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Presentazione  

 

“Oltre il cancello... intense emozioni” 

è il “nuovo” e-book della collega Carla 

Bonomi.  

Con questo libro elettronico, l’autrice, da 

abile pianista qual è, con un tocco musicale, 

conduce il lettore “oltre il cancello”, 

portandolo in un mondo particolare dove gli 

ospiti vivono la propria vita nascosti dagli 

sguardi e dagli ascolti delle persone... 

“normali”.  

Il cancello è vissuto dall’autrice come un 

simbolo; una porta che separa e, al 

contempo, collega il mondo delle persone 

normali con quelle folli.  

Il viaggio musicoterapico di Carla Bonomi 

inizia quindi varcando il cancello di un 
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ospedale psichiatrico, dischiudendo quindi 

un mondo dissonante e caotico che però, se 

si crea al suo interno uno spazio-tempo 

appropriato, può dischiudere una realtà 

cairologica in cui risuonano intense 

emozioni... profonde e struggenti, piene 

di umanità che vengono intonate, suonate, 

ascoltate... accolte dai protagonisti della 

delicata e toccante storia musicoterapica.  
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Nota curricolare 

Bonomi Carla,  

 contatto carlabonomi@virgilio.it 

 collaboratrice di Musicoterapie in Ascolto,  

 pianista, 

 musicoterapista presso i presidi di 

o Rodi Garganico, rodi@fondazionepadrepio-onlus.it 

o Vico del Gargano, vico@fondazionepadrepio-onlus.it 

o Ischitella, ischitella@fondazionepadrepio-onlus.it 

per la “Fondazione Centri di Riabilitazione 

Padre Pio Onlus, viale Cappuccini n° 77, 71013 

San Giovanni Rotondo Foggia (FG)  

o Tel. 0882.454099/451195, 

o Fax 0882.450050,  

o e-mail areasanitaria@fondazionepadrepio-onlus.it 

o segreteria@fondazionepadrepio-onlus.it 

 svolge lezioni di pianoforte a ragazzi 

normodotati e portatori di disabilità, 

 

mailto:carlabonomi@virgilio.it
mailto:rodi@fondazionepadrepio-onlus.it
mailto:vico@fondazionepadrepio-onlus.it
mailto:ischitella@fondazionepadrepio-onlus.it
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 ha realizzato progetti di  

 musicoterapia, in ambito scolastico, 

rivolti ad allievi  diversamente abili 

con differenti patologie, 

 formazione/informazione 

musicoterapica rivolti a docenti, 

 educazione musicale in ambito 

scolastico. 
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Oltre il …  cancello1  

Varcare il cancello dell’ospedale, era ogni 

volta un’esperienza nuova ed emozionante.  

Il cancello rappresentava, una sorta 

di confine tra due modi di vivere la 

vita… due mondi diversi: il mondo 

della “libertà”, dove ognuno decide 

quando e cosa fare ed il mondo “dei 

diversi”, di quelle persone chiamate e 

classificate come pazienti psichiatrici.  

In questo mondo l’agire di ogni 

persona è condizionata da scansioni 

precise di orario alle quali non può 

sottrarsi, dalla coabitazione con altri 

ospiti che non ha scelto.  

I pazienti psichiatrici possono essere 

brutalmente maltrattati o 

assurdamente coccolati, privati dei 
                                            
1 Bonomi Carla, Oltre il cancello... intense emozioni, 30 agosto 2008, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2008. 
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più elementari bisogni e diritti umani 

o forniti di beni e servizi più di quanti 

non siano concessi alle persone 

ordinarie.  

Aldilà di tutte le cose, che le “pazienti 

persone” psichiatriche possono 

ottenere, c’è qualcosa che forse non 

avranno mai: il rispetto d’essere 

considerati semplicemente come 

esseri    umani.  

... 

Niente di meno e niente di più. 

“Oltre il cancello...” è nata all’interno del 

reparto di un ospedale psichiatrico pugliese, 

dove, per la prima volta, è stato svolto un 

intervento musicoterapico.  

L’azione musicoterapica è germogliata con la 

personale convinzione che la musica sarebbe 

stata uno strumento, un veicolo privilegiato, 

per realizzare un buon rapporto, per costruire 
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una relazione “buona” con alcuni ospiti della 

struttura.   

La Direzione Generale dell’Ente, tenendo 

conto del parere favorevole espresso dal 

Direttore Sanitario, ha accolto favorevolmente 

la richiesta per lo svolgimento dell’intervento 

musicoterapico, incaricando lo stesso 

responsabile alla designazione di un tutor, un 

medico, che mi ha seguita per tutta la durata 

dell’esperienza.  

La mia gioia fu grande!  

Però, quando mi sono inserita in questa 

realtà, ho dovuto ben presto imparare a 

“sapermi muovere dentro… la confusione 

organizzativa”, il rimando da un operatore 

all’altro…   

Questa situazione caotica, più di una volta, mi 

ha quasi “spiazzata”, ma ho resistito perché 

credevo in ciò che facevo e soprattutto perché 
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avevo captato già alcuni piccoli risultati... 

positivi.  

Ho cercato quindi di adeguarmi, di volta in 

volta, agli imprevisti e portare a termine 

l’intervento musicoterapico, riuscendo ad 

ottenere esiti... soddisfacenti. 
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Una proposta di intervento 
musicoterapico con... Costantina2 
 
Tra le innumerevoli persone presenti nell’ente 

psichiatrico, il Primario del reparto mi 

propose di intervenire con Costantina3, in 

considerazione del fatto che era la più giovane 

ospite del reparto.  

Pur riconoscendo alla musicoterapia risultati 

positivi, la proposta d’intervento mi fu 

affidata con un atteggiamento di “sfida”.  

In tal senso il Primario mi disse laconico: “ È  

un caso difficile, vediamo cosa si riesce ad 

ottenere con la musicoterapia”.   

Sebbene un po’ preoccupata, ero contenta 

poiché finalmente  potevo vivere, “mettere in 

pratica”, ciò che avevo solamente studiato. 

                                            
2 Bonomi Carla, Io e Costantina: diario di un’esperienza 
musicoterapica in ambito psichiatrico, 10 maggio 2010, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010. 
 
3 Nome di fantasia, in ottemperanza alla legge della privacy. 
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Quale prassi musicoterapica è 
maggiormente idonea a Costantina?   
 

Nel realizzare la prassi musicoterapica ho 

dovuto, giocoforza, scegliere, con difficoltà, 

ma in ogni caso ho scelto un 

orientamento epistemologico che fosse 

per me motivo ispiratore del mio modo 

di “fare” musicoterapia.  

La lettura di K. Bruscia4, di P. L. Postacchini5, 

E. H. Boxill6 e, in particolare, di G. Bonardi7 

                                            
4 Bruscia Kenneth (1993), “ Definire la musicoterapia”, Ismez, Roma. 
 

 Bruscia Kenneth (1995),  “Casi clinici di musicoterapia” 
(bambini ed adolescenti), Ismez, Roma. 

 

 Bruscia Kenneth (1995), “Casi clinici di musicoterapia 
(adulti)”, Ismez, Roma. 

 
5 Postacchini Pier Luigi, Ricciotti Andrea, Borghesi Massimo, (1998), 
 “Lineamenti di musicoterapia”, Carocci, Roma. 
 
6 Boxill Edith Hillman, “La musicoterapia per bambini disabili”, Ed. 
Omega, Torino, 1991. 
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ha influenzato il mio modo d’agire, 

aiutandomi a scegliere, un metodo, una strada 

da percorrere.  

Con fatica ho scelto, come modello teorico di 

riferimento, la metodica musicoterapica 

relazionale, ideata da Giangiuseppe Bonardi. 

La scelta è stata motivata dal fatto che 

potevo avvalermi di una metodica, utilizzata 

da un decennio con persone aventi ritardo 

mentale grave e gravissimo, applicabile alla 

situazione a me prospettata.  

Sinteticamente, la metodica procede 

teoricamente da una definizione del concetto 

di musicoterapia dal quale ne consegue 

l’articolazione  di  tre fasi prassiche ben 

definite ed è  altresì corredata da strumenti di 

rilevazione e di valutazione dell’intero 

                                                                                                               
7 Bonardi Giangiuseppe, (2002), “Osservazione e prassi in 
musicoterapia”, Dispensa, Corso Quadriennale di Musicoterapia, Pro 
Civitate Christiana, Assisi. 
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processo musicoterapico (schede di 

rilevazione).  

In questa prospettiva, per Bonardi, il termine 

musicoterapia indica:  

“La ricerca, l’osservazione, l’analisi e 

l’adozione del sonoro e del musicale 

appartenente al soggetto (musica) al 

fine di aiutarlo (terapia) ad esperire 

una “ nuova” situazione d’ascolto, non 

solamente incentrato sul di sé, ma sui 

poli ( sé e l’altro da sé) del processo 

relazionale”8. 

Il processo musicoterapico è quindi  articolato 

in tre fasi: “la ricerca, l’osservazione 

ambientale e musicoterapica, la prassi 

individuale.”9. 

                                            
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. 
 
9 Bonardi G. op. cit. pag. 6. 
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Nel realizzare l’intervento musicoterapico, 

non ho applicato pedissequamente il metodo, 

ma ho cercato di assimilarlo,  adattandolo, per 

quanto fosse possibile, al mio modo d’operare. 

Ho scelto una metodica musicoterapica 

ampiamente caratterizzata dalla dimensione  

sistematica, evolutiva, dinamica e vitale volta 

a tracciare il percorso dell’intero processo 

terapeutico intrapreso.  

In questa prospettiva gli aspetti tecnici 

dell’azione musicoterapica, in particolare le 

finalità e i parametri (gli indicatori) di ogni 

fase, traspaiono dalla lettura dell’esperienza, 

fornendo al lettore le chiavi interpretative del 

lungo, biennale, storico, processo terapeutico. 
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Io, Costantina e la realtà psichiatrica10  
 

 

Dove vive Costantina? 

L’iniziale conoscenza di Costantina é avvenuta 

nella stanza del refettorio del reparto, situata 

in fondo al lungo corridoio, durante 

l’osservazione ambientale. 

L’osservazione ambientale avveniva con 

cadenza settimanale, della durata di un’ora, 

precisamente dalle ore 10,15 alle ore 11,15.  

Scelsi il refettorio come luogo  d’osservazione, 

perché era l’unica stanza dove Costantina 

trascorreva la maggior parte della giornata.  

Nel locale piuttosto disadorno c’erano otto 

tavoli con relative sedie (quattro per ogni 

tavolo). 

                                            
10 Bonomi Carla, Io, Costantina e la realtà psichiatrica, 31 maggio 
2010, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010. 
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Ogni ospite aveva il suo posto fisso.  

Sette tavoli con sedie al centro della stanza ed 

uno con la sedia, un po’ più in là dalle altre 

ospiti. 

Sotto il televisore, posizionato in alto sulla 

parete, si sedeva Costantina.  

La stanza era ben illuminata da luce naturale, 

grazie alla presenza di numerose finestre 

(otto).  

Precedentemente, il personale del reparto era 

stato avvertito del mio arrivo e del lavoro che 

avrei svolto all’interno della stanza.  

Era la prima volta che entravo nel reparto, 

ma, soprattutto, era la prima volta che mi 

trovavo nel refettorio.  

Ricordo perfettamente l’immagine del mio 

primo incontro con Costantina, ad 

indicarmela fu l’infermiera. 

Costantina  era seduta al suo posto, sola.  
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La ragazza era piuttosto massiccia; aveva i 

capelli corti neri e scompigliati, mentre le 

labbra sporgenti formavano un “tragico” 

broncio.  

Aveva le braccia incrociate sul petto, strette 

l’una contro l’altra.  

Il capo chino ed i suoi occhi fissavano le sue 

gambe.  

Era la prima volta che entravo nel 

refettorio e sentivo il mio cuore battere 

forte.  

No, non era paura, ero emozionata.  

Finalmente era giunta l’ora da me tanto 

attesa.  

Non potevo nascondermi le mie iniziali 

preoccupazioni.  

Le domande che mi ponevo erano diverse.  

Fra le tante, una in modo particolare 

occupava la mia mente… 
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“È giusto far qualcosa, quando la 

persona non lo chiede?”.  

Quando vidi Costantina, molte delle mie 

preoccupazioni svanirono.  

Ai miei occhi apparve una ragazzina 

straordinariamente timida e triste, aveva 

un’innocente espressione d’intensa dolcezza.  

Il mio arrivo nel refettorio non passò 

inosservato, le ospiti presenti  si avvicinavano 

chiedendomi il nome, alcune mi porgevano la 

mano per salutarmi ed altre ancora mi 

guardavano, o mi toccavano.  

All’interno della stanza scelsi, come punto 

d’osservazione, lo spazio vicino all’ingresso.  

Potevo osservare tutto, senza essere 

invadente né per le ospiti, né per il 

personale infermieristico.  

Lo scenario che mi si presentava ogni volta 

davanti ai miei occhi non era fra i  più felici: si 

sentiva un leggero e persistente odore 
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sgradevole, si udiva un brusio di fondo, 

dove però era possibile distinguere... 

il chiacchiericcio delle ospiti, del 

personale infermieristico, i pianti, le 

grida, le risate... scricchiolii di sedie e 

l’audio del televisore sintonizzato sulla 

replica di un programma televisivo. 

Costantina  non si accorse subito del mio 

arrivo.  

Era lì seduta… assorta nei suoi pensieri. 

Io ero seduta non molto distante da lei.  

Pian piano Costantina si accorse della mia 

presenza e, sebbene chiusa in sé stessa, mi 

lanciava sguardi occasionali e furtivi.  

Ad un tratto vidi Costantina alzarsi e dirigersi 

verso me con la sua andatura lenta e dai 

movimenti goffi.  

Si avvicinò e mi chiese, con voce tenera ed un 

marcato accento dialettale: “Che fai, perché 

sei venuta?”.  
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Sentivo il mio cuore arrivare in gola, 

mentre nel frattempo le rispondevo, 

dicendole: “Sono venuta a trovarvi, sei 

contenta?”.  

Costantina, che nel frattempo fissava il mio 

viso, accennando un sorriso, appoggiò la sua 

mano sulla mia spalla e rispose: “Sì”.  

Nel corso delle tre sedute Costantina è 

apparsa d’umore estremamente instabile.  

C’erano momenti in cui si mostrava calma e 

sorridente, mentre, un attimo dopo, era triste 

ed intrattabile.  

Nei miei confronti però si dimostrava sempre 

“ben disposta”.  

Alla fine delle tre sedute mi resi conto che 

cominciavo a voler bene a quella ragazza.  

Provavo un affetto spontaneo, eppure tanto 

intenso.  
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Costantina, sia pur per brevi momenti, 

comunicava con le altre ospiti, con me e con il 

personale, a livello: verbale, visivo e tattile.  

Le sue richieste erano soprattutto volte al 

soddisfacimento di bisogni personali.  

A ogni persona che incontrava, chiedeva la 

pizza, il caffè, oppure bracciali, orecchini, 

collane...  

Alle domande che le erano poste, Costantina 

rispondeva in modo generalmente pertinente 

ed eseguiva le richieste fatte. 

In altre circostanze si opponeva verbalmente.  

Costantina, all’interno del refettorio, 

preferiva rimanere eretta vicino 

all’ingresso, mentre i suoi occhi 

fissavano la porta del reparto sita in 

fondo al lungo corridoio…   
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Come è difficile poter osservare il 
“mondo sonoro” di Costantina11 

 
 

L’ambiente, che mi fu assegnato dal Direttore 

Sanitario per realizzare l’osservazione 

musicoterapica, era situato al terzo piano 

della sezione maschile del reparto di Geriatria.  

Era l’unica stanza disponibile ed era utilizzata 

dai volontari per svolgere attività ricreative 

con gli ospiti del reparto.  

Nonostante avessi chiesto di mettermi a 

disposizione un ambiente scevro da stimoli 

superflui, sufficientemente isolato da rumori 

esterni, al fine di intervenire al meglio nella 

situazione non verbale, la stanza era 

stracolma di arredi: un armadietto, un mobile 

basso, un’angoliera a due piani su cui erano 

appoggiati due vasi di fiori secchi, otto sedie e, 
                                            
11

 Bonomi Carla, Come è difficile poter osservare il “mondo sonoro” 
di Costantina, 21 giugno 2010, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 
2010. 
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appesi alle pareti, c’erano un quadro e i 

disegni dagli ospiti. 

Rimasi visibilmente delusa.  

Feci notare l’impossibilità di poter 

intervenire, perché la stanza  straboccava di 

“stimoli” e al contempo era  priva di spazio 

per la presenza dei tavoli.  

In tutta risposta mi dissero: “È l’unica stanza 

a disposizione; non abbiamo altro”.  

Capii subito che non avevo altra 

scelta… dovevo adeguarmi!  

Chiesi però l’autorizzazione di spostare i tavoli 

e le sedie nell’ingresso della stanza.  

Autorizzazione che mi fu accordata a patto che 

la risistemassi al termine d’ogni seduta.  

All’inizio quindi d’ogni seduta, sia per 

la fase d’osservazione che nel 

successivo trattamento individuale, ero 

costretta a “modificare” l’ambiente.  
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Portavo i tavoli, le sedie, il mobiletto e 

l’angoliera al di fuori della stanza, 

staccavo i cartelloni dalle pareti e li 

“risistemavo” al termine d’ogni singola 

seduta.  

Non potendo inoltre lasciare gli 

strumenti, perché l’armadietto era 

occupato dal materiale dei volontari, 

ero costretta ogni volta a portarli e 

riportarmeli via.  

Ero disposta a far tutto questo pur di non 

rinunciare all’esperienza musicoterapica.  

Cercai quindi di rendere l’ambiente il 

più accogliente possibile per entrambe, 

eliminando gli elementi d’arredo che 

potessero essere di disturbo per la terapia 

stessa. 

Lasciai quindi solo l’armadietto e un tavolo.  
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Le due finestre presenti nell’ambiente inoltre 

lo illuminavano sufficientemente con luce 

naturale.  

Al centro della stanza collocai in modo 

circolare gli strumenti.  

La disposizione circolare permetteva a 

Costantina di muoversi più agevolmente e mi 

permetteva di avere un più ampio spazio per 

l’osservazione.  

Proposi a Costantina l’utilizzo: di ben sette 

battenti, un cembalo, un djembe, un flauto 

dolce, due maracas, un tamburello basco, un 

tamburo, un triangolo ed un xilofono soprano.  

Il tamburo ed il djembe erano posti al centro.  

Disposi tre sedie, di cui due in cerchio, in 

posizione frontale vicino agli strumenti, un 

lettore CD per l’ascolto della musica, il tavolo 

con la sedia vicino la finestra (a destra 

dell’ingresso) e l’armadietto vicino alla parete 

a sinistra.  
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Dal colloquio con le figure di riferimento 

(Primario, Infermieri, Caposala) che 

accudivano Costantina, non ebbi informazioni 

precise in merito alle preferenze musicali 

della ragazza.  

Alla mia domanda tutti mi 

rispondevano: “A Costantina piace la 

musica; ascolta di tutto”.  

Nessuno mi ha dato un’indicazione precisa.  

Non avendo notizie specifiche, mi affidai al 

mio intuito…  

Sapevo che Costantina aveva un’età anagrafica 

di ventinove anni ed un’età mentale che 

corrispondeva a due o tre anni (dati fornitemi 

dal Primario). 

In considerazione di ciò mi chiesi:  

“Qual è la musica che si propone ad un 

bambino piccolo?  

Qual era la musica che ascoltavo da piccola, 

che tanto mi piaceva?”. 
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A queste domande mi venne naturale e 

spontanea la risposta: “Le canzoni dello 

Zecchino d’Oro”. 

Tra le musiche, da me proposte all’ascolto, 

scelsi alcune canzoni dello Zecchino d’Oro: 

“Quarantaquattro Gatti, Il Pinguino 

Belisario e la Tartaruga Sprint”. 

Le sedute di osservazione musicoterapica 

avvenivano con cadenza settimanale per una 

durata massima di  trenta minuti.  

Prima dell’inizio d’ogni seduta, dopo aver 

accuratamente preparato la stanza, andavo a 

prendere personalmente Costantina al primo 

piano: “Reparto Disabilità”.  

Durante le tre sedute, Costantina mi 

accoglieva con gioia e accettava volentieri il 

mio invito.  

Gioia provata anche da me per la sua 

disponibilità a seguirmi.  
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Ogni volta mi porgeva la mano e, di seguito, 

raggiungevamo la stanza di musicoterapia.  

Arrivate davanti alla stanza, invitavo 

gestualmente Costantina ad entrare. 

Costantina accettava sorridendo, dirigendosi 

sempre verso la sedia sistemata vicino alle 

maracas.  

Costantina, pur  mostrando la sua 

disponibilità nel seguirmi, per tutte e tre le 

sedute della fase dell’osservazione, ha sempre 

assunto la postura seduta sulla sedia,  con il 

capo chino e gli occhi chiusi.  

Raggomitolata su se stessa, Costantina 

non guardava, non esplorava nessun 

strumento... non stabiliva un contatto 

oculare con me.  

Inoltre, ogni qual volta mi avvicinavo al 

lettore CD per proporle l’audizione musicale, 

gridava perentoriamente: “No”.  
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Tenendo quindi conto dello stato emotivo di 

chiusura (postura seduta, occhi chiusi, corpo 

raggomitolato) e del rifiuto verbale, 

manifestato da Costantina, ritenni opportuno 

non proporle l’ascolto degli eventi musicali 

predisposti, per evitare “qualsiasi” disagio 

emotivo.  

L’unico strumento musicale scelto da 

Costantina fu quindi la bocca, 

verbalizzando un categorico: “No”.  

Musicalmente il “No” pronunciato da 

Costantina, con forte intensità,  corrispondeva 

ad una semiminima ( q) con altezza oscillante 

tra il MI4/RE4 e con l’orientamento 

dell’espressione sonoro-musicale rivolta a sé.  

Il silenzio quindi caratterizzò 

musicalmente l’intera fase 

dell’osservazione musicoterapica. 

Io vivevo “paradossalmente” quel silenzio con 

serenità e disponibilità all’ascolto. 
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Ero pronta ad accogliere qualsiasi cosa mi 

proponesse Costantina.  

Mi resi conto che Costantina viveva in 

ascolto di sé, alla perpetua ricerca del 

suo spazio “vitale”. 

In sede d’équipe, nel momento della 

valutazione osservativa, sebbene l’intervento 

musicoterapico si presentasse difficile, ritenni 

opportuno iniziare il trattamento individuale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

 

33 
 

33 
 

 

Dal silenzio al risveglio acustico di 
Costantina12  

 
 

All’inizio di ogni seduta, della fase iniziale dei 

trattamenti, mi recavo da Costantina nel suo 

reparto e la invitavo a seguirmi  nel contesto 

musicoterapico.  

Durante le prime due sedute, Costantina 

assumeva la postura seduta sulla sedia vicino 

alle maracas, con capo chino e occhi chiusi.  

Non vi è stato quindi da parte di Costantina 

nessun tipo di esplorazione, né a livello visivo 

né a livello tattile degli strumenti.  

Dopo un primo atteggiamento di attesa, 

vissuto con molta tranquillità da parte mia, 

decisi di prendere l’iniziativa.  

                                            
12

 Bonomi Carla, Dal silenzio al risveglio acustico di Costantina, 2 
agosto 2010, Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010. 
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Decisi di suonare gli strumenti per lei perché 

mi ero convinta che, “in fin dei conti” non si 

può cercare ciò che non si conosce.  

Per un attimo pensai, forse sbagliandomi, che 

Costantina, prima di questa esperienza, non 

abbia mai visto gli strumenti musicali 

proposti.  

Forse non sapeva cosa fossero e come si 

utilizzassero.  

Inizialmente suonai lo djembe, 

accarezzandolo con le mani... percotendolo 

delicatamente con i polpastrelli delle dita, 

graffiandolo. 

Successivamente le proposi il tamburo 

(facendo strisciare i battenti sulla pelle) e le 

maracas, sintonizzandomi con il tremolio 

delle sue braccia. 

Infine suonai  lo xilofono, improvvisando una 

melodia delicata e lenta.  
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Costantina  sembrava gradire questo 

intervento.  

Durante “l’ascolto” di ogni strumento, da me 

suonato, accennava un sorriso; apriva gli 

occhi ed alzava leggermente il capo, 

guardando lo strumento per poi ritornare 

immediatamente nel suo atteggiamento “di 

chiusura”.  

Ero preoccupata d’essere invadente, perciò le 

mie proposte musicali erano brevi e 

intercalate da lunghe pause, “silenzi”.  

Durante il terzo incontro, Costantina, seduta 

sulla sedia, decise di “esplorare” lo djembe 

con le mani e il tamburo con i battenti. 

Da quel momento, il tamburo e lo djembe 

divennero i mediatori scelti da 

Costantina per tutta la fase iniziale del 

trattamento.  

 

 



Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

 

36 
 

36 
 

 

Mentre Costantina “esplorava” gli strumenti, 

io imitavo i suoi movimenti, utilizzando le 

mani, evitando il contatto tattile al fine 

di non apparirle invadente.  

Per ben quattro sedute le espressioni sonoro-

musicali di Costantina erano caratterizzate da 

un’iniziale fase di esplorazione seguita dalla 

percussione, con mani o battenti, di suoni di 

debole intensità, non strutturabili 

ritmicamente.  

A volte suonava con gli occhi chiusi, 

dando l’impressione che si lasciasse 

avvolgere da quelle sonorità per poi 

esplorare i suoni provenienti da se 

stessa.  

In tutti questi momenti, dopo un periodo di 

attesa, decidevo di inserirmi inizialmente, 

imitando il suo “gesto musicale” e 
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successivamente, inserendo semplici incisi 

ritmici binari.  

Costantina però in tutte le produzioni sonore, 

sembrava non accorgersi  della mia presenza.  

Nella nona seduta, dopo un breve momento 

esplorativo iniziale, Costantina eseguì, con 

forte intensità, un ritmo binario ben definito 

formato dall’articolazione di semiminime, qq.  

In seguito suonò il tamburo e lo djembe, 

realizzando un nuovo inciso ritmico, formato 

da una semicroma seguita da una croma con 

punto, O. 

Inizialmente imitai il suo “incipit ritmico”  e, 

in seguito, proposi delle variazioni.  

Costantina ripeté, con forte intensità, in modo 

ostinato le sue articolazioni.  

Costantina, durante le sue espressioni 

strumentali, viveva in una situazione d’ascolto 

di sé.  



Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

 

38 
 

38 
 

Brevissimi i momenti (due o quattro secondi) 

in cui le produzioni sonoro-musicali erano 

rivolte nei miei riguardi. 

Nella decima ed undicesima seduta, 

Costantina iniziava la sua produzione sonoro-

strumentale con gli stessi ritmi da lei proposti 

nelle sedute precedenti, trasformandosi quasi 

in un rituale d’inizio. 

Con questo rituale sembrava che 

Costantina volesse riprendere il 

contatto interrotto, tra una seduta e l’altra, 

con me, ma soprattutto con se stessa.  

Nell’undicesima seduta però, dopo aver 

suonato in modo ostinato i suoi ritmi, con 

tempo lento ed intensità forte, e dopo una 

brevissima “esplorazione musicale”, 

Costantina eseguì un nuovo ritmo (due 

semicrome ed una croma, M), sempre con 

intensità forte e tempo lento. 
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Terminata l’espressione strumentale, 

Costantina si alzò dalla sedia (mentre io 

continuai a suonare) e si sedette a terra sotto 

la finestra. Inizialmente mi guardò, poi fissò il 

lettore CD, indicandomelo con il dito medio 

della mano destra, mi chiese d’ascoltare 

musica.  

Smisi di suonare e le proposi l’audizione della 

canzone “Quarantaquattro gatti”. 

Costantina ascoltava il canto con interesse, 

sembrava di suo gradimento, tanto che mi 

richiese l’ascolto per altre tre volte; provai a 

cambiare evento musicale, ma urlò: “No”.  

Durante l’ascolto Costantina eseguiva 

timidamente il ritmo del ritornello con 

la testa, movendola da una parte e dall’altra, 

mentre io l’accompagnavo con il tamburello. 

Nelle successive quattro sedute, l’esecuzione 

strumentale di Costantina restava invariata e 



Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

 

40 
 
40 

 
fu lei stessa a chiedermi l’ascolto della musica, 

indicandomi il lettore CD con il dito.  

Al primo ascolto aggiunsi però un nuovo 

brano “Il Pinguino Belisario”. 

Durante la sedicesima seduta, si verificò la 

prima grande sorpresa… per la prima volta 

Costantina utilizzò la voce per cantare.  

La ragazza accennò diversi motivi, sebbene li 

pronunciasse in modo poco chiaro.  

Tra i vari frammenti riuscii a riconoscere una 

canzone scritta e cantata da Nicola di Bari “La 

prima cosa bella” e “Mamma son tanto felice” 

… canzoni che conobbi allora e che cantai con 

lei.  

Attraverso l’espressione canora 

Costantina riuscì a relazionarsi con me 

per ben quattro minuti. 

 

 

 



Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

 

41 
 

41 
 

 
Intonare... emozioni13 
 
Nella fase intermedia, gli incontri 

musicoterapici avvenivano due volte la 

settimana, sempre con una durata di 

quarantacinque minuti ciascuno.  

In relazione ai positivi “risultati” ottenuti 

durante la fase iniziale, l’organizzazione 

“affettivamente rassicurante” dell’ambiente 

musicoterapico è rimasta inalterata per tutta 

la fase intermedia. 

Ogni volta che incontravo Costantina, lei era 

sempre contenta di vedermi. 

Ogniqualvolta mi recavo da Costantina, 

il personale del reparto mi riferiva che 

chiedeva sempre di me, che mi 

aspettava ogni giorno.  

                                            
13 Bonomi Carla, Intonare... emozioni, 17 agosto 2010, Musicoterapie 
in Ascolto, Archivio 2010. 
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Quando sentiva suonare il campanello della 

porta della corsia, Costantina si dirigeva, 

correndo verso l’uscita, e gioendo,  a gran voce 

gridava: “ È venuta l’amica mia”.  

Ogni volta che la sentivo il mio cuore si  

riempiva di gioia.  

Costantina aveva accettato la mia presenza e 

mi considerava la sua amica.  

Appena entrata nella stanza di musicoterapia, 

Costantina si sedeva sulla “sua” sedia, quella 

vicina alle maracas.  

A differenza della fase iniziale, dove le sedute 

erano caratterizzate da lunghi momenti di 

silenzio e di attesa, in questa seconda fase le 

espressioni mimiche facciali di 

Costantina occupavano spesso questi 

momenti.  

Costantina si divertiva a volgere il suo 

sguardo prima verso uno strumento e 

poi verso di me.  
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Non distoglieva da me il suo sguardo, 

se non dopo che io le avessi risposto.  

Spesso rispondevo con  la stessa 

mimica e a volte con espressioni 

facciali diverse.  

La situazione  spesso si ribaltava ed era 

lei ad imitare i miei gesti.  

In questa seconda fase di trattamento si è 

avuto un lento e progressivo aumento della 

durata delle relazioni rivolte nei miei 

confronti a livello: verbale, a livello 

strumentale e a livello canoro. 

Al contempo Costantina aumentava la ricerca  

e la durata delle personali espressioni sonoro-

musicali, ovviamente  rivolte a sé.  

Costantina riusciva a stabilire un 

maggior contatto con me proprio 

attraverso il canto: si suonava e si 

cantava, il più delle volte, 

contemporaneamente.  
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Iniziavamo ogni seduta, intonando i canti 

eseguiti nell’incontro precedente, quasi a 

voler riprendere il contatto interrotto.  

Il tutto non era programmato e deciso a 

priori.  

Non vi era accordo preventivo tra me e 

Costantina, così come non vi era accordo su 

chi  e quando ognuno dovesse iniziare.  

Avevo la sensazione che, da parte di 

entrambe ci fosse il massimo rispetto 

per l’altro, non solo sulla scelta del 

tempo, quando cioè iniziare, ma anche 

sulla scelta dei canti da proporre.  

In alcuni momenti si cantava insieme, 

quasi a voler condividere le emozioni 

nello stesso momento, altre volte 

ognuno “ascoltava” ciò che l’altra 

proponeva, altre volte lo stesso canto si 

eseguiva a turno.  
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Sentivo che in questi momenti vi era la 

massima disponibilità ed “accoglienza” 

dell’altro, proprio come avviene o dovrebbe 

avvenire tra due vere amiche.  

Inizialmente, quando volevo proporle una 

nuova canzone, ero “timorosa”, temevo che  

Costantina non accettasse le mie proposte e 

quindi potesse rompere il rapporto di fiducia 

che si stava instaurando tra di noi. 

Fortunatamente  però questo non accadde.  

Se il canto facilitava la relazione, le esecuzioni 

strumentali erano caratterizzate da una 

chiusura iniziale di Costantina. 

La ragazza era probabilmente immersa 

nella ricerca del proprio “sé sonoro – 

musicale”, perciò, in quel momento, 

non ci poteva essere ascolto per l’altro. 

In tal senso rilevavo una certa difficoltà ad 

accorgersi della mia presenza. 



Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

Carla  Bonomi, Oltre il cancello... intense emozioni  
Storia di un’esperienza musicoterapica condotta in ambito psichiatrico 

Musicoterapie da leggere 

 

46 
 

46 
 

Con il procedere delle sedute, l’iniziale 

ascolto di sé lasciava il posto alla 

disponibilità, al dialogo.  

In principio imitava i suoni eseguiti da 

me... successivamente era lei a 

proporre elementi musicali nuovi.  

Costantina era attratta dall’intensità del suono 

da lei prodotto, variandone, sia pur 

timidamente, l’intensità forte e piano.  

Le sedute erano altresì caratterizzate da 

momenti d’ascolto.   

Era Costantina stessa a chiedermi l’ascolto 

delle canzoni dello “Zecchino d’oro”, sia 

verbalmente sia gestualmente.  

Proposi in questa fase l’ascolto di un terzo 

brano: “L’ochetta Gelsomina”. 

Durante l’ascolto Costantina  riproduceva il 

ritmo con il tamburo e il djambe, altre volte 

assumeva la postura eretta vicino al lettore 

CD e ballava timidamente.  
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Le relazioni a livello verbale si arricchivano di 

contenuto, sia pur limitatamente. 

Mi raccontava le attività fatte nel reparto da 

lei e da altre ospiti; mi richiedeva 

informazioni concernenti  i miei gusti 

personali in merito alle scelte d’abbigliamento 

o informazioni riguardanti la mia vita (dove 

abitavo, se frequentavo la scuola, se avevo 

fratelli, sorelle ecc.).  

Il punto centrale e dolente però restava 

sempre il ricordo della sua famiglia.  

Durante questi momenti un velo di 

tristezza copriva il suo viso.  

La sua tristezza offuscava la luce  dei 

suoi occhi.  

Ogni volta che accennava alla sua 

famiglia, rispuntavano luccicanti 

lacrime, che rimanevano lì appese e 

non fuoriuscivano.  
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Con occhi lucidi, voce “tenera” e 

nostalgica mi chiedeva cosa facevano i 

suoi cari... come stavano e quando 

andavano a trovarla.  

Soprattutto mi chiedeva della sua 

“mamma”.  

In quei momenti Costantina esprimeva 

il suo dolore piangendo.  

Mi si stringeva il cuore, ma cercavo di 

tranquillizzarla.  

Costantina, con i suoi occhi gonfi di 

lacrime mi guardava e, fissandomi con 

sguardo supplichevole, mi chiedeva 

ogni volta: “Vieni domani?”.  

Durante la settima seduta Costantina 

mi disse: “ Qui  in ospedale non voglio 

più stare, voglio andare a casa mia.”. 

Tutto sembrava procedere per il meglio: 

massima la durata di permanenza di 

Costantina nell’habitat musicoterapico, 
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maggiore l’adattamento spaziale, maggiore la 

durata di relazione verso di me. 

Alla quattordicesima seduta si verifica un 

episodio sgradevole. 

La stanza che mi avevano assegnata per il 

trattamento musicoterapico non era più 

disponibile.  

All’interno della stanza erano stati posizionati 

i letti  per altri ospiti della struttura.  

Non ero stata avvisata del cambiamento. 

Quando arrivai la mattina, carica di 

strumenti, il caposala del reparto mi informò 

dell’accaduto.  

Mi sentii crollare il mondo addosso! 

Vissi attimi di angoscia e di sconforto!  

Non avevo più la stanza… “la sola a 

disposizione”.  

Per la prima volta, mi tornavano alla mente le 

parole che il  Direttore mi disse quando mi 

fece vedere la stanza.  
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Sapevo che in questo periodo si erano 

verificati una serie di cambiamenti, tra i quali 

il cambio del Direttore,  ma nessuno mi 

informò della decisione intrapresa. 

Non mi arresi, non potevano “ferirmi” (pur 

con la consapevolezza che in fondo io non ero 

nessuno, se non una semplice musicoterapista 

convinta però del lavoro che stava svolgendo), 

non era giusto soprattutto per Costantina!  

Non potevo andar via all’improvviso.  

Costantina si fidava di me… io ero la sua 

amica, non potevo, ma soprattutto non volevo 

deluderla.  

Non potevano inoltre non tener conto dei 

miglioramenti  sia pur minimi di Costantina.  

Mi recai così subito dal nuovo Direttore ed 

esposi le mie ragioni con rabbia  e delusione 

per l’accaduto.  

Il Direttore, gentilissimo, capì le mie 

motivazioni e mi promise un’altra stanza, 
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incaricando la Madre Superiore di 

liberarmene una.  

La stanza mi venne consegnata dopo due 

settimane.  

In quel tempo, andavo a trovare Costantana in 

reparto.  

Mi diedero una stanza situata al piano terra 

del reparto Geriatria vicino l’ingresso.  

Una stanza priva d’arredo, dalle dimensioni 

molto piccole ed esposta ai rumori 

provenienti dall’ambiente esterno.  

Per le restanti quattro sedute proposi la stessa 

organizzazione ambientale (strumenti 

musicali, arredo, disposizione).  

Con mia sorpresa, il cambio della 

stanza non ebbe ripercussioni sul 

proseguimento del trattamento.  

Costantina, si adattò al nuovo habitat 

musicoterapico, mantenendo la 

postura seduta alla sedia vicino alle 
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maracas, riuscendo a stabilire, con me, 

un maggior numero di relazioni.  

Per Costantina quindi non era 

cambiato nulla. 

Personalmente, ho vissuto con molta tensione 

la prima seduta.  

La  tensione  andò scemando man mano 

riuscivo ad istaurare il dialogo verbale, 

canoro, strumentale con Costantina.  

Il rapporto d’amicizia e fiducia venutosi a 

creare tra Costantina e me, non s’interruppe. 

Durante  l’intera fase, Costantina ascoltava e 

assumeva spesso la postura eretta, 

posizionandosi vicino al lettore CD, quasi si 

volesse lasciare avvolgere dalle 

vibrazioni (spesso lei stessa aumentava il 

volume) e occupare lo spazio  per 

ballare.  
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Quando suonava o cantava si sedeva sulla 

sedia, relazionandosi maggiormente con me a 

livello verbale, canoro e strumentale.  

Il tamburo e lo djambe, in ogni caso, erano i 

mediatori preferiti da Costantina. 

Io... ero contenta. 
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“L’incantesimo della chitarra”14 
             

Al fine di migliorare la “qualità” delle nostre 

relazioni sonoro-musicali, ormai orientate in 

una prospettiva interattiva, nella fase 

finale, proposi a Costantina un nuovo 

mediatore sonoro: la chitarra.  

Grazie all’adozione della chitarra rilevai che 

Costantina si relazionava meglio con me, 

aumentando la durata delle interazioni 

canore.  

Con l’aggiunta della chitarra, gli strumenti a 

disposizione mi sembravano sufficienti a far 

fronte alle “nuove” esigenze di Costantina.  

L’habitat musicoterapico, ad eccezione del 

nuovo strumento, non ha subito modifiche.  

Gli incontri avvenivano tre volte la settimana.  

Durante la prima seduta, lo sguardo di 

Costantina cadde subito sulla chitarra, la 

                                            
14 Bonomi Carla, “L’incantesimo della chitarra”,  8 ottobre 2010, 
Musicoterapie in Ascolto, Archivio 2010. 
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guardava sorridendo, indicandomela con 

l’indice destro e con la mano sinistra mi 

chiedeva cosa fosse, mentre, nel frattempo, 

osservava anche me.  

Costantina non conosceva la chitarra, il suo 

timbro. 

Decisi così di prendere la chitarra ed iniziai a 

cantare le ‘nostre canzoni’15.  

Lo sguardo di Costantina era misto 

d’incredulità e stupore.  

Dopo aver suonato, collocai la chitarra al suo 

posto tra le maracas ed il triangolo.  

Costantina, senza un attimo d’esitazione, 

incuriosita si alzò, prese la chitarra e tornò a 

sedersi sulla sedia, vicino alle maracas.  

Iniziò a suonare, muovendo velocemente la 

sua mano destra dall’alto verso il basso, 

                                            
15

 Bonomi Carla, Intonare... emozioni, 17 agosto 2010, Musicoterapie 
in Ascolto, Archivio 2010. 
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mentre la sua mano sinistra impugnava il 

manico, appoggiando le dita sulle corde. 

Il suo viso assunse un’espressione 

appassionata. Costantina iniziò a cantare, 

adeguando il ritmo della sua esecuzione 

canora, mentre io “imitavo” con il cembalo la 

sua scansione ritmica.  

Con il procedere del trattamento mi resi conto 

che la chitarra, introdotta all’interno 

dell’habitat musicoterapico per la mia 

esigenza di accompagnare la produzione 

canora di Costantina, era diventata il 

mediatore strumentale preferito dalla stessa, 

insieme al djambe ed al tamburo.  

Nella quarta seduta, che io considero la più 

rilevante dell’intero trattamento finale, 

Costantina entrò nella stanza di 

musicoterapia e si sedette sulla sedia.  

Era molto triste.  
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Mi chiese subito notizie della sua mamma ed 

iniziò a piangere.  

Dopo due minuti, Costantina si alzò e si 

sedette a terra vicino all’ingresso, 

appoggiando le sue spalle alla porta.  

Anch’io mi sedetti di fronte a lei, dopo aver 

preso la chitarra.  

Eravamo molto vicine, mentre le sue lacrime 

continuavano a bagnare il suo viso.  

Costantina non mi guardava, il suo sguardo 

era perso nel vuoto.  

Iniziai a suonare e a cantare con la speranza 

di alleviarle la sofferenza.  

Costantina evitava il contatto oculare e 

sembrava  impenetrabile alle mie proposte 

musicali. 

Notando la chiusura emotiva di Costantina,  

decisi così di non suonare.  

Appoggiai la chitarra sul pavimento e restai 

seduta a di fronte a lei.  
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Costantina non mi guardava, ma sentivo che 

in qualche modo era presente.  

Ripresi  la chitarra e ricominciai a suonare.  

Non volevo richiamare l’attenzione di 

Costantina, ma sostenerla, comunicarle, in 

qualche modo, che ero presente… ero lì, vicino 

a lei.  

Non potevo fissare lo sguardo di Costantina, 

allora chiusi gli occhi e cominciai a suonare 

ciò che sentivo in quel momento.  

Dopo un’iniziale esecuzione di lente 

sequenze ritmiche e arpeggi, lasciai 

cadere a terra il plettro che  tenevo 

stretto tra le mie dita e cominciai, 

sommessamente  a far vibrare più volte 

a vuoto le corde MI (sesta corda), LA 

(quinta corda) e RE (quarta corda).  

Suonai moltissimo, non so per quanto tempo.  

Avvertivo sensazioni strane.  
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Sentivo di perdere il contatto con tutto 

ciò che mi circondava (la stanza in quel 

momento era vuota per me) e non 

sentivo più il mio corpo, avvertivo un 

senso di leggerezza.  

Aprii lentamente gli occhi, quando 

sentii “qualcosa” sfiorare 

delicatamente la mia mano sinistra, che 

impugnava il manico della chitarra.  

Aprii gli occhi e mi resi conto che  quel 

“qualcosa” era la mano di Costantina.  

Per la prima volta Costantina cercava il 

contatto.  

Lasciai scivolare lentamente la mia mano 

sinistra (la mano destra di Costantina era 

appoggiata sopra la mia) verso il centro della 

chitarra. 

Sfilai lentamente la mia mano,  e senza 

perdere il contatto,  l’appoggiai sopra la sua 

mano, facendo appoggiare le sue dita sulle 
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corde, provocando una leggera pressione per 

far vibrare le corde (MI-LA-RE), spostando le 

mani verso il basso. 

I nostri sguardi per un attimo si incrociarono. 

Costantina però sollevò lentamente la sua 

mano e, girandola afferrò la mia, tenendomela 

stretta.  

Appoggiai lentamente, con la mia mano 

destra, la chitarra a terra.  

Lentamente lasciai scivolare più volte le mie 

mani, prima sulle braccia di Costantina, e poi 

sul suo viso, accarezzandola.  

Lo sguardo di Costantina era “estasiato”, 

mentre nel frattempo fissava il soffitto.  

Dopo circa cinque minuti cominciò anche lei 

ad accarezzarmi prima il viso e poi le braccia.  

Costantina mi fissava, ma lo sguardo era 

ancora vuoto, gli occhi  mi sembravano quelli 

di uno spettro.  
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Il contatto durò circa quindici minuti, giunti 

al termine della seduta, lentamente aiutai 

Costantina ad alzarsi e l’accompagnai in 

reparto.  

L’intera fase del contatto (vissuta con 

molta tranquillità) era, da me 

percepita, come un bisogno, molto 

intenso d’affetto, di aiuto, manifestato 

da una  “bambina”, che cerca il contatto 

con la mamma.  

Con la consapevolezza che io ero solo 

“la sua amica” ed in nessun modo 

volevo e ne potevo prendere il posto 

della “(sua) mamma”, nelle sedute 

successive decisi di favorire il 

“risveglio” della consapevolezza, e della 

separazione delle nostre identità.  

Improvvisavo canzoni avvicinandomi a 

Costantina, toccandola e stringendole le mani; 

identificavo le nostre attività, cantando il 
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nome di entrambe; inventavo canzoni 

inserendo anche i componenti della sua 

famiglia “Batti batti le manine che adesso 

vien…”  

Non sono mancati in quest’ultima fase 

momenti di libera improvvisazione sia 

strumentale che canora.  

Man mano che la reciproca fiducia 

aumentava, le sedute acquistavano una nuova 

dimensione, attraverso cambiamenti musicali 

“prudenti”, ma intenzionali sia per la 

dinamica che per il ritmo.  

Un mondo di suoni si apriva a Costantina: 

percuotere il  tamburo o lo djambe; 

“strimpellare” la chitarra divenne per 

Costantina fonte di gioia.  

Riusciva ad ottenere suoni piano... forti ed 

entrambe la soddisfacevano.  

Accrebbe progressivamente la durata del 

contatto oculare, mentre cantava (fino a 
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tredici minuti) o suonava gli strumenti 

musicali (fino a quattordici minuti). 

Non mancavano i momenti d’ascolto.  

Costantina mi chiedeva spesso la canzone 

preferita: “La Tartaruga Sprint”, 

indicandomi il  lettore C D,  imitando a gesti 

le parole della canzone.  

Durante l’ascolto muoveva non solo la testa 

ma anche il corpo, da una parte e dell’altra, in 

modo molto più disinvolto, in risposta alla 

musica ed esprimendo, con il viso, 

un’espressione felice.  

L’andatura, pigra ed impacciata, cominciava a 

prendere slancio: il suo corpo si stava 

vivacizzando.  

Durante le improvvisazioni e man mano che il 

trattamento volgeva al termine la sensazione 

di fare musica insieme emergeva sempre di 

più.  
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L’intera espressione corporea e strumentale 

rivelava Costantina per quello che era: una 

ragazzina “vivace” che stava uscendo dalla 

sua... “tana”. 
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Io, Costantina e l’epilogo 
dell’esperienza... musicoterapica16 
 
Con l’inizio del trattamento musicoterapico, 

soprattutto all’inizio della fase individuale, 

sentivo che era giunto il momento di applicare 

la teoria appresa e di calarmi nell’esperienza 

del contesto non-verbale, avvalendomi di 

preziosi strumenti di confronto professionale: 

l’équipe e la supervisione. 

Accogliere Costantina, “parlare” il suo 

linguaggio è stato il difficile punto di partenza.  

L’intera esperienza relazionale è stata 

“determinata” da Costantina, con sobri  

interventi da parte mia.  

Costantina ha manifestato nei miei confronti 

grande affetto e fiducia: io ero la sua amica.  

                                            
16 Bonomi Carla, Io e Costantina: l’epilogo dell’esperienza... 
musicoterapica, 4 novembre 2010 , Musicoterapie in Ascolto, 
Archivio 2010. 
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Questo fatto ha sicuramente facilitato l’intero 

percorso musicoterapico.  

Ho vissuto quest’esperienza con molta 

tranquillità e serenità. 

Non sono mancati momenti di perplessità e di 

tensione … non sapevo fino a che punto i miei 

interventi erano leciti.  

Cercavo gradualmente di percorrere le varie 

tappe del processo musicoterapico, al fine di 

giungere a stabilire l’interazione con 

Costantina. 

Dal punto di vista musicoterapico il 

miglioramento relazionale è stato quindi 

faticosamente ottenuto, consentendo a 

Costantina di “lenire” le sue, indubbiamente 

difficili, condizioni di quotidiana 

“integrazione sociale”.  
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