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EDITORIALE
di Stefano Navone

Nasce l’Espressivo, la nostra Rivista!

A

sette anni dalla creazione del Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino, nasce la Rivista Espressivo come logica prosecuzione di un lavoro
di divulgazione e sensibilizzazione al mondo della Musicoterapia iniziato
nell’ormai lontano 2006 all’interno dell’Istituto Musicale Veneto città di
Thiene. Il presidente dell’Istituto, Bruno Grotto, investendo nelle mie competenze e
nella mia professione di musicoterapista, mi chiese in quell’occasione di fare nostra
una generale curiosità culturale che il mondo delle Terapie Espressive provocava;
sempre più frequenti erano le richieste di informazioni sulla formazione del settore,
le richieste di luoghi nei quali operativamente si concretizzassero tali attività, sempre più stimolanti le connessioni con il mondo della Psicologia evolutiva e con le più
recenti acquisizioni delle Neuroscienze che tendono a confermare giorno per giorno un ruolo sempre più centrale della Musica e dell’Arte nei processi cognitivi, nello
sviluppo psicologico, nell’attribuzione di significato relazionale e sociale del nostro
vivere quotidiano.
Si trattava quindi di provare ad andare oltre ad una visione della Musica semplicemente legata alla prassi esecutiva e alla didattica, oltre quindi ad uno stereotipo
forse un po’ limitante che vede il senso del sapere musicale legato solo al fattore
estetico-artistico o alla peggio storiografico.
Credo di poter affermare, alla luce di sette anni di lavoro, che come Centro
Studi siamo riusciti orgogliosamente a superare questo scoglio culturale, allargando, in sinergia con l’Istituto Musicale, il nostro raggio d’azione alla sfera educativa,
riabilitativa, terapeutica e sociale dell’approccio musicale e del mondo dell’arte in
genere.
Su questi presupposti sono nati allora non solo il Corso triennale di formazione in Musicoterapia, realtà formativa consolidata e apprezzata a livello nazionale,
ma anche decine di seminari specifici, pubblicazioni editoriali, convegni ed eventi
congressuali, collaborazioni con le personalità più autorevoli della cultura del settore, e non ultime, più di quaranta convenzioni con Enti e Strutture di natura socio-sanitaria della regione Veneto che ospitano i nostri tirocinanti e accolgono i nostri progetti e che rappresentano dunque la prova più concreta e visibile del nostro operato e della nostra premessa iniziale.
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A questo punto non poteva non esserci una Rivista come Espressivo, quanto mai voluta da tutti noi e sotto la guida esperta di Riccardo
Brazzale, nota firma del mondo musicale e nostro Direttore responsabile.
Espressivo nasce allora non solo con l’intento di dare un senso
narrativo a tutto il lavoro del Centro Studi, ma anche con la speranza
di documentare e segnare un percorso verso il futuro delle Terapie
Espressive in genere, puntando all’aggiornamento clinico e teorico,
con l’idea di continuare a rinforzare questo ponte che unisce in modo
ormai irrevocabile il nostro campo d’azione con altri settori della Cultura, in una visione che da multidisciplinare speriamo diventi sempre più
integrata e concreta.
Espressivo si occuperà dunque di Musicoterapia e delle sua applicazioni nei più svariati settori dell’ambito socio-sanitario e scolastico, si
occuperà anche delle altre Arti Terapie e dei loro presupposti teorici e
applicativi secondo una concezione di salute definita come stato generale di benessere psico-fisico e non solo come assenza di malattia.
Espressivo sarà rivolto quindi al concetto di Arte in senso ampio e comprensivo di tutte le forme di comunicazione ed espressione potenzialmente utili alla promozione della salute della persona attraverso l’interazione creativo-espressiva.
Non sarò solo in questo progetto ma circondato da giovani colleghi che con entusiasmo e intelligenza condividono con me questi presupposti.
Ringrazio di cuore quindi Lucia Lovato, Eva-Maria Giesler, Giulia Fabrello, Laura Pettinà e Giorgio De Battistini che compongono il nostro efficace e dinamico comitato di Redazione.
Buona avventura e buona lettura a tutti!
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L’INTERVENTO MUSICOTERAPICO
I SUONI E LA MUSICA COME STRUMENTI PER FACILITARE L’ESPRESSIONE E LA
REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI
DI GIORGIO DE BATTISTINI E LUCIA LOVATO

"La Musica porta ordine nel caos;
con il ritmo porta unanimità nella
divergenza, con la melodia porta
continuità tra ciò che è disgiunto e
con l'armonia porta compatibilità
tra le incongruenze". La musica
non è un’arte ma una categoria
dello spirito umano.”
Y. Menuhin

Definire la musicoterapia è impresa quantomai ardua, giacché il
mezzo stesso di cui si avvale – la musica – sfugge ad ogni tentativo di
essere rinchiusa in una formula o locuzione. Come osservava Vladimir
Jankélévitch, la musica “non è tenuta a optare tra sentimenti contraddittori, ma compone con essi... uno stato d'animo unico, ambivalente e
sempre indefinibile”.
Se, da un lato, il linguaggio musicale eccede i confini irrimediabilmente ristretti delle parole, dall'altro la musicoterapia si presenta oggi come disciplina fondata su una continua ricerca di rigorose basi scientifiche
che si evolve nel tempo grazie ai più recenti apporti delle teorie psicologiche, neurologiche, neuroscientifiche, musicoterapiche.
Non esiste una musicoterapia; esistono diversi modelli, o, meglio,
approcci. Trattandosi, infatti, di un ambito multidisciplinare, presenta un
contesto teorico poco integrato e non sempre c'è congruenza tra premesse teoriche e applicazioni. Qui risiede la sua fragilità e, al contempo,
uno degli aspetti di maggiore interesse, legato al difficile compito di restituire una valutazione insieme oggettiva e soggettiva dei risultati ottenuti
in seduta.
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Di Benedetto A., Prima
della parola, Angeli,
Milano, 2000

Tentando una definizione minima, potremmo dire che la musicoterapia è una terapia espressiva che utilizza i suoni e la musica come mediatore relazionale. Si ritiene, in altre parole che l'elemento sonoro-musicale
possa essere utilizzato, in modo consapevole e mirato, come oggetto
artistico per favorire e ampliare le modalità comunicative, espressive e
relazionali del paziente. L'oggetto si pone come mediatore tra musicoterapista e paziente, contribuendo al cambiamento di quest'ultimo. L'esperienza artistica, inoltre, è fattore strutturante della vita psichica: l'arte è
mezzo conoscitivo, adatto a esprimere fatti e affetti - l'indicibile - non altrimenti descrivibili (Di Benedetto, 2000).
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L'efficacia della musicoterapia si fonda su alcune peculiarità dell'elemento
sonoro-musicale:
- l'elemento sonoro/musicale si pone come parte integrante di modalità comunicative innate e primitive di tipo essenzialmente emotivo e pre-verbale; il feto è
sensibile e reagisce ai suoni a partire dalla 24a settimana di vita;
Imberty M., La musica e il
bambino. In “Enciclopedia
della musica”, II, Einaudi,
Torino, 2002

- nelle prime settimane di vita del feto, l'udito è l'organo di senso che si sviluppa
di più; nel caos sonoro che avvolge il neonato la voce materna è il primo fenomeno sonoro strutturante delle esperienze del neonato, il primo punto di riferimento (Imberty, 2002);

Trevarthen C., Musicality
and the intrinsic motive
pulse: evidence from
human psychobiology and
infant communication,
Musicae Scientiae (n.
Spécial, Rhythm, Musical
narrative, and Origins of
Human Communication,
1999-2000)

- la comunicazione che si sviluppa tra neonato (già nei primi 3 mesi) e la madre
è una comunicazione sonora specifica, basata su parametri del suono: variazioni di intensità, altezza, timbro, ritmo e durata (Stern 1987, Trevarthen,
1999-2000);

Stern D., Il mondo
interpersonale del
bambino, Boringhieri,
Torino, 1987

- dal 9° mese tra madre e neonato si instaura un processo relazionale basato
sulle “sintonizzazioni affettive”, competenza perlopiù inconscia della madre di
restituire al figlio una sorta di imitazione, una rilettura
analogica del suo comportamento, più attenta
al come del cosa. Al centro della sintonizzazione sono gli affetti vitali, le
qualità dinamiche e cinetiche
delle sensazioni e dei profili
di attivazione. I parametri
su cui si modulano gli affetti vitali sono parametri sonori: intensità, durata, forma (Stern,
1987);
- essendo, nel neonato,
lo sviluppo del sistema
nervoso ancora agli albori, la
possibilità di sintonizzarsi con gli
stati della mente del genitore gli consente di ampliare i suoi stati emotivi positivi e di
controllare quelli negativi; le esperienze di sintonizzazione, attraverso cui madre e figlio veicolano
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Siegel D.J., La mente
relazionale, Cortina,
Milano, 2001

emozioni, sono le prime modalità strutturanti e regolatrici. Le emozioni assumono un ruolo strutturante: sono un sistema innato attraverso cui diversi individui
possono coordinare scopi, attenzione e apprendimento (Siegel, 2001).
Queste formulazioni sono di fondamentale importanza per la musicoterapia, che si propone di attivare processi relazionali non verbali a contenuto emotivo. Per farlo impiega l'elemento sonoro, che è parte di una competenza comunicativa non verbale innata e perlopiù emotiva e che, se attivata all'interno di un
rapporto interpersonale (terapista-paziente), favorisce l'avvio di una strutturazione e organizzazione corticale.

Postacchini P.L., Ricciotti
A., Borghesi M.,
Musicoterapia, Carocci,
Roma, 2001
Vizzano G., Setting
musicoterapico: cornice e
palcoscenico, Tesi di
Diploma in
Musicoterapia, 2005

Altro concetto di grande importanza per la musicoterapia è quello di setting, mutuato dalla pratica psicanalitica. In ambito musicoterapico il setting è stato definito da P. Postacchini come “il luogo fisico con la sua prefissata disposizione di oggetti, mantenuta sempre costante nel tempo e limitata allo strumentario strettamente indispensabile, come precondizione necessaria ma non sufficiente per poter svolgere un lavoro terapeutico” (Postacchini, 2001). All'interno
del concetto di setting ritroviamo inoltre lo stato mentale del terapista, la sua disposizione mentale ad un ascolto empatico con il proprio paziente. La natura
del setting musicoterapico è quindi, insieme, fisica, psicologica e sonoro-musicale; il setting è una cornice che delimita spazi, tempi e comportamenti (Vizzano, 2005).
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Chi sono i destinatari di un intervento musicoterapico? In generale si può
dire che la Musicoterapia può essere considerata un intervento specifico nei casi in cui esista un disturbo della sfera espressiva, comunicativa, relazionale ed
emotiva. E' sufficiente scorrere i titoli dei Convegni tenutisi in Italia sulla Musicoterapia (e magari allargare la ricerca a quelli di respiro internazionale) per vedere
quali e quanti siano gli ambiti di intervento specifici: dalla Psichiatria al Deficit cognitivo o sensoriale, dall'Oncologia alla Demenza, dai Disturbi dello Spettro Autistico alla Riabilitazione neuromotoria.
Gli effetti della Musicoterapia sono misurabili in riferimento ai cambiamenti
che essa è in grado di produrre rispetto ad una serie di parametri, individuati di
volta in volta a seconda degli obiettivi riabilitativo-terapeutici per quel singolo paziente. I principali e più ricorrenti aspetti che vengono valutati hanno a che fare
con l'attenzione e i processi cognitivi, le emozioni, il comportamento, la comunicazione e l'interazione/relazione.
Koelsch S., A
Neuroscientific
Perspective on Music
Therapy, The
Neurosciences and Music
III – Disorders and
plasticity, Academy of
New York, 2008

Ricci Bitti P., Regolazione
delle emozioni e artiterapie, Carocci, Roma,
1998
Raglio A., Ubezio M.C.,
Puerari F., Gianotti M.,
Bellelli G., L’efficacia del
trattamento
musicoterapico in
pazienti con demenza di
grado moderato-severo,
G. Gerontol 2006; 54:
164-169

La musica, all'interno della pratica musicoterapica, coinvolge i processi
sensoriali e quelli legati alla memoria, l'integrazione multi-sensoriale, l'elaborazione delle emozioni, la cognizione sociale e coinvolge il sistema dei neuroni specchio. Anche se il come non è ancora chiaro, i recenti studi neuroscientifici sono
concordi nel mostrare come il coinvolgimento di questi processi attraverso la
musica possa produrre effetti benefici sulla salute psico-fisica dell'individuo (Koelsch, 2009).
Nel 1999 a Washington la World Federation of Music Therapy ha individuato e riconosciuto cinque modelli musicoterapici: la Musicoterapia creativa di
Nordoff-Robbins, la musicoterapia analitica di M. Priestly, la musicoterapia comportamentale e cognitiva di Madsen, l'Immaginario Guidato e Musica (GIM) di
Bonny e la libera improvvisazione in Musicoterapia di R. Benenzon.
Buona parte delle scuole di formazione in Musicoterapia nate in Italia negli
ultimi 30 anni fanno riferimento, a livello teorico, alla Musicoterapia benenzoniana (Benenzon, 1984), alla psicologia dinamica (Stern, 1987), all’approccio neurobiologico allo studio delle relazioni interpersonali (Siegel, 2001), al concetto di
regolazione emotiva proposto da Ricci Bitti (Ricci Bitti, 1997). All'interno di tale
approccio la Musicoterapia viene definita come “una disciplina che, attraverso
l'impiego del materiale sonoro-musicale, in ambito prevalentemente non verbale, induce effetti regressivi terapeutici atti a favorire il determinarsi di momenti
riparativi delle funzioni del Sé, nei suoi aspetti di comunicazione-relazione e di
affettività” (Raglio, 2006).
Fondamentale è il riferimento al concetto di “sintonizzazioni affettive” elaborato da D. Stern, secondo il quale esiste un “universo affettivo primario” che
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si colloca nel periodo pre-verbale dello sviluppo, ma che permane tutta la vita
ed è caratterizzato da: percezione amodale (a-specificità percettiva), sinestesie
(uno stimolo attiva contemporaneamente più canali sensoriali), affetti vitali (qualità dinamiche e cinetiche degli stati d'animo). Il suono e la musica si collocano
nell'ambito di queste esperienze arcaiche in quanto possono facilitare le sintonizzazioni.
L'approccio psicodinamico relazionale di matrice intersoggettiva prevede
che sia il musicoterapista che il paziente suonino gli strumenti o utilizzino la propria voce/corpo per relazionarsi con l'altro oltre che con sé stessi; durante le sedute si sviluppano delle sequenze sonore, dei dialoghi, dei ritmi e melodie.

L'obiettivo del musicoterapista è di ampliare le risposte del paziente a livello sonoro musicale. Ciò significa, ad esempio, variare la produzione sonoro-musicale
per quanto riguarda i parametri del suono. Con un paziente che produce esclusivamente suoni di bassissima intensità uno degli obiettivi sarà che egli inizi a
produrre suoni anche di intensità media o forte. Una variazione di questi parametri è espressione del fatto che il paziente ha ampliato le proprie capacità
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espressive-relazionali e di regolazione delle emozioni e quindi sono avvenuti
cambiamenti a livello del mondo interno. Se, ad esempio, il paziente segue oppure propone una variazione agogica significa che è presente nella relazione,
che è in grado di accorgersi dell'altro, ne coglie le intenzioni e sa adattarsi a come l'interazione sta evolvendo.
Come ha mostrato sapientemente D. Stern, questa è la stessa dinamica che
avviene spontaneamente nei primi mesi tra una mamma e il suo bambino. Il
bambino, ad esempio, fa un verso, un glissando ascendente e la madre, senza
rendersene conto, lo riproduce allargando progressivamente le braccia e spalancando occhi e bocca. Il canale o la modalità espressiva usata dalla madre per
accompagnare il proprio comportamento a quello del bambino è diverso dal canale/modalità usato dal bambino. Eppure, entrambi comunicano la stessa cosa,
intrattengono un dialogo, talora sonoro, si capiscono.
Blanc C., Prospettive
antropologiche in
musicoterapia: la
“ripetizione” come
universale musicale ed
espressione autistica. In
Lorenzetti L. M., Suvini
F., a cura di, Prospettive
in musicoterapia

La musicoterapia avviene nel “momento presente”, nel qui ed ora della relazione
che il musicoterapista orienterà verso gli obiettivi che ha individuato per quel paziente, ma sempre partendo dall'irripetibile hic et nunc. Ecco perché “si può solo parlare di una tecnica dinamica che cambia con noi, con la nostra maturazione, via via che la vita ci incide addosso i suoi accadimenti, una tecnica che è
diversa con ogni paziente e che si trasforma ad ogni seduta, poiché ogni momento è unico e va trattato in modo nuovo, una tecnica antica, perché si avvale
di un patrimonio di esperienze acquisite e codificate, e nuova al tempo stesso,
perché la inventiamo giorno dopo giorno, attimo dopo attimo” (Blanc, 2001).
Come ricorda Postacchini, il setting musicoterapico è un luogo in cui tutto può
essere pensato e liberamente detto attraverso il canale sonoro-musicale. Nel
momento stesso in cui vengono prodotti, i suoni facilitano l'espressione e la regolazione delle emozioni. Quelle emozioni che, come abbiamo visto, costituiscono un sistema innato attraverso cui diversi individui possono coordinare scopi,
attenzione e apprendimento, strutturando e ampliando, via via, il proprio bagaglio affettivo, cognitivo e relazionale.
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LA SCOMPARSA DI DANIEL N. STERN
IL CONTRIBUTO DEL GRANDE STUDIOSO E LA SUA EREDITÀ
PER IL MONDO DELLA MUSICOTERAPIA
DI STEFANO NAVONE

Nel novembre dello scorso anno ci ha lasciati il grande studioso Daniel N. Stern,
spentosi a Ginevra all’età di 78 anni. Psicanalista, psichiatra e teorico della psicologia evolutiva, Stern era professore emerito presso la Facoltà di psicologia
dell’Universita’ di Ginevra e docente di Psichiatria al Weill Cornell Medical College e alla Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research
di New York.
I suoi studi sui processi evolutivi nei bambini rappresentano quanto di più avanzato oggi la ricerca psicologica in questo campo possa offrire. Tra i suoi libri in
traduzione italiana figurano ‘Il mondo interpersonale del bambino’ (Bollati Borin-
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Stern D.N. “Le prime
relazioni sociali: il
bambino e la madre”
Armando, Roma, 1982
Stern D.N. “I disturbi delle
relazioni nella prima
infanzia” Bollati
Boringhieri, Torino, 1991
Stern D.N. “Maternal
representations: a clinical
approach and subjective
phenomenological view”
Infant Mental Healt
Journal, 12, 3, 174-185
Stern D.N., “Le interazioni
madre-bambino: nello
sviluppo e nella clinica”.
Raffaello Cortina, Milano,
1998
Stern D.N. “The Present
Moment in Psychotherapy
and Everyday Life”.
Norton & Company Ltd,
London 2004
Stern D.N. “Le forme vitali.
L’esperienza dinamica in
psicologia, nell’arte, in
psicoterapia e nello
sviluppo” Raffaello
Cortina, Milano, 2011
Facchin I. Motta S. “Teorie
della Separazione e
dell’Attaccamento”
contenuto in: Mangini E.
“Lezioni sul pensiero postfreudiano” Led edizioni,
Milano, 2003.

ghieri), ‘La costellazione materna. Il trattamento psicoterapeutico nella coppia madre-bambino’ (Bollati Boringhieri), ‘Le interazioni madre-bambino nello sviluppo e nella clinica’ (Raffaello Cortina), ‘Il momento presente. In psicoterapia e nella vita quotidiana’ (Raffaello Cortina), ‘Nascita di una madre’
(Oscar Mondadori), ‘Diario di un bambino’ (Oscar Mondadori), ‘Le forme vitali’ (Raffaello Cortina) e ‘Dalle cure materne all’interpretazione’ (Raffaello Cortina).
Il contributo che Daniel Stern apporta allo studio dello sviluppo psicosociale
del bambino si inserisce all’interno del paradigma scientifico del’Infant Research, che si caratterizza per il fatto di trovarsi al limite tra la psicoanalisi e
la psicologia dell’età evolutiva.
Stern compie una profonda rilettura della visione psicoanalitica del bambino
integrandola con dati osservativo-sperimentali relativi alle prime interazioni
madre-bambino e alle competenze precoci del neonato riscrivendo così la
visione delle origini dello sviluppo del Sé e dei processi organizzanti le strutture di personalità.
Alla concezione tradizionalmente acquisita del bambino analiticamente ricostruito, con l’opera di Stern, si sostituisce una visione legata al concetto di
bambino osservato e alle sue interazioni con la madre, in una prospettiva
sempre più interazionale, focalizzata sugli scambi affettivi che si sviluppano
ininterrottamente tra questi due poli della relazione primaria.
Stern propone quindi una critica sostanziale al concetto di narcisismo primario della metapsicologia freudiana e al concetto di sviluppo classico secondo il quale il processo di crescita del neonato procede per fasi determinate
che, nella loro evoluzione, tendono ad inglobare quelle precedenti. La patologia infantile, secondo questa concezione, è ascrivibile ad una mancata risoluzione fluida delle fasi di questo processo comportando fissazioni o regressioni ritenute l’origine di uno sviluppo atipico e potenzialmente patologico. Il bambino concepito e teorizzato da Stern risulta invece “un essere sociale fin dalla nascita, predisposto al contatto sociale attraverso processi di
sintonizzazione e mutua regolazione che ha modo di affinare grazie al rapporto che dal principio instaura con le persone che si prendono cura di lui.”
(Facchin, Motta, 2003).
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L’impostazione teorica generale della visione di Stern colloca dunque in primo piano una prospettiva relazionale dello sviluppo all’interno della quale
ora è proprio la coppia madre-bambino a regolare il rapporto, senza la prevalenza di una parte sull’altra ma in un continuo e reciproco scambio di stimoli e segnali con i quali essi regolano la loro interazione.
Per quanto riguarda l’ambito musicoterapico la teoria psicologica di Stern
ha fornito un contributo rilevante alla definizione di alcuni concetti che risultano essere fondanti nella pratica terapeutica e in particolar modo in quella
delle terapie espressive.

Postacchini P.L., Ricciotti A.,
Borghesi. M. “Lineamenti
di musicoterapia”, La
Nuova Italia Scientifica,
Roma, 1997

Una delle finalità principali dell’intervento con la Musicoterapia consiste nel
facilitare, nella persona presa in carico, una progressiva armonizzazione della personalità. Il raggiungimento di tale condizione può essere perseguito
attraverso l’uso modulato e coerente dei singoli analizzatori sensoriali e motori e attraverso l’integrazione degli stessi nell’organizzazione mentale della
persona. (Postacchini 1997) In questo modo viene facilitato il processo evolutivo da stati di percezione sensoriale a stati di elaborazione mentale.
Lo sviluppo della relazione si fonda proprio sulle sintonizzazioni affettive, così come teorizzate dal grande studioso svizzero e favorite dall’elemento sonoro musicale. I concetti di armonizzazione, di integrazione ma soprattutto
di sintonizzazione sono stati introdotti in ambito musicoterapico da Pierluigi
Postacchini, psichiatra e supervisore, con chiaro riferimento alla teoria di
Stern.
Stern dunque nell’investigare lo sviluppo delle abilità interpersonali del bambino, identifica alcuni atteggiamenti che segnano la comparsa della relazione intersoggettiva. L’intersoggettività può manifestarsi nella partecipazione
deliberatamente ricercata di esperienze concernenti gli eventi e gli oggetti
ed è proprio in questa direzione che l’autore individua alcune situazioni in
cui il bambino mostra di voler condividere con la madre un’esperienza soggettiva quali: la compartecipazione dell’attenzione, delle intenzioni e degli
affetti.
Nascono così i presupposti per un coinvolgimento emotivo e affettivo: la
compartecipazione degli stati affettivi è chiaramente la situazione più solida
e significativa nell’ambito della relazione intersoggettiva. A questo livello vi è
la condivisione di un’emozione, di uno stato d’animo, determinata dall’even-
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Stern D.N. “Il mondo
interpersonale del
bambino” Bollati
Boringhieri, Torino, 1987
titolo originale Stern D.N.
“The Interpersonal World
of the Infant.” Basic Books,
New York 1985

to sonoro-musicale che costituisce il perno della relazione. Quando allora le
esperienze soggettive penetrano nel campo intersoggettivo, si può parlare
di sintonizzazione degli affetti (Stern, 1987).
Il termine sintonizzazione è accostabile ad altri termini quali rispecchiamento e rispondenza empatica, ma viene riferito in particolare a una operazione,
per lo più inconsapevole, che riplasma l’evento e fissa l’attenzione sulla qualità dello stato d’animo condiviso.
Stern individua alcune caratteristiche che permettono di chiarire meglio il
concetto di sintonizzazione.
Le sintonizzazioni danno l’impressione che vi sia qualche tipo di imitazione. Non si tratta però di una semplice ripetizione del comportamento manifesto anche se
si crea una certa corrispondenza. Questa corrispondenza si riferisce a qualche aspetto del comportamento
che ne riflette lo stato d’animo. La corrispondenza quindi si verifica tra stati interni, i quali possono differire per
modalità e forma, ma che restano intercambiabili come
manifestazioni di singoli riconoscibili stati interni.
L’operazione di sintonizzazione si manifesta quindi per
via transmodale. L’atteggiamento della madre è in corrispondenza a quello del figlio, seppur con canali e modalità diversi da quelle del bambino.
La sintonizzazione si discosta dall’imitazione e per meglio sottolinearne i diversi aspetti Stern afferma che
l’imitazione comunica la forma, la sintonizzazione i sentimenti.
Osservando gli aspetti del comportamento di una persona con cui si possono effettuare corrispondenze si
possono individuare le tre dimensioni dell'esperienza
intersoggettiva.
La musicoterapia e, in particolare, la musicoterapia italiana, deve certamente molto a Daniel Stern. Dal suo

14

Raglio, A. “Musicoterapia
e Scientificità: dalla clinica
alla ricerca” Franco
Angeli, Milano, 2008

Manarolo, G. “Manuale di
Musicoterapia” edizioni
Cosmopolis, Torino, 2006
Navone, S. “Musica tra le
Menti” edizioni La Casa,
Schio, 2009
Stern D.N. “La nascita del
Sé” contenuto in: Ammaniti
M. ( a cura di ) “ La
nascita del Sé”, Laterza,
Bari 1989

pensiero si sono trasposti nella disciplina i concetti di “sintonizzazione affettiva”, di “affetti vitali”, di “relazione implicita” solo per citarne alcuni. In particolare nei suoi scritti più recenti la componente sonoro-espressiva legata al
“qui ed ora” della relazione trovano ampio spazio e sono ritenuti momenti
fondanti del processo empatico e terapeutico. Oltre che nella letteratura musicoterapica internazionale anche in quella italiana (si pensi agli scritti di P.
Postacchini, al Manuale di Musicoterapia curato da G. Manarolo o all’articolo di Raglio e Oasi sulla rivista di psicoterapia Quaderni di Gestalt – Vol.
XXII, 2009/2 pp. 31-43 – in cui è possibile trovare anche un’intervista allo
stesso Stern) D. Stern viene considerato un solido punto di rifermento teorico per la musicoterapia. Ma D. Stern ha mostrato anche un interesse e
un’apertura nei confronti delle neuroscienze. E’ ancora vivo il ricordo della
sua relazione a Parma, nel febbraio dello scorso anno, in cui, supportato dalla moglie, ha introdotto stimolanti riflessioni sull’intersoggettività creando un
ponte con le neuroscienze confrontandosi con studiosi italiani tra cui Rizzolatti, Fogassi, Ammaniti e altri. Il suono e la musica erano più che mai presenti nel suo pensiero.
Siamo certi che il ricordo di Stern continuerà nel pensiero e nelle azioni dei
musicoterapisti, augurandoci con lo stesso dinamismo e la stessa vitalità
che emergono dal suo illuminante e indimenticabile contributo.
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IL SENSO DEL JAZZ
N U L L A S I C R E A S E N O N S I PA R T E DA L L A T R A D I Z I O N E

INTERVISTA A RICCARDO BRAZZALE
DI GIULIA FABRELLO

“Dove le parole finiscono
inizia la musica”
Heinrich Heine

Deus ex machina del festival jazz di Vicenza ma personaggio noto anche per le sue varie attività come musicista
(con la Lydian Sound Orchestra) e come insegnante (nei conservatori di stato ma anche come come direttore
dell'Istituto Musicale Veneto di Thiene), incontriamo Riccardo Brazzale nei giorni precedenti l'inizio di "Vicenza
Jazz" e con lui parliamo di quel mondo per molti versi anomalo quale quello del jazz.
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«E' una bella domanda, ma temo possa non trovare risposta precisa. Credo,
Maestro Brazzale, cosa l'ha
portata alla musica jazz?

semplicemente, che a un certo punto, intorno ai miei 14 anni, mi sono accorto
che un certo tipo di musica mi attraeva, mi diceva qualcosa più di altre. Poco
dopo, ho capito che questa musica era il jazz, quantunque al contempo mi son
ben presto reso conto che il jazz era ed è una casa grande, capace di ospitare
le esperienze artistiche più diverse. Comunque sia, a metà degli anni '70 (del
secolo scorso...), molti entravano nel jazz dalla porta del cosiddetto rock-jazz;
io credo che vi entrai dallo swing italiano, dalle vecchie canzoni da balera che
mi parvero molto più interessanti quando erano fox-trot e valzer musette più
che polke e mazurke».

«Da una parte direi la casualità di incontrarmi in un certo momento con alcune
Cosa l'ha ispirata a fondare
Vicenza Jazz?

persone ben precise che si dimostrarono fondamentali per il progetto: l'assessore Francesca Lazzari e gli imprenditori Luca Trivellato e Matteo Quero; d'altra
parte, direi anche un po' la mia stessa storia: forse era inevitabile...».

«L'incontro fra una musica per sua natura votata al nuovo e un luogo come
Il classico di Vicenza si
sposa bene con il jazz?

l'Olimpico che resta uno dei templi della classicità è stata una scommessa vincente, forse la peculiarità per antonomasia del jazz a Vicenza. Una caratteristica
che resta una scommessa a volte difficile da gestire ma, forse proprio per questo, stimolante per la creatività».
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«La pratica improvvisativa non è tipica solo del jazz ma, certamente, nel jazz
Quali sono le
caratteristiche più
importanti della musica
jazz? Nel Vicenza Jazz
festival chi si attiene di più
a queste caratteristiche?

ha trovato la sua espressione più alta. Poi non c'è dubbio che una certa dinamica fra spirito di gruppo ed estemporaneità soggettiva sia altrettanto cruciale. Infine, tecnicamente, gli elementi della musica più prettamente jazzistici restano il ritmo e il suono: la funzione strutturante del ritmo è quasi sempre irrinunciabile nel jazz, anche dove apparentemente sembra avere ruoli meno appariscenti; del pari, un certo suono, sempre in bilico fra sanguigno e raziocinante, "di pelle" e "di pensiero", ha da sempre diversificato il proprio concetto
di bellezza. Forse basterebbe dire il senso del blues... Chi si adegua di più a
tutto questo? Tutti quegli artisti che sentono nel contempo l'urgenza del creare
il nuovo ma anche il senso della tradizione: senza conoscere la nostra storia
non può davvero uscire nulla di nuovo».

«Partirei dal concetto appena espresso sopra: l'aver voglia di affrontare davveCome possiamo portare i
giovani ad avvicinarsi alla
musica Jazz?

ro strade nuove, di aprirsi ad aspettative diverse dall'usuale. Il jazz è quasi mai
una musica solo consolatoria, per lo meno nel senso che spesso vien dato in
questi ultimi tempi. Bisogna pure ammettere che, pur nelle sue mille forme, il
jazz non è propriamente una musica da adolescenti: di solito va un po' maturata, capita, affrontata anche con qualche dubbio. Ecco: se si vogliono solo certezze immediate, probabilmente il jazz non è la musica giusta; piuttosto c'è il
pop o, negli esiti più alti, anzi nelle vette irraggiungibili, c'è Mozart. Poi, nella
pratica di tutti i giorni, ci si può avvicinare al jazz sia dal pop che dalla classica,
dalle avanguardie elettroniche come dal new age acustico».
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«Sicuramente sì, capita al jazz come a tutte le arti non solo musicali che si sanIn questo periodo, la crisi,
le innovazioni elettroniche
hanno influenzato gli stili
del jazz?

no dimostrare ricettive e intellettualmente curiose per il nuovo. Poi, non vi è dubbio, che i periodi di crisi siano quasi sempre forieri di linfa vitale. Basti pensare
che uno dei periodi più creativi in assoluto per la musica degli ultimi cento anni
fu quello immediatamente precedente la prima guerra mondiale. Un altro fu intorno agli anni della rivoluzione francese. Beh, speriamo che non si arrivi a tanto. O forse...».
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LA MUSICA... CHE EMOZIONI!
INTERVISTA A GEOFF LUCK, PRESIDENTE
DELLA TERZA CONFERENZA
INTERNAZIONALE SU “MUSICA ED
EMOZIONI” (JYVÄSKYLÄ, FINLANDIA)
DI GIORGIO DE BATTISTINI

Dal 11 al 15 giugno 2013 si terrà, a Jyväskylä, Finlandia, la terza
Conferenza Internazionale su “Musica ed Emozioni”. Organizzata
dal Dipartimento di Musica dell'Università di Jyväskylä e dal Centro di Eccellenza Finlandese in Ricerca Interdisciplinare sulla Musica, questa Conferenza riunisce i principali ricercatori, docenti e professionisti delle diverse aree legate al tema della musica e delle
emozioni. Obiettivo è approfondire i modi in cui le emozioni vengono codificate ed elaborate attraverso i suoni e le strutture musicali
e investigare come le emozioni legate alla musica vengono concettualizzate, modellate e misurate.
Abbiamo intervistato Geoff Luck, Presidente del Comitato Direttivo
di “Musica ed Emozioni”.
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Per quale motivo avete deciso, qualche anno fa, di dedicare una Conferenza Internazionale al tema
“Musica ed Emozioni”?
Uno dei principali motivi è che le persone si rivolgono alla musica – per praticarla o ascoltarla, per fare ricerca o insegnare, per utilizzarla a livello terapeutico –
a causa del suo impatto sulle emozioni. La musica ci rallegra quando siamo tristi, ci fa volare quando siamo felici, ci unisce. Utilizziamo la musica per modificare il nostro stato d'animo, intensificare le emozioni che viviamo, rilassare le tensioni. Negli ultimi anni abbiamo visto una imponente mole di lavori dedicati agli
aspetti emotivi, espressivi ed estetici dell'esperienza musicale. La prima Conferenza Internazionale su “Musica ed Emozioni” (ICME1), tenutasi a Durham (UK),
fu organizzata per riunire persone che lavorano in differenti ambiti, in modo da
creare una sorta di comunità di ricercatori interdisciplinare. La seconda Conferenza (ICME2) , tenutasi a Perth (Australia), proseguì in questa direzione e siamo
fieri di sviluppare ulteriormente quanto emerso con questa terza Conferenza,
qui a Jyväskylä (Finlandia).

Musica ed emozioni sono profondamente legate. Uno dei motivi risiede nel sistema limbico. Ogni
volta che ci godiamo un buon pasto o facciamo sesso, il sistema limbico produce dopamina,
gratificando l'individuo che sta facendo qualcosa di utile per sé o per la specie umana.
Sorprendentemente lo stesso avviene quando ascoltiamo o facciamo musica. Dunque, la domanda è:
perché la musica sollecita una reazione di piacere simile a quella di altre attività che promuovono il
nostro benessere?
Questa è un'ottima domanda e una di quelle con cui un crescente numero di
neuroscienziati e musicologi evoluzionisti si confronta quotidianamente! Il fatto
che la musica produca, a livello neurologico, delle risposte simili a quelle prodotte da funzioni umane basilari quali mangiare o fare sesso suggerisce che anche
la musica risponda ad una funzione umana fondamentale. Quale sia questa funzione, tuttavia, è oggi una questione aperta. La musica esiste in tutte le culture
umane conosciute e, ancora, la sua funzione fondamentale rimane un enigma.
In ogni caso sono state dimostrate forti connessioni tra musica e linguaggio e
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sembra perlomeno che la musica si sia sviluppata a partire da un originario desiderio di comunicare. Per una risposta più dettagliata, suggerisco di rivolgervi ad
uno degli esperti che parteciperanno alla Conferenza!

Ogni giorno siamo esposti a differenti e numerosi suoni e musiche, molti dei quali non scegliamo:
suonerie del telefono, pubblicità in televisione, al supermarket, etc... Potrebbe essere che la musica,
oggi, stia perdendo il valore emozionale che ha avuto almeno fino un secolo fa?
Non son sicuro che la musica stia perdendo il valore emotivo, bensì penso che
potrebbe essere cambiato il modo in cui la musica ci sollecita. Le associazioni
extra-musicali, ad esempio, sono molto diverse oggi rispetto a 100 anni fa. Oggi facciamo esperienza della musica non più solo nelle sale da concerto, ma
ovunque. I rituali associati alla musica sono cambiati, così come il valore che attribuiamo alla musica. Nondimeno, è chiaro che la musica ha ancora un enorme
potere nel sollecitare le nostre emozioni. Per questo penso che questi effetti
non svaniranno presto in alcun modo!

L'espressione delle emozioni legate all'esperienza musicale dipende maggiormente da fattori
universali o culturali? Così dicono i più recenti studi trans-culturali?

Alcuni studi hanno mostrato che, se facciamo ascoltare delle musiche a soggetti appartenenti a culture che non le hanno mai ascoltate prima, ritroviamo le
stesse reazioni fisiologiche di un ascoltatore allenato e, tuttavia, interpretano tali
reazioni sulla base delle proprie credenze e della propria cultura. Da un punto di
vista della performance, molti studi hanno mostrato somiglianze trans-culturali
tra i generi di elementi espressivi utilizzati per stimolare differenti emozioni. Tuttavia, questi studi non sono ad oggi esaustivi e potrebbe essere prematuro dichiarare l'esistenza di “universali musicali”.
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La musicoterapia è l'utilizzo, da parte di un professionista, della musica e dei suoni elementi
all'interno di un intervento con individui o gruppi finalizzato a migliorare la loro salute a livello
sociale, comunicativo, cognitivo ed emotivo. Quali dei più recenti contributi sul tema “Musica ed
emozioni” potrebbero essere di interesse per la musicoterapia?
Sono stato coinvolto in molti studi su musicoterapia ed emozioni in questi anni.
Recentemente mi sono soffermato sull'analisi delle relazioni tra depressione clinica e percezione/espressione delle emozioni attraverso la musica, prima e dopo
la terapia. Scopo di questa ricerca è dimostrare l'efficacia della terapia non solo
per quanto riguarda la depressione, ma anche sul modo in cui le persone elaborano ed esprimono le emozioni in musica. Se vi interessa approfondire questi
argomenti, saranno presentate diverse relazioni al Terzo Convegno Internazionale su “Musica ed Emozioni”!

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MUSIC AND EMOTION
WWW.JYU.FI
DR. GEOFF LUCK
ACADEMY OF FINLAND RESEARCH FELLOW
DEPARTMENT OF MUSIC
P.O. BOX 35 (M209) - 40014 - UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ - FINLAND
EMAIL GEOFF.LUCK@JYU.FI
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Convegni, seminari e corsi
specializzazione

di

A CURA DI EVI-MARIA GIESLER

Segnaliamo anche convegni e seminari già realizzati, perlopiù aventi cadenza annuale, con i
riferimenti per chi fosse interessato ad avere informazioni ed eventuali atti.

Convegni

internazionali

LONDRA

MUSIC THERAPY ADVANCES IN NEURO-DISABILITY:

INGHILTERRA
8 - 9 giugno 2013

INNOVATIONS IN RESEARCH AND PRACTICE

JYVÄSKYLÄ

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MUSIC AND

FINLANDIA
11 - 15 giugno
2013

EMOTION

Informazioni: www.rhn.org.uk

Informazioni: www.jyu.fi/icme3

OSLO

9° Congresso Europeo di Musicoterapia

NORVEGIA
7 - 10 agosto
2013

REFLECTING IN MUSIC THERAPY

SETTING THE TONE: CULTURES OF RELATING AND
Informazioni: www.musikkterapi.no/emtc2013

KREMS

14th WFMT World Congress of Music Therapy

AUSTRIA
6 - 12 luglio
2014

RESEARCH AND EDUCATION

CULTURAL DIVERSITY IN MUSIC THERAPY PRACTICE,
Informazioni: http://www.musictherapy2014.org/
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Convegni

e

Seminari

Nazionali

VICENZA

MUSICOTERAPIA: ARTE DELLA RELAZIONE

18 maggio 2013

Fondamenti teorici e ambiti applicativi
Informazioni: www.istitutomusicaleveneto.it

PADOVA

SUONI, TEMPI E RITMI NELLE RELAZIONI DI CURA

24 - 25 - 26
maggio 2013

Opportunità musicali nella salute mentale
VIII Congresso Nazionale CONFIAM di Musicoterapia
Informazioni: www.confiam.it

GENOVA

L’INCONTRO IMPROVVISO

1 giugno 2013

L’ESTEMPORANEITA’ NEI PROCESSI CREATIVI E NEI
PERCORSI DI CURA
Informazioni: http://musicaterapia.it/

SOSPIRO
(CR)

MUSICOTERAPIA E DEMENZE: QUALI EVIDENZE?
Informazioni: www.fondazionesospiro.it

15 giugno 2013

CASSANO
D’ADDA (MI)
6 - 7 settembre
2013

I BAMBINI CON D.S.A. A SCUOLA
È previsto un intervento sull'Arte Terapia e un Laboratorio
Informazioni: www.arttherapyit.org
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seminari

LECCO
CENTRO ARTI
TERAPIE
8 e 9 giugno 2013

MILANO
22 - 23 Giugno
2013

e

corsi

di

specializzazione

DRAMMATERAPIA: “ESPLORARE IL GROTTESCO. Love is in the earth 5”
docente: Bruce Howard Baylay
Informazioni: www.artiterapie.it

TUTTO PUO’ ESSERE TUTTO METAMORFOSI
Stage internazionale con Elena Makarova
Informazioni: www.arteterapia.info

NEW YORK
23 - 26 luglio
2013 e 29 luglio 1 agosto 2013

NORDOFF-ROBBINS MUSIC THERAPY: FOUNDATIONS, IMPROVISATIONAL RESOURCES AND CLINICAL APPLICATIONS
Informazioni: http://steinhardt.nyu.edu

BIELLA
Settembre 2013

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE:
Musicoterapia in Oncologia e nelle Cure Palliative
Informazioni: www.fondoedotempia.it
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