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Fonte della Dr.ssa Francesca Nicassio 
 
Il Mutismo Selettivo (MS) è un disturbo d’ansia, ancora poco conosciuto ma non per questo meno 
diffuso, caratterizzato da costante incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche in cui si aspetta che 
si parli, per esempio a scuola, nonostante si sia in grado di parlare in altre situazioni (secondo i criteri 
diagnostici del DSM-V).Normalmente l’insorgenza del disturbo è entro i primi cinque anni di vita, 
spesso in concomitanza con l’ingresso nella scuola dell’infanzia. Molte voltevene confuso con un 
‘eccessiva timidezza, che si spera verrà superata spontaneamente crescendo; ma non riconoscere 
tempestivamente il MS, e ritardare di conseguenza l’intervento, significa rischiare che si cronicizzi 
ancora di più.I bambini con MS desiderano fortemente socializzare con i pari e con gli adulti, ma non è 
perché non vogliono: è che non ci riescono. Spesso non riescono a mangiare o ad andare in bagno a 
scuola; sono inibiti nel movimento e nelle espressioni facciali; se si fanno male piangono senza emettere 
suoni, se ridono non fanno sentire la propria voce.Essendo il MS una risposta difensiva rispetto a un 
forte stato d’ansia che il bambino prova in una determinata situazione, non bisogna cadere nell’errore di 
forzarlo a parlare attraverso promesse di regali o minacce di punizioni (il MS non è un comportamento 
oppositivo o provocatorio).Per affrontare il MS e intraprendere il percorso verso il superamento del 
disturbo, è fondamentale la collaborazione costante tra tutti gli adulti ed i professionisti di riferimento 
(genitori ed altri famigliari, insegnanti, psicoterapeuta, pediatra, psicomotricista, esperti in arteria, 
musicoterapia, pet therapy, ecc.). Il primo obiettivo da porsi è quello di dimenticare ciò che appare più 
evidente (la mancanza della parola) e focalizzarsi sull’abbassamento dei livelli d’ansia e sull’innalzamento 
dell’autostima. 

La Musicoterapia, come coadiuvante alla psicoterapia, può in molti casi rappresentare un valido aiuto 
per i bambini con MS: facilita l’attivazione di nuovi canali di comunicazione e permette di 

acquisire una maggiore capacità di entrare in relazione con se stessi e con gli altri. 
Precisiamo subito che la musicoterapia in ambito clinico richiede una formazione 

specifica, non va improvvisata e non è da confondere con l’animazione musicale e/o 
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l’educazione muicale. La musica è un’esperienza che consente di vivere, esprimere e condividere 
emozioni senza bisogno di parole.  
In particolare: 

• Può essere uno strumento di comunicazione privilegiato con i bambini ancora troppo piccoli per 
esprimere verbalmente vissuti ed emozioni; 

• Con bambini che soffrono di MS può offrire uno strumento di espressione e comunicazione 
alternativo alla parola, favorendo l’abbassamento dei livelli d’ansia, la crescita di fiducia, di 
autostima e sicurezza; 

• Con i bambini, adolescenti e adulti con disturbi d’ansia e fobie sociali può favorire il rilassamento 
e un contatto più immediato profondo con le proprie emozioni, che possono essere 
rappresentate e “raccontate” musicalmente, e poi elaborate verbalmente con la psicoterapeuta. 

Nella musica il silenzio stesso è musicale: è tensione emotiva in positivo, perché stimola la continuazione 
del “discorso” dentro di sé. Un esempio pratico, per esemplificare: se mentre ascoltiamo alla radio una 
melodia che ci piace qualcuno abbassa temporaneamente il volume ci ritroveremo con ogni probabilità a 
proseguire la canzone nella nostra testa (e ad alta voce, se non ci vergogniamo di farci sentire dal nostro 
vicino). 
Il bambino con mutismo selettivo ha il volume temporaneamente abbassato dall’ansia, ma dentro di sé la 
tensione positiva verso la comunicazione è ben presente, come è ben presente la frustrazione per il fatto 
di non riuscire ad esprimersi. 
Sta a noi aiutarlo, cercando di “tendere l’orecchio” per ascoltare e sentire la sua melodia interna. 
Cosa significa da parte dell’adulto? Vuol dire tollerare la frustrazione, e imparare a vivere il silenzio 
positivamente, trasformandolo in “tensione positiva”. 
La tolleranza del silenzio da parte dell’adulto fa sì che il bimbo con mutismo selettivo riesca a rilassarsi e 
sentirsi al sicuro in sua presenza; proporre al bambino una modalità di espressione alternativa alla parola 
significa offrirgli la possibilità di comunicare in un modo più immediato e spontaneo, senza sentirsi 
giudicato. 

Il silenzio diventa invece tensione emotiva in negativo soprattutto quando è carico delle aspettative 
degli adulti, che si vanno a sommare a quelle che il bambino ha verso se stesso. 

In generale, occorre prispettare i tempi dei bambini, e se ci rendiamo conto che non sono 
ancora pronti facciamo un passo indietro: pazienza ed empatia saranno sempre le 

nostre migliori alleate.
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