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Non c’è musica con un solo suono; ci 
vogliono vari suoni per dare l’armonia 
alla musica.

Tradizione orale Dogon (Mali)

Raccontato a due voci, questo libro è frutto di un lavoro af-
fascinante e complesso reso possibile dall’incontro di due 

figure di esperti, il musicoterapeuta e la psicoterapeuta, e dal 
coinvolgimento di alunni e insegnanti in un gioco di relazio-
ni intense che agiscono su due livelli, quello verbale e quello 
non verbale. Nasce da queste relazioni un’esperienza collettiva 
di conoscenza basata sulle relazioni reciproche, sull’idea di un 
sapere interiore da scoprire e di un sapere esteriore da costruire 
con gli altri. Siamo creature musicali non meno che linguisti-
che, e questa nostra natura assume forme diverse che produco-
no in noi reazioni sorprendenti e profonde.

La scuola è il luogo in cui abbiamo svolto il nostro lavo-
ro: esso si rivolge dunque soprattutto a insegnanti, educatori e 
operatori che si occupano di gruppi scolastici, perché credia-
mo che un progetto educativo debba comprendere non solo 
il recupero e la riabilitazione di situazioni problematiche, ma 
anche la loro prevenzione.

Lo scambio tra le nostre rispettive competenze di musico-
terapeuta e psicoterapeuta rappresenta la peculiarità del no-
stro intervento. L’integrazione di queste competenze permette  
infatti una lettura complessa e articolata delle dinamiche di 

1
Musica e comunicazione non verbale



54

Musica, maestro !

gruppo, un passaggio importante per modulare gli interventi 
all’interno del sistema-classe.

La parte centrale del nostro lavoro è costituita dalle storie 
dei percorsi svolti con gli alunni, che vivono quotidianamente 
uno scambio relazionale a volte complesso, conflittuale e diffi-
cile da gestire. Il gruppo va considerato il luogo per eccellenza 
in cui si intrecciano e trovano posto la soggettività e la plura-
lità, in un sistema complesso di interazioni, il cui centro è la 
relazione. L’attività di gruppo viene condotta attraverso la mu-
sicoterapia attiva: tramite la mediazione degli strumenti, ogni 
membro del gruppo-classe si può misurare nella relazione con 
gli altri, in un gioco del “come se” che permette ai componenti 
del gruppo di improvvisazione di mettersi alla prova in ruoli 
diversi da quelli che vivono solitamente e al gruppo di control-
lo di osservare e discutere poi, con il sostegno del terapeuta, ciò 
che emerge dall’improvvisazione musicale. Si alterna il dialogo 
non verbale, attraverso la sperimentazione sonora, a momenti 
in cui le parole diventano il canale comunicativo privilegiato 
per facilitare l’interazione e lo scambio all’interno del gruppo.

Quello che sosteniamo è l’importanza, attraverso i labora-
tori di musicoterapia, di approfondire e sviluppare le dinami-
che interpersonali tra gli alunni, stimolando l’affinamento di 
abilità e di competenze sociali per superare l’individualismo 
e facilitare lo scambio collettivo di conoscenze, idee, punti di 
vista diversi, mettendo in comune risorse che favoriscano ogni 
membro del gruppo-classe.

Per questa ragione abbiamo descritto le diverse fasi del 
lavoro di gruppo, le consegne relative alle improvvisazioni, i 
protocolli di valutazione necessari a strutturare e organizza-
re l’intero intervento. La nostra scelta di narrare le esperienze 
vissute a scuola ha lo scopo di lasciare la traccia di un lavoro 
significativo ed emotivamente molto stimolante, che continua 
a stupire e meravigliare le persone coinvolte, per dare nuove 
letture alle relazioni di gruppo, rimescolando e rivitalizzando 
attraverso i suoni le dinamiche relazionali.

Il percorso della musicoterapia è una risorsa che la scuola 
offre agli insegnanti e agli alunni per riflettere sulle relazioni 
e sulle dinamiche di gruppo, per dare una nuova lettura di 



55

comportamenti problematici, stimolando le risorse positive 
del gruppo stesso. Per noi è un’esperienza di crescita e confron-
to, un arricchimento professionale e personale in un contesto 
complesso come quello scolastico.

1.1. Teoria e pratica della musicoterapia

La musicoterapia si costituisce come arte, scienza e processo 
interpersonale applicata all’ambito clinico. La componente 
artistica della musicoterapia è legata alla soggettività, alla cre-
atività, al gusto estetico e agli stati d’animo di chi la mette in 
pratica. D’altra parte, inserire la musicoterapia all’interno di 
un contesto scientifico implica la sua oggettivazione: basan-
dosi principalmente sull’utilizzo di protocolli specifici e facen-
do sì che ognuno, seguendo parametri di applicazione di tale 
tecnica, possa ottenere medesimi risultati, è possibile la sua 
riproducibilità.

Nella realtà attuale manca una regolamentazione ufficiale e 
un riconoscimento del ruolo e della professione del musicote-
rapeuta. I diversi modi di concepire il rapporto uomo-musica 
hanno dato luogo a diverse scuole di musicoterapia con statuto 
epistemico, lingua e tecniche proprie che forniscono ciascu-
na risposte differenti alle problematiche cliniche e che spes-
so hanno reciproci atteggiamenti di chiusura, a scapito della 
chiarezza e di una visione unitaria. Per esempio, le scuole che 
si ispirano ai modelli psicoanalitici sottolineano la funzione re-
gressiva svolta dalla musica, nella misura in cui essa favorisce il 
recupero di esperienze fetali (cfr. Tomatis 1972) o comunque 
primitive (cfr. Benenzon 1982), assume il ruolo di conteni-
tore dei vissuti proiettivi e adempie una funzione catartica e 
riorganizzatrice (cfr. Manarolo 2006).

Possiamo cogliere due anime della musicoterapia: la prima 
pone l’accento sul potere intrinseco della musica e necessita 
di un’elevata preparazione musicale; la seconda sottolinea il 
rapporto tra terapeuta e paziente, considerando la musica pre-
valentemente strumento facilitatore di questa relazione (cfr. 
Bruscia 1989). La prima concezione è diffusa soprattutto nel 
mondo anglosassone (cfr. Nordoff – Robbins 1965; Boxill 
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1985); la seconda, nelle scuole argentina, francese, tedesca (cfr. 
Alvin 1965; Guilhot 1973; Benenzon 1982). In Italia le 
due tendenze sono compresenti; ciò determina notevoli diffe-
renze nella formazione del musicoterapeuta.

Un altro elemento alla base delle differenze metodologiche 
nella prassi musicoterapica riguarda i modi d’uso della musica: 
l’ascolto o l’esecuzione. Distinguiamo quindi tecniche di mu-
sicoterapia attiva e di musicoterapia recettiva.

La prima tecnica si basa sul dialogo sonoro e l’improvvisa-
zione. La caratteristica fondamentale della musicoterapia atti-
va è il coinvolgimento del soggetto nell’interazione musicale 
con il terapeuta. Gli strumenti, il corpo, la voce permettono 
una comunicazione non verbale. I suoni e i gesti del paziente 
vengono organizzati e restituiti, arricchiti di senso e valenza 
comunicativa. Il linguaggio si struttura sulla base di un’osser-
vazione attenta e costante della persona. L’elemento sonoro 
funge da oggetto intermediario che porta a una relazione non 
invasiva e consapevole. 

La musicoterapia recettiva si basa sull’ascolto di materiale 
audio preregistrato o eseguito dal vivo. In questo caso la mu-
sica viene utilizzata per attivare, in determinati contesti, rea-
zioni profonde. Prescindendo dalla connotazione culturale del 
brano musicale, il soggetto interagisce usando codici e simboli 
propri, e riscopre una capacità di ascolto attivo e consapevole 
che può caricarsi di valenze proiettive con cui confrontarsi.

Nel nostro lavoro abbiamo utilizzato la tecnica della mu-
sicoterapia attiva: i partecipanti comunicano suonando stru-
menti musicali. Descriveremo più avanti nel dettaglio questa 
esperienza.

1.2. La comunicazione non verbale

La comunicazione non verbale riveste un ruolo di primaria 
importanza nell’intervento musicoterapico. Come abbiamo 
detto in precedenza, la musicoterapia attiva è la tecnica che 
utilizziamo nel contesto scolastico; nei laboratori di musico-
terapia improvvisativa le consegne prevedono di non usare il 
linguaggio verbale durante l’improvvisazione, perciò oltre agli 
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strumenti gli alunni usano appunto il linguaggio non verbale 
e il corpo. I principali aspetti della comunicazione non verbale 
sono: la distanza, la postura, lo sguardo, l’espressione del volto, 
la gestualità, il contatto. La comunicazione non verbale vie-
ne utilizzata quando si presentano situazioni nelle quali non è 
possibile parlare, oppure quando le parole non sono accessibili 
o sarebbero troppo dirette. Il linguaggio del corpo risulta inol-
tre più incisivo e immediato.

Un’altra funzione della comunicazione non verbale è quella 
di accompagnare il verbale e modularne il significato, permet-
tendo una gamma infinita di sfumature, utile nell’indicare la 
grande varietà di emozioni di cui gli esseri umani sono capaci. 
Attraverso il suono e la musica si trasmettono molte informa-
zioni che si aggiungono alle mere vibrazioni, tanto più che il 
musicoterapeuta, nel proporre materiale sonoro, deve tener-
ne conto e aggiungere contenuti relazionali non verbali alle 
consegne. È proprio questo utilizzo del non verbale che rende 
peculiare la musicoterapia rispetto ad altre terapie.

Anche il comportamento spaziale di ciascuno veicola una 
moltitudine di messaggi, a seconda della distanza interperso-
nale che ogni componente della relazione va ad assumere, del-
la presenza o meno del contatto corporeo, dell’orientamento 
spaziale e infine della postura adottata. La componente cine-
stesica tiene conto del movimento del busto e delle gambe, del 
gesticolare delle mani e dei movimenti del capo. Il volto rivela 
messaggi attraverso lo sguardo, il contatto visivo e le espres-
sioni mimiche assunte. Va sottolineata infine l’importanza dei 
segnali vocali non verbali e del silenzio.

Tutte queste peculiarità della comunicazione non verbale, 
a nostro avviso, devono rientrare non solo nella conoscenza del 
terapeuta ma anche nella sua competenza e padronanza, così 
da poter essere usate ai fini dell’osservazione e della gestione 
della comunicazione con il soggetto.

1.3. Sintonizzazione e dialogo sonoro 

Per quanto riguarda l’utilizzo funzionale del non verbale, in 
musicoterapia si fa riferimento agli studi condotti sulle moda-
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lità comunicative esistenti tra madre e bambino nei primi mesi 
di vita e alla scoperta di patterns comportamentali ricorrenti.

La madre costruisce un contesto relazionale nel quale i se-
gnali del bambino, in origine casuali, assumono un significato. 
Alla fase dello pseudo-dialogo, asimmetrica, in cui la madre 
svolge principalmente un ruolo di sostegno e accompagna-
mento adattandosi alle variazioni del bambino, segue ben pre-
sto la fase del dialogo, in cui entrambi i partners, su un piano di 
parità, si influenzano vicendevolmente (cfr. Murray Schafer 
1977; Stern 1985). La madre funge quindi da specchio biolo-
gico grazie al quale qualunque comportamento espressivo del 
bambino non è lasciato cadere e quindi squalificato, ma viene 
considerato, ripreso e inserito in un contesto relazionale.

Il bambino si accorge così che i suoi comportamenti provo-
cano una risposta e ciò lo stimola a proseguire nell’esplorazione 
condivisa. Al tempo stesso il bambino trova la sua base sicura, 
che gli permette di attivare il suo comportamento esplorativo 
nei confronti del mondo esterno, da una parte, e del suo mon-
do interno, e quindi dei suoi vissuti emotivi, dall’altra (cfr. 
Bowlby 1988; Liotti 1994).

Questa dinamica comportamentale farà sempre parte 
dell’approccio comunicazionale dell’individuo, per cui le azio-
ni primarie avverranno nell’area del guardare, del sentire, del 
toccare, cioè sensoriale, mentre i processi rappresentativi ma-
turi avverranno nell’area del vedere, dell’ascoltare, del discri-
minare (cfr. Stern 1985). Questi messaggi appresi vengono 
strutturati nell’esperienza di ciascun individuo, tanto che in 
età adulta costituiscono buona parte della componente non 
verbale della comunicazione.

Anche rispetto all’uso del non verbale e alla restituzione di 
messaggi sonori in musicoterapia le scuole si rifanno a diversi 
modelli teorici. Quelli che ci sembrano più interessanti sono 
il concetto di sintonizzazione (cfr. Postacchini – Ricciotti 
– Borghesi 1997) e quello di dialogo sonoro (cfr. Scardo-
velli 1992). Postacchini considera la sintonizzazione come 
la tecnica che costituisce il fondamento di qualsiasi modalità 
di comunicazione non verbale. Le sintonizzazioni plasmano e 
rivestono di nuovi significati i comportamenti relazionali at-
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traverso la metafora non verbale e il linguaggio analogico (per 
esempio, concordanza/discordanza tra espressione del volto e 
intonazione vocale).

Il dialogo sonoro costituisce una forma di comunicazio-
ne non verbale nella quale la musica, il suono e le vibrazioni 
diventano oggetto intermediario che facilita l’apertura di un 
canale comunicativo. Questo canale possiede una grammatica 
e una sintassi peculiari, strutturate sul ricalco del soggetto e la 
restituzione del messaggio elaborata in concordanza o discre-
panza comunicativa. Il dialogo sonoro sottintende che nell’im-
provvisazione i soggetti coinvolti debbano necessariamente 
accordarsi tra loro, condividere il tempo-ritmo, condividere 
il livello energetico, rispondersi in qualche modo, rispecchian-
dosi vicendevolmente.

1.4. Gioco e role playing
Ciò che si sperimenta nel gruppo-classe attraverso la musico-
terapia può essere paragonato al gioco. Nel momento in cui si 
propone agli alunni una situazione da improvvisare, attraverso 
l’uso degli strumenti, si gioca a “far finta di”, ci si sperimenta 
in un ruolo diverso da quello reale.

L’improvvisazione si gioca nell’istante ed è da considerare, 
come la definisce J. During, «la manifestazione di un’indivi-
dualità in un contesto collettivo: si tratta di un apporto creati-
vo o percepito come tale in relazione a un prodotto musicale, 
è un atto che suppone un’implicazione e un contributo per-
sonale, e pone la questione della relazione tra l’individuo e il 
gruppo» (cit. in Lecourt 1993, p. 17).

Nell’attività ludica sonoro-musicale proposta dai terapeuti 
nel gruppo di improvvisazione, il rapporto interno/esterno si 
trova a essere rinforzato: interno/esterno del gruppo, dell’indi-
viduo, e inoltre ambito musicale come oggetto interno/esterno 
per ciascuno e per il gruppo. Winnicott 1971 ricorda che 
il gioco è sempre un’esperienza creativa: «Il gioco porta alle 
relazioni di gruppo; può essere una forma di comunicazione 
in psicoterapia; il gioco facilita la crescita e pertanto la sanità». 
Mentre la realtà psichica interna sta entro i confini della perso-
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nalità individuale e la realtà esterna fuori da questi confini, il 
gioco si può localizzare nello spazio potenziale della relazione. 

Gregory Bateson sostiene che il gioco ha a che fare con i 
vari tipi di apprendimento, con il concetto di transfert e psi-
coterapia, perché nel gioco, così come nella psicoterapia, c’è 
la cornice del “come se”. Il gioco, il far finta drammatizzano 
l’esperienza del bambino, i suoi conflitti, il suo senso di colpa, 
i suoi timori e rispecchiano ciò che separa, nella sua mente, la 
realtà dalla fantasia (cfr. Bateson 1972). Questo discorso sulla 
complessità e le differenze può chiarirsi leggendo un passo di 
Daniel Pennac dove la classe è paragonata a un’orchestra:

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La 
cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armo-
nia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, 
è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il 
piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che 
fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al 
momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della 
qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome il 
piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il picco-
lo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante 
come il primo violino, ma conoscerà la musica. (Pennac 2007, 
p. 107)

Il lavoro di musicoterapia che si svolge nella classe utilizza una 
tecnica di simulazione attraverso la quale il terapeuta chiede ad 
alcuni componenti del gruppo di interpretare un ruolo preci-
so, non usando le parole ma servendosi esclusivamente degli 
strumenti che hanno a disposizione.

Il role playing è una delle tecniche didattiche più utilizzate 
nelle attività di formazione, aventi per obiettivo l’insegnamen-
to di comportamenti interpersonali. Sinteticamente, esso con-
siste nel richiedere ad alcuni partecipanti di svolgere, per un 
tempo limitato, il ruolo di attori, di rappresentare cioè alcuni 
ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono 
da osservatori dei contenuti e dei processi che emergono dalla 
rappresentazione. Ciò permette una successiva analisi da parte 
del terapeuta dei vissuti, delle dinamiche interpersonali, delle 
modalità di esercizio di specifici ruoli e, più in generale, dei 
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processi di comunicazione agiti nel contesto rappresentato. 
Chi osserva sarà poi invitato a commentare ciò che ha visto 
e, in alcuni casi a ripeterlo. Affinché questa tecnica risulti ef-
ficace, è importante che il terapeuta definisca con precisione 
la situazione che si deve rappresentare, stabilisca il tempo di 
durata, dia la possibilità a ogni membro del gruppo di svolgere 
un ruolo attivo, spenda del tempo per i commenti relativi a ciò 
che è stato rappresentato.

Il terapeuta dovrà poi tenere presente l’imprevedibilità di 
ciò che accadrà in aula, quali reazioni si manifesteranno in 
seguito alle simulazioni, che tipo di commenti esprimeranno 
gli alunni. Ogni gruppo-classe ha storie differenti e una certa 
dose di imprevedibilità costituisce una caratteristica intrinseca 
e ineliminabile del metodo. Inoltre il conduttore dovrà con-
centrarsi sull’apprendimento del gruppo nel suo insieme, uti-
lizzando la simulazione e la disponibilità degli attori per esami-
nare tattiche generali di comportamento, vantaggi e svantaggi 
generali dei diversi stili di relazione interpersonale, spostando 
quindi l’attenzione dal caso specifico a un livello più alto, me-
todologico e perciò più utile a tutti.

Le diverse fasi sono: presentazione della metodologia didatti-
ca, individuazione degli attori, assegnazione del compito al grup-
po, recita, commento, conclusioni. 

1.5. “Quello della musica”: il progetto a scuola

Partiamo dalla presentazione delle possibili relazioni che rego-
lano il sistema classe, nonché i meccanismi che determinano 
e guidano l’azione e la motivazione, per poi passare all’appli-
cazione di una tecnica di musicoterapia improvvisativa utile 
a tutte le figure professionali che ruotano attorno agli alunni. 
Postacchini identifica tre figure professionali che si muovono 
nell’ambito della musicoterapia, distinte per compiti, ruoli e 
tipologia di lavoro, che in base al percorso formativo com-
piuto, ai modelli teorici di riferimento adottati e all’ambito di 
intervento strutturano i laboratori e il proprio lavoro secondo 
modalità differenti: l’animatore musicale, il terapeuta, il riabili-
tatore (cfr. Postacchini – Ricciotti – Borghesi 1997).

Musica e comunicazione non verbale
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È appunto dal livello della riabilitazione che prende spunto 
il nostro modello di intervento. I nostri laboratorî di musicote-
rapia improvvisativa e successiva verbalizzazione si inseriscono 
nell’ambito della riabilitazione dal di fuori, senza la pretesa di 
interpretare in chiave simbolica dinamiche di gruppo che as-
sumono importanza nel momento in cui vengono estrapolate, 
identificate, condivise, ridiscusse. La nostra pratica concentra 
la propria operatività principalmente su tre punti:

• la formulazione delle consegne;
• l’osservazione dell’improvvisazione vera e propria;
• la discussione che segue l’improvvisazione.

Come accennato all’inizio del capitolo, l’istituzione scolastica 
attuale non prevede la figura del musicoterapeuta. La modalità 
di inserimento di questa disciplina continua a essere perciò 
quella del “lavoro a progetto”. Riteniamo importante, prima 
di intraprendere un percorso musicoterapico improvvisativo, 
che tutte le figure che ruotano attorno alla classe siano, se non 
formate, quantomeno informate sulla musicoterapia, i suoi 
metodi, le tecniche, le finalità. Queste informazioni mettono il 
personale in condizione di comprendere ciò che si sta facendo 
in ogni fase del progetto e a tutti i livelli del lavoro.

Di frequente, purtroppo, il musicoterapeuta diventa “quel-
lo della musica”, la persona che, togliendo tempo alla didattica 
istituzionale, non permette di svolgere il programma scolasti-
co. Per cercare di evitare questo tipo di classificazione il nostro 
modello operativo prevede una riunione prima di iniziare la 
programmazione, nella quale si spiega che cos’è la musicotera-
pia, le sue modalità operative e le sue finalità.
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Spetta ai terapeuti creare e mantenere all’interno della classe 
un clima incoraggiante che faciliti il lavoro con gli alunni. 

Il contesto emotivo deve risultare tale da garantire e favorire 
la partecipazione e la collaborazione, stimolando il gruppo al 
piacere di improvvisare e confrontarsi. Cerchiamo di creare 
un contesto di tranquillità e fiducia, in modo da aumentare 
le probabilità che gli alunni operino scelgano comportamenti 
adeguati all’interno del gruppo.

4.1. Consegne verbali e non verbali

Per favorire l’apprendimento e determinare nel soggetto un 
alto livello di motivazione la componente affettiva è impor-
tante quanto quella cognitiva, così come il coinvolgimento 
degli alunni nella definizione di alcune regole. Stabilendo in-
fatti regole semplici e chiare per tutti, si oggettivizzano com-
portamenti positivi e comportamenti limite, senza che questi 
ricadano direttamente sugli alunni problematici.

Vi sono alcuni atteggiamenti che il conduttore deve tenere: 
delimitazione e definizione dello scopo in maniera chiara e li-
neare, congruenza fra l’obiettivo e l’organizzazione dei labora-
tori e delle consegne specifiche, mediazione consapevole e ca-
librata delle relazioni e delle comunicazioni interne al gruppo, 
promozione di un alto livello di consapevolezza e attivazione 
di tutte le persone che si percepiscono come partecipi del pro-
getto (cfr. Dozza 1993).

4
Metodologia e tecniche
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Riteniamo molto utile iniziare l’improvvisazione con un 
confronto all’interno della classe: gli alunni vengono messi al 
corrente delle consegne, così da poter fronteggiare eventuali 
perplessità. Questa impostazione aiuta a evitare molti proble-
mi connessi con il fattore incertezza o sorpresa.

Questo metodo è stato scelto per il fatto che i compor-
tamenti problematici, specialmente in ambito di gruppo sco-
lastico, sono spinti dalla cosiddetta “motivazione intrinseca”. 
L’ipotesi è che ci siano bisogni psicologici che motivano l’at-
tività umana: autodeterminazione, reattività psicologica e del 
controllo percepito.

I teorici della motivazione intrinseca (cfr. Deci – Ryan 
1985) affermano che gli individui sono particolarmente refrat-
tari agli eventi che esercitano una certa pressione e controllo, 
poiché ricercano e traggono forza motivazionale dall’autode-
terminazione. L’autodeterminazione è una propensione innata, 
che spinge l’organismo ad assumere certi comportamenti sulla 
base delle proprie libere scelte piuttosto che di imposizioni e 
coercizioni, scelte che si basano su un’interpretazione flessibile 
degli eventi esterni. Condividendo la scelta delle consegne con 
gli alunni, aumentiamo il loro livello di controllo percepito, 
abbassando così l’ostilità nei confronti dei terapeuti e aumen-
tando il grado di attrattività dell’alternativa proposta.

Tornando alla strutturazione delle consegne, proponia-
mo di seguito la classificazione ideata da Benenzon. L’autore 
descrive due tipologie di consegne principali, quelle verbali 
e quelle non verbali: esse prevedono indicazioni e includono 
direttive su come sviluppare gli ambiti e gli argomenti che gli 
alunni dovranno improvvisare.

Le consegne verbali sono proposte attraverso la parola; 
quelle non verbali vengono veicolate da suoni, mimica, movi-
mento, postura. Entrambe le tipologie possono essere direttive, 
semidirettive o non direttive. A seconda del livello di struttu-
razione e della specificità o meno delle consegne verbali, gli 
alunni si troveranno ad avere indicazioni più o meno guidate.

Nelle consegne verbali direttive il musicoterapeuta formu-
lerà una frase che darà indicazioni sul tempo, lo spazio, gli 
strumenti e l’uso del corpo da giocarsi nell’improvvisazione, 
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quindi gli alunni dovranno sviluppare tematiche chiare, pre-
cise. Questo tipo di consegna serve a non alimentare ansie e 
preserva dalla paura di non sapere cosa e come fare. 

Le consegne non verbali direttive prevedono che il musico-
terapeuta suoni uno strumento, dando una chiara indicazione 
sonora: melodia, armonia, timbro, altezze, dinamiche. È una 
consegna assai vincolante, perché induce inevitabilmente o 
all’imitazione o a una risposta di blocco, rispetto a un senso di 
inferiorità strumentale.

Nel lavoro condotto all’interno della classe le consegne 
sono precise e il gruppo deve partire dal contributo dei singoli 
per mettere in atto l’improvvisazione. Spesso c’è una suddivi-
sione in piccoli gruppi che ruotano in modo da favorire l’inte-
razione continua tra tutti i componenti: a turno c’è chi osserva 
e chi si coinvolge in prima persona nell’improvvisazione. 

Il momento della discussione ricostituisce il gruppo intero 
come soggetto unitario dove avviene il vero processo di ap-
prendimento dall’esperienza dei singoli. Alla fine della discus-
sione si procede a una sintesi dei contenuti emersi: in questo 
modo il gruppo può costruire una memoria collettiva delle 
proprie scoperte e del proprio vissuto.

4.2. Le fasi del lavoro di gruppo

È importante ricordare che ogni gruppo, dal momento della 
sua formazione allo scioglimento, compie un percorso che si 
può dividere in fasi. A ogni fase attraversata dal gruppo corri-
sponde un diverso tipo di lavoro fatto attraverso la musicote-
rapia (cfr. Crescimbeni 1999).

1) Fase iniziale. In questa fase di ambientamento il musi-
coterapeuta deve avere chiari gli obiettivi da proporre al grup-
po, concordarli con i membri e sapere quali attività svolgere. 
Tutto ciò crea il contenitore all’interno del quale il gruppo 
nasce, cresce, si muove, esiste. Dal punto di vista musicote-
rapico questa fase consiste nel primo approccio con il gruppo 
improvvisativo. La caratteristica principale è quella della co-
noscenza del setting, della sperimentazione dello strumenta-
rio, nonché la comprensione della propria identità sonora e di 
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quella del gruppo. È qui che si cerca di portare, attraverso la 
consegna, un maggior numero di informazioni possibili, così 
da diminuire eventuali ansie da prestazione. Si deve guidare 
l’alunno a una pura e semplice sperimentazione dello spazio e 
degli strumenti, inibendogli meccanismi persecutori, di giudi-
zio, di fuga. La consegna conterrà quindi indicazioni spaziali 
(«sedetevi», «state in cerchio», «muovetevi tra gli strumenti»); 
di metodo («suonate gli strumenti», «sceglietene solo uno», 
«potete cambiare più strumenti»); di tempo («suonate fino a 
che l’attività non si esaurisce», «suonate finché non vi fermo», 
«suonate per un po’ »).

Una consegna così strutturata, specialmente con gli adole-
scenti, frena gli impulsi, guida, favorisce una sperimentazione 
protetta. Aiuta a evitare l’imbarazzo che gli alunni, special-
mente a questa età, hanno nei confronti del proprio corpo, so-
prattutto se in relazione spaziale e di prossimità con quello dei 
propri coetanei. Un’indicazione temporale ben precisa offre 
un’ottima prospettiva di termine, in particolare aiuta a vincere 
i timori nei confronti di eventuali prolungati silenzi. 

2) Fase dell’individualità e dell’individuazione. È impor-
tante aiutare ogni persona a esprimersi; ogni membro dovrà 
dimostrare a se stesso che può esistere nel gruppo: questo sarà 
possibile se avrà a disposizione tempo, spazio e un ambiente 
favorevole. Allo stesso modo anche il gruppo deve poter tro-
vare il proprio spazio e tempo per esistere. Per questo è fon-
damentale che il terapeuta proponga modalità che favoriscano 
un clima di scambio e fiducia tra i partecipanti. Egli dovrà 
essere in grado di garantire lo spazio di ogni individuo e, con-
temporaneamente, lo spazio del gruppo in un difficile gioco 
di equilibri.

Finito il primo approccio di sperimentazione e conoscen-
za del setting e del materiale a disposizione, chiederemo agli 
alunni di entrare in relazione attraverso l’utilizzo dei suoni, in 
modo non verbale. Demandare lo sviluppo di una relazione 
costringe l’individuo a prendere atto di sé nel gruppo, obbli-
gandolo ad ascoltarsi e ad ascoltare. Con questa consegna si 
definisce il senso dell’attività, proiettando gli alunni in una 
dimensione intersoggettiva e comunicativa.
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3) Fase introspettiva. È il momento in cui si condividono 
emozioni e vissuti, perché ogni gruppo ha la propria storia e i 
propri nodi da sciogliere. In base al tipo di gruppo, il terapeu-
ta lavorerà affinché emerga il tema principale che caratterizza 
quel sistema. A questo livello si entra nel vivo del nostro mo-
dello operativo di musicoterapia improvvisativa. Le consegne 
sono mirate e calibrate sui comportamenti problematici della 
classe e su eventuali alunni che manifestano un disagio. È il 
momento in cui si sviluppano le tematiche concordate nella 
programmazione con il personale docente, strutturandole in 
maniera tale da far emergere, e conseguentemente elaborare, 
quelle dinamiche di relazione per cui la coppia terapeutica è 
stata contattata. Si entra nel vivo del role playing, in un gioco 
di simulazioni comportamentali ed emotive in cui si è guidati 
unicamente dalle regole contenute nella strutturazione della 
consegna.

4) Fase dell’autenticità e della persona. Il gruppo procede in 
modo più autonomo; questo è il momento di maggiore sod-
disfazione e di verifica per il terapeuta. C’è un’aumentata con-
sapevolezza, da parte dei membri del gruppo, dell’esperienza 
che stanno vivendo insieme. Le complesse dinamiche di sim-
patia o antipatia, la conflittualità, le proiezioni sugli altri di 
se stessi emerse tra i partecipanti, verranno vissute con l’aiuto 
del teraeputa per permettere al gruppo di elaborarle. Questo 
si rivela un passaggio fondamentale nel percorso del gruppo, 
perché permette a ognuno di riappropriarsi dei sentimenti, 
delle proprie emozioni e della realtà. A questo livello l’alunno 
viene sempre più responsabilizzato e al tempo stesso narcisisti-
camente gratificato. La classe è portata verso un maggior grado 
di autonomia, per cui la presenza di un insegnante viene man 
mano messa sullo sfondo: l’alunno stesso ha ora la possibilità 
di sperimentarsi in un contesto protetto e controllato.

5) Fase conclusiva. Le premesse per una buona separazione 
si gettano fin dall’inizio, definendo le finalità e gli obiettivi del 
lavoro da fare insieme. A conclusione di un percorso sarà sem-
pre possibile dare una diversa continuità all’esperienza vissuta 
insieme. Potrà anche esserci la possibilità di partecipare a un 
nuovo ciclo di lavoro e così inizierà una nuova esperienza con 
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la consapevolezza che non sarà mai uguale a quella precedente. 
Scopo del lavoro di gruppo è aiutare le persone a vivere meglio 
insieme ma, soprattutto, al di fuori del gruppo, nella vita di 
tutti i giorni.

Le consegne conclusive, avendo uno scopo di chiusura, so-
litamente devono prevedere dinamiche che in un certo senso 
riassumano il percorso fatto, per cui si invitano gli alunni a 
suonare tutti insieme e magari a salutarsi o a chiudere una 
lezione. Spesso si chiede di simulare il tema della vacanza con-
seguente la chiusura della scuola, o momenti extrascolastici 
come una passeggiata al mare, una cena di fine anno, una gita 
ecc. La scelta di far drammatizzare contesti diversi da quello 
scolastico ha lo scopo di verificare in che misura l’alunno è 
stato in grado di acquisire competenze e modalità sociali e in 
che misura è in grado di riproporle in contesti altri da quello 
prettamente di classe.

4.3. La conduzione dei gruppi
L’operatore è una parte del gruppo a tutti gli effetti, e dunque 
vive le stesse esperienze di tutti i membri, ma è anche un esterno, 
capace di vedere dalla finestra se stesso ed il gruppo che cammi-
nano. L’operatore testimonia la realtà, segnala la complessità in 
un gruppo che semplifica, la differenziazione in un gruppo cri-
stallizzato, la coesione in un gruppo frantumato. L’operatore ri-
corda il gruppo quando il compito dilaga, e il compito se il grup-
po si richiude su di sé. L’essere terzo dell’operatore è una delle 
risorse centrali per il gruppo, anche se questo richiede l’equidi-
stanza verso le parti dell’interno, fra il gruppo e il compito, e tra 
il compito e il contesto. (Contessa 1999, pp. 174-175)

Quali caratteristiche dovrebbe avere il conduttore di un grup-
po che si trova a lavorare come esperto in un determinato 
contesto? Abbiamo cercato di individuarle, seguendo alcuni 
spunti proposti da Contessa e descrivendo poi, nello specifico, 
le nostre peculiarità nel lavoro con il gruppo.

Durante il suo lavoro l’operatore si aspetta qualcosa dal 
gruppo e, allo stesso tempo, il gruppo si aspetta qualcosa 
dall’operatore, in un gioco di influenze reciproche. Il suo ruo-
lo è autorevole, nel senso che rappresenta l’autorità in astratto. 
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Contessa definisce l’operatore come il “genitore” del gruppo, 
perché ne facilita la nascita e la crescita perché, come figura 
autorevole, riattiva sentimenti simili a quelli già vissuti da ogni 
membro con i propri genitori reali. Deve saper promuovere il 
potenziale del gruppo, dato che rappresenta una risorsa specia-
le per i suoi membri; decide come esprimere la sua autorità, 
anche se non dipende da lui il modo in cui questa verrà per-
cepita dal gruppo.

Dalla nostra esperienza è emersa la centralità e l’importan-
za della fase di dipendenza. In questa fase rileviamo l’importan-
za della comunicazione non verbale e al tempo stesso vogliamo 
fornire tutti gli strumenti necessari per la padronanza della co-
municazione sonora, evitando l’ansia da prestazione. Abbiamo 
riscontrato difficoltà evidenti nella comprensione e nell’utiliz-
zo del linguaggio sonoro senza la mediazione della parola. Fre-
quentemente questi livelli comunicativi vengono sovrapposti e 
usati in contemporanea: ci saranno alunni che accompagnano 
le proprie produzioni sonore con indicazioni verbali, altri che 
propongono improvvisazioni sonore molto plateali, accompa-
gnate da vistosi ed esuberanti movimenti del corpo.

Quando a un gruppo viene dato un compito si può ge-
nerare un cambiamento, ed è qui che si inserisce il ruolo del 
conduttore. Egli funziona da confine tra il gruppo e il suo 
compito: così come il terapeuta, deve mantenere una funzione 
perturbante, che diventa fondamentale per il buon andamento 
di un gruppo. Egli fa sì che all’interno del sistema non avven-
ga quello che gli altri si aspettano, ma sempre qualcosa che 
rappresenta una sorpresa, un’interruzione del flusso comuni-
cativo, che si traduce in una perturbazione (portata avanti dal 
conduttore non senza difficoltà).

Nei laboratorî di musicoterapia, all’interno del gruppo-
classe, le consegne che il conduttore stabilisce hanno lo sco-
po di muovere equilibri disfunzionali, offrendo uno spazio di 
sperimentazione dove ogni elemento dell’insieme si può alle-
nare per esercitare nuove forme di relazione con gli altri. Il 
conduttore promuove il valore del confronto delle esperien-
ze, dell’aiuto reciproco, della soluzione creativa dei conflitti 
e dell’ascolto attivo. Nel suo lavoro egli mette in gioco le sue 
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tecniche e il suo stile personale. I fenomeni del gruppo e l’azio-
ne del terapeuta non sono paralleli, bensì interdipendenti. Per 
esempio, il gruppo che trova un conduttore autoritario reagi-
rà in modo diverso dal gruppo che incontrerà un conduttore 
permissivo, così come un conduttore che si troverà di fronte 
un gruppo conflittuale reagirà diversamente rispetto a quando 
avrà di fronte un gruppo coeso.

Lo stile del terapeuta è l’insieme delle qualità personali 
che caratterizzano il suo ruolo. Chiaramente le stesse tecniche 
possono essere applicate con toni e sfumature diverse. L’atteg-
giamento, la modulazione della voce, le parole, la corporeità 
rappresentano le peculiarità del suo intervento. Fa parte dello 
stile di alcuni il frequente ricorso all’umorismo, all’ironia, al 
paradosso, che sdrammatizzano il clima. Altri caratterizzano 
il loro stile tramite l’empatia, la cordialità e il calore, dando al 
proprio ruolo connotazioni materne. Altri ancora privilegiano 
l’energia e l’attivismo, il trascinamento entusiastico, in gene-
re ponendo se stessi come esempio da imitare, come fonte di 
contagio. Alcuni prediligono la fantasia, i sogni, l’eccentricità 
e la trasgressione, lavorando sia sullo spiazzamento sia sulla 
complicità. Altri hanno uno stile caratterizzato dall’autorevo-
lezza, dall’austerità, dal distacco e dal rigore metodologico, ti-
pici del codice paterno. 

Il nostro stile di conduzione alterna prevalentemente due 
modalità specifiche, caratterizzate dai due diversi modi di es-
sere del musicoterapeuta e della psicoterapeuta che si comple-
tano e si integrano. Il musicoterapeuta, preferibilmente, punta 
a destabilizzare gli equilibri del gruppo, creando un clima di 
dubbio e stupore, instaurando una relazione non convenzio-
nale. Nonostante le sue consegne siano strutturate e precise, 
il relazionarsi al gruppo è trascinante e ricco di entusiasmo; 
utilizza in modo efficace la sua corporeità, e attraverso il suo 
atteggiamento scuote il gruppo, infrangendo regole di relazio-
ne, muovendo e riattivando emozioni mediante la gestione 
dell’ascolto e dell’espressione dei codici della comunicazione 
non verbale. Contemporaneamente, la coterapeuta ricopre un 
ruolo più accogliente e stabile, garantendo la possibilità di un 
contenitore sempre presente e sicuro. Osserva, ascolta e per-
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cepisce la trama di relazioni, messe in moto dall’improvvisa-
zione, che si attivano all’interno della classe. Attraverso il suo 
atteggiamento empatico crea un clima sereno e facilitante. È 
presente nella gestione di situazioni problematiche ed è capace 
di contenere le ansie di una comunicazione che predilige il 
linguaggio non verbale come tecnica di intervento nel gruppo.  
Questa duplice modalità di relazione con il gruppo agisce su 
due livelli: da una parte ne permette la flessibilità emotiva, 
dall’altra garantisce la stabilità percettiva.

La doppia conduzione garantisce anche la possibilità alla 
coppia terapeutica di far sì che ci sia sempre uno dei due che 
svolge un ruolo più marginale, da osservatore, mentre l’altro è 
più coinvolto nel gruppo. Ciò permette di star dentro e fuori 
dal gruppo, gestendo la complessità delle dinamiche di classe, 
in un intreccio di ruoli che si completano e si arricchiscono a 
vicenda.

4.4. Osservazione e protocolli di valutazione

Il lavoro condotto nel gruppo-classe ci ha portato a riflettere 
sull’importanza di analizzare determinate dinamiche tipiche 
delle improvvisazioni tra i membri della classe. È molto im-
portante che ogni osservatore costruisca una propria griglia di 
osservazione, sulla base delle proprie esperienze e delle specifi-
cità del contesto in cui opera. Il primo passo nella costruzione 
di una qualsiasi griglia di osservazione è l’esplicitazione di qua-
li comportamenti osservare sulla base delle finalità dell’osser-
vazione stessa. L’osservazione di un dato comportamento è, di 
per sé, priva di qualsiasi utilità, se non si parte da un’ipotesi sul 
significato che quel dato comportamento assume nel definire 
gli aspetti che vogliamo indagare.

Nel contesto in cui ci troviamo a lavorare possiamo iden-
tificare almeno tre soggetti principali: l’insegnante, l’alunno e 
il gruppo classe. Il musicoterapeuta, nel lavoro che conduce, 
dispone di protocolli delle sedute che gli permettono di docu-
mentare l’esperienza, la strutturazione del setting, la scelta degli 
strumenti. A sua volta, la psicoterapeuta, in base all’ambito 
in cui opera, può avvalersi di strumenti descrittivi che le per-
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