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ABSTRACT 
Questo Lavoro di Tesi si sviluppa grazie all’esperienza maturata durante la pratica 
professionale del terzo anno di formazione svolta presso il servizio socioterapia, che si situa 
all’interno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, dove il personale è formato da un 
collettivo di operatori che hanno la funzione di animatori socioculturali. Il Club ’74 è un 
associazione a scopo socioterapeutico, culturale e ricreativo ed è uno “strumento di lavoro” di 
cui gli operatori si avvalgono e che si rifà ai concetti della psicoterapia istituzionale. L’èquipe 
opera in una realtà completamente demedicalizzata, senza scopi di lucro, ed accoglie persone 
degenti presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), o che vivono presso il Centro Abitativo 
Ricreativo e di Lavoro (CARL), o persone che sono state dimesse ma desiderano mantenere 
una relazione con il Club ’74, proseguendo la loro presenza alle attività del servizio. La 
partecipazione delle persone ai diversi momenti che caratterizzano il funzionamento del Club 
’74 è infatti la modalità di lavoro privilegiata e grazie ai molteplici e quotidiani incontri formali 
ed informali, il servizio garantisce la presenza di un luogo dove chiunque ha la possibilità di 
esprimersi e dove tutto può essere motivo di discussione.  
Gli operatori mettono in atto le proprie modalità lavorative dando molta importanza all’aspetto 
relazionale, favorendo l’incontro con l’altro attraverso il vivere quotidiano, che può essere 
agevolato dalle attività, che variano a dipendenza del progetto in corso o degli spazi. Tra questi 
vi sono gli Atelier Creativi espressivo manuali – che offrono occupazioni di diversa natura, 
prevalentemente artistico-creative, come anche atelier ad hoc con conduttori esterni -, una 
falegnameria, la Redazione del periodico Insieme, l’Atelier Teatro, l’attività di orticoltura, il Bar 
del Club, la Bottega Magica (negozio) - ed il Gruppo Musica. All’interno di questi luoghi si 
sviluppano delle attività che permettono all’individuo di mettere in atto le proprie capacità e di 
poterne scoprire di nuove, in una realtà che pone attenzione all’individuo e al gruppo in cui le 
persone sono inserite. Chiunque si ritrovi a frequentare il Club ’74 ha inoltre la libertà di 
scegliere come trascorrere il proprio tempo, anche grazie all’apertura degli spazi, che favorisce 
la circolarità delle persone. 
Le proposte di attività sono ideate e realizzate grazie al continuo confronto ed interazione dei 
partecipanti e promuovono progetti collettivi anche al di fuori del quartiere di Casvegno, 
instaurando delle collaborazioni con enti esterni pubblici e privati.  
Il Lavoro di Tesi si focalizza sull’attività del Gruppo Musica, che si svolge tutte le settimane 
presso la Valletta, sede del Club ’74, al di fuori dell’orario diurno, offrendo anche la possibilità 
di cenare, condividendo un momento musicale che coinvolge un alto numero di partecipanti. 
Lo scopo è quello di indagare quali sono le motivazioni che portano le persone a prendere 
parte all’attività musicale con costanza. Tale scritto si propone di rileggere gli aspetti che 
caratterizzano il Gruppo Musica, con particolare attenzione al rapporto tra individuo e il gruppo 
e tra la musica e l’individuo, e sul gruppo orientato al fare musica. In particolare, si 
ricercheranno i legami tra questi aspetti al fine di poter comprendere, articolare ed analizzare 
l’esperienza. Nello specifico, per rispondere a questa domanda di ricerca si focalizzeranno due 
aree: i benefici che l’individuo trae dall’esperienza all’interno del gruppo e il rapporto tra 
l’individuo all’interno del gruppo e l’esperienza del gruppo orientato al fare musica.  
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1. INTRODUZIONE 
Il Lavoro di Tesi prende vita grazie all’esperienza professionale svolta all’interno del servizio 
di socioterapia, parte integrante del lavoro interdisciplinare promosso dall’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), che ha come “strumento di lavoro” il Club ’74: un luogo 
che a prima vista può apparire caotico per la quantità di persone che ci trascorre del tempo e 
per le molteplici attività che offre. In realtà dietro a queste prime percezioni vi è 
un’organizzazione specifica e una costruzione della quotidianità e di progetti che non derivano 
soltanto dai professionisti che vi lavorano ma anche dagli apporti delle persone che lo 
frequentano. La peculiarità del Club ’74, risiede nel valorizzare l’intervento di ogni persona, al 
fine di poter arricchire l’esperienza comune e del fare insieme, sia attraverso momenti formali, 
come le riunioni che si svolgono nel corso della giornata e	che assicurano uno spazio in cui 
chi sente la necessità di condividere qualcosa ha la possibilità di farlo, sia nei diversi momenti 
informali. La persona che frequenta il Club ’74 è perciò costantemente portata a vivere delle 
attività o degli spazi dove è stimolato a confrontarsi con gli altri, avendo la possibilità di 
dipingere all’interno dell’Atelier Creativo, di poter leggere e scrivere un articolo grazie alla 
Redazione, di mettere alla prova le proprie abilità manuali in falegnameria oppure di 
condividere un palcoscenico con l’Atelier Teatro. Nel corso della pratica professionale, ho 
potuto condividere con le persone che lo frequentano, la quotidianità del Club’74 e partecipare 
alla costruzione e realizzazione di progetti, cogliendo le peculiarità del servizio, dove le 
persone impiegano le proprie conoscenze, i propri interessi e capacità per dare un contributo 
alla collettività. La dimensione del gruppo e la partecipazione attiva dei suoi membri, sono stati 
quindi la principale fonte di interesse per sviluppare il mio Lavoro di Tesi.  
Nello specifico, il Lavoro di Tesi intende trattare la dimensione del gruppo, focalizzandosi sullo 
spazio dedicato al Gruppo Musica, che viene attivato tutte le settimane il mercoledì sera 
presso la struttura del Club ’74. Questa scelta deriva da un mio primario interesse e legame 
al mondo musicale e alle potenzialità di cui la musica si fa portatrice: essa è in grado di 
suscitare emozioni e di poter far interagire persone diverse, offrendo loro la possibilità di vivere 
un’esperienza unica.  
L’obiettivo del Lavoro di Tesi è quello di ricercare il rapporto tra le motivazioni che portano le 
persone a partecipare con assiduità e costanza all’attività del Gruppo Musica, con alcune 
caratteristiche intrinseche al linguaggio musicale e all’esperienza gruppale. 
Nella prima parte di questo Lavoro di Tesi, verranno approfonditi alcuni concetti relativi al 
contesto lavorativo, per fornire al lettore una panoramica di quella che è la realtà del Club ’74 
e le modalità di lavoro adottate dai professionisti che vi operano e che sono riscontrabili anche 
all’interno del Gruppo Musica. Seguirà la presentazione della tematica, mettendo in luce 
l’obiettivo di ricerca, la metodologia utilizzata per impostare il lavoro e le fonti teoriche e 
bibliografiche. All’interno della dissertazione mi soffermerò sulla descrizione dell’attività 
analizzata, dalle sue origini a come si è sviluppata nel tempo, sino ad oggi, presentandone 
l’organizzazione e alcuni spunti teorici a cui l’attività del Gruppo Musica può essere associata. 
Considerando che il Gruppo Musica mette in relazione l’aspetto musicale con l’esperienza 
dell’individuo e il lavoro di gruppo, presenterò degli approfondimenti sul valore del condividere 
esperienze di vita sociale e il fare musica insieme ad altri. Si analizzeranno i dati raccolti con 
interviste e focus group, confrontandoli con gli spunti teorici e metodologici desunti dalla 
letteratura, al fine di poter successivamente rispondere alla domanda di ricerca. Il Lavoro di 
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Tesi terminerà con le conclusioni, che vaglieranno una riflessione sul percorso svolto, in 
particolare ponendo attenzione agli aspetti indagati, ai limiti riscontrati e a quali possono 
essere le implicazioni per l’operatore sociale.  

2. CONTESTUALIZZAZIONE 

2.1. Il Club ‘74 
Il servizio di socioterapia è una struttura completamente demedicalizzata che si situa all’interno 
dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), che si avvale dello strumento di 
lavoro del Club ‘74: accoglie persone degenti presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), 
o che vivono all’interno del Centro Abitativo Ricreativo di lavoro (CARL) o persone che sono 
state dimesse ma che continuano a frequentare la struttura e le attività proposte.  
Il Club ’74 nasce a seguito di una serie di cambiamenti avvenuti nella concezione del disagio 
psichico, in particolare in Italia e in Francia dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, che 
hanno influenzato la presa a carico all’interno dell’attuale OSC. Il Club ’74 si caratterizza come 
un luogo dove la partecipazione dell’utenza è la modalità di lavoro per eccellenza, a partire 
dalle riunioni mattutine, dove ognuno ha uno spazio per poter esprimere le proprie idee e 
opinioni, per costruire insieme agli altri dei progetti che vadano a colmare dei bisogni collettivi 
e che richiamano il concetto dela cura stessa dell’ambiente. Il Club ’74 è un’associazione a 
scopo socioterapeutico, culturale e ricreativo, “dotato di autonomia decisionale che organizza 
e gestisce una serie di attività all’interno dell’istituzione” (Bichon, p. 39, 2000). Ciò che viene 
attuato all’interno della struttura non ha scopi di lucro ed è conforme agli art. 60 e seguenti del 
Codice Civile Svizzero (Furger & Reato, 2000). All’interno del Club ’74 il singolo ha la 
possibilità di confrontarsi con altre persone trovandosi in una realtà gruppale che facilità la 
socializzazione, la partecipazione, il ripristino della parola e la condivisione (Club '74, 2015).  
Al suo interno, il Club ’74 offre degli spazi dove le persone possono sperimentarsi attraverso 
attività di varia natura: vi sono gli Atelier Creativi che spaziano dalla pittura, la serigrafia, la 
ceramica e il disegno. L’Atelier è uno spazio che accoglie le proposte dei membri per 
promuovere nuove attività e si pone come strumento importante per poter dare alle persone 
una continuità, un ritmo regolare, senza “pressione” sul dover forzatamente produrre qualcosa: 
chi arriva in Atelier può anche decidere di stare in compagnia senza impiegarsi in altre attività 
(Callea, 2000). All’interno di questo spazio si possono fare dei lavori di supporto ai progetti 
comuni, come ad esempio le decorazioni per degli eventi organizzati dal Club ’74. In Atelier, 
come negli altri spazi, l’operatore ha uno sguardo vigile e costante per poter cogliere gli stimoli 
delle persone, con un atteggiamento creativo e con un’inventiva permanente (Callea, 2000). Il 
Club ’74 inoltre, ha una falegnameria dove poter svolgere dei lavori manuali con il legno, la 
Redazione, che realizza la pubblicazione del periodico Insieme e mette a disposizione dei 
computer per uso personale, l’Atelier Teatro, il Gruppo Musica, la Bottega Magica - negozio 
dove si vendono capi di abbigliamento e si svolgono piccoli lavori di riparazione -, il Bar del 
Club e infine uno spazio esterno per l’attività di orticoltura. Tutte queste, sono attività e luoghi 
in cui ognuno puo impegnarsi e sperimentarsi, portando il proprio contributo.  
Le modalità di lavoro utilizzate dal servizio di socioterapia, fanno riferimento al modello della 
psicoterapia istituzionale che, come illustrato all’interno dello scritto di Giorgio Callea in Psicosi 
e pratica istituzionale (Callea, 2000), è un movimento che trae la sua essenza dal quotidiano 



	
	

Lavoro di Tesi 

3/87	
 

e dall’ambiente in cui le persone sono inserite. Vi sono dei concetti base (Bichon, 2000) che 
permettono di poter articolare questo movimento. La principale caratteristica risiede 
nell’apertura degli spazi di cura, tramite la rimozione delle porte chiuse a chiave che 
impediscono la libera circolazione delle persone degenti, consentendo così ad ognuno di 
scegliere dove poter andare, “(…) l’apertura è l’inizio di tutto, di questo movimento, ancor prima 
che il suo nome esistesse” (Bernasconi & Pellandini, 2008). La libertà di movimento non è 
semplice e per essere mantenuta necessita un impegno costante, inoltre, per evitare che le 
persone girino “in tondo senza concludere niente” (Bichon, p. 37, 2000) è necessario creare 
delle occupazioni. Questo significa offrire non solo dei luoghi ma anche delle attività, di 
qualsiasi natura, che permettano alle persone di potersi impegnare a fare qualcosa secondo i 
propri interessi e possibilità.  
Un altro elemento significativo della psicoterapia istituzionale risiede nella polivalenza, che 
prevede che gli operatori non restino ancorati ad un solo ruolo e luogo, bensì circolino 
all’interno degli spazi e delle diverse équipe: al Club ’74, ad esempio, un operatore può essere 
responsabile dell’Atelier Creativo e allo stesso tempo co-gestire il negozietto. La peculiarità di 
circolazione degli spazi, permette al professionista di impegnarsi in diverse attività creando 
anche dei ponti di passaggio delle informazioni da un ambiente all’altro (Bichon, 2000). Inoltre, 
grazie a questa multi appartenenza alle diverse équipe, Bichon sottolinea come in caso di 
bisogno, sia possibile garantire la supplenza assicurando il funzionamento di una determinata  
attività. Alla polivalenza si aggiunge l’eterogeneità degli operatori, così da “tener conto delle 
possibilità di investimento e di competenze di ognuno” (Bichon, p. 38, 2000), in modo da poter 
lavorare in maniera più creativa e con maggiore inventiva, valorizzando le competenze 
individuali che si contraddistinguono da quelle degli altri, potendo operare anche sulla base di 
queste capacità. Vi è quindi una gerarchia di competenze, che non tiene conto del ruolo 
formale, bensì delle competenze funzionali ai diversi spazi, andando a rompere gli schemi di 
gerarchia verticale (Bichon, 2000). Avere la possibilità di lavorare per competenze introduce 
alla responsabilità delle proprie scelte, proprio perché la psicoterapia istituzionale è 
responsabilità di sé stessi e delle proprie azioni. Le caratteristiche appena elencate, 
riguardano sia gli operatori che l’utenza. 
La psicoterapia istituzionale evidenzia che ogni persona è portatrice di una propria singolarità, 
che va oltre la diagnosi della stessa e che di conseguenza il compito dell’istituzione, deve 
essere quello di potersi rimodellare, essere elastica, al fine di poter accogliere le diverse 
caratteristiche dei suoi membri (Bichon, 2000). Anche l’ambiente può avere degli effetti e 
influenzare dei comportamenti e risulta quindi necessario averne molta cura e attenzione, 
attraverso una continua rivalutazione degli spazi e delle dinamiche che si sviluppano al suo 
interno. Osservare l’ambiente permette anche di capire quali sono le dinamiche relazionali che 
caratterizzano la costellazione dell’individuo, ovvero l’insieme delle persone che ricoprono un 
ruolo importante nella vita della persona (Bichon, 2000).  
Dal modello della psicoterapia istituzionale, si coglie l’importanza di riconoscere l’altro come 
persona, valorizzando le sue capacità e permettendogli di svilupparne di nuove, all’interno di 
uno spazio flessibile in grado di adattarsi a coloro che ne fanno parte. Per chi lavora in 
socioterapia, significa affrontare le diverse situazioni con un atteggiamento creativo, flessibile 
e pronto a “reinventarsi”. Uno dei principi essenziali alla base della psicoterapia istituzionale è 
Il “Club dei pazienti”, il cui fondamento risiede nella partecipazione alla gestione collettiva 
dell’ambiente, che permette di favorire l’incontro (Callea, 2000), e dove i membri possano 
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confrontarsi sulla quotidianità, su problemi personali (Altafin, 2008), tutto quello che si fa e che 
si sviluppa all’interno del Club ’74 è motivo di incontro e di scambio: non vi sono i luoghi 
predefiniti per relazionarsi con qualcuno, anche la pausa caffè può rivelarsi un ottimo pretesto 
per incontrarsi, tutto è “oggetto mediatore” (Bernasconi & Pellandini, 2008), significa che niente 
di ciò che accade è banale e che tutto può essere messo in discussione.  
“Nella logica del Club c’è sempre stata l’idea di avere il diverso, di abbattere gli stereotipi e il 
razzismo” (Allegato 3, pag. 36, domanda 3) e proprio per questi motivi il Club si rende partecipe 
ad occasioni dove poter sensibilizzare la popolazione sul tema del disagio psichico, attraverso 
delle collaborazioni con la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI), le scuole 
medie di Mendrisio durante le giornate autogestite e mostrando la propria presenza anche in 
occasioni pubbliche come la Sagra del Borgo attraverso il Punto d’incontro analcolico.  
Tra i progetti promossi dal Club ’74 vi è anche la preparazione del Carnevale: un’attività molto 
articolata in grado di coinvolgere un alto numero di persone dall’ideazione e scelta del tema, 
alla costruzione del carro, alla creazione dei costumi e alla definizione del trucco. Grazie alle 
riunioni di segretariato e quelle dedicate unicamente al carnevale, le persone si incontrano e 
discutono come proseguire la costruzione del progetto. A seguito di queste prime tappe, si 
condivide il proprio lavoro sfilando ai cortei dei comuni vicini, come Stabio e Novazzano. 
Molto conosciuta nel territorio del mendrisiotto è la Festa Campestre che ha luogo tutti gli anni 
nel mese di settembre. Anche in questa occasione, i membri del Club ’74 si riuniscono per 
prendere delle decisioni, mettendosi anche in contatto con le altre strutture del quartiere di 
Casvegno per poter organizzare una giornata che mira allo stare bene insieme, coinvolgendo 
diversi attori.  
Il Carnevale e la Festa Campestre, sono un buon esempio per comprendere il funzionamento 
del Club ’74: le persone manifestano una grande partecipazione e un forte interesse ad 
impegnare sé stesse e il loro tempo per collaborare con altri nel raggiungimento di un risultato. 
Un risultato percepibile non solo in termini di “prodotto finale” (l’evento) ma – grazie a quanto 
avviene durante la fase che caratterizza il processo di realizzazione degli eventi - anche in 
termini di relazioni sociali, di attivazione delle capacità individuali e di valorizzazione personale. 
Inoltre, le attività di preparazione degli eventi, aprono le porte verso l’esterno e l’interno della 
realtà di Casvegno, offrendo occasioni per vivere il territorio e per creare delle collaborazioni. 
Infatti, grazie ad alcuni eventi organizzati dal Club ’74 si sono creati dei contatti con i Centri 
per richiedenti d’asilo di Chiasso e Stabio, sia per degli aiuti all’allestimento degli eventi, sia 
per potersi incontrare e conoscere, tra culture e lingue differenti.  

3. PROBLEMATICA E METODOLOGIA DEL LAVORO DI TESI 

3.1. Presentazione della problematica e interrogativi 
La decisione di focalizzare il Lavoro di Tesi sull’attività del Gruppo Musica (da qui in poi GM), 
nasce grazie agli incontri di avvicinamento alla pratica professionale e ad una ricerca 
personale sul servizio e sulle attività che vengono organizzate al Club ‘74. L’intento iniziale era 
di poter mettere in risalto uno spazio che comprendesse anche l’espressione artistica e 
creativa delle persone, come succede all’interno degli Atelier Creativi o nell’Atelier Teatro. La 
scelta finale di voler analizzare il GM, si è successivamente concretizzata grazie alla diretta 
partecipazione ad uno degli incontri musicali.  
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Alla prima serata a cui ho partecipato, era presente anche un gruppo del Centro per richiedenti 
d’asilo e, osservando come tra persone di culture e lingue diverse ci fosse una grande sintonia 
nell’esprimersi e nell’interagire gli uni con gli altri attraverso i suoni, ho capito che stavo 
assistendo a qualcosa di significativo: non c’erano barriere o divisioni, c’erano solo un gruppo 
di persone e la musica.  
Le persone sorridevano, si passavano il microfono intonando versi e ritmi che si 
amalgamavano fra loro, guidati dai due conduttori che con pochi gesti riuscivano a dare 
importanza ad ogni contributo, nonostante la sala fosse gremita da quaranta persone e tutti gli 
strumenti a percussione fossero utilizzati. Alcuni non partecipavano direttamente ma si 
fermavano sulla soglia per poter guardare e ascoltare cosa stava accadendo, ma si percepiva 
un senso di gruppo, di piacere nello stare insieme.  
Non era quindi, come avevo supposto prima di assistere al GM, una lezione di musica o un 
riproporre dei brani con degli spartiti, si trattava di improvvisazione musicale e di una 
costruzione del suono collettiva, che proveniva direttamente dalle persone, mettendo in 
contatto culture, storie, esperienze e vissuti diversi.  
Altri aspetti che mi sono sembrati interessanti e meritevoli di approfondimento, sono il fatto 
che l’attività del GM si svolge al di fuori del consueto “orario diurno”, che vi sia un intermezzo 
in cui i partecipanti condividono il momento conviviale della cena ed infine che essa è aperta 
a tutti coloro che hanno il desiderio di parteciparvi - allievi, pazienti ed utenti, interni ed esterni 
al contesto dell’OSC, infermieri, operatori, ecc. - e non vi è alcun obbligo di presenza per tutta 
la durata dell’attività.  
Un ulteriore elemento che ha favorito la scelta dell’argomento, è stato un primo confronto con 
alcuni partecipanti, i quali lasciavano trasparire la loro cura nei confronti del GM e del suo buon 
funzionamento, valorizzandone gli strumenti a disposizione e le modalità utilizzate. Avere un 
primo scambio con alcuni partecipanti mi ha fatto cogliere che le persone avevano qualcosa 
da dire riguardo al GM e che per loro era importante poter avere a disposizione quello spazio.  
 
A partire dalle motivazioni sopra citate, ho così definito la seguente domanda di ricerca:  
 

quali sono le motivazioni che portano la persona a frequentare l’attività del Gruppo 
Musica promossa dal servizio di socioterpia in collaborazione con il Club ’74? 

 
Per il raggiungimento del mio obiettivo, indagherò alcuni aspetti che ritengo rilevanti:  
- i benefici che l'individuo trae dall'esperienza all'interno del gruppo; 
- il rapporto tra l'individuo all'interno del gruppo e l’esperienza del gruppo orientato al fare 
musica.  

3.2. Metodologia di lavoro e strumenti adottati 
Il mio Lavoro di Tesi si pone come un’indagine di tipo qualitativo in quanto, come illustrato 
all’interno del libro La mia tesi in servizio sociale (Carey, 2013) la peculiarità di questo tipo di 
ricerca va ad approfondire ed indagare l’argomento con i partecipanti, tenendo conto delle 
realtà soggettive dell’esperienza. L’intento è quello di esplorare nel dettaglio le esperienze di 
coloro che partecipano al GM, dando importanza al pensiero e sentimento soggettivo.  
Per rispondere all’obiettivo di ricerca, il lavoro è stato così articolato:  
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1. In una prima fase ho ricostruito uno sfondo entro cui inserire l’esperienza del GM, in 
particolare per quanto riguarda la dimensione musicale, quella dell’individuo e quella del 
gruppo, ricercando nella letteratura dei riferimenti teorici e metodologici utili a definire i campi 
d’indagine e gli spunti per le interviste a operatori e partecipanti al GM e il focus group con gli 
operatori.  
2. Successivamente mi sono concentrata sulla raccolta dei dati necessari alla mia ricerca, dati 
che ho raccolto attraverso: 
- l’intervista ad un ex operatore del servizio di socioterapia, per ricostruire la storia, l’evoluzione 
e le finalità del GM.  
- Un focus group con i due conduttori dell’attività e l’animatore della socioterapia responsabile 
del GM al fine di raccogliere delle informazioni più dettagliate sull’attuale esperienza e sulle 
potenzialità nell’utilizzare la musica come metodologia d’intervento. 
- Le interviste ad alcuni partecipanti che prendono parte all’attività con regolarità, al fine di 
raccogliere dalla voce diretta delle persone che compongono quello che può essere definito il 
“nucleo” del GM, le rappresentazioni, idee, spiegazioni sul valore dell’esperienza del GM. 
- Le osservazioni da me svolte durante tutti gli incontri settimanali del GM vissuti nel corso 
della pratica professionale.  
La scelta di utilizzare come strumento principale delle interviste semi-strutturate è data dal 
fatto che attraverso le domande ideate possono emergere ulteriori elementi importanti da parte 
della persona intervistata (Carey, 2013), valorizzando ulteriormente il vissuto personale ed 
emotivo rispetto a determinati argomenti. Da quanto riportato da Carey inoltre, l’intervista è 
uno strumento che predilige il linguaggio verbale dove le persone possono esprimere i propri 
pensieri e le emozioni. Inizialmente le interviste hanno avuto luogo nelle aule di formazione 
del Club ’74; successivamente, su richiesta delle persone coinvolte, si è preferito ripiegare su 
un setting meno formale che desse la tranquillità necessaria per lo svolgersi dell’incontro. Il 
focus group invece si caratterizza per l’interazione che i partecipanti instaurano tra loro, 
attraverso la quale “si può raccogliere una notevole quantità di informazioni e di altri dati utili” 
(Carey, p. 154, 2013) e per questo motivo, le persone coinvolte hanno espressamente chiesto 
di poter rispondere alle domande in modo collettivo, potendo arricchire e sviluppare dei 
concetti per la raccolta dati. Le interviste ed il focus group sono stati registrati al fine di poter 
trascrivere correttamente quanto enunciato. 
3. Infine ho fatto un confronto tra gli elementi emersi nel lavoro svolto nella fase 1 e i dati 
raccolti nella fase 2.  
 
Data la peculiarità del Lavoro di Tesi nel voler valorizzare le esperienze soggettive di chi 
partecipa al GM, la mia dissertazione è stata impostata svolgendo in parallelo alla costruzione 
dello sfondo teorico metodologico, l’analisi dei dati raccolti.  
In questo modo, potrò contestualmente ricercare la presenza o meno di nessi e attinenze tra i 
contenuti bibliografici e l’esperienza del GM, utili a comprendere quali sono le  motivazioni che 
portano la persona a frequentare l’attività promossa dal servizio di socioterpia in 
collaborazione con il Club ’74.  
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3.3. Concetti e teorie di riferimento 
Per poter ricostruire le peculiarità del Club ’74, ho utilizzato come fonte principale il libro di G. 
Callea Psicosi e pratica istituzionale, che contiene molte informazioni in grado di dare una 
descrizione efficace del contesto e delle metodologie utilizzate dagli operatori. Inoltre, mi ha 
permesso di cogliere molti riferimenti sulle caratteristiche dell’attività del GM.  
Il GM è composto da due elementi principali, esplicitati già all’interno del nome stesso 
dell’attività, ossia la sfera del gruppo e quella musicale. Per quanto riguarda il primo elemento, 
è stato prezioso il materiale ricevuto ed utilizzato nel corso del ciclo di formazione, esso ha 
permesso di poter ricercare i contenuti necessari per poter ricostruire un quadro teorico chiaro 
di quello che significa per l’individuo entrare a far parte di un gruppo e di conseguenza viverne 
le dinamiche. In particolare nel Lavoro di Tesi, a proposito della dimensione gruppale, verrà 
utilizzato il testo Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo degli autori S. Casagrande, A. Castellano 
e G.P. Quaglino, attraverso il quale si possono ritrovare altri autori importanti come W. Bion e 
K. Lewin. Inoltre, per questo argomento ho fatto riferimento anche a G. Ba, nel cui testo 
Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale ho trovato degli elementi 
interessanti sul tema delle esperienze all’interno di gruppi riabilitativi. Per gli aspetti relativi alla 
musica la ricerca bibliografica ha preso avvio con la lettura relativa alla pratica della 
musicoterapia, in particolare utilizzando il libro di G. Ba che illustra ed analizza l’esperienza di 
questa pratica, dove sono emersi dei concetti utili al fine di poter spiegare come la musica è 
parte integrante della vita di ogni individuo e come possa avere un ruolo significativo nella 
pratica collettiva. Attraverso successive ricerche è emerso il concetto di Community Music 
Therapy, in particolare il testo di P.A. Caneva e S. Mattiello, che collocano la pratica della 
musicoterapia in un ambito prossimo all’esperienza del GM e pratiche da cui essa si è 
sviluppata. Grazie alla lettura di questo testo, ho potuto conoscere e utilizzare i contenuti del 
libro di A. Coppi Community Music, che mi ha permesso di dare una visione teorica e 
metodologica all’attività del GM. 
Altri spunti teorici e metodologici, come quelli sul rapporto tra musica ed emozioni, ho potuto 
raccoglierli dal testo di F. Mussida, Il pianeta della musica, che spiega come l’individuo sia 
legato al suono e a ciò che esso è in grado di suscitare. Infine ho utilizzato gli scritti di uno dei 
conduttori dell’attività del GM, il musicista Giovanni Bedetti, che arricchisce l’esperienza 
musicale tramite il suo vissuto personale, intrecciato alla scoperta e alla pratica della musica.  

4. DISSERTAZIONE 

4.1. Il Gruppo Musica 
L’attività del GM del Club ’74, è il frutto di un percorso che prese avvio nel 1970 grazie all’arrivo 
di Ettore Pellandini, caposervizio della socioterapia dell’allora ONC che, utilizzando per la 
prima volta un approccio musicale, diede vita all’attività Audio-Dischi. L’attività consisteva in 
un incontro serale settimanale, che prevedeva l’ascolto di brani musicali da parte di un numero 
di pazienti limitato ed il personale di cura, dove “i testi e la musica dei dischi furono utilizzati, 
come le tavole del test di Rorschach, al fine di stimolare una serie di libere associazioni” 
(Ceresa, Gielmini & Monascevich, p. 105, 1978). Attraverso le molteplici sfaccettature offerte 
dall’esperienza sonora, si vennero a creare le condizioni ideali per poter aprire un nuovo 
canale di interazione con le persone, sia durante le ore dedicate all’attività sia al rientro in 
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reparto, dove i pazienti avevano la possibilità di rielaborare quanto vissuto. Dopo questo primo 
avvicinamento alla musica, nel 1980 l’incontro della passione musicale di un operatore e di 
diversi pazienti ha permesso la nascita del Gruppo Coro, un gruppo dedicato al fare musica 
insieme che si estendeva anche al di fuori del parco di Casvegno (Altafin, 2008). Le persone 
si riunivano per “esibirsi” principalmente in occasioni particolari, come ad esempio il Natale, 
ma non vi era una continuità negli incontri (Allegato 3, p. 34, domanda 1). Nonostante l’attività 
musicale sin dall’inizio abbia fatto emergere le sue potenzialità e l’importanza di offrire un 
momento dedicato alla musica, non vi sono state per quasi tre decenni delle attività strutturate 
e continuative nel tempo, in quanto il Gruppo Coro si riuniva solo per dei momenti particolari 
con l’obiettivo di prepararsi all’esibizione legata alla ricorrenza.  
Nel 2011, il servizio di socioterapia, sulla scia delle esperienze passate, iniziò a interrogarsi in 
merito alla possibilità di progettare un’attività musicale che andasse a coprire una fascia oraria 
serale o nel fine settimana e che comprendesse anche un momento di pasto in comune 
(Allegato 3, p. 34, domanda 1). Nello stesso periodo, un infermiere della Clinica dell’équipe 
casi complessi, Sandro Tangredi, era impegnato nell’ideare un’attività musicale strutturata che 
riuscisse a coinvolgere i giovani degenti al di fuori dell’orario di lavoro (Allegato 5, p. 43). 
L’incontro di idee e finalità tra il servizio di socioterapia e la Clinica, permise così di avviare 
una prima sperimentazione di quello che sarebbe poi diventato l’attuale GM, coinvolgendo un 
gruppo ben definito di giovani nell’esperienza musicale all’interno dello spazio del Club ’74, 
con la finalità di avere un luogo di socializzazione caratterizzato sia dal fare musica in gruppo, 
sia dalla condivisione del momento della cena. Una delle proposte dell’infermiere della Clinica, 
fu quella di garantire un buon livello qualitativo dal punto di vista musicale attraverso il supporto 
di un musicista professionista: venne così coinvolto Giovanni Bedetti chiamato da tutti 
“Gianda”, musicista e musicologo. Come lo stesso Sandro Tangredi racconta, l’attività ha 
successivamente cambiato forma: le persone a cui inizialmente era rivolta questa esperienza, 
poco alla volta smisero di frequentarla: dalla mia raccolta dati, emerge che vi era 
effettivamente una difficoltà da parte dei partecipanti a vivere la dimensione gruppale, l’attività 
del fare musica con altre persone non rispondeva ai bisogni di persone che necessitavano una 
presa a carico più di tipo individuale (Allegato 3, p. 35, domanda 1). Di conseguenza l’attività 
si trasformò, lasciando spazio a coloro che, interessati ed incuriositi, volevano prendere parte 
al suonare insieme, “(…) da un setting preciso, riferito a delle persone, si è invece passati ad 
un’attività senza filtro per cui potevano partecipare interni, esterni, occasionali o anche gente 
che aspettava il mercoledì per poi partecipare” (Allegato 5, p. 43). La scelta di dare libertà alla 
partecipazione e l’apertura all’esterno, oltre che richiamare esplicitamente i concetti della 
psicoterapia istituzionale, prendeva spunto da quanto era già stato adottato nell’Atelier Mimo1, 
dove operatori, pazienti, allievi e infermieri, si trovavano insieme su un palco, condividendo 
diverse emozioni. La peculiarità dell’Atelier Mimo era infatti quella di essere numeroso e in 
continuo mutamento ma, allo stesso tempo, in grado di poter accogliere nuovi membri 
inserendoli nell’attività (Altafin & Romano, 2000). Questa scelta concettuale e metodologica, 
con le sue caratteristiche e potenzialità, è la stessa che dal 2011 guida le attività dell’attuale 
GM.  
Tutti i mercoledì sera, chi lo desidera si ritrova presso la struttura del Club ’74 per far musica 
insieme e condividere il momento della cena. Nel tempo si è poi instaurata una più ampia 

	
1 Nata nel 1970 grazie a Ettore Pellandini (Altafin & Romano, 2000). 
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collaborazione musicale con i centri asilanti di Chiasso e Stabio, permettendo quindi di far 
incontrare non solo persone, ma anche culture differenti con cui condividere l’esperienza come 
gruppo.  
L’attività, nonostante sia molto flessibile sia in termini di partecipazione che di stili musicali, ha 
una propria struttura che si è consolidata nel tempo, diventando un rituale che viene eseguito 
ogni settimana. La preparazione del setting è la fase preliminare all’attività musicale; nella 
maggior parte dei casi sono le persone già presenti al Club ’74 che si occupano della 
sistemazione di sedie (in modo circolare) e strumenti, lasciando uno spazio al centro in modo 
di offrire, a chi lo desidera, la possibilità di cantare al microfono o di ballare.  
Gli strumenti sono per la maggior parte a percussione, dato che permettono all’individuo di 
avere una gratificazione immediata e di sperimentare la musica senza l’obbligo di avere delle 
basi tecniche, didattiche o esperienzali alle spalle (Ba, Galvano, & Lavecchia, 2003). Non si 
esclude però la possibilità di offrire, per chi lo desidera, strumenti musicali più complessi, come 
la chitarra, il basso o il pianoforte. Solitamente si comincia a fare musica nel tardo pomeriggio, 
dalle 17:30 fino alle 19:00, momento in cui il cuoco richiama l’attenzione sul pasto, 
interrompendo quindi l’attività sonora e lasciando che ognuno prenda un posto a sedere, in 
modo che chi si offre disponibile (anche tra operatori ed allievi) può servire la cena. Mangiare 
insieme, oltre che ad essere “(…) un’altra forma di insieme, di coltivare un insieme (…)” 
(Allegato 7, p. 80, domanda 20), consente di incontrare attorno ad un tavolo le persone con 
cui si è condiviso il momento musicale e potersi conoscere maggiormente, scandendo altresì 
il tempo dell’esperienza. La musica riprende tra le 20:00 e le 20:30, a dipendenza di come il 
gruppo e i conduttori si organizzano, e si termina verso le 21:30.  
L’attività della prima parte del GM, può arrivare ad avere un numero di partecipanti che supera 
le quaranta persone, mentre dopo la cena il gruppo diminuisce. Nella seconda parte dell’attività 
possono introdursi diverse variabili: in estate ad esempio, il GM si svolge nel cortile esterno 
ed il clima richiama maggiormente una festa. In questo caso le sonorità che si creano sono 
prevalentemente energiche e movimentate, incoraggiate dall’alto numero di partecipanti che 
si ferma anche dopo cena, vi sono persone che giocano a ping pong, altre che suonano, c’è 
chi ascolta, c’è più spazio per ballare, quindi l’orario di chiusura può prolungarsi anche fino alle 
23:00, sempre a discrezione dei partecipanti e del piacere a continuare a stare insieme. Nel 
periodo invernale invece, dopo la cena c’è più probabilità che le persone si allontanino 
dall’attività, in particolare i gruppi dei Centri per richiedenti d’asilo (che d’estate prolungano il 
loro orario di permanenza), lasciando un piccolo gruppo a suonare musiche più tranquille.  
L’inizio dell’attività, solitamente avviene con alcune delle persone presenti che cominciano a 
suonare delle percussioni, oppure i conduttori intonano delle melodie con chi è già pronto con 
il proprio strumento: questi comportamenti fungono da “richiamo” per chi sceglie di partecipare 
alla costruzione di un brano. Durante l’attività vi è molta libertà di movimento e di scelta sia sul 
tipo di strumento da usare che sulla durata della propria permanenza, non vi sono regole che 
obbligano le persone a stare all’interno del gruppo, ognuno è libero di decidere come occupare 
il proprio tempo, partecipando a quanti brani si desidera. La permanenza delle persone 
dipende sia dal piacere di suonare quel tipo di sonorità o genere musicale che si viene a 
creare, sia dalle condizioni di salute della persona stessa. Per queste ragioni, il GM non è mai 
una riproduzione degli incontri precedenti, “(…) mi piace un sacco perché non è (…) mai 
uguale, e questo trovo molto bello perché è come un’energia” (Allegato 7, pag. 64, domanda 
2), ogni serata prende forma a dipendenza di chi è presente e da cosa emerge dal gruppo. La 
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forza del gruppo quindi sta, come anticipato in precedenza, nel saper accogliere chiunque si 
ritrovi a partecipare per la prima volta, ad aiutare chi è in difficoltà, a consigliare e coinvolgere 
attraverso il suonare insieme. Questa attenzione ad accogliere e a favorire la partecipazione 
di chi è titubante o appare in difficoltà, si può esprimere ad esempio attraverso il porgere uno 
strumento a chi si avvicina al gruppo ma non osa prenderne parte. Ho potuto osservare un 
episodio in cui un signore, utente del CARL, si era unito all’attività ma restandone un po’ in 
disparte, seduto su una sedia e guardando il pavimento. Un membro del gruppo gli si è 
avvicinato porgendogli il proprio tamburello, mimando il gesto del suonare: l’uomo prese lo 
strumento che gli era stato offerto e sorridente, sia pur con timidità, cominciò a suonarlo. Anche 
chi prova uno strumento per la prima volta, e non ha competenze di tecniche musicali, riscontra 
da parte degli altri membri del GM un atteggiamento aperto e di curiosità, che ne valorizza 
l’impegno e lo sforzo, con frasi di incoraggiamento e seguendo quanto la persona esprime 
suonando. Inoltre, può succedere che chi ha qualche base musicale si prenda il tempo, con 
chi è interessato ad imparare, mettendosi a disposizione per insegnare qualche tecnica: “di 
base vedo (…) in M. una prontezza di imparare che, che sarebbe bello sostenere. Quindi un 
po’ sì, mi sono messo a insegnare” (Allegato 7, p. 77, domanda 14). Nel caso appena 
espresso, si tratta di uno dei membri più “anziani” del gruppo che mostra ad un altro alcune 
tecniche per suonare e fare dei ritmi con il cajon, uno strumento a percussione a forma 
rettangolare fatto di legno, su cui il suonatore si può sedere e battere i ritmi sulla parte frontale. 
Questi sono piccoli esempi, dei gesti, che però mettono in luce l’attenzione che si ha verso 
l’altro e la forza che caratterizza il gruppo, anche quando ci sono delle barriere linguistiche.  
All’interno del gruppo vi è la presenza di un “nucleo” composto da coloro che con continuità 
prendono parte agli incontri, “ci sono delle persone che sono dei punti di riferimento musicali 
che si sono costruite nel tempo” (Allegato 5, p. 56) ed è anche grazie al loro contributo ed 
impegno che l’attività riesce a trovare una sua solidità ed importanza, potendo crescere e 
migliorarsi, creando un luogo dove le persone possano sperimentarsi ed aiutarsi a vicenda.  
Data la propensione dei partecipanti all’improvvisazione, un ruolo importante all’interno del 
GM è quello dei due conduttori, Gianda e Sandro Tangredi (entrambi suonatori di chitarra), 
attenti coi loro interventi a sostenere e indirizzare il gruppo verso una produzione collettiva, in 
modo di integrare e armonizzare le diverse sonorità prodotte dai singoli componenti. “Per cui 
non è che il gruppo si autodetermina da sé, per cui tutti fanno quello che vogliono. (…) C’è la 
possibilità di modulare la conduzione del gruppo in funzione della risposta che tu hai dal 
gruppo, dal gruppo stesso” (Allegato 5, p. 60). In particolare, la conduzione si può declinare 
nel fermare il gruppo per ri-orientarlo verso dei ritmi più agibili a tutti nel momento in cui si 
percepisce un’agitazione generale, oppure attraverso lo spostamento dell’attenzione su una 
persona che esprime il desiderio di proporre qualcosa guidando così il gruppo affinché segua 
quanto sta emergendo. Capita che alcune persone richiedano di poter cantare un brano 
conosciuto e nonostante il GM basi i propri incontri sull’improvvisazione, poter proporre delle 
canzoni specifiche a volte può rivelarsi prezioso in quanto “ci sono delle persone che puoi 
catturare solo facendo una canzone“ (Allegato 5, p. 57), ma questo non cambia l’impegno che 
i partecipanti mettono nella performance, si è potuto infatti osservare che su uno stesso brano 
il gruppo ha la capacità di donargli diverse interpretazioni e generi. Non si può affermare che 
ci sia una modalità che vada sempre bene, perché questa dipende molto dai partecipanti stessi 
e da come il gruppo risponde agli stimoli dati dai conduttori. 
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La libertà di agire è perciò accompagnata dai due conduttori con un lavoro orientato al gruppo 
e a ciò che il gruppo esprime. Risulta altresì importante il ruolo degli operatori del servizio di 
socioterapia, che con la loro presenza costante durante l’attività agevolano l’accoglienza delle 
persone all’interno dell’attività, stando attente alle dinamiche che intercorrono tra i partecipanti 
in modo da garantire lo svolgimento sereno dell’attività, intervenendo in caso di necessità. 
Gli operatori del servizio di socioterapia, hanno inoltre un ruolo significativo per quanto 
concerne la presa in carico dei pazienti della CPC e gli utenti del CARL che partecipano alla 
serata, in particolare nel mantenere un canale di comunicazione aperto con queste strutture 
per scambiarsi informazioni che riguardano situazioni particolari o problematiche, in modo da 
poter esserne al corrente e di conseguenza agire in modo funzionale se necessario.  
In quest’ottica anche la presenza di Sandro Tangredi risulta importante, in quanto garantisce 
uno scambio continuo d’informazioni tra socioterapia e Clinica, promuovendo l’attività del GM 
all’interno dei diversi reparti per cercare di coinvolgere chi non è ancora venuto a conoscenza 
dell’attività. 

4.2. Community Music 
Nel corso della mia ricerca bibliografica, ho trovato dei testi sulla Community Music, una pratica 
musicale che presenta significative analogie con l’attività del GM. Questa pratica, vede la 
musica come uno strumento per rispondere “al bisogno di inclusione e di integrazione” (Coppi, 
p. 59, 2017) partendo dal presupposto che la musica è in grado di raggiungere chiunque, 
indipendentemente dalla cultura, sesso o età; inoltre afferma che ogni individuo ha il diritto e 
le competenze per poter prendere parte alla creazione musicale.  
La “musica di comunità” prende piede principalmente nel contesto britannico nel corso del 
diciannovesimo secolo, assumendo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70  il nome di Community Music 
(Caneva & Mattiello, 2018). È una pratica musicale che, come suggerisce il nome stesso, si 
svolge all’interno delle comunità ed è strettamente legata all’ambiente in cui si pone in essere 
(Higgins, 2017). Antonella Coppi nel suo scritto Community Music, nuovi orientamenti 
pedagogici, ripercorre i fattori che caratterizzano questa pratica, analizzando il concetto di 
comunità e le sue molteplici interpretazioni, mettendo in risalto la promozione della comunità 
anche come luogo di incontro tra persone ed identità musicali. Come per il concetto di 
comunità, anche quello di Community Music è ricco di sfaccettature, per questo risulta difficile 
poter darne una definizione esaustiva, in quanto essa si sviluppa in diversi contesti e per 
differenti ragioni (Coppi, 2017). Lee Higgins nel suo contributo all’interno dello scritto di A. 
Coppi, identifica cinque elementi che descrivono le caratteristiche di questa pratica musicale:  
 
- Le persone: la musica fa parte della vita dell’uomo ed è ad esso intrecciata, di conseguenza, 
unire le persone a dei musicisti in un’attività di costruzione musicale collettiva, permette agli 
individui di vivere un’esperienza sonora trasformativa.  
- I luoghi: il contesto in cui la pratica della Community Music si pone in essere, diviene un 
riferimento, ed essa si articola e sviluppa a discrezione della realtà in cui viene eseguita.  
- La partecipazione: l’essenza della Community Music risiede nel poter offrire alle persone 
un’opportunità dove poter partecipare attivamente al fare musica; coloro che lavorano 
attraverso questa pratica orientano quindi il proprio operato in modo da poter offrire dei 
percorsi che si adattino alle persone e che portino ad un impegno musicale significativo.  
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- Inclusione: è importante poter creare nel tempo dei legami tra le persone che prendono parte 
alla pratica musicale, cercando anche di espandere il luogo di riferimento per coinvolgere un 
maggior numero di persone ed altre comunità al fine che possano interagire tra loro. Inoltre 
“tra le ‘musiche di periferia e le comunità’, la Community Music può fungere da strumento per 
raggiungere coloro che vivono in contesti socialmente emarginati, offrendo loro una occasione 
di crescita e di affrancamento personale attraverso la musica” (Coppi, p. 62, 2017). 
- Diversità: la pratica della Community Music valorizza le diversità presenti tra i membri 
all’interno di un ambiente positivo e sicuro, che può risultare arricchente per gli individui.  
 
È interessante notare come in questa concezione di fare musica, si conferisce molta 
importanza alla dimensione della comunità, del gruppo con cui si fa musica, in cui “tutti sono i 
benvenuti” (Coppi, p. 93, 2017), dove le persone possono assumersi dei ruoli che non 
corrispondono all’essere protagonisti, bensì tutti sono alla pari con gli altri e i membri stessi si 
possono fare promotori dell’attività favorendo l’accesso alle persone che desiderano entrare a 
far parte della comunità.  

4.3. Musica e individuo 
È ampiamente risaputo che la musica è in grado di suscitare in ogni individuo, già da bambini, 
delle emozioni, di rievocare delle sensazioni che sono puramente soggettive (Mussida, 2019). 
Ma ancor prima, vi è un’esperienza sonora che accomuna tutte le persone e che avviene 
quando non vi è ancora memoria per poter ricordare: il momento della gravidanza. Durante la 
gravidanza il feto vive in una realtà che è puramente acustica, può sentire i ritmi del proprio 
battito cardiaco e di quello della madre, sente la voce materna e altri stimoli sonori che 
inducono nel futuro nascituro una risposta motoria, permettendo i primi processi di 
apprendimento (Ba, Galvano, & Lavecchia, 2003). Nel corso dei mesi di gravidanza, il bambino 
ascolterà e risponderà a ciò che percepisce, fino ad arrivare agli ultimi due mesi dove potrà 
percepire, anche se “ovattati”, i suoni che provengono dall’esterno del corpo della madre 
(Fornari, 1984), come ad esempio la voce del padre che comunica con il piccolo. L’insieme di 
queste esperienze sonore durante la vita intrauterina, saranno quelle che dopo la nascita, nel 
periodo neonatale, costituiranno degli elementi simbolici in grado di rassicurarlo, in quanto 
capaci di rievocare il periodo della gravidanza: all’esperienza traumatica della nascita, si 
aggiunge la ricezione dei suoni senza alcun filtro protettivo, che verranno placati dal 
riavvicinamento al corpo della madre, il cui ritmo cardiaco è parte della propria identità sonora 
(Ba, Galvano, & Lavecchia, 2003). Al momento della nascita il bambino avrà così potuto 
sperimentare l’ascolto e l’emissione stessa di un proprio timbro, la sua “firma sonora” che lo 
accompagnerà per tutta la vita, nonostante i cambiamenti che ne seguiranno (Mussida, p. 160, 
2019), facendo sentire agli altri la sua presenza. 
A partire da queste prime osservazioni, secondo Roland Benenzon, uno dei padri della 
musicoterapia, si costruisce quella che egli ha nominato Iso, anche tradotta come l’identità 
sonora musicale (Ba, Galvano, & Lavecchia, 2003). Benenzon afferma che ogni persona è 
portatrice dell’Iso Universale, ovvero l’insieme di suoni che accomuna tutti gli esseri umani, 
come il suono del battito cardiaco, il rumore dell’acqua, il vento, e questi saranno comuni a 
tutti, indipendentemente dal contesto o dalla cultura in cui la persona è inserita. Dalla nascita 
inoltre, si ha già una prima base di Iso Individuale (o gestaltico), che a differenza di quello 
Universale si distingue e contribuisce alla singolarità dell’individuo: esso è dinamico ed unico, 
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cresce insieme alla persona e sarà influenzato dall’ambiente circostante. È interessante 
rilevare come Benenzon abbia dato importanza anche all’aspetto sociale in cui la persona si 
trova: parlando di Iso Gruppale egli identifica ciò che si crea grazie all’interazione tra le 
persone che si trovano a vivere insieme, “nel gruppo gli Iso gestaltici dei singoli individui si 
incontrano e tendono ad articolarsi e a comporsi in armonia” (Ba, Galvano, & Lavecchia, p. 
222, 2003). Per la pratica della musicoterapia, l’Iso Individuale è quello che il musicoterapeuta 
sarà portato a ricercare per poter capire quali sono i suoni che identificano la persona, in modo 
da trovare un punto di avvicinamento, rispecchiando ciò che il paziente mette in atto sia 
musicalmente sia attraverso il linguaggio non verbale (Ba, Galvano, & Lavecchia, 2003).  
Nel caso del GM non si può parlare di musicoterapia, in quanto sia le finalità che le metodologie 
che lo caratterizzano si discostano da essa, ma questa analisi risulta utile al fine di poter 
illustrare l’individualità che ognuno porta all’interno di un’esperienza sonora di gruppo e come 
questa, riprendendo i concetti di Benenzon, vada ad intrecciarsi ad altre individualità per 
riuscire a creare un prodotto collettivo e condiviso. Il concetto di Iso, aiuta a comprendere 
perché diamo a determinati suoni e vibrazioni un’importanza ed un significato soggettivo: “(…) 
la musica (…) non è un ricordo è una sensazione che (…) vivi nuovamente. Dopo ci puoi fare 
i tuoi pensieri, le tue cose, i ricordi, ma c’è quell’attimo che c’è quella sensazione del sugo” 
(Allegato 5, p. 48). In questo caso il sugo, per la persona intervistata, rappresenta l’infanzia, i 
momenti trascorsi con la famiglia ascoltando dei brani che si sono aggiunti alla propria identità 
sonora, potendo quindi rievocare quegli istanti, facendo emergere le sensazioni provate, 
perché la musica ci permea ed entra a far parte della nostra persona, “c’è un collegamento 
con le emozioni” (Allegato 7, p. 82, domanda 12). Il sentire e fare musica, in questi termini, 
può dare la possibilità alla persona di conoscere maggiormente sé stessa nella propria intimità 
e allo stesso tempo di creare uno scambio tra sé ed il mondo esterno, di venire a conoscenza 
e di costruire la propria identità (Mussida, 2019). L’essere umano ha l’istinto di ricorrere alla 
musica in momenti particolari della propria vita, per tranquillizzarsi, per non sentirsi solo o 
muovendo il corpo a ritmo quando si è in attesa di qualcuno o che succeda qualcosa (Ba, 
Galvano, & Lavecchia, 2003).  
La musica rientra quindi nell’ordine del vivere quotidiano e, a differenza di altre arti come la 
pittura o la scultura, resta nell’invisibile e fa osservare e vivere la realtà in modo differente 
(Allegato 5, p. 55). Bedetti spiega questo ultimo concetto riportando un esempio di come 
l’attenzione posta su dei suoni possa cambiare la percezione della realtà, raccontando di un 
momento in cui, lavorando ad un brano di natura cupa per un tempo prolungato, sia stato 
“contagiato” dalla musica: “(…) erano ormai cinque ore che questi suoni giravano nel mio 
corpo, percepii una strana sensazione, non capivo cosa fosse e ne ebbi paura. (…) La mia 
vulnerabilità, la precarietà, lo stato che più ci turba dell’esistenza… tutto questo innescato dal 
suono!” (Bedetti, pp. 97-99, 2012). Questo è un piccolo esempio che conferma come la musica 
abbia la forza di influenzarci, di richiamare delle sensazioni già presenti in forma latente nelle 
persone ma che essa aiuta a far emergere: il timbro musicale, ovvero l’identità e la fisicità 
vibrante del suono, ha il potere evocativo che agisce sulle persone in modo immediato 
(Mussida, 2019).  
Anche all’interno del GM accade la medesima cosa, a dipendenza della composizione sonora 
del gruppo, ogni individuo ne è toccato personalmente, vivendo un’esperienza emotiva che si 
differenzia da ogni altro membro. Sono risposte a volte osservabili - ad esempio tramite il 
linguaggio del corpo - o che richiedono alla persona un approfondimento verbale grazie al 
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confronto con altri membri del gruppo. A questo proposito, un partecipante al GM spiega: “Io 
provo delle bellissime emozioni. (…) Poi non nego che ci sono delle volte che avevo anche 
rabbia, quando magari ci sono delle vibrazioni che (…) non sento troppo positive o magari 
sono io che non sono in quel momento troppo positivo” (Allegato 7, p. 66, domanda 4). Queste 
parole rimandano al concetto di fisicità intrinseca della musica, dove la propagazione del 
suono non è visibile, eppure l’essere umano la percepisce, è un movimento di energia che si 
disperde nell’ambiente (Le Garzantine, 1996) e uno dei conduttori del GM, richiama questa 
fisicità affermando che ci sono dei suoni che si percepiscono a livello fisico, che smuovono il 
corpo e le emozioni, “questa cosa della fisicità la si vede spesso, (…) persone che non sanno 
suonare e si mettono al pianoforte. E suonano per mezz’ora continuativo, facendo ritmiche, 
perdendosi nel suono, ma non è il movimento delle mani la cosa che, (…) li coinvolge. È la 
restituzione del suono (…)” (Allegato 5, p. 49). 
Dalla raccolta dati, emerge inoltre la capacità della musica di porsi come canale di 
espressione, come riportato in precedenza da Mussida, attraverso il quale l’individuo può 
relazionarsi ad altri senza la necessità di usare il linguaggio verbale, “(…) quando suono il 
cajon in un certo senso mi metto comunque a nudo però perché (…) faccio vedere come sto 
in quel momento. (…) il bello di questo è che tante volte è più semplice, è più immediato (…) 
Mentre con il parlare tante volte ci sono mille spiegazioni (…) (la musica) è anche molto forte 
e secondo me è quasi più forte così che parlando” (Allegato 7, p. 70, domanda 10.1). A questo 
proposito, sono stati dedicati degli studi che mirano ad analizzare e scomporre la similitudine, 
tra il linguaggio verbale e l’espressione attraverso la musica. In particolare, E. Fubini, 
musicologo, mettendo in luce come la musica non si identifichi con il senso comune del termine 
linguaggio, essa ne risulti affine (si veda ad esempio la musica accompagnata alle parole) e 
pertanto, anche non avendo la struttura del discorso verbale, “offre comunicazione, valori, 
affetti e persino concetti che nessun altro linguaggio può offrirci” (Fubini, p. 88, 2019). Risulta 
interessante riprendere a tal proposito quanto emerso dalle interviste ai partecipanti al GM: 
una persona in particolare esprime quanto, a causa della sua situazione personale, si trovi a 
disagio all’interno di gruppi molto numerosi e di essere molto insicuro nell’interagire e per 
questo favorisce lo stare all’interno di un insieme ridotto. Queste difficoltà però, non si 
presentano quando il gruppo comincia a suonare ed egli incontra gli altri attraverso 
l’improvvisazione musicale, “per me personalmente è questo che può funzionare, anche se 
inserirmi in un gruppo a socializzare (…) non ha più senso per me. Però a livello musicale è 
interessante” (Allegato 7, p. 78, domanda 17). Si può quindi desumere che la musica, come 
canale espressivo, possa andare a sostegno di coloro che vivono una realtà di isolamento e 
solitudine, favorendo l’incontro con altre persone attraverso la pratica musicale.  
Nella storia è stato difficile dare un significato che potesse soddisfare tutte le interpretazioni e 
descrizioni a proposito del concetto di musica (Le Garzantine, 1996) e su questo argomento, 
è stato interessante vedere come le persone coinvolte nella ricerca abbiano risposto alla 
domanda “secondo te cos’è la musica”. Le risposte sono state: “è come un senso di vita, una 
cosa da, di libertà” (Allegato 7, p. 82, domanda 12); “è la possibilità di sentirsi vivo, di 
esprimersi, di essere creativo (…) di magari riprendere contatto con la scintilla vitale. È arte, 
avvolge tutti gli aspetti della vita, dell’essere vivo” (Allegato 7, p. 78, domanda 18); “potrei darti 
mille risposte (…) la musica è amore, è vita, è gioia, boh può essere anche tristezza. (…) è 
come se ti chiedessi cos’è la vita, (…) più o meno la stessa roba” (Allegato 7, p. 71, domanda 
11); “la musica può essere anche un tratto di noi” (Allegato 5, p. 46) ed infine “la musica è la 
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maniera di conoscere il mondo senza bisogno di spiegarlo” (Allegato 5, p. 47). Emerge in 
questi casi come musica e vita siano vissute come strettamente correlate e simili, di come la 
pratica sonora sia una rappresentazione della vita stessa che racchiude tutte gli elementi che 
ogni persona è portata a vivere, come la gioia, l’amore, la tristezza (Mussida, 2019).  

4.4. Individuo, musica e gruppo 

4.4.1. L’individuo in relazione al gruppo 
L’essere umano è per sua natura un essere sociale, le persone sono portate a ricercare la 
presenza degli altri ed unirsi a loro formando dei gruppi. I contesti gruppali sono quindi parte 
integrante della vita di ogni persona in quanto “l’individuo fin dalla nascita e per tutta la vita fa 
parte di una organizzazione interpersonale complessa: il gruppo familiare, il gruppo sociale di 
appartenenza, il gruppo culturale, ecc.” (Ba & Peserico, p. 78, 2003) e per quanto l’esperienza 
del vivere in gruppo può assumere molteplici sfaccettature, i processi che portano gli individui 
a costituire dei gruppi sono universali.  
La condizione necessaria affinchè si venga a creare un gruppo risiede nell’interazione tra 
individui, definita come l’azione reciproca che le persone mettono in atto attraverso il fare 
insieme, l’influenzamento reciproco e lo stare “faccia a faccia”, grazie ai quali le persone 
possono percepire l’esperienza dello stare con gli altri come qualcosa di positivo per sé stesse, 
in maggior misura se il gruppo è in grado di soddisfare alcuni bisogni che individualmente le 
persone non potrebbero soddisfare (Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992). Ad esempio 
alimentare la propria autostima attraverso il sentirsi stimati e valorizzati dagli altri, sentirsi 
confermati nella propria identità personale, farsi conoscere ed apprezzare nel condividere un 
“fare collettivo”, soddisfare il bisogno di sicurezza e di protezione. Grazie all’interazione 
reciproca, l’individuo sviluppa la membership, ossia la percezione di sentirsi appartenente al 
gruppo, di esserne un membro e di riconoscere il gruppo come luogo per poter soddisfare quei 
bisogni di cui si è prima accennato (Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992). Le interazioni 
che si sviluppano caratterizzano la vita di un gruppo, e permettono all’individuo di indagare e 
monitorare costantemente come egli si colloca e viene percepito all’interno del gruppo, e in 
che misura i bisogni individuali sono soddisfatti. Egli infatti, nell’interazione e il continuo 
confronto con gli altri, grazie ai feedback ricevuti dagli altri membri del gruppo, cercherà delle 
risposte a delle domande implicite che riguardano alcune aree fondamentali: quella 
dell’identità (chi sono nel gruppo? Sono riconosciuto dagli altri?), quella del controllo e 
dell’influenza (sono in grado di influenzare gli altri?), quella dei propri scopi e finalità (sono 
contemplate le mie esigenze e miei bisogni?) e quelle di accettazione (sono gradito dal 
gruppo?) (Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992).   
L’interazione tra i membri del gruppo costituisce inoltre un legame che è “contrassegnato, da 
una parte, dalla percezione di appartenere a un insieme, dal provare sentimenti di tipo affettivo 
verso gli altri membri ma, soprattutto, verso un soggetto globale che non è identificabile con 
uno o più membri” (Casagrande, Castellano, & Quaglino, p. 24, 1992). Nell’esperienza del 
GM, il legame che si instaura tra i membri del gruppo è osservabile, soprattutto all’interno del 
nucleo che mantiene una presenza costante nel tempo. Bisogna specificare che le persone 
che frequentano il GM sono costantemente portate ad interagire, sia nei momenti dove non si 
suona che nel fare musica insieme, il momento della cena inoltre è un momento in cui “(…) 
comunque volente o nolente parli, dici qualcosa, la battuta la fai o un discorso lo fai, quindi 
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magari impari anche a conoscere una persona per quello che è” (Allegato 7, p. 70, domanda 
10). In tal senso può essere riletta la scelta dell’intermezzo conviviale della cena, a tutti gli 
effetti parte integrante dell’attività del GM, dove i partecipanti possono interagire, approfondire 
la reciproca conoscenza e consolidare i legami utilizzando il linguaggio verbale.  
Chi per la prima volta si unisce al gruppo, viene accolto dagli altri membri, viene coinvolto nelle 
discussioni e, fattore molto importante, trova il proprio spazio nell’attività collettiva del fare 
musica insieme, che diventa un mezzo di cui l’individuo può avvalersi per diventare un membro 
partecipe e coinvolto in un gruppo (Priestley, p. 95, 1994) portando il proprio contributo 
individuale e potendo incrementare la propria crescita personale (Caneva & Mattiello, 2018).  
Riprendendo i concetti relativi all’interazione nei gruppi e mettendoli in relazione con il GM, 
emerge come l’influenzamento reciproco sia dato anche dalla peculiarità che per suonare 
insieme, improvvisando, vi sia un’alternanza tra il portare il proprio suono e il seguire gli altri, 
uniformandosi alla musica altrui. Nell’aggregazione, l’individuo si ritrova a doversi confrontare 
con la mentalità di gruppo, “l’espressione unanime del volere del gruppo” (Bion, p. 67, 1971), 
che sta alla base di quel fenomeno tipico dei gruppi e conosciuto come la “pressione di gruppo” 
(Ba & Peserico, 2003), che porta il singolo ad uniformarsi alla volontà espressa, anche 
implicitamente, dal gruppo. L’esperienza in un gruppo, per quanto concerne l’identità 
dell’individuo, si basa sull’equilibrio tra il modificare i propri atteggiamenti in relazione alla 
pressione del gruppo e il sapere di essere sé stessi, in un processo continuo di differenziazione 
ed integrazione (Casagrande, Castellano & Quaglino, p. 31, 1992). L’aspetto 
dell’influenzamento da parte del gruppo sul comportamento individuale è osservabile nel GM 
già a partire da alcuni atteggiamenti ricorrenti a cui buona parte dei partecipanti si attiene dopo 
pochi incontri: ad esempio la cura del luogo in cui si svolge l’attività, la cura e l’attenzione per 
gli strumenti musicali, l’esprimersi facendo però attenzione a lasciare anche agli altri questa 
possibilità. Un esempio è quello di un uomo che, vedendo una signora lanciare gli strumenti 
nel corso di una danza sulle note proposte dal gruppo, le si è avvicinato per spiegarle che 
bisogna trattare il materiale con rispetto perché appartengono a tutti. Questo piccolo gesto, ha 
avuto come effetto che la donna ha accettato senza reagire negativamente all’invito, 
proseguendo in maniera adeguata la sua performance senza mettere a rischio lo strumento 
che aveva in mano. Un altro caso, è quello dei piccoli rituali che si svolgono all’interno 
dell’attività: dopo la cena ognuno riporta il proprio piatto in cucina, tutti lo fanno e questo 
influenza l’agire anche di chi è la prima volta che prende parte al GM. Durante il momento 
musicale, se qualcuno sente la necessità di cantare qualcosa ma il microfono è occupato, non 
è raro vedere il momento di attesa, il rispettare lo spazio espressivo dell’altro, per poi ritagliarsi 
il proprio.  
Un altro elemento importante che caratterizza un gruppo, riguarda il fatto che esso si offra 
come uno spazio dove le persone hanno la possibilità di ricoprire dei ruoli, che possono essere 
attribuiti sulla base delle competenze dell’individuo oppure in base alla vicinanza o lontananza 
dal leader, che nel caso dell’attività analizzata viene ricoperto dai conduttori. Attribuire dei ruoli 
mette in risalto le differenze che possono esserci tra i diversi membri, valorizzando l’individuo 
e facendo in modo che questo diventi un punto di riferimento in base al ruolo ricoperto 
(Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992). All’interno del GM vi sono alcune persone, 
prevalentemente chi partecipa con più continuità, che ricoprono dei ruoli maggiormente 
definiti: vi è una persona che, grazie alle proprie conoscenze tecniche di amplificatori e sistemi 
elettronici di produzione del suono ha assunto la responsabilità di occuparsi tutte le settimane 



	
	

Lavoro di Tesi 

17/87	
 

della sistemazione e del buon funzionamento della parte elettronica. Un altro ruolo ben definito 
è quello di una persona con grandi capacità musicali che ha la responsabilità di indirizzare il 
gruppo a mantenere il ritmo, utilizzando un microfono per amplificare la sua percussione. 
Questi sono solo due esempi che illustrano come all’interno di un gruppo sia necessario che - 
per il suo buon funzionamento - i membri si assumano delle responsabilità che possono influire 
sia sul risultato collettivo che sulla soddisfazione dei bisogni individuali. “È molto bello perché 
poi hanno bisogno qualcosa e ti chiedono, e ti dà un po’ questo senso di responsabilità e (…) 
ti fa sentire importante” (Allegato 7, pp. 64-65, domanda 2.1): queste parole, richiamano anche 
il concetto del gruppo come luogo della soddisfazione dei bisogni di stima ed autostima citati 
in precedenza, strettamente correlati al bisogno del singolo di sentire confermata la propria 
identità all’interno del gruppo. Più l’individuo all’interno dei vari contesti, in questo caso 
all’interno del GM, si sente apprezzato e valorizzato, altrettanto maggiore sarà il proprio livello 
di riconoscimento e autostima.  
Un aspetto interessante e fondamentale nell’organizzazione dell’attività complessiva del GM, 
è quindi il ruolo del cuoco, un ex-paziente della CPC: “avevo agganciato il C. in reparto, ho 
parlato con lui (…) poi è arrivato e non so più come ha funzionato (…). Devo dire che lui 
veramente ha messo a disposizione le sue capacità, il suo tempo, e ci tiene (… ). Lui si sente 
anche realizzato così” (Allegato 3, p. 37, domanda 6). Per comprendere quanto sia rilevante 
per questa persona e per il gruppo il ruolo del cuoco, bisogna sapere che tutte le settimane al 
GM partecipano dalle quaranta alle sessanta persone (soprattutto in estate) e questo signore 
dedica il proprio tempo per cucinare ed insegnare, a chi lo aiuta in cucina, le tecniche culinarie 
necessarie all’elaborazione dei piatti. In un suo scritto, appeso all’interno della cucina del Club 
’74, dal titolo Cucinare il mercoledì, si legge “cucinare per me il mercoledì è amore e serenità” 
(Allegato 8, p. 83). Questo scritto va a rimarcare non solo il suo senso di appartenenza al 
gruppo, riconosciuto socialmente anche dal ruolo rivestito, ma anche la sua motivazione al 
contribuire con costanza e impegno all’attività: nonostante il suo percorso presso la CPC sia 
terminato da tempo. A volte succede che, quando i compiti della cucina sono terminati, prima 
di andare a casa si ferma con il gruppo per cantare.  
Stare insieme ad altre persone fa percepire agli individui un senso di sicurezza, inteso come 
“il più primitivo dei bisogni individuali che il gruppo può soddisfare (…). Il gruppo protegge, da 
sempre nella storia degli uomini, dalle realtà esterne, minacciose, paurose, sconosciute, a 
ogni livello di complessità culturale e di sviluppo delle civiltà (…)” (Casagrande, Castellano, & 
Quaglino, 1992). Ritrovarsi all’interno di un gruppo significa quindi non essere soli, sapere che 
c’è qualcuno accanto con cui condividere delle esperienze, e il GM si presenta come un luogo 
dove potersi sentire accettati, interagendo con altri ed instaurando legami che possono aiutare 
a donare una certa stabilità, soprattutto quando la situazione personale o di salute può essere 
invivibile o traumatica (Allegato 5, p. 59).  
Non necessariamente la permanenza di un individuo all’interno di un gruppo deve protrarsi 
all’infinito, anzi la vita delle persone è caratterizzata dalla “entrata ed uscita” in contesti gruppali 
differenti. La decisione di restare o allontanarsi dal gruppo, citando K. Lewin, è data dalla 
prevalenza di forze positive o negative, dove quelle positive sono correlate al condividere 
obiettivi, valori, al voler far parte di qualcosa: di conseguenza quelle negative portano la 
persona ad abbandonare il gruppo (Ba & Peserico, 2003). Lo stesso concetto è osservabile 
all’interno del GM: per coloro che decidono di restare nel corso della serata o di mantenere 
una continuità nel tempo, le forze positive prevalgono su quelle negative. Ma come già 
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illustrato in precedenza, data la natura del gruppo, queste possono variare con molta rapidità 
anche a dipendenza dello stato di salute delle persone: non è raro vedere alcuni allontanarsi 
dal gruppo o non venire per lunghi periodi. Un partecipante intervistato, a questo proposito 
racconta il suo primo avvicinamento al GM durante uno dei suoi primi ricoveri presso la CPC, 
dove non sentiva interesse a partecipare in quanto più che un luogo dove far musica, 
percepiva il GM come un “gran  baccano”, portandolo a non frequentarlo perché il gruppo non 
corrispondeva a ciò di cui aveva bisogno. Successivamente, grazie all’entusiasmo e alla 
capacità di coinvolgere dei conduttori, si è riavvicinato al gruppo e spiega la sua attuale 
permanenza - costante da circa un anno - dicendo che “è un momento dove ho imparato a 
ritagliarmi un po’ il mio spazio (…) so che mi fa bene, mi ricarica sotto un certo punto di vista” 
(Allegato 7, p. 65, domanda 3). La testimonianza conferma la presenza di uno dei principi della 
psicoterapia istituzionale, che la libertà di entrare o uscire dal gruppo è a discrezione della 
persona stessa, che a dipendenza del momento in cui si trova, decide se partecipare in base 
alle sue necessità e a come percepisce lo stare all’interno del GM. Nel corso della ricerca 
inoltre, si è potuto rilevare anche il ritorno di un membro che per qualche anno era stato una 
presenza fissa, riconosciuta e valorizzata dal resto del gruppo, ma che per ragioni personali 
aveva deciso di abbandonare l’attività e la sera in cui è tornato, i presenti che lo conoscevano 
lo hanno abbracciato, chiedendogli che fine avesse fatto. Il suo ritorno ha provocato gioia nelle 
persone presenti, che ricordandosi della sua importanza, del ruolo rivestito tempo prima e degli 
affetti hanno mostrato quanto sia “(…) mancato (…) per un lungo tempo e ci è mancato anche 
lui (…), proprio perché (c’è) la percezione che all’interno del gruppo ci sia comunque un 
insieme di persone molto legate fra loro” (Allegato 5, p. 56). Relativo al suo ritorno, è 
interessante riprendere quanto illustrato all’interno del focus group dall’animatore responsabile 
del GM, che rimarca la presenza del momento musicale come un’attività che trova le sue 
potenzialità anche per il fatto che sia continuativa ed aperta, dove la gente possa tornare 
quando ne sente il bisogno.  
Un elemento, già citato a proposito della Community Music, emerso dalla ricerca, è quindi il 
concetto di “luogo” in cui gli individui si ritrovano ad interagire durante l’attività del GM. 
L’animatore socioculturale responsabile del GM, riferendosi ad uno scambio avvenuto con 
Jean Oury, psicoanalista e psichiatra, uno dei volti della psicoterapia istituzionale, spiega come 
i luoghi possano essere rappresentati come le stazioni dei treni, ovvero dei posti sempre 
presenti, che lasciano la libertà decisionale all’individuo che sceglie se prendere parte 
all’attività del GM. Il luogo è composto da una sua struttura geometrica e architettonica, ma 
bisogna ricordarsi che è anche portatore di una dimensione che è data dal significato che 
questo assume a dipendenza delle persone che lo vivono (Mustacchi, 1999) e “le persone 
contano in effetti. Sono fondamentali (…), fanno veramente i luoghi e le istituzioni” (Allegato 
5, p. 46). È perciò grazie a chi partecipa ed ha interesse che il GM trova la sua valenza, per 
l’impegno degli individui e la collaborazione tra i membri del gruppo che rendono uno spazio 
vissuto, dove la soggettività e la storia personale di ognuno sono in grado di dare colore 
all’ambiente, di donargli quella famigliarità, che lo rende diverso da ogni altro luogo (Mustacchi, 
1999).  
Entrano in gioco quindi le emozioni e il proprio vissuto, e questi elementi possono essere una 
risposta al perché le persone ritornano al GM anche dopo anni di assenza: esso è un luogo in 
grado di offrire accoglienza, appartenenza, legami sociali, sicurezza, la possibilità di incontrare 
vecchi o nuovi amici e dove potersi esprimere attraverso la musica, il corpo, la voce. 
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Un altro elemento significativo emerso dalla ricerca è quello relativo alla solitudine, “molta 
gente sa fare delle cose ma è da sola, la solitudine è uno dei peggiori problemi che possono 
avere i nostri ospiti (…). Sono isolati nei loro quartieri, e magari sanno fare un sacco di cose”. 
(Allegato 3, pp. 38-39, domanda 8). La solitudine è un sentimento che si delinea attraverso 
una carente rete di relazioni sociali, sia a livello quantitativo che qualitativo (Maida, 2016) e 
molte persone che frequentano il GM a causa della propria situazione di salute, economica, 
del proprio percorso di vita vivono in realtà isolate. In questo senso, la Community Music offre 
una prospettiva che - attraverso il suonare insieme agli altri - va in risposta alla ricerca di 
pratiche inclusive, che mirano alla partecipazione degli individui appartenenti ad una comunità 
(Coppi, 2017). In alcune situazioni, la pratica musicale collettiva può essere l’unica modalità 
per dare la possibilità alle persone di prendere parte ad attività significative, di poter sviluppare 
dei legami e di poter vivere l’esperienza comunitaria (Caneva & Mattiello, 2018). “Nella mia 
situazione attuale è una possibilità di uscire di casa perché (…) tranne il Gruppo Musica e fare 
la spesa non esco più di casa, da tre anni, tre anni e mezzo. Quindi (…) è una maniera di 
incontrare altri, attraverso la musica” (Allegato 7, p. 73, domanda 7): in questo caso emerge 
in modo significativo come l’attività musicale sia l’unica situazione sociale che si è mantenuta 
nel tempo, rivelando l’impatto positivo che può avere il GM sulla vita delle persone. Un altro 
partecipante, a proposito di solitudine e GM, così si esprime: “se poi fuori molto spesso vige 
la solitudine, qui la solitudine non c’è, qui sei in un contesto di insieme dove vieni preso in 
causa, dove vieni preso in considerazione” (Allegato 7, p. 66, domanda 6). In questo caso 
viene posto l’accento sulle possibilità che il GM offre in termini di partecipazione, intesa come 
il coinvolgimento attivo nelle scelte che vanno a mantenere, promuovere e proteggere il 
benessere collettivo del gruppo. La partecipazione stimola inoltre gli individui ad impegnarsi 
con la possibilità di influenzare gli altri ed avere un ruolo nei processi decisionali (Maida, 2016). 
Lee Higgins a questo proposito, riporta come il concetto di partecipazione sia il cuore 
dell’intervento della Community Music ricercando delle strategie funzionali affinché 
l’esperienza musicale risulti significativa per le persone e nell’ottica del GM, come in quella del 
Club ’74, si cerca di far cogliere alle persone il proprio valore, in quanto ogni persona è 
portatrice di potenzialità e risorse che può far emergere ed utilizzare. In particolare, risalta 
come spesso queste competenze si scoprano grazie alle attività e come possano influire sulla 
percezione di sé. Nella raccolta dati si fa riferimento ad alcuni esempi di persone che giungono 
al GM con un’idea di sé che può essere negativa, ma nel momento in cui mostrano le proprie 
competenze ed i propri interessi, grazie anche alla risposta del gruppo, “si sentono molto 
valorizzati” (Allegato 3, p. 39, domanda 8). 

4.4.2. Il gruppo e il fare musica insieme 
Il gruppo può essere definito come un insieme di almeno tre persone che attraverso 
l’interazione reciproca instaurano dei legami, perseguendo un obiettivo comune (Bion, 1971). 
L’esistenza di un gruppo è quindi giustificata dalla presenza di uno scopo, di un obiettivo 
comune verso cui il gruppo indirizza le proprie attività; l’obiettivo può corrispondere ad 
un’azione, al raggiungimento di un risultato concreto oppure essere di natura relazionale - 
come il bisogno di appartenenza, di avere dei legami - e deve essere in linea con le possibilità 
del gruppo, tenendo conto delle sue peculiarità e di quelle dei suoi membri. Il gruppo ha le 
caratteristiche di un sistema, che non corrisponde alla mera sommatoria di tutti i membri, bensì 
si esprime nella sua totalità: ogni cambiamento di una sua parte influenza tutte le altre parti ed 
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il funzionamento del sistema stesso (Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992). Aspetto 
riscontrabile all’interno del GM, come evidenziano alcuni partecipanti richiamando quanto la 
composizione del gruppo influisca sull’attività.  
Gli individui all’interno di un gruppo interagiscono tra loro, favorendo la costruzione di legami 
affettivi e relazionali che definiscono a loro volta i sentimenti di appartenenza al gruppo: tanto 
più i legami sono significativi ed il sentimento di appartenenza è forte, tanto più si svilluperà la 
coesione interna. La coesione fa emergere le uguaglianze che vi sono tra i membri del gruppo, 
permettendo agli stessi di riconoscere il gruppo come proprio e di agire come un essere unico, 
uniformandosi ai valori e uniformando i propri comportamenti (Casagrande, Castellano, & 
Quaglino, 1992). La coesione rappresenta quindi il consolidamento dei legami che si sono 
instaurati tra i membri, permettendo alle persone di percepire i vantaggi dello stare e agire 
insieme agli altri, motivandole non solo a frequentare il gruppo, ma anche a mettersi al suo 
servizio per il raggiungimento degli obiettivi. Nello sviluppo della vita di un gruppo, questa fase 
evolutiva da parte dei suoi membri, è alla base del fenomeno della groupship, intesa come 
l’identificazione del gruppo quale soggetto nuovo, con bisogni ed obiettivi propri, dove  l’“io” si 
trasforma nel “noi” (Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992). La groupship permette al 
gruppo di sviluppare un proprio modo di funzionare, caratterizzato da norme e regole proprie, 
dalla manifestazione dello spirito di gruppo e della sua cultura, permettendo ai membri del 
gruppo di operare in modo da poter soddisfare e raggiungere gli obiettivi. Nell’esperienza del 
GM, la promozione della groupship è tra le finalità previste dall’attività stessa, che vuole offrire 
un momento di socializzazione, di convivialità, attraverso il fare musica insieme; come esprime 
un conduttore: “cos’è la musica di gruppo, è comunque la possibilità di percepirsi come gruppo, 
anche se è la prima volta che (…) ti incontri. Perché ti obbliga a guardare e a sentire l’altro, a 
sentire in tutti i sensi, sia musicali che sentire con lo sguardo (…)” (Allegato 5, p. 52). 
La realtà del GM, presenta al proprio interno molti aspetti che caratterizzano i gruppi di lavoro, 
la cui funzionalità non dipende esclusivamente dalle somiglianze o dalle disuguaglianze dei 
membri, bensì dal riconoscimento della loro interdipendenza e da come le differenze vengono 
negoziate ed integrate all’interno del gruppo. Diventa quindi centrale quanto gli individui 
acquisiscano la consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri, di essere una risorsa per il 
gruppo come gli altri lo sono per sé, sviluppando l’integrazione (Casagrande, Castellano, & 
Quaglino, 1992). All’interno del GM, l’interdipendenza emerge a proposito dei ruoli, che sono 
ricoperti dalle persone e al senso che si da al suonare insieme, che si presenta molto diverso 
dal suonare in solitudine: “suonare da solo per me in questo periodo non ha molto senso, non 
sono abbastanza musicista, percussionista, per poter suonare da solo ed esce una cosa che 
si può ascoltare. Io accompagno (…) Quindi dipendo (…) un po’ dal gruppo” (Allegato 7, p. 78, 
domanda 18). Lo stesso si può dire a proposito delle produzioni musicali, dove l’integrazione 
si può osservare nel processo di amalgama di ritmi e suoni inizialmente differenti che tendono 
via via ad armonizzarsi.  
All’interno di ogni gruppo, il ruolo della leadership è fondamentale, in quanto è chiamato 
principalmente a ricercare un equilibrio tra i diversi bisogni e obiettivi individuali e quelli del 
gruppo (Casagrande, Castellano, & Quaglino, p. 42, 1992). Questo ruolo, all’interno del GM, 
è rivestito dai due conduttori, le cui modalità d’interpretazione del ruolo, è del tutto 
sovrapponibile a quella del facilitatore descritta dalla pratica della Community Music, dove 
l’esperienza musicale è guidata da un musicista che sostiene ed incoraggia i partecipanti alla 
partecipazione collettiva, dando anche nuovi stimoli sulla base di cosa è emerso dal gruppo. 
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Nella figura del facilitatore, le attività connesse al ruolo comprendono la produzione originale 
di musica attraverso processi musicali flessibili, il sapersi approcciare e integrare culture 
diverse e che incrementino l’inclusione dei partecipanti attraverso la collaborazione (Coppi, p. 
71, 2017). Le persone intervistate a proposito dei conduttori, dedicano delle riflessioni 
interessanti in merito alle modalità utilizzate, evidenziando la loro capacità di coinvolgere le 
persone e di stimolarle ad assumere un ruolo attivo nel suonare insieme: “ho cominciato a 
frequentarlo (il GM) perché, beh comunque il Gianda penso che sia come una calamita” 
(Allegato 7, p. 64, domanda 1); “(vengo al GM) per incontrare Gianda e il Sandro” (Allegato 7, 
p. 74, domanda 9); “Sono venuto a contatto (con il GM) grazie al teatro. (…) Nel teatro c’era il 
Gianda, poi parlava di questo Gruppo Musica e così per curiosità io mi ci sono fiondato” 
(Allegato 7, p. 80, domanda 1).  
La presenza di un musicista è molto apprezzata dal gruppo, che riesce quindi a trovare 
nell’attività una possibilità didattica, dove poter imparare uno strumento o delle nuove tecniche, 
“(…) è veramente un privilegio perché è un musicista di una qualità (…). La sua sicurezza e 
guida musicale danno uno spazio (…) per poter imparare. Quindi per quello è un grande 
privilegio. Questo è anche un motivo perché vengo” (Allegato 7, p. 74, domanda 9); “mi trovo 
bene con il Gianda e il Sandro” (Allegato 7, p. 82, domanda 14). Il ruolo dei due conduttori e 
le competenze metodologiche ad esso collegato, risultano fondamentali sia per motivare la 
partecipazione alla vita del gruppo, sia per stimolare l’impegno durante l’attività musicale. 
L’apertura del GM all’esterno del Club ‘74 e la collaborazione con i Centri per i richiedenti asilo, 
introduce all’interno dell’attività il tema della diversità di culture e di come si possa trovare un 
terreno di confronto per la loro accoglienza (Coppi, 2017). I due conduttori durante l’attività 
mostrano grande attenzione nel riuscire a cogliere, sviluppare e integrare insieme al gruppo 
le sonorità e i ritmi che i diversi partecipanti propongono.  
“Questa musica, il fatto che arrivano dei giovani, dei vecchi, arrivano non sempre le stesse 
persone, c’è un nucleo fisso, e arriva sempre altra gente, costituisce un bel clima. (…)” 
(Allegato 3, p. 38, domanda 7). Il clima si sviluppa grazie alle interazioni interne al gruppo e si 
definisce come l’insieme delle percezioni, sentimenti e opinioni dei membri che ne descrivono 
la qualità (Casagrande, Castellano, & Quaglino, 1992). A questo proposito, si identificano degli 
elementi che possono giocare a favore di un buon clima (Bion, pp. 31-32, 1971) e che possono 
riassumere quanto espresso finora riguardo al gruppo. Il primo di questi è la condivisione da 
parte del gruppo di uno scopo comune - descritto in precedenza anche come obiettivo - e che 
può essere di qualsiasi natura. Il GM si ritrova con lo scopo comune di fare musica insieme, 
ma anche per incrementare le opportunità di socializzazione e la partecipazione delle persone: 
è interessante osservare come per le persone intervistate, al di là del riconoscere il piacere 
nello stare insieme per condividere uno spazio e del tempo, sia anche importante riuscire a 
creare musiche “di qualità”. “Principalmente il Gruppo Musica non è il riuscire veramente a 
suonare. Per me però un pochettino sì. Perché se tu riesci a mettere insieme tutte e due le 
cose, c’è la soddisfazione, (…) è un po’ più gradevole come cosa” (Allegato 7, p. 67, domanda 
8). La persona, in questo caso mette in luce la consapevolezza che all’interno del GM non si 
cerca di riprodurre una sinfonia che sia impeccabile nella sua estetica, ma che attraverso il 
suonare insieme le persone si impegnano al meglio delle loro possibilità, valorizzando il 
processo di costruzione del suono, traendone così soddisfazione (Coppi, 2017). Lo stesso 
partecipante continua, a proposito del rapporto tra lo stare all’interno del gruppo e il fare 
musica: “per me sinceramente una cosa vale l’altra. (…) Se suono, suono, poi se ho voglia di 
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andare a farmi un giro vado a farmi un giro (…). Secondo me non c’è una (…) valenza 
maggiore, perché va proprio di serata in serata” (Allegato 7, p. 69, domanda 9).  
Un’altra condizione che favorisce il buon clima all’interno di un gruppo è “l’assenza di 
sottogruppi interni con legami rigidi” (Bion, p. 32, 1971) o che l’eventuale presenza di un 
sottogruppo - come nel GM lo è il cosiddetto “nucleo stabile” - non abbia caratteristiche di 
esclusività e chiuso in sé stesso, ma che si integri con il resto dei membri. Sia dalle mie 
osservazioni che dai dati raccolti, sembra che il GM soddisfi questa ultima condizione. Emerge 
infatti che la presenza del nucleo stabile di membri, sia uno dei fattori che più di altri 
contribuisce a integrare all’interno del gruppo i nuovi membri, senza che vi sia il timore che 
vadano persi il propri ruoli o l’identità del gruppo: come già accennato, ogni serata è diversa 
dall’altra e vi è sempre incertezza sulla presenza dei partecipanti, eppure ogni persona che si 
aggiunge all’attività è ben accolta e incoraggiata a prenderne parte attivamente provando degli 
strumenti o cantando.  
È esperienza comune il fatto che l’esistenza di un buon clima, favorisce il gruppo quando si 
trova a dover affrontare delle criticità e deve ricercare delle strategie per poterle fronteggiare. 
Su questo aspetto dalle interviste emerge come il GM si sia trovato più volte ad affrontare dei 
problemi e abbia dovuto fare dei cambiamenti nel corso degli anni per perseguire 
efficacemente i propri scopi ricercando – anche grazie alle persone stesse che ne fanno parte 
- soluzioni idonee a modificare l’assetto organizzativo, tecnico e strumentale, per rendere più 
soddisfacente l’esperienza musicale.  

5. CONCLUSIONI 

5.1. Interrogativi di ricerca 
Il Lavoro di Tesi si è concentrato sull’attività del GM promosso dal servizio di socioterapia, con 
l’obiettivo di mettere in luce le motivazioni che portano le persone a prendere parte a questa 
esperienza. A tal fine ho focalizzato la mia ricerca all’interno di due aree di indagine: i benefici 
che l'individuo trae dall'esperienza all'interno del gruppo ed il rapporto tra l'individuo all'interno 
del gruppo e l’esperienza del gruppo orientato al fare musica. La letteratura utilizzata si è 
dimostrata preziosa per ricondurre all’interno di un quadro teorico e metodologico, sia quanto 
emerso dalle interviste, sia quanto da me osservato nel corso della pratica professionale.  
Presenterò ora i principali elementi emersi nella mia dissertazione, evidenziando la presenza 
di nessi e attinenze tra i contenuti bibliografici e i dati raccolti, così da identificare le possibili 
motivazioni che portano la persona a frequentare l’attività del GM. Per agevolare la 
presentazione dei risultati, ordinerò i principali elementi scaturiti dal mio lavoro di tesi all’interno 
delle due aree di indagine:  
 
I benefici che l'individuo trae dall'esperienza all'interno del gruppo 
L’individuo è strettamente legato alla propria musica, in quanto è in grado di rassicurare, di far 
sentire “a casa”, ponendosi come ponte tra le proprie emozioni ed il mondo esterno. Dalla 
raccolta dati si evince quanto i partecipanti abbiano il piacere nel fare musica perché è un 
modo differente di stare con le persone e di relazionarsi ad esse, e questo aspetto è molto 
importante soprattutto quando si riscontrano delle difficoltà ad interagire attraverso il 
linguaggio verbale che, come riportato da un partecipante, è spesso complicato ed articolato 
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da troppe spiegazioni. Il comunicare attraverso il suono risulta molto più diretto e capace di 
trasmettere il proprio umore, le emozioni, come una sorta di “presentazione” all’altro.  
Grazie alla partecipazione all’esperienza del GM e di ciò che prende vita al suo interno, le 
persone possono vivere un’esperienza sociale che aiuta, se non a superare, almeno a mitigare 
quella solitudine di cui molti partecipanti soffrono. I partecipanti possono interagire e 
relazionarsi con forme e linguaggi diversi con altri soggetti, creando nel tempo dei legami che 
in alcuni casi possono essere coltivati anche all’esterno del contesto analizzato. Sentire di 
avere un posto all’interno del gruppo e percepire il senso di appartenenza, è vissuto come un 
fattore positivo, che motiva le persone a partecipare, anche con regolarità, al GM.  
Riprendendo i contenuti presentati a proposito delle domande implicite che ogni individuo si 
pone all’interno di un gruppo, per valutare quanto il gruppo stesso – e nel caso specifico il GM 
- risponda ai bisogni e agli obiettivi personali, dall’analisi dei dati emergono alcuni elementi 
interessanti. 
Per quanto riguarda la sfera dell’identità (chi sono nel gruppo? Sono riconosciuto dagli altri?),  
sono emerse delle valutazioni positive, legate in particolare alla percezione di essere 
importanti, portatori di proprie competenze ed essere confermati dal gruppo, sono elementi 
che incidono positivamente sulla percezione di sé dell’individuo, permettendogli di sentirsi 
valorizzato, rafforzando la propria autostima. La possibilità di vedersi riconosciuto un ruolo 
assume un significato ancora più importante per coloro che giungono al GM con una 
percezione di sé negativa, in quanto si possono sentire responsabilizzati, percependo di poter 
essere un punto di riferimento per altri membri del gruppo. È emerso anche come l’avere un 
ruolo possa permettere alle persone di affrontare poco alla volta delle difficoltà personali, 
attraverso il fare insieme, l’aiuto reciproco e il sentimento di solidarietà che si sviluppa tra i 
membri.  
Per quanto riguarda la sfera del controllo e influenza (sono in grado di influenzare gli altri?), 
emerge come nelle valutazioni positive dei partecipanti, giochino un ruolo rilevante le modalità 
con cui viene gestito il GM e come esse favoriscano il fatto che tutti possano trovare uno 
spazio di espressione, sia essa a livello musicale e/o verbale. La pratica orientata 
sull’improvvisazione permette infatti di proporre agli altri il proprio ritmo: nel momento in cui la 
proposta di modificare il ritmo o le sonorità viene accolta e integrata dal gruppo, la persona 
coglie di essere riuscita a influenzare il gruppo, di essere riconosciuta, sia pur 
momentaneamente, nel ruolo della leadership. Grazie alle modalità di conduzione del gruppo 
da parte degli operatori e alla loro sensibilità musicale nel cogliere le nuove proposte ritmiche 
ed accompagnare il gruppo a integrarle, in modo che tutti possano sentirsi partecipi e proporre 
al gruppo dei motivi sonori differenti, viene così garantita una gestione diffusa della leadership 
che consente anche in questo modo ai partecipanti di sentirsi confermati nella loro individualità 
e rafforzare la propria autostima. 
In merito alla sfera degli Scopi e finalità (sono contemplate le mie esigenze e miei bisogni?), 
dall’analisi dei dati emergono diversi elementi confermativi in senso positivo. Alcuni riguardano 
gli aspetti sociali e relazionali già richiamati a proposito del sentirsi appartenente ad un gruppo 
e trovarvi il proprio spazio, avere un ruolo socialmente riconosciuto, non sentirsi soli, stringere 
e mantenere legami da coltivare - sia nel Club che all’esterno - che possono aiutare a superare, 
anche solo momentaneamente, l’isolamento sociale che caratterizza spesso la condizione dei 
partecipanti. Altri invece sono strettamente legati alla passione per la musica: poter imparare 
a suonare uno strumento, sentirsi partecipi alla realizzazione di un prodotto musicale di qualità, 
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poter dimostrare e mettere al servizio del gruppo le proprie capacità di musicista, ballerino, 
cantante o tecnico del suono. 
Infine, per quanto concerne la sfera dell’accettazione (sono gradito dal gruppo?), un aspetto 
interessante emerso dalla raccolta e analisi dei dati è una diffusa percezione di accoglienza 
sia nel contesto del gruppo esteso che all’interno del nucleo del GM. Le persone riportano di 
sentirsi accettate, importanti, gradite, sostenute e riconosciute, grazie ai feedback espliciti ed 
impliciti che ricevono dagli altri membri.  
 
Rapporto tra l'individuo all'interno del gruppo e l’esperienza del gruppo orientato al fare musica 
L’esperienza che i partecipanti vivono attraverso il “fare musica” insieme agli altri, è 
innanzitutto un’esperienza emotiva, psichica e sensoriale che richiama la vivibilità: la musica 
prodotta dal GM ha la capacità di suscitare emozioni, di toccare la fisicità di chi l’ascolta o la 
pratica, stimola a mobilizzare la propria fisicità che bisogna utilizzare per poter suonare uno 
strumento, cantare o per ballare, richiede uno sforzo che può essere liberatorio. La 
focalizzazione su quello che il gruppo sta producendo e su come ognuno interpreta la propria 
parte, permette di staccare la mente dai problemi e dalle situazioni che affliggono le persone, 
anche quelle che si trovano in una significativa situazione di difficoltà, come può essere un 
ricovero presso la CPC. Dalle persone coinvolte per la stesura del mio Lavoro di Tesi, è 
emerso come questi aspetti siano tra loro interdipendenti, sempre ben presenti e percepiti, 
senza che vi sia una valenza maggiore o una prevalenza di uno sull’altro. 
La struttura flessibile del gruppo permette di vivere delle esperienze che si diversificano da un 
incontro all’altro e che ognuno può valorizzare a dipendenza di fattori soggettivi - come ad 
esempio lo stato di salute, l’umore, la stanchezza - o della composizione del gruppo stesso. 
Stare in gruppo, significa essere parte non solo del gruppo esteso, ma anche del cosiddetto 
“nucleo”, che riesce ad avere una sua continuità, garantendo stabilità e il buon funzionamento 
dell’attività. Si può desumere che lo stare all’interno del gruppo e il suonare siano strettamente 
correlati, non solo per via del “buon prodotto musicale”, ma anche grazie ai legami affettivi che 
si sono instaurati tra i membri, attraverso gli scambi e le interazioni che avvengono nelle 
diverse fasi dell’attività: la preparazione del setting, l’accoglienza delle nuove persone, i 
consigli e il sostegno ai meno esperti, l’attività musicale e la convivialità della cena. Sono affetti 
che si estendono anche verso i conduttori che, come parte integrante del gruppo, grazie alle 
loro competenze sul piano professionale, musicale e dell’attenzione alla gestione del rapporto 
tra individui e il gruppo, rendono unici i diversi momenti della serata del mercoledì. Il fatto che 
entrambi i conduttori siano musicisti, favorisce il fatto che si possano sviluppare delle capacità 
musicali, lasciando spazio alla sperimentazione e all’improvvisazione, suscitando anche 
soddisfazione nelle persone che partecipano all’elaborazione musicale.  
Il GM è un luogo che sembra avere una valenza positiva nell’individuo, dove anche la 
realizzazione di una musica “di qualità” diventa un elemento che ha una propria importanza. 
In particolare, si coglie come l’essere parte di un gruppo orientato al produrre musica, incentivi 
le persone a sviluppare le proprie capacità, al fine di poter contribuire con qualità all’esito 
collettivo e provare anche una soddisfazione rispetto al risultato ottenuto. L’attenzione 
all’aspetto sonoro si rileva soprattutto dal fatto che i membri tra loro si aiutano, attraverso 
lezioni didattiche e sperimentazione di nuovi strumenti, andando a valorizzare sia l’esperienza 
del gruppo “tra pari” dove nascono dei legami ed un aiuto reciproco sia il sentirsi “più sicuri” e 
competenti nel fare musica insieme. È interessante osservare come lo scopo del gruppo, che 
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prevede il produrre della musica, viene assimilato e perseguito dagli individui che cercano di 
rispondere con le proprie possibilità ricercando anche un continuo miglioramento sonoro. La 
presenza del “nucleo” può essere d’aiuto a coloro che non hanno mai suonato: le persone 
possono infatti trovare una guida musicale per poter prendere parte al momento di produzione 
sonora, senza il bisogno di avere delle basi didattiche musicali alle spalle. Questo è uno dei 
motivi che rendono il GM adatto a tutti. Partecipare al GM non significa dover garantire che il 
proprio contributo abbia un livello qualitativo e tecnico tale da assicurare una struttura musicale 
impeccabile: tutti gli incontri si fondano sul principio dell’improvvisazione, che comporta 
un’attenzione ed un ascolto verso gli altri, con la certezza di trovarsi in un insieme che non 
giudica le performance, bensì, di far parte di un gruppo che trova la sua forza nel lasciare che 
tutti abbiano uno spazio di espressione e dove ci si aiuta reciprocamente.  
La struttura del GM permette ai membri del gruppo di poter scegliere se impiegare il proprio 
tempo suonando, ascoltando, ballando o parlando con altre persone che non sono nell’atto 
sonoro. Questo è il motivo per cui non vi è una prevalenza tra il fare musica e il vivere 
l’esperienza di gruppo, in quanto a dipendenza del clima della serata - che può cambiare 
rapidamente - la persona si indirizza più verso un aspetto o sull’altro, anche a discrezione della 
composizione del gruppo. Socializzare e relazionarsi durante il GM è importante quanto vivere 
l’esperienza musicale dove vi è l’impegno da parte dei diversi membri. È chiaro da parte delle 
persone coinvolte nella ricerca, il fatto che lo scopo del GM non è quello di produrre un’estetica 
musicale perfetta, ma che rientri nell’ordine del poter stare bene sia con sé stessi che con il 
gruppo, in un’occasione che comprende il gruppo, la musica e la convivialità della cena.  
Far parte del GM è infatti apprezzato e valorizzato anche grazie alla presenza della cena, che 
“mette in pausa” la musica per lasciare spazio alle parole, per conoscere maggiormente le 
persone e condividere un momento conviviale, potendo quindi sperimentare le dinamiche del 
vivere un’esperienza aggregativa tramite gli aspetti precedentemente citati.  
Sentirsi in grado di poter far parte di un progetto che risulta anche soddisfacente, incrementa 
l’impegno e il volersi mettere in gioco di chi partecipa, perché l’effetto positivo o negativo della 
serata è influenzato anche dalle sonorità che il gruppo esprime. 
 
A conclusione di queste riflessioni, si può dire che l’esperienza di far parte del GM sia vissuto 
come positivo, a partire dal fatto che le persone partecipano spontaneamente e che possono 
trarne dei benefici che vanno ad influire sulla percezione di sé, il sentirsi partecipi e valorizzati, 
potendo anche instaurare dei legami che permettono di allontanarsi dai momenti di solitudine. 
Il GM si delinea come uno spazio singolare, costruito e vissuto dalle persone che attraverso la 
musica si possono incontrare e confrontare, sostenuti dalla presenza degli operatori della 
socioterapia e i conduttori musicali, trovando quindi una “stazione del treno” sempre presente 
ed in grado di accogliere chiunque senta il bisogno di prendere parte all’attività. 
Si può quindi affermare che le persone sono motivate a partecipare al GM perché è un posto 
che va a toccare più aree dell’individuo, favorito dall’incontro con il gruppo e articolato dalle 
potenzialità di cui la musica si fa portatrice. Non vi è una risposta universale che possa 
riassumere tutte le sfaccettature del GM e le interpretazioni soggettive dei membri, si può però 
concludere che è grazie alle persone stesse che animano l’attività e la costruiscono che è 
possibile avere un luogo vivo, che facilita il senso di appartenenza, l’aiuto reciproco e che 
permette alle persone di portarsi via dei tasselli che possono rendere positiva la propria 
percezione di sé. Banalmente e semplicemente, ma fondamentale, ciò che porta gli individui 
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a partecipare costantemente al GM, è perché grazie agli elementi riportati nel corso dell’analisi, 
hanno un posto dove poter stare bene con sé stessi e con gli altri, in un contesto che accoglie 
e che grazie a tutte le persone presenti, è famigliare, vivibile e unico.  

5.2. Limiti della ricerca e possibili sviluppi 
Data la forte affluenza all’attività del GM sarebbe stato interessante poter prendere in 
considerazione un campione di persone più ampio per la raccolta dati, come i pazienti della 
CPC, in quanto più volte, nel corso della ricerca, è emersa la realtà della degenza e di quanto 
la presenza di un momento informale dedicato alla musica e allo stare insieme possa giovare 
in situazioni di difficoltà. Il loro coinvolgimento avrebbe sicuramente arricchito l’analisi dei dati 
relativa all’individuo in rapporto allo stare e suonare all’interno di un gruppo, e la successiva 
analisi dei dati: purtroppo non si sono venute a creare le condizioni per un loro coinvolgimento, 
per via delle difficoltà a far coincidere la definizione degli incontri con il piano delle terapie ed 
eventuali momenti di crisi. I partecipanti al GM intervistati vivono all’esterno dell’OSC e sono 
tra quelli che da tempo prendono parte all’attività. La scelta di intervistare parte dei membri del 
“nucleo” del GM, da un lato è risultata interessante perché riprendeva l’argomento della 
partecipazione costante al GM nonostante la possibile lontananza dal quartiere di Casvegno, 
ma in questo modo si è tralasciata l’esperienza vissuta nel corso di un ricovero. Un altro 
aspetto che si sarebbe potuto approfondire è la testimonianza dell’esperienza nei gruppi dei 
Centri per richiedenti d’asilo, per ricercare ed analizzare il significato che le persone 
attribuiscono al prendere parte ad un gruppo con cui non si condivide, il più delle volte, la 
cultura ed il linguaggio verbale.  
Una difficoltà riscontrata nel corso della ricerca della letteratura risiede nei molteplici concetti 
teorici sottoponibili al GM relativi alla musica, al suonare all’interno di un gruppo ed il gruppo 
stesso. A proposito della musica numerose volte nel percorso di ricerca, e in particolare nella 
trascrizione, sono state necessarie delle modifiche perché è un argomento molto ampio che 
potrebbe essere interpretato ed analizzato sotto diversi punti di vista. La musica contiene in 
sé un mondo che si estende fin dall’antichità, come anche i diversi significati che le sono stati 
attribuiti, il desiderio e l’interesse personale di voler approfondire determinati argomenti 
rischiava però di allontanare dal fulcro del Lavoro di Tesi, risultando inutile all’analisi dei dati 
rispetto alle domande di ricerca. Anche l’esperienza del suonare insieme ad altri viene ripresa 
in vari frangenti, contesti e con finalità diverse, mettendo però in luce degli ulteriori elementi 
che avrebbero potuto arricchire ulteriormente questo scritto.  
Per quanto riguarda i possibili sviluppi del mio Lavoro di Tesi, penso possa risultare 
interessante riprendere il modello della Community Music, che nel mio lavoro è stato illustrato 
in brevi passaggi, ma che meriterebbe un approfondimento ad esso dedicato, sia sul piano 
teorico-metodologico, sia su quello delle esperienze esistenti che utilizzano questa pratica. Il 
testo di Antonella Coppi è stata una fonte preziosa per poter rileggere l’esperienza del GM 
attraverso alcuni concetti della Community Music, ma contiene diverse altre suggestioni che 
potrebbero essere riprese sul tema dell’utilizzo della musica a fini educativi.  

5.3. Riflessioni sulle possibili implicazioni per l’operatore sociale 
Vorrei introdurre questo capitolo con una citazione che mi ha accompagnata nel corso della 
pratica professionale: “‘Tu non mi interessi’. Ecco una frase che un uomo non può rivolgere ad 
un altro uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia” (Weil, 2017). L’idea di 
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cominciare da questa frase, richiama ciò che ho potuto osservare e sperimentare nel corso 
della formazione ma più esplicitamente nella stesura del Lavoro di Tesi. L’interesse può essere 
rivolto ad una persona, ad un luogo, ad un mezzo per raggiungere qualcosa, ma l’importante 
è che l’operatore si faccia ricercatore interessato all’interno di quella quotidianità che 
anch’esso contribuisce a costruire. Mostrare interesse verso l’altro significa ascoltarlo, 
valorizzarlo e permettergli di avere uno spazio dove potersi esprimere, sentirsi partecipe attivo 
nel suo percorso e sentire la propria voce nel collettivo. Grazie alle persone del Club ’74, ho 
potuto capire le parole di Simone Weil che sottolineano, a mio parere, una caratteristica che 
dovrebbe essere intrinseca al professionista che lavora in ambito sociale: un interesse che 
andrebbe continuamente coltivato ed allenato. L’interesse è la scintilla che permette 
all’operatore sociale di poter maturare delle competenze a livello professionale e personale, di 
voler proseguire il proprio percorso e non fermarsi alle prime nozioni imparate, di essere 
realmente una figura in continuo mutamento che segue con attenzione lo sviluppo del contesto 
e le persone con cui lavora. L’interesse è alla base della motivazione a ricercare 
continuamente delle strategie funzionali che possono essere utili al proprio operato, ed è un 
tassello importante per non perdere la fiducia, l’entusiasmo e la passione, soprattutto nei 
momenti difficili, perchè la professione dell’educatore sociale non si esime dal fallimento. 
L’interesse e la motivazione risultano quindi due aspetti fondamentali affinché il professionista 
non trovi mai la parola “fine” alla propria formazione, perché è anche attraverso le situazioni, i 
luoghi e le persone che si incontrano che è possibile accrescere il proprio punto di vista e 
“bagaglio di esperienze”. Viene spesso citato quanto questa figura professionale sia liquida, 
difficile da definire, e penso che sia anche una difficoltà data dal fatto che ogni operatore 
sociale arricchisce il proprio intervento e le modalità con cui lavora con i propri interessi e 
motivazioni, che sono in grado di poter coinvolgere l’altro in un percorso che lo vede 
protagonista. Essere interessati e motivati fa da barriera al sentimento di arrendersi e lasciarsi 
andare alle circostanze. Aiuta ad affrontare le difficoltà insieme alle persone con cui si lavora, 
cogliendo quindi anche le potenzialità del porre gli individui nelle condizioni di poter esprimere 
la propria opinione, il proprio potere su di sé, di essere reali costruttori del proprio percorso.  
Un'altra riflessione sulle implicazioni di quanto emerso dal mio Lavoro di Tesi riguarda lo 
sguardo dell’operatore sociale, che deve sapersi rivolgere contemporaneamente e 
costantemente sia agli individui che al contesto in cui i soggetti vivono, uno sguardo che sappia 
quindi cogliere ciò che si genera dai rapporti che si instaurano grazie alle interazioni all’interno 
dei gruppi. È quindi necessario saper riporre la propria attenzione al singolo e allo stesso 
tempo cogliere le potenzialità del vederlo all’interno di un insieme sociale, dove si possono 
notare le modalità relazionali che mette in atto, come si pone quando si confronta con qualcuno 
con un’opinione diversa dalla propria e che ruolo ricopre all’interno del gruppo. I contesti 
assumono una rilevanza importante, in quanto anch’essi possono influire sugli atteggiamenti 
ed i sentimenti: osservare il contesto comporta anche ad avere la motivazione e l’interesse di 
poterlo modificare, adattarlo alle singolarità che lo vivono.  
Da questo Lavoro di Tesi, ho colto l’importanza della leggerezza che il professionista può 
apportare al proprio agire, ritagliandosi dei momenti meno strutturati, o formali, con le persone 
con cui lavora. Molto semplicemente, il poter vivere la relazione con l’altro anche attraverso 
dei momenti più distensivi, attraverso l’utilizzo di tutti gli spazi e occasioni in cui è possibile 
incontrarsi. Significa essere creativi nel saper “approfittare” anche delle situazioni più comuni, 
sono forse delle piccolezze, che però incoraggiano ad un continuo interesse verso l’altro, 



	
	

Lavoro di Tesi 

28/87	
 

accogliendolo nelle sue sfumature e imparando a conoscerlo. Da questa riflessione, un 
ulteriore aspetto che ho potuto osservare e sperimentare, in particolare, è il poter avvalersi 
della creatività per creare ed utilizzare le proprie competenze ed interessi personali anche 
all’interno del contesto lavorativo. L’utilizzo della musica ne è un buon esempio, come lo sono 
le arti a livello più generale (pittura, scultura, teatro, ecc.), che danno l’opportunità di incontrare 
l’altro attraverso lo stare insieme mediato da un’attività che si pone come pretesto per stare in 
relazione con l’altro.  
Nel corso della ricerca sono emersi anche degli spunti su come affrontare le inevitabili criticità 
che accompagnano il lavoro con i gruppi, e su questo aspetto ho potuto confermare 
l’importanza di avere la possibilità di parlarne con i colleghi: penso che la comunicazione e lo 
scambio tra membri dell’équipe sia un aspetto che debba costantemente permeare il lavoro 
educativo.  
Per concludere, vorrei sottolineare l’ importanza di saper valorizzare il “gruppo dei pari” e delle 
sue potenzialità nell’influenzamento del gruppo sugli individui: ci sono alcune situazioni di 
difficoltà delle persone che possono essere supportate da parte di alcuni membri del gruppo, 
proprio perchè agevolati da una relazione alla pari che può rendere più accettabile la 
protezione, il sostegno, il consiglio. Ciò non significa che l’operatore sociale si 
deresponsabilizzi nella gestione dellle difficoltà che emergono dal gruppo, ma che il gruppo è 
anche in grado di regolare delle difficoltà interne, senza il bisogno dell’intervento diretto del 
professionista. In questi frangenti, l’operatore mantiene la sua presenza ed il proprio ruolo, con 
uno sguardo attento sull’evoluzione delle dinamiche e pronto ad intervenire in caso di 
necessità. Lavorare con i gruppi significa anche lavorare all’interno dei gruppi, avendo la 
consapevolezza di influire su di essi, mantenendo quindi la propria osservazione e attenzione 
all’insieme ma anche ai singoli, con la consapevolezza di poter chiedere sostegno ai colleghi, 
valutando anche le capacità del gruppo stesso.  
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Allegato 1: Dichiarazione di consenso informato 
 

	
Egregio signore,  
 
Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di 
dati riguardanti la sua partecipazione ed il suo coinvolgimento al Gruppo Musica.  
……………………………………………………………… 
Tale lavoro vuole concentrarsi sulle motivazioni ad avere e mantenere l’attività del 
Gruppo Musica del Club ’74 analizzando l’esperienza musicale e gruppale 
dell’individuo.  
……………………………………………………………… 
L’intervista sarà registrata per garantire di poter trascrivere in modo adeguato il suo racconto 
e procedere ad un’analisi e ad una elaborazione dello stesso.  
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo confidenziale, senza la divulgazione esplicita del 
suo nome.  
 
Con il presente documento si intende richiedere il suo consenso informato per la registrazione 
dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopraccitati. 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto (nome) _________________________(cognome) 
_______________________________ 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del lavoro didattico e le modalità di trattamento dei dati.  
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista e al suo uso nei termini sopra indicati. 
 
 
Luogo:    Data:    Firma: 
…………………….  …………………  …………………………...................             
  

Consenso informato 
 
  
 
Studente/essa 

Aline Passardi 

Corso di laurea Opzione 

Bachelor in lavoro sociale ED 

Progetto 

Progetto di tesi 
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Allegato 2: Traccia intervista ex operatore del servizio di socioterapia  
 
1. Potresti raccontarmi come si è giunti a creare il Gruppo Musica? Quali sono le motivazioni 
che hanno portato alla creazione di questo gruppo? 

1.1. C’erano attività simili in precedenza? 
2. Con quali finalità è stato creato il Gruppo Musica? 
3. Come si è costruita/strutturata nel tempo l’attività? (persone esterne, organizzazione, ecc.) 
4. Perché utilizzare la musica? 
5. Nel video realizzato dal Club ‘74 Perché la musica, parli della musica come un “collante 
molto forte”, che permette di far interagire le persone. Potresti spiegarmi questa affermazione? 
6. Quali sono le motivazioni che hanno portato ad includere anche la cena? 
7. Come si è mantenuta l’attività nel tempo?  
8. Secondo te, come mai c’è così tanta affluenza al Gruppo Musica? 
9. Vi sono delle collaborazioni con enti esterni per l’attività del Gruppo Musica, potresti 
spiegarmi come si sono creati questi legami? 
10. Quali sono a tuo parere, e in base a ciò che hai potuto osservare, i benefici del Gruppo 
Musica sulle persone? 
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Allegato 3: Trascrizione intervista ex operatore del servizio di socioterapia  
1. Potresti raccontarmi come si è giunti a creare il Gruppo Musica? 
Sì, ascolta, però faccio una premessa. Faccio una premessa parlando un po’ della musica 
come veicolo di comunicazione fondamentale qui a Casvegno. Tanto è vero che quando è 
arrivato Ettore Pellandini nel ’69 con il dottor M. e altri operatori hanno cominciato a far l’Audio-
Dischi, cioè ascoltavano dischi e poi li commentavano ecc. secondo gli interessi. Quindi, 
partiamo già da molto lontano. Poi ci sono stati i cori, ci sono state diverse cose, uno dei cori 
era quello dell’I.F. che non so io, a Natale o in altri momenti si riunivano. L’I.F. stesso quando 
lavorava al CARL aveva anche una sua rubrica dove faceva ascoltare musica classica e cose 
del genere. Il Gruppo Coro però non era come il Gruppo Musica, si incontravano solo per 
prepararsi. Poi, io mi ricordo bene, un allievo che avevamo qui, di cui mi sfugge il nome, che 
per una Festa Campestre aveva creato la Flebo Band. Cioè, aveva trovato diversi pazienti 
che, diversi ospiti, che suonavano uno il clarinetto, quell’altro la batteria, quell’altra la chitarra 
ecc. lui stesso suonava qualcosa e ha messo su quest’orchestrina. Era un po’ un unicum, 
perché poi più nessuno ha fatto queste cose, no? Perché è un po’ difficile riuscire a radunare 
ste persone. Però quello che c’è stato sempre Casvegno, che abbiamo fatto, è quello di 
seminare, i luoghi di strumenti no? Piano, e altre cose, e così si sono scoperti molti talenti, 
molte persone che avevano voglia, oltre a qualcuno che andava a pasticciare ma, anche molte 
persone che erano in grado di suonare, di cui nessuno sapeva niente, no? Abbiam scoperto 
così molte persone e si è potuto fare dei discorsi. Quindi per noi la musica è sempre stata, 
però eh, difficilmente riusciamo a trovare delle, dei gruppi da mettere assieme, da mantenere, 
no? Adesso, la domanda è? 
 
Come si è giunti a creare il Gruppo Musica e quali sono le motivazioni che hanno portato alla 
creazione di questo gruppo? 
Allora, dalla nostra parte, in socioterapia, c’era un po’ questa ricerca di poter fare un discorso 
musicale. Già avevamo il discorso teatrale, con l’Atelier Mimo. Non era come il teatro adesso, 
parlato ecc., ma era Atelier Mimo che con la sua formula permetteva di coinvolgere qualsiasi 
persona. Cioè, una formula aperta, nel senso che potevano venire allievi, visite, operatori, ecc. 
Quindi facevano un’esperienza di vita in comune con gli ospiti e affrontavano un pubblico, 
quindi facevano un’esperienza formativa molto importante. Con il Mimo, con le luci e le 
musiche, coprivi anche tutte le difficoltà che potevano avere questi pazienti. Quindi nell’ottica 
di questa stessa formula si è poi formato il Gruppo Musica, però andando con ordine, poi 
dovrai chiedere un po’ al Sandro, con l’arrivo del dottor E. che si è dato molto da fare insieme 
al Sandro e altri, insieme anche al Club, per eliminare un po’ la contenzione, no? Hanno 
cominciato a prendere a carico quegli elementi, molto individuali, complessi, molto complicati. 
Ed è venuto in mente che si poteva fare magari un Gruppo Musica qui, abbinando anche 
qualcosa da mangiare. E quindi è partito un po’ da loro questa, quest’idea. Parallelamente noi 
avevamo anche l’idea di far qualcosa la sera no? Perché abbiamo fatto dei tentativi di tenere 
aperto il sabato, domenica, la sera, e non sempre ha funzionato perché dovevi trovare la 
formula giusta. Allora ha un po’ combaciato questa cosa qui. Allora noi abbiamo aperto un po’ 
il Club a questo livello qui, abbiamo partecipato e loro sono venuti con questi ragazzi. La cosa 
è un po’ fallita, perché questi ragazzi erano molto individulaisti. Però ci siamo accorti, un po’ 
tutti, che ci poteva essere invece un interesse per far partecipare tutti i pazienti, o gli ospti o 
chi volesse, a questa attività. Poteva essere un momento molto, molto particolare. E per me 
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andava nel senso del, del Gruppo Mimo, no? Cioè aperto a tutti, e non soltanto a certi ragazzi 
e quindi siamo partiti così. I ragazzi che ti dicevo prima, quelli problematici, sono venuti ancora, 
non sono piu venuti, perché sono molto individualisti, dovrebbero essere presi a carico da soli 
o in piccolissimi gruppi. Quindi questi pian pianino sono un po’ spariti. Mentre invece hanno 
cominciato ad arrivare gli altri, nel frattempo poi avevano contattato anche il Gianda, che ha 
una capacità incredibile di coinvolgere qualsiasi persona con la sua musica, diciamo ha un, 
una conoscenza, una ricchezza musicale e anche culturale in generale molto, molto forte, no? 
Ed ha anche una capacità di entrare in contatto con le persone. Quindi tra il Gianda, il Sandro 
che faceva da tramite un po’ con l’ospedale e noi del Club che abbiamo creato un po’ il posto, 
la struttura... E a quell’epoca lì, anche gli infermieri ci davano una mano nel senso che, grazie 
un po’ al direttore delle cure venivano qui i coordinatori o certi infermieri che venivano a 
cucinare il mercoledì insieme ai loro pazienti. E quindi si è creato un, veramente un bel 
momento no? Un momento che univa musica, che univa mangiare, che univa momenti di 
distensione, che hanno attirato parecchie persone. Purtroppo gli infermieri poi si sono ritirati: i 
coordinatori, non avevano piu tempo, cioè, lasciamo perdere. Una politica miope. Non hanno 
capito la forza, la potenza di questa cosa, pur avendo detto prima che era molto importante, 
ecc. ecc. poi hanno sconfessato queste cose e non si sono più impegnati in quel senso, e 
anche finanziariamente non hanno più pagato niente per cui, come ti dico, grazie al Club si è 
potuto finanziare questa attività perché comunque ci sono dei costi, no? Se pensiamo: bisogna 
pagare il Gianda, bisogna pagare certi strumenti, ecc. L’unica cosa che è rimasta è che la 
clinica concede il mangiare, quindi questo diciamo, a parte certe cose che ha comprato il Club 
ma altre cose vengono fornite dalla cucina. In questo momento per esempio quello che cucina 
viene un po’ finanziato dal Club, riceve un rimborso spesa ecco, diciamo così. Un piccolo 
rimborso spesa, per riconoscere le sue spese. Allora devo dire che si sono formate proprio, la 
cosa ideale no? Tra uno specialista, la volontà di un Sandro, un infermiere che faceva da 
tramite che era capace di coinvolgere le persone anche lui e il posto, creato dal Club che è 
una piattaforma relazionale che ti permette di fare queste cose, abbiamo potuto realizzare 
questo Gruppo Musica che va avanti da 7/8 anni, adesso non so piu esattamente no? Forse 
quasi 9. Loro (i conduttori Gianda e Sandro) lo sanno esattamente, io non mi ricordo. È stato 
uno sforzo non da poco eh? Per il comitato del Club perché, insomma, finanziare questa cosa 
ti costa comunque, sono… Abbastanza insomma.  
 
1.1. Ogni anno viene deciso dal Club se mantenere l’attività? 
Sì però penso che, penso che il Club non sarà mai quello che… Piuttosto rinunciare a certe 
cose piuttosto che rinunciare a una cosa come questa perché c’è un sentimento di 
appartenenza, c’è la voglia di venire. La cosa molto interessante, è che tramite questa musica, 
anche chi non sa suonare si sente partecipe di un progetto, sul giorno no? Cioè su quella 
serata lì. E a volte ci sono dei momenti veramente magici, ma te ne parleranno di piu il Gianda 
e il Sandro, dove c’è un immedesimazione molto forte delle persone che riescono a creare 
qualcosa di molto bello. A volte no, a volte sì. Ma a volte sono veramente dei momenti magici 
no? Dove, poi lo hai già notato no, ci va il V., ci va quell’altro, suona quella… Percussione, poi 
scopri quelle… Ci sei tu che suoni la tromba ma c’è stata un’altra allieva che suonava 
benissimo la tromba. Scopri veramente delle cose pazzesche, e questo io trovo che crea un 
momento che, è un momento creativo che non ti fa pensare a, alle brutture, e rivaluta le 
persone perché si rendono conto che sono comunque capaci di dire e di fare delle cose no?  
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2. Quindi se posso chiederti nello specifico, quali erano le finalità nel creare il Gruppo Musica? 
Allora, all’inizio era con questi ragazzi complicati quella di trovare qualcosa da far loro, dove 
potessero esprimere il loro disagio, le loro aspirazioni, e queste cose, no? Che in parte, come 
ti dicevo prima, è fallito perché forse ci vuole una presa a carico più individuale. Perché quando 
uno faceva, suonava una cosa quell’altro voleva suonare qualcos altro no? Cioè, non gli 
andava bene quello che suonava questo, ecc. quindi la secona parte è stata proprio quella di 
creare un momento serale, con una cena, con qualcosa dove ci si può discutere assieme, ecc. 
e fare questa comunicazione musicale, no? Questo piacevole momento musicale. È stato 
quello, quello di unire un po’ persone molto diverse, uomini, donne, di un po’ tutte le età in un 
momento di solidarietà. In un momento in cui, non c’è solo Rock, non c’è solo il Rapper, non 
c’è solo il Valzer ma c’è un amalgamento di cose. La finalità era quella, veramente di, di 
valorizzare queste persone con la musica, di far loro dimenticare un po’ i problemi, di tirarli 
fuori dai reparti, soprattutto no? Perché molti stavano davanti alla televisione, o andavan nei 
bar al limite. Di fare qualcosa di creativo e di piacevole… E mangiando insieme, quindi potendo 
parlare, ecc. ecc. perché poi non tutti sanno suonare ma un po’ tutti sanno fare un po’ di 
percussione no? Quindi vedi come vengono coinvolti. Tanto è vero che poi abbiamo coinvolto 
in questo discorso anche gli asilanti. Lì è ancora un discorso a parte perché poi spesso gli 
asilanti, quando suonano o cantano, riescono a introdursi dentro e spesso lo fanno. Cioè, sono 
dei canti nostalgici della propria terra, no? Di quello che hanno passato, di quello che hanno 
dovuto abbandonare, li senti, no? La drammaticità di alcune cose. Comunque anche loro a 
volte sono, non so se ieri… Quel ragazzo sudamericano che suonava lì, estremamente 
creative, estremamente... Ah no non c’eri… Bello no? Che hanno voglia di esprimersi e si vede 
che devono dimenticare un sacco di brutte cose, no? E scopri che comunque hanno qualcosa 
da dire, da fare, sono delle persone.  
 
3. Mi collego, visto che hai già parlato tu degli asilanti. Come si è creato questo legame? 
Questa collaborazione? 
Parte da lontano, li avevamo fatti venire per la Festa Campestre, anche per aiutarci a 
prepararla (montare capannoni, ecc) ma anche in un ottica di integrazione, che potessero 
partecipare alla festa con noi e divertirsi, come anche per la Sagra dell’Uva. E lì abbiamo 
cominciato a pensare che potevamo farli venire anche per altre cose. Abbiamo cominciato a 
fare dei pranzi in comune, ed erano venuti a cucinare, facevamo il venerdì. Erano aperti a tutto 
l’ospedale e facevano i loro pasti tipici, una specialità. A volte aiutavano anche i medici, gli 
infermieri. Finita quell’esperienza, abbiamo cominciato a pensare di farli venire anche al 
mercoledì. Allora da lì, cominciando a fare dei pranzi assieme, è venuto fuori che avevano 
voglia anche di cantare, allora li abbiamo uniti alla Flebo Band, e da lì è partito. Poi alcuni dei 
loro operatori, suonavano con noi. Nella logica del Club c’è sempre stata l’idea di avere il 
diverso, di abbattere gli stereotipi e il razzismo. Vengono al Gruppo Musica dal 2013 se non 
sbaglio, non erano mai le stesse persone, erano sempre diversi.  
 
4. Un po’ lo hai già spiegato, ma potresti approfondire perché utilizzare proprio la musica per 
un’attività? 
Mah, questo ti risponderà meglio il Sandro e il Gianda ma secondo me la musica perché c’è 
un grosso discorso emotivo. Tu quando senti della musica, o partecipi a della musica sei molto 
coinvolto emotivamente. C’è un po tutta la tua storia, c’è dentro qualcosa di ancestrale, ci sono 
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dentro, delle cose che devi buttar fuori. Aggressive oppure nostalgiche, oppure di tristezza 
oppure di gioia. E lo vedi in diversi che cantano, che suonano. E poco importa se stonano o 
se sono fuori tempo, fuori ritmo. E la musica, è un discorso difficile ma un discorso che riesce 
ad unire appunto tutte le persone, no? Bom, ti dico, grazie a tipi come il Gianda e il Sandro, 
perché senza, bisogna dire che senza quei due tipi lì, sarebbe un po’ difficile. Si potrebbe fare 
ma non così, non con un successo del genere. Con una capacità, perché se tu vedi il Gianda 
è un tecnico molto sensibile che fa tutti i generi. Riesce ad andarti dietro, a fare tutte le cose, 
no? Oltretutto, è particolare, è un uomo molto particolare, un contestatore, è una persona che 
mette in discussione ma che ha dei grossi valori, è uno che ha scritto, che ha fatto dei libri, 
che ha fatto musica, che ha fatto un sacco di cose. Ed ha avuto anche tanti gruppi di persone 
con difficoltà psichiche, in Italia fanno ancora dei gruppi in questo senso, in più partecipa con 
dei gruppi a suonare, anche con altri.  
 
5. Nel video realizzato dal Club ‘74 “Perché la musica”, parli della musica come un “collante 
molto forte”, che permette di far interagire le persone. Potresti spiegarmi questa affermazione? 
È un collante perché tu cominci a sentire una musica, ieri casualmente ho fischiato qualcosa 
quando ero lì a mangiare, è arrivato un signore che mi fa, un signore che non ho mai visto, di 
una certa età, che mi fa “ma quella cosa lì come fa? Fa poi così così e così?” Adesso non 
ricordo più la canzone, perché non mi ricordo come mai ho fatto… Ed ha cominciato a cantare 
la canzone. Cioè, questo è un piccolo esempio, però veramente quando si mettono a suonare 
poi vedi che tutti sono coinvolti, che tutti stanno attenti, boh c’è chi esce ed entra però c’è un 
qualcosa che si mette in piedi, ognuno interviene dentro. Questo è un collante, una cosa che 
fa piacere, che uno si sente partecipe, fa parte di un progettino, no? Di un progetto, di una 
cosa che viene realizzata. E ti dico a volte sono dei momenti magici, a volte sono un po’ delle 
polpette musicali, però è interessante, in quel senso trovo che è un collante. Perché poi, è un 
collante perché ti permette di unire persone di tutti i tipi… Veramente di tutti i tipi. Quando vedi 
uno che suona il flauto insieme ad uno che suona la batteria, quell’altro dirigi drum, quell’affare 
lì… Percusisoni e altro, o canto, o ballo, poi c’è gente che anche balla. Vedi che c’è una, 
immedesimazione, no? Delle persone, si metteono dentro, cioè, è un momento in cui si 
sentono fratelli, secondo me. In cui si sentono uomini, in cui si sentono, c’è una fratellanza che 
si sviluppa. Ci si vuol bene, secondo me, in quei momenti lì.  
 
6. Hai detto che sono 8/9 anni che c’è questo momento, come si è mantenuta nel 
tempo? È sempre stata come la vediamo oggi, molto ricca di persone? 
Mah, è cresciuta pian pianino, adesso non mi ricordo più però è sempre stata abbastanza 
frequentata. Dopo noi avevamo dei problemi della cucina perché una volta che gli infermieri 
hanno abbandonato la cosa abbiamo dovuto trovare qualcuno che ci desse una mano, ogni 
tanto era uno di noi, quindi con delle cose molto minime. E poi io avevo agganciato il C. in 
reparto, ho parlato con lui. Sembra molto complicato quell’uomo lì, a prima vista così, metteva 
tanti ostacoli ecc. poi è arrivato su e non so più come ha funzionato, ha cominciato a mettersi 
dentro. Devo dire che lui veramente ha messo a disposizione le sue capacità, il suo tempo, e 
ci tiene, ecc. ecc. Vedi anche come fa un po’ con gli allievi, ci tiene anche a fare anche un po’ 
il maestro, ecc. ecc. Lui si sente anche realizzato così. E questo ci ha salvato parecchio perché 
questo qui ci garantisce 40/50 pasti, quindi, finora c’è sempre stato e sono comunque anche 
lui qualche anno che è qui, che viene da fuori a darci una mano e così. Ti dico, c’è un piccolo 
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rimborso spesa e nient’altro, perché abbiamo deciso di darglielo, non perché ce lo ha chiesto. 
Però mi sembrava giusto, no? 
 
7. Secondo te, come mai c’è così tanta affluenza al Gruppo Musica? 
Ci sono due o tre tipologie di persone, ci sono quelle che vengono per mangiare, tipo il F., tipo, 
al su mia… C’è la... La, come si chiama? Eh bom… Ci sono altri come quello che fa anche 
teatro lì, A., che a volte sono lì ma a volte, cioè lui si butta dentro. L’altro giorno volevo filmarlo, 
l’altro mercoledì, perché ha fatto un pezzo che era la fine del mondo. Quando senti quelle cose 
lì, quei pezzi lì, senti che tutti sono dentro e hanno voglia di partecipare e, e si forma un gruppo, 
è come se ci fosse una persona sola che fa tutta quella musica lì. Come era la domanda 
shcüsa? 
 
Secondo te come mai c’è cosi tanta affluenza al Gruppo Musica? 
Ah, ma io credo un po’ per quello che ho detto prima no? Questa musica, il fatto che arrivano 
dei giovani, dei vecchi, arrivano non sempre le stesse persone, c’è un nucleo fisso, e arriva 
sempre altra gente, che è un bel clima. Hanno voglia di uscire dal reparto, è un po’ un grotto 
a un dato momento, sembra un po’ una vacanza, ecco c’è un po’ un concetto di vacanza, in 
questa cosa. Un momento, come dire, dove non hai pensieri, non hai grossi pensieri. E penso 
che questo è, e in più c’è comunque un concetto di accoglienza, senti che c’è un’accoglienza 
in generale, e la gente riconosce, perché ci sono anche quelli che sono al bar a lavorare, quegli 
altri che lavano, ecc. cioè questi magari non suonano però nessuno li obbliga a fare questo 
lavoro, eh, e vengono. Si sente proprio un’immedesimazione, un far parte del gruppo, 
un’appartenenza, si forma questo. E anche quelli che vengono un po’ come meteore, gli piace. 
Io mi dispiace che non vengono più, ci sono infermieri che vengono, allievi infermieri, no? Però 
dovrebbero essere molti di più perché è formativo per tutti. Fare un attività così musicale con 
gli altri, anche le altre attività ma, come il teatro anche, è peccato no? Ai miei tempi c’erano 
moltissimi allievi, moltissimi operatori, c’erano i medici, c’era il direttore medico che faceva il 
teatro con noi, ed era come uno dei nostri ospiti, o me. Cioè dovevi affrontare un pubblico e ti 
cagavi addosso no? Cioè, quindi, tutti uguali no? E questo era molto interessante, e questa 
cosa invece è scemata. Si è formata una gerarchia, una separazione dei ruoli e, sembra più 
un gioco questo che una cosa seria mentre invece fa parte della terapia il Gruppo Musica, il 
Gruppo Teatro… Sono dei momenti creativi. Non è terapeutico nel senso della pastiglia è 
terapeutico perché fa bene, in questo senso qui. E io penso che uno dei motivi per cui è 
frequentato è perché fa bene. Poi la gente si trova no? C’è chi incontra quel’altro, lo trova lì, 
ecc. Ci sono, secondo me, sono un po’ tutte queste dinamiche. Giocano dentro gli allievi, 
perché uno vuole vedere gli allievi, poi quel altro, cioè ci sono molti aspetti di questo tipo.  
 
8. Quali sono a tuo parere, e in base a ciò che hai potuto osservare, i benefici del Gruppo 
Musica sulle persone? Come sia esperienza a livello musicale come anche a livello gruppale, 
che come hai detto tu “fa gruppo”. 
Ci si sente di far parte, non si è soli, non si è abbandonati no? Se, se qualcuno, quando si è 
nel Gruppo Musica o nel Teatro, o in altre attività che si fanno. Perché si sente che si fa 
qualcosa di serio e che è valutato positivamente no? E che è qualcosa che vale, in questo 
senso. Mentre invece molta gente sa fare delle cose ma è da sola, la solitudine è uno dei 
peggiori problemi che possono avere i nostri ospiti, ma non solo in nostri ospiti eh, anche noi, 
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le persone che vengono da fuori. Sono isolati nei loro quartieri, e magari sanno fare un sacco 
di cose ma non… Non sanno o non c’è la possibilità di mettere a frutto queste cose. Il Club è 
prezioso per questo no? Perché riesce a mettere a frutto le tue capacità in tanti casi. Non è la 
panacea, non è la risposta per tutto, però per molte cose sì.  
 
Quindi vedi il beneficio- 
Ah il beneficio, sì appunto, uno si sente rivalutato. Quando il V. canta, ma chi penserebbe che 
è capace a cantare quest’uomo qui? Se non sotto la doccia al limite? Ma cazzo, è bravo! No? 
O anche altri, si sentono rivalutati e in più, cazzo, ci sono gli applausi, c’è gente che lo 
applaude, quindi magari lui… Adesso non so il suo caso, ma per dire, una persona è mal vista 
a casa sua o non vale un cazzo, arriva qui e, meno che merda, ha toccato il fondo, in quel 
momento lì è una persona importante. Una persona che ha dei valori, che vengono 
riconosciuti. E allora ti diventa simpatico, allora gli parli, e allora sai, ci sono tutte queste 
dinamiche che si sviluppano… Molto positive e questo fa bene… Se nessuno ti guarda, no? 
Metti te, nessuno ti guarda, cioè ti sentirai, “mah c’è qualcosa che non, cioè non valgo un 
cazzo”, poi scopri che sei bravissima a teatro, ti muovi come, cazzo… Sei una belva! (ride) sai 
fare molte altre cose, addesso non so io non sono stato qui però penso che sai fare parecchie 
cose, e la gente ti apprezza. Ecco, c’è un apprezzamento no? Degli altri. Non lo fai solo per 
gli altri lo fai per te, però sono attraverso gli altri che vieni apprrezzato, attraverso gli altri che 
ti fanno da specchio e ti dai delle risposte… E non è vero che non vali un cazzo.  
Ma anche le persone che vedi, che scopri che san disegnare, far dei bei, delle belle scritte, o 
cucire, o fare delle cose che nessuno avrebbe mai pensato, si sentono molto valorizzati in un 
posto così. Per questo è prezioso un posto così, il concetto del Club, non perché c’è il P., la 
C., ecc. ma perché c’è il concetto: queste persone assicurano questo concetto insieme agli 
ospiti.  
Dopo è chiaro che c’è bisogno anche un uomo come il coordinatore, è un personaggio aperto 
no? Che questo è chiaro, un personaggio rigido e gerarchico, non fa piu un cazzo. Lo apprezzo 
parecchio. Anche se ha delle esperienze diverse, più sulla Diamante, penso individuale. In più 
noi siamo più abituati ai conflitti no? Abbiamo una storia di conflitti per cui, se hai le spalle 
larghe sei capace di affrontare chiunque. Perché tra l’altro, come ho fatto vedere alla tua 
collega… C’è sotto, c’è il decreto no, del Governo che assicura che il servizio, che l’OSC deve 
assicurare la vita del Club ‘74 tramite il servizio di socioterapia. Te lo faccio vedere, siamo 
riusciti ad andare al Gran Consiglio con questa cosa qui, tramite un po’ i sindacati, tramite il 
nostro lavoro. È questo che ci ha salvati su tante cose, perché vuol dire che il Gran Consiglio, 
quindi lo Stato, ha detto che il Club è importante. E il servizio di socioterapia anche. Ed è 
peccato che qui non, non so, c’è poca, non arrivano… Come si chiamano, gli psicologi, 
arrivano pochi medici. Si sta tentando, sai con le Tavole Rotonde, un po’ quello che facevamo 
anche noi ai tempi, assemblee generali, ma gli educatori non arrivano, arrivano poco, gli 
infermieri. Avranno il loro lavoro, beh, se vengono con i pazienti, capisci, veder lavorare un tuo 
paziente lo vedi sotto una forma diversa. Cioè lavorare vuol dire interegire con gli altri, fare un 
attività, è una cosa diversa che vederlo in reparto, vedi le sue potenzialità e vedi i suoi problemi, 
più reali. I suoi deficit.  
Tu devi sempre pensare che un ospite, pensa di aver la scritta OSC qui (indicando la fronte). 
Certi ce l’hanno, perché lo vedi che sono… Ma certi no. Quindi affrontare un pubblico, 
affrontare qualcosa… Dire, essere assertivo, affermare qualcosa che abbia un senso, cazzo, 
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si ha sempre anche paura di dire cazzate, o che comunque gli altri ti lasciano in quel ruolo, 
perché per loro sei entrato in un ruolo di dir cazzate e basta no? Di dir nullità. 
 
9. Ci sono molte persone che sono rimaste aggangiate al Gruppo Musica… Magari nonostante 
non si vedano per tutto il resto della settimana. 
Sìsì c’è gente che viene solo per il Gruppo Musica. È vero, è proprio così. Ma è proprio perché 
c’è questa cosa di accoglienza particolare che gli va bene, no? Perché loro possono esprimersi 
anche, cioè sono qualcuno in quel gruppo lì, per esempio il D., lui viene, lui è bravissimo a fare 
ceramica, ha fatto sai dei, dei vasi, dei, non so piu come si chiamano, degli strumenti che 
hanno un buco, grossi. Bravissimo a farlo. Lui fa delle cose da artista. Ha anche quei taburi di 
legno, i cajon, lui ne ha costruiti diversi! Dopo non li fa più, dopo ha i suoi problemi, beve, ecc. 
però viene ancora al Gruppo Musica, no? Viene perché comunque è qualcuno qui, e lo senti 
com’è, senti che ritmo che ha, che capacità che ha. È bravissimo.  
 
9.1. Poi insegna ad altri lo strumento... 
Sì! Perché lui è un uomo solo, cioè, cosa fa, teh beve birra, sta nella sua casa e dorme. Va, 
va a letto tardissimo, si alza la mattina tardi, o pomeriggio, c’ha una vita un po’ del cazzo no? 
Tranne che questo gruppo, il Gianda e un po’ il Sandro e noi, c’è una qualità di vita, è 
migliorata. Poi magari teh fra due anni è finita o invece continua. Perché ci son, per certe 
persone è una parentesi, per altri è una cosa che continua no? E quello che fa il bassista no… 
Ecco. Lui si è aggregato e si era formato un piccolo gruppo abbastanza, diciamo, solido, no? 
Poi lui per varie, si è innamorato di qualcuno, un casot, è sparito per parecchi mesi. È tornato 
da poco. Dopo ognuno cercava di agganciarlo, io l’ho visto fuori “ah però manchi”, fai quelle 
cose lì, però, adesso non dico perché gli ho detto così, ma ha finito una cosa, sa che qui è di 
nuovo accolto, no? Non è dipendente da qui, non è una dipendenza venire al Gruppo Musica, 
però sai che se arrivi e che, sei fragile, hai bisogno… C’è! C’è sto gruppo, c’è la possibilità.  
 
10. È un gruppo molto dinamico no? Ci sono quelle persone che sono un po’ le colonne 
portanti, se si può dire cosi, che vengono sempre e con una certa continuità, però è un gruppo 
che cambia di continuo, può essere grande, può essere piccolo, ma l’accoglienza che si da, 
che dici tu, non fa niente da dove vieni. 
Sìsì certo, non importa chi sei! Non importa da dove vieni, tu hai voglia di stare con noi, c’è 
una fratellanza che gira, c’è una solidarietà, e come ti dico uno come il Gianda è molto bravo 
a mettere in risalto le capacità delle persone. Tecnicamente, ma anche come sensibilità, è un 
uomo sensibile…  
 
11. È una realtà interessante. Ricordo una volta dove c’era una signora che stava ballando, 
eravamo ancora dentro, quindi lo spazio è anche ristretto, rispetto a fuori. Lanciava gli 
strumenti in aria e non sempre riusciva a prenderli... Allora M. è andato lì a dire di fare 
attenzione, che se cadono si rompono, a difendere, che non sono i suoi strumenti ma sono gli 
strumenti del Gruppo Musica no? E questa cosa che non è territorialità, è un passare la cura 
dello spazio, no?  
Sono due cose: la cura dell’ambiente quindi dello spazio, far parte del gruppo quindi appertieni 
al gruppo quindi, la ricchezza del gruppo, questi strumenti ecc. Poi c’è una presa a carico l’uno 
dell’altro! Perché l’esempio che hai fatto in fondo non è che è andato là gridando, è andato là 
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con una certa maniera, no? Sottile. Vuol dire prendere a carico questa persona, andarle dietro 
no? Non entrare in conflitto. E spesso lo vedi, no? Che, uno si cura dell’altro, si occupa, no? 
Come stai, ecc. fanno delle cose assieme, ecc. da qui nascono qualche piccolo progetto, e 
cose così.  
 
12. Il suonare uno strumento, o anche ascoltare, star lì durante l’attività del Gruppo Musica… 
Introduce anche la corporeità, il movimento? 
Sì! Sìsì! Ma è chiaro, che se, tu c’eri quando hanno presentato il Gruppo Musica alle Tavole 
Rotonde? Ecco, lui (il musicista-conduttore)… Hai visto un po’ le emozioni, ecc. tutte queste 
cose, loro sono bravissimi a parlare di questo. E, è ovvio che fa bene questa cosa no? Perché 
uno va a ballare? Penso che, per dimenticare certe cose, poi non lo so, saranno anche altri 
motivi però in base sono spesso, sono queste cose qui. Poi magari uno balla una volta e non 
balla l’altra, cioè, ci sono dei momenti no? Che uno si scioglie, tenerezza o aggressività da 
buttar fuori. La cosa bella è che puoi entrare, uscire, non è che, oppure qualcuno deve star 
zitto, non si parla più, cioè, è un casotto no il Club? (ride) È un bel caos organizzato.  
Tra l’atro poi, prima volevo dire, secondo me è formativo questo posto, ma soprattutto per voi! 
Perché di solito gli allievi sono abituati, almeno in generale, che il coordinatore o il responsabile 
pratico dica “devi fare questo, questo, questo e quel’altro”. Qui sei molto lasciato da solo, ti si 
guarda, però sono le tue capacità che devono uscire, come riesci a relazionare con i pazienti 
che tra l’altro ti prendono anche in carico no? In più riesci tu a capire cosa puoi tirar fuori delle 
tue capacià e come le puoi utilizzare. E quando poi gestisci un gruppo e vedi, c’è una bella 
soddisfazione perché sei tu la responsabile.  
 
13. Con quello che si fa, le attività del Club, si crea un mezzo per andare incontro all’altro… 
Vale anche per il Gruppo Musica? 
Certo! È un oggetto mediatore. C’è la capacità di coinvolgere, uno magari vorrebbe fare una 
cosa ma non osa… Il fatto che a uno gli dai il tamburo, gli dai le bacchette, qualcosa, riesce a 
coinvolgere no? Di solito poi funziona. Anche con il ritmo si aiutano molto, percussioni e queste 
cose. Secondo me sì, c’è un volersi bene, in queste cose qui. Secondo me c’è qualcosa di 
questo genere, dopo è chiaro c’è chi viene perché non costa niente il mangiare, ci sarà sempre, 
però quelli vanno di solito, quelli che restano… Li vedi.  
 
Ti ringrazio, c’è qualcos altro che vorresti dire rispetto al Gruppo Musica? 
Mah… No, penso che più o meno, se poi hai delle domande altre da fare… Ma credo che ti 
risponderanno sull’altro versante gli altri due (i conduttori), no? Sulle emozioni, cosa veicola la 
musica, ecc. per tutti, sai anche quel discorso che faceva il G. sull’ambiente, cioè la musica 
che facciamo è quella dell’ambiente che abbiamo in giro, è interessante, no? 
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Allegato 4: Traccia focus group ai conduttori e animatore socioterapia 
1. Come siete stati coinvolti (i conduttori) nell’attività del Gruppo Musica? 
2. Cos’è per voi il Gruppo Musica?  

2.1. Perché la musica? 
3. A vostro parere, cosa offre il Gruppo Musica alle persone? 
4. Cos’è per voi la musica?  
5. Qual è il rapporto tra musica e individuo? 
6. Cosa significa, secondo voi, per la persona fare un’esperienza musicale? 
7. Cosa significa fare musica insieme ad altre persone? 
8. Come percepite il gruppo? 
 
  



	
	

Lavoro di Tesi 

43/87	
 

Allegato 5: Trascrizione focus group ai conduttori e animatore 
socioterapia 
 
Partecipanti: Giovanni Bedetti musicista e conduttore Gruppo Musica, Sandro Tangredi 
infermiere presso CPC e conduttore Gruppo Musica, Valentino Garrafa animatore e 
responsabile Gruppo Musica. 
 
A: Gianda e Sandro, come siete stati coinvolti nell’attività del Gruppo Musica? 
 
G: Ero su Ganimede, che è il mio posto che ho, e Sandro ha detto “vieni su che facciamo un 
po’ di musica su lì”, che “Su lì dove?” “In Svizzera”, “In Svizzera? Ah in Svizzera. Dove?” 
“Mendrisio”, e son venuto su e abbiamo fatto un po’ di musica. Eh! Per quanto mi riguarda 
(ride). 
 
S: Nella realtà è cominciato perché c’era l’esigenza di avere un’attività che riuscisse a 
coinvolgere i giovani all’interno della Clinica e stiamo parlando del luglio/agosto del 2011. E 
l’idea era di dare un’attività strutturata che andasse innanzitutto a riempire una sera che era il 
momento ed è anche tutt’ora insomma, perché in Clinica le attività si… Si esauriscono con la 
fine della giornata lavorativa, per cui intorno alle cinque. L’idea era di dare una continuità 
invece serale, almeno per una volta a settimana attraverso la musica. E l’intento era proprio 
quello di creare un momento aggregativo, inizialmente su… Su un gruppo di giovani preciso, 
nel senso c’era un gruppo di persone che gravitavano intorno alla Clinica e l’idea era di 
interessarli ad un’attività strutturata. E difatti il primo periodo è stato caratterizzato quasi da un 
setting preciso, cioè le persone di questo progetto particolare che si chiamava Progetto casi 
complessi, che partecipavano alle, agli incontri. Nella realtà poi dopo le cose si sono allargate, 
nel senso che il gruppo interessato a volte partecipava, a volte no, per cui non c’era continuità; 
quello che invece è successo è che l’attività ha avuto una trasformazione, per cui da un setting 
preciso, magari riferito a delle persone, in un luogo che era la socio… No, all’inizio era nei 
reparti.  
 
G: No. 
 
S: Sì, facevamo… Il primo ciclo. 
 
G: No, dopo abbiamo fatto il giro, però fa niente non è importante.  
 
S: Il primo giro è stato qua? Sì forse in socio addirittura perché abbiamo avuto diverse fasi 
insomma, no? E comunque da un setting preciso, riferito a delle persone, si è invece passati 
ad un’attività senza filtro per cui potevano partecipare interni, esterni, occasionali o, o anche 
gente che aspettava il mercoledì per poi partecipare. Per cui il come è incominciato, attraverso 
questo percorso che dicevo insomma; della necessità di avere un’attività strutturata in ambito 
musicale. Poi devo dire che il Gianda si è lavorato, lui in modo particolare ha lavorato molto in 
progetti che coinvolgono ragazzi in disagio mentale e anche no, insomma per cui lui è un vero 
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musicista per cui… Io sono un operatore, invece lui fa solo musica. E questo è un valore 
aggiunto, perché si fa musica, non si fa terapia.  
 
G: Si fa musica e, e basta. Perché è una cosa che, cosa vuoi fare? Gruppo Musica fa della 
musica, e soprattutto poi si mangia insieme, che è una cosa molto importante. Perché se 
finisse tutto, cioè abbiamo finito di suonare e nem via tut è strano eh? Invece che si mangi 
insieme è una roba, vedi che lo dico quasi per primo questo? Molto importante! Ed è una cosa 
che quando la gente ci sta si fa, quando la gente si rompe le balle non si fa più (ride). È così 
eh! Se funziona va, se non funziona non va. È stato bello.  
 
S: Guarda, è proprio vero quello che ha detto il Gianda, cioè vuole essere un momento di 
musica e quello è. Si potrebbe aggiungere che è un momento musicale all’interno di un 
contesto preciso, cioè che è quello della clinica, per cui vuole essere non solo far musica ma 
la musica è un pretesto per riuscire ad incuriosire, ad aggregare, anche poter star bene 
insieme insomma. Per cui per me cos’è, se devo dirlo io rispetto a come lo vivo per me è un 
grosso momento di socializzazione, di socializzazione tra i partecipanti, che ci si conosce da 
molto tempo, per cui c’è un rapporto molto stretto. Anche, nel mio caso, una sorta di training, 
la possibilità di avere una sorta di training musicale perché per me è anche un momento di 
apprendimento però è soprattutto un momento in cui si sta in condivisione con molte persone 
in un rapporto alla pari insomma.  
 
G: Perché la musica è poi quella roba lì eh… Cioè si condivide, tutti, socializza, come dice lui, 
eh! Guarda quanti sono andati a vedere Vasco Rossi, a sentire, più che vedere. Ho visto 
un’intervista ad una coppietta, non so se questo eh… Di settantenni che sono andati, che sono 
quarant’anni che lo seguono, e pensa che roba! Eh? Rob da mat! Cazz… Rob da mat! Però 
non provano quella roba, secondo me, di… No adesso non voglio generalizzare, cioè non 
provano quella roba che sai tu vai, sei un fan, come tutti noi, no? Andiamo a sentire il nostro 
mito, lo ascoltiamo, andiamo a casa tut content, si beve qualcosa se si può. E un conto è che 
tu non suoni mai con Vasco Rossi. E qui invece si suona, con, o con una musica del mondo, 
con tanti Vaschi Rossi e tanti… Pink Floydissi.   
 
A: Un po’ Sandro me lo hai già detto, secondo voi cos’è che offre il Gruppo Musica alle persone 
che partecipano? Oltre che al momento musicale che avete descritto? 
 
G: Pranzo dopo (ride). La cena è importantissima cazzo, ci dimentichiamo delle cose 
importanti. La cena dopo la musica è… Anzi io la farei prima, in realtà perché quando tu hai 
mangiato suoni meglio. E l’ho notato in tante persone. Il pomeriggio è, sì… Che si trova invece 
dopo mangiato va sempre via tutto bene, non so se hai notato.  
 
S: Perché c’è meno foga, il pomeriggio c’è ancora tanta energia da buttare ancora in gioco. 
 
G: Sìsì. 
 
S: E c’è uno scarico energico maggiore, tant’è che dopo cena in effetti sono sempre i momenti 
un po’ più soft, un po’ più musicali ecco, da un punto di vista della resa sonora finale.  



	
	

Lavoro di Tesi 

45/87	
 

G: Beh va sempre bene.  
 
S: No a volte si ha una resa sonora anche al pomeriggio notevole, eh… Cioè sono dei momenti 
dove si raggiungono… No invece io aggiungo qualcosa, ripetimi la domanda perché non vorrei 
andar fuori. 
 
A: Cosa offre secondo voi il Gruppo Musica? 
 
S: È veramente un momento di stacco soprattutto per le persone che sono qua ricoverate. Il 
poter vivere una serata, non so, Valentino su questo magari puoi dire qualcosa anche tu però 
vivere una serata informale all’interno di un’esperienza di ricovero che il più delle volte può 
anche essere poco vivibile. Per cui un po’ traumatiche, ecc. e l’idea che ci sia una sorta di 
normalizzazione delle relazioni attraverso un’attività informale seppur strutturata è beh, un 
elemento non da poco insomma. Convinto che poi la, la musica in quanto tale ha una, tocca 
corde. Molte attività non toccano corde, la musica tocca e per cui ha una, ha una valenza 
importante dal punto di vista emotivo proprio. Poi dico sempre che cosa offre, offre un 
momento di, di distrazione, magari poi dopo si riprende questa cosa, però il Gianda è 
giustamente col tempo ha portato il laboratorio sull’improvvisazione pura. Questo proprio per 
rompere degli schemi per non andare a cercare dentro di sé un qualche cosa che ti distrae 
rispetto al contesto che stai vivendo. Invece nell’improvvisazione devi ascoltare l’altro, devi 
capire che cosa sta succedendo e per cui esci completamente furi dallo schema. E cosa ti 
offre, offre veramente in chi riesce a partecipare in una maniera molto attiva e molto intensa 
un momento di, di stacco rispetto ad un pensiero, rispetto anche ad un umore, che a volte 
cambia, no? E questo secondo me ha una valenza non da poco.  
 
G: Sì perché all’inizio dicevano tutti che avevano bisogno di cantare le canzoni che 
conoscevano, no? Cioè per cui ripetere una cosa che hai già nella testa no? Come una poesia, 
come una roba che hai già letto. La sai, è bello, ti sfoghi cantando le canzoni che ti piacciono, 
che ti han dato qualcosa nella vita. Invece con l’improvvisazione non c’è più quel posto lì 
sicuro, che ripeti le parole imparate soprattutto, e devi per forza naturalmente, avviene, ti metti 
in gioco in una maniera diversa o picchiando su un tamburo magari non lo fai mai, o chi invece 
si lanciava in, chi era più portato, anche altri per non invece, non avevano mai provato a parlare 
di sé a dire le cose che gli venivano in mente o… Cioè lasciare andare delle cose, con delle 
parole. Ma tanti altri, con degli strumenti, soprattutto quelli che non sanno suonare uno 
strumento, solo facendo dei ritmi. Poi c’è chi aveva voglia di ascoltare ecc. però ad un certo 
punto capisci anche, ti accorgi che stai facendo cose un po’… Che non stai dentro 
dall’astronave che va… Ti accorgi anche. Però il fatto di mettersi in gioco in una maniera 
diversa con la musica, non essere ripetitivi sulle cose che già sai. 
 
A: Valentino vuoi dire qualcosa? 
 
V: Non so come integrarle, poi le arrangerai tu. Però c’è un, nel senso che, il Sandro, il Gianda 
e un pochettino più gli affezionati, no… Diciamo così. È come se le persone da qualche parte, 
allora le persone fanno i posti no? Fanno i luoghi, e i luoghi fanno le istituzioni. Cioè le persone 
poi fanno le istituzioni, no? E quindi in fin dei conti questo è uno degli spazi istituzionali più di 
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continuità, perché per esempio, molto banalmente, se deve saltare un mercoledì, è un po’ una 
tragedia per noi, no? Nei termini che facciamo più o meno di tutto per, per esserci, no? E 
questo è un aspetto fondamentale. Io ho visto qui delle persone non venire magari, quando 
dico qui non intendo solo dove c’è poi il Gruppo Musica ma all’OSC, no? Quartieri di Casvegno 
e così. Per un motivo o per l’altro non si fanno vedere magari per un anno… E il primo posto 
dove vengono per cercare un avvicinamento, o in un momento di bisogno, che può essere che 
c’è una difficoltà o, o c’è un aspetto di solitudine o, magari altri motivi… Arrivano qui. No? E 
qui, tra l’altro con due bisogni primari… Perché la musica al pari del mangiare è un bisogno 
primario no? Per noi che siamo animali sociali, cioè non è solo un aspetto culturale è proprio 
un bisogno primario. C’è qualcuno che diceva che “la vita senza musica sarebbe molto più 
triste” no? È proprio una cosa innata direi. Come la necessità di mangiare. Secondo me sono 
al pari. Si rischia di non vivere. E questo aspetto qua è abbastanza interessante e stimolante 
ed è vero che è un’istituzione sana, che può garantire questi spazi, no? E qui poi ritorno alle 
persone, perché ci sono tante cose sul Gruppo Musica, la musica e le cose così… Però alla 
fine sono i nomi e i cognomi no? C’è il Sandro, il Gianda che si prendono con tutto il resto del 
gruppo… E se fossero il Gianda e Sandro sarebbero solo loro due basta e buonanotte 
chiudiamo baracca, c’è un interesse no? Dovremmo citarne tantissimi. E questa cosa qui ti fa 
ancora dire che, che c’è cura di questo posto, ma non solo della Valletta. C’è cura del fatto 
che tu garantisci a livello formale uno spazio di condivisione, di socializzazione, di piacere, 
no? In un luogo che è anche in un luogo di cura. Ecco questo mi fa dire che questo è un buon 
tipo di cura, che non vuol dire che stiamo facendo, appunto, musicoterapia o queste cose così 
perché da anni no, portiamo avanti un discorso che queste cose qua sono, sono vecchie, sono 
superate, cioè fai musica fai musica, cioè voglio dire non è che… Mangi mangi. Non è che… 
E questa cosa qui mi fa dire che ci sono ancora degli spazi istituzionali che sono sani, e questa 
salute è dettata dalla continuità da bisogni primari e dall’impegno delle persone. Quindi le 
persone contano in effetti. Sono fondamentali, insomma, fanno veramente i luoghi e le 
istituzioni. Ecco.  
 
A: Cos’è per voi la musica? 
 
S: È una domanda molto intima. La musica può essere anche un tratto di noi eh. E per… Non 
sempre ma per alcune volte mi è stato un tratto, cioè, con la musica mi sono sentito molto 
rappresentato ecco. E per cui una compagna più che della musica ascoltata ad esempio, 
questo è un mio, un mio quasi difetto, assolutamente… Sono un ignorante in fatto di ascolto, 
ho ascoltato parecchio ma sempre mono, nel senso mi piaceva quella roba lì ascoltavo quella 
e non ho avuto tantissima curiosità. Nella realtà invece è il suonare in sé che mi ha proprio, mi 
è stato compagno per moltissimo tempo. Posso non ascoltare musica per giorni e giorni e 
questo lo assicuro, il suonare no. Il suonare a casa, quando è possibile, se ho un momento di 
stacco ecc. proprio perché diventa veramente una, una parte di me, ecco. Per cui la musica 
suonata mi è molto, molto cara. Non vado oltre, però dico solo è durato molto più a lungo il 
mio rapporto con la chitarra che con mia moglie (ride). Con una ho continuato la strada e con 
l’altra no, mettiamola così. O per lo meno, abbiamo cambiato sentieri. 
 
G: E i bacetti li dai alla chitarra? 
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S: Ogni tanto la pulisco, non spesso. 
 
G: Io su questa cosa qui ricordo con dei, molto intima anche io adesso (ride). Però una cosa 
che diceva dei ragazzi che faccio… Faccio ancora lezioni di chitarra. E siccome il tocco che 
devi dare alla chitarra soprattutto no, è proprio un tocco con le dita e gli dicevo “allora guarda 
tu hai sei clitoridi” (Sandro ride), aspetta, alcuni non ridevano. Nono piano piano l’han capita. 
Sei clitoridi. Se tu, come toccheresti una ragazza, la tua morosa no? Cioè, per cui se te mi fai, 
stai facendo quelle robe lì cambiavano eh? La maniera di toccare. Perché poi il risultato qual 
è? Su questo argomento delle sei corde… Che se tu sai toccare bene le corde sai toccare 
bene anche una donna. Sì! Perché una cazzata eh, però è… Che fa la musica è il tocco, 
proprio no? E anche penso nei rapporti con l’altro sesso anche il tocco è una roba importante. 
C’è una, la musica è poi dicono, dicono, che è manifestazione di amore no? È amore, d’amore, 
gioia della vita e anche di tristezza, cioè manifesti… Ci sono guarda degli autori, che adesso 
non stiamo qui a citare, che hanno fatto per esempio, han dato calore alla tristezza, alla 
melanconia. Cioè, quella roba che una volta… Con la musica gli hanno dato un calore a questa 
cosa che l’han fatta rinascere. La malinconia, la depressione, davvero eh? Io sentivo queste 
cose. Poi vabbè, il fatto di… Io non farei tante distinzioni tra l’ascoltare e il suonare, cioè, 
l’unica menata che abbiamo è questa. Per esempio un pittore, tutti quelli che conosco, 
dipingono e mettono la musica sotto, perché gli stimola. Noi abbiamo un difetto, non possiamo 
farlo, cioè non possiamo mettere la musica e poi metterci a suonare. Questo è un grande 
difetto che mi ha fatto mollare nel tempo l’ascolto, per me è sempre… Ho ascoltato tantissimo, 
fin da ragazzo e mi ha sempre attirato proprio. Perché, perché non c’erano le parole, oppure 
quando ero ragazzo sentivo canzoni in inglese che io capivo poco niente, e mi interessava il 
suono della voce. Il suono. Poi quando ho scoperto cosa dicevano ho detto “per l’amor di Dio” 
… Per cui non c’erano le parole, non c’erano le parole a tradurmi, a farmi, a tradurre la 
sensazione del mondo no? Per quello che mi piace dire quella scemenzata lì che la musica è 
la maniera di conoscere il mondo senza bisogno di spiegarlo. Mi sembra una frase bella, che 
da proprio un senso. Soprattutto non c’erano le parole che potevano travisarmi, perché la 
parola è chiara, la musica invece è una roba che prende delle strade strane, delle sensazioni 
verso le cose, verso… Cioè è una, un esempio: 11 anni, una canzone alla radio dei… Di quegli 
anni lì che si sentivano mai, cioè la radio quando avevo 10 anni ciao, c’era musica veramente 
terribile, solo italiana, e poi c’erano questi autori, questi piccoli programmi che duravano 
mezz’ora che presentavano questa nuova musica che arrivava dall’estero. Quindi io non 
conoscevo, non avevo mai sentito, e mi è capitato proprio di sentire dei pezzi, di musica, uscire 
dalla porta e fuori era tutto diverso. Era tutto diverso. Cioè la musica proprio mi faceva vedere 
diversamente quello che c’era attorno, davvero eh? Tutto diverso, cos’è successo? Era tutto 
uguale eh, io lo vedevo diverso e questo attraverso proprio la, l’ascolto di queste canzonette. 
Perché erano canzonette alla fine, dopo ho scoperto la musica cos’è anche… Cioè che c’ha 
dei pezzi molto più importanti diciamo. Però già solo quella semplicità lì cambiava tutto attorno. 
Te allora dicevi “qua c’è qualcosa che forse vale la pena vivere”. Eh! 
 
S: E la musica è tanto eh?  
 
G: È una potenza micidiale.  
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S: Come andare sull’astronave, come se stessi raccontando un viaggio. 
 
G: È una potenza bestiale, non c’è niente da fare.  
 
V: Mah molto meno, meno intimo, meno profondo, no meno profondo di questi due no? Cioè 
musica era per esempio, che secondo me non sono ricordi, cioè la musica era mio padre che 
mi metteva le cuffie no? Mi metteva le cuffie nel nostro primo stereo di casa in Svizzera Interna, 
ascoltavo One for you one for me… Una canzone inglese dei tempi. O se no, lo sento, era mia 
mamma preparava il sugo e c’era Adriano Celentano, no? Le piaceva Adriano Celentano, 
quando io sento Adriano Celentano mi viene, ti viene il sugo no? Cioè senti quella cosa lì. Ma 
non è un ricordo, cioè non, non è un ricordo che poi dici “ah cavoli mio padre... No? Mia 
mamma...” è un, sono sensazioni, no? Sono, sono quelle sensazioni lì e sei lì, quindi non è un 
ricordo. Ti richiama delle persone, a me richiama delle persone no? Basilea il concerto dei 
Pink Floyd, bellissimo cioè, ma io mi ricordo, cioè, 2000 no? Quindi qualche anno fa, cose 
così, e mi vengono in mente, cioè al di là delle canzoni, il concerto, però fondamentalmente 
poi mi ricordo quella casa lì dove eravamo stati ospitati, del R., che era la casa del nonno, che 
era una casa tutta strana. E quindi la, cioè la musica ha questa capacità di richiamarmi, 
secondo me di richiamare dei, dei momenti che però poi puoi vivere. Quindi non è solo un 
ricordo, che, una cosa un po’ di testa, è una sensazione no? Vivi queste sensazioni qua. 
Spesso con i legami più forti e quelle cose lì, e quindi estremamente interessante secondo 
me, perché volenti o nolenti secondo me sono cose che, che in tanti a volte magari non te ne 
accorgi, così, ma ti permette senza fare cose terapeutiche, cose particolari, ma di assaporare 
dei momenti per te significativi. Poi magari è una banalità come può essere poi mangiarsi un 
piatto di pasta o cose così no? Però ecco, per esempio a me la musica mi fa sentire spesso 
sì, quelle situazioni così. È vivido, è una sensazione, non è un ricordo.  
 
G: Collega! … Siamo colleghi io e te? 
 
V: No. (ride) 
 
G: Allora perché mi hai detto… Collega, in senso… Collega! 
 
S: Colleghi musicanti! 
 
G: Collega, tu sei qua e pensi, cioè pensi, senti quella roba lì, Celentano, i Pink Floyd, ed è 
come se fosse adesso, eh? 
 
V: Hai questa sensazione.  
 
G: Ce l’hai dentro di te. 
 
V: È lì e quindi la musica ha questa capacità di, che ripeto non è un ricordo è una sensazione 
che tu, che vivi nuovamente. Dopo ci puoi fare i tuoi pensieri, le tue cose, i ricordi, ma c’è 
quell’attimo che c’è quella sensazione del sugo. 
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G: Sìsì del sugo! Perfetto! Il sugo mi è chiaro. Vedi che il cibo c’è sempre? 
 
(tutti ridono) 
 
G: Non scherziamo! Vabbè dai… 
 
A: Vuoi aggiungere qualcosa? 
 
G: Che anche la roba del, forse perché è legato all’invisibile, cioè non l’afferri, non la vedi, un 
po’ come la corrente elettrica. L’ho scoperto dopo che la corrente elettrica è come la musica. 
La potenza che ha la corrente elettrica è bestiale no? Ed è una cosa invisibile quella cosa lì. 
Però beh lasciamo stare la corrente, essendo invisibile probabilmente ognuno trova delle, deve 
trovare delle, dove sistemarla visivamente e anche materialmente. Che siamo abituati 
chiaramente al visivo… Cioè è una roba importante il visivo no? Però in questi anni vorrei 
ricordare, fratelli e sorelle, che… Cioè, il visivo è quello che ha vinto. Ha vinto. Il vedere, quello 
che non più il sentire, proprio il vedere. Non vado avanti, se no mi vengono fuori altre cose. 
Per cui legato, la musica è proprio legata all’invisibile, l’invisibile, cosa ne sappiamo? Ci 
inventiamo tante cose. Dio dov’è? Oppure quello che provo verso l’albero… Cioè l’albero che 
ne sa? È una roba invisibile no? E forse cerchiamo di metterla dentro in una roba che… 
Concretizzarla, di darle un… Però sfugge sempre. E noi comunque siamo contenti di dare, 
anche io gli do delle robe, come lui… No anche io la metto nei posti. Però scappa sempre, 
comunque. È che sono i cliché, vabbè. Passiamo ad altro.  
 
A: Il Valentino ha parlato, non della memoria ma di sensazioni, quindi qual è il rapporto che 
c’è tra l’individuo e la musica? Che sia farla o ascoltarla? 
 
S: Ma molte cose le ha dette il Valentino e si riassumono nelle evocazioni, cioè la musica ha 
comunque un potere evocativo molto alto. Cioè basta a volte un timbro, un suono, perché ti 
riporta ad una condizione o ad una situazione. E comunque allacciandomi a quello che 
dicevate prima, soprattutto adesso il Gianda, cioè adesso la musica è anche fisicità eh. Cioè 
emette delle vibrazioni e siamo abituati a fluire musica in momenti dove non l’ascoltiamo 
neanche, cioè percepiamo un qualche cosa che fa da sottofondo. Ci sono altre volte invece in 
cui la musica ti tocca dentro, cioè, proprio entra nelle tue corde. C’è un’immersione all’interno 
del suono, io ho in mente alcuni dischi che ho ascoltato che se ascolto adesso ho proprio una 
sensazione fisica di quel suono, che ricerco anche. E questa cosa devo dire la sperimento e 
la sperimentiamo anche qui, quando accadono alcune cose durante il Gruppo Musica. Cioè 
persone che si immergono nel suono, no? E proprio le senti che nella loro modalità, non…. 
Adesso non voglio fare nomi però persone completamente stonate che non hanno mai fatto 
musica, riuscire ad esprimersi vocalmente in una maniera incredibile. Proprio perché in quel 
momento entrano dentro al suono e il suono ha una fisicità, una vibrazione, che ti mette in 
tensione con, con la musica. Questa cosa della fisicità la si vede spesso, Gianda dimmelo 
anche tu, persone che non sanno suonare e si mettono al pianoforte. E suonano per mezz’ora 
continuativo, facendo ritmiche, perdendosi nel suono, ma non è il movimento delle mani la 
cosa che, che li coinvolge. È la restituzione del suono, che vedo soprattutto nelle persone un 
po’ malinconiche, depresse, ecc. c’è proprio fluiscono di quella vibrazione e si perdono nel 
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suono. Ho in mente alcune serate, di alcune persone veramente completamente a digiuno di 
musica, che si mettono lì e stanno anche dentro, perché poi al pianoforte gli si dice sempre 
“schiaccia i tasti bianchi” per cui se fai una tonalità maggiore che schiaccia sempre i bianchi, 
è sempre dentro, e prendono anche il ritmo. E per cui è come se stessero facendo 
un’improvvisazione strutturata. Perché sono dentro nel suono, e lo percepiscono fisicamente, 
non c’è niente da fare. E lo ricercano, perché quando entri in vibrazione, soprattutto in un 
momento in cui sei, magari anche spento, ti senti vuoto, ecc. percepire questa vibrazione, eh 
beh è un elemento non trascurabile. Per cui questo è proprio dovuto alla fisicità del suono eh, 
che al suono della musica sia ascoltata che suonata.  
 
G: Sì poi il pianoforte è stata un’invenzione geniale, perché rispetto a tanti altri strumenti tu 
comunque picchi, fai percussioni, insomma, movimento di percussione poi i tasti bianchi, e 
qualcosa succede subito.  
 
S: Eh sì! 
 
G: Cavolo è geniale. Caspita a studiarlo è incredibile, devi andare chissà dove è immediato 
rispetto ad una chitarra. Pam pam pam, bello. Ce l’hai il pianoforte? (chiedendo a Valentino)  
 
V: No. 
 
G: Tu ce l’hai il pianoforte? 
 
A: Sì. 
 
G: Fai anche tu pin pin pin?  
 
A: No io cerco di imparare anche un po’, con gli spartiti musicali. 
 
G: Per cui suoni, il pianoforte, la tromba e il violino e sei venuta qui a farci parlare di musica? 
Ma guarda questa qui teh… 
 
(tutti ridono) 
 
A: Tu hai detto prima Sandro, “la musica tocca corde”. 
 
S: Eh la musica vibra, cioè non si vede come giustamente diceva, come la nostra corrente, 
cioè la corrente elettrica non la percepisci, non la vedi ma c’è, la senti. La stessa cosa è per 
la musica, cioè ha una fisicità che, di cui ti rendi conto nei momenti, ad esempio, ero andato a 
sentire questo gruppo a Festate (ride) 15 anni fa…  
 
G: Sì! 
 
S: Avevano dentro uno strumento che era una lastra di lamiera, spessore qualche centimetro, 
ed era un gong, però noi siamo abituati al gong che fa un suono molto vibrato, molto acuto, 
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quello era un gong basso, cioè proprio un, quando partiva era un (imita suono), ecco quel 
suono lì lo percepivano tutti, nel senso che non lo percepivi con le orecchie, percepivi con la 
pancia! Cioè sentivi proprio una roba che ti prendeva qua (stomaco) e dicevi “ma cosa sta 
succedendo?” proprio perché in alcune situazioni, questo aspetto della fisicità della vibrazione 
è molto più evidente. 
 
G: Sì… 
 
S: E per cui, finisco… C’è proprio la fisicità che tocca corde, sia dal punto di vista dell’emotività, 
dell’evocazione, ecc. ma anche dal punto di vista fisico. E per cui io penso che la musica per 
quanto anche riguarda me, insomma, è un ottimo strumento per toccarmi dentro a volte, e 
però non lo posso fare sempre. Lo faccio nei momenti in cui ho una necessità precisa o anche 
un bisogno preciso, no? Oppure a volte casualmente, però non sempre, ecco insomma. È una 
questione abbastanza… 
 
G: È anche un pregare, è anche un pregare fare la musica, cioè non c’è niente da fare, è un 
pregare, un meditare, rientra in quelle robe lì che un tempo raccoglieva tanto la religione. E 
adesso lo fai inconsapevole questo, però mi hai fatto venire in mente una cosa. Che hai detto 
delle vibrazioni, no? Cos’è che… 
 
S: Dal basso le percepisci proprio di pancia, per cui… 
 
G: Ci dimentichiamo che sono delle frequenze e ognuno di noi è sensibile ad alcune frequenze, 
per questo che certe volte, tu dici “ma ti piace quella canzone lì?” “No a me non piace” “a me 
piace sì” perché sei in sintonia con quella frequenza, il tuo corpo risponde bene con quelle 
frequenze. Per cui tante volte, tanti autori, che piacciono ad alcune persone, lavorano su, 
proprio su delle frequenze. C’è una sintonia, e ognuno di noi se ci facciamo caso, a questa 
cosa, e andiamo ad analizzare, cioè proprio musicalmente cosa stanno suonando, ti accorgi 
che sono delle tonalità che ti arrivano bene, proprio la tonalità che tu senti. Ed è anche uno 
studio che ha fatto la psicoacustica, su queste cose, e che ancora di più da forza, come si 
diceva prima, che l’invisibile no?  Per cui invisibile, invisibile e invisibile… Adesso la scienza 
trova anche queste cose qui. Che la vibrazione che tu hai con queste frequenze che ti fanno 
vibrare.  
 
S: Sì è… 
 
G: Anche tu hai la tua frequenza, ognuno di noi, io lo so quali sono le mie, l’ho scoperto nel 
tempo, voi... Immagino. Sono le mie quelle che sento che, ma anche certe canzoni che sentivo 
dicevo “ah cazzo bella “poi la provavo lì e dicevo “ah è questa tonalità qui, ah ecco”, che con 
altre tonalità non funzionerebbe per me. È una frequenza che si allaccia a te e tu a lei, fumm… 
e si va! 
 
V: È interessante quella cosa del visivo, perché è vero che ha vinto, beh ormai siamo così, 
siamo un po’ decadenti. Però tu immagina un… Cos’era? Il buono il brutto e il cattivo? 
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G: No… 
 
V: Si chiamava così quel film?  
 
G: Non lo so… Cos’ha fatto? 
 
V: È un film western, cioè tu pensa a tutti quei generi di film lì senza le musiche di Morricone. 
 
G: Ah beh, ma penso solo ai film muti. 
 
V: Vedi, c’è quella virgola lì, no? Ha vinto il visivo, però tu pensa quella roba lì senza quelle 
cose lì, che fa Morricone. Non c’è partita! Cioè, non… E qua ritorniamo alla cosa… Però delle 
sensazioni però probabilmente è una questione, lui ha approfondito no… Però… Però si beh 
visivo ha vinto, ormai da un sacco di decenni e però se tu guardi quella scena lì e non hai 
quella, cioè se tiri giù il volume no…  
 
G: Sìsì. 
 
V: Tiri giù le frequenze… 
 
G: Non c’è niente. 
 
V: Non c’è niente. Non c’è niente.  
 
G: Forse ti riferivi più a C’era una volta il west, secondo me… 
 
V: Anche. 
 
A: Quindi cosa significa secondo voi fare un’esperienza musicale di gruppo? Come quella che 
si fa qui al mercoledì, che non è individuale, ma è collettiva. 
 
G: Beh il vivere in gruppo no? Siamo tutti un ubuntu, eh… Siamo tutti collegati e la musica è 
proprio quella che da il timbro a questa cosa dell’ubuntu. No? Sai ubuntu no? 
 
A: No non so cos’è. 
 
G: È quella parola sulla, africana… Che tradotta in tante maniere ma la più breve è quella che 
“siamo tutti collegati” cioè ognuno è collegato all’altro. E probabilmente penso intendano anche 
alle piante, alla natura, non solo agli uomini. Tutto è collegato, ed è vero eh? È vero. E la 
musica in questa roba qui è quella che ti… Ci sei?  
 
S: Aggiungo questo, cos’è la musica di gruppo, è comunque la possibilità di percepirsi come 
gruppo, anche se è la prima volta che tu ti incontri. Perché ti obbliga a guardare e a sentire 
l’altro, a sentire in tutti i sensi, sia musicali che sentire con lo sguardo, insomma, no? E per cui 
ha proprio questa forza, di creare gruppo. A volte sia in chi partecipa attivamente, per cui la 
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suona, sia magari per chi non la suona, che rimane fuori. Ma c’è proprio un formarsi il gruppo, 
pur non conoscendosi. Soprattutto poi con questo aspetto della musica improvvisata, perchè ti 
devi cercare, cioè devi proprio capire cosa farà il Gianda, cosa farà il Valentino… E per cui ha 
questo aspetto che è importante che fa gruppo. Che fa gruppo e ti obbliga a sentire, poi vabbè, 
ci sono tutte queste teorie della musica, che siamo molto simmetrici per cui io e te possiamo 
battere in modi completamente scoordinati l’uno con l’altro, se andiamo avanti a insistere 
arriveremo a battere lo stesso tempo entrambi, per cui… Proprio perché c’è un entrare in 
simmetria con l’altro insomma, ma però non quella simmetria che noi intendiamo, cioè in 
opposizione, una simmetria, cioè proprio insieme, e per cui musica fatta da più persone crea 
gruppalità, crea… Relazioni, insomma… 
 
G: Questo però avviene anche, per esempio, nelle squadre di calcio, nello sport, quelle cose lì. 
L’unica differenza, che io ho notato, adesso fanno i paragoni con queste cose che è vero, 
anche… Fai una squadra di calcio, o di palestra, insomma… C’è un agonismo che devi mettere 
in moto, ecco è quella roba lì. L’agonismo, no? Che le altre cose di gruppo, lo sport soprattutto, 
mette in campo, no? E invece, non c’è… C’è anche nella musica eh, con tutti i, sai canto io, no 
canto io, non canta meglio lui, “tu fai schifo”… L’hanno messa anche in quella maniera lì. Però 
non è quella roba lì, perché la musica ti persuade sempre senza violenza. Invece certe volte a 
calcio ti devo dare una pedata nelle palle poi faccio rigore e ho vinto. Sembra una roba cosi. 
(Guarda poi Valentino) 
 
V: Non ho niente da dire.  
 
G: Io invece ho conosciuto tanti musicisti che invece competono, ne conoscono tantissimi. Te? 
(rivolto a Valentino) 
 
V: Mi viene in mente in questi anni abbiamo fatto un po di esperienze con il conservatorio dei 
ragazzi no, tu lo sai, ed è incredibile come ragazzi e ragazze, suonano in maniera meravigliosa 
e cose così… Poi un paio d’anni che c’erano gli spartiti, e un paio d’anni abbiamo lavorato più 
sull’idea invece di, della questione emozionale di lavorare sull’improvvisazione… Panico. Cioè, 
panico completo, no? Ma tantissimi, tantissimi di questi, no? Che io invidio, no? Quando vedo 
che suonano, che belle robe che puoi fare, io le penso ma non son capace no? E questi qua li 
vedevi “prova a fare…” Niente… E ce ne sono un paio di questi che invece hanno seguito negli 
anni, mi ricordo di una ragazza in particolare, chitarrista e cosi. Un giorno le era stato fatto un 
commento, su questa cosa, il suo docente di riferimento, ma che era uno stimolo… Questa qui 
era scoppiata in lacrime, disarmata e si era sentita… Poi aveva detto proprio che gli aveva 
risvegliato qualche cosa no? Perché non, cioè non riusciva a sentire la musica (ride), 
immaginate ambito da conservatorio… Ma se non aveva uno spartito, se non aveva questa cosa 
della competizione, i musicisti teh son tute balle, i musicisti hanno una competizione pazzesca.  
 
G: Da non frequentare. 
 
V: Tanti musicisti professionisti hanno, hanno una cosa di competizione proprio folle. Ma 
secondo me, modesto parere da incompetente, è tutta una questione spesso giocata sul 
tecnicismo no? Su tutta questa questione della tecnica. Che non ha molto a che fare con tutte 
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le cose che avete detto voi, con qua. E questa roba qui è interessante. Perché comunque anche 
quella ragazza lì, che ha continuato poi a venire e a fare delle cose un pochettino, un po’ fuori 
dalle sue solite corde, diciamo cosi. Quella roba lì probabilmente le ha risuonato qualche nota 
stonata, e che c’è qualcsoa che non quadrava, no? Ed è stato molto interessante. E quella roba 
lì è stata la forza del gruppo, per ritornare. Cioè quella lì era la forza del gruppo perché c’è un 
fraintendimento, secondo me, cioè quando si pensa alle questioni del gruppo, questo anche con 
il gruppo qui, è come se a volte, quando si parla del gruppo si pensa che le persone, cioè le 
corde di ogni persona, sono al ribasso. È come se si assoggettano a un bene comune e invece 
la forza anche di questa esperienza è proprio perché ognuno trova un posto. Cioè ognuno ha 
uno spazio di espressione libera, grazie al gruppo. Cioè, non… È proprio l’inverso, cioè la forza 
del gruppo tu la vedi dalla capacità di dare spazio alle persone proprio, no? Non è l’inverso. 
Questo fa il gruppo, questa è la cosa straordinaria dei gruppi, no? Che mettono veramente, 
danno la possibilità alla persona di avere un’espressione, soprattutto quando c’è la possibilità 
di fare delle esperienze che siano musicali o altre, diciamo cosiddette libere, improvvisate, e 
vedere che cosa succede. Quando dicevo prima, le istituzioni, cioè le persone sono, i gruppi… 
I luoghi, le istituzioni, cioè loro sottovalutano, o lo mettono fra parentesi, ma io a volte lui lo 
chiamo il maestro di cerimonia no? (diretto al Gianda) O se no il Sandro anche, con le sue 
parole, no? Ripetute anche durante quando si mangia (ride) e cose così, quelle cose lì in verità 
ti permettono, e permettono alle persone di fare l’esperienza. Perché altrimenti non sarebbe 
possibile. Potrebbe, potresti fare un’esperienza, potrebbe durare cinque o sei volte, magari va 
bene, quindi dodici, magari va male dura uno, cioè quella roba lì la mettono fra parentesi per 
motivi di cose, “no non voglio”, in verità ci vuole un maestro di cerimonia e ci vogliono dei rituali. 
Perché richiama quella sacralità, sembra un grande discorso detta così ma è così, se non c’è 
quella roba lì non puoi fare questa cosa qui. E qui ritorno alla questione che per me è importante, 
cioè le persone sono fortunatamente fondamentali, e fanno i posti. Cioè, a dipendenza delle 
decisioni che prendono o non prendono, non è una virgola. Ti permette proprio di fare quelle 
esperienze di gruppo. Non è una sviolinata per voi ma è… 
 
S: Nono guarda la riprendo velocemente ma io penso che ogni attività ha un alchimia, okay? 
Ma questa alchimia è legata a… A chi è in gioco. Cioè per cui non è casuale che ci sia il Gianda 
e io, forse glie l’ho già detto anche al Gianda, ci conosciamo da 25 anni insomma, forse anche 
qualcosa in più. Però, mi ha sempre stupito. Tipo il paragone, se tu giochi a scacchi, vuoi giocare 
con una persona al tuo pari livello perché se no il gioco diventa troppo semplice oppure troppo 
complesso, la capacità del Gianda è di essere inanzitutto un musicista, un gran musicista ma di 
rendere la musica un qualcosa fluibile da parte di tutte le persone che ci partecipano. E, 
suonando con molte altre persone, vi assicuro che è una qualità rara (ride) perché normalmente 
si tende, poi c’è qualche eccezione, magari si fanno delle session per cui uno si presta, ma per 
un’attività continuativa uno cerca sempre un pari livello, perché l’aspetto tecnico nella musica 
soprattutto fatta a certi livelli, è indispensabile per sentirsi bene, cioè per dire “oh cavolo sto 
facendo una cosa che mi appaga” no? Questa cosa in Gianda mi ha sempre stupito, cioè io, 
suono male adesso ma suonavo peggio 25 anni fa eppure ho suonato con lui! E io mi stupisco 
ancora. 
 
G: Tu sei migliorato molto. 
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S: Ma un pochino. 
 
G: Queste robe qui, le ho notate, no dopo te le dico…  
 
S: Grazie! Mi ha sempre stupito questo aspetto, cioè di come un musicista completo con una 
musicalità non da poco, cioè si metta poi dopo a disposizione di zoticoni brutti e… Perché io 
sono un muratore sulla chitarra, spacco corde a tutto andare e lo sa benissimo insomma. Ho un 
set a casa che mi permette di avere sempre le corde pronte. Eppure aver trovato e aver avuto 
la possibilità di suonare musica vera, cioè, che io percepisco come mah, oh me pare de essere 
uno che fa jazz, non so neanche cosa sia in fin dei conti. Per cui le persone, come dicevi tu 
Valentino, in questo caso sono fondamentali. Una delle priorità che avevo messo io, faccio 
musica, ho chiesto questo progetto alla clinica che è stato finanziato inizialmente dalla 
formazione, neanche dalla socioterapia, ma l’elemento base che ho messo sul piatto è “ci deve 
essere un musicista” in questo caso era il musicista, quindi era il Gianda. Perché per me la 
conduzione musicale è innanzitutto, cioè siamo qui a far musica, punto, non posso mettermi io 
con la chitarra… Poi a volte lo facciamo e lo faremo ancora quest’estate delle session in cui il 
Gianda non c’è e facciamo noi delle cose che ci permettono di stare insieme. Però la conduzione 
qualificata è quella possibilità di immergerti all’interno di una musica suonata che sia musica, e 
che non sia un suono casuale, che non sia il frutto di un che di fortuito, no? Per cui una 
conduzione musicale reale. Volevo solo aggiungere quello.  
 
G: Vabbè ma io in realtà, si vabbè è chiaro, dite voi e io ci credo no? A ste cose qui, che state 
dicendo. Ma in realtà non è così, cioè è anche così, ma non è così nel senso che quello che ho 
imparato io, della musica è che se la musica non ti fa cambiare il rapporto con il mondo non 
serve a niente. Se non cambi il rapporto con il mondo la musica è proprio quella roba lì, quella 
forza lì che capisci che il mondo intorno a te è una roba incredibile, con i suoni assieme. E se 
tu non cambi il rapporto con il mondo la musica non serve a nulla, cioè è inutile che ti faccio 
vedere quanto sono bravo, “oh vieni guarda me! Guarda me!” Ma và a cagà… Se non fai questa 
roba qui, se non… Cambiare il rapporto con il mondo direi, cambiare rapporto con la gente, e 
come ti poni, no? E poi, ma voglio dire… 
 
S: Gianda… 
 
G: Avviene anche automaticamente. 
 
S: Gianda tu sei un artista, non tutti i musicisti sono artisti, e questo è il fatto. Cioè secondo me 
per te la musica è un’arte, infatti è un cambiar qualcosa, un vedersi fiorire un qualche cosa ma 
non è cosi per tutti. È un dono, cioè, è una cosa tua e secondo me è tipico di chi con la musica 
fa arte. E non è un caso che tu hai prodotto tantissimo. Proprio perché per te la musica è 
qualcosa di più che un far qualcosa, è comunicare una parte di te che si esprime, cioè, uno stile 
artistico. 
 
G: Vabbè no, ma sì no ma, bello. 
 
S: Eh è cosi Gianda. 
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G: Però io volevo dire proprio questo, lo ripeto ancora. La musica ha quella, veramente forza 
bestiale, che… Non è il solo fruibile che comunque sia tu ti piace un genere, a me piace un 
genere, salto in macchina al lavoro mette su quel genere lì perché sa che è casa, che è dentro 
nel suo mondo, lo conforta… Quella cosa lì. Però per chi suona, ma anche per chi non suona, 
che partecipa alle cose, sente questo pezzettino qui, cioè ti fa cambiare il rapporto in quel 
momento con gli altri, ecc. no? Te lo fa sentire, no? Il cambiamento che la musica ha, quello 
che dicevi te prima, ci si trova assieme, c’è la musica e tutti hanno una sintonia, si sente un 
cambiamento, lo senti no? Io volevo dire, riallacciandomi anche a quello che diceva lui, quello 
del pianoforte, conservatorio, no? In generale. Che veramente, la musica veramente la forza di 
farti cambiare il rapporto con il mondo come i libri, come le cose, come forse anche di più. 
Perché è proprio una roba di sensazioni per cui libera. Solo questa cosa qui, e non è… Poi, se 
tu vedi in me delle doti che… Sai… Sono un contadino, d’estate. D’inverno no, perché è un 
casino (ride). 
 
A: Com’è che percepite il Gruppo Musica, come insieme di persone? Avete parlato del suonare 
insieme, della musica per il singolo… E il gruppo qui, quello che viene al mercoledì com’è che 
lo percepite? Nel senso, essendo comunque molto grande, passano tantissime persone, cambia 
anche di minuto in minuto no? Essendo aperto. 
 
S: Sì, sì… Mah non c’è un… Non ho io un modo, come dire, una idea precisa di che cosa 
accadrà nella serata musicale, proprio perché non so neanche chi parteciperà ecc. ecc. per 
cui… Di certo però, e ripetimi un attimo perché non vorrei andare fuori tema. 
 
A: Nel senso che a differenza di magari altri gruppi, il fatto che sia cosi aperto, se voi vedete 
delle caratteristiche, che comunque fanno parte dell… 
 
S: Sì allora no, son dentro. Come percepisco il gruppo, lo percepisco come se ci fossero dei, li 
chiamerei livelli ma non è il termine giusto, come se ci fossero degli impegni diversi all’interno 
del gruppo dati dai singoli e per cui io il D., da molto tempo, B. un po’ dopo, ma cioè, all’interno 
del gruppo c’è una dimensione di piccolo gruppo, eh? Che è quello che fa la base, per cui il 
gruppo così come ce l’ho in mente non sarebbe tale dovesse mancare il D., perché un giorno 
non sta bene o mancasse il Gianda perché deve fare l’orto. Quando manco io non so come lo 
percepiscono loro però sento quando mancano loro come lo percepisco insomma (ride). E per 
cui è un gruppo che non è omogeneo in quanto tale, per cui ci sono delle persone che sono dei 
punti di riferimento musicali che si sono costruite nel tempo. Penso si possano contare sulla 
punta delle mani le volte che è mancato D., insomma. Per cui per me è una presenza, se non 
c’è D. inizio a chiedere a Gianda dov’è il D. È mancato B. per un lungo tempo e ci è mancato 
anche lui insomma, proprio perché la percezione che all’interno del gruppo ci sia comunque un 
insieme di persone molto legate fra loro. Legate dal punto di vista, non voglio usare una parola 
forte però lo è, affettivo. Cioè si instaurano delle relazioni non, non siamo asettici così come 
puoi immaginare un mondo ospedaliero insomma. Qui si parla di relazioni tra persone per cui 
c’è all’interno del gruppo un mondo anche affettivo. E poi invece ci sono delle… Un altro livello 
che riguarda persone che sono già state all’interno del gruppo che già conosce per cui anche lì 
c’è una relazione storica, altre che non conosci assolutamente per cui il gruppo tutte le volte è 



	
	

Lavoro di Tesi 

57/87	
 

un qualcosa di veramente diverso. Però presto molta attenzione a questa cosa che, le persone 
che ne compongono il nucleo e che hanno questa intesa anche affettiva ecc. siano presenti, 
perché sono fondamentali. Fondamentali per, per garantire poi dopo la riuscita dello star bene 
insieme, piuttosto che anche della qualità musicale, ecco.  
 
G: Sì è vero c’è un gruppo base, adesso abbiamo anche il tecnico, che è importantissimo. 
Abbiamo un bell’impianto, e sono cresciuti anche come anche supporti tecnici e anche… Sì si 
è alzato anche il volume, siamo un po’ sordi però anche il volume che si sente bene è anche 
piu gradevole… Ti ricordi le prime volte con gli amplificatorini… 
 
S: Sì era un disastro. 
 
G: Sì poi si ha un po’ il volume alto ma così può suonare anche la batteria, finalmente si amplifica 
si sente anche più presente, comunque vero che cè questa cosa di base che è nata qui, è nata 
da quando è partita questa cosa qui. Se non ci fosse il D. io lo strozzerei, però c’è e non posso 
strozzarlo. Come anche il Sandro, siamo un po’ tutti, che fanno parte, è vero hai detto delle cose 
verissime. L’è propri inschi. E… Posso? No volevo, una cosa che volevo già dire da tempo 
riguardo, adesso siamo qui la dico. Confrontarci un attimo sul fatto che come siamo partiti, no? 
Che, con… Sì ti ricordi le canzoni, tu la sai questa, proviamo ecc. che adesso è diventata proprio 
impregnata sull’improvvisazione, improvvisazione… Dei giri precisi ci sono però è improvvisata 
ogni volta, no? Se tu pensi (a Sandro), sai che io spingevo verso questa cosa… 
 
S: Sìsì. 
 
G: Perché, la stessa canzone… Basta. E pensi che ha ancora valore, ce l’ha sempre, a tratti 
no… Ci sono delle persone che puoi catturare solo facendo una canzone come la…  
 
S: M. 
 
G: M. che ha sempre quella lì, che ha sempre… 
 
S: Sì anche stasera c’era la F. che non so se l’hai sentita anche lei diceva “ma insomma, non ci 
fate un bel karaoke?” insomma no? 
 
G: Esatto. 
 
S: E sì perché a volte cercano quello. 
 
G: Esatto ma è anche giusto che ci sia poi… Purtroppo delle volte ti chiedono delle canzoni che 
sono, sono miliardi le canzoni e non è che si può sapere, lo facciamo tutt’ora di accontentare 
no? Dipende quanto vedi come… Che desiderano avere quella roba lì. No per l’idea che su 
questo percorso qua proprio di improvvisazione, va bene no?  
 
S: Molto!  
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G: Okay. 
 
S: Liberatorio, rispetto ad uno… Sìsì assolutamente.  
 
G: Che era questo, volevo dire. Perché mi sembra che comunque ha tutte quelle cose che 
abbiamo detto anche prima no? Contiene quelle cose lì che è meglio che… Va bene. Mi scusi 
(rivolto a me). La domanda qual’era? 
 
A: Come vedete il gruppo di persone che si riunisce qui al mercoledì sera? 
 
G: Valentino però puoi dire ancora qualcosa. 
 
S: A facoltà. 
 
V: No ma poi io sono arrivato l’altro ieri no? Quindi… 
 
S: Beh però hai seguito anche a tempi indietro. 
 
V: Sì, ma soprattutto… C’è la percezione, ci sono no quelle cose no, che al di là no… M. (ex 
operatore). Che è una di quelle cose lì che mi chiedeva… Ha una certa intelligenza no, 
quell’uomo. Ha delle intuizioni buone, no? Poi ha anche una capacità di spiegarle ma… A volte 
non così come pensa. Ma però le intuizioni sono buone e lui ha capito, lui ha capito che succede 
qualche cosa no? Molto banalmente qui e, di vero, di autentico. C’è un autenticità no nelle cose 
che succedono, belle, brutte… Ed era una di quelle cose che mi diceva “quando vieni qui, ma 
tu ci sei? Se tu ci sarai” no? E io ho capito forse non tanto per lui, nel senso che mi sento un po’ 
in dovere no, quelle cose così. E invece atttraverso delle persone che girano attorno, e che 
fanno, no? Il gruppo, perché dopo io stasera abbiamo citato molto voi due ma si potrebbe 
allargare molto di più la questione. Capito che è una cosa significativa, no? È vitale, essenziale. 
E c’è una forza in questa cosa qui, e quindi è una di quelle cose che viene, cioè, è così. Come 
percepisco il Gruppo Musica, so che è un po’ banale, cioè è così, deve essere lì. Chi, che non 
vuol dire che è una cosa intoccabile, cioè una… Non ho molto da dire perché non ho molta 
discussione, perché mi è una di quelle cose che ti viene subito, così, da dire, cioè è così punto 
no? Perché mi veniva in mente, su questa cosa c’è un po’ un, a me piace fare queste citazioni, 
queste cose… 
 
G: Il buono il brutto e il cattivo? 
 
V: Nono i miei concetti, le mie cose. Questo qui lo diceva un medico psichiatra, per caso, 
psicanalista, no? Oury, forse l’unico vero psicanalista alla Cagnano no? Penso che ha applicato, 
in senso non… Non erano tutti flippi mentali, ha lavorato e ha fatto una riflessione su tutte queste 
questioni. E parlava di queste cose come le stazioni dei treni, no? E, perché molto banalmente 
come percepisco il gruppo, percepisco il gruppo come una persona che succede quel che 
succede nella vita può venire qui e c’è il Gruppo Musica. C’è uno poi può decidere di venire, 
può decidere di non venire, può decidere di suonare, può decidere di ascoltare può decidere di 
venire a mangiare, no? Guardare. Molto banalmente se non ci fosse il Gruppo Musica tutte le 
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cose che abbiamo detto (ride) cioè non succedono. E quindi è una… Percepisco il Gruppo 
Musica come uno spazio di libertà perché c’è una possibilità di scelta. Cioè ognuno di noi ha 
una possibilità di scelta e c’è una libertà in questa cosa qui, ha una forza… Io posso decidere 
di venire, di non venire, di andare a casa a farmi i cazzi miei, o, perché voglio o perché non ce 
la faccio… Ma il gruppo c’è. Come dice lui. Questa cosa qui, poi succede, cioè succede di tutto 
no? A volte succede di tutto, a volte non succede niente, cioè non… Non si sa bene no ogni 
sera (ride) come va a dipendenza di chi arriva, di chi non arriva. Questa cosa qui è uno spazio 
in libertà. E perché comunque la fermata lì c’è, quel, ritorno… Non sarebbe la stessa se, come 
l’ufficio postale. Posso decidere se andare a fare il pagamento o meno, però se non c’è non 
posso, punto. È molto banale ma questa cosa ti permette di avere uno spazio. Hai uno spazio 
di, è un tassellino in più di spazio di decisione, di spazio di libertà individuale. Posso poi decidere 
cosa farne, cosa non farne, e lo utilizzo anche nel momento che non sto venendo, come prima 
citavamo il B. o altri. Perché è una presenza, è una presenza continua. E le presenze continue 
sono spazi liberi, spazi di libertà, non sono queste cose di oggi no, di una società liquida… Cioè 
ha una concretezza che è dettata dalle corde per gli strumenti che poi vengono toccati,… 
 
S: E dal piatto di pasta che viene mangiato dopo. 
 
V: Certo. C’è questa cosa qui che ha una forza, no? E… Ecco.  
 
G: C’è una possibilità, c’è una possibilità.  
 
V: Sìsì è uno spazio.  
 
S: Io volevo riportare un po’ il discorso sul perché musica qui, cioè… Si puo fare musica ovunque 
perché farla qua? Insomma, visto che siete in una Clinica. Tra l’altro, la musica soprattutto molta 
di quella musica che suoniamo noi è musica molto attivante, per cui non sempre ha 
l’approvazione di curanti rispetto a delle situazioni di, di malessere, di… Dei nostri pazienti, no? 
E invece io ci tengo sempre a rimandare a questo aspetto della musica come momento di 
vivibilità, tra le persone. Cioè perché l’ho accennato prima, il ricovero in un contesto come 
questo può essere, anzi, molto spesso una situazione, adesso parlo non prettamente di me ma 
delle persone che vengono al gruppo però un’esperienza anche molto traumatica. A volte al 
limite della vivibilità, diciamocelo. Per cui l’idea di avere un momento paritario all’interno di un 
gruppo comunque strutturato, con tutto quello che abbiamo detto, con una… Col fatto che sia 
quasi istituzionalizzato insomma no? Che sia un che di molto preciso, però è proprio quello… 
Lui prima diceva spazio di libertà e di vivibilità, cioè per cui una persona sperimenta all’interno 
di un periodo che puo essere appunto, legato al ricovero ospedaliero ma anche no, no? La 
gente che è fuori e che comunque trova un punto in cui non gli viene chiesto niente se non lo 
sare insieme, anche bene possibilmente perché la scelta di venire qui è anche una scelta di 
piacere, nel senso la musica piace per cui io partecipo. Però c’è questo aspetto proprio di una… 
Di un momento vivibile tra le persone. Vivibile contiene la parola “vivo”, per cui è un momento 
che vivifica, cioè lo sperimento su me. Cioè, a volte di quanto sto bene dopo che ho fatto una 
determinata cosa o ho sentito una determinata cosa. E per cui il perché qui, secondo me è 
fondamentale. Cioè proprio per creare degli spazi che siano diversi rispetto al vissuto che 
possono avere le persone che frequentano questo luogo. E mantenendo una certa terapeuticità, 



	
	

Lavoro di Tesi 

60/87	
 

perché dico sempre che la musica crea una sorta di, di onda lunga nelle persone, cioè, se tu vai 
ad ascoltarti il tuo concerto, quando vai a casa sarai di un umore sicuramente di continuità 
rispetto a quello che hai ascoltato e per cui anche le persone che partecipano a questa attività, 
se non vale per tutti ma per una larga parte sarà, cioè si portano via delle sensazioni che sono 
basate su un aspetto piacevole, a un aspetto vivibile, un aspetto paritario, qui non ci sono 
gerarchie, non è che c’è Sandro l’operatore, no, c’è Sandro il chitarrista, un mezzo chitarrista, 
fra l’altro, per cui a volte si è anche trovato con dei pazienti che mi davano lezione…  
 
G: Cioè ti menavano? 
 
S: Sìsì lezioni proprio anche, sìsì alcuni pure. Altri che mi davano lezioni di chitarra insomma, 
per cui un elemento di possibilità relazionale pari, tra pari, a volte anche posso essere in una 
situazione invece di apprendimento ma soprattutto veramente vivibile, all’interno di 
un’esperienza che puo essere importante, anche traumatizzante. 
Inoltre si apre un versante interessante, cioè quello della conduzione che non è comunque 
casuale. Cioè, ci sono volte dove necessariamente devi magari abbassare, abbassare una certa 
irruenza, una certa come dire, energia che sta diventando troppo impegnativa e allora in quei 
frangenti lavori proprio anche dal punto di vista di conduzione del gruppo. Per cui non è che il 
gruppo si autodetermina da sé, per cui tutti fanno quello che vogliono. Nella realtà dietro c’è un 
lavoro di guida indubbiamente uno, un metodo è quello di partire con cose molto energizzanti e 
vedere come risponde il gruppo e se c’è qualcosa che stimola troppo verso l’alto non fai 
nient’altro che passare a qualcosa, a melodie un po’ più calmanti insomma no? Per cui c’è la 
possibilità di modulare la conduzione del gruppo in funzione della risposta che tu hai dal gruppo, 
dal gruppo stesso. E la tecnica è, è proprio questa, cioè quella di vedere dove sta andando e 
seguirlo, fin dove è possibile seguirlo, insomma per cui non è che si può pensare, succede eh 
insomma, persone che magari si caricano troppo e poi dopo non riesci più a contenerle 
emotivamente, per cui prima che accada quello cerchi di condurre le cose di modo che, che 
tutto possa funzionare, che non ci siano magari dei momenti in cui la situazione ti sfugge di 
mano. Per cui la conduzione non è mai casuale, quello… Se la formulazione del gruppo è 
casuale tutte le volte, la conduzione no, quella è molto attenta, insomma no? Cioè cerchi di 
cogliere le sensibilità dei partecipanti e anche eventuali malesseri.  
 
A: Grazie! Io avrei finito, a meno che non abbiate qualcosa da aggiungere. 
 
S: Bene! Siamo andati lunghi? 
 
G: No io ho ancora qualcosa da dire, l’energia. Ecco l’energia, che è chiaro che per quanto mi 
riguarda, cioè, chiaro ci sono le persone che fanno il posto, il luogo, e questo è un posto così, 
particolare. Ma è uguale anche fuori, se vogliamo distinguere fuori e dentro questa situazione. 
Cioè per quanto riguarda la musica, certo qui certe volte capita anche me di… Di, eh… Il coso 
lì che mi aveva dato un cazzotto il primo giorno, dopo mi ha dato un pezzo… Cioè tutte quelle 
robe qui un po’ particolari, curiose no? Belle curiose, e ecc. ecc. però essendo che la musica è 
energia, e essendo anche che si sta facendo il punto sulle persone, no? Per cui si mette a, come 
dire, a evidenziare che questo è un posto particolare. Ecco, forse la musica, cancella tutta 
queste cose qua, cioè non c’è la barriera, non c’è… Ognuno ha i suoi problemi, in quel momento 
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lì c’è la musica e che sia fatta qui o fatta là, certo qui ha un’importanza in più perché non so io 
cosa fate qua, in generale, durante la settimana bene non so. Per cui mi è un momento molto 
interessante, per taluni che gli piace il suono, no? Ma è la stessa cosa ovunque. Questo che la 
musica fa, la differenza che non ha le barriere, non è… Qui vabbè nel senso persone anche 
fuori ci sono anche quelle persone stranissime no? Non è quello no? C’è… Non volevo però 
fare questo discorso su… Per questa roba qui. Nel senso che la musica non ha, non guarda 
queste cose qua, e per me è così. Cioè non guarda, poi ognuno ha una propria storia, una 
propria,… Si è capito? 
 
S: Sì.  
 
G: Okay. 
 
S: Questo per quanto riguarda qui e fuori, cioè la musica utilizzata qui oppure altrove ha un 
elemento indubbiamente di continuità. Però la musica qui ad esempio, chiediamoci perché 
liberamente minimo trenta persone, a volte anche cinquanta e più, partecipano ai mercoledì 
musicali. 
 
G: Eh si mangia meglio che… (ride) 
 
S: Mah indubbiamente anche perché si mangia meglio, è un binomio no? La convivialità passa 
attraverso il buon cibo, per cui non c’è niente da fare (ride). Il cibo è un legante non da poco, 
però perché così tante persone in modo così continuativo, vengono ad un’attività che è tutta 
strutturata fra l’altro, che c’è il musicista pagato, c’è l’operatore che suona, per cui sembrerebbe 
essere qualsiasi cosa preconfezionata da parte dell’istituzione, giusto come diceva… No?  
 
G: E però non va cosi! 
 
S: No infatti non va cosi. 
 
G: Uno non si ritrova… Cioè “dai partiamo” e vai… 
 
S: Però tra le tante proposte che vengono, stiamo parlando di qui, tra le tante proposte che 
vengono fatte all’interno della Clinica, trovare un’attività che abbia una capacità di aggregazione 
cosi importante, e beh…  
 
G: Nono, si no ma io… 
 
S: Ha proprio questa virtù, insomma, quello di essere veramente un luogo che attraverso la 
musica, che è comunque un linguaggio che va bene qui, va bene anche altrove… Ma qui in 
questo caso crea un legame tra le persone che in altre attività non si riscontra.  
 
G: Okay, meglio! Bene! Siamo felici. Anzi io… Giusto… 
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S: Perché io veramente sono stupito tutte le volte di vedere cosi tanta gente, io dico… Ma non 
si stancano, ma non ci stanchiamo mai? (ride) infatti un giorno ci siamo detti, ma quando… 
Stopperemo il gruppo… Prima o poi bisognerà licenziarsi noi perché (ride). 
 
G: E sì, auto, autoeliminarsi. No ma volevo solo fare quella battuta che, chiaro questa è la 
condizione che c’è qui, no certo. Sul fatto che, fatto per me, come mio, diciamo cosi, come mia 
passione che ho verso la musica, non guarda queste differenze no? Cioè, chiaro che a lei (rivolto 
a me) interessa questo contesto e tu sei qui, lavori qui, ed è di questo che stiamo parlando. Io 
non volevo dire niente di strano, volevo dire che la musica in sé non, se qui ha… Ancora di più 
ha una valenza che si vede, molto bene. Ma in sé la musica, l’energia che ha, è ovunque, no? 
In questo senso, rende uguale tutto, no? Tutti divengono… Eh!  
 
A: Bene, se non avete altro da aggiungere io vi ringrazio della partecipazione, trovo siano emersi 
molti argomenti interessanti. 
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Allegato 6: Traccia intervista partecipanti del GM 
1. Raccontami come sei venuto a contatto con il Gruppo Musica. 

1.1. Partecipi spesso?  
2. Potresti spiegarmi cos’è il Gruppo Musica per te? Cosa ti offre? 
3. Perché tu vieni al Gruppo Musica?  
4. Raccontami cosa fai al Gruppo Musica. 
5. Cosa provi durante l’attività del Gruppo Musica?  
6. Come stai dopo aver partecipato al Gruppo Musica?  
7. Come ti senti all’interno del gruppo? 
8. Ti percepisci come parte del gruppo? 
9. Cosa significa per te stare all’interno di un gruppo che si incontra per fare musica? 
10. Qual è a tuo parere il rapporto tra partecipare all’attività musicale e lo stare dentro al 
gruppo? Vi è una prevalenza o un equilibrio tra il fare musica o lo stare nel gruppo?  
11. Secondo te, come mai si offre anche la possibilità di cenare insieme? 
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Allegato 7: Trascrizione interviste partecipanti del GM 
Partecipante 1  
1. Raccontami come sei venuto a contatto con il Gruppo Musica. 
Eh… Allora io, se non ricordo male, penso che sia stato in uno dei miei primi ricoveri, veh. Sì, 
perché allora io il Gianda penso di averlo conosciuto qua all’interno di un ricovero. Mi è stato 
detto “ah c’è un gruppo musica” anzi, se non ricordo male, i primi anni veniva fatto al 
Quadrifoglio, o anche al Quadrifoglio... E devo essere sincero io, non mi piaceva all’inizio 
perché, cioè non lo vedevo come Gruppo Musica ora, ma lo vedevo più come un fracasso, per 
cui... Non mi piaceva. Poi c’è stato, penso in un’occasione, adesso non mi ricordo 
esattamente, so che era estate però. E niente, poi da lì ho cominciato a frequentarlo perché, 
beh comunque il Gianda penso che sia come una calamita no? E niente, a me comunque è 
sempre piaciuto suonare le percussioni quindi di volta in volta... Non sapendo suonare 
comunque, eh, ribadisco questa cosa… E niente. Penso che saranno adesso più o meno, beh 
parliamo di una decina d’anni fa… Sì dopo vabbè per tanto tempo non ho frequentato perché 
bom, non... Non bazzicando per il mendrisiotto oppure, comunque vivendo nel (…) non è che 
io venivo eh... Adesso saranno più o meno forse un paio d’anni che frequento assiduamente 
il Gruppo Musica.  
 
1.1. Quindi partecipi spesso adesso? 
Sì adesso sarà più o meno, ma forse un anno buono che... Che faccio tutti i mercoledì più o 
meno. Sì.  
 
2. Potresti spiegarmi cos’è il Gruppo Musica per te? Cosa ti offre il Gruppo Musica? 
Allora, cosa mi offre il Gruppo Musica... Allora io penso che adesso così così dico la cena, no 
scherzo (ride). No beh, il Gruppo Musica secondo me è un gruppo dove comunque uno può 
accingere al benessere no? Poi non è vero, non sempre, dopo magari ci arriviamo nelle altre 
domande... Ma secondo me è un gruppo dove uno può sentirsi libero di sfogarsi, me in primis. 
Poi, parlando con D., no? Un po’ di tempo fa, mi piace un sacco perché non è… Cioè, non è 
mai uguale, e questo trovo molto bello perché è come un’energia no? Che... Che vaga, okay? 
Però, e questa può essere bella, può essere meno bella, ma anche quando è bella non è mai 
uguale, e secondo me è molto... É affascinante questa cosa perché poi magari quando arrivi, 
delle volte arrivi a casa e ti chiedi “ma perché? Cioè, cos’è che c’è di diverso ogni volta? Cioè 
da una volta all’altra?” no? E non è che arrivi per forza ad una risposta, però secondo me il 
bello è proprio questo no, lo stare insieme e il cercare di far fluire qualcosa insieme no? Il 
meglio possibile, poi non è sempre possibile cioè, non ci si riesce tutte le volte. Però è un po’ 
questo.  
 
2.1. Nello specifico, mi hai detto che tu suoni le percussioni, potresti raccontarmi cosa fai 
all’interno del Gruppo Musica?  
Sicuramente allora da novembre a oggi, allora... Siccome io da novembre lavoro in modo attivo 
per l’OSC, per il Club ’74 mi occupo di quello che è la parte tecnica, cioè l’impianto che usa 
poi comunque il Gianda, il Sandro, parliamo un po’ dell’amplificazione del Gruppo Musica. Poi 
dopo chiaramente io ogni tanto mi occupo un po’ più di quello e ogni tanto mi metto a suonare 
io, a dipendenza di come mi gira un po’ a me, ecco. È molto bello perché poi hanno bisogno 
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qualcosa e ti chiedono, e ti da un po’ questo senso di responsabilità e, come dicevo già in un 
altro focus group (ride) ti fa sentire importante, no? Anche appunto in momenti dove magari 
uno ha, ha dei momenti meno buoni o delle giornate meno buone, tutta questa energia, come 
dicevo prima, sì ti fa sentire importante, no? Ti da anche un aiuto che poi ti puoi portare via, 
insomma, no? Anche in piccole cose, sono... Cioè parliamo comunque di piccolezze no? Non 
di cose materiali grosse o come dicevo “wow” no? Però sono quelle piccole cose che poi 
messe insieme secondo me fanno la differenza.  
 
2.3. Hai uno strumento che suoni sempre? 
Sì! Io suono solo quello. Sì io ho un cajon qui che è mio, che mi è stato regalato un po’ di anni 
fa da un operatore quando avevo finito un percorso comunitario. Poi vabbè, lo strimpellavo un 
po’ così e lo avevo portato qui... Ad un certo punto l’ho portato qui perché poi mi sono detto 
tenerlo a casa a far la polvere, sembrava un po’ peccato. E diciamo che adesso sono 4/5 mesi 
che insieme a D. mi sono fatto fare un po’ di didattica perché, beh mi piace per cui di volta in 
volta mi sento comunque anche più sicuro, e mi piace suonarlo. Io suono praticamente solo 
quello perché bom, è mio, e lo suono quasi solo io, quindi sì… Ed è rimasto qui e allora lo 
tengo un po’ separato dal resto perché così... Non che nessuno lo tocca però sì devo essere 
sincero un po’ sono geloso perché è mio e quindi, ecco… Vedo tante volte come vengono 
trattate le cose poi è chiaro che, si è un po’ gelosi perché è giusto, è il minimo no? Cioè nel 
senso è chiaro che se poi si rompe ti dispiace e quindi... Un po’ questo no? Dopo... Adesso 
non è che passo a dire “no non puoi”, ci mancherebbe, anche quello fa parte un po’ del Gruppo 
Musica di dire okay si è un po’ aperti, no? Un po’ aperti di mente, ecco… Cioè come dire, sì 
un po’ questa cosa... E quindi, sì.  
 
3. Quindi perché tu vieni al Gruppo Musica? Un po’ me lo hai già detto, potresti approfondire? 
Io vengo al Gruppo Musica allora… Beh perché voglio bene al Gianda (ride). No… No perché 
allora è un momento dove ho imparato a ritagliarmi un po’ il mio spazio no? E anche se sono 
stanco morto però mi… So che mi fa bene, mi ricarica sotto un certo punto di vista no... E dopo 
come ho detto prima non è sempre uguale, delle volte anche non ci sono vibrazioni magari 
sempre super belle, okay? Capitano quelle serate, però nel complessivo sì, no? Io vengo per 
quello, perché comunque siamo sempre in tanti. C’è sempre molta armonia, c’è armonia... 
Come posso dire… C’è il rispetto, ecco. È un gruppo dove ci sono tante… Come dire... Tante 
tipologie di persone diverse ma c’è il rispetto e questo trovo molto bello, no? C’è un, come 
dire, si prova ad ascoltarsi no? Mentre anche c’è comunque va sotto il rispetto, secondo me 
questa cosa va sotto il rispetto no? Nel senso che non c’è la sopraffazione l’uno dell’altro e 
crea benessere questo, alla fine dei conti, un po’. Sì per quello, poi si mangia (ride) no, a parte 
quello, però per quello; perché riesco a trarre del beneficio comunque, da quel paio d’ore dello 
stare insieme, dello suonare, dello sfogarsi, ma... Allo stesso tempo secondo me ti sfoghi ma 
ti ricarichi di cose nuove, e io trovandomi comunque in un percorso, in un cammino un po’ 
particolare no, riesco sempre a trarre comunque dei benefici miei anche un po’... Io adesso li 
chiamerei… Li chiamo spirituali ma perché cerco sempre di trarre quell’energia che vaga no, 
in quel momento, perché si sente è una cosa molto forte. Poi ripeto come ho detto prima non 
è sempre uguale, però quando… Qualcuno un po’ di tempo fa lo ha chiamato il flow, e questo 
quando c’è si sente molto ed è molto bello perché è potente, molto forte, ed è molto bello. Se 
riesci a captare questa cosa è un po’ come fare terapia, no? É molto bello. Molto bello.  
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4. Quindi se ti dovessi chiedere cosa provi durante l’attività del Gruppo Musica, cosa mi 
risponderesti? 
Io direi cosi; per l’80% delle volte… Io provo delle bellissime emozioni che possono essere 
dalla felicità, all’amore a… Cioè amore inteso come energia positiva… Poi non nego che ci 
sono delle volte che proprio avevo anche rabbia, perché ripeto, quando magari ci sono delle 
vibrazioni che magari non sono, non sono… Come posso dire… Che non le sento troppo 
positive o magari sono io no, che non sono in quel momento troppo positivo, mi fa arrabbiare 
no. Perché magari vorrei essere diverso e non riesco ad accettare che forse devo essere 
semplicemente così, punto e basta no? Cioè, senza star lì ad avere troppe aspettative, 
pretese… Spesso quello mi fa arrabbiare. Quel momento lì. Poi però, cambia anche subito… 
Cioè, come può essere così dopo magari due minuti cambia di nuovo, è molto variabile, è una 
cosa molto variabile, volubile.  
 
5. Dopo aver partecipato al Gruppo Musica cosa provi? 
Sono stanco (ride)... Sono stanco morto. Sì sono stanco morto perché normalmente sono, 
cioè per me il mercoledì sono delle giornate interminabili, no? Sono molto lunghe a livello di 
ore proprio… Però sono contento, sono molto contento perché come ho detto prima, so di aver 
passato delle ore insieme a delle persone belle e come ho detto prima senza troppi pregiudizi, 
no? Che poi magari ci sono lo stesso, però nel senso non… Non sono tangibili in quel momento 
preciso quindi non gli dai troppo atto insomma, no? Come magari potrebbe essere un’altra 
situazione di vita dove, come posso dire, in quel momento lì al Gruppo Musica non si sente 
questa cosa quindi è particolare, ecco. 
 
6. Quindi tu, al di là adesso della parte musicale, come ti senti all’interno del gruppo? Hai detto 
che è un gruppo molto ampio, che cambia di continuo.  
Io mi sento sicuramente ben voluto, mi sento importante perché come ho detto prima no, se 
qualcuno ha bisogno di qualcosa tante volte mi chiedono e questo è molto bello perché 
insomma siamo tutti uguali, però è bello perché poi ti chiedono, no? E questo come detto prima 
ti fa sentire anche un po’ importante, cioè vabbè… Cioè non neghiamolo perché è così. E 
questo è bello no? Perché… Cioè diciamo così, se poi fuori molto spesso vige la solitudine, 
qui la solitudine non c’è, qui sei in un contesto di insieme dove vieni preso in causa, dove vieni 
preso in considerazione, no? Dove… Eh dove puoi essere te, e questo è… Come dire… Come 
detto prima ti fa sentire importante no? È vero sono un paio di ore al giorno però questo paio 
di ore al giorno compensa magari il resto della giornata che magari non so, può essere andato 
male o... Non so anche i giorni che seguono no? Perché comunque è come una ricarica, come 
ho detto prima, no? È come un cambiarti l’energia, se vuoi. Come un rinnovarti ogni volta 
perché, come detto prima non è mai uguale, perché è una cosa che fluisce no, una cosa che… 
Non è ferma statica, viaggia. Quindi è bello perché non sai neanche mai cosa ti aspetta 
veramente no? (ride) O chi arriva.  
 
7. Quindi ti percepisci come parte del gruppo? 
Assolutamente! C’è stato, devo essere sincero, all’inizio no. All’inizio no, adesso 
completamente perché… Perché sì. Io sinceramente non so cosa veramente sia cambiato… 
Però sì! Sì adesso sì. E sono molto contento di questo, perché da comunque… Ti fa trovare 
un po’ il tuo posto no? All’interno di un gruppo è importante. È dura quando non… Come posso 
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dire, è dura quando all’interno di un contesto tu hai l’impressione di non avere un posto, okay? 
Magari lo vuoi, magari non... Però percepisci questa cosa e… Ed è brutta, no? Mentre quando 
riesci a trovare un posto, beh ti da anche un po’ di autostima e di sicurezza, eh? Anche per 
cosa viene dopo, no? Cioè, nel senso… Sì.  
 
8. Cosa significa per te stare all’interno di un gruppo che si incontra per fare musica? 
È bello io mi diverto ogni volta cioè (ride) io mi diverto ogni volta perché poi… No io allora in 
primis… In primis come ho detto prima in primis io cerco sempre di dare, spero sempre di 
riuscire a dare il meglio. Perché allora per me, a me il Gruppo Musica è vero no… Allora 
principalmente il Gruppo Musica non è il riuscire veramente a suonare no? E per me però un 
pochettino si, no? Perché se tu riesci a mettere insieme tutte e due le cose, beh c’è la 
soddisfazione, no?  Se c’è... Poi se tu arrivi e picchi su e basta, o se picchi però riesci a mettere 
insieme anche due ritmi, insomma, è un po’ più gradevole come cosa. E da un po’ quindi 
soddisfazione insomma. Poi come detto prima non… Non sempre ci si riesce, perché non si 
sta sempre… Allora… Cioè nessuno è professionista, diciamo di quelli che frequentano a 
parte, diciamo il Gianda, il Sandro. Non siamo professionisti, no? Quindi non posso dirti “oggi 
suonerò bene, mi impegnerò” mi impegno sicuramente… Ma non posso garantirti, non posso 
darti una garanzia in questo senso quindi, per me in primis conta sicuramente però quello di 
riuscire ad impegnarmi. Poi se riesco bene, se non riesco dico “porca miseria” però mi girano 
un po’ le balle perché avrei voluto magari far meglio (ride) però fa niente. So di non essere 
stato giudicato perché, perché sono lì all’interno di un gruppo dove ci si trova non per quello 
ma per altro, quindi... Questo mi da anche un po’ di conforto, no? Da… Allo stesso momento 
quindi. Però io essendo un po’ un testone sicuramente a me, a me piace quando si… Cioè, 
cercare di impegnarmi in quello che faccio no? Cioè a me piace fare le cose… Quando faccio 
una cosa cerco di riuscire a farla bene no, a priori, poi… No? Però ecco, se non ci si dovesse 
riuscire, sai che non si è li per quello, okay? E come detto prima questo da un po’ di conforto 
perché passa…. Passa un po’ in secondo luogo… C’è l’umanità, l’essere umano, la presenza, 
no? È il rendere… Lo sdrammatizzare insomma, un po’… È un po’ una cosa unica questa no? 
Perché tanti, io, ho fatto un periodo dove andavo ad un corso di jambè dove la prima cosa era 
far le cose bene se no venivi ripreso no? … Che due cogl… Posso dirlo? Che due coglioni! 
Cioè… Va bene no? Capisci però ti demoralizzava sta cosa, perché poi io sono così, se dopo 
non riesco poi… Mamma mia mi innervosisco e mi irrigidisco, allora dopo già non riesco del 
tutto, dopo è finita. Invece qui si va un po’ così easy (ride) se ci riesci bene se non ci riesci 
vabbè un po’ va bene lo stesso no? Quindi… Già! 
 
8.1. Hai detto “non si è lì per questo…” secondo te allora, quali sono le finalità, gli obiettivi, del 
Gruppo Musica? Da quello che percepisci tu.  
Mah lo star bene! Una cosa che sicuramente ho già detto prima, allora io penso, la prima cosa 
è trovare un po’ la serenità nel gruppo, nel senso no? Il benessere tuo, nell’insieme, e questo 
viene quando uno... Cioè... Uno con l’altro si ascolta, cioè come detto prima, no? Se io cerco 
di sopraffarti perché voglio imporre me, questa cosa non esisterà mai, no? Anzi dopo lì c’è un 
po’ uno scambio brutto, no? Non equo, non c’è un’equità, okay? Mentre se c’è un ascolto, 
magari io mi tiro anche un po’... Posso dire… Magari delle volte a discapito mio mi tiro indietro 
no? Perché si crea tutta una specie di energia, una…. Una sintonia okay? E questa cosa qui 
è, secondo me, è il punto focale di questo gruppo è proprio questo, di riuscire ad arrivare te a 
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dire “okay, creo un ascolto con chi mi circonda”. Dopo chiaro che abbiamo chi dirige, chi ti da 
anche una mano di dire “teh oh… magari rallenta un attimo” perché può capitare anche questo. 
Però secondo me sei tu che devi dirti… Bom magari sto suonando troppo forte, magari non mi 
sento, magari aumento un po’, magari diminuisco un po’, e secondo me è un po’ quello il senso 
della cosa, di tutto l’insieme di dire “okay”… Dopo si crea tutta un’affinità, no? Adesso sto 
parlando proprio… Questa è una cosa quasi perfetta (ride) cioè “wow” si crea… Però diciamo 
che è un po’ di quello che stiamo parlando, no? Vogliamo vedere la cosa proprio fatta bella 
okay? Che poi non è sempre bella perché vabbè chiaro, però vista bene è cosi, no? E però 
capita, capita molto... Secondo me capita… Capita molto spesso questa cosa, no? Però può 
capitare solo se ci sono dei registi capaci, okay? Perché, che riescono a tenere in mano un 
po’ le redini, perché se no eh, non funziona, se no ognuno va per i fatti suoi e… E questa cosa 
scappa di mano.  
 
8.3. Da quello che dici, quindi ci si aiuta tra membri del gruppo? 
Certo! Allora io, secondo me sì, poi anche lì ripeto, non sempre, no? Perché tante volte ci si 
perde, tante volte ci si dimentica, tante volte non si ha voglia, ma tante volte si ha magari 
anche voglia di protagonismo perché secondo me anche io lì non ci vedo nulla di male, finché 
non diventa un must, che deve essere sempre quello… Ci può stare. Cioè, comunque la 
musica è fatta anche di assoli, no? Quindi se… In quel senso lì no? Però ripeto, finché non 
diventi un continuo, no? Essere solo un assolo perché se no poi come ho detto prima, se no 
spacchi un po’ questa armonia, che poi va a crearsi. Allora io di mio (ride) devo dire che ho il 
mio occhio dove devo guardare, un po’ per non perdermi, dopo ogni tanto io vado per i fatti 
miei, e mi perdo, no? Però se adesso per esempio io guardo molto il D., cioè con il D. riesco 
molto a trovarmi. Cioè basta veramente un colpo d’occhio per reinserirmi e... Però ho dovuto 
imparare questa cosa, all’inizio non ero capace e adesso, veramente, per quello io, per 
esempio io mi metto sempre non proprio di fronte però dove ho una buona visuale su di lui, 
okay? Così io riesco… Mi basta un colpo d’occhio più o meno e vedo un po’ con lui e poi vado. 
E questo mi aiuta un sacco.  
 
8.4. Lui ti ha insegnato un po’ dicevi? 
Sì assolutamente io e lui a ogni tanto ci prendiamo… Non so mezz’oretta un quarto d’ora e 
cosi a fare un po’ di didattica proprio, di suono e queste cose qua, no? E mi ha aiutato un 
sacco proprio a livello di ritmica e queste cose qua. Dopo bom, si cerca di improvvisare anche 
ogni tanto eh, questo sì, però di avere un po’ le basi, cioè di non andare proprio solo a 
casaccio. E questa cosa ti aiuta molto. Cioè perché ti da un po’ un… La direzione, in questo 
senso qui no? Ti da un po’ l’onda, ti da un po’ la direzione da seguire. Però se non sai come 
picchiare rimane anche difficile seguirla, no? Mentre pian pianino mi sta un po’ insegnando 
no? Poi io pensando anche, parlando con Gianda, dico “eh faccio un corso” però i corsi 
costano, qui qualcuno che può insegnare e così perché non approfittare, non è che… No? Per 
quello. Pian pianino.  
 
8.5. D. lo hai conosciuto grazie al Gruppo Musica? 
Sì D. l’ho conosciuto qua, sì … O forse addirittura in un percorso... Non mi ricordo bene. No 
però penso che lo ho conosciuto comunque qui, sì.  
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9. Mi hai parlato sia dello stare all’interno del gruppo come anche il far musica; secondo te 
qual è il rapporto tra le due cose? Ovvero, per te ha più rilevanza l’idea di venire qui al 
mercoledì sera per stare all’interno del gruppo, o perché vuoi suonare il cajon… Oppure c’è 
un equilibrio tra queste due cose? Tra lo stare insieme agli altri e il fare musica.  
Mah ti dirò, sai, allora io vedo, soprattutto ultimamente, no? Per me sinceramente una cosa 
vale l’altra. Perché siccome io arrivo e monto le cose, quindi sono qua comunque sempre 
presente, poi io il cajon lo piazzo volente o nolente comunque, poi vedo, no? Se suono, suono, 
poi se ho voglia di andare a farmi un giro vado a farmi un giro, no? Non suono sempre uguale, 
cioè, delle volte suono tutto il gruppo, delle volte suono 10 minuti e il resto cazzeggio, per dirti. 
E mi godo anche solo la musica che viene fatta, cioè, non… Secondo me non c’è una valenza 
maggiore, perché va proprio di serata in serata. Io per il mio so, ecco questo io lo vedo un po’ 
come un mio dovere nel senso che mi occupo, so che mi occupo del montaggio ecco, quindi 
arrivo, monto questa cosa fa parte dei miei compiti, e tutto quello che viene dopo, una volta 
che Gianda e Sandro cominciano a suonare, per me non… Non dico… Cioè… Allora io adesso 
uso il termine irrilevante, però irrilevante nel senso che non so, cioè, come detto prima, può 
darsi che suoni tutta la sera come può darsi che suoni 10 minuti e il resto lo passo a fumare 
una sigaretta, ascolto, ballo… Mi faccio i fatti miei, voglio dire. E mi godo l’insieme delle 
persone, ecco. Non c’è una valenza, cioè non c’è una cosa più dell’altra, in questo senso.  
 
9.1. Li vedi come alla pari? Cioè il Gruppo Musica fatto sia dal gruppo che dalla musica, il 
suonare? 
Certo, sìsì… Esattamente sì perché poi come ho detto prima dipende molto da come uno vive 
la serata, da come uno sta, perché come detto prima non è mai uguale per cui non... Cioè non 
vivi mai la situazione alla stessa maniera no? Perché appunto ci sono delle situazioni dove ti 
viene più facile ci sono delle situazioni dove magari devi metterci un po’ più di impegno per 
arrivare allo stesso punto. Ci sono delle serate che anche se ci metti tutto l’impegno che vuoi 
non ci arriverai mai, e quindi poi sta a te un po’ decidere “mah stasera dove voglio arrivare? 
Cosa mi interessa di questa serata? Mi interessa semplicemente godermi la serata, voglio 
arrivare a qualcosa…” cioè io parlo per me, voglio arrivare a qualcosa? O non me ne freg… 
Nel senso… Non me ne frega niente nel senso che “boh, ci provo e basta” quindi va bene 
anche cosi ogni tanto, non è che devi sempre arrivare a qualcosa, quindi… Ripeto come detto 
prima dipende tantissimo no? Perché non è mai uguale, non essendo mai uguale tu non puoi 
sapere cosa arriva o cosa puoi dare. È sempre un po’ un’incognita, però non ho come detto 
prima una preferenza di… Di, cioè per me è sempre comunque un bel momento, perché 
essendo comunque in tanti, tante tipologie qualcosa mi porto comunque sempre via, no? E 
secondo me l’importante è quello, in qualsiasi caso, qualsiasi cosa tu faccia “massi io suono, 
o non suono, o…” per me l’importante è comunque che il Gruppo Musica mi da qualcosa da 
portare a casa per me, no, nei momenti in cui magari mi sento solo oppure non lo so, o… 
Inconsapevolmente ho dei momenti dove… Non so, non sto bene no? Perché, dopo non è 
che vai a pensare “ah il Gruppo Musica però…” però inconsapevolmente l’inconscio lavora, 
quindi secondo me la cosa più importante è proprio quella. 
 
10. Secondo te come mai si offre anche la possibilità di cenare insieme? 
(ride) Non lo so! No, scherzo, fa parte… Non lo so perché c’è anche la cena ma secondo me, 
per come… La cena è comunque un momento molto conviviale, no? Allora io parlo adesso, al 
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di là del Gruppo Musica, la cena in sé come pasto. Boh non lo so, io penso sia sempre stato 
fatto, quindi penso un po’ quello no? Io penso che lo stare a tavola con delle persone, tante 
volte che anche non conosci eh, perché capita no? Non si è mai… Cioè non è che sono sempre 
al tavolo con te, ma il potere avere anche uno scambio, no? Con una persona che non conosci 
è bello, perché magari... No ma è vero perché tante volte, cioè io penso al… Cioè, penso a 
una scena: ristorante, tavolo, l’unico posto libero io mi siedo, non ti conosco, magari c’è la 
possibilità che io e te non parliamo neanche, no? Questa possibilità c’è, e qui è un po’ diverso, 
qui comunque volente o nolente parli, dici qualcosa, la battuta la fai o un discorso lo fai, quindi 
magari impari anche a conoscere una persona per quello che è, no? Adesso per quello che è, 
non mi viene in mente il termine un po’ più… Però c’è uno scambio, c’è di nuovo uno scambio 
che però va al di là di quello che può essere suonare, o quello che… Una vibrazione musicale 
perché stiamo parlando quindi è un po’ diverso, no? Io mi faccio vedere, mi mostro, quindi 
sono due cose completamente diverse. Secondo me è una cosa che si integra un po’ allo 
suonare, o completa un po’, lo… Il suonare. “Lo suonare” (ride) si fa niente “lo suonare”, scrivilo 
che è un errore ortografico. No compensa un po’ secondo me questa parte anche energetica 
dello suonare… E ancora (ride), del suonare, con appunto la cena in sé, no? Io, adesso che 
mi hai fatto sta domanda non ci ho mai pensato, ma secondo me è questo, no? Dopo è chiaro 
che magari dici “boh non so mi siedo con lui o mi siedo con lui?” chiaro poi magari scegli, però 
ciò non cambia che… Cioè è un po’ come ho detto prima, va a completare lo scambio che già 
hai avuto suonando, suonando, prima. Prima è stato un po’ tacito, una cosa “tacita” perché è 
una cosa meno parlata, adesso è una cosa un po’ più verbale, un po’ più parlata, no? Quindi 
è sempre un’energia che è viaggia però è una cosa un po’ diversa.  
 
10.1. Hai detto uno scambio “tacito”, senza parlare, secondo te la musica permette di entrare 
in relazione in un altro modo? 
Quello che ho detto prima, no? Allora faccio un esempio, parto dal rovescio cosi magari riesco 
a spiegarmi meglio. Se io sto cenando con te, devo parlare… Cioè per interloquire con te devo 
parlare… No per interloquire con te devo parlare per forza… Vabbè però devo… Cioè sono 
obbligato a parlare mentre il suonare, come ho detto prima è un’energia che viaggia, che però 
alla stessa maniera di come se io parlassi con te io mi faccio vedere perché cioè… Il suonare 
comunque, di come uno suona, dimostra molto come detto anche prima. Io per esempio 
quando suono il cajon in un certo senso mi metto comunque a nudo però perché mi faccio 
vedere come sto in quel momento, no? Cioè, perché a dipendenza di come suono io per me 
sto dimostrando come sto, no? E… E tu in un certo senso adesso magari divago un po’, però 
puoi percepire se sto bene o se non sto bene o, se voglio farmi capire o meno, no? Non so se 
adesso mi sono spiegato no, è un po’ quello che hai detto te, il bello di questo è che tante volte 
è più semplice, è più immediato, è più spiccio, no? È… Non ci vogliono tanti farfugli no? Due 
battute (picchia le mani sulle gambe) e ci siamo già capiti no? Mentre con il parlare tante volte 
ci sono mille spiegazioni, mille cazzi e mazzi che devi star lì, no? Mentre con il suonare no, la 
differenza secondo me è un po’ quello, è molto più semplice, molto più immediato. Adesso 
non so se mi sono fatto capire, però è quello no? Perché, sì… Ecco proprio così in maniera 
proprio così non l’avevo mai pensata però è vero, hai ragione, perché… Ed è una cosa molto 
forte. Tra l’altro è anche molto forte, no? E secondo me è quasi più forte cosi che parlando. 
Perché le parole molto spesso, per quello che ho vissuto io, le parole molto spesso poi si 
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perdono (schiocca le dita) nell’aria, mentre quello che può essere un suono no… Rimane, 
comunque.  
 
11. Forse mi azzardo, cos’è per te la musica? 
Ohoh, è vita. La musica (ride)… Perché mi hai chiesto questa cosa? Hai tempo? (ride) Scherzo 
beh potrei darti mille risposte, ascolta, la musica è amore, è vita, è gioia, boh può essere anche 
tristezza. Può essere un sacco di roba la musica (ride).  
 
Potrei declinarla, perché giustamente è molto vaga come domanda.  
Sì è come se ti chiedessi cos’è la vita, cioè più o meno la stessa roba. Boh è una bella 
domanda però effettivamente un po’… 
 
11.1. Perché usare musica? Per un’attività all’interno del Club ’74, dove comunque le attività 
sono spesso a livello anche molto artistico, secondo te perché la musica? 
Perché la musica? Perché comunque è… Allora… Perché la musica…. Allora secondo me 
perché al di là di Club ’74 e quant’altro, comunque secondo me… Cioè nella vita non… Cioè… 
Orca miseria mi è scappata. Perché comunque… Non c’è vita se non c’è musica, okay? Io lo 
vedo come, cioè io… Cioè io per esempio senza musica non potrei vivere. E la vedo un po’ 
qua uguale, tu hai detto, allora adesso prendendola un po’ più sul lato artistico qua abbiamo 
un sacco di lati artistici, no? Che variano veramente da, da, da un lato all’altro… Adesso 
vabbè… E secondo me questo (il Gruppo Musica) come detto prima no, è una parte molto 
molto integrante, non verbale, perché abbiamo un sacco di cose molto verbali, no? Io ti faccio 
l’esempio magari del segretariato, o di tante altre cose che sono molto verbali e questa non è 
verbale, però che va, va molto a compensare tutto un concetto comunque di lavoro che hanno 
qua anche al Club ‘74 no, perché tutto questo essere liberi, sentirsi liberi di esprimersi, questo 
sentirsi liberi dai pregiudizi, ecc. ecc. però un po’… È comunque parte del concetto di lavoro 
del Club ‘74, no? È una cosa molto unica che secondo me non trovi da nessun’altra parte, no? 
Ed è molto utile per persone, come posso definirle adesso per non sbagliare termine perché... 
Beh per persone in difficoltà, no? Che, che posso essere io eh, cioè persone che comunque 
passano dei periodi particolari nella loro vita, o anche no... Okay? Perché questa cosa ti 
riempie, no? Come ho detto prima, il semplice sentirsi importanti o il sentirsi presi in 
considerazione, no? Tante volte, nel mondo d’oggi, viviamo comunque in un mondo dove è 
tutto contrario, quindi avere un posto come questo dove esiste un concetto così secondo me 
è importantissimo, anzi ben venga (ride). 
 
Quindi la musica perché? 
Quindi la musica perché… Ah giusto io ho divagato per mezz’ora (ride), beh la musica 
perché… (ride) 
 
Puoi non rispondere se vuoi. 
No non lo so (ride), sto pensando a come risponderti perché io ho divagato per mezz’ora... 
(ride) No sto cercando una risposta più concreta da darti, è una domanda difficile… Eh è una 
domanda abbastanza complessa, non lo so, io potrei risponderti che è parte integrante di un 
lavoro sociale, poi non so cosa dirti, mi è difficile rispondere. 
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Okay, ti ringrazio per l’intervista! 
Ma niente figurati, spero di essere stato utile.  
 
 
Partecipante 2 
1. Mi racconti come sei venuto a contatto con il Gruppo Musica? 
Ero ricoverato nel 2011 in novembre è passato Sandro che è il fondatore, o l’iniziatore, e mi 
ha chiesto se voglio venire.  
 
1.1. Sei venuto subito? 
Bom l’avevano fatto poche volte prima, quindi quasi dall’inizio. Ho mancato poche volte in 
questi 7 anni e mezzo, una manciata di volte.  
 
Proprio dagli esordi del Gruppo Musica allora… 
Sì praticamente dall’inizio.  
 
2. Suonavi già qualche strumento? 
No da ragazzo suonavo la chitarra però io non sono proprio dotato per la musica. La chitarra 
mi è capitato perché mio fratello ne aveva diverse, suonava lui, che ha 8 anni di più di me. E 
poi si è trasferito in un appartamento piccolissimo e così ha depositato a casa una delle sue 
chitarre e io, essendo abbastanza isolato lì iniziavo a imparare.  
 
2.1. Hai fatto da autodidatta? 
Sìsì però non ho mai saputo suonare un intero pezzo, anche suonare e cantare non l’ho mai 
imparato. E non sono, non ho questo talento per la musica. Io suonavo con tecnica piuttosto 
che, non avevo quel feeling, quel senso per la musica che vedo in altri o nel corso degli anni 
che ho visto in altri.  
 
3. Quando hai cominciato cosa suonavi? 
Non mi ricordo bene, portavo il digeridoo, e magari un tamburo beh… Ho una jambè. Sì quello.  
 
3.1. Però sempre a percussione? 
Sì, poi è, ho costruito, perché mancava c’erano tamburini, tra piccoli, medi… E mancava un 
centro. Cosi ho costruito il primo cajon. E voilà, suonavo il cajon. 
 
4. Hai costruito anche alcuni cajon che son qua? 
Sì, più tardi costruivo anche… No anzi non più tardi, quasi subito mi sono messo a costruire 
udu. Hai in mente cos’è? 
 
No 
È un tamburo vaso, con un foro, un buco dove si suona il basso e poi sulle pareti le altre note, 
e anche sul collo c’è un’apertura che si suona. Ce n’era una però qui. 
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5. Quindi nel momento in cui hai cominciato a partecipare al Gruppo Musica hai cominciato 
anche a costruire strumenti? Te lo hanno chiesto? 
No di mia iniziativa. Il mio dono come dico, non sono musicista il mio dono era lavorare con le 
mani artigianalmente, artistico. Un po’ facevo scultura, ho gestito la ceramica qua nell’atelier 
per un po’, finché non potevo più… Sono stato male.  
 
5.1. Il fatto che hai cominciato a costruire strumenti è perché mancavano? 
Sì appunto una cosa come il cajon che fa un po’ il centro ritmico mancava. Anche i digeridoo, 
nel passato prima di arrivare qui, li costruivo.  
 
6. Posso chiederti cosa facevi professionalmente? 
Ho fatto un apprendistato come tecnico elettronico, però l’ho mollato quasi già durante 
l’apprendistato, ho finito l’apprendistato sono stato in Clinica la prima volta a 20 anni, quindi 
ho concluso l’apprendistato dalla Clinica, essendo in Clinica. Ho lavorato per mezzo anno e 
poi mai più. Sul mestiere, intendo. Poi lavoravo in… Maggiormente… Eh per un due anni, due 
anni e mezzo facevo l’aiuto elettricista, quindi cantieri, però già da ragazzo mi occupavo con 
bricolage, lavorando un po’ con il legno che il papà portava sempre a casa dai cantieri anche, 
legname, che io mi costruivo delle cose. C’era un po’ questo, poi il lato artistico, anche lì 
autodidatta con il fare graffiti e inizialmente anche stencil. Sì quando iniziavo faceva 
schifissimo, quello che facevo. Non c’era quella marea di immagini di “informazione” su come 
fare, adesso c’è internet, ci sono libri e pubblicazioni e lì… Ah facevo un po’ di calligrafia, da 
ragazzo, quindi qualcosa su lettere e cosi avevo già lì, però con i graffiti ho sviluppato un po’ 
un senso per la forma, un senso per stile, un senso artistico che c’entra anche nella musica, 
no? Poi ho lavorato con un falegname, qua in Ticino, ho fatto muratura a secco, ho fatto la 
scuola di scultura a (…), boh son venuto in Ticino appunto dopo i graffiti facevo il mio secondo 
ricovero che era più, più serio, del primo. Il primo era… Ero molto disagiato. Però il secondo a 
30 anni ero psicotico, e lì ho scoperto il tridimensionale. I lavoretti da piccolo che facevo non 
erano artistici, erano… Non so, una volta ho costruito una catapulta (ride) robe così. Ho 
frequentato un laboratorio del tempo libero dove c’era il falegname che accompagnava i 
progetti e si poteva fare un po’ di tutto. Appunto in quel ricovero a 30 anni ho scoperto, facevo 
con pietra ollare, altri materiali, facevo cose tridimensionali. Per la prima volta facevo anche 
ceramica, a Berna, a 30 anni. Che era una cosa esclusiva lì, che dicevano “tu potresti andare 
nel laboratorio ceramica”, non era anarchico come qua (ride).  
 
7. Potresti spiegarmi cos’è il Gruppo Musica per te, cosa ti offre? 
È un… Beh nella mia situazione attuale è una possibilità di uscire di casa perché non, tranne 
il Gruppo Musica e fare la spesa non esco più di casa, da tre anni, tre anni e mezzo. Quindi 
questo è una cosa che il Gruppo Musica… Ed è una maniera di incontrare altri, attraverso la 
musica. Perché suonare insieme è un po’… Ehm… Da una specie di piattaforma, con… Con 
le regole e non regole dell’arte, in fondo. Da una struttura che è struttura ma nello stesso tempo 
molto flessibile, molto aperto, come se hai fatto graffiti anche tu, c’è lo style, no? E ci sono 
regole che nello stesso tempo si possono infrangere nel… Per esempio, eviti di far che 
gocciola giù la pittura però puoi dichiararlo un elemento di stile e farlo apposta e coltivare… Ci 
sono regole ma nello stesso tempo non ci sono, non ce ne sono. E questo secondo me è una 
cosa generale dell’arte. Ci sono “sbagli” che però puoi elevare, che puoi coltivare e diventano 
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un elemento dello stile e anche la musica funziona così… La musica è ordine, ma non un 
ordine fisso. Stile è questo ordine, corrispondono un po’, no? Quindi poi devi tenere il tempo, 
ma nello stesso tempo no, puoi variare il tempo. Devi stare dentro l’armonia, no… Puoi 
spezzarlo con una quarta per esempio e poi tornare alla terza. È una cosa un po’… 
Leggermente dissonante o puoi andare proprio nella dissonanza, e puoi scioglierlo o andare 
nel free jazz e fai quel che vuoi (ride)…  
Il suonare insieme è un insieme che però non è relazionarsi come si fa chiacchierando, quelle 
cose lì, che per me non è cosi importante o attraente. Mi sto perdendo…  
 
8. Quindi tu dici che stare insieme per te è una comunicazione attraverso la musica? 
Relazionarsi attraverso il suonare invece che verbale? 
Sì è una comunicazione… Soprattutto improvvisando, per me la musica è improvvisazione no, 
come ho detto anche alla chitarra non sapevo mai suonare un pezzo intero e… Però 
conoscevo armonie, accordi, scale, e… E per me beh… Cosa mi offre… Ci sono dei momenti, 
se tutto va bene, recentemente, negli ultimi anni purtroppo meno, però ci sono dei momenti, 
quando si entra nel, quindi quando mi percepivo quasi, come se le mani suonassero da sole. 
Continuo a perdermi… E questo flow è caratteristico per l’improvvisazione anche, o ancor di 
più nell’improvvisazione invece che nel suonare un pezzo che è prefissato. Come quando si 
balla e si entra un po’ in una trance, così… Che, anche questo l’ho fatto, un periodo di party 
(ride), era importante.  
 
8.1. Un po’ come valvola di sfogo? 
Sì anche, ma per me era una forma di espressione anche… Eh uno stato alterato, c’è 
quell’esperienza del flow e questo è molto soddisfacente quando, quando… Eh si segue il 
flusso, si può toccare lì, toccare là, dirigerlo un po’ però rimanendo in questo… In questa cosa 
spontanea. Che può accadere in ogni processo creativo, anche nella pittura o nel… O la 
scultura soprattutto il modellare, con argilla che è la cosa veloce. Con lo scolpire il marmo 
(ride) meno, però…  
 
Vuoi andare avanti? 
Sì. 
 
9. Hai detto che sono poche le volte che hai mancato, un po’ me lo hai già detto il perché vieni 
al Gruppo Musica, vuoi approfondire? 
Sì l’ho già detto in fondo. Boh per incontrare Gianda e… Beh devo dire negli ultimi anni è tutto 
un po’ diverso, la mia condizione è cambiata… Si sono aggiunti certe persone che mi 
incastrano più sul ruolo di proprio tenere il tempo, quindi io non ho… C’è…. Una cosa molto 
importante che suonare con Gianda è un privilegio, è veramente un privilegio perché è un 
musicista di una qualità che in un altro setting non suonerebbe con… Con, eh, con un 
musicista del mio livello. Bom non assolutamente ma… La sua sicurezza e guida musicale da 
uno spazio per, per poter imparare, poter… Quindi per quello è un grande privilegio. Questa è 
anche un motivo perché vengo.  
Sì cosa faccio, suonare il cajon e tenere il tempo, fare un ritmo di base… Non tanto da 
percussione ma maggiormente ritmi di batteria, semplici visto che si suona solo con due mani 
e solo con un tum e un ciack…  
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10. Tu prima mi hai detto che non pensi di avere queste grandi capacità musicali… 
Sì io suono tanto con tecnica e quando… E non tanto… Cioè… Non, non tanto dal sentito. 
Beh non assolutamente, certo che ho sviluppato anche un, un sentire la musica… Un senso… 
Generalmente un senso un po’ artistico, ho fatto le mie esperienze lì e questo c’entra. Però 
non sono, ho visto altri musicisti anche giovani… Svilupparsi e prendere la strada e sono 
un’altra categoria, hanno una marcia in più. Un po’ come io ce l’avevo… Ormai, la situazione 
è un po’ cambiata ma io ce l’avevo con i lavori manuali, un senso intuitivo per le qualità e le 
necessità del materiale, sia legno, ceramica, metallo poco. E per la musica io non ho… E sono 
un personaggio un po’ rigido per cui non posso… Non ho questo lasciarmi andare a priori eh, 
e entrare nella musica, e entrare nel flow, devo…Devo… Costruirlo e svilupparlo nel fare. A 
volte capita, e a volte anche no. Era un po’ questo il motivo perché non ho partecipato al 
Gruppo Teatro quest’anno, perché lì si suona, il processo di costruire il pezzo… È molto 
intermittente, molto… Si fa un esercizio e noi suoniamo, poi stop, poi si riparte con 
qualcos’altro e stop… Non si entra, devi essere solido musicalmente e io questa base non ce 
l’ho. Io ho bisogno di quel “si inizia a suonare e si va avanti”.  
 
Di continuità? 
Sì e non tac, adesso suona e tiri fuori quel che sai fare, adesso stop… Questa cosa staccata 
mi dava un fastidio… 
 
11. Per quanto hai fatto teatro? Cioè, la parte musicale del teatro? Dopo non so se recitavi 
anche… 
Nono, sono molto troppo inibito (ride)… Paranoico. Diversi anni, adesso non so, cinque anni…  
 
Sono cambiati i registi anche. 
Però la mia decisione di non partecipare l’avevo già preso prima. Poi è tornata la T., la 
trombettista e mi ha trascinato lì, quindi un paio di volte ho partecipato però poi ho detto no… 
Il Gianda stesso durante una volta ha detto “ci facciamo del male qua” (ride) al Gruppo Teatro. 
E per me anche il Gruppo Musica è diventato un po’ questo, in parte. 
 
11.1. In che senso? 
Che, eh appunto con… Con, con l’allargarsi del gruppo che vengono anche un gruppo di 
asilanti a volte c’è più gente, secondo… Ehm… Sono più, un po’ incastrato nel ruolo di dare 
stabilità che io stesso ho bisogno eh, della stabilità però il mio ruolo è procurare stabilità… 
Tenere il tempo, e più si allarga il gruppo e si aggiungono persone che non sanno tenere il 
tempo, a volte si vedono dei fenomeni proprio straordinari (ride) che fanno qualcosa 
completamente staccato, fuori tempo,… Magari anche con il tamburo più forte (ride), magari 
anche seduto proprio accanto e, questo è impegnativo, è lavoro quindi… Anche questo era… 
facciamo una pausa? 
 
Certo. 
 
(riprendiamo l’intervista dopo una decina di minuti) 
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12. Ti va di riprendere dal tuo ruolo? 
Che mi sono un po’ incastrato, ridotto a questo ruolo, quindi non ho… Non ho così tanto spazio 
per sperimentare o sviluppare qualcosa di nuovo, svilupparmi musicalmente… Sono anche, 
bom mi sono tirato fuori un po’ di questo ma mio ruolo era anche star lì, no? Non uscire a 
fumare, interrompere o… Che adesso… Eh adesso c’è anche la batteria no che… Che aiuta. 
Che mi libera un po’.  
 
12.1. Ti senti apprezzato dal gruppo? 
Sìsì! Il Gianda insiste che ci sono anche io, se minaccio di smettere dice “ah smetto anch’io”. 
 
12.2. Però quindi, per te è più un peso l’idea di partecipare? Tu dici sei un po’ incastrato nel 
fatto di tenere il tempo, ti pesa tanto? 
Eh sono un po’ varie cose… Da un lato è da un pezzo, beh c’è da tanto, tanti anni che questo 
è il mio ruolo, però avevo più, un po’ più di flessibilità e negli ultimi tre anni son… Beh son 
cambiato io, è anche cambiato un po’ la situazione nel Gruppo Musica… E… Il mio ruolo, è 
per me anche un servizio, è un lavoro, una cosa che offro. E poi ci sono i momenti, quando 
posso prendere qualcosa, però sì è cambiato ad esempio… Anni fa… Il suonare prima della 
cena e dopo della cena erano, era più diverso, dopo cena c’era poca gente e… Si poteva 
suonare meglio (ride). 
 
12.3. Ancora adesso si vede che dopo cena il gruppo diventa più piccolo, in quei momenti non 
riesci a sperimentare? 
È sempre diverso, però era diverso prima. Una persona (ride), che c’è da tre anni e mezzo e 
lui ci tiene molto ad esserci, adesso ultimamente ha la ragazza e non c’è più così… Lui suona 
molto, molto forte… È migliorato, però era, barcollava parecchio suonando, era molto 
presente, in una maniera che mi disturbava, che mi faceva impegnarmi di più, che mi faceva 
ritirarmi più sul sicuro, sul tenere il tempo, sul tenere le cose semplici… Cos’era la domanda? 
 
Volevo chiederti a proposito del tuo ruolo, perché sei anche l’ultimo microfonato. 
Da pochissimo tempo che sono microfonato. Tu c’eri già quando non ero ancora microfonato, 
magari non ti sei accorta ma era durante il periodo che tu eri qui. 
 
Sìsì che hanno comprato l’impianto nuovo, avevo appena cominciato 
Io mi spezzavo la pelle prima (ride). 
 
Visto che hai detto anche di avere questo ruolo, di tenere il tempo, vorrei capire se per te è 
più, se lo vivi in maniera prevalentemente negativa o se comunque ti da un qualcosa di 
positivo, il fatto di avere un ruolo e di essere sentito dal gruppo così importante. 
C’entra in tutto questo, c’entra anche il mio percorso personale. Non sono più lo stesso. Il fatto 
che, che mi isolo, si dice cosi? Mi isolo… Fa qualcosa, fa qualcosa con le capacità mentali, 
cognitive, psichiche… Fisicamente sono cambiato, prima ero magro. E son… Sì sono messo 
male fisicamente. E questo c’entra… Suonare è diventato fisicamente impegnativo, mi porta, 
magari hai notato delle volte che mi fa male la schiena e proprio devo interrompere perché 
proprio fisicamente non ce la faccio più. Essere amplificato aiuta, posso suonare con una 
postura migliore che non devo pestare come (ride) anni prima…  
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Eh è un peso da un lato e una cosa che mi da anche una certa soddisfazione. Beh c’è… Si 
riflette anche nel fatto che è l’unica attività che ho mantenuto. Quindi sì. Passiamo oltre.  
 
13. Hai voglia di dirmi il dopo musica cosa provi? 
Sono, spesso sono stanco però anche un po’, anche un po’ alleggerito. A volte se ci sono stati 
momenti, sì sono anche soddisfatto quando c’era una porzione di suonata soddisfacente, dove 
mi sento nel flusso e capace, invece di lottare nella, nel fare un po’ la roccia nella tempesta 
(ride).  
 
14. Tu insegni anche un po’ a suonare? 
Ho iniziato un pelino con M., però non… Non me la sento e non mi sento pronto e… Una cosa 
che ho fortissimo in generale è ansia di prestazione, quindi assumermi responsabilità… Beh 
l’ansia di prestazione o l’ansia di fare, del fare proprio e a volte a un livello ridicolo. Casa mia 
è sporco, è disordinato, pieno di progetti a metà strada che sono rimasti lì… E io con minime 
cose faccio fatica a, mi crea ansia un riflesso di evitare, e posso evitare… Sono nella 
situazione, ho una rendita, non devo guadagnarmi da vivere non… non mi entra in casa quasi 
nessuno quindi cazzi miei (ride). E prendo la strada più facile, quella dell’evitare. E di non 
percepire. E l’insegnare mi fa la stessa cosa no? Poi magari incontro… Avevo una grande 
pazienza anni fa, anche quando facevo la ceramica qui con la gente… E non ce l’ho più. Però 
di base vedo, vedo in M. una prontezza di imparare che, che sarebbe bello… Sostenerla. 
Quindi un po’ sì, mi sono messo a insegnare (ride). 
 
Ricordo una volta dove stavamo suonando, e Gianda aveva chiesto a qualcuno di cominciare 
un ritmo, M. ha cominciato e tu hai preso un altro strumento, lasciando lo spazio a lui di 
provare.  
Sì e questo anche un, un aspetto negativo del ruolo che ho. Sono legato al cajon e mi 
piacerebbe o nel passato, mi sono… Ero più entusiasta, più vivace e mi interessavano altre 
percussioni, percussioni piccole, il tamburello, o come lo chiamiamo qui. Lo shaker… Mi 
sforzerebbe di… Anche questo l’aspetto che il ruolo qui, che da una parte mi limita e lo 
renderebbe necessario che mi rimetto a imparare autonomamente, di allenarmi a casa e… 
Cose che non ho più fatto. All’inizio mi impegnavo anche di imparare, durante il Gruppo Musica 
ma anche ogni mezzogiorno mi mettevo lì e facevo degli esercizi, imparavo dei ritmi e, il 
potenziale di potermi sviluppare musicalmente nel Gruppo Musica è limitato, a questo punto 
dovrei attivarmi io per conto mio e… Sì.  
Ho un po’ l’ansia di prestazione, in fondo ho delle cose da dire ma il timore di non poter, di non 
riuscirci mi blocca. Mi fa perdere il filo, mi…  
 
Vuoi che andiamo avanti con le domande? 
Sì. 
 
15. Per come ti senti all’interno del gruppo un po’ me lo hai già detto, vuoi aggiungere 
qualcosa? 
Cosa intendi? Il gruppo allargato che sempre cambia o il gruppo più piccolo?  
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In entrambi. 
Eh infondo ho già… Il gruppo allargato ho già risposto un po’. Beh c’è ancora un aspetto del… 
All’interno del gruppo, il gruppo fisso, il nucleo… Sì sono importante, sono uno dei pilastri e 
questo mi, mi da una certa soddisfazione (ride) anche se non mi sento più così sicuro, sì!  
 
16. Rispondi già un po’ alla mia prossima domanda, ovvero la tua percezione di appartenere 
al gruppo. 
Sì decisamente mi sento parte del gruppo, anche se la penultima volta c’era uno che sarà 
ricoverato, perché non, solo ultimamente che c’è, ha detto quanto è bello avere la batteria che 
da un po’ il ritmo… E io… “Cosa faccio da anni?” (ride) mi ha un po’… Eh, o non lo percepisce 
da parte mia o comunque sia mi ha dato un attimo di, beh… Allora fallisco nel mio ruolo… No. 
Comunque sia, faccio parte del gruppo, da tanti anni ed è… Ci sono anche sempre stati i 
momenti, quando vedo che Gianda si… Ci sono momenti che lui si orienta a me, che guarda 
un attimo cosa faccio, dove sono, magari sta per confondersi con, con altri suoni e, ci sono 
questi momenti dove anche per lui sono il riferimento no?  
 
17. Hai qualcosa da aggiungere su quello che è per te l’esperienza musicale qui? 
Ho già risposto a quello, però non sono veramente soddisfatto del… Ci sarebbe di più da dire 
su questo, questo aspetto delle qualità della musica come, come… Mezzo unificante. Come 
palestra per, per poter vivere un’esperienza di gruppo, di un insieme… Che la musica può 
facilitare.  
 
Se vuoi puoi approfondire questo aspetto. 
Eh… Non mi sento… Richiede, richiede attenzione d’ascolto verso gli altri e un inserirsi nel, 
nel collettivo. Beh richiede e facilita… Però ci vuole, ci vuole una prontezza, una disposizione 
di base di farlo. E io per me personalmente è questo che può funzionare, anche se inserirmi 
in un gruppo a socializzare per esempio per me non fa più, non ha più senso per me… Però 
a livello musicale è interessante.  
 
18. Per te cos’è la musica? Io ti ho chiesto molto sul gruppo, per questo ti domando per te 
cosa sia. 
Io quasi mai ascolto musica, e da tanti anni, boh sicuramente negli ultimi tre anni e mezzo che 
son… State neanche cinque volte che ho ascoltato musica a casa. Eh è un’arte, alla quale 
non, non mi sento tanto, per la quale non mi sento tanto… Come ho detto non è il mio talento. 
Poi parliamo del Gruppo Musica no? Ci sono queste due cose, cos’è il Gruppo Musica, ed è 
molto sovrastato del mio sviluppo del mio stato, del mio, del punto al quale mi trovo nella mia 
vita che fa tanto. Comunque offre una possibilità di sentirsi vivo. Vivo nella creatività, in quella 
opportunità di, di ascoltare e aggiungere il suo in maniera che ci sta dentro, che magari 
aggiunge, arricchisce quello che fanno gli altri, suonare da solo per me in questo periodo non 
ha molto senso, non sono abbastanza musicista, percussionista, per poter suonare da solo ed 
esce una cosa che si può ascoltare. Io accompagno… Quindi dipendo, dipendo un po’ dal 
gruppo. La cosa più importante è proprio di, ho detto una possibilità di sentirsi vivo, di 
esprimersi, di essere creativo, però sono tutte parole usurate. Di magari riprendere contatto 
con la scintilla vitale. È arte, cioè, avvolge tutti aspetti della vita, dell’essere vivo. Ho 
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menzionato questa cosa di ordine ma un ordine flessibile, molto flessibile… continuo a perdere 
il filo mentre parlo… mi da fastidio. 
 
Preferisci passare alla prossima domanda? 
Sì.  
 
19. Il Gruppo Musica permette di fare musica, quindi l’aspetto musicale, e di stare all’interno 
di un gruppo, per te queste due cose hanno la stessa valenza, lo stesso peso, o vi è una 
prevalenza di uno di questi aspetti? 
Per me l’aspetto sociale è importante incontrare Gianda e Sandro, se no il, il venire qui… C’è 
parecchio anche fastidio per me (ride) per le tante persone. È un ambiente particolare e… 
Appunto io adesso da tre anni sto solo a casa, sono a posto, non soffro più la solitudine come 
facevo nel passato. Io sto meglio da solo, a sto punto. Perché ho, eh… Ho… Ho toccato ai 
limiti miei nel, nell’inserirmi, nel relazionarmi… Appunto sono schizofrenico paranoico (ride), 
quindi… Mi fa piacere con alcune persone fare due chiacchiere ma non è che il tutto è un 
fastidio, però… La differenza di…  
 
19.1. Intendi quando è il piccolo nucleo e quando è tutto?  
Sì i limiti di poter coinvolgere, per esempio… Per me converrebbe magari aggiungere persone 
che son, sono musicisti che si occupano o accompagnano più le persone che partecipano. 
Quel bilanciare il caotico con il strutturato e i partecipanti occasionali e alcuni regolari 
rappresentano più l’aspetto caotico e magari ci vorrebbe qualcuno che li accompagni… Noi 
stiamo suonando si può fare qualcosa a livello musicale però visto anche l’ambiente particolare 
ci vorrebbe magari qualcuno che li prende e fa delle proposte “potresti suonare..” già solo 
come si suona un, uno dei strumentini… Un fastidio per me è il fatto che si rompano le cose e 
si rompano proprio per una mancanza di, di senso comune, senso pratico, che un shaker di 
vimini, non si picchia sul tavolo e l’ho visto l’ultima volta, e mi da fastidio, mi stufo. Io non so… 
Non, spesso non viene sfruttato la possibilità che da il Gruppo Musica, come per me dico è un 
privilegio poter suonare con Gianda. Però questo privilegio, eh c’è per tutti e non viene 
sfruttato. Quel problema di, di ordine e caos riguardando il Gruppo Musica, una soluzione 
alzare il volume però si perde, si perde molto per un partecipante, va perso potenzialmente, 
l’esperienza di essere contribuente al, alla cosa perché siamo noi tutti amplificati, il volume 
alto, cosa stai lì a scuotere il tuo shaker se non, non aggiunge alla musica veramente? E 
questo, questo per me è un po’ un problema perché, appunto si perde qualcosa, qualcosa di 
importante. Per me, converrebbe di, di… Di regolare questo. È una cosa da tenere conto 
perché se inserisci troppo del caotico finisce ad essere solo un casino ed ha un suo valore, 
cioè quello di sfogarsi, però non c’è più, non c’è più la… O riduce… Che sia musica, riduce, a 
un certo punto smette di essere musica ed è solo, casino. E microfonare è un approccio, però 
toglie dall’insieme, essere paritari vuol dire nessuno è amplificato, nessuno è sopra gli altri 
però c’è un problema lì. Ed è quello, è un ambito particolare qui no? (ride) Eh, è un grande 
tema.  
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19.2. Tu mi dici che anche l’aspetto musicale è molto importante, quindi secondo te si 
bilanciano le due cose? Lo stare insieme al Gianda al Sandro… E il piccolo gruppo, e l’aspetto 
musicale. Ho capito bene?  
Sì.  
 
20. Secondo te perché si offre anche la possibilità di cenare insieme? 
È, è bello perché struttura la serata nel prima della cena e nel dopo cena (ride) ed è vero, 
come ha detto il Gianda una volta, che è diverso da suonare dopo, che ha anche a che fare 
con il cibo. Non sono d’accordo che generalmente si suona meglio con la pancia piena perché 
ho decisamente sperimentato l’opposto, non sempre ma delle volte, per esempio abbiamo 
fatto un pranzo, un pranzo a pasquetta, lunedì di pasqua. E volevamo suonare anche un po’ 
ed era, con questa pancia proprio piena piena, avevo un calo di brutto e…  
È, è un’altra forma di insieme, di coltivare un insieme, mangiare insieme, è una cosa culturale 
molto, di base perciò ci sta, però appunto io, beh vedi adesso che è possibile io mangio sempre 
fuori e ci sono i, c’è un gruppo piccolo e questo per me, per me ci sta. Io dentro mi sentirei a 
disagio. Quindi questo aspetto, abbiamo parlato del, a me, io vengo per l’insieme nella musica, 
per questo insieme vengo. Io non vengo per cenare insieme, al contrario mi tengo fuori, mi… 
Vedo di, di stare con il gruppetto piccolo e… Beh son paranoico, sono molto insicuro 
nell’interagire. Facilmente infastidito di interazioni insoddisfacenti.  
	
	
Partecipante 3 
1. Potresti raccontarmi come sei venuto a contatto con il Gruppo Musica? 
Sono venuto a contatto grazie al teatro. Cioè nel teatro c’era il Gianda, poi parlava di questo 
Gruppo Musica e così per curiosità io mi ci sono fiondato.  
 
1.1. Quindi adesso partecipi spesso? 
Sì, tutti i mercoledì. 
 
1.2. Da quanto tempo frequenti il Gruppo Musica? 
Penso che saranno 4/5 anni. È anche molto tempo che faccio teatro.  
 
2. Cosa fai al Gruppo Musica solitamente? 
Qualche volta canto e ogni tanto suono le percussioni, e mi piace.  
 
3. Potresti spiegarmi per te cos’è il Gruppo Musica? 
È un gruppo dove ci si ritrova la sera per fare un po’ di musica e socializzare, divertirsi in 
compagnia. Io mi diverto molto.  
 
3.1. Cosa ti offre venire qui al Gruppo Musica? 
Mi fa star meglio, piuttosto che stare a casa a girarmi i pollici vengo qui, almeno sto con la 
gente, a contatto con le persone. 
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4. Perché tu vieni al Gruppo Musica tutti i mercoledì? 
Mah, vengo perché c’è anche la cena (ride) ma non solo per quello, ma come ho già detto per 
la compagnia.  
 
5. Cosa provi durante l’attività? 
Provo gioia e felicità. Suonare gli strumenti a percussione sia cantando la canzone Zombie dei 
Cranberries. 
 
5.1. È l’unica canzone che canti? 
No anche quella dei 4 Non Blondes, What’s up. Ogni tanto mi, canto anche Paranoid dei Black 
Sabbath. 
 
5.2. E come funziona? Chiedi tu a Gianda? 
Gianda mi propone, di quelle tre gettonate e io ne scelgo una.  
 
6. E dopo l’attività cosa provi? Mi hai detto che quando partecipi sei felice, e quando torni a 
casa? 
Quando torno a casa mi sento davvero felice di aver fatto un po’ di musica quel giorno lì. Mi 
piace molto la musica.  
 
7. Ti percepisci come parte del Gruppo Musica? Ovvero come parte del gruppo di persone che 
si ritrova per fare musica? 
Sì mi percepisco come parte, partecipo cantando e a volte anche suonando.  
 
8. Cosa significa per te trovarti a far parte di un gruppo di persone che si ritrova per fare della 
musica? 
Mi fa sentire positivo, di più nelle cose. Mi fa sentire partecipe al gruppo. Sono un po’ stonato 
ma mi inserisco bene, con le persone e facendo musica.  
 
9. Riesci a trovare il tuo spazio? Ad esprimerti all’interno del Gruppo Musica? 
Sì riesco. Il gruppo è molto accogliente, poi ogni tanto il Gianda da la libera espressione a tutti 
di cantare. C’è lo spazio.  
 
10. Il Gruppo Musica ti permette, come hai detto anche tu, di stare insieme a delle persone e 
contemporaneamente anche fare della musica, per te c’è una cosa tra queste due che ha più 
importanza?  
Vedo che c’è un equilibrio, mi trovo bene sia con le persone che a fare musica. Perché io ho 
pochi amici, e quei due e tre… Alcuni sono al Gruppo Musica.  
 
10.1. Hai potuto conoscere nuove persone all’interno del Gruppo Musica? 
Mah alcune nuove, alcune che conoscevo già.  
 
11. Secondo te perché si offre la possibilità di cenare insieme? 
(Ride), non l’ho capita neanche io, però sembra una cosa rituale (ride). Una sorta di rito. Dopo 
cena il gruppo è più ristretto.  
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11.1. Senti delle differenze tra il prima della cena e il dopo cena, quando si fa musica? 
Mah anche prima della cena è un po’ un casino, perché ci sono un sacco di persone. Dopo 
diventa più tranquilla, che si svuota un po’. È un po’ più rilassante.  
 
12. Cos’è la musica per te? 
Per me la musica è come un senso di vita, una cosa da, di libertà. C’è un collegamento con le 
emozioni. In passato ho provato a suonare il piano, la chitarra e il flauto. Dopo il piano riesco 
a cavarmela ancora un po’, con la chitarra invece (ride) no perché una volta ho spaccato la 
chitarra.  
 
12.1. Facendo il rocker? 
Facevo dei riff, dopo non mi venivano, ho preso la chitarra e l’ho spaccata (ride). Poi il flauto 
non ce l’ho più, il flauto normale. Ce lo facevano suonare a scuola, già alle elementari. 
 
12.2. Hai già suonato il pianoforte al Gruppo Musica? 
Qualche volta, però di solito è sempre percussione, preferisco fare la parte del ritmo.  
 
13. C’è qualcosa che vorresti dire rispetto al Gruppo Musica? 
(Ride) che il Gianda deve un po’ aggiornarsi, perché i gruppi che ascolto io non li sa suonare.  
 
13.1. Glie lo hai già proposto? 
Sì gli ho chiesto di suonare qualcosa degli Slipknot e mi ha detto che non li sa suonare. Ogni 
tanto è un po’ all’antica, conosce i Black Sabbath, i Metallica… I Guns’n Roses li odia (ride). 
È tosta perché gli Slipknot sono una band composta da 9 persone, due hanno i tamburi, uno 
la batteria, uno c’è il dj set, l’altro la chitarra, poi il cantante, poi altre percussioni.  
 
14. Come ti trovi con i conduttori del Gruppo Musica? 
Mi piaceva la band che aveva prima il Gianda, prima degli Alchechengi. I Violapsiche, 
facevano un po’ di punk e rock, si sono esibiti anche qui una sera, prima non sapevo della loro 
esistenza. Con gli Alchechengi, prima c’erano i Violapsiche che hanno fatto un po’ da apripista. 
Gli ex componenti che suonavano. Mi trovo bene con il Gianda e il Sandro. Gianda lo 
conoscevo dal teatro. È bravo. Ha un po’ uno stile hippie, il taglio, il codino, così (ride). È un 
po’ hippie, lui ce l’ha dentro.  
 
15. Grazie, vuoi aggiungere qualcosa? 
C’è il cuoco che cucina al Gruppo Musica. Che in mensa non è così buono come qui (ride). 
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Allegato 8: Trascrizione testo del cuoco del GM 
 
Cucinare il mercoledì 
I due ingredienti fondamentali in cucina sono, la passione e il rispetto.  
 
La passione 
Ti permette di volare utilizzando le ali della fantasia e mentre stai volando metti a frutto 
l’esperienza acquisita con abile alchimia, crei dei matrimoni con i cibi che la terra ci ha donato, 
trasformando sia cibi preziosi che umili in delizia al palato donando felicità al commensale.  
 
Il rispetto 
Si esprime nel scegliere gli elementi da combinare e trasformare con giuste spezie sia in 
quantità che varietà i cibi nel rispetto del migliore gradimento in funzione del territorio, cultura 
e religione dei commensali.  
 
Questo è il segreto che trasforma un semplice cibo in alimentazione, in una cena degna di un 
Re, che regala al commensale, il sorriso e la gioia di un bel momento vissuto, e dona e riceve 
una pausa nel mondo ricca di amore e serenità.  
 
Cucinare per me il mercoledì è amore e serenità. 
 
 

19 febbraio 2018 


