
 

 

MUSICOTERAPIA E TOSSICODIPENDENZA  

(Mario Corradini) 

 

 
 

Secondo quello che ho potuto osservare nel mio lavoro, nel trattamento della 

tossicodipendenza esistono due varianti principali di applicazioni terapeutiche:  

1) Riabilitazione  

2) Prevenzione  

1)  La prima è la vecchia linea, quella che si è applicata durante molto tempo. I 

ragazzi stavano lì, tossicodipendenti. Gli si accoglieva, gli si sistemava in comunità ( ci 

sono mille varianti di questo nome), gli si “rieducava” e poi gli si faceva tornare alla 

strada. Il tempo di questo processo variava e poteva essere di una anno a quattro anni 

circa. Era molto costoso ed era finanziato da fondi pubblici e/o privati.  

La metodologia di recupero consisteva nel succedersi di diversi passi :  

accoglienza-> rieducazione-> inserimento sociale    

Dentro di questi passi si sviluppavano programmi con la guida ed il sostegno di Operatori ( in 

un momento quasi tutti ex – tossicodipendenti), psicologi, ecc. I risultati non erano garantiti e 

non si sa con sicurezza il percentuale reale di quelli che veramente hanno abbandonato l'uso di 

stupefacenti.   
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2) La prevenzione è la linea dominante nell'attualità . Si creano strutture per attrarre e ricevere le 

fasce sociali “ a rischio”. Ad esempio: si fanno laboratori di diverse attività. Dentro di queste 

attività ci può stare la musica ( dove lavoravo io) in cui si impara a suonare uno strumento, 

castigando la batteria o cantando canzoni popolari. Questo non ha un profilo strettamente 

terapeutico ( apparentemente) ma in realtà, intrinsecamente, è un'ottima risorsa per aggregare 

disagiati, canalizzare aggressività e contenere i ragazzi che altrimenti sarebbero nella strada o 

girando nei posti dove si spaccia. Il fondo sociale europeo ha tagliato da tempo i finanziamenti 

per la riabilitazione e li versa nella prevenzione; ragione più che sufficiente per cui la politica en 

generale, riguardo le tossicodipendenze, si orienta verso quest'ultima. Le comunità, rimaste 

senza soldi, dovettero adattarsi a questa realtà e armarono programmi alternativi, corti e 

intensivi. 

 

Ricordo che nella comunità dove lavoravo, vivevano 140 ragazzi insieme. Ora molti centri 

hanno ridotto il numero e i gruppi sono molto più piccoli, di 40 persone circa. 

Il regime era quasi militare: capelli corti, unghie pulite, castighi, disciplina, ordine totale. Il 

programma era copiato ( non scherzo) in parte, a quello dei marines USA. ( Certo che bisogna 

includere in questa piccola analisi, il tipo di droga utilizzata, ecc.) 

  

Ora questa linea dura si è "ammorbidita" e si vedono orecchini , capelli lunghi, barba, 

abbigliamento informale… La disciplina continua ma senza la aureola moralista- militarista di 

prima y se bisogna sottolineare che, attualmente, le sostanze sono più variate e accessibili, cosa 

che allarga la base popolare della tossicodipendenza. Se prima, 30 anni fa, la gente si drogava 

per dissenso sociale o per ricerche personali, ora il livello dei ragazzi si è popolarizzato ed è 

diminuita l'età – cioè sono sempre più giovani- e bisogna essere informato sul mondo 

adolescente se si vuole avere accesso veloce ai loro codici culturali.    

 

 

LA NOSTRA PRIMA ESPERIENZA 

 

Fu una esperienza molto importante perché abbiamo potuto verificare nella pratica quello che 

poi costituì la base della Biomusica. Abbiamo avuto l'occasione di fare un'esperienza diretta 

nelle comunità residenziali, nella riabilitazione di persone con problemi di tossicodipendenza ( 

Centro Italiano di Solidarietà- Roma). 

 

Inizialmente lavoravamo con gruppi di 15 volontari ( con storie personali terribili e quasi tutti 

con diversi anni di eroina), durante 75 minuti al giorno, in periodi di una settimana ogni gruppo. 

Negli incontri partecipavano gli operatori della comunità. 

 

In ogni incontri si rispettava il seguente schema: 

 

•  attività ludico- musicali- 25 minuti 

 

•  esercizi ed esperienze con il suono – 25 minuti 

 

•  momenti riflessivi – 25 minuti 
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Dobbiamo sottolineare che quest'esperienza ha avuto alcune condizioni che favorirono il 

processo: i ragazzi erano in comunità, non andavano a dormire a casa, non si drogavano ( 

perché erano dentro) ed erano sostenuti e seguiti in gruppi che sviluppavano diversi programmi. 

Gli incontri si facevano nella mattina e si sviluppavano con uno schema similare a quello che 

oggi si fa in Biomusica, con l'inclusione di alcune esperienze di fantasia guidata. Poi c'erano due 

ore nel pomeriggio in cui, a turno, si facevano colloqui introspettivi con quelli che volevano 

parlare.  

 

I risultati sorprendevano i vecchi operatori della comunità, perché verificavano che gli interventi 

incidevano decisamente sull'aspetto emozionale dei volontari. In altre parole, si riusciva, in una 

settimana, a raggiungere obiettivi che impegnavano fino a tre mesi di trattamenti “normali”. Mi 

riferisco, ad esempio, all'”aprirsi”, raccontare, dire e/o cercare le ragioni profonde della loro 

dipendenza. I ragazzi si sentivano scuotere dai giochi, dalle intonazioni e dalle fantasie con 

musica, cosa che provocava che le loro difese emozionali si spaccassero e vomitassero tutto. 

Sicuramente io ne prendevo parecchio che ancora non avevo imparato a “chiudere la pancia” e 

quindi, mi succhiavo tutta la negatività e finivo con la febbre, puntualmente, ogni fine 

settimana. 

 

 

Come risultati generali, abbiamo potuto verificare: 

 

•  Miglioramento nell'aspetto comportamentale 

 

•  Aumento della predisposizione al lavoro su di sé ( fondamentale nelle comunità di questo 

tipo) 

 

•  Minore aggressività 

 

Dopo gli interventi si aprì uno spazio alle riflessioni individuali e di gruppo dove abbiamo 

verificato : 

 

. Aumento dell' autoestima 

 

•  Diminuzione delle difese e maggiore disponibilità al dialogo 

 

•  Migliore atteggiamento verso la socializzazione 

 

•  Maggiore disponibilità verso la condivisione nel gruppo dei vissutti più intimi. 

 

Inoltre, nella maggior parte dei casi trattati si stabilirono dirette connotazioni tra le diverse 

personalità e i conflitti emozionali sviluppati. Quest'osservazione costituisce una delle basi di 

quello che poi canalizziamo verso la determinazione di una “mappa” di somatizzazioni dei 

conflitti.    
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Osservazioni  

 

Da tutti i concetti , ricerche e considerazioni nominate, abbiamo strutturato il metodo della 

Biomusica, integrando la musica ad altre discipline complementare. I lavori svolti, sia nello 

studio iniziale sulle tossicodipendenze, sia quelli che si realizzarono posteriormente, ci 

permettono di ipotizzare alcuni punti che desideriamo condividere: 

  

LA MUSICOTERAPIA: 

a) può essere completata con altre tecniche. Per questo tentiamo di fare confluire quei metodi 

che possono essere più adeguati agli obiettivi che ci proponiamo.  

b) deve agire come agisce la musica: avvolgendo totalmente la persona.  

c) si presenta in diverse maniere secondo l'intenzione di chi la propone e, ovviamente, risulta 

difficile concludere in una sola definizione della stessa. Per questa ragione, preferiamo utilizzare 

il termine musicoterapia, con una S pluralista che possa includere tutti quei metodi di lavoro 

orientati ad usare la musica con obiettivi terapeutici, intendendo per terapeutiche tutte quelle 

procedure che possano aiutare nella prevenzione, riabilitazione, recupero, educazione e sviluppo 

personale.  

  

L'INDIVIDUO: 

 

a)  è ( siamo) un essere dinamico, in processo di evoluzione permanente, un essere che impara 

costantemente attraverso le sue esperienze di vita. Aldilà delle sue patologie o della sua 

apparente normalità, è una forma di vita in costante trasformazione.  

b) è ( siamo) soffermato dalla sofferenza mentale, che è alla base dei conflitti emozionali non 
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risolti.  

c) ha (abbiamo) come uno degli obiettivi, acquisire conoscenze utili per migliorare l'esistenza.  

 

d) ha ( abbiamo) la possibilità di arrivare aldilà del nostro sviluppo organico e crescere in 

coscienza, il cui implica un salto evolutivo nella percezione del reale , cioè nello sguardo verso 

il mondo. 

 d) tiene ( tenemos ) la posibilidad de llegar más allá de nuestro desarrollo orgánico y crecer en 

conciencia, lo cual implica un salto evolutivo en la percepción de lo real, o sea en su mirada del 

mundo. 


