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Presentazione  

 

Psicologa, psicoterapeuta, musicista e 

musicoterapista, l’autrice conduce il lettore “… 

nella complessità della realtà 

musicoterapica… che può essere 

realmente compresa solo quando ci si 

trova immersi, si è esposti in prima 

persona e si vive sulla propria pelle.1”. 

Realizzata nell’ambiente educativo per ben due 

anni di lavoro, “la relazione ritrovata” non è 

semplicemente la narrazione di  un’esperienza 

condotta dall’autrice, ma può essere considerata 

a tutti gli effetti come un manuale “sui 

generis” in cui la Andrello evidenzia con 

chiarezza tutte le fasi del percorso metodico 

realizzato. In questa prospettiva questo e-book 

armonizza, con perizia, la dimensione teorica 

inspiratrice della  

                                                 
1
 Andrello Roberta, Lo sguardo ritrovato, 7 settembre 2008, Musicoterapie 

in Ascolto, Archivio 2008.   
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prassi adottata, con la narrazione dell’esperienza 

realizzata, offrendo al lettore una lettura 

affascinante e, cosa fondamentale, congruente.  

Grazie alla poliedrica formazione dell’autrice 

l’intera esperienza è riletta dalla stessa con vari 

stimolanti e coerenti apporti provenienti da 

molteplici prospettive: psicologica, psicoterapica, 

musicale e musicoterapica, donando al lettore le 

chiavi di lettura per comprendere, in modo 

esaustivo e stimolante, i percorsi di senso sottesi 

all’interessante esperienza. 
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Nota curricolare 

Andrello Roberta,  

 contatto roberta.andrello@alice.it 

 collaboratrice di Musicoterapie in Ascolto,  

 ha realizzato progetti di musicoterapia con 

persone affette da gravi patologie 

psichiatriche; 

 svolge l’attività di psicoterapeuta  e 

sessuologa come libera professionista a 

Cittiglio (VA) e Varese, rivolgendosi ad 

un pubblico di... 

o bambini, 

o adolescenti, 

o adulti, 

o coppie; 

 svolge l’attività di sostegno alla genitorialità; 

 conduce corsi di educazione sessuale a gruppi 

di Sexual Offenders all’interno del progetto di 

recupero e riabilitazione presso la Casa 

Circondariale di Bollate; 

mailto:roberta.andrello@alice.it
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 conduce corsi di educazione musicale a 

bambini in contesto amatoriale. 
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Lo sguardo ritrovato2 

 

Non c’è niente di più eccitante  
dell’atto di vivere la musica, 

 del  fatto di credere ai suoi aspetti 
 più indulgenti e più esaltanti.  

È difficile poter immaginare di celebrare 
 importanti momenti della nostra vita 
 senza la nostra musica preferita…”.3 

Antony Sher 

 

Questo elaborato è il coronamento di un lavoro 

tanto affascinante quanto difficoltoso, durato due 

anni. In qualità di musicoterapeuta mi sono trovata 

di fronte alla proposta di prendere in carico un 

bambino di sette anni, segnalato all’ASL dalla 

scuola elementare per gravi disturbi relazionali. La 

decisione di accettare mi ha letteralmente 

catapultata nella complessità della realtà 

musicoterapica, una complessità che, sebbene  

 

                                                 
2 Andrello Roberta, Lo sguardo ritrovato, 7 settembre 2008, Musicoterapie 
in Ascolto, Archivio 2008.   
3 SHER ANTONY, Year of The King, Londra: Methuen, 1985, p. 215. 
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sia conosciuta dal punto di vista razionale e 

accademico, può essere realmente compresa 

solo quando ci si trova immersi, si è esposti 

in prima persona e si vive sulla “propria 

pelle” la difficoltà di strutturare e applicare un 

intervento musicoterapico quanto più possibile 

coerente, organico e rispondente alle caratteristiche 

e ai bisogni del paziente. In questo caso occorre fare 

un “salto di qualità”, porre ordine tra le conoscenze 

teoriche acquisite, riuscire a dare una propria 

definizione di musicoterapia e, quasi con la stessa 

sistematicità di un ricercatore, strutturare e portare 

avanti un intervento musicoterapico costruito ad 

hoc per il paziente. È questa la strada che ho 

percorso dal momento in cui ho deciso di prendere 

in carico Luca.  Questo elaborato nasce quindi 

da un’esperienza vissuta in prima persona, 

ne raccoglie le riflessioni teoriche, le scelte 

musicoterapiche, i percorsi seguiti, i dubbi, 

le difficoltà, le soddisfazioni. La scelta di una 

precisa metodica, quella della metodica  



Andrello Roberta, La  relazione ritrovata.  
Storia e analisi di un’esperienza musicoterapica realizzata nel grave ritardo mentale   

MiA  
Musicoterapie in Ascolto 

29 gennaio 2014 

 

Andrello Roberta, La  relazione ritrovata.  
Storia e analisi di un’esperienza musicoterapica realizzata nel grave ritardo mentale   

MiA  
Musicoterapie in Ascolto 

29 gennaio 2014 

 

11 

 
11 

 

 

musicoterapica relazionale individuale, è frutto 

dell’esigenza di trovare un metodo chiaro e coerente 

che mi aiutasse a strutturare l’intervento sulla base 

di dati quanto più oggettivi possibile o comunque 

derivati dalla realtà di Luca e dal setting 

musicoterapico e non dalle proiezioni del mio modo 

di sentire e sentirmi, risultando in tal modo il più 

adeguato al caso in esame. L’applicazione della 

metodica musicoterapica relazionale individuale mi 

ha consentito di “sperimentare” un tipo di 

intervento musicoterapico sistematico, aiutandomi 

ad “aprire gli occhi” sul vero senso dell’espressione 

“processo musicoterapico”, mi ha permesso di 

conoscerne i punti di forza e i limiti, ma soprattutto 

mi ha consentito di aiutare Luca a conseguire 

obbiettivi che all’inizio sembravano irraggiungibili, 

tendendogli una mano che forse lo ha guidato verso 

la possibilità di trovare un’uscita dal tunnel della 

malattia mentale e dell’isolamento sociale. La 

musica fa parte della nostra vita, è la nostra 

“compagna di viaggio”. Fin da quando siamo  
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nel grembo materno, filtrati dal liquido amniotico, i 

profondi suoni corporei scandiscono il tempo del 

nostro divenire e ci avvolgono in un caldo e 

confortevole universo sonoro che scolpisce la nostra 

memoria più profonda e, talvolta, riaffiora dando 

luogo a manifestazioni ritmiche e melodiche tanto 

universali, quanto intimamente personali. Sono 

tante le persone che nel corso della loro vita 

prendono parte ad attività musicali, dall’ascolto, 

alla composizione, all’esecuzione. Nel campo della 

psicologia della musica,  Sloboda sostiene che ciò 

sia dovuto al fatto che la “… musica è capace di 

suscitare in noi delle emozioni profonde e 

significative… ha la capacità di elevare il livello 

della nostra vita emotiva”.4 Vivere la musica ci dà 

piacere, ci permette di scaricare la nostra energia 

fisica, ci dà soddisfazione, ci fa provare emozioni 

più o meno intense; al riguardo L. Bunt afferma che 

”… la musica interagisce con i nostri pensieri più 

                                                 
4 SLOBODA JOHN A., La Musica come abilità cognitiva, in  La Mente 
Musicale, Il Mulino, 1988, ed. it. a cura di R. Luccio, p. 23. 
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 intimi, spirituali e personali. La musica ci aiuta a 

sentirci più umani”5. Esiste dunque un legame tra 

l’uomo e la musica e la natura di questo legame 

risiede nelle emozioni, “… gli insiemi dinamici, 

costituiti da molteplici componenti… cognitiva, 

fisiologica, espressivo - motoria, motivazionale, 

soggettiva o dell’esperienza emozionale… 

organizzati in una struttura gerarchica…6”. Questa 

affermazione sottende l’accettazione del fatto che la 

musica esercita, in qualche modo, un’influenza 

sull’uomo. Come fa la musica ad influire sulle 

persone?  Se la musica suscita effetti sulle persone, 

può essere usata con scopi terapeutici?  Le risposte 

che gli psicologi della musica e i musicoterapeuti 

hanno formulato sono tante e diverse tra di loro, 

poiché nascono da modi diversi di intendere e di 

definire l’uomo e la musica, in base alla scuola di 

pensiero alla quale aderiscono. Entrando nel campo  
                                                 
5 BUNT LESLIE,  Musicoterapia. Un’arte oltre le parole, Kappa, ed. it. a 
cura di M.M. Filippi, p. XII. 
 
6 RICCI BITTI PIO ENRICO, Le emozioni e la loro esteriorizzazione, in 
Regolazione delle emozioni e arti- terapie, Carocci, 1988, a cura di P.E. 
Ricci Bitti, p. 16.  
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specifico della musicoterapia è doveroso 

sottolineare che l’idea di fare un uso terapeutico 

della musica affonda le sue radici sin dall’antichità, 

ha attraversato i secoli, le diverse culture e società, 

sostenuta dalla convinzione condivisa del “potere 

terapeutico” della musica, ma solo negli ultimi 

decenni la musicoterapia ha cominciato ad evolversi 

come disciplina specifica. La sua età relativamente 

giovane, la sua natura transdisciplinare rendono 

arduo il compito di chi tenta di darne una 

definizione. La definizione di musicoterapia è 

generalmente determinata da uno specifico 

contesto operativo del musicoterapeuta, dalle sue 

convinzioni teoriche e dai modi di pensare, che ne 

riflettono l’identità professionale e la filosofia 

personale. È proprio all’interno di questo vasto 

panorama epistemologico che si vengono a 

delineare metodi e strategie d’intervento differenti: 

alcune sono a tutt’oggi riconosciute come “ufficiali”, 

o comunque godono di fama internazionale, altre si 

diffondono a livello locale e rappresentano il  
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risultato di un lungo cammino di ricerca, di studio e 

di pratica in campo musicoterapico. 

 

Uomo, musica e terapia7 

Il bisogno di definizioni 

Definire la musicoterapia non è facile, al riguardo  

Bruscia, una delle figure più autorevoli 

nelpanorama musicoterapico internazionale, 

afferma che “saper definire la musicoterapia 

è parte integrante del bagaglio culturale di 

un musicoterapeuta” 8 . Definire la 

musicoterapia è necessario per acquistare 

credibilità, perché consente di inquadrarla 

all’interno di confini teorici, pratici ed euristici che 

le siano propri, indipendentemente dal legame con 

altre discipline. Le definizioni  “… rappresentano 

un effettivo strumento di informazione per chi non 

è del campo; sollevano questioni e problemi 

fondamentali per i professionisti della materia;  

                                                 
7   Andrello Roberta, Uomo, musica e terapia, 17 maggio 2010, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.   
8  BRUSCIA KENNETH E., Problemi di definizione, in Definire la 
Musicoterapia, Gli Archetti, 1989, trad. it. di F. Bolini, pp. 15-17. 
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tracciano i limiti della pratica clinica, della teoria e 

della ricerca; specificano il corpo della conoscenza 

che deve esserci nella materia; stabiliscono 

un’identità professionale; rivelano le opinioni 

soggettive di chi parla; riflettono gradi di sviluppo 

individuale e collettivo; e forniscono un contesto 

per la comunicazione tra musicoterapeuti.” 

(Bruscia) 9 . Analizzando le definizioni di 

musicoterapia che vari autori hanno formulato, è 

possibile osservare come queste sottendano 

innanzitutto diversi modi di concettualizzare 

l’uomo; non solo perché la musica “gioca un 

ruolo importante nella vita di ogni giorno… 

e la maggior parte delle persone riconosce 

il potere della musica nell’influire sulle 

emozioni…” 10 , ma soprattutto perché qualsiasi 

intervento musicoterapico coinvolge l’uomo, e, in 

primis, il rapporto uomo-suono. 

 

                                                 
9 BRUSCIA KENNETH E., op. cit. p. 17.  
10 BRUSCIA KENNETH E., op. cit. p. 15. 
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L’uomo 

L’essere umano è complesso: i suoi comportamenti, 

il suo stato di salute fisica e mentale, i suoi stati 

d’animo, sono la risultante di interazioni tra sé ed il 

contesto ambientale e socio-culturale in cui egli 

vive. 

Una tendenza diffusa, quando si cerca di definire 

l’uomo, è quella di muoversi nella direzione della 

semplificazione del complesso, anche a rischio, 

talvolta, di essere piuttosto riduttivi.  È anche per 

questo motivo che tra i vari modi di concepire 

l’essere umano c’è chi sottolinea la sua dimensione 

biologica (comportamentismo, modello medico e 

psicoanalisi), chi quella psichica (psicologia 

umanistica) e chi ancora quella sociale (psicologia 

sistemica) trascurando le altre e cadendo, per così 

dire, nella “trappola” di una visione unilaterale. Nel 

panorama psicologico sono tradizionalmente 

presenti due modi contrapposti di concettualizzare 

l’essere umano: quello comportamentistico e quello 

umanistico. Secondo il punto di vista di Ruud,  
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all’origine di queste due diverse impostazioni c’è la 

filosofia cartesiana che, affermando il dualismo 

mente-corpo, prelude ad una concezione dell’uomo 

più centrata sulla considerazione del corpo 

(oggetto), oppure della mente (soggetto). 

La differenza sostanziale tra queste due posizioni si 

può riassumere in questi aspetti:  

 i comportamentisti rifiutano ciò che non è 

direttamente osservabile, perché non 

oggettivamente verificabile; in questo modo 

spogliano l’uomo di tutte le caratteristiche 

della sua essenza umana e lo paragonano 

all’oggetto di studio delle scienze naturali, in 

quanto, sulla base del pensiero di Lock, 

ritengono che esso riceva passivamente gli 

stimoli del mondo esterno; 

 Gli umanisti, invece, sulla base degli assunti 

della filosofia esistenzialista e in particolar 

modo sul concetto di Heidegger di “Dasein”, 

“esser-ci”,  che racchiude il senso dell’esistenza  
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umana, si contrappongono alla concezione 

deterministica e biologica dell’uomo (che 

caratterizza anche la psicoanalisi ed il modello 

medico) e lo definiscono in termini di persona. 

L’enfasi è quindi sul soggetto attivo e su alcuni 

temi quali  linguaggio,   pensiero,  capacità di 

scelta, abilità di comunicare,  responsabilità,  

autorealizzazione, affetto, spontaneità, 

crescita, etc., trascurati sia dal 

comportamentismo, sia dalla psicoanalisi.  

La concettualizzazione dell’uomo condivisa da 

coloro che appartengono a questa impostazione è 

definita dai cinque postulati fondamentali  di  

Burgental11: 

1. “…  quando si parla di uomo, lo si 

intende come persona, non come 

organismo; 

2. l’uomo vive la sua esistenza in un 

contesto umano; 

3. l’uomo è cosciente; 

                                                 
11 RUUD EVEN, La tendencia humanista-existencial en musicoterapia, in 
Los Caminos de la Musicoterapia, Ed. Bonum, pp. 96-97. 
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4. l’uomo ha capacità di scelta; 

5. l’uomo è intenzionale; nelle sue scelte 

dimostra le sue intenzioni”. 

Al di là della differenza di posizioni, una critica che 

Ruud12  rivolge alla psicologia umanistica ma che 

può essere estesa anche al comportamentismo, alla 

psicoanalisi e al modello medico, è il fatto che tutta 

l’attenzione è posta sul soggetto, mentre non sono  

presi in considerazione né il mondo esterno, né le 

condizioni materiali di vita. Si avverte la mancanza, 

per avere una visione “a tutto tondo” di ciò che 

l’uomo è, della  considerazione del fatto che egli vive 

e interagisce con il contesto ambientale e socio-

culturale del quale fa parte. Una posizione che cerca 

di andare oltre la “contrapposizione” fra concezioni 

comportamentistiche e umanistiche della persona, 

prendendo in considerazione anche gli aspetti da 

queste trascurati, è la teoria cognitivo-sociale della 

personalità. Il modo di concettualizzare l’essere  

 

                                                 
12 RUUD EVEN, op. cit. p. 113. 
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umano trae origine da due considerazioni 

principali: 

 la prima è il concetto chiave di questa teoria, 

ossia che è sempre presente un processo 

di interazione tra l’organismo e 

l’ambiente, pertanto il comportamento ha 

origini sociali;  

 la seconda è l’importanza data alle 

cognizioni, ovvero ai processi di pensiero nel 

funzionamento umano. 

Ne discende che “le persone sono considerate 

capaci di orientare attivamente la propria vita e di  

apprendere modelli complessi di comportamento 

in assenza di ricompense”.13  Siamo quindi di fronte 

ad un modo di intendere l’essere umano che ne 

consente una visione più completa, integrando 

aspetti che, se considerati separatamente, non 

rendono giustizia della sua complessità. Partendo 

dalla critica di Ruud e considerando i punti di  

                                                 
13 PERVIN LAWRENCE A., JOHN OLIVER P., La teoria cognitivo-sociale: 
Bandura e Mischel, in La Scienza della Personalità, Raffaello Cortina 
Editore, 1997,ed. it. a cura di G. Porzionato, p. 412. 
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vista dei diversi orientamenti psicologici, si 

può quindi affermare che l’uomo si 

caratterizza per il fatto di possedere sia una 

dimensione biologica, l’organismo, in virtù della 

quale prendiamo atto dei processi fisiologici, 

organici e biologici che avvengono al suo interno, 

sia psichica, fatta di capacità di pensiero, di 

linguaggio, di processi psicologici interni 

(motivazioni, emozioni, intenzioni) di costrutti 

psicologici (il sé, l’identità, la personalità)14 etc., che  

fanno dell’uomo una persona e un soggetto attivo 

con un proprio senso di auto-efficacia, una propria 

autostima, un senso morale, etc., sia sociale, 

caratterizzata da continui processi di interazione 

con l’ambiente circostante e da una fitta rete di 

interscambi significativi con le altre persone.  

Queste tre componenti, in continua 

interazione, si influenzano reciprocamente  

 

                                                 
14 NUCCI LARRY, La struttura della scuola e della classe e lo sviluppo 
sociale dei bambini, in Manuale della scuola dell’obbligo: l’insegnante e i 
suoi contesti, Franco Angeli, 1999, a cura di F. Zambelli e G. Cherubini, p. 
218. 
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e sono la base da cui muovere per 

comprendere gli stati d’animo, i 

comportamenti, le condizioni di salute fisica 

e mentale , etc. che ne sono una diretta 

manifestazione. Da un punto di vista 

musicoterapico, le tre dimensioni descritte 

rappresentano il nucleo originario del 

paradigma uomo-suono. 

In quanto “essere sociale”, inserito all’interno di 

uno specifico contesto culturale, l’uomo viene a 

contatto con le sonorità ambientali e le musiche che 

caratterizzano la sua area geografica e la sua etnia. 

Grazie alle strutture neurofisiologiche, l’uomo 

interagisce con “l’ambiente sonoro-musicale”, 

dando luogo a peculiari reazioni fisiologiche, 

sensoriali, emotive e cognitive. Da questa continua 

interazione nasce quella che Bonardi definisce la 

dimensione sonoro - musicale della persona, ossia 

“… l’insieme eterogeneo  delle sonorità 

ambientali (naturali, tecnologiche, 

familiari) e delle musiche (strutture  
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ritmiche, melodie, canti, brani musicali) 

iscritto nel patrimonio mnemonico di una 

persona. Il patrimonio mnemonico, 

formante la D.S.M. è la risultante delle 

peculiari modalità di interazione 

(percezione ed espressione) elaborate dalla 

persona nei riguardi dell’habitat acustico-

musicale di appartenenza.”15 

 

La musica  

In armonia con il concetto di uomo presentato 

precedentemente, la musica può essere  definita 

come l’insieme di suoni organizzati sulla base delle 

regole stabilite da una determinata cultura, 

pertanto essa è contemporaneamente un fenomeno   

culturale. Una posizione unica, in questo senso, è 

quella di Marius Schneider, il quale sostiene 

l’esistenza di “… una musica naturale, la cui 

dinamica non dipende né da un metro 

convenzionale né da un programma  
                                                 
8 BONARDI GIANGIUSEPPE, Sul concetto di musicoterapia, in “ Brescia 
Musica“, Anno IX, n. 44 - Dicembre, Bimestrale di informazione e cultura 
musicale, Brescia, 1994, p. 21. 
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estetico elaborato da una determinata 

cultura. Costituiscono tale musica i suoni 

che l’uomo emette spontaneamente, sia 

come espressione del ritmo interiore della 

propria persona, sia come imitazione dei 

suoni della natura…” 16 . Parimenti Schneider 

afferma l’esistenza di una musica “artistica”, che 

soggiace ad un processo estetico ed è quindi 

elaborata da una peculiare cultura. Al riguardo 

Leydi afferma che “… in ogni comunità 

culturalmente distinta e socialmente organizzata…, 

esiste un particolare “modo” di espressione sonora, 

un vero e proprio “stile” che realizza l’intero 

fenomeno musicale in una fondamentale unità…”17, 

pertanto “… le forme naturalmente assunte da 

linguaggio e musica differiscono da cultura a 

cultura… ed il fatto che vi siano delle forme 

differenti fa sì che le persone che hanno familiarità 

con una certa forma sono spesso incapaci di  

 
                                                 
16 SCHNEIDER MARIUS, Il significato della musica, Rusconi, 1970, pp. 
96-97. 
17 LEYDI ROBERTO, La musica dei primitivi, Il Saggiatore, Milano, 1961. 
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affrontare adeguatamente le altre.”. 18   La 

possibilità di attribuire ai suoni un 

significato è quindi vincolata alla cultura, 

che in questo senso agisce da filtro e nel 

contempo da mediatore nella relazione 

uomo-suono, facendo della musica 

un’espressione polisemica, cioè in grado di 

rivelare significati diversi a popoli e a sub-

culture differenti. La musica diventa allora per la 

mente umana un codice simbolico che assume 

molto spesso un significato extra-musicale. Una 

delle ipotesi più diffuse è infatti quella secondo  la 

quale “le sequenze musicali denotano, o 

stanno per, certi stati emotivi”19, permettendo 

di rappresentarsi mentalmente oggetti che non sono 

presenti nel mondo esterno e di dare loro una 

“forma” , ( definita da Kramer come “… l’ordine e la 

struttura con la quale l’espressione artistica  

 

                                                 
18 SLOBODA JOHN A., Musica, linguaggio e significato, in La mente 
musicale, Il Mulino, 1988, ed. it. a cura di R. Luccio, p. 52. 
19 SLOBODA JOHN A., op. cit. p. 109. 
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concretizza le esperienze …  e … ci dà la possibilità 

di riconoscere,  far emergere e padroneggiare 

l’esperienza interna.” 20 ) che ne consenta un più 

facile accesso alla coscienza. “… Il linguaggio 

musicale può… quindi… in qualche modo 

facilitare la conoscenza dei vissuti emotivi 

predisponendone l’organizzazione 

strutturale e favorendone il controllo da 

parte dell’individuo.”21  Questo gli consente di 

diventare capace “… di confrontarsi con la realtà, 

di provare emozioni, sentimenti, per quanto a volte 

possano essere spiacevoli o sconvolgenti, senza 

perdere la possibilità di pensare22 e “… di porre le 

basi per “… una maggiore capacità comunicativa 

tra individuo e gruppo … che assicura una … 

maggiore probabilità di sopravvivenza ad  

 

                                                 
20 KRAMER EDITH, Arts as Therapy with Childrens, Schochen Books, 
New York, 1971, in Wilma Cipriani, Esperienza estetica e cura in arte-
terapia, in Regolazione delle emozioni e arti- terapie, Carocci, 1988, a cura 
di P. E. Ricci Bitti, p. 71.  
21 CATERINA ROBERTO, Musica e regolazione delle emozioni, 1997, in 
Emozioni e musicoterapia, Quaderni di musica applicata, n. 20, PCC,1997, 
pp. 31-32. 
22CATERINA ROBERTO; La regolazione delle emozioni, in Regolazione 
delle emozioni e arti- terapie, Carocci, 1988, a cura di P.E. Ricci Bitti, p. 34.  
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entrambi.” 23 . In questo senso la musica 

diventa un canale espressivo e una forma di 

linguaggio non verbale che, in un contesto 

relazionale, svolge l’importante ruolo di 

mediatore tra due persone, attivando o 

riattivando modalità comunicative che 

consentono la nascita di un primo contatto, 

quale preludio di una possibile relazione. Il 

rapporto uomo-suono prende quindi forma 

all’interno di uno specifico contesto culturale e 

coinvolge caratteristiche fonologiche, sintattiche, e 

semantiche della musica, ma ciò che in prima 

battuta rende possibile l’interazione tra questi due 

sistemi, consentendo alla musica di esercitare una 

qualche influenza sulla persona, è il complesso 

apparato neurofisiologico dell’uomo, mediante il 

quale si realizzano la percezione e l’espressione 

sonora e musicale. 

 

 

                                                 
23 Ibid. 
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La terapia 

In un’opera inedita in Italia, “Los caminos de la 

Musicoterapia”, E. Ruud24 sostiene che i diversi 

procedimenti musicoterapici sono vincolati alle 

usuali tendenze dei concetti di terapia di 

orientamento: biologico, comportamentale, 

psicodinamico, umanistico -esistenziale e della 

teoria della comunicazione, che a loro volta 

corrispondono a differenti orientamenti filosofici. 

“Anche se il fine ultimo della musicoterapia 

è quello di farsi disciplina a sé stante fino 

ad ora è stato necessario costruire i 

processi che stanno alla base della 

musicoterapia su teorie dominanti in 

psicologia e nella filosofia di altri 

trattamenti.” 25   L’etimologia del termine 

“terapia” è incerta, tuttavia si è soliti 

definirla secondo la sua radice greca 

“therapeia” che significa assistere, aiutare o  

                                                 
24 RUUD EVEN, Los caminos de la Musicoterapia, Ed. Bonum, p. 15. 
25 RUUD EVEN, Music Therapy and its Relationship to Current Treatment 
Theories, St. Louis, Missouri: Magnamusic-Baton, 1980, p. 1, in L. Bunt, op. 
cit. p. 16.  
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trattare. Tuttavia “terapia” è, nel nome musico-

terapia, il secondo elemento e assume il significato 

di “metodo di cura”.26 L’attenzione cade su 

tre aspetti: il significato di assistere, aiutare  

o trattare, implica la presenza di una 

persona bisognosa d’aiuto e di una che sia 

disposta ad aiutare; il “metodo” richiama un “… 

modo formale di procedere…” 27  e in questo 

contesto lo si può intendere come un 

intervento sistematico, che ha carattere di 

continuità per un certo periodo di tempo (in questo 

senso è un processo), che avviene in un luogo e 

con degli scopi da raggiungere mediante 

l’applicazione di particolari tecniche; la cura 

implica la realizzazione di un cambiamento 

specifico nel paziente, infatti, “… per aver 

luogo la terapia, il terapeuta deve agire in 

qualche modo sul cliente per produrre un  

 
                                                 
26  ZINGARELLI NICOLA, Terapia, in Vocabolario della lingua italiana, 
1995. 
27  PORZIONATO GIUSEPPE, Lineamenti di metodologia della ricerca 
scientifica in ambito musicale, in Memoria musicale e valori sociali, 
Ricordi, Milano, 1993, a cura di J. Tafuri, p. 82. 
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effetto o un cambiamento di qualche tipo”.28 

In sintesi, quindi, si può intendere con terapia ”… 

l’insieme di mezzi organizzati che vengono 

posti in opera al fine di curare e 

possibilmente guarire le malattie…”, là dove 

“curare” significa “… ripristinare una 

condizione di armonia psicofisica, se questa 

c’era, o costruirne una nuova, se non 

c’era…” 29 . Nel contesto musicoterapico tutto 

questo si traduce in un processo sistematico di 

intervento che coinvolge uno o più pazienti, a 

seconda che la terapia sia individuale o di gruppo, 

uno o due terapeuti (terapeuta e coterapeuta), un 

setting, costituito da una stanza con adeguati arredi 

e una certa disposizione degli strumenti, da un 

contratto tra il terapeuta ed il paziente o da chi ne 

ha la responsabilità, dalle regole, dal calendario e 

dagli orari degli incontri. La sistematicità, nel senso 

di metodicità che fa sì che l’intervento possa  
                                                 
28  BRUSCIA KENNETH E., Definire la musicoterapia, in Definire la 
Musicoterapia, Gli Archetti, 1989, trad. F. Bolini, p. 49. 
29 POSTACCHINI P. L., RICCIOTTI A., BORGHESI M., Il terapeutico in 
musicoterapia, in Lineamenti di musicoterapia, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1997, pp. 60-64. 
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configurarsi come terapeutico, richiede che questo 

si svolga sulla base di un progetto che viene steso 

dopo una fase di osservazione durante la quale sono 

raccolti i dati e le informazioni necessarie alla 

conoscenza dei pazienti e in particolare 

dell’ambiente sonoro musicale nel quale vivono e in  

funzione della quale vengono definiti gli scopi che si 

tenterà di raggiungere mediante l’utilizzo della 

musica, secondo le tecniche previste dal metodo che 

si intende applicare. 

 

Musicoterapia 

Riprendendo la distinzione che Bruscia 30  fa tra 

Musicoterapia e musicoTerapia, intendendo con la 

prima tutti quei progetti terapeutici nei quali la 

musica assume un ruolo prioritario e può essere 

considerata terapeutica di per se stessa e, con la 

seconda, le situazioni nelle quali la musica assume 

un ruolo importante di facilitazione nel contesto di 

un lavoro basato sullo sviluppo della relazione tra  

                                                 
30 BRUSCIA KENNETH E., op. cit. p. 49. 
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terapeuta e paziente, è possibile individuare due 

modi diversi di intendere la musicoterapia: quando 

si fa maggior riferimento al corpus teoretico 

dell’area psicoterapeutica, la musicoterapia è intesa 

come psicoterapia; se invece l’enfasi è più sulla 

didattica, sulla pedagogia e sulla semiologia 

musicale, la musicoterapia assume i caratteri 

dell’animazione musicale. Partendo però 

dall’accostamento dei due nomi di cui si compone la 

parola musicoterapia, si individua una terza 

connotazione, secondo la quale la musicoterapia 

è a tutti gli effetti Musico Terapia, ossia 

l’area in cui si realizza l’interazione tra le 

discipline musicologiche e quelle legate alla 

terapia, senza che  l’una prevalga sull’altra. 

In questo modo “… dall’incontro fra la 

componente musicale e quella terapeutica, 

si origina un linguaggio specifico e diverso 

da quello delle componenti di partenza… 

questa concezione di musicoterapia… 

riconosce  l’importanza del mediatore  
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sonoro e, al tempo stesso, l’importanza di 

collocare quest’ultimo in un’adeguata, ma 

non standardizzabile, cornice costituita 

dalla relazione terapeuta-paziente…” 31 In 

questa terza accezione e sulla particolare 

concezione di uomo, musica e terapia esplicata, 

nasce una delle possibili definizioni di 

musicoterapia, alla quale corrisponde, sul piano 

operativo, un particolare modo di fare 

musicoterapia. La musicoterapia è quindi 

l’applicazione sistematica della musica, 

partendo dalla dimensione sonoro musicale 

della persona (paziente) a dal rispetto delle 

sue capacità musicali, allo scopo di attivare 

una comunicazione che, agendo a livello non 

verbale, consente l’espressione di aspetti e 

parti di sé che solitamente non emergono e 

pone così le basi per lo sviluppo della 

relazione tra la persona (paziente) ed il  

 
                                                 
31  POSTACCHINI P.L., RICCIOTTI A., BORGHESI M., Le strategie 
d’intervento, in Lineamenti di musicoterapia, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1997, p. 103. 
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terapeuta, favorendo al contempo 

l’integrazione organica, emozionale, 

comportamentale, comunicativa, motoria e 

sociale della persona.  

 

Dalla teoria alla prassi: l’intervento 
musicoterapico con Luca32 

Prologo 

Nel settembre 1999, la Direttrice Didattica di una 

scuola elementare in provincia di Varese mi ha 

chiesto di valutare la possibilità di prendere in 

carico un bambino di sette anni, iscritto alla classe 

seconda, per un trattamento musicoterapico. Si 

trattava della mia prima esperienza sul campo, 

pertanto se da un lato ero entusiasta all’idea di 

accettare, dall’altra si ponevano una serie di 

difficoltà da affrontare, che un po’ mi spaventavano. 

La prima decisione importante da prendere 

riguardava la valutazione della necessità e  

                                                 
32  Dalla teoria alla prassi: l’intervento musicoterapico con Luca, 7 giugno 
2010, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.   
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dell’adeguatezza di tale intervento, alla quale 

potevo arrivare solo dopo un colloquio con lo 

psicologo che aveva in carico il bambino e dopo 

un’attenta osservazione, condotta secondo le linee 

previste dal metodo musicoterapico che avrei deciso 

di adottare. Avendo avuto il parere favorevole dello 

psicologo, dovevo necessariamente operare una 

scelta tra le diverse metodologie musicoterapiche 

che conoscevo.   I criteri in base ai quali ho deciso di 

applicare la metodica musicoterapica relazionale 

individuale ideata da Gg. Bonardi33 sono tre:  

 questa metodica è in linea col mio modo di 

intendere la musicoterapia;  

 soddisfa un mio personale bisogno di chiarezza 

e, in questo modo, mi dà maggior sicurezza;  

 partendo dalla considerazione che la prassi 

musicoterapica relazionale individuale è  

                                                 
33  Bonardi G., (2007), Dall’ascolto alla musicoterapia, Progetti Sonori, 
Mercatello Sul Metauro (PU). 
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 rivolta a pazienti che hanno problemi di 

adattamento temporale e/o spaziale e/o 

ridotte o assenti capacità relazionali, ho 

pensato che tra i metodi musicoterapici che 

conoscevo, questa fosse la metodica che 

sembrava adattarsi più esplicitamente alle 

caratteristiche e alle esigenze del caso in 

esame.  

Un inizio difficoltoso  

La scelta della metodica era, di fatto, solo l’inizio di 

un lungo cammino, che non poteva continuare 

senza prima risolvere alcuni problemi concreti.  

In  particolare sono quattro gli ostacoli che ho 

dovuto affrontare:  

 far accettare la mia presenza ai genitori 

tenendo conto della difficoltà che avevano a 

rendersi conto ed in parte ad accettare le reali 

problematiche del figlio e rispettando quindi i 

loro sentimenti;  
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 far accettare la mia presenza alle 

insegnanti conquistando gradatamente la 

loro fiducia, in modo che non vivessero la mia 

presenza come minacciosa per la loro 

autostima personale e professionale;  

 trovare una stanza che potesse diventare il 

luogo fisso in cui svolgere l’attività 

musicoterapica con Luca, in un edificio in 

cui tutte le aule, o quasi, erano già occupate;  

 definire un momento che andasse bene per 

tutti, durante il quale effettuare le 

sedute.  

La fiducia e il supporto della Direttrice Didattica 

sono stati per me un grande aiuto, soprattutto nella 

risoluzione dei problemi logistici. Inizialmente il 

Capo d’Istituto ha convocato le insegnanti per 

presentare loro questo intervento, prospettato 

come complementare a quello dello 

psicologo e a quello educativo, poi mi ha  
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autorizzata ad utilizzare un’aula della scuola, al 

momento sfruttata come “ripostiglio”, dando ordini 

ai bidelli che la vuotassero e la pulissero, 

rendendola quanto meno “agibile”. Tuttavia 

sentivo di essere io in gioco in prima 

persona e su di me ricadevano le 

responsabilità di ogni scelta e di ogni azione, 

pertanto dovevo trovare il modo 

di  guadagnarmi la fiducia delle persone 

coinvolte.  Prima di  presentarmi ai genitori di 

Luca34 e di iniziare qualunque tipo di osservazione, 

ho ritenuto opportuno parlare con le insegnanti, 

poiché avevano mostrato un atteggiamento 

ambivalente alla proposta della Direttrice Didattica. 

Se da una parte, infatti, erano ansiose di ricevere un 

aiuto da parte di figure che in qualche modo 

potessero occuparsi di Luca, dall’altra tuttavia 

erano preoccupate dal fatto che altre persone, oltre  

                                                 
34  Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy, di un 
bimbo  avente difficoltà di apprendimento di livello grave, associato a stato 
ansioso con relativi deficit di attenzione, concentrazione e pensiero logico. 
Difficoltà nei rapporti coi coetanei. 
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a loro, entrassero nella classe. Non solo, ma la 

parola “musicoterapia” era per loro al contempo 

piena e vuota di significato: la associavano in linea 

di massima alla didattica della musica, ma erano 

consapevoli del fatto che si trattasse di qualcosa di 

un po’ diverso, che però non sapevano definire. Il 

problema principale era rappresentato in 

particolare da una di loro, che mostrava evidente 

scetticismo e diffidenza e tentava in tutti i modi di 

ostacolare la realizzazione del mio intervento. Lo 

scopo dell’incontro con le insegnanti era dunque 

quello di chiarire cosa fosse la musicoterapia e in 

quale modo si sarebbe articolata, almeno 

inizialmente, la mia presenza. Ho sottolineato loro 

quanto fosse importante per me osservare Luca in 

classe, rassicurandole sul fatto che l’oggetto di 

osservazione non erano loro, bensì Luca, in modo 

che le loro ansie e la paura di essere giudicate 

potessero essere ridotte quanto più possibile ed il 

loro comportamento in mia presenza si avvicinasse 

a quello consueto. Ho inoltre pensato che potesse  
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essere importante farle sentire coinvolte almeno 

nelle mie decisioni iniziali, in modo che potessero 

parteciparvi attivamente, vedendo in quale modo si 

articolava la mia attività e vivendo concretamente 

un rapporto di collaborazione. Per questo motivo ho 

fatto in modo che la decisione di convocare i 

genitori  di Luca, al fine di presentarmi e di spiegare 

loro le ragioni, gli scopi e le modalità di svolgimento 

dell’attività musicoterapica e di avere il loro 

consenso per l’attuazione dell’intervento, venisse 

presa insieme con le insegnanti; anche la scelta di 

parlare coi genitori in presenza delle insegnanti ha 

permesso a queste di sentirsi partecipi del progetto 

e ciò ha contribuito, almeno in parte, a far 

diminuire lo scetticismo iniziale.  Avendo però 

bisogno di raccogliere informazioni specifiche su 

Luca, avevo la necessità anche di un incontro in 

privato coi genitori. Dal momento che non era 

possibile fissare un secondo appuntamento a breve, 

a causa dei loro problemi di lavoro, abbiamo deciso 

di dividere quell’unico incontro in due parti: la  
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prima si sarebbe svolta alla presenza delle 

insegnanti, la seconda senza di loro. Sebbene la 

Direttrice Didattica avesse dato disposizioni perché 

io avessi assegnata una determinata aula, tuttavia 

ogni volta che arrivavo per vedere Luca, la stanza 

era sottosopra e dovevo lavorare mezz’ora per 

risistemarla. Sentivo il peso dello scetticismo e 

onestamente non mi sentivo molto accettata: 

sembravo “l’intrusa”, che in qualche modo rompeva 

i delicati equilibri sui quali era costruito 

l’andamento di quella scuola. Solo la custode della 

scuola mi sembrava avere molto rispetto di me e 

penso che ciò fosse dovuto al fatto che avesse a 

cuore Luca, dal momento che si era accorta dei suoi 

comportamenti “strani” e che tutte le volte che 

arrivavo mi parlava di lui con molta tenerezza, 

aiutandomi nel frattempo a riordinare quella che io 

definivo l’”aula-bunker”, a causa della scarsa 

luminosità che mi avvolgeva quando vi entravo, 

perché tutte le tapparelle erano chiuse, e dell’odore 

di stantio che la caratterizzava. Il problema di avere  
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uno spazio dove fare musicoterapia non si è mai 

risolto definitivamente, poiché in pochi hanno 

veramente capito l’importanza della stabilità 

dell’ambiente ai fini terapeutici; nel mese di ottobre 

del 2000, infatti, ho dovuto accettare di usare una 

stanza del tutto diversa dalla precedente e ho 

dovuto lottare a “denti stretti” fino alla fine del 

trattamento, perché durante l’ora in cui lavoravo 

con Luca potessi usare sempre lo stesso luogo e 

perché questo rimanesse libero per noi!  

 

Il primo incontro con Luca 

La prima volta che ho visto Luca eravamo a scuola, 

nel corridoio, fuori dalla sua aula. Con il consenso 

della Direttrice Didattica, stavo concordando un 

primo colloquio con le insegnanti. Luca era 

uscito dall’aula, si era “lanciato” contro il 

corpo di una maestra e ricercava con  
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insistenza la nostra attenzione. Quando una di 

loro gli ha chiesto cosa avesse bisogno, Luca ha 

cominciato a raccontare una serie di 

avvenimenti che, a detta sua, gli erano 

accaduti, ma che in realtà erano evidente 

frutto della sua fantasia e oltretutto non 

avevano alcun nesso logico l’uno con l’altro. 

Parlava con voce piuttosto alta girando intorno alle 

persone presenti, con lo sguardo rivolto a terra; il 

fatto che lo si ascoltasse e gli si ponessero domande, 

nel tentativo di interagire con lui, oppure che lo si 

ignorasse, non costituiva motivo per modificare 

questo comportamento. È stata impressionante 

la grande quantità di parole, molte delle 

quali pronunciate in modo scorretto, o 

addirittura inventate, che in così breve 

tempo ci ha travolti come un fiume in piena; 

il flusso dei pensieri sembrava inarrestabile, 

così come il movimento di corsa intorno a 

noi, che tuttavia sembravamo esclusi dalla 

sua attenzione. Tuttavia Luca era incuriosito  
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dalla mia presenza: a tratti mi osservava e quando 

ha richiesto la mia attenzione, parlando e 

toccandomi come fa un bimbo piccolo con la 

mamma, mi sono presentata dicendogli il mio nome 

e chiedendo il suo. Gli ho raccontato di essere una 

maestra di musica e che sarei tornata altre volte a 

trovare lui e i suoi compagni.  Dopo un’iniziale 

diffidenza mi ha letteralmente accordato il suo 

permesso, esclamando: “Va bene, puoi venire!”.  

Pur non conoscendomi mi si è aggrappato al 

collo e prima che andassi via ha voluto 

abbracciarmi. Mi sono sentita come 

“risucchiata” da Luca e ho provato un senso di 

disorientamento di fronte alla sua invasività, fatta 

di aggressività, di travolgenti parole, di inarrestabile 

movimento.  
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Mentre osservo Luca, imparo ad ascoltare 
me stessa35 

 

Il ruolo chiave dei miei vissuti nella 
relazione musicoterapica con Luca 

 

Il processo musicoterapico individuale si 

caratterizza per la compresenza di due persone che 

vi partecipano con tutto il loro essere. Preoccupato 

dall’ansia di cogliere tutte le manifestazioni della 

persona (paziente), molto spesso il musicoterapeuta 

corre il rischio di “dimenticare” se stesso, quale 

altra persona coinvolta e polo ricevente di quella 

che Melanie Klein 36  definisce identificazione 

proiettiva37, nella quale, secondo Bion38, ha le sue  

 

                                                 
35  Andrello Roberta, Mentre osservo Luca, imparo ad ascoltare me stessa, 
28 giugno 2010, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.   
36   KLEIN MELANIE, Contributions to Psyco-Analysis,  Hogart Press, 
London, 1948. 
37   Nell’accezione Kleiniana l’identificazione proiettiva è uno dei 
meccanismi di difesa messi in atto dal bambino che si trova nella posizione 
schizoparanoide (prima del quarto mese di vita), quando la visione 
dell’oggetto è parziale, in quanto esso è scisso in “buono” e “cattivo”, come 
anche il suo Io. Il bambino proietta quindi parti di sé nel corpo materno per 
poterlo possedere, controllare con la sua presenza e al limite danneggiare. 
38  BION R. WILFRED, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1971. 
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basi il controtransfert. In tal modo il 

musicoterapeuta confonde e scambia per propri i 

vissuti della persona (paziente), perdendo 

l’opportunità di sfruttare l’alto valore comunicativo 

del controtransfert: sapendo separare ciò che lui 

stesso prova da ciò che la persona (paziente) vuole 

fargli sentire, invece, il musicoterapeuta si trova 

nella condizione ideale per entrare in empatia con 

l’altro (paziente), mantenendo nel contempo un 

distacco da questi vissuti, necessario per 

salvaguardare la propria parte  sana. 

In quanto uno dei poli diadici coinvolti nella 

relazione terapeutica, ho ritenuto di fondamentale 

importanza rivolgere sempre un’attenzione 

particolare ai miei vissuti, poiché è proprio con essi 

che ho dovuto “fare i conti” e misurarmi 

continuamente, fin dalla prima volta che ho visto 

Luca39.  Nei fatti, il grande rischio che ho corso è 

stato quello di essere “accecata” dall’entusiasmo e 

dalla voglia di effettuare un intervento  

                                                 
39 Nome di fantasia in ottemperanza alla legge della privacy. 
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musicoterapico di questo calibro, innescando in tal 

modo una sorta di reazione a catena, il cui esito 

finale era il “non vedere” quanto accadeva. L’euforia 

e l’entusiasmo coprivano, forse nel tentativo di 

difendermi, le molteplici emozioni esperite ogni 

volta che ero in presenza di Luca. Ciò mi impediva 

di affrontare serenamente le varie situazioni e di 

dare loro il giusto significato, necessario per 

proseguire l’attività senza ostacoli tra me e Luca. 

Soprattutto durante le prime osservazioni, quando 

percepivo la presenza di Luca come fortemente 

invadente, aggressiva, travolgente e sentivo 

l’angoscia che il suo comportamento trasmetteva, 

avevo molta difficoltà ad ammettere di non sentirmi 

a mio agio, di avere paura di non farcela, di essere 

inadeguata alla situazione, tant’è che negavo tutto 

ciò affermando di “stare bene”. Non mi è stato 

facile, col tempo, ammettere questi stati d’animo, 

ma posso affermare che questo è stato un primo 

passo che ho compiuto anche nella direzione della 

conoscenza di me stessa: grazie a questa esperienza  
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ho avuto modo di  misurarmi con il mio modo di 

essere, ho imparato a percepire, ad ammettere e poi 

faticosamente ad accettare le emozioni, in special 

modo quelle spiacevoli. 

Col passare del tempo la loro presenza mi ha fatta 

sentire sempre più una persona viva, “a tutto 

tondo”, nonostante fossero comunque dolorose. 

Durante il tempo trascorso con Luca, dunque, è 

come se io avessi affinato le mie capacità 

“autopercettive”, diventando progressivamente più 

capace di ascoltarmi in tutte le mie sfaccettature. 

Questa apertura mi ha consentito di avere una 

maggiore consapevolezza dei movimenti 

controtransferali, evitandomi così, almeno in parte, 

di attribuire a Luca emozioni e sensazioni che 

scaturivano da me e, cosa più importante, mi ha 

facilitato il difficile compito di riconoscere e di 

distinguere le situazioni in cui ero oggetto di una 

identificazione proiettiva da quelle in cui non lo ero. 

Prestando una vigile attenzione ai miei vissuti, 

paradossalmente ho potuto essere più attenta a  
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Luca, imparare a conoscerlo, ma soprattutto a 

cogliere di volta in volta quanto lui mi trasmetteva 

attraverso il suo modo di essere e di esprimersi nel 

contesto musicoterapico, riuscendo così, seppure 

con molta fatica, a trovare il modo adeguato in quel 

momento per  “agganciarlo” ed entrare in “contatto” 

con lui. Penso che sul piano concreto sia questa 

l’esperienza che si vive, quando si afferma che ”… 

nella relazione d’aiuto … lo stesso terapeuta cambia 

… per diventare un miglior terapeuta.”40 In tal caso 

ho la sensazione di aver appena iniziato un 

cammino tanto tortuoso quanto affascinante, che 

probabilmente proseguirà senza fine … 

Osservare Luca, mantenendo la “giusta 
distanza” 

L’osservazione di Luca è stata non solo la fase 

durante la quale ho raccolto le informazioni 

necessarie alla valutazione della necessità 

dell’intervento musicoterapico e alla sua 

strutturazione, ma anche un’occasione di riflessione  

                                                 
40 CHERUBINI G., ZAMBELLI F., La Psicologia dei costrutti personali, ed. 
Patròn Bologna,1987, p. 40.  
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e di crescita personale e professionale. Se è vero 

infatti, come affermano Brutti e Scotti, che “ … 

l’apprendimento dell’osservazione è basato 

sulla pratica dell’osservazione e non sulla 

teoria dell’osservazione” 41 , la realtà che mi 

sono trovata ad affrontare è stata un’esperienza 

importante di apprendimento, durante la quale 

tutte le nozioni teoriche studiate hanno cominciato 

a sostanziarsi. In primo luogo ho sperimentato la 

necessità e al contempo la difficoltà di prendere 

come oggetto me stessa, quale condizione 

necessaria per evitare di parlare, di muovermi, di 

agire, di interpretare, ovvero di ostacolare 

l’osservazione, creando invece le  condizioni per 

raggiungere Luca. In modo particolare ho vissuto il 

passaggio dalla teoria alla pratica nella difficile 

applicazione di quelle che Brutti e Brutti hanno 

chiamamato ‘regole paradosse’42, riconoscendo  

 

                                                 
41 BRUTTI CARLO, SCOTTI FRANCESCO, Osservazione-conflitto-bisogni, 
in: Quaderni di psicoterapia infantile, n.4, Borla, Roma, 1981, p. 27. 
42 BRUTTI CARLO e RITA, “ Uso e abuso dell’osservazione”, in: Quaderni 
di psicoterapia infantile, n.33, Borla, Roma, 1996, pp. 16-17. 
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in esse un sostanziamento della ‘reverie’43 materna 

descritta da Bion44: 

 “... calarsi nella situazione con un’attitudine 

accogliente, senza agire, mantenendo 

un’attenzione fluttuante; 

 porsi a una giusta distanza dall’oggetto; 

 attivare una visione binoculare; 

 mettere tra parentesi, per quanto possibile, 

le nostre teorie di riferimento e la nostra 

esperienza; 

 sospendere ogni giudizio; 

 osservare senza memoria e desiderio; 

 cogliere, oltre il vedere, il non visto.”. 

Queste sette regole sono state il mio punto di 

riferimento nella realizzazione dell’osservazione, 

ma spesso le particolari situazioni nelle quali mi  

 

                                                 
43 Con “reverie” materna, Bion intende l’attitudine materna in grado di 
cogliere la proiezione del bambino, capire cosa egli prova e rispondere in 
modo idoneo; la madre quindi raccoglie e contiene gli elementi che il 
bambino ha proiettato e li restituisce spogliati degli aspetti più insostenibili, 
in modo che il bambino possa cominciare a contenere sentimenti 
sgradevoli, in una forma per lui tollerabile. 
44 BION R. WILFRED, Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, 
Armando, Roma, 1970. 



Andrello Roberta, La  relazione ritrovata.  
Storia e analisi di un’esperienza musicoterapica realizzata nel grave ritardo mentale   

MiA  
Musicoterapie in Ascolto 

29 gennaio 2014 

 

Andrello Roberta, La  relazione ritrovata.  
Storia e analisi di un’esperienza musicoterapica realizzata nel grave ritardo mentale   

MiA  
Musicoterapie in Ascolto 

29 gennaio 2014 

 

53 

 
53 

 

 

sono venuta a trovare hanno richiesto molto 

impegno ed energia per riuscire, anche solo 

minimamente, a rispettarle. Le difficoltà maggiori 

sono state rappresentate dal fatto che inizialmente 

sentivo il peso dell’invadenza di Luca: era come se 

lui cercasse di “risucchiarmi”, proiettando in me 

parti di sé, nel tentativo di controllarmi. Durante 

l’osservazione nel contesto educativo, e ancor più in 

quella musicoterapica, Luca cercava tutte le 

strategie possibili per farmi giocare, parlare, 

muovere, ma non liberamente: il suo desiderio 

insistente era che io facessi ciò che voleva lui, 

secondo le modalità e nei tempi da lui definiti. Mi 

sentivo come il “prolungamento del suo braccio”, 

l’oggetto del suo delirio di onnipotenza. Queste 

situazioni mi rendevano molto difficile riuscire a 

mantenere la “giusta distanza”, a trovare un punto 

di osservazione dal quale avere una visione chiara e 

“binoculare”. Fino a che punto ciò che stavo 

osservando era “offerto” dalla realtà osservata, e 

cosa, invece, era frutto della mia mente? Le  
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emozioni che provavo erano negative, mi sentivo a 

disagio, inadeguata, incapace di affrontare la 

situazione … eppure avevo il forte desiderio di 

continuare, perché mi rendevo conto che la 

negatività del mio sentire era in parte una mia 

personale reazione al comportamento di Luca, in 

parte qualcosa che Luca metteva dentro di me, ma 

tutto ciò non coincideva con il mio sé. In questa 

complessa situazione il fatto di avere degli 

indicatori da rilevare ha limitato la mia tendenza 

iniziale a cercare di dare frettolosamente una 

spiegazione ad ogni evento sulla base delle teorie 

apprese, e mi ha facilitata nel prestare maggiore 

attenzione ad aspetti chiave del comportamento di 

Luca che richiedevano, al di là della pura 

rilevazione, la mia comprensione. Seppure con 

grande sforzo, e grazie al continuo monitoraggio 

delle mie emozioni, durante ogni seduta di 

osservazione ho mantenuto la “lucidità” necessaria 

per trovare una mediazione tra ciò che avrei dovuto 

fare, nel rispetto delle regole, e le richieste di Luca,  
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in modo da evitare situazioni estreme nelle quali si 

sarebbe interrotta o addirittura resa impossibile 

l’osservazione. Ciò mi ha consentito di riuscire a 

calibrare i miei comportamenti a seconda delle 

situazioni, pur mantenendo invariati gli indicatori 

dell’osservazione, della quale è possibile attestare 

l’attendibilità. 

 
 
Alla ricerca degli “elementi” appartenenti 
alla dimensione sonoro musicale di Luca45 
 

Il colloquio coi genitori 

La ricerca, quale momento iniziale della fase 

osservativa, si è svolta con la realizzazione di un 

colloquio con i genitori di Luca 46 , finalizzato al 

conseguimento dei seguenti scopi:  

 spiegare ai genitori quali fossero le ragioni di 

questa proposta, le modalità di svolgimento 

del trattamento musicoterapico e gli obiettivi; 

                                                 
45   Andrello Roberta, Alla ricerca degli “elementi” appartenenti alla 
dimensione sonoro musicale di Luca,  9 agosto 2010, Musicoterapie in 
Ascolto, Archivio 2010.   
 
46 Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy. 
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 ottenere il loro consenso per l’attuazione 

dell’intervento; 

 raccogliere informazioni sugli ambienti 

sonoro-musicali esperiti quotidianamente da 

Luca, in modo da cominciare a ricostruire la 

sua dimensione sonoro - musicale. 

 raccogliere altre informazioni riguardo Luca e 

la sua famiglia, utili per un  più completo 

inquadramento della situazione. 

Il colloquio si è svolto alla sola presenza del padre e 

solo la seconda parte in assenza delle insegnanti. 

L’esito del colloquio è il seguente:  

 il padre sembrava aver accolto positivamente 

la proposta di effettuare l’intervento 

musicoterapico, anche se a tutt’oggi non mi 

sembra ancora di poter affermare che abbia 

compreso appieno che si trattasse di un 

intervento terapeutico e non didattico. É stato 

collaborativo fin dall’inizio, infatti mi ha fatto 

pervenire le cassette con le musiche esperite  
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 quotidianamente da Luca, delle quali lui stesso 

mi ha parlato; 

 mi è stato accordato il permesso di effettuare 

l’intervento musicoterapico; 

 l’ambiente sonoro esperito quotidianamente 

da Luca è caratterizzato dall’abbaiare dei cani 

e dal chiocciare delle galline, ossia dagli 

animali con i quali è spesso in contatto, dato 

che trascorre diverse ore in giardino col papà; 

tra le musiche che ascolta più frequentemente 

ci sono quelle ascoltate dal padre: canzoni 

celtiche e Branduardi; pare che Luca preferisca 

“Alla fiera di Mastr’Andrè”. 

Un’altra sonorità familiare è lo stridore della 

motosega, usata spesso dal papà per tagliare la 

legna. Qualche tempo dopo, quando ho usato queste 

musiche durante le sedute con Luca ho avuto modo 

di verificare e confermare il mio sospetto iniziale: le 

musiche che il padre mi aveva indicato facevano 

parte della sua realtà sonoro-musicale, mentre 

quelle di Luca erano ben diverse! 
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Altre informazioni 

 Luca trascorre molto tempo a parlare, senza 

curarsi del fatto che l’adulto dal quale ha 

inizialmente ricercato l’attenzione lo stia ad 

ascoltare. 

 Molto spesso pretende che i genitori facciano 

quello che dice lui e nel modo in cui vuole lui, 

altrimenti si arrabbia e colpisce facendo male.  

 Anche a casa Luca si rivolge ai genitori 

utilizzando il contatto fisico come prima 

modalità di approccio, come fa con le 

insegnanti e coi compagni. 

 Il padre non sembra preoccupato per la 

situazione di Luca, infatti attribuisce ogni suo 

comportamento alla particolare vivacità del 

bambino; tuttavia è particolarmente loquace: 

sembra ansioso di parlare del figlio e fa un 

notevole sforzo per ascoltarmi. 
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L’osservazione di Luca in classe 

Per poter condurre un’osservazione nel contesto 

educativo ho dovuto innanzitutto rassicurare le 

insegnanti circa il fatto che non erano loro l’oggetto 

della mia attenzione. Insieme abbiamo definito i 

tempi della mia presenza in classe. Mi sono 

presentata ai bambini in qualità di una maestra che 

per qualche giorno sarebbe andata a trovarli, 

affinché la mia presenza fosse accettata e non 

interferisse eccessivamente con lo svolgimento 

dell’attività didattica. In questo sono stata facilitata 

dal fatto che i bambini sono abituati alla presenza in 

classe o nella scuola di figure diverse dalle loro 

insegnanti, in quanto vari “esperti” lavorano con 

loro, realizzando progetti diversi. Per tre mattine, 

alla stessa ora, sono quindi entrata nella classe di 

Luca. La prima cosa che mi ha colpita, la prima 

mattina, è stato il fatto che pur non avendomi 

riconosciuta, Luca mi ha abbracciata. Ho effettuato 

l’osservazione seduta in un angolo dell’aula. Luca 

trovava tutte le scuse per attirare la mia attenzione;  
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mi guardava dal suo posto, si avvicinava e mi 

parlava accarezzandomi il viso. Sembrava non poter 

rinunciare al contatto fisico, come se questo fosse il 

suo unico modo per conoscermi e riuscire ad 

accettarmi come uno dei vari oggetti della stanza. Il 

giorno successivo mi ha accolta abbracciandomi e 

dicendo che gli ero mancata, mentre la terza 

mattina mi ha completamente ignorata. 

 

L’osservazione si è svolta durante due lezioni di 

matematica e una di educazione all’immagine: le  

 

Banco di 

Luca 

Finestre 

Cattedra, sedia 

e armadio 

Porta 

Pedana con lavagna 

Musicoterapeuta 
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insegnanti presenti di volta in volta erano quindi 

due persone differenti. È stato interessante notare 

come, di fronte a persone diverse, siano esse 

insegnanti o alunni,  Luca adottasse le stesse 

modalità di relazione, basate fondamentalmente sul 

contatto fisico, la gestualità e la richiesta verbale. A 

differenza dei compagni che stavano in genere al 

loro posto, a meno che l’attività in corso non 

richiedesse uno spostamento, Luca era sempre in 

movimento: si alzava per avvicinarsi ad un 

bambino, di solito sempre lo stesso, a me, oppure 

alla maestra, o anche per girare nella classe. 

Nonostante ciò rimaneva nell’aula per tutta la 

durata della lezione, dimostrando che nonostante le 

evidenti difficoltà di adattamento spaziale 

all’ambiente, tuttavia Luca era in grado di 

“tollerare” lunghi lassi di tempo in cui svolgere le 

attività educative proposte dalle insegnanti. Il clima 

della classe era in genere sereno, non c’erano forti 

rumori e nessuno alzava la voce in modo 

particolare, nonostante i continui scricchiolii delle  
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sedie facessero da sottofondo. Una caratteristica del 

comportamento di Luca era la frequenza con la 

quale esprimeva rabbia, scatenata dal fatto che 

qualcuno non aveva fatto ciò che lui voleva. In 

questi casi assumeva atteggiamenti di rifiuto e 

posture di chiusura: si metteva con la faccia rivolta 

verso l’angolo delle pareti e, quando qualcuno gli si 

avvicinava, scappava con l’intento di andare a casa, 

oppure rimaneva in piedi con le braccia conserte e 

lo sguardo fisso a terra, borbottando tra sé. In 

alcuni momenti compariva la coprolalia, seguita da 

cantilene rivolte alla maestra, ad esempio: “Cattiva, 

cattiva e io vado a casa e tiro un sasso alla 

scuola...”. In queste situazioni alcune bambine si 

avvicinavano, gli parlavano e cercavano di 

coinvolgerlo nel loro lavoro. Erano molto dolci con 

lui, ma non sempre il loro tentativo aveva esito 

positivo, anzi, a volte le allontanava in modo 

violento. In alcuni momenti, durante l’esecuzione di 

attività in autonomia, Luca restava con lo sguardo 

fisso nel vuoto, come fosse incantato, continuava  
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quasi meccanicamente l’atto motorio iniziato ed 

emetteva un suono gutturale intonato all’altezza del 

re centrale del pianoforte (587,3 Hz in riferimento 

al criterio di accordatura sul LA di 440 Hz). Questo  

suono è stato molto ricorrente: durante le sedute di 

musicoterapia è comparso spesso, di solito 

accompagnato da una particolare gestualità; ho 

dovuto ascoltarlo (“osservarlo”) e riflettere 

parecchio, farlo diventare in un certo senso mio, 

prima di comprendere e poter affermare che era 

un’espressione di piacere in un momento di 

regressione. Credo che questo suono rappresenti 

per me la prima vera esperienza di empatia della 

quale sono realmente cosciente. 
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L’osservazione  musicoterapica di... Luca47 
  
L’osservazione di Luca 48  nel contesto 

musicoterapico è avvenuta in tre sedute successive, 

a cadenza settimanale, nell’aula assegnatami.  

Scopo dell’osservazione era arricchire e/o 

completare le informazioni raccolte durante 

l’osservazione ambientale ed il colloquio e verificare 

la presenza di alcuni comportamenti e reazioni, a 

conferma o non conferma di quanto già rilevato. In 

modo particolare avevo la necessità di verificare il 

rapporto di Luca con lo spazio, con se stesso 

all’interno della stanza di musicoterapia,  con gli 

strumenti musicali, con i suoni e le musiche 

proposte e con me. Per prima cosa ho scelto gli 

arredi e la loro disposizione, gli strumenti musicali 

e le musiche da proporre all’ascolto. 

 

 

                                                 
47 Andrello Roberta, L’osservazione  musicoterapica di... Luca, (24 agosto 
2010), Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.   
 
48 Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy. 
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Ho deciso di disporre un grande tappeto nella zona 

della stanza corrispondente a quella occupata dal 

banco di Luca nella sua aula, ossia vicino all’angolo 

tra due pareti e la finestra; sul tappeto ho posto la 

sedia per Luca, esattamente nella posizione del suo 

banco.  Questa disposizione è stata pensata allo 

scopo di dare a Luca la possibilità di ritrovare nel 

nuovo ambiente una posizione familiare, pensando  

 

 
Finestre 

Porta Pedana con lavagna 

Registratori 

Sedie 

Banco con : 

1 tamburello; 

2 sonagli; 

2 maracas; 

1 flauto; 

1 coppia di 

legnetti; 

3 battenti. 

Bonghi 

Djumbè 
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che ciò potesse essere motivo di maggior sicurezza. 

L’ambiente doveva assolvere una funzione di 

“holding”49, ossia di “contenimento”, nel significato 

inteso da Winnicott. Sul tappeto sono stati collocati 

anche una coppia di bonghi a sinistra della sedia, un 

banco con sopra vari strumentini alla sua destra e 

uno jambé di fronte ai bonghi. Ho utilizzato il 

tappeto con una funzione di “contenitore”, per 

delimitare uno spazio circoscritto, tenendo conto 

del fatto che la stanza, di per sé, era molto grande e 

avrebbe potuto diventare un ambiente dispersivo e 

quindi poco contenitivo e rassicurante. La mia 

sedia era fuori dal tappeto, vicina al registratore 

(appoggiato su una sedia appena dentro dalla 

porta), in una posizione che mi consentiva di avere 

una visione completa sia dell’area occupata dagli 

strumenti, sia del resto della stanza. Ho proposto a 

Luca strumenti con timbri, intensità sonore e  

                                                 
49  WINNICOTT DONALD W., The theory of the Parent-Infant 
Relationship, 1960, citato in: DAVIS M., WALLBRIDGE D. C., Introduzione 
all’opera di Winnicott, G. Martinelli & C. s.a.s.-Firenze, 1981, trad. it. di 
Gabriele Noferi, p. 124. 
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dimensioni differenti, utilizzabili in modi diversi 

(ad esempio con la percussione, il tocco, lo 

sfregamento, lo scuotimento, altro). Non 

disponendo di strumenti melodici, ho aggiunto a 

quelli ritmici un flauto di legno. La scelta di Luca mi 

avrebbe così dato indicazioni riguardo le sue 

preferenze strumentali, e mi avrebbe aiutata a 

individuare alcuni aspetti specificamente musicali 

che fanno parte della sua dimensione sonoro 

musicale. Come sostiene Bunt, infatti, “… le persone 

hanno diritto di esplorare una gamma di suoni ed 

esperienze musicali per se stesse. Come 

musicoterapeuti siamo in una posizione 

privilegiata per osservare le scelte delle persone e 

per cominciare ad esplorare un canale di 

comunicazione musicale …”. 50  Basandomi sulle 

informazioni raccolte dal padre, ho preparato una 

musicassetta con la registrazione dei versi delle 

galline e del cane, con una musica celtica e “Alla 

fiera di Mastr’Andrè” di Branduardi. 

                                                 
50 BUNT LESLIE, Suono, musica e musicoterapia, in: Musicoterapia. 
Un’arte oltre le parole, ed. Kappa, ed. it. a cura di M.M.Filippi, p. 75. 
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Questo assetto è stato mantenuto costante per le tre 

sedute di osservazione, durante le quali sono stati 

registrati i dati relativi ai seguenti indicatori: 

 durata di permanenza di Luca nell’ambiente 

musicoterapico; 

 posizioni e/o posture assunte da Luca; 

 strumenti musicali scelti da Luca; 

 modalità di relazione con sé e con l’altro da sé; 

 risposte manifestate da Luca nei riguardi degli 

eventi musicali proposti; 

 orientamento delle espressioni sonoro-

musicali manifestate da Luca; 

 presenza di particolari comportamenti. 

Alla fine di ogni seduta ho registrato i dati raccolti 

sulle apposite tabelle e ho steso i relativi protocolli. 

Appena entrato nella stanza, Luca è stato attratto 

dagli strumenti, ai quali si è avvicinato senza però 

toccarli, quasi ne avesse timore. Mi ha chiesto cosa 

fossero e in seguito alla mia spiegazione se ne è 

allontanato, per riavvicinarsi successivamente. Luca 

non è mai scappato dalla stanza, né ha mai chiesto  
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di uscire prima della fine della seduta, dimostrando 

così di essere in grado di “tollerare” un lasso di 

tempo abbastanza lungo in cui svolgere l’attività 

musicoterapica, tuttavia fin dall’inizio ha riempito 

lo spazio di movimento: sembrava non potersi 

fermare, se non per brevi istanti e a debita distanza 

dagli strumenti; avevo l’impressione che Luca 

percepisse uno spazio da riempire intrusivamente, 

all’interno del quale distingueva uno spazio 

“cattivo”, quello circoscritto dal tappeto e prossimo 

agli strumenti, e uno “buono”, il resto dell’aula, 

confermando oltretutto in tal modo le già 

evidenziate difficoltà di adattamento spaziale, 

rilevate durante l’osservazione di Luca in classe.  

Paradossalmente, delimitando col tappeto uno 

spazio nell’ipotesi che potesse assolvere una 

funzione rassicurante, avevo circoscritto in modo 

netto lo spazio “cattivo”, il luogo fobico di tutta la 

stanza! Gradualmente Luca ha cominciato ad 

avvicinarsi agli strumenti, ma il contatto con essi 

avveniva solo in modo violento, aggressivo e  
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intrusivo, attraverso un movimento distruttivo e 

confusivo. Luca prendeva gli strumenti per pochi 

istanti, non per esplorarli, bensì per lanciarli in alto 

o contro le pareti,  seguendone il movimento con lo 

sguardo, col corpo irrigidito, con le orecchie tappate 

dalle mani per non sentire il forte rumore e 

accompagnandolo con il suono gutturale, già 

manifestato in altre occasioni.  Il silenzio della 

stanza veniva così interrotto dai rumori degli 

strumenti che “precipitavano”, cadendo per terra e 

dalla voce di Luca, che instancabilmente 

profondeva suoni e parole, intrecciando discorsi 

almeno apparentemente disorganizzati e al di fuori 

di ogni vera trama comunicativa. Solo di tanto in 

tanto ha suonato, interrompendo però la sequenza 

di suoni giustapposti con le parole ed evitando 

accuratamente di produrre suoni forti. In questi 

momenti ha utilizzato gli strumenti musicali per 

entrare in relazione con sé, poiché la 

contemporaneità assoluta tra l’esecuzione 

strumentale o l’atto verbale e l’atto visivo rivolto nei  
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miei occhi è stata presente solo per pochi secondi, 

due volte su tre. Il fatto che Luca abbia usato 

indifferentemente tutti gli strumenti, senza 

evidenziare una preferenza, era una conferma che 

tutto, strumenti e persone, in quella stanza, era 

indistintamente oggetto delle sue proiezioni: 

eravamo tutti “oggetti soggettivi” 51 , privi di una 

nostra esistenza indipendente dal “me” di Luca; ciò 

mi ha ovviamente reso impossibile individuare gli 

strumenti più idonei da proporre nei successivi 

incontri terapeutici. Luca non ha mai rifiutato 

espressamente di entrare nella stanza di 

musicoterapia con me, però ha sempre trovato delle 

scuse per non suonare (ad es. diceva di avere una 

vertebra rotta), ha ricercato diversivi (tipo esibirsi 

in giochi d’equilibrio) e insistito perché fossi io a 

suonare. Il fatto che io stessi in disparte e non 

soddisfacessi i suoi desideri lo faceva arrabbiare  

 
                                                 
51 WINNICOTT DONALD W., The Use of an Object and Relating trough 
Identifications, 1968, citato in: DAVIS M., WALLBRIDGE D. C., 
Introduzione all’opera di Winnicott, G. Martinelli & C. s.a.s.-Firenze, 1981, 
trad. it. di Gabriele Noferi, p. 90. 
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molto: ricominciava a girare nella stanza, mi 

aggrediva con brutte parole e cercava di sputarmi o 

di picchiarmi, anche usando i battenti o i legnetti, 

oppure si chiudeva in un isolato silenzio, protratto 

anche fino a 10 minuti consecutivi; erano questi i 

segni di un panico affettivo profondo, che 

mostravano appieno la vulnerabilità del suo Io 

ancora nascente, di fronte a qualsiasi minima 

frustrazione. Nei miei confronti Luca ha 

manifestato comportamenti ambivalenti: in alcuni 

momenti dichiarava di volermi sposare, ricercando 

un contatto fisico fatto di baci e “coccole”, in altri di 

essere arrabbiato con me e cercava di picchiarmi. 

Questo mi ha fatto pensare alle parole con le quali 

la Mahler descrive le psicosi simbiotiche infantili: 

“… Le gravi reazioni di panico sono seguite da 

produzioni reitegrative che servono a mantenere o 

a restaurare la fusione narcisistica, l’illusione 

dell’unicità con la madre o con il padre. Nella 

psicosi simbiotica il bambino cerca di arrivare a 

una reintegrazione attraverso illusioni somatiche e  
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allucinazioni di riunione con l’onnipotente 

immagine della madre, al tempo stesso amata e 

odiata narcisisticamente … i confini del Sé e del 

non-Sé sono confusi; persino la rappresentazione 

mentale del Sé corporeo non è chiaramente 

definita … sentono che il proprio corpo si fonde con 

quello di un altro …”52. Di fatto, se in certi momenti 

ho avuto proprio l’impressione che Luca facesse in 

modo che io mi comportassi come se fossi 

un’estensione del suo corpo, in altri ho pensato che 

mi considerasse come uno dei tanti oggetti presenti 

nella stanza; c’erano infatti molte analogie nel 

modo di relazionarsi con me e con gli strumenti: 

l’ambivalenza manifestata nei miei confronti si 

traduceva, verso gli strumenti, in atti di distruttività 

e aggressività associati a continua, eccessiva 

motilità, che per lui sembravano essere un esercizio 

piacevole, alternati a momenti in cui Luca usava 

questi oggetti, quasi a volerne verificare la 

sopravvivenza ai suoi attacchi distruttivi,  

                                                 
52 MAHLER  MARGARET S., Considerazioni diagnistiche, in Le psicosi 
infantili, Boringhieri, 1968, trad. di Armando Guglielmi, p. 83.  
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testimoniando in tal modo la non completa 

separazione soggetto-oggetto. Il comportamento di 

Luca sembrava la realizzazione concreta delle 

parole di Winnicott: “… Il soggetto dice all’oggetto: 

-Io ti ho distrutto- e l’oggetto è lì a ricevere la 

comunicazione. D’ora in poi il soggetto dice: -Ciao, 

oggetto!-; -Io ti ho distrutto-; -Io ti amo-; -Tu hai 

valore per me perché sei sopravvissuto alla mia 

distruzione di te-; -Mentre ti amo continuo tutto il 

tempo a distruggerti nella fantasia (inconscia)…-. 

In questi modi l’oggetto sviluppa la propria 

autonomia e vita e, se sopravvive, dà un suo 

contributo al soggetto in armonia con le sue 

proprietà.”53 

 

 

 

 

                                                 
53

 WINNICOTT DONALD W., The Use of an Object and Relating trough 

Identifications, 1968, citato in: DAVIS M., WALLBRIDGE D. C., Introduzione 

all’opera di Winnicott, G. Martinelli & C. s.a.s.-Firenze, 1981, trad. it. di Gabriele 

Noferi, p. 92. 
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Dall’osservazione di Luca al progetto 
d’intervento musicoterapico54 
 
Dai dati rilevati durante la fase di osservazione 

musicoterapica emergono alcune dinamiche 

relazionali manifestate da Luca nell’ambiente 

musicoterapico. La durata di permanenza di Luca 

nella stanza di musicoterapia (adattamento 

temporale) si attesta tra i 21 e i 30 minuti. Ciò 

indica la capacità di “tollerare” un lasso di tempo 

abbastanza lungo in cui svolgere l’attività 

musicoterapica. Al contrario, il frequente 

cambiamento di posture e posizioni assunte dal 

bambino durante le tre sedute, indica la ricerca di 

un adattamento spaziale rispetto agli elementi presi 

in esame. L’unico dato con gradiente massimo è 

quello relativo alla deambulazione nello spazio che 

dura da pochi secondi a più di 5’ minuti consecutivi, 

alternata a momenti di staticità in posizione seduta 

o eretta, della durata massima di 2’ minuti ciascuna. 

Sebbene non ci sia un rifiuto dell’intervento  

                                                 
54

 Andrello Roberta, Dall’osservazione di Luca al progetto d’intervento 
musicoterapico, ( 14 ottobre 2010), Musicoterapie in Ascolto, Archivio  
2010.  
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espresso verbalmente, tuttavia la ricerca di diversivi 

(ad es. giochi di equilibrio) e di scuse (es. mal di 

schiena) per non suonare ed il rifiuto di suonare, 

sono presenti con gradiente massimo. Le modalità 

di approccio relazionale adottate da Luca 

evidenziano difficoltà a porsi in relazione con l’altro 

da sé : i mediatori sonoro - musicali adottati da 

Luca sono stati da lui utilizzati per entrare in 

relazione con sé, poiché la contemporaneità 

assoluta tra l’esecuzione strumentale o l’atto verbale 

e l’atto visivo rivolto nei miei occhi è stata presente 

solo 2/3 volte per seduta e ha avuto la durata 

massima di 4/5”. 

Di converso, sono stati numerosi e frequenti i 

momenti in cui Luca relazionava nei riguardi di sè, 

con una prevalenza dell’espressione strumentale e 

dell’atto verbale. I mediatori sonoro - musicali 

proposti sono stati utilizzati tutti in ogni seduta, 

alternativamente e per pochi secondi ciascuno, fatta  

eccezione per lo djumbè che è stato scelto solo nelle 

ultime due sedute. Questi dati correlano  
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positivamente con le considerazioni effettuate nella 

fase di osservazione ambientale, confermando 

l’ipotesi di una palese difficoltà di adattamento 

spaziale e un quadro relazionale limitato. Sulla base 

di queste rilevazioni in rapporto agli indicatori qui 

presentati, ritengo utile un intervento 

musicoterapico individuale da effettuare con Luca. 

Scopo dell’intervento è quello di riattivare questo 

suo difficoltoso processo relazionale, utilizzando i 

mediatori sonoro - musicali scelti. L’intervento si 

articola in 54 incontri aventi una durata iniziale di 

20’ per seduta.  

 

Le linee guida del progetto musicoterapico 

Partendo dalle conclusioni alle quali sono 

pervenuta in seguito alle osservazioni, ho progettato 

l’intervento musicoterapico seguendo la struttura 

prevista dalla prassi musicoterapica relazionale 

individuale. Ho quindi articolato l’intervento in tre 

fasi, ciascuna composta da 18 sedute a cadenza 

settimanale, della durata iniziale minima di 20  
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minuti ciascuna. Fin dalle sedute di osservazione mi 

ero resa conto che non sarebbe stato possibile 

fondare l’attività musicoterapica sulle 

sintonizzazioni esatte, proponendo a Luca delle 

consegne che richiedessero la sua attiva 

partecipazione nell’esecuzione di  improvvisazioni 

sonoro-musicali, o nella realizzazione di strutture 

ritmiche già esistenti, in un gioco imitativo a due, 

poiché da parte sua c’era un rifiuto tanto a suonare, 

quanto a lasciare suonare me. Le competenze socio 

- relazionali di Luca erano talmente primitive, che 

prima di poter usare gli strumenti musicali come 

mediatori della relazione con l’altro da sé, Luca 

doveva riuscire a percepirli come fenomeno esterno, 

come entità permanente, separata dal suo Sé.  In 

questo senso il mio intervento, che prima delle 

osservazioni pensavo potesse essere definito 

“riabilitativo”, in realtà si è configurato come 

“terapeutico”, poiché mi sono trovata a dover “… 

lavorare “dal di dentro”, utilizzando la 

sintonizzazione di tipo empatico per favorire un  
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lavoro di ricostruzione interiore … in cui il 

materiale sonoro … era … il risultato di questa 

condivisione corrisposta empaticamente dal 

terapeuta …” 55 . Il mio punto di partenza erano 

dunque, nel contesto della musicoterapia attiva, le 

sintonizzazioni inesatte che, consentendo “… di 

riprodurre situazioni non troppo lontane dal tema 

originario dello stimolo, con il conseguente piccolo 

carico di frustrazioni connesso allo sforzo di dover 

attivare un minimo livello rappresentazionale ed 

astratto … favoriscono… un primo approccio 

elaborativo, basato tanto sul riconoscimento di 

una buona parte dello stimolo originario, e quindi 

una condotta rassicurante legata al campo del 

consueto (ripetizione, coincidente con un certo 

grado di identificazione proiettiva) quanto sulla 

necessità di dover affrontare una piccola 

variazione che consente di sperimentare il campo 

del nuovo e di aprire la mente a nuove strategie di 

funzionamento (tema con variazioni, coincidente  
                                                 
55  POSTACCHINI P. L., RICCIOTTI A., BORGHESI M., Le strategie 
d’intervento, in: Lineamenti di musicoterapia, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1997, p. 123. 
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con un certo grado di identificazione introiettiva) 

…”56. 

 

 
I dolorosi vissuti di Luca57 
  
Le prime diciotto sedute sono state per me le più 

difficili da preparare, da affrontare e da vivere: Luca  

era imprevedibile in ogni sua manifestazione, dalla 

quale molto spesso mi sentivo invasa. Ho scelto gli 

strumenti da proporre e la loro disposizione, 

partendo dalle informazioni ottenute in fase 

osservativa. Fin dalla prima seduta ho disposto due 

sedie in posizione frontale; mi sono però resa conto 

che erano troppo distanziate e poco funzionali alla 

facilitazione dell’assunzione di una posizione stabile 

atta a favorire il contatto visivo, pertanto ho 

modificato l’assetto dopo tre sedute, riducendo gli 

spazi sia tra le sedie, sia tra gli strumenti. Ho  

                                                 
56  POSTACCHINI P. L., RICCIOTTI A., BORGHESI M., Le strategie 
d’intervento, in: Lineamenti di musicoterapia, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1997, p. 115. 
 
57  Andrello Roberta, I dolorosi vissuti di Luca, (8 novembre 2010), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010. 
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proposto a Luca gli stessi strumenti musicali 

presenti nelle sedute di osservazione 

musicoterapica, poiché Luca in questa fase non 

aveva manifestato delle preferenze particolari: ho 

pensato che dopo qualche incontro avrei avuto 

elementi sufficienti per introdurre delle variazioni. 

(Questo a testimonianza del fatto che l’osservazione 

non finisce mai). In effetti subito dopo le prime due 

sedute non ho più proposto il flauto a becco e le 

sonagliere, poiché i loro suoni davano 

particolarmente fastidio a Luca; inoltre ho alternato 

la presenza di una e due maracas, stabilizzando in 

seguito la presenza di una sola maraca fino a tutta la 

seconda fase d’intervento, in quanto Luca non 

rifiutava completamente questo strumento, 

nonostante non lo gradisse particolarmente. 

Sebbene già durante le sedute di osservazione 

musicoterapica Luca avesse dimostrato di riuscire a 

permanere nella stanza per un tempo abbastanza 

lungo (tra i 20 - 30 minuti), tuttavia l’obiettivo 

principale di questa prima fase era il miglioramento  
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dell’adattamento temporale, fino alla sua 

stabilizzazione intorno ai quarantacinque minuti, 

tempo adeguato per la realizzazione della seduta 

musicoterapica. Di fatto, nonostante la presenza di 

oscillazioni che hanno allungato i tempi per il 

conseguimento di una stabilizzazione, tuttavia Luca 

ha presto dimostrato di poter permanere nella 

stanza fino a cinquanta minuti consecutivi. Il 

problema principale che si è presentato fin 

dall’inizio, quindi, non era tanto l’adattamento 

temporale che, come sottolineato, stava lentamente 

migliorando, quanto piuttosto l’adattamento 

spaziale: Luca aveva bisogno di tempo perché lo 

spazio della stanza di musicoterapia diventasse per 

lui più familiare, un “luogo sicuro” da poter 

accettare, insieme agli oggetti presenti in esso. 

Questa prima fase d’intervento è stata interrotta 

dalle vacanze estive, durante le quali non mi era 

consentito l’accesso ai locali della scuola per vedere 

Luca. Abbiamo ripreso le sedute all’inizio del nuovo 

anno scolastico: a causa di cambiamenti  
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nell’organizzazione delle attività scolastiche, sono 

stata costretta a cambiare stanza, nonostante le mie 

resistenze opportunamente motivate. Purtroppo mi 

hanno assegnato un’aula che, sebbene fosse più 

graziosa e accogliente della precedente, perché 

aveva le pareti dipinte ed era più luminosa, tuttavia 

era molto diversa sia come dimensioni, sia come 

forma. Questo cambiamento mi ha preoccupata per 

tre motivi essenziali: in primo luogo Luca, che già 

aveva gravi difficoltà di adattamento spaziale, si 

trovava ora a dover ricominciare il suo processo 

dall’inizio; secondo, questa stanza era già 

frequentata da Luca per lo svolgimento di attività 

molto diverse, quali lettura e canto, pertanto era più 

difficile per lui connotarla in modo specifico; terzo, 

ma non per questo meno importante, venivano 

cancellati e vanificati con un “colpo di spugna” i 

miei sforzi di dare una stabilità alla “cornice”58 delle 

sedute, fondamentale tanto per la riuscita 

dell’intervento, quanto per l’attendibilità dei dati  

                                                 
58 LECOURT EDITH, Modalità d’intervento, in: La musicoterapia, 
Cittadella editrice, Assisi , trad. di G. Manarolo, 1992, p. 81. 
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rilevati. Per ridurre al minimo le conseguenze 

temute di questo cambiamento, ho collocato le sedie 

e gli strumenti mantenendo le disposizioni 

precedenti. Per fortuna Luca si è subito dimostrato 

entusiasta della nuova stanza ed il processo di 

adattamento spaziale sembra averne risentito 

minimamente, in quanto è proseguito dal punto in 

cui si era fermato prima che la scuola terminasse; 

credo inoltre che la pausa estiva abbia contribuito 

almeno in parte a ridurre le conseguenze negative di 

tale situazione. Tracciando un profilo a grandi linee, 

si possono trovare delle modificazioni nel 

comportamento globale di Luca, legate soprattutto 

al rapporto con l’ambiente musicoterapico, con gli 

strumenti musicali e con me. Fin dalla prima 

seduta, Luca proponeva dei giochi ai quali, secondo 

lui, io mi dovevo adeguare. Durante la spiegazione 

del gioco non mi guardava mai; più che parlare con 

me, lo stava facendo con se stesso, muovendosi 

contemporaneamente in modo continuo nella 

stanza. Io a tratti lo osservavo in silenzio, a tratti  
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ricalcavo il suo movimento dandogli un suono con 

lo djumbè, ma Luca continuava ad agire il suo caos, 

chiedendomi oltretutto di smettere di suonare e di 

fare ciò che diceva lui. Penso che Luca avvertisse 

molto la fatica di stare in quella stanza, perché dopo 

soli quindici minuti circa dichiarava di essere 

stanco e di aver bisogno di riposare, oppure di voler 

tornare in classe. Quasi come in un rituale, queste 

scene si ripetevano ad ogni seduta, seguendo gli 

stessi tempi e le stesse modalità: Luca si sedeva e 

stava in silenzio per qualche minuto prima di 

ricominciare a esplodere, oppure, cosa ben più 

frequente, si sdraiava e mostrava segni di 

regressione, pronunciando sillabe e versi che 

caratterizzano il bambino molto piccolo. Il primo di 

questi suoni è comparso durante la prima seduta, 

con una precisa struttura ritmica :“Mu mu mu” 

(eseguito come un anapesto). L’ho subito ripetuto e 

per la prima volta Luca mi ha risposto ripetendolo a 

sua volta: questa modalità di espressione è stato il 

nostro primo punto d’incontro, il livello al quale era  
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possibile entrare in contatto, sebbene per un tempo 

molto breve, in un gioco basato sulle sintonizzazioni 

inesatte, fatte di variazioni ai suoni iniziali: 

mantenendo la stessa altezza, venivano variate 

l’intensità e le sillabe ( ad es. ga ga ga, gnè gnè gnè, 

ca, ca, ca…). Sdraiato a terra, Luca emetteva questi 

suoni alternandoli al suo inarrestabile flusso di 

parole e ricercava il contatto corporeo con me: 

quando lo trovava perché io mi mettevo vicina a lui, 

o perché era lui a toccarmi, assistevo ad un 

aumento progressivo della sua aggressività: mi 

rivolgeva parole connotate negativamente, quali 

“strega”, “grassa”, fino alle cosiddette “parolacce”, 

seguite dal tentativo di farmi male fisicamente, 

mordendomi o picchiandomi. In questi momenti 

agivo con dolce fermezza, nel tentativo di evitare 

che Luca potesse far del male tanto a me quanto a 

se stesso. Mi trovavo quindi coinvolta in quella che 

la Mahler definisce “esperienza simbiotica 

correttiva”, intendendo con questo che “… il 

bambino deve solo essere messo in grado di  



Andrello Roberta, La  relazione ritrovata.  
Storia e analisi di un’esperienza musicoterapica realizzata nel grave ritardo mentale   

MiA  
Musicoterapie in Ascolto 

29 gennaio 2014 

 

Andrello Roberta, La  relazione ritrovata.  
Storia e analisi di un’esperienza musicoterapica realizzata nel grave ritardo mentale   

MiA  
Musicoterapie in Ascolto 

29 gennaio 2014 

 

87 

 
87 

 

 

pervenire ad un livello più alto di rapporto con 

l’oggetto rivivendo i precedenti stadi del suo 

sviluppo …”59. Il mio compito, in quel momento, era 

quello di “… mettere dei limiti particolarmente agli 

impulsi aggressivi e autodistruttivi che 

sopraffanno il bambino, in modo da proteggere sia 

il bambino, sia se stesso da eventuali danni e in 

modo da prevenire inutili distruzioni dell’ambiente 

fisico che creerebbero il panico …”60. Trovandomi 

in un contesto musicoterapico all’interno del quale 

fino a quel momento l’unico elemento di contatto 

tra me e Luca erano i “versi”, non era facile 

inventarsi all’istante il modo di intervenire più 

adeguato per riuscire a contenere tanta aggressività. 

Decisa a far sì che gli strumenti musicali 

diventassero i mediatori della relazione, seguendo il 

modello dell’oggetto transizionale di Winnicott, la 

prima volta che Luca ha tentato di farmi male 

fisicamente, colpendomi con un battente, io ho  

                                                 
59 MAHLER  MARGARET S., Terapia, in: Le psicosi infantili, Boringhieri, 
1968, trad. di Armando Guglielmi, p. 169. 
 
60 MAHLER  MARGARET S., op. cit. pp. 175-176. 
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preso un altro battente e, dopo aver traslato il suo 

colpo sullo djumbè, gli ho lanciato una sfida: è 

iniziata una “lotta” con i battenti, che ha portato 

all’introduzione di un tema che poi è stato presente 

costantemente nelle prime due fasi dell’intervento 

ed è riaffiorato sporadicamente anche nella terza: la 

morte. Il combattimento si svolgeva sempre con la 

stessa ritualità: all’inizio io venivo ferita da Luca, 

che poi mi guariva, poi morivo accasciandomi sulla 

sedia; dopo un attimo io mi “risvegliavo”, mentre lui 

moriva cadendo per terra accanto a me. Prima di 

morire mi chiedeva di piangere e quando mi vedeva  

farlo si avvicinava, mi abbracciava e accarezzava. 

Spesso cercava un contatto orale attraverso i baci, 

quale ulteriore segno di un primitivo rapporto con 

l’oggetto non ancora differenziato dal Sé. Nel 

tentativo di dare un significato a questi eventi, ho 

pensato che questo rituale servisse in qualche modo 

a Luca per riuscire ad accettare la mia presenza 

come oggetto “non me”: come sostiene Winnicott, la 

mia “resurrezione” testimoniava che ero in grado di  
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sopravvivere agli attacchi distruttivi.  Una volta 

Luca ha esclamato: ”Sono il bambino e sono 

tornato; ero triste quando ero solo ed ero morto.”, 

poi si è accovacciato sulle mie gambe. Così come 

l’aggressività di Luca aumentava all’interno di una 

seduta, altrettanto avveniva tra una seduta e l’altra: 

Luca non si limitava più a “distruggere” me 

verbalmente e fisicamente, ma riservava lo stesso 

trattamento anche agli strumenti musicali, che 

dapprima tentava di lanciare nella stanza, poi 

calpestava e infine metteva via, nascondendoli. 

Terminate queste operazioni tornava da me e mi 

teneva le braccia per evitare che muovendole 

potessi produrre qualunque suono. Di fatto Luca 

non sembrava pronto per “usare” gli strumenti: 

quando li toccava lo faceva solo per esplorarli e 

spesso li lanciava, forse per “accertarsi” che anche 

loro sopravvivessero, forse per esprimere, 

attraverso questa particolare forma di espressione 

sonora, il desiderio di affermare se stesso 

nell’ambiente, forse perché questo gesto ripetuto  
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che comportava il “va’ e vieni” dell’oggetto gli 

consentiva di fare l’esperienza della sua presenza e 

assenza, aiutandolo gradualmente ad essere in 

grado di tollerarne l’assenza. Un cambiamento di 

questo comportamento si è verificato dopo il mese 

di ottobre del 2000, quando Luca ha cominciato a 

utilizzare gli strumenti per produrre dei suoni e non 

per distruggerli, pur evitando il contatto visivo con 

me e quindi relazionando prevalentemente con se 

stesso. In questi casi non produceva mai dei ritmi, 

ossia “… ordine nel movimento …” 61 , “… 

l’organizzazione della successione …”62, ma delle 

giustapposizioni molto irregolari e imprevedibili, 

“… una serie casuale di eventi con un ampio 

distacco tra il suono di ciascuno …”63, una 

sorta di “comportamento pre-ritmico”64 che  

                                                 
61 PLATONE, Leggi, p. 665a, citato in: PAUL FRAISSE,  Psicologia del 
ritmo, Armando, trad. it. a cura di Luigi Calabrese, 1996, p. 8. 
 
62 FRAISSE PAUL, Ritmo e misura in musica e poesia, in: Psicologia del 
ritmo, Armando, trad. it. a cura di Luigi Calabrese, 1996, p. 100. 
 
63  BUNT LESLIE, Suono, musica e musicoterapia, in: Musicoterapia. 
Un’arte oltre le parole, ed. Kappa, ed. it. a cura di M.M.Filippi, p. 93. 
 
64 Ibid. 
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io riprendevo e cercavo di “riordinare”, per 

esempio proponendo una pulsazione di base 

quale stimolo ad una loro prima 

organizzazione. Contemporaneamente all’uso 

degli strumenti musicali, Luca ha mostrato maggior 

interesse per le musiche delle quali ho proposto 

l’ascolto. Come precedentemente accennato, le 

canzoni indicatemi dal papà di Luca non 

costituivano tanto la dimensione sonoro-musicale 

del bambino, quanto quella del padre, infatti 

lasciavano Luca indifferente. Ho quindi 

approfondito la ricerca, scoprendo che a Luca 

piaceva in modo particolare una serie di canzoni 

che avevano come protagonisti i pirati: 

proponendole all’ascolto, Luca ha mostrato 

inizialmente di esserne attratto e in seguito ha 

cominciato a cantarle, a volte suonando a tratti il 

tamburello. Non posso dire che queste canzoncine 

fossero da subito il nostro mediatore, anzi, molto 

spesso erano per Luca un’ottima via di fuga: nei 

momenti in cui aveva bisogno di “ritornare nel suo  
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mondo”, più conosciuto e quindi più rassicurante, 

Luca si sdraiava sul tappeto in posizione fetale e 

guardando il tamburello che teneva appoggiato alle 

ginocchia canticchiava la melodia, seguendo la 

musica della canzone. In questi momenti io 

rimanevo al mio posto sulla sedia in silenzio e lo 

osservavo, lo ascoltavo, offrendo anche a lui la 

possibilità di ascoltare se stesso e di vivere un 

momento forse rassicurante, forse rigenerante, 

forse, come dice Winnicott, in cui vivere “… 

l’esperienza di essere solo mentre qualcun altro è 

presente …” 65 , percorrendo in tal modo le vie 

necessarie per la costituzione di un “ambiente 

interno”. Solo dopo tanti tentativi di “agganciare” 

Luca attraverso queste melodie, lui ha cominciato a 

rispondere ai miei richiami sonori e alcuni pezzi di 

queste canzoni sono diventate gradualmente il 

nostro mediatore. In particolar modo la ”canzon 

dell’uccellin” ci ha offerto un ritmo ternario e una  

                                                 
65 WINNICOTT DONALD W., The Capacity to be Alone, 1958, citato in: 
DAVIS M., WALLBRIDGE D. C., Introduzione all’opera di Winnicott, G. 
Martinelli & C. s.a.s.-Firenze, 1981, trad. it. di Gabriele Noferi, p. 55. 
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melodia sulla quale dapprima abbiamo intonato il 

nostro “mu” e poi, nella seconda fase 

dell’intervento, ho introdotto il “bla bla bla bla…” 

quale chiave di accesso al contatto con Luca. Poiché 

molto spesso i “versi” di Luca degeneravano in 

parolacce, il “bla bla…” è stato un loro valido 

sostituto, aiutandomi nel tantativo di restituire 

qualcosa di positivo del negativo che Luca mi 

inviava. Un altro punto di volta significativo per il 

comportamento di Luca è stata la fuga dalla stanza 

di musicoterapia, attuata dopo averla annunciata 

con un crescendo di minacce. Quando Luca è 

scappato fuori sono rimasta per un attimo ferma 

sulla sedia, prima di prendere coscienza del fatto 

che avrei dovuto fare qualcosa. Ho pensato che 

forse Luca mi stava mettendo alla prova: fino a che 

punto ero sopravvissuta alle sue aggressioni? 

Desideravo davvero stare con lui? E ancora: chi 

comandava? Avevo due possibilità: lasciarlo andare 

e vedere se tornava, oppure andarlo a prendere. 

Poiché Luca non tornava spontaneamente, sono  
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andata a cercarlo: era in cima alle scale e mi stava 

aspettando! Inizialmente non sapeva se venire con 

me o tornare in classe, poi ha scelto di venire con 

me, dicendo che ero buona. Durante il resto della 

seduta e in quella successiva ha ricercato un 

continuo contatto corporeo, arrivando a disporre le 

nostre sedie non in posizione frontale, bensì una di 

fianco all’altra. Da quell’evento mi ha sempre 

accolta mostrando di essere contento del mio 

arrivo. Man mano che il trattamento procedeva, 

anche le sedute cominciavano ad assumere una 

struttura in cui gli eventi si susseguivano quasi 

come in un rituale: Luca entrava nella stanza e 

andava a saltare sul tappeto, tornava vicino agli 

strumenti e prendeva il tamburello, lo lanciava 

accompagnandone la caduta con il movimento 

precedentemente descritto ed il suono gutturale, 

diventava aggressivo nei miei confronti, scappava 

verso il tappeto e la seduta si concludeva. Verso la 

fine di questa prima fase, inoltre, abbiamo 

cominciato a non ascoltare più le canzoni dei pirati 
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per tutto il tempo; a volte era proprio Luca a 

chiedere di spegnere il registratore o a dichiarare di 

non voler ascoltare “i pirati”.  Dal momento che lo 

scopo iniziale di questa musica era quello di 

facilitare il miglioramento dell’adattamento 

temporale e dato che anche sospendendola Luca 

permaneva nella stanza per un tempo lungo, 

compreso tra i 35 - 50 minuti, ho concluso che 

l’adattamento temporale era stato realmente 

conseguito. 
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La lotta dei fantasmi di Luca66 

Per tutta la seconda fase dell’intervento ho 

mantenuta invariata la disposizione degli arredi e 

degli strumenti impostata col cambiamento 

avvenuto il 12/10/00 67 , sia per salvaguardare la 

stabiltà della cornice del setting, sia perché 

l’ubicazione scelta sembrava adeguata alla nostra 

situazione e non avevo avvertito la necessità e 

l’utilità di un cambiamento. Avendo conseguito un 

adeguato adattamento temporale, gli sforzi di 

questo periodo di lavoro erano tutti rivolti al 

miglioramento dell’adattamento spaziale, 

strettamente correlato al tipo di rapporto che Luca 

(nome di fantasia in ottemperanza alla legge 

della privacy) maturava gradualmente con gli 

strumenti musicali e con me. Col tempo ero riuscita  

ad identificare alcuni miei comportamenti utili allo 

scopo di creare un argine al movimento e al rumore  

                                                 
66

 Andrello Roberta, La lotta dei fantasmi di Luca, (26 novembre 2010), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.  
 
67

 Andrello Roberta, I dolorosi vissuti di Luca, (8 novembre 2010), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.    
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assordante dal quale inizialmente mi sentivo invasa: 

quando Luca cercava di colpirmi, con dolce 

fermezza gli impedivo di far male tanto a me, 

quanto a se stesso. In molti casi, anziché agire 

verbalmente o fisicamente era sufficiente 

che io rispecchiassi il suo gesto o lo 

trasformassi in suono, oppure in un gioco, 

restituendolo così spogliato dei suoi aspetti 

insostenibili, perché Luca cambiasse 

atteggiamento e l’aggressività,  assumendo 

una forma diversa, diventasse più 

tollerabile. Attraverso questo comportamento, 

che Bion definisce “reverie”, cercavo di rispondere 

nel modo più idoneo possibile alle proiezioni di 

Luca. Era molto importante che io parlassi 

piano e dolcemente: in questo modo ho 

lentamente costruito uno spazio in cui 

inserirmi per ottenere il suo silenzio e 

farglielo ascoltare come una cosa bella, 

come uno spazio “buono”, ripulito dal fluire 

di parole e dal continuo movimento, uno  
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spazio mio e suo nel quale era possibile 

stare insieme. A poco a poco il silenzio sembrava 

non più solo un’esigenza mia, ma anche e 

soprattutto sua: erano tanti e a volte lunghi anche 

10 minuti, i momenti che Luca trascorreva in 

silenzio sul tappeto. Sebbene non fosse facile per 

me “resistere alla tentazione” di intervenire in 

qualche modo, tuttavia restavo ad osservare Luca e 

a pensare: quel silenzio era lo spazio del quale 

io avevo bisogno per pensare e per poter 

intervenire successivamente, ed era lo 

spazio nel quale Luca poteva ascoltare e 

ascoltarsi. Non era necessario che attirassi 

l’attenzione di Luca, quando lui era pronto tornava 

da me, vicino agli strumenti, e insieme iniziavamo 

un gioco. Tra i giochi nuovi e più frequenti di questa 

fase c’è quello di aggiustare gli strumenti: Luca si 

metteva per terra sotto i bonghi o vicino allo 

djumbè e con uno o due battenti li “riparava”, 

chiedendomi di aiutarlo. Era come se si stesse 

passando dalla fase di “distruzione” a quella della 
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“riparazione” che, in un’ottica Kleiniana, poteva 

essere intesa come un segno dell’evoluzione verso la 

riduzione della scissione tra oggetto “buono” e 

“cattivo” e della riduzione dello scarto tra oggetto 

interno ed oggetto esterno. Col passare del tempo il 

gioco è diventato l’unico mezzo attraverso il quale 

fosse possibile l’interazione e lo strumento musicale 

era il nostro mediatore: la realizzazione del gioco 

passava infatti attraverso la produzione di suoni. 

Un esempio è costituito dal gioco della “morra" 

(“bim bum bam”), nel quale i movimenti e le parole 

erano scanditi dai colpi battuti sui bonghi o sullo 

djumbè, strumenti che poi fungevano da piano 

d’appoggio per le mani. In questo modo si era 

lentamente sviluppato un rapporto transazionale 

tra musica e gioco: anche la musica era diventata 

accettabile, purchè funzionale al gioco stesso. In 

questo modo, rispetto alla fase precedente, è 

aumentato il tempo di tolleranza del contatto con  

me: solo ogni tanto Luca riferiva di essere stanco e 

di dover riposare, ma ciò accadeva almeno dopo 30  
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minuti che era con me e soprattutto dopo 

un’interazione corporea o musicale, breve e non 

caratterizzata dalla presenza di aggressività. Era 

dunque evidente il miglioramento dell’adattamento 

spaziale. Purtroppo, a metà di questa fase, Luca ha 

cambiato insegnante di sostegno: era molto 

affezionato alla precedente e sembrava non voler 

accettare la sua perdita; sembrava che avesse perso 

una parte di sé: parlava continuamente di lei, 

rifiutava la nuova maestra e, durante le sedute, 

manifestava una regressione al livello in cui 

lanciava gli strumenti, era aggressivo e si muoveva 

continuamente. Era ricomparso, dopo parecchio 

tempo,  il tema della morte. Successivamente, 

comunque, man mano che Luca superava il lutto 

dell’insegnante, le sedute hanno cominciato ad 

assumere una struttura che è rimasta invariata 

quasi fino alla fine del trattamento. Luca entrava e 

si sedeva sulla sedia di fronte a me, iniziava un 

gioco con l’uso degli strumenti come mediatori, poi 

fuggiva sul tappeto, ritornava, si sdraiava per terra e  
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dichiarava di essere morto, poi risorgeva grazie alla 

“musica del risveglio” che io eseguivo e si 

concludeva la seduta. Questa sequenza degli eventi 

mi era sembrato un passo avanti notevole: stavamo 

cominciando a porre ordine al caos ed il movimento 

era notevolmente ridotto. Il mio obiettivo era a quel 

punto quello di riuscire a ridurre anche la presenza 

del verbale ed il contatto corporeo: inventando la 

storia della montagna ho gradualmente evitato che 

Luca mi si sedesse in braccio, mentre l’introduzione 

dell’espressione “bla, bla, bla, bla …”, intonata sulla 

melodia e col ritmo della “canzon dell’uccellin” 

(precedentemente descritta)68 ha in parte sostituito 

le parole. Per poter comunicare, la chiave d’accesso 

era il “bla” e le parole erano sostituite dai versi che 

molto spesso Luca accoppiava facendoli diventare 

“parolacce” o comunque espressioni di disgusto. Lo 

stesso “bla”, col tempo ha assunto l’aspetto di 

un’espressione che indicava qualcosa di disgustoso, 

“blah!”, che Luca definiva “schifoso” e, non a caso,  
                                                 
68

 Andrello Roberta, I dolorosi vissuti di Luca, (8 novembre 2010), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.  
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spesso lo faceva seguire dalla parola “schifo”. Il 

punto di volta di questa fase è rappresentato da tre 

episodi di onanismo che si sono susseguiti l’uno 

dopo l’altro in un crescendo che è culminato con la 

scopertura dei... Confrontandomi con lo psicologo 

che aveva in carico Luca, ho pensato che con questo 

gesto fortemente aggressivo, Luca avesse voluto 

mostrare chi comandava, chi aveva il potere; ho 

però pensato che potesse anche trattarsi di un 

ennesimo tentativo, questa volta decisamente forte, 

di mettermi alla prova per vedere se sopravvivevo a 

questo suo attacco e rimanevo accanto a lui. Non 

nego di aver provato un certo imbarazzo, 

soprattutto perché, presa alla sprovvista, non 

sapevo al momento quale potesse essere la reazione 

“meno dannosa”. Sono quindi rimasta ferma, 

impassibile, e quando, dopo pochissimi secondi, 

Luca si è ricoperto, gli ho proposto di fare il gioco 

della “morra” usando entrambe le mani. Dopo 

quella seduta è aumentato gradualmente il tempo 

che Luca trascorreva seduto di fronte a me e, alcune 
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volte, riuscivamo a suonare i bonghi insieme, 

costruendo così dei giochi d’imitazione basati sulle 

sintonizzazione inesatte. Luca comunque non ha 

mai tollerato i suoni forti e quando capitava che sia 

il ritmo che l’intensità diventavano incalzanti, 

fuggiva sul tappeto. Una volta ha gridato” Basta, sto 

diventando matto!” e ha nascosto gli strumenti 

minacciando di andarsene. Per tre volte consecutive 

ha chiesto di poter andare in bagno: ho verificato 

che in realtà la sua richiesta corrispondeva ad un 

bisogno fisiologico, ma per evitare che l’uscita 

diventasse un’abitudine e un’ulteriore strategia di 

fuga, ho invitato Luca ad andare in bagno prima di 

inziare la seduta. Luca non ha più chiesto di uscire, 

fino a molto tempo dopo. Questa fase si è 

conclusa con due eventi importanti: il primo  

è una novità assoluta: Luca ha detto di 

sentirsi triste ed ha attuato un 

comportamento che corrispondeva e 

sottolineava questo suo stato d’animo. 

All’improvviso è come se avesse preso  
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consapevolezza del fatto che si sentiva “un 

perdente” (così si è definito lui) e ciò lo rattristava, 

pertanto non voleva fare nulla, lì, in quel momento, 

con me. In effetti Luca non ha mai espresso le sue 

emozioni verbalmente: la sua produzione verbale 

era spesso legata a fatti o storie che lui inventava, 

ma in esse non compariva mai il nome di 

un’emozione. Sebbene Luca avesse agito più volte 

con rabbia, per esempio, tuttavia sembrava non 

aver mai riconosciuto questo modo di sentirsi.  Il 

secondo evento è legato al tema della morte: 

durante un gioco in cui moriva, Luca ha 

affermato che si era svegliato il suo 

fantasma cattivo. Io ho detto lui di vedere 

anche quello buono; Luca li ha fatti lottare e 

quello buono ha vinto, mentre il cattivo è 

morto, ucciso da quello buono. Ancora una 

volta non ho potuto non fare riferimento alla Klein e 

chiedermi se di fatto questo evento non fosse un 

indicatore del tentativo di ripristinare l’integrità 
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dell’oggetto materno, in stretta relazione e coerente 

con la riparazione testé descritta. 

 

“Io sono una casa senza pareti”69 
 
Un aspetto caratteristico di questa terza fase 

d’intervento riguarda in modo particolare 

l’”assestamento” della struttura delle sedute: il 

graduale passaggio dal caos all’ordine è giunto a 

compimento. Proprio nella prima di queste 18 

sedute Luca (nome di fantasia in 

ottemperanza alla legge della privacy) ha 

fatto un’esclamazione che col tempo ho pensato 

potesse essere un’ulteriore testimonianza di una 

presa di coscienza di ciò che sentiva dentro di sé, 

dell’immagine che forse aveva di se stesso e al 

contempo un forte grido d’aiuto: “Io sono una 

casa senza pareti”. Dopo quella seduta ci sono 

stati tanti progressi, come se fosse iniziato o forse 

proseguito un processo di “costruzione” di queste 

pareti delle quali Luca avvertiva con angoscia la  
                                                 
69

 Andrello Roberta, “Io sono una casa senza pareti”, (22 dicembre 2010), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010.  
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mancanza.  Col passare del tempo Luca aumentava 

la capacità di tollerare tempi sempre più lunghi 

seduto sulla sedia, in posizione frontale rispetto a 

me; infatti, mentre nel corso della fase precedente, 

dopo aver trascorso al massimo 15 minuti in 

posizione frontale, aveva bisogno di fuggire sul 

tappeto, di ritornare, “morire” e “risuscitare”, in 

seguito ha cominciato ad allungare il tempo di 

permanenza sulla sedia, al punto tale da non aver 

più la necessità di fuggire: anche quando si sdraiava 

sotto la mia sedia, o si alzava in piedi, Luca 

manteneva il contatto visivo con me e a questo 

aggiungeva una modalità di relazione a livello 

tattile, mediata dal tamburello o dai battenti, coi 

quali io eseguivo brevi sequenze ritmiche facendo 

percepire a Luca le vibrazioni attraverso il suo 

corpo.  Anche il gioco del morto è scomparso. 

Quando Luca ha cominciato a non sdraiarsi più 

sotto la mia sedia, i momenti della seduta non erano 

più scanditi dai suoi gli spostamenti nella stanza, 

bensì dalle diverse dinamiche relazionali messe in 
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atto mantenendo sempre più costanti la posizione e 

la postura seduta. Luca ha dimostrato di aver 

bisogno di un tempo, all’inizio della seduta, che io 

ho inteso come “tempo di adattamento”, durante il 

quale mi raccontava qualcosa di sé. Sebbene fosse 

capitato che una volta avesse raccontato molti 

eventi almeno apparentemente disconnessi tra loro, 

tuttavia in generale ciò di cui Luca mi parlava era 

comprensibile e attinente al reale. Questo tempo, 

che inizialmente si attestava attorno ai 15 - 20 

minuti, è diminuito velocemente, fino quasi a 

scomparire, per lasciare sempre più posto alla 

“seconda parte” della seduta, nella quale io e Luca 

eseguivamo dei giochi, finalmente “musicali”. Tra i 

suoi giochi preferiti, il “gioco dello specchio”, un 

gioco di imitazioni con variazioni, costruito 

dapprima sulle smorfie, poi sui versi e infine sui 

suoni vocali, il gioco della “batteria”, che prevedeva 

l’improvvisazione strumentale alternandoci 

nell’esecuzione, il gioco degli “effetti speciali”, 

basato sulle variazioni timbriche e di intensità,  
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sempre eseguite in alternanza, il gioco del 

“prendersi sui bonghi”, eseguito con un continuo 

rincorrersi delle dita che tamburellavano sulle pelli 

e infine il gioco delle “canzoncine”, ossia 

l’invenzione e l’esecuzione estemporanea di brevi 

canzoncine, complete di musica e testo. Pur essendo 

diversi nella loro concreta realizzazione, questi 

giochi presentavano alcuni elementi comuni che, ad 

un’attenta analisi, risultavano essere chiari punti di 

riferimento per comprendere appieno il processo di 

nascita e di lento consolidamento della relazione tra 

me e Luca.  In primo luogo vorrei 

sottolineare come per ciascuno di questi 

giochi esistessero delle regole: inizialmente 

lasciavo che fosse solo Luca a definirle, in 

seguito ho cominciato ad introdurne alcune 

anch’io e, quando possibile, improvvisavo 

delle variazioni per differenziarmi sempre 

più da lui. Mentre fino alla seconda fase 

d’intervento Luca non mi dava spazi di autonomia, 

se non molto brevi o limitati, in quest’ultimo  
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periodo accettava il fatto che io potessi pensare o 

desiderare qualcosa in modo diverso da lui. Non 

solo, ma mentre precedentemente la presenza del 

linguaggio verbale era difficile da contenere, ora 

Luca stava gradualmente maturando la capacità di 

tollerare la frustrazione che gli derivava dal fatto di 

non parlare immediatamente, non appena ne 

avvertisse il bisogno, sviluppando così pian piano la 

capacità di posticipare il soddisfacimento dei suoi 

bisogni. Oltretutto le canzoncine inventate erano 

molto spesso il canale attraverso il quale indirizzare 

le produzioni verbali di Luca per fargli assumere la 

struttura della “storia cantata” che, avendo un 

inizio, un fatto centrale e una fine scanditi anche da 

una melodia con una cadenza finale, aveva una 

funzione contenitiva. Vorrei sottolineare come le 

storie di Luca, inizialmente “bizzarre”, inconcluse o 

con finali negativi, alle quali io rispondevo con 

contenuti positivi (per esempio sostituivo il 

coniglietto brutto con quello bello e buono che 

anziché morire o perdere la mamma andava al  
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parco con la mamma a giocare) si siano lentamente 

e almeno parzialmente trasformate acquistando, a 

volte, contenuti più logici e un finale positivo. Un 

ulteriore dato a favore dell’aumentata capacità di 

Luca di tollerare la frustrazione è dato dal fatto che 

l’unica volta che Luca aveva chiesto di andare ai 

servizi durante la seduta, aveva accettato senza 

proteste di aspettare che il nostro incontro si 

concludesse. Durante il tempo della seduta Luca era 

in grado di mantenere con me il contatto visivo 

diretto, dapprima più discontinuo, poi sempre più 

lungo e regolare; contemporaneamente non 

ricercava più il contatto corporeo, e, quando in 

alcune sedute aveva avvertito il desiderio di darmi 

un bacio, mi ha chiesto il permesso di farlo. Le 

manifestazioni aggressive erano sempre più 

sporadiche e brevi e generalmente associate a miei 

comportamenti poco tollerati da Luca, per esempio 

l’esecuzione di suoni forti che lo infastidivano. A 

questo proposito mi sembra interessante osservare 

come Luca nelle ultime quattro sedute avesse  
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cominciato a rifiutare verbalmente le maracas, 

affermando che facevano “troppo rumore”, ma 

successivamente le utilizzasse spontaneamente 

come alternativa ai bonghi, quando, nei giochi di 

improvvisazione, decideva che era possibile 

cambiare strumento, scegliendo liberamente tra 

quelli presenti. Così come Luca, anch’io avevo il 

“permesso” di cambiare liberamente strumento: il 

controllo di Luca era presente sotto forma di “regola 

del gioco”, però la regola stessa mi permetteva di 

agire, per di più lasciandomi un ampio margine di 

libertà, che fino a questa fase non avevo.  Anch’io 

ora avevo uno spazio in cui giocare coi suoni e i 

silenzi. L’aspetto forse più interessante dei 

giochi d’improvvisazione è dato dalla 

presenza iniziale di due spazi diversi, uno 

mio e uno di Luca: come da “regolamento”, 

io e Luca dovevamo suonare alternandoci e 

durante un’esecuzione l’altro aveva il 

compito di ascoltare. Il gioco terminava dopo 

che entrambi ci eravamo “esibiti” una o due volte, in  
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base a quanto deciso all’inizio, e solo allora era 

possibile parlare. Sebbene questa modalità 

d’improvvisare non consentisse di instaurare una 

vera e propria relazione, poiché il suonare poteva 

essere motivo di autoascolto e non di 

comunicazione con l’altro, tuttavia mi era sembrato 

grandioso il fatto che fossimo riusciti ad arrivare ad 

un tale ordine.  Il silenzio di Luca, sebbene 

limitato al tempo dell’ improvvisazione, era 

una grande conquista: non solo Luca 

tollerava il suo silenzio mentre io suonavo 

(azione fino a poco tempo prima 

proibitami), ma soprattutto durante questo 

suo silenzio mi ascoltava guardandomi negli 

occhi e ricalcando i miei giochi timbrici, 

ritmici e d’intensità con particolari 

espressioni del viso. È da questi scambi, che 

hanno consentito di prendere coscienza delle 

caratteristiche dei ritmi eseguiti da entrambi, che è 

nato il gioco degli “effetti speciali”. Ad ogni seduta il 

nostro rapporto faceva passi avanti, come se  
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qualcosa all’improvviso avesse premuto 

l’acceleratore sul pedale della nostra relazione: 

durante le ultime sedute l’improvvisazione iniziava 

con un’alternanza di ruoli definita a priori, ma 

successivamente, col procedere del gioco, il 

controllo di Luca lasciava spazio alla libertà di 

entrambi e suoni e silenzi cominciavano a 

susseguirsi con un ritmo più spontaneo; gli 

interventi alternati seguivano il passo scandito dalla 

musica prodotta e dal piacere di intervenire per 

contribuire ciascuno alla musica dell’altro, oppure 

di fermarsi, per ascoltare ciò che l’altro proponeva. 

Questi momenti, che io ho vissuto con 

immensa emozione, divertimento e piacere, 

erano brevi, duravano al massimo 3-4 

minuti, ma erano il chiaro segno che 

l’obiettivo era stato raggiunto: Luca si era 

separto da me, come avrebbe detto la 

Mahler, mi riconosceva come “altro da sé”, 

come oggetto con una sua esistenza 

indipendente da lui, come avrebbe sostenuto  
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Winnicott, e grazie a questa “separazione - 

individuazione” era stato possibile arrivare a 

stabilire una relazione. 
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Elaborare il... distacco da Luca70 

 

“La musica è stato il mio primo amore 

 e sarà anche l’ultimo. 

Sia la musica del futuro 

 che quella del passato. 

Vivere senza la musica 

sarebbe davvero impossibile. 

In questo mondo di problemi 

la mia musica mi guarisce…” 

John Miles  - “MUSIC” 

 

Sulla base di questi risultati mi sono posta il 

problema relativo alla chiusura del trattamento 

musicoterapico. Inizialmente pensavo che, 

nonostante fossero terminate le sedute previste 

dalla metodica, potesse essere utile continuare a 

vedere Luca (nome di fantasia in 

ottemperanza alla legge della privacy) per  

                                                 
70 Andrello Roberta, Elaborare il... distacco da Luca, (8 gennaio 2011), 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2011.  
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qualche settimana, allo scopo di consolidare 

maggiormente i progressi avvenuti e soprattutto col 

timore che una separazione in questa fase potesse 

essere causa di possibili regressioni. In realtà mi 

sono anche chiesta se la mia non fosse una strategia 

difensiva, perché ero io stessa a non essere in grado 

di affrontare la separazione. In questo caso la 

condivisione dei dati raccolti con la terapeuta che 

segue Luca e la discussione delle 

problematiche in supervisione mi hanno 

portata ad optare a favore di una chiusura 

graduale, preparata durante le ultime 

sedute, motivata dalla constatazione del 

raggiungimento dell’obiettivo proposto e 

rafforzata dalla considerazione della 

presenza di un ambiente favorevole a 

sostenere e a facilitare i futuri, possibili, 

piccoli progressi di Luca. A fronte dei 

cambiamenti positivi realizzatisi, è doveroso 

sottolineare le difficoltà ancora presenti e per le 

quali sarebbero auspicabili opportuni interventi. In  
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primo luogo Luca ha difficoltà di inserimento nel 

gruppo classe, dovute soprattutto al fatto che i 

compagni lo hanno “etichettato”, considerandolo il 

bambino “strano”, quello che non sa fare le cose che 

fanno loro, il “più piccolo”, quello che ogni tanto 

quando inizia a parlare va avanti da solo 

raccontando storie non sempre vere, quello che in 

una squadra non è tanto forte e non aiuterà a 

vincere. Inoltre permane la scarsa considerazione 

che Luca ha di sé, come bambino che “non sa fare 

niente”, “stupido”. Tale opinione è rafforzata dal 

messaggio implicito nella scarsa considerazione dei 

suoi compagni e dal fatto che spesso resta isolato. 

Ora che Luca ha posto le basi per riuscire ad entrare 

in relazione con l’altro da sé, sarebbe a mio avviso 

utile proporre un intervento musicoterapico con un 

piccolo gruppo, che fornisca il contesto all’interno 

del quale esercitare e affinare queste abilità 

nascenti. Gli obiettivi potrebbero essere quelli 

dell’ulteriore rafforzamento e miglioramento  

dell’integrazione sociale, il miglioramento  
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dell’autostima, il superamento delle difficoltà di 

accettazione e di inserimento nel gruppo classe e in 

generale nel gruppo dei pari. Luca potrebbe trarne 

dei vantaggi anche sul piano dell’apprendimento e 

ciò potrebbe avere ricadute positive sia ancora sulla 

sua autostima, sia sulla rappresentazione mentale e 

quindi il grado di accettazione che i genitori, già ben 

disposti di fronte al cambiamento positivo di Luca, 

manifestano nei suoi confronti. 
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