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1. La scrittura autoespressiva 

1.1.  Gli uomini raccontano 

Perché le persone in tutto il mondo raccontano le proprie storie? Descrivere 
le situazioni difficili della propria vita, cercando di chiarire ciò che si pensa e 
si prova al riguardo, serve non solo a fare chiarezza in se stessi e a «sfogarsi», 
come sanno molte persone che tengono un diario, ma può anche migliorare 
lo stato generale di salute, favorire l’efficienza personale e modificare in sen- 
so positivo gli atteggiamenti e le relazioni interpersonali (Antonietti e Rota, 
2004; Demetrio, 1996; Ferrari, 1994; Solano, 2007). 

1.2.  Perché scrivere può far bene? Gli studi di James W. Pennebaker 

James W. Pennebaker (1989) ha inaugurato un filone di studi mirati a chia- 
rire gli effetti della scrittura espressiva e i meccanismi psicologici e psicofisio- 
logici che si attivano traducendo in parole traumi ed esperienze stressanti. È 
infatti faticoso trattenere o inibire attivamente i propri pensieri e sentimen- 
ti. Come altre fonti di stress, l’inibizione può influire sulla funzione immuni- 
taria, sull’azione del sistema cardiovascolare e sul funzionamento biochimico 
del cervello aumentando così il rischio di contrarre malattie più o meno gravi. 

Se l’inibizione è potenzialmente dannosa, il confronto con i nostri sta- 
ti d’animo e pensieri più profondi può provocare notevoli benefici alla salute 
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nel breve e lungo periodo. Il fatto di scrivere o parlare di ciò che ci turba può 
avere l’effetto di modificare i nostri valori profondi, il nostro modo di pensa-
re a ciò che proviamo nei nostri stessi confronti.

Pennebaker ha analizzato i benefici quantificabili derivanti dalla stesu-
ra di testi autobiografici centrati su esperienze stressanti. Se oggi la psicologia 
sperimentale è in grado di dire qualcosa a proposito dei benefici della scrit-
tura e dei processi emozionali, cognitivi, comportamentali e sociali che si at-
tivano con lo scrivere, è in gran parte grazie al lavoro condotto da Penneba-
ker e colleghi. 

Gli studi di Pennebaker sui benefici della scrittura cominciano nel 
1983 con la tesi di master della sua allieva Sandra Beall (Pennebaker, 2001). 
Mentre Pennebaker all’epoca era interessato al rapporto fra scrittura e salu-
te, la Beall era curiosa di conoscere i possibili benefici psicologici derivanti 
dell’espressione delle emozioni. Decisero quindi di condurre un esperimen-
to che avrebbe soddisfatto gli interessi di entrambi: avrebbero chiesto a un 
gruppo di soggetti volontari – studenti universitari – di scrivere o di alcune 
loro esperienze traumatiche o di argomenti privi di rilevanza personale. Inol-
tre i soggetti del primo gruppo avrebbero scritto dei loro traumi in uno dei 
tre modi seguenti:
1. limitandosi a esprimere le loro emozioni durante la sessione di scrittura;
2. limitandosi a trattare i traumi nei loro aspetti fattuali, concreti;
3. trattando i fatti ed esprimendo le emozioni provate nell’affrontare i traumi.

Con il permesso dei soggetti, i ricercatori avrebbero valutato il loro sta-
to di salute raccogliendo le informazioni sul numero di visite per cure medi-
che, effettuate presso l’ambulatorio dell’università riservato agli studenti, nei 
mesi precedenti e successivi all’esperimento.

I volontari vennero reclutati nei corsi introduttivi di psicologia in cam-
bio di crediti e fu ricordato loro che potevano ritirarsi in qualsiasi momento. 

Dei quarantasei studenti che presero parte all’esperimento non se ne ri-
tirò nessuno. Ognuno si recò in laboratorio da solo e lì incontrò la Beall. Ini-
zialmente la studentessa spiegò ai volontari che avrebbero dovuto scrivere 
ininterrottamente per quindici minuti, per quattro giorni consecutivi, da soli 
all’interno di uno stanzino dello stabile di psicologia. La Beall assegnò casual-
mente i partecipanti a una delle quattro condizioni di scrittura. In altre paro-
le, ognuno di loro ebbe le stesse probabilità degli altri di dovere trattare per 
iscritto uno dei quattro argomenti prestabiliti. Infine, ai soggetti di controllo 
fu chiesto di scrivere, in ogni sessione, di argomenti superficiali o irrilevanti. 
Il gruppo di controllo servì a valutare quale fosse l’effetto sulla salute del puro 
e semplice fatto di scrivere nel contesto di un esperimento.

Tutti gli studenti scrissero per quindici minuti al giorno per quattro 
giorni consecutivi. L’ultimo giorno, dopo la sessione di scrittura, la Beall e 
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Pennebaker parlarono a lungo con i partecipanti delle loro esperienze e sen-
sazioni riguardo all’esperimento. Infine, quattro mesi dopo, i partecipanti 
compilarono un questionario che misurava la loro percezione dell’esperimen-
to a distanza di tempo.

Per gli studenti l’effetto immediato dello studio fu molto più forte di 
quanto i ricercatori non avrebbero mai immaginato. Molti di loro piansero 
mentre scrivevano dei loro traumi. La cosa più significativa, tuttavia, furono 
i testi, cherivelarono gli stati d’animo più profondi e i lati più intimi dei lo-
ro autori. 

I ricercatori erano interessati innanzitutto ai cambiamenti di salute fisi-
ca avvenuti nel corso dell’anno accademico. Inoltre volevano scoprire in che 
modo l’esperimento avesse influito sull’umore dei partecipanti. Poiché dopo 
ogni periodo di scrittura i soggetti avevano compilato delle checklist, non ap-
pena terminò lo studio fu possibile valutare i cambiamenti di umore. Emer-
se che, subito dopo avere descritto le loro esperienze traumatiche, i soggetti si 
sentivano malissimo. Si sentirono molto peggio dopo avere scritto di traumi 
che non dopo avere scritto di argomenti superficiali. Circa sei mesi più tardi, 
l’ambulatorio per gli studenti fu in grado di fornire i dati sul numero di visi-
te per cure mediche che ogni studente aveva richiesto nei due mesi e mezzo 
prima e nei cinque mesi e mezzo dopo l’esperimento. Dopo lo studio, le per-
sone che avevano scritto dei loro sentimenti e pensieri più profondi riguardo 
a un trauma avevano avuto, rispetto agli altri gruppi, un calo impressionan-
te nel numero di visite per cure mediche. Il fatto di scrivere dei pensieri e dei 
sentimenti più profondi relativi ai propri traumi aveva indotto un migliora-
mento dell’umore, un atteggiamento più positivo e una salute fisica miglio-
re (Pennebaker, 1997).

Un’osservazione costante negli studi che hanno utilizzato il paradigma 
della scrittura espressiva è che il fatto di scrivere o parlare di argomenti emo-
tivi influisce sul modo in cui le persone pensano al trauma, alle loro emozio-
ni e a se stesse. Per esempio, i partecipanti, quando vengono intervistati nei 
mesi successivi all’esperimento di scrittura, dicono regolarmente frasi come 
«l’esperimento ha cambiato il modo in cui penso all’evento [o agli eventi]» 
o «mi ha fatto capire perché mi sono sentito in quel modo» (Pennebaker e 
Graybeal, 2001)

Oggi si dispone di prove sufficienti per pensare che il potere della scrit-
tura non sia dovuto alla mera espressione emotiva nel senso dello sfogo catarti-
co o liberatorio. Già nel primo studio con il paradigma della scrittura espres-
siva, i partecipanti che scrissero soltanto delle loro emozioni riguardo alla lo-
ro esperienza più traumatica, senza una descrizione dell’evento stesso, non 
ottennero i benefici di coloro che scrissero sia dei loro pensieri che dei loro 
stati d’animo.
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Nel corso dell’ultimo decennio, vari studi hanno confermato e ampliato 
le conclusioni di base circa la scrittura autoespressiva. Le conclusioni generali 
si possono sintetizzare nei seguenti punti:
1. Gli effetti benefici compaiono in comunità diverse. Effetti positivi sulla 

salute e sul comportamento sono stati riscontrati in detenuti in carceri di 
massima sicurezza, in vittime di reati, in persone affette da artrite e dolo-
ri cronici, in uomini che avevano perso il lavoro e in donne che avevano 
partorito da poco il loro primo figlio. 

2. Impatto sul sistema immunitario: studi di laboratorio dimostrano che la 
scrittura ha effetti positivi sui marker ematici delle funzioni immunitarie. 
Altri studi indicano che scrivere comporta dolori meno intensi e minor 
uso di medicine. Scrivere o parlare di problemi emotivi ha effetti benefici 
sulla funzione immunitaria, facilitando fenomeni come la moltiplicazione 
di cellule T-helper e la risposta anticorporale al virus Epstein-Barr (Penne-
baker, Kiecolt-Glaser, Glaser, 1988).

3. Effetti a breve e a lungo termine sull’umore: nonostante subito dopo aver 
scritto le persone tendano a sentirsi più infelici e stressate, dopo non meno di 
due settimane riferiscono di essere altrettanto o più felici rispetto ai controlli.

4. Differenze in funzione della personalità: una recente analisi condotta da 
Smith (1998) indica che i maschi possono trarre benefici in più rispetto 
alle femmine.

5. Il destinatario: gli effetti della scrittura non hanno a che fare con chi sa-
rà il presumibile lettore. Nella maggior parte degli studi le persone han-
no consegnato i loro scritti agli sperimentatori, ma ve ne sono stati altri in 
cui le persone tenevano per sé i propri scritti.

6. Argomento della scrittura: una certa rosa di argomenti produce effetti sa-
lutari simili. Per quanto i primi studi chiedessero ai volontari di scrivere 
sui loro traumi, in esperienze recenti si è chiesto a matricole di scrivere i 
loro pensieri e sentimenti riguardo al loro ingresso al college o, nel caso di 
tecnici e disoccupati, riguardo all’esperienza di licenziamento. Colpisce in 
particolare l’esperienza nella quale si è mostrato come scrivere su traumi 
non vissuti realmente come se lo fossero stati produce effetti paragonabili 
a quelli ottenuti da chi scrive riguardo a traumi reali.

7. Scrittura e discriminazione sociale: persone che hanno una caratteristica 
discriminante visibile (per es. essere di origine ispanica o in sovrappeso) 
hanno ottenuti benefici maggiori di quando hanno scritto della loro ap-
partenenza ad una comunità più vasta. Chi invece ha un’identità non pa-
lese (per es. un omosessuale o un ebreo) ottiene benefici maggiori quando 
scrive sul far parte del gruppo discriminato.

Nel 2003 Campbell e Pennebaker hanno classificato in tre categorie i 
vari processi di mediazione proposti per spiegare perché la scrittura espressiva 
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produca i suoi effetti; tuttavia le categorie si sovrappongono essendo ricchis-
sime di relazione reciproche: 
a. L’abituazione. Le teorie di questo tipo in genere assimilano il paradigma 

della scrittura espressiva alle procedure di esposizione e ne spiegano gli ef-
fetti in termini di estinzione. 

b. Cambiamenti nella memoria di lavoro (Klein e Boals, 2001). È stato dimo-
strato per esempio che il fatto di scrivere riduce la frequenza e/o l’impatto 
di pensieri intrusivi, suggerendo che essa libera la mente dalle distrazioni.

c. Un cambiamento nelle strutture cognitive (Pennebaker et al., 1997).
È principalmente sul terzo aspetto che si è concentrato finora Penneba-

ker nelle sue ricerche e riflessioni. 
Inizialmente Pennebaker pensò che gli effetti benefici della scrittura 

espressiva fossero dovuti alla disinibizione, ovvero all’espressione di pensieri 
ed emozioni taciuti agli altri e in parte nascosti a se stessi. L’inibizione attiva, 
secondo Pennebaker, è «lavoro fisico». Sia ha inibizione attiva quando le per-
sone si trattengono o si frenano coscientemente o in un modo o nell’altro si 
sforzano di non pensare, sentire e agire. L’inibizione produce alcuni cambia-
menti biologici a breve termine e influisce sulla salute a lungo termine. Sul 
breve periodo si riflette in cambiamenti fisiologici immediati, per esempio 
una maggiore sudorazione. Con il passare del tempo, agisce sull’organismo 
come uno stressor cumulativo, aumentando la probabilità di ammalarsi o di 
sviluppare altri problemi fisici e psicologici associati allo stress.

L’inibizione attiva è associata anche a modificazioni del pensiero poten-
zialmente deleterie. Tipicamente, reprimendo pensieri e affetti importanti as-
sociati a un evento, noi non pensiamo a quel fatto in modo esplicito, appro-
fondito e funzionale alla sua integrazione. Non parlare di un evento inibito 
ci impedisce di comprenderlo e di assimilarlo. Di conseguenza, le esperienze 
significative che vengono inibite affioreranno probabilmente sotto forma di 
sogni, ruminazioni mentali e altri disturbi del pensiero analoghi.

All’opposto dell’inibizione attiva c’è il confronto. In mancanza di un ter-
mine migliore, Pennebaker utilizza la parola «confronto» per riferirsi a quel-
lo che fanno le persone che parlano e/o pensano attivamente alle esperienze si
gnificative e riconoscono le loro emozioni. Confrontandosi psicologicamente 
con i traumi si superano gli effetti dell’inibizione sia sul piano cognitivo che 
su quello fisiologico. L’atto di confrontarsi direttamente con il trauma ridu-
ce il lavoro fisiologico di inibizione. Durante il confronto, lo stress biologico 
dell’inibizione si riduce immediatamente. Nel corso del tempo, se le persone 
continuano a confrontarsi con il trauma, ci sarà un abbassamento del livello 
generale di stress nell’organismo. Il confronto con il trauma aiuta le persone 
a comprendere, e in definitiva ad assimilare, l’evento. Scrivendo o parlando 
delle esperienze precedentemente inibite, le persone traducono l’evento in lin
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guaggio. Una volta tradotta in parole, l’esperienza può essere meglio compre-
sa e superata (Pennebaker, 1997).

Con il passare del tempo, Pennebaker è andato convincendosi che i be-
nefici della scrittura espressiva siano da ricondurre non soltanto all’espressio-
ne verbale di pensieri e stati d’animo ma più in particolare alla loro organiz-
zazione in forma di storie. Lo studio dei testi raccolti nel corso delle prove di 
scrittura espressiva ha dato corpo e sostanza a questa idea.

2. Metodo

Lo scopo dell’indagine è verificare se lo svolgimento di un compito di scrittu-
ra autoespressiva è favorito dal’ascolto concomitante di musica. L’ipotesi sot-
tostante è che la musica incentivi l’espressione personale. Ci aspettiamo che 
chi ascolta musica durante lo svolgimento di un compito di scrittura auto-
biografica parli maggiormente dei suoi desideri, dei propri stati d’animo, di 
se stesso e sia al contempo incline alla riflessione libera da ragionamenti ra-
zionali e guidata in maggior misura dall’emotività.

2.1.  Campione

Lo studio ha coinvolto un campione di 24 soggetti, 12 volontari e 12 non vo-
lontari. I soggetti volontari dedicano il loro tempo a sostegno dell’associazio-
ne «La speranza» di Corsico (MI). I soggetti non volontari vivono nella me-
desima zona geografica ma non svolgono attività di volontariato.

I soggetti appartengono, in egual numero, a due categorie di età: 20 - 
35 anni e 50 - 65 anni. I partecipanti sono 10 maschi e 14 femmine. I due 
generi sono bilanciati nelle condizioni dell’esperimento. 

2.2.  Condizioni sperimentali

L’esperimento prevede due condizioni: compito svolto un solo giorno (6 vo-
lontari + 6 non volontari) e compito svolto per tre giorni consecutivi (6 vo-
lontari + 6 non volontari). Entro ciascuna condizione e ciascun sottogruppo 
di soggetti (volontari vs. non volontari), metà dei partecipanti ha ascoltato 
della musica di loro gradimento durante lo svolgimento della prova mentre 
l’altra metà non ha ascoltato nessun tipo di musica.
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2.3.  Procedura

L’esperimento si è svolto all’intero dell’associazione «La speranza» di Corsi-
co. L’ambiente, familiare a gran parte dei soggetti, è sembrato potesse ridur-
re l’imbarazzo e le inibizioni già potenzialmente elicitate dalla presenza di un 
osservatore durante lo svolgimento del compito.

Tutti i partecipanti alla ricerca sono stati invitati presso l’associazione 
nel medesimo giorno. In questo luogo hanno scritto per un quarto d’ora. Per 
12 soggetti l’esperimento è terminato il primo giorno. Ai rimanenti è stato 
chiesto di scrivere in altri due giorni consecutivi. 

Ai soggetti è stato consegnato un foglio sul quale venivano fornite le 
istruzioni del compito che si sarebbero apprestati a svolgere. La procedura e 
la consegna sono state ricavate dagli esperimenti di Pennebaker cui abbiamo 
fatto riferimento. I partecipanti sono stati rassicurati sul fatto che fossero li-
beri di scrivere ciò che più credevano opportuno purché fosse per loro emoti-
vamente significativo senza preoccuparsi di grammatica né sintassi. 

Queste sono le istruzioni fornite ai partecipanti: «Alcune questioni della 
nostra vita possono rimanere irrisolte: ci pensiamo, le sogniamo e probabil-
mente ne parliamo spesso. Vi chiedo di scrivere i vostri pensieri e sentimen-
ti più riposti a proposito di un episodio o questione a cui vi capita di pensa-
re o di sognare frequentemente. Riportate che cosa provate al riguardo e per-
ché. Non è necessario scrivere dell’esperienza più traumatica della propria vi-
ta; è più importante concentrarsi su ciò che state vivendo al momento. Nel-
lo scrivere lasciatevi andare ad esplorare i vostri pensieri ed i sentimenti più 
profondi. Potete collegare ciò che scrivete alle relazioni con gli altri, al vostro 
passato, presente o futuro; a ciò che siete stati, che vi piacerebbe essere o che 
siete ora. Non importa se l’argomento vi sembra banale o sciocco: l’essenzia-
le è che per voi sia importante. Tutto ciò che scriverete resterà assolutamente 
riservato ed anonimo. Vi chiedo di scrivere per 15 minuti. Vi avviserò quan-
do il tempo sarà terminato».

A metà dei partecipanti è stato chiesto di ascoltare della musica duran-
te lo svolgimento del compito. Ciascuno dei partecipanti era stato invitato a 
portare con sé un riproduttore di musica in cui fosse memorizzata una serie 
di brani di loro gradimento. Prima che il compito avesse inizio, ogni soggetto 
estraeva da un’urna dei foglietti contenenti la scritta «con musica» oppure la 
scritta «senza musica». I biglietti erano ideati in modo che il numero necessa-
rio di soggetti ricevesse il pezzo di carta con scritto «musica» e gli altri quello 
con scritto «senza musica». 
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3. Risultati

L’analisi contenutistica degli scritti è stata effettuata stabilendo preventiva-
mente le seguenti categorie:
•	 verbi mentali di desiderio (vd) e cognitivi (vc);
•	 stati emotivi positivi (ep) e negativi (en);
•	 intimità (sì, no);
•	 automonitoraggio (p, positivo; n negativo);
•	 tempo della narrazione: passato (pass), presente (pres) e futuro (fut);
•	 soggetto della narrazione (1, 2, 3 – io, tu, egli – 4, 5, 6 – noi, voi, essi –);
•	 totale delle parole.

Distinguere tra verbi mentali di desiderio (volere, piacere, desiderare 
ecc.) e cognitivi (riflettere, immaginare, pensare ecc.) ci permette di com-
prendere se e quanto la musica influenzi la scrittura in termini di minore o 
maggiore emotività. L’ipotesi sottostante è che, se nei resoconti scritti di co-
loro che ascoltano musica sono maggiormente rintracciabili espressioni come 
«vorrei tanto», «desidererei», «sogno di», c’è una predominanza della compo-
nente emotiva su quella cognitiva, a mostrare come la musica agevola l’ac-
cesso alla propria sfera emotiva e dunque apre la strada ad un’elaborazione 
in cui si rintracciano elementi intimi del soggetto. Importante inoltre è capi-
re quanto e se le emozioni suscitate siano positive o negative. L’automonito-
raggio si declina in positivo (sono in grado di affrontare, mi sento di poter-
cela fare, ho fatto del mio meglio ecc.) o negativo (mi sento di non aver fatto 
il massimo, spesso mi trovo a pensare che mi piacerebbe essere una persona 
migliore ecc). Il tempo e il soggetto della narrazione risultano importanti ai fini 
di con siderare quanto una persona parli di argomenti che la riguardano in prima 
persona e quanto rimugini sul suo passato oppure sia orientata al presente o al 
futuro. Il numero di parole rivela la maggiore o minore disponibilità a lascia-
re che le parole fluiscano liberamente.

Sono state impiegate anche categorie derivate da un’analisi condotta da 
Youniss (1997) sul volontariato giovanile in America. Le categorie utilizza-
te sono:
•	 ideologia: bisogno universale psicologico di un sistema di idee che fornisca-

no un’immagine convincente del mondo;
•	 responsabilità: capacità di condividere la realtà sociale attraverso rapporti 

di reciprocità empatica, la consapevolezza di essere in parte causa di quanto 
accade e di dover, in qualche modo, agire;

•	 trascendenza: la necessità di identificarsi con un’idea trascendente che 
provvede al sé supportando l’origine dei significati;

•	 cambiamento sociale: rifiuto di adattamento alla situazione esistente e la 
tensione dinamica verso una nuova situazione; all’interno di questa catego-
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ria sono poste sia la necessità e possibilità di cambiamento, quale coscien-
za della necessità di dover agire, sia l’impegno attivo, quale coinvolgimento 
diretto in azioni volte ad attuare un cambiamento.

Si è conteggiata la frequenza della presenza di ciascuna categoria all’in-
terno dei testi prodotti dai partecipanti. La Tabella 1 riportata i valori medi 
(deviazioni standard tra parentesi) di tali frequenze nei due gruppi (musica 
vs. non musica) in ciascun giorno dell’esperimento, insieme al risultato del 
confronto tra i due sottogruppi (test t).

Pur non essendovi differenze significative tra le medie, emergono del-
le tendenze interessanti. Il primo giorno possiamo notare come il numero di 
emozioni positive sia decisamente maggiore per i soggetti che hanno ascoltato 
la musica durante lo svolgimento del compito. I soggetti che non hanno ascol-
tato musica invece riportano all’interno dei loro scritti un numero maggiore 
di verbi di cognizione. Possiamo ritenere che questo sia dovuto al fatto che la 
musica attiva la nostra emotività lasciando poco spazio all’analisi cognitiva.

Tab. 1.

Primo giorno Secondo giorno Terzo giorno

Musica Non
Musica t Musica Non

Musica t Musica Non
Musica t

Emozioni
positive

4,08
(3,825)

2,50
(2,714) -1,17 1,67 

(0,816)
2,33

(3,445) 0,46 2,00
(0,894)

0,67
(1,211) -2,17

Emozioni
negative

1,75
(1,603)

1,25
(0965) -0,93 0,67

(,0816)
2,00

(2,098) 1,45 2,67
(2,422)

1,50
(1,049) -1,08

Prima 
persona 

nella
narrazione

1,00
(0,000)

1,42
(0,793) 1,82 1,00 

(0000)
2,33

(1,506) 2,17 1,83
(2,041)

1,50
(1,225) -0,34

Verbi
di

cognizione

3,67
(1,826)

5,50
(2,505) 2,09 4,00 

(3,521)
4,00

(3,000) 0,00 2,67
(1,506)

4,33
(4,227) 0,91

Verbi
di

desiderio

2,42
(2,109)

2,92
(2,466) 0,53 2,17

(1,835)
3,00

(4,099) 0,45 1,17
(1,472)

2,83
(2,229) 1,53

Totale
parole

213,92 
(67,233)

238,08
(97,647) 0,71 235,33

(71,211)
234,17

(107,481) -0,02 213,67 
(63,402)

222,50 
(70,602) 0,23
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Il secondo giorno invece notiamo un decremento delle emozioni positive 
e dei verbi di desiderio dei soggetti che hanno ascoltato musica. 

Il terzo giorno è possibile notare un incremento delle emozioni positive 
che tornano ad essere dominanti negli scritti di coloro che ascoltano musi-
ca durante il compito. Assieme a queste però crescono significativamente an-
che le emozioni negative. Possiamo ipotizzare che questo derivi da una messa 
in gioco maggiore a livello emotivo dei partecipanti sollecitata dalla musica. 
A favore di tale ipotesi notiamo un considerevole calo dei verbi di cognizione 
che lasciano pensare ad un possibile spostamento d’accento dal piano cogni-
tivo a quello emotivo.

4. Conclusioni

Lo studio condotto apre la strada ad un possibile filone di ricerca sugli effet-
ti della musica sull’autoespressione. «Cullati» dalle note della musica, i parte-
cipanti alla ricerca hanno lasciato che la propria emotività fluisse libera dal-
le inibizioni coscienti. Gli esiti della ricerca permettono di pensare alla musi-
ca come ad un fattore in grado di sostenere e facilitare l’espressione persona-
le. In merito a ciò possiamo fare delle osservazioni maggiormente dettagliate 
analizzando le variabili in cui si sono riscontarti risultati significativi.

Il tempo verbale prevalente all’interno di ciascuna narrazione è il pre-
sente. Notiamo inoltre che gran parte degli scritti sono in prima persona. 
Molti elaborati si presentano come una confessione o flusso di coscienza libe-
ratorio e in qualche modo catartico.

A.T., una giovane ragazza che ha partecipato allo studio ha affermato: 
«All’inizio non sapevo cosa scrivere. Ho provato come un forte blocco. Poi, 
non appena ho iniziato mi sono lasciata andare, è come se la penna scorresse 
da sola sul foglio. Mi sono dimenticata di verbi e grammatica e la mia mente 
ha iniziato a volare. È come se avessi versato tutti i miei pensieri, le mie pre-
occupazioni su quel pezzo di carta».

Dallo studio emerge che la musica influisce sulla dimensione emotiva dei 
soggetti. Gli scritti del gruppo che ha svolto il compito ascoltando la musi-
ca presentano maggiori emozioni positive rispetto agli elaborati del gruppo che 
non l’ha ascoltata. Interessante è notare come anche le emozioni negative siano 
in gran parte presenti in molti scritti del gruppo che ha ascoltato musica. Una 
possibile interpretazione è che la musica permetta un sincero confronto con la 
sfera emotiva di ciascuno di noi facendo appello a sentimenti, ricordi, emozioni 
e abbattendo le barriere della razionalità. A supporto di tale ipotesi vi è un ca-
lo notevole dei verbi di cognizione all’interno degli scritti del «gruppo musica». 
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La ricerca condotta presenta alcuni punti critici. Il campione poco nu-
meroso limita indubbiamente la generalizzabilità dei risultati. 

Le conclusioni della ricerca permettono di pensare alla musica come ad 
un fattore in grado di sostenere e facilitare l’espressione personale. Interessan-
te sarebbe indagare quali possibili applicazioni e quale ruolo potrebbe rivestire 
all’interno di un intervento terapeutico non soltanto come tecnica espressiva di 
supporto al colloquio ma come mezzo comunicativo ed espressivo privilegiato.
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