicati per il trattamento degli 
adolescenti, ovvero, per l’approccio ad una casistica cognitivamente più evoluta nella quale il 
canale verbale di comunicazione è presente in modo significativo. Il fatto di considerare la 
musicoterapia come “disciplina del non-verbale”, con questa casistica ha posto dei limiti 
importanti per l’attuazione del trattamento. E’ stato necessario rivedere il  modo d’intendere il 
setting, dalla proposta degli strumenti, ai materiali da utilizzare, alle tecniche. Per questo ho 
sentito e sento tuttora la necessità di definire modalità operative specifiche per questa 
casistica. Modalità che consentano al musicoterapista di operare ad ampio spettro (integrando 
diversi linguaggi espressivi), mantenendo  una sufficiente consapevolezza della peculiarità 
dell’approccio musicoterapico.  

Per costruire un modello complesso è necessario procedere seguendo un’ottica 
multidisciplinare e dinamica come evidenzia Lorenzetti nei suoi scritti (Lorenzetti,1989), 
modulata costantemente sulle inclinazioni e sulle motivazioni dell’utente. Partendo dai bisogni 
espressi dai ragazzi si delineano percorsi che integrano la dimensione didattico-musicale, con 
l’impostazione relazionale e l’atteggiamento d’ascolto tipico dell’ambito terapeutico ad 
orientamento psicodinamico. L’ascolto ed il sostegno offerto da parte del musicoterapista 
anche su un piano tecnico-esecutivo sia esso legato alla necessità di suonare uno strumento, di 
utilizzare la voce oppure di apprendere nozioni per l’utilizzo di software musicali, costituiscono 
gli elementi del lavoro espressivo e consentono di equilibrare la dimensione di accoglienza, 
ascolto e disponibilità del terapista con la possibilità di acquisire competenze specifiche in 
campo musicale. L’adolescente può in questo modo trovare un setting modulato sulla propria 
identità sonora che propone integrandoli aspetti di carattere affettivo, aspetti di carattere 
cognitivo ed elementi culturali e sociali. Il tutto con la finalità generale di sostenere ed 
integrare le varie “parti” che costituiscono la personalità del ragazzo/a. 

4. Alcuni riferimenti teorici per un possibile modello 

Nel 2011 Daniel Stern (autore fondamentale per la disciplina musicoterapica) ha 
pubblicato il libro “Forme vitali, l’esperienza dinamica in psicologia, nell’arte, in 

psicoterapia e nello sviluppo”. All’interno di questo testo che considero  
importante per l’ottica che ho delineato in precedenza, l’autore riprende da 

differenti punti di vista il concetto di “forma vitale”. Stern integra i 
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contributi offerti dalle neuroscienze con la psicologia dello sviluppo, giungendo a offrire una 
riflessione sui linguaggi artistici della musica, della danza, del cinema e del teatro. Le “forme 
vitali” costituiscono un elemento fondamentale per l’instaurazione delle prime relazioni tra 
madre e bambino e consentono di integrare attraverso un processo di sintonizzazione affettiva, 
gli stimoli sensoriali e l’espressività tipica della fase di crescita pre-verbale. Secondo Stern 
cinque sono i parametri sui quali si modulano queste dinamiche affettive: movimento, spazio, 
tempo, forza e intenzione. Questa pentade dinamica costituisce secondo l’autore una gestalt  
naturale e fondamentale che si applica alle relazioni interpersonali ed ai prodotti culturali 
(artistici) di cui facciamo esperienza. Il concetto di forma vitale contribuisce quindi a spiegare la 
capacità umana di cogliere la realtà costruendo sequenze dinamiche dotate di significato, come 
fossero storie o quadri. 

Perché la nostra mente tragga un significato dalle esperienze umane, secondo Stern, occorre 
che tali esperienze siano dotate di vitalità, ovvero di una struttura narrativa, che si sviluppa in 
modo dinamico, in uno spazio e in un tempo, con una propria intenzionalità e un adeguato 
livello di tensione. La forma vitale ci aiuterebbe pertanto a cogliere il senso di un atto, che può 
essere immaginato come se fosse compreso all’interno di una musica, di una sequenza di 
movimenti di danza, oppure di una scena di un filmato. Si tratta ovviamente di una musica, 
danza, immagine che riguarda la dimensione del pre-verbale, perché la linea di tensione che 
delinea e configura la forma vitale di un’esperienza è qualcosa che non si afferra verbalmente, 
ma attraverso la sintonizzazione della nostra mente con il movimento e con la salienza 
dell’evento a cui si sta assistendo o partecipando. Se non ci fosse questa proprietà emergente 
della vitalità, la percezione del mondo diventerebbe robotica, fredda, arida. Il riferimento alle 
concettualizzazioni sterniane è importante per sostenere da un punto di vista teorico 
l’approccio musicoterapico. Gli aspetti non verbali che caratterizzano l’attivazione delle 
dinamiche affettive e relazionali presenti nel rapporto madre-bambino nei primi mesi di vita, si 
mantengono nelle fasi successive dello sviluppo e si ripresentano nei linguaggi dell’arte. I 
parametri delle forme vitali sono presenti nei linguaggi artistici ed in particolare nella musica. 
Nel trattamento musicoterapico dell’adolescente questi elementi si integrano con le 

competenze narrative di carattere verbale e consentono di  strutturare momenti di dialogo, 
confronto, improvvisazione calibrati sulle scelte del ragazzo/a e sulle potenzialità affettive 

ed emotive dei repertori musicali raccolti. Ponendo attenzione alla pregnanza 
emotiva ed affettiva dei repertori musicali raccolti insieme all’adolescente, è 

possibile accedere alla ricostruzione dell’identità sonora (Benenzon,1984) 
rendendola condivisa e vitale in modo consapevole.  
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5. Quale musica? 

Per entrare nello specifico del linguaggio musicale, trovo particolarmente stimolante la 
prospettiva antropologica descritta da Maurizio Spaccazocchi (Spaccazocchi, 2000). 

L’autore partendo dall’analisi dei “bisogni” che spingono l’essere umano a fruire dell’esperienza 
musicale, descrive differenti peculiarità umane di appropriazione di tale esperienza. Nella 
pratica clinica musicoterapica con gli adolescenti i seguenti livelli di appropriazione del 
linguaggio musicale si presentano con maggiore frequenza: 

- Homo audiens. L’uomo dell’ascolto e della memoria musicale. I ragazzi che si presentano alle 
prime sedute di musicoterapia “portano” un bagaglio di brani da ascoltare, ri-ascoltare insieme 
al musicoterapista. Brani correlati ad esperienze precedenti al ricovero, spesso carichi di 
elementi affettivi. A questo livello l’ascolto musicale coinvolge ed attiva globalmente il ragazzo/
a sul piano emotivo, psicomotorio, espressivo, spesso in un turbine di sensazioni inizialmente 
difficili da “dire” e con le quali confrontarsi. 

- Homo videns. Uno degli aspetti principali che caratterizzano l’avvicinamento dei ragazzi al 
contesto musicoterapico è quello legato alla possibilità di vedere/ascoltare videoclip su internet. 
Attraverso questo canale le mode, gli stili, i repertori si rivelano con estrema immediatezza 
grazie alla capacità di sintesi e pregnanza presenti all’interno di questi canali audiovisivi. Dai 
contributi audiovisivi spesso nasce il desiderio di movimento, di espressione vocale, di ascolto e 
riflessione sui contenuti testuali delle canzoni. Il livello di fruizione visiva talvolta è correlato ad 
immagini cinematografiche e alle colonne sonore. Le scene descritte attraverso l’integrazione 
visivo-musicale sono spesso legate a vissuti dei ragazzi e sono solo parzialmente decodificabili 
attraverso il confronto con il terapista. Perlomeno nella fase iniziale del trattamento. 

- Homo loquens. Un altro elemento che caratterizza la scelta da parte dei ragazzi per il 
contesto musicoterapico è correlato ai contenuti testuali delle varie canzoni. Testi che 
rispecchiano direttamente le storie vissute dai ragazzi. Parole che evidenziano contenuti di 
nostalgia, di speranza, di affetto ed amore, indirizzate a famigliari talvolta lontani, ad amici, ad 

esperienze vissute in momenti precedenti oppure durante il ricovero. Testi che riflettono i 
sentimenti di rabbia i vissuti di abbandono, la disperazione ed il senso di vuoto che si 

affaccia alla mente di questi ragazzi. Questi testi vengono espressi attraverso la voce 
ed il canto nel livello di fruizione successivo. 

- Homo cantans. Esprimersi con la voce gridando e/o cantando per 

#7

MUSICO
TERAPIA

 
                                                      PRO

FE
SS

IO
NE



canalizzare energie, per imitare il o la cantante preferita in una sorta di movimento 
d’identificazione talvolta idealizzato. Utilizzare il canto per esprimere se stessi. Spesso dopo un 
periodo di lavoro sulla voce il ragazzo/a verbalizza la percezione di un cambiamento. 
Cambiamento che si rispecchia nelle caratteristiche timbriche della voce, nella maggiore 
rilassatezza raggiunta nelle performance, nel desiderio di registrare i brani cantati e di 
riascoltarli o farli ascoltare per il semplice piacere di farlo oppure per dimostrare le proprie 
abilità. 

- Homo movens. Vivere il corpo in senso creativo. La dimensione corporea per i ragazzi trattati 
in musicoterapia spesso si esprime su due poli principali. Il primo polo è di carattere inibito, 
rallentato, statico. Pensiamo ad un corpo spesso segnato concretamente dalla sofferenza o da 
atti dimostrativi autolesionistici. Forse un corpo che spaventa e che non riesce ancora a trovare 
nella musica un ambito di espressione. Il secondo polo invece è correlato ad un corpo da esibire. 
Un corpo che danza imitando gli artisti protagonisti dei videoclip. Un corpo che gradualmente 
riprende la propria agilità ed il proprio ritmo vitale e che attraverso la musica riscopre il piacere 
di muoversi, la gratificazione di “sentirsi” e percepirsi come entità ritmico-motoria. 

- Homo sonans. L’utilizzo di oggetti musicali, di strumenti per provare, per sperimentare per 
scegliere. Come ho evidenziato in precedenza ci si può orientare alla ripresa di percorsi didattici 
interrotti oppure all’acquisizione di competenze nuove. E’ possibile arrivare all’improvvisazione 
sonoro-musicale utilizzando gli strumenti e gli oggetti sonori in forma dialogica e/o su 
relativamente semplici strutture ritmico-melodico-armoniche. Attraverso l’acquisizione di 
competenze tecniche con questa casistica è possibile strutturare vere e proprie performance 
musicali alimentando e fornendo elementi tecnico-musicali per giungere al livello successivo, 
quello del gioco musicale. 

- Homo ludens.  Il livello del gioco musicale compare spesso dopo molti mesi di trattamento 
musicoterapico. Credo si tratti del momento culminante del lavoro svolto in musicoterapia. Sia 
che si tratti di gioco sensomotorio, di gioco simbolico o di gioco di regole, in esso emergono 
tutte le potenzialità del linguaggio sonoro nelle sue implicazioni affettivo-relazionali e in quelle 

percettivo-cognitive. Nel gioco musicale la creatività del paziente incontra quella del 
terapista e l’apertura relazionale si caratterizza per un grande movimento emotivo. Le 

condotte musicali si incontrano e si generano all’interno della circolarità del 
processo creativo caricandosi di elementi espressivi che nascono nel qui ed ora 

dell’incontro. 
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Gli spunti di Spaccazocchi consentono di mantenere una visione ampia nei confronti del 
linguaggio musicale e del rapporto uomo-suono. Personalmente credo costituiscano la visione 
più adeguata per codificare e decodificare gli accadimenti sonoro-musicali all’interno del 
processo musicoterapico con l’adolescente. 

6. Quale musicoterapia? 

Considero l’approccio musicoterapico come inevitabile integrazione di discipline talvolta molto 
lontane tra loro. I riferimenti agli studi di Stern e alle proposte di Spaccazocchi costituiscono 
una possibile fonte interpretativa per attribuire senso e significato alle dinamiche espressivo-
relazionali osservate durante le sedute con gli adolescenti. Ho scelto questi autori perché vicini 
in termini di descrizione lessicale e di contenuti a quella che Bruscia (Bruscia,2005) definisce 
un utilizzo della MUSICA come TERAPIA ovvero una scelta operativa che ponga al centro la 
dimensione musicale intesa come linguaggio portatore di valori comunicativi e di possibili aree 
di “senso”. In questa accezione la musica diviene lo stimolo primario o il mezzo di risposta ai fini 
del cambiamento terapeutico del paziente. Il linguaggio musicale è utilizzato per attivare la 
fruizione e rispondere ai bisogni dell’adolescente. In questo contesto l’enfasi è posta sul 
paziente che si pone in diretto rapporto con la musica, con la propria identità musicale 
esternandola in modo diretto sotto forma di prodotto musicale (canzone, brano, tecnica 
esecutiva). Il musicoterapista facilita questo processo sia in termini espressivi sia in termini 
relazionali quando il contesto lo richiede. Nel lavoro con la casistica costituita da adolescenti la 
dimensione dell’ascolto e del silenzio divengono fondamentali insieme alla disponibilità a 
condividere i momenti dell’incontro. In questo modo la relazione intermusicale e interpersonale 
che si sviluppa tra terapista e paziente sostiene il processo di consapevolezza ed elaborazione 
dei contenuti intramusicali e intrapersonali del ragazzo trattato. Questo processo si dispiega 
attraverso un consapevole lavoro d’improvvisazione. Improvvisazione  intesa come la capacità 
del musicoterapista di cogliere le modulazioni, di leggere le dinamiche difensive del paziente, di 
regolarsi nel qui ed ora a seconda delle esigenze relazionali del ragazzo trattato. Improvvisazione  

intesa come raggiungimento di una consapevolezza professionale solida sull’utilizzo del 
linguaggio sonoro/musicale in tutte le sue implicazioni. Ancora improvvisazione  come 

consapevolezza delle risonanze interiori al musicoterapista portate dalla dinamica 
relazionale attivatasi durante gli incontri. Improvvisazione nell’utilizzo del 

linguaggio verbale e delle sue funzioni all’interno della seduta. L’utilizzo del 
verbale  deve essere inteso come mezzo per chiarire al paziente i 
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contenuti emotivi delle varie performance musicali siano esse legate all’ascolto sia alla 
produzione.  

Per quanto riguarda invece il concetto d’improvvisazione sonoro-musicale in senso stretto, il 
musicoterapista dovrà possedere competenze di base per l’utilizzo di più strumenti (chitarra, 
tastiere, voce, batteria e software musicali), nonché la capacità di “vedere” ad ampio spettro le 
potenzialità delle produzioni e degli ascolti proposti dal paziente. Assumendo una posizione 
aperta e non giudicante, i vari livelli di competenza intesa come un sapere, saper fare, saper 
esprimere e comunicare (Spaccazocchi, 2000, Stefani,1985) legati all’esperienza musicale 
potranno manifestarsi all’interno del rapporto musicoterapico e in via potenziale potranno 
essere elaborati. Credo sia importante sottolineare questa posizione d’apertura nei confronti 
del musicale soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo dove le 
componenti etniche e culturali si stanno sempre più fondendo per generare possibili e probabili 
nuove aree di avvicinamento e integrazione. 

7. Conclusioni 

Con queste considerazioni ho delineato alcune aree di riferimento per l’approccio 
musicoterapico alla casistica illustrata. I presupposti sterniani sulle forme vitali aiutano il 
musicoterapista ad individuare, all’interno della dinamica intersoggetiva, le “intenzioni” sottese 
alle varie performance musicali proposte dai ragazzi. Scoprire ad esempio la voce nelle sue 
modulazioni, slanci, tensioni e distensioni, correlandola al corpo ed ai suoi movimenti per poi 
trovare riferimenti ai contenuti verbali delle canzoni conferisce armonia e alimenta la fruizione 
integrata e consapevole dell’esperienza musicale. All’interno di questo processo ritengo 
fondamentale considerare anche l’approccio rieducativo e cognitivo all’interno della concezione 
relazionale psicodinamica sulla quale si fonda la musicoterapia. Nel periodo di transizione 
dall’infanzia all’età adulta nei contesti di cura presi in esame, credo sia importante porre 
attenzione oltre che agli aspetti legati alla regolazione emotiva dei ragazzi, anche alla possibilità 
di offrire loro elementi di evoluzione calibrati sulle competenze cognitive. In questo l’approccio 

musicale sembra essere un terreno fertile in quanto propone una duplice opportunità. 
L’esperienza musicale da un lato attiva l’esperienza emotiva, dall’altro offre la 

possibilità di acquisire abilità e competenze tecniche gratificanti per i ragazzi. La 
ricaduta in chiave prognostica di questo tipo di approccio può contribuire alla 

riduzione dei momenti d’isolamento, può influire su scelte socializzanti, 
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può contenere nei casi più gravi il decadimento cognitivo generato dalla patologia psichiatrica. 
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