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questa paternità alle-
vando ed educando tuo 
figlio in modo ancora 
più consapevole. Non è 
facile, nell’egoico uma-
no, arrivare a concepire 

di contenere e di proteggere questo pen-
siero. Quello squarcio piatto e liscio della 
montagna dietro a Giuseppe sta ad indi-
carci che il fulcro centrale della narrazione 
non è Maria con il Bambino, né sono i Re 
Magi adoranti, ma quest’uomo, la cui ac-
cettazione di un figlio che non era nei suoi 
progetti, ma anche così prezioso, si rif let-
te luminosa su qualcosa che è stato leviga-
to da mano umana per farlo risaltare. Il 

diamante, che nasce nel cuore della terra, 
può risplendere e diventare brillante solo 
se esce alla luce e viene tagliato e levigato 
dall’uomo. Giuseppe, simbolicamente, è 
il diamante che, con la sua paternità, di-
venta brillante. Bello il messaggio del 
Beato Angelico, no?
Con questo vuole dirci allora, che prima 
di pensare ai bambini adottati dobbia-
mo valorizzare i genitori adottivi?
Certo. Con loro si deve avere sempre un 
atteggiamento di riconoscenza e di gran-
de affetto per le scelte non facili che si 
sono assunti.
Nel suo libro “Solstizi d’inverno. Incon-
tri di musicoterapia umanistica” parla 

Alessandra Vi-
gnato vuole 
partire da un 
antico affre-

sco per raccontarci qual-
cosa sulla musicoterapia 
con i bambini adottati.
Per deformazione professionale, cerco 
sempre di partire da un collegamento con 
l’Arte. In questa “Adorazione dei Magi” 
del Beato Angelico c’è il racconto della 
nascita. Anche se si tratta di una nascita 
molto particolare, ognuno di noi, adotta-
to o no, ha tuttavia percorso questo cam-
mino. 
Che cosa in particolare l’ha colpita in 
questo affresco e che cosa ci vuole comu-
nicare?
Se noi osserviamo la pietra dietro alla fi-
gura di s. Giuseppe notiamo che essa è 
scolpita come una specie di schermo te-
levisivo sul quale verrà proiettata una 
storia fatta di adozione, la storia di un 
uomo che deve tenere a bada le sue pul-
sioni più profonde e vivere nel dubbio, 
all’inizio, per un ruolo che lui non ha scel-
to. Mentre ogni madre, adottiva o no, 
vive comunque la sua dimensione mater-
na quasi “d’istinto”, al padre adottivo 
viene chiesto di vivere la perfezione, in 
quanto colui che si assumerà una respon-
sabilità particolare e delicata. 
E come?
Annullando il suo senso di proprietà. La 
massima richiesta che si può fare ad un 
essere umano è quella di dirgli: assumiti 

I percorsi delle arti e della  

musicoterapia 
per riparare il trauma dell’abbandono
Chiunque, e soprattutto i bambini, 
attraverso la musica possono 
rivivere, potenziare e modificare la 
propria storia relazionale, emotiva e 
affettiva. Ne abbiamo parlato con 
Alessandra Vignato.

Di Daniela Rossi 
Volontaria SOS Bambino
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Le modalità di intervento possono la-
vorare su vari livelli, ma è necessario 

privilegiare l’aspetto relazionale, perché 
dal momento dell’incontro tra i genitori 
adottivi e i figli si attiva una vera e propria 
“rivoluzione relazionale”, una trasforma-
zione repentina e complessa che coinvol-
ge adulti e bambini e in cui diventa fonda-
mentale il sostegno psicologico. La prati-
ca della psicoterapia è sicuramente quella 
che risponde in modo più efficace, pro-
prio perché attiva il canale della relazione 
e permette di far affiorare gli effetti trau-
matici per poi poterli riparare. Tuttavia 
affiancare anche altre tecniche come 
quella delle arti o della musicoterapia può 

rafforzare l’azione dello psicoterapeuta, 
per trattare la complessità dell’esperienza 
dell’abbandono e per far affiorare le espe-
rienze traumatiche. Abbiamo chiesto un 
parere a due psicologhe di SOS Bambino: 
la dott.ssa Cristiana Vitali  della sede di 
Ancona e  la dott.ssa  Nicoletta Calenzo 
della sede di Firenze.
Dottoressa Vitali affrontare il trauma 
dell’abbandono, una tappa obbligata del 
periodo post-adottivo, che tipo di lavoro 
impostate con i bambini per aiutarli in un 
passaggio così delicato dell’esperienza 
adottiva?
Noi operatori di SOS Bambino usiamo 
prevalentemente la psicoterapia perché 

Rafforzare attraverso l'arte e la musica

Non sempre  
il bambino vuole 
condividere i suoi 

"brutti pensieri"
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di un ragazzino adottato.
Sì, parlo di Michele, un ragazzo russo ado-
lescente conosciuto in una scuola media e 
adottato all’età di circa 4 anni. La sua sto-
ria è un caso limite, segnata da un’infanzia 
molto difficile.
Ci spiega come l’ha aiutato?
Come l’abbiamo aiutato, direi, perché in 
questi casi essere da soli non porta frutto. 
Ci siamo prese cura di lui in tre mamme, 
prima ancora che tre docenti. Mamme di 
undici figli in tre. Abbiamo cercato di re-
cuperare quella “confidenza primordiale” 
caratteristica del rapporto materno-infan-
tile collocando Michele sopra alla cassa 
armonica di un pianoforte a coda e agendo 
sulla risonanza corporea. Il pianoforte è 
uno strumento che, se usato con profes-
sionalità, fisicamente e simbolicamente fa 
rivivere l’esperienza prenatale e i primi 
mesi di vita postnatale, e va ad interagire 
sulle memorie  profonde che ognuno di 

noi ha “scritte” sulla propria pelle.
Non è un “gioco simbolico” pericoloso?
Chi fa un lavoro come il mio deve metter-
si “in gioco” continuamente, rischiando 
del proprio. Ma quando si crea un forte 
contenimento (soprattutto con il contatto 
corporeo) e un legame affettivo sincero , 
la “partitura vivente” si affida, sempre.
Altre esperienze?
Quest’anno ho seguito alcuni bambini 
adottati in una scuola elementare assieme 
a tutto il gruppo classe e alle loro inse-
gnanti. Abbiamo tanto giocato, suonato, 
immaginato, rif lettuto; tre mesi sono 
volati in un lampo. Ci siamo lasciati con 
dispiacere, per fortuna stava finendo an-
che l’anno scolastico. La cosa più impor-
tante, in questi progetti, è aiutare i bam-
bini, tutti i bambini, a  crearsi delle sicu-
rezze interiori non appiccicate esterna-
mente, ma “incarnate”. Nella vita si deve 
anche imparare ad affrontare molte 

paure da soli. Non sempre il bambino ha 
voglia di condividere con i genitori o gli 
insegnanti o altre figure di riferimento 
questi suoi “brutti pensieri” (testuali pa-
role dei bambini). Abbiamo constatato, 
con stupore, che un telo verde e una man-
ciata di gemme colorate gettata sopra, per 
esempio, può diventare un bel prato fio-
rito per alcuni ma per altri: “una grotta 
buia dove c’è una luce nella quale mi ri-
f letto e che mi rimanda ai momenti tristi 
della mia vita (per esempio mi vedo che 
sto piangendo)”.
Che cosa fa la musicoterapia in questi 
casi?
Agisce sui parametri musicali della per-
sona. Migliorare, potenziare, modificare 
la storia musicale di una persona vuol 
dire migliorare, potenziare, modificare 
la sua storia relazionale, emotiva, moto-
ria, affettiva.
Come reinventare la storia musicale di 
un bambino?
Dandogli il permesso di essere se stesso 
nelle scelte che fa. Guidandolo ma senza 
giudizio,  nel mondo dell’Arte, procedendo 
ora sulla musica, ora sul movimento, o sul-
la parola, sul rilassamento, sul disegnare, 
sul pasticciare con qualche materiale, sul 
fare cose mai sperimentate prima.
Quali possono essere le indicazioni tera-
peutiche della musicoterapia con questi 
bambini?

lavora sul canale della relazione che permet-
te di far affiorare gli effetti traumatici e suc-
cessivamente ripararli. Attraverso la psicote-
rapia cerchiamo di favorire un’integrazione 
ottimale del bambino nella nuova famiglia, 
per accompagnare genitori e figli nel delicato 
avvio del rapporto di filiazione adottiva -  
questa è la fase in cui un bambino con bisogni 
precisi è accolto, ascoltato, amato - al fine di 
prevenire adozioni conflittuali o fallimentari. 
Tuttavia attiviamo anche interventi speciali-
stici che prevedono un lavoro di gruppo, che 
aiutano la socializzazione e creano relazioni.
Si riferisce alle tecniche delle arti e alla musi-
coterapia?
Sì tutte le tecniche delle arti passano attra-
verso il canale sensoriale. Si tratta di un lavo-
ro che ha a che fare con la memoria prever-

bale, quella arcaica e implicita che altro non 
è che la memoria del corpo. Pertanto nel 
caso dei bambini adottati si possono avere 
dei riscontri positivi nell’affrontare un nodo 
così delicato come il trauma dell’abbandono. 
La tecnica della musicoterapia e delle arti in 
generale agiscono su quella parte del cervel-
lo che ha la capacità di poter rileggere e di 
conseguenza preparare alla successiva ripa-
razione. Teorie che trovano peraltro un ri-
scontro nella pratica scientifica.
Dott.ssa Calenzo c’è un momento specifico in 
cui è consigliato avviare un percorso attraver-
so le arti o la musicoterapia?
No, non pensiamo che ci sia un‘età precisa, 
perché soprattutto per quanto riguarda la 
musica, essa è uno strumento di mediazione 
che lavora  su uno dei primi canali di contatto 

nella relazione materna. Si tratta di un canale 
molto regressivo che può lenire e in alcuni 
casi anche riparare le mancanze della prima 
fase di sviluppo. Infatti i cinque canali senso-
riali hanno una funzionalità amodale, vale a 
dire stimoli una e riattivi tutte le altre, pertan-
to si possono avere buoni riscontri soprattut-
to nei casi di ritardi psico-motori.
Dal punto di vista della pratica di questa tec-
nica essa viene usata abitualmente?
Dipende molto dall’abilità dello psicotera-
peuta, la tecnica della musicaterapia lavora 
sul canale esperenziale, che stimola e arric-
chisce, quindi per noi può essere affiancata 
a un percorso di psicoterapia che comunque 
rimane la via privilegiata per lavorare nella 
cura e nella trasformazione dell’esperienza 
trumatogena.   
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Possiamo definire l’autostima come “la considerazione che un indi-
viduo ha di sé” (Galimberti.U,1999); si costruisce attraverso il 
rapporto con le figure significative fin dai primi giorni di vita ed è 
un processo in continua evoluzione in particolare durante l’infan-

zia e l’adolescenza, per poi fissarsi maggiormente in età adulta. E’ come un 
“seme”, presente fin dalla nascita, che ha bisogno di essere coltivato per 
svilupparsi e fiorire. Non è ereditaria o dipendente dal DNA.
Con queste premesse, possiamo  fare una rif lessione sulle perdite e le man-
canze del bambino adottato nei primi anni di vita: ha vissuto l’abbandono, 
traumi, magari maltrattamenti e le figure di riferimento molto probabilmen-
te carenti affettivamente e poco accudenti non hanno rimandato dei messag-
gi positivi, necessari alla costruzione di una autostima adeguata. Spesso i 
bambini che arrivano in adozione hanno un’autostima bassa, pensano di non 
essere capaci e di non aver valore, e su queste basi costruiscono le loro difese, 
a volte delle vere corazze, sia nel rapporto con gli adulti (genitori, ma anche 
insegnanti) che con i coetanei (in ambito scolastico, ma anche ludico-ricre-
ativo e sportivo). 
Indicatori di bassa autostima:

• Difficoltà nell’esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni… come 
se tutto quello che proviene da sé non avesse valore!

• Difficoltà a costruire rapporti positivi ed equilibrati: è facile trovare 
bambini e ragazzi che utilizzano modalità seduttive nella relazione con l’altro 

Autostima
come “seme”  
in continua evoluzione 
durante la crescita
“Un bambino quando viene al mondo, non 
ha né un passato né esperienze da cui trarre 
indicazioni per gestire se stesso, nessuna 
scala grazie a cui giudicare le sue capacità. 
Deve basarsi sulle esperienze che ha con 
le persone che gli stanno intorno e sui 
messaggi che esse gli inviano riguardo al 
suo valore come persona” (Satir, 1972).

Maida Bassanello
Psicologa SOS Bambino

Quelle che valgono per tutti i bambini del 
mondo. Il bambino con il gioco cura le sue 
ferite, la musicoterapia umanistica utilizza 
il gioco, che non è mai un gioco “didattico”, 
perché tutti i giochi sono didattici, bisogna 
capire e valorizzare invece ciò che sta die-
tro ad ogni gioco. Ogni gioco ha un suo 
“ritmo” (inteso come tempo-spazio-ener-
gia), quindi siamo già all’interno della 
musica. Giocare con il ritmo vuol dire 
“mettere ordine e concentrazione nella 
testa” (J. Dalcroze). Il disordine emotivo 
porta sempre ad un ritmo disordinato, 
dunque, agendo sul ritmo si provoca sem-
pre un cambiamento. 
Altre “proprietà” del gioco? 
Dobbiamo sforzarci, noi educatori, di la-
sciare sempre il gioco “aperto”, dando al 
bambino la possibilità di fare delle scelte 
alternative a quelle che noi proponiamo, 
che permettano la ricerca personale grazie 
alla quale egli aggiunge un mattone alla 
costruzione della sua identità. E non di-
mentichiamo che giocare vuol dire espri-
mere emozioni di gioia. Le attività musica-
li sono una palestra di possibilità di giochi 
alternativi praticamente infinita! Questo 
crea un grande entusiasmo nei bambini, 
che si sentono i veri protagonisti dell’even-
to in atto. Una bella carica di autostima.
Qual è la peculiarità della musicoterapia 
umanistica?
Che siamo sul fronte della pedagogia e non 
della psicanalisi. La pedagogia della musi-
ca, imprescindibile dalla pedagogia psico-
motoria, attraverso il ritmo, la danza, la 
voce, il canto, gli strumenti, le partiture 
musicali, la lettura e scrittura musicale, il 
rilassamento porta la persona (e non solo 
i bambini) ad una condizione psico-fisica 
di benessere e di empatia verso tutti.
Conclusioni?
Conoscere è riconoscere. Gli occhi del 
cuore fanno riconoscere al protagonista 
de “La casa dei sette ponti” i suoi anzia-
ni genitori adottivi dal fumo insignifi-
cante ma insistente di un comignolo. 
Anche da ogni bambino esce un picco-
lo e significativo sbuffo di fumo che 
racconta di tante sue cose, ogni educa-
tore deve saper conoscere e riconoscer-
ne i segnali con mente aperta e cuore 
libero e gioioso..  


