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“La musica non è un’arte ma
una categoria dello spirito
umano.”
Nietzsche Friedrich

EDITORIALE
la redazione

Ognuno ascolta ciò che si ama!

Siamo a Londra, verso il 1880, in una ampia e luminosa via alberata.
Rumori e grida di ogni genere. Gente che va, gente che viene. Un uomo si ferma improvvisamente e sussurra ad un amico: "Senti? E' un
grillo!" L'amico lo guarda meravigliato. Come si può percepire il cri-cri
di un grillo in mezzo a tanti rumori? E l'uomo si avvicina ad un albero
del viale e dice: “Eccolo!” L'amico si avvicina per vedere: come può
esserci un grillo nel centro di Londra? E, soprattutto, come ha fatto il
suo amico a sentirlo? Semplice; quello era il grande entomologo francese Jean Henry Fabre (1823-1916) e la sua scienza era diretta al
mondo degli insetti. “Come hai potuto ascoltare un grillo in mezzo a
tanti rumori?” chiede l'amico di Fabre. “Perché amo queste piccole
creature. Ognuno ascolta ciò che ama! Vuoi una prova?” Si ferma,
tira fuori dalla tasca una sterlina e la fa cadere. Un piccolo “din”, però una decina di persone che camminano su quel marciapiede si voltano immediatamente a guardare la moneta. “Hai visto? Queste persone amano il denaro e percepiscono subito il suo suono”.
Il racconto di Bruno Ferrero ci ricorda qualcosa di tanto semplice
quanto sorprendente. Abitiamo gli stessi luoghi, ma il modo in cui li
abitiamo è inevitabilmente soggettivo. Possiamo trovarci, nello stesso
momento, nel medesimo luogo e, tuttavia, avremo un ascolto diverso.
In altre parole, ognuno ascolta ciò che ama.

3

Ecco alcuni dei tanti "canti del grillo" che noi, redattori di
Espressivo, troviamo irresistibili.
Il vento che soffia sulle finestre e sulle foglie; un ombrello
abbandonato; il suono del ferro di cavallo sull'asfalto; lo stridore dei freni di un autobus; la voce di mio figlio, quando
esclama "papà-papà-papà"; una risata improvvisa; il suono
di un coperchio che accidentalmente urta una pentola; un
fiore su un balcone; il suono della mia madrelingua;
"maaaammmmmaa"; il miagolio di un gatto; il suono della
neve, che non si sente ma ovatta tutti gli altri.
E ora, tocca a voi. Qual è il vostro canto del grillo?
La redazione
espressivo@istitutomusicaleveneto.it
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MUSICA E LINGUAGGIO
ORIGINE E RECIPROCHE RELAZIONI. IMPLICAZIONI PER L'APPRENDIMENTO E LO SVILUPPO DEL BAMBINO.
APPLICAZIONI CLINICHE. UNO SGUARDO TRASVERSALE A CAVALLO TRA NEUROSCIENZE E PSICOLOGIA DELL'ETÀ
EVOLUTIVA, SCIENZE COGNITIVE, EDUCAZIONE MUSICALE E MUSICOTERAPIA.

DI GIORGIO DE BATTISTINI

Scivolo nell'aria con papà...
La musica fluttua intorno a noi, passando da una persona all'altra. Papà si inserisce in quel ritmo che sento vibrare contro la schiena. Lo lascia libero e
quello galleggia via, chissà dove... Mi sollevo e ricado sull'onda lunga del suo
respiro...
La musica riappare e aumenta. Spazza la stanza e va a schiantarsi sul viso di
una donna. La mia testa si gira di scatto verso di lei...
Papà mi stringe forte a sé e io mi sento meglio...
Daniel Stern, Joey a quattro mesi e mezzo
Tratto da Diario di un bambino. Da un mese a quattro anni, il mondo visto da
un bambino.

Incipit fuori dalle righe (ma dentro il pentagramma)
Attraverso le parole sopra citate, Daniel Stern cerca di dare forma all'intenso
bisogno che ogni genitore ha sentito come suo: raffigurarsi la vita soggettiva
del proprio bambino, il suo mondo interiore, soprattutto in quella fase della vita in cui non ha ancora appreso a comunicare attraverso il linguaggio verbale.
Come ci racconta Stern, Joey è un bambino di quattro mesi e mezzo. Si trova
in braccio al suo papà, che sta conversando con altre persone. Joey segue il
flusso della conversazione, il suono generale e non le singole parole e neppure il loro significato. E' come se stesse ascoltando una melodia: “la musica fluttua intorno a noi, passando da una persona all'altra.... galleggia via...”. Joey
coglie solo la melodia e non le parole, dunque ha una percezione diversa dell'armonia rispetto agli adulti.

5

La risata della donna, infatti, lo coglie di sorpresa - “la mia testa si gira di scatto
verso di lei” - e lo colpisce come una nota discordante. Non può sapere che
qualcuno ha detto una battuta e che, quindi, la risata è pienamente giustificata
e in armonia con il contesto. Per Joey quella risata giunge imprevista ed è troppo alta e forzata: nella musica c'è una nota dissonante. Joey è turbato, si gira
verso di lei. Il papà sente questo suo turbamento e, senza forse rendersene conto, lo stringe più forte. Joey si sente meglio.
Visto dagli occhi di un bambino di quattro mesi – più precisamente, percepito -,
il linguaggio verbale utilizzato dagli adulti è, semplicemente, musica. Nel suo
mondo interiore, la parole nascono come note all'interno di una melodia, prima
che come referenti di un discorso. Il ritmo è un flusso musicale vibrante che rimbalza da una persona all'altra e galleggia in un mondo fatto di interazioni sociali
il cui ritmo è più o meno prevedibile. Del linguaggio verbale, Joey coglie quei
tratti che quest'ultimo condivide con il linguaggio musicale.
Fornari F., Psicoanalisi della
musica, Longanesi, Milano,
1984.

Torna in mente la parafrasi del prologo del Vangelo di Giovanni proposta da
Franco Fornari: “All'inizio era il Suono, e il Suono era presso la Madre, e la Madre era il suono” (Fornari, 1984).

Musica e linguaggio: madre/figlio o sorelle?
E' nato prima il linguaggio o la musica? La domanda, che sembra riproporre il
paradosso dell'uovo e della gallina, riveste un notevole interesse dal punto di
vista non solo scientifico ma anche pedagogico e clinico.
I ricercatori, antropologi e neuroscienziati che oggi si occupano dell'evoluzione
della nostra musicalità e della comunicazione concordano quasi unanimemente
sulla necessità di soffermarsi sulle relazioni tra lo sviluppo della musica e quello
del linguaggio.
Bencivelli S., Perché ci
piace la musica. Orecchio,
emozione, evoluzione,
Sironi, Milano, 2007.

Il primo motivo è che esiste una indiscutibile coincidenza delle strutture che utilizziamo per parlare e cantare, seguire una conversazione e ascoltare musica: la
voce, le orecchie e il cervello (Bencivelli, 2007). Certo, le strutture con cui produciamo la voce e quelle con cui ascoltiamo il nostro interlocutore sono presenti
anche in molti animali. Come ci ha insegnato l'evoluzionismo, i nostri meccanismi comunicativi non sono nati per farci parlare, bensì si sarebbero evoluti da
una serie di casualità dopo essersi rivelati più vantaggiosi, rendendo più facile
sopravvivere e riprodursi in un certo ambiente.
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Diversi sono, inoltre, gli elementi comuni tra linguaggio e musica. Secondo Luisa Lopez, Scientific Advisor per il progetto Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani, sono innanzitutto la presenza di una struttura prosodica (l'andamento melodico di una frase), della melodia, di pattern di ritmo, di durata, di tono e di intensità. Esistono inoltre strutture sintattiche, regole di formazione di sequenze che sono coerenti a partire da elementi discreti (sillabe, fonemi, note).
Di Benedetto A., Prima
della parola. L'ascolto
psicoanalitico del non
detto attraverso le forme
dell'arte, Franco Angeli,
Milano, 2002.

Certo, la musica è priva di lessico e dunque non può essere considerata linguaggio. Tuttavia i suoni sono connessi tra di loro come se fossero un discorso
e rimandano all'idea di una struttura (Di Benedetto, 2002).
In un recente articolo pubblicato su PlosOne è stata osservata l'attività cerebrale di 11 musicisti jazz attraverso la risonanza magnetica. Si è così scoperto che
durante il classico “botta e risposta” tra jazzisti si attivano le aree associate alla
sintassi del linguaggio (coinvolte nell'operazione di unire più parole in una frase),
mentre rimangono spente le aree relative ai processi semantici. Dunque musica
e linguaggio usano gli stessi circuiti neuronali della sintassi, ma comunicano in
modo diverso: la prima con la parola, il secondo con i suoni.
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Secondo Tecumseh Fitch, biologo evoluzionista e scienziato cognitivista, la musica è un protolinguaggio da cui si sarebbe evoluta la comunicazione parlata.
La musica, dunque, sarebbe qualcosa nato a metà strada durante l'evoluzione
della lingua. Prima di tutto, ci sono numerose somiglianze: entrambe appartengono a tutti gli uomini (sono “universali” umani), si sviluppano precocemente e
sfruttano il canale uditivo/vocale. Presentano inoltre somiglianze strutturali, su
cui torneremo, che consistono nella presenza di sillabe e frasi. E' vero anche
che esistono differenze importanti. Tra tutte, la musica non riesce a esprimere
contenuti complessi. In altre parole, secondo lo scienziato scozzese una canzone è (mettendo da parte il testo), una vocalizzazione appresa, priva di contenuto semantico, mentre il linguaggio è provvisto di tale contenuto.

Bencivelli S., Perché ci
piace la musica.
Orecchio, emozione,
evoluzione, Sironi,
Milano, 2007.

Secondo il neuroscienziato americano Steven Brown, le numerose caratteristiche che linguaggio e musica hanno in comune non possono essere frutto del
caso, ma indicano “l'origine comune di due specializzazioni diverse nate dallo
stesso sistema di comunicazione delle emozioni” (Bencivelli, 2007). Secondo
Brown, in una conversazione ritroviamo così due livelli di significati: i primi sono
contenuti nella singole parole, i secondi nell'altezza dei suoni. Per questo il musilanguage (o “protolinguaggio”) si sarebbe poi evoluto nelle cosiddette lingue tonali - come il cinese -, dove il significato dei vocaboli è dato dall'intonazione con
cui li si pronuncia. Le lingue non tonali, come l'italiano, farebbero parte di quelle
meno antiche e indicherebbero l'avvenuta separazione tra musica e linguaggio.
In queste ultime, l'intonazione non modifica il senso di una singola parola, ma
attribuisce all'intera frase una sfumatura emotiva.
La questione dell'origine di linguaggio e musica è resa ancora più affascinante
dal mistero che continua ad aleggiare intorno a quest'ultima. La musica accompagna la nostra vita tutti i giorni, si ritrova ai quattro angoli del pianeta Terra e
tocca immancabilmente qualche corda in ognuno di noi. Tuttavia non è ancora
chiaro come mai ascoltare o fare musica siano attività onnipresenti nella storia
dell'uomo, pur se apparentemente slegate da ogni fine pratico.
Darwin definì la musica "uno dei doni più misteriosi di cui l'uomo sia dotato" e
arrivò alla conclusione che la musica, o meglio il canto, avrebbe a che vedere
con la verbalizzazione e sarebbe stata utilizzata in origine per comunicare emozioni. Avrebbe dunque un valore adattativo in quanto si sarebbe affermata nel
corso dell'evoluzione come forma espressiva favorente la socializzazione.
Una risposta, pur parziale, alla domanda circa il mistero della musica viene data
oggi dalle neuroscienze. Grazie all'avanzamento metodologico ottenuto con la
Risonanza Magnetica Funzionale, si è visto che la musica attiva specifici circuiti
neuronali (proencefalo e certi aggregati del tronco encefalico, insieme alle aree
corticali fronto-orbitaria ed insulare) comuni ai meccanismi di motivazione e ri-
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compensa - legati all'alimentazione e al sesso - che verrebbero utilizzati per garantire la sopravvivenza di processi di selezione naturale. Ascoltare o fare musica, dunque, attiva il circuito noto per essere coinvolto durante vari tipi di piacere
e legato alla nutrizione, al piacere sessuale o alle droghe psichedeliche.

Le aree cerebrali coinvolte: distinte o sovrapposte?
Grazie all'apporto dei metodi neuropsicologici, neurofisiologici e alle tecniche di
neuroimaging, siamo oggi in grado di mettere in relazione l’attività di determinate aree cerebrali con specifiche funzioni cerebrali. Una relazione meccanica che
possiamo così sintetizzare: più utilizziamo una parte, maggiore è l'afflusso di
sangue che si concentra; quanto più utilizziamo quella parte, inoltre, tanto più la
rinforziamo.
Avanzini G., La
percezione musicale, in
Percezione Uditiva e
Patologie del Linguaggio Relazione ufficiale XXXIV
Congresso Nazionale
della Società Italiana di
Audiologia e Foniatria, a
cura di Genovese E.,
Conti G., Omega
Edizioni, 2013.

Come afferma Giuliano Avanzini della Fondazione IRCCS dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, è oggi dimostrato che “i meccanismi che regolano
l'apprendimento e l'uso di categorie di suoni nel dominio musicale trovano rappresentazione topografica sovrapposta in aree della corteccia cerebrale classicamente considerate come puramente linguistiche” (Avanzini, 2013).
A questo proposito suscitano grande interesse gli studi di Koelsch (Koelsch et
al., 2002; Koelsch, 2009), nei quali si mostra un importante coinvolgimento dell'area frontale 44 (nota come area di Broca) nella percezione musicale. Quest'area fu descritta da Paul Broca nel 1861 sulla base di uno studio di un paziente divenuto disfasico per un ictus che includeva l'area 44, da allora considerata
area del linguaggio. Koelsch ha dimostrato che “i potenziali evento-correlati evocati da incongruità musicali (ERAN) erano registrabili dalla stessa area 44 da cui
si registravano quelli evocati da incongruità linguistiche (ELAN), con l'unica differenza che gli ELAN prevalevano nettamente sull'area 44 di sinistra mentre gli
ERAN erano registrabili da entrambi gli emisferi con una solo lieve prevalenza
destra” (Avanzini, 2013).
Partendo da questi risultati, Patel e altri ricercatori concludono che “l'area di Broca sia dotata di proprietà funzionali rilevanti per l'organizzazione di elementi percettivi discreti (parole o suoni musicali) in sequenze gerarchicamente organizzate in base a principi sintattici” (Avanzini 2013).
In altre parole, si può affermare che il dominio musicale e quello linguistico hanno rappresentazioni sintattiche distinte e specifiche, ma condividono meccanismi neurali necessari per attivarle e integrarle durante i processi di codifica e decodifica dell'informazione. Questa ipotesi sembra coerente con l'osservazione
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clinica di casi di pazienti con amusia senza afasia (e viceversa) e spiegherebbe,
ad esempio, la stretta correlazione tra la capacità del cervello di riconoscere melodie trasposte in tonalità diverse e quella che rende possibile riconoscere la
stessa parola pronunciata da persone diverse.

Lo sviluppo di musica e linguaggio nel bambino
Ulteriori ipotesi di ricerca sul rapporto tra musica e linguaggio provengono dagli
studi sullo sviluppo cognitivo del neonato. Indipendentemente dalle diversità culturali e geografiche, ogni mamma si rivolge spontaneamente al proprio neonato
utilizzando perlopiù due forme di comunicazione: il motherese e la ninna nanna.
Partiamo dalla prima.
Pur esistendo differenti versioni del motherese in relazione alle diverse culture,
ovunque si ritrovano dei tratti comuni e che lo distinguono dal linguaggio utilizzato tra adulti: segmentazione, semplicità sintattica, lentezza nel tempo, semplificazione, amplificazione dei moduli espressivi e dei contorni melodici, ripetizione.
Altra caratteristica ricorrente è la preferenza per il registro acuto, che sembra
aiutare il lattante a identificare e a seguire il segnale uditivo, distinguendolo dal
rumore ambientale di fondo.
Ogni madre (ma anche il padre e in generale ogni adulto) si rivolge istintivamente al proprio neonato utilizzando un linguaggio musicale, dove spiccano i profili
melodici e un'evidente accentuazione prosodica della voce. Secondo la Lopez,
“dall'armonia dei suoni emessi dalla madre e percepiti dal bambino come consonanza musicale (prosodia) si raggiunge la comprensione delle singole parole,
fino alla successiva costruzione di frasi e quindi di funzioni di linguaggio complesse come la sintassi” (Lopez, Anemos).
Il motherese - questa forma di comunicazione a metà tra linguaggio e musica sembra così svolgere un ruolo preparatorio al successivo apprendimento e sviluppo del linguaggio verbale. D'altro canto, numerose ricerche sostengono che
il cervello si è evoluto così da essere in grado, sin dalla nascita, di elaborare funzioni complesse come la musica, che – continua la Lopez - “faciliterebbero la
sincronizzazione dei movimenti del bambino con i ritmi materni ancor prima di
acquistare capacità linguistiche necessarie per esprimere i propri bisogni” (Lopez, Anemos).
Tale considerazione ci porta a soffermarci sulla seconda forma di comunicazione che ogni madre spontaneamente utilizza con il proprio neonato: la ninna nanna. Quali sono i tratti che ci permettono di identificare una ninna nanna, distin-
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Trehub S. E., Singing to
infants: lullabies and
playsongs. In Advances in
infancy research, Volume
12, 2002, pag. 42 e seg.

guendola dal linguaggio parlato? In una serie di ricerche condotte da Sandra
Trehub, psicologa dell'Università di Toronto, i tratti ricorrenti sono la semplicità e
la ripetitività (Trehub, 2002). Possiamo aggiungere, inoltre, l'utilizzo di una tonalità generalmente grave che sembra favorire la distensione che precede il sonno.
Di fronte al pianto del proprio neonato, la madre – ogni madre – lo prenderà in
braccio, comincerà a cullarlo tenendo un ritmo regolare e, poi, inizierà a cantare. Un canto dall'andatura lenta e una melodia semplice ripetuta più volte, appunto. Come afferma ancora la Lopez, “la comunicazione musicale riveste grande importanza durante l'infanzia perché è in grado di modulare l'attenzione e
l'umore, di rendere i piccolissimi più calmi, più attenti o più interessati”. Ciò che
si osserva è che i bambini anche molto piccoli sono attratti dalla musica e questo porta a pensare ad una predisposizione genetica. La musica, inoltre, risulta
essere un'esperienza intensamente sociale, un mezzo efficace per trasmettere
e suscitare emozioni.

Margulis E. H., La stessa
canzone, Internazionale
1045, 4 aprile 2014.

La ripetizione è uno dei principali tratti che distinguono il linguaggio verbale dalla
musica. Se è vero che - come afferma Elisabeth Margulis (Margulis, 2014) -, la
ripetitività è la caratteristica più diffusa della musica, si può d'altro canto affermare che la ripetizione può trasformare sequenze di suoni non musicali in musica.
La psicologa Diana Deutsch, dell’università della California a San Diego, ha dato
un nome a questo interessante fenomeno: “l’illusione del parlato che diventa
musica”. La ripetizione modifica il modo in cui funziona il nostro circuito percettivo, trasformando una sequenza di parole in musica. Margulis propone un semplice esperimento accessibile a chiunque: prendete una parola – ad esempio
“leccalecca” e continuate a pronunciarla ininterrottamente per due minuti. Via
via sarete spontaneamente portati a concentrarvi meno sul significato della parola per soffermarvi sui suoni che pronunciate. Via via che il significato della parola
si perde, certi aspetti del suono acquisiscono stranamente importanza: “il semplice atto della ripetizione produce un nuovo tipo di ascolto, una maggiore consapevolezza delle qualità sensoriali della parola” (Margulis, 2014).
Le stesse relazioni intersoggettive madre-neonato sono basate su un'organizzazione estremamente ripetitiva. Nei primi mesi il comportamento della madre è
improntato all'imitazione. Dal 9° mese circa prenderà il via il comportamento di
sintonizzazione, 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. Sin dall'inizio della vita la ripetizione rappresenta, dunque, il principio organizzatore delle sequenze comportamentali della coppia madre-bambino.
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Imberty M., Suono,
emozioni, significati,
Clueb, Bologna, 1986.

Come ha mostrato Michel Imberty (Imberty, 2002b), la ripetizione genera una
regolarità che permette al bambino di anticipare il corso del tempo, di dominarlo. La ripetizione crea una tensione legata all'attesa del soddisfacimento del desiderio, successivamente seguita da una distensione più o meno marcata, a seconda che la variazione introdotta sia maggiore o minore. La successione tensione/distensione genera un tempo, un'esperienza primitiva di durata, ma anche un'esperienza primitiva della mancanza di soddisfacimento.
La ripetizione e la variazione sono, così, la chiave della strutturazione del tempo
e delle esperienze emotive. Strutturando il tempo, la ripetizione struttura anche
le esperienze emotive del bambino.
La conclusione a cui giunge Luisa Lopez è che la risposta emotiva indotta dalla
musica potrebbe essere la base dell'interesse dei neonati per il linguaggio e per
la comunicazione. Tale ipotesi troverebbe conferma nel linguaggio melodico, nella cantilena con cui gli adulti si rivolgono istintivamente ai piccoli. Le valenze
emotive e sociali della musica, unitamente alle abilità percettive e computazionali, sarebbero dunque un ingrediente fondamentale per l'apprendimento normale
del linguaggio.

Margulis E.H., Repetition
and emotive
communication in music
versus speech, Front
Psychol 2013;4:167.

Come abbiamo visto, le numerose ricerche che comparano musica e linguaggio
tendono oggi a soffermarsi sulle proprietà che li accomunano, mentre poca attenzione viene data a una che li distingue e che abbiamo visto essere il principale tratto ricorrente nella ninna nanna: la notevole preponderanza della ripetizione nella musica rispetto al linguaggio. Come ha mostrato Elisabeth Margulis
(Margulis, Front Psychol 2013;4:167), recenti studi dimostrano come la familiarità raggiunta attraverso la ripetizione sia una caratteristica fondamentale della
risposta alla musica, essendo questa essenzialmente di tipo emotivo. Si conferma così come la musica sia in grado di sollecitare emozioni in modo diverso dal
linguaggio. Non solo: tale proprietà sarebbe universale e andrebbe al di là di
ogni barriera culturale. Interessante, a questo proposito, lo studio del ricercatore tedesco Tom Fritz, del Max-Planck Institute for Human Cognitive and Brain
Science di Lipsia, che nel 2009 si è recato presso i Mafa, in un villaggio del Camerun. I Mafa non avevano mai incontrato un viaggiatore straniero, ma possiedono una propria forma di espressione musicale. Fritz fece ascoltare loro brani
di Mozart, Bach e Beethoven e successivamente chiese loro di associare ad
ogni brano un'emozione. Sebbene gli individui di questa popolazione non avessero mai udito la musica occidentale tonale, riconobbero la tonalità emotiva della musica ascoltata, a dimostrazione del valore universale e non culturale della
musica.
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Musica, apprendimento e disturbi legati al linguaggio
Nonostante l'evidente importanza della musica nell'infanzia, fino a non molto
tempo fa si sapeva ben poco della neurobiologia della musica nei bambini.
Numerosi studi hanno dimostrato che, negli adulti, il cervello si attiva in modo
specifico in risposta a stimoli musicali, con un coinvolgimento maggiore dell'emisfero destro, in aree temporali, frontali e parietali, e di strutture legate alla processazione delle emozioni, come l'amigdala. Ma restava aperto il quesito se tali
reazioni fossero il risultato di anni di esposizione alla musica o se fossero il frutto, almeno in parte, di predisposizioni biologiche, largamente indipendenti dall'esperienza.
Recenti studi, condotti anche attraverso la Risonanza Magnetica Funzionale,
hanno mostrato che quella specializzazione è già in atto alla nascita, quindi con
tutta probabilità è frutto di una predisposizione genetica. I bambini studiati, che
ascoltavano la musica per la prima volta fuori dal grembo materno, mostravano
un'attivazione sorprendentemente simile a quella osservata negli adulti, con una
chiara dominanza dell'emisfero destro rispetto al sinistro. Gli studi mostrano che
il cervello dei neonati è in grado di “riconoscere” stimoli musicali manipolati digitalmente in modo da alterarne la struttura o renderli dissonanti. In risposta alle
alterazioni, veniva meno l'attivazione asimmetrica delle cortecce uditive e venivano reclutate aree dell'emisfero sinistro non attive durante l'ascolto della musica
originale.
Se è vero che la competenza musicale è innata, si può supporre che questo stimolo sia un'occasione di apprendimento per il neonato. Numerosi studi, dunque, hanno provato a verificare se - e in che misura -, l'ascolto musicale possa
favorire lo sviluppo di facoltà cognitive. I risultati portano a concludere che le
differenze fra musicisti e non musicisti in ambito cognitivo non siano consistenti,
mentre lo sono le funzioni esecutive. Si tratta di una forma più ampia di abilità
cognitiva, ovvero quell'abilità di “utilizzare tutte le funzioni cognitive al servizio
della rappresentazione, pianificazione, esecuzione e valutazione di ogni compito
che l'uomo compie in ogni momento della sua giornata” (Peretz I., Anemos).
Cross I. Patrick
Rebuschat, Martin
Rohrmeier, John A.
Hawkins, Language and
Music as Cognitive
Systems, Oxford
University Press, 2011.

In questo senso, la musica, in virtù della sue qualità, sarebbe in grado di stimolare, allenare e costituire un modo di misurare le funzioni esecutive. Fare musica,
insomma, è uno strumento per allenare la capacità di utilizzare l'intelligenza e
diventa “un modello di interazione sociale date le sue proprietà generiche,
cross-culturali che ne facilitano il confronto con il linguaggio come facoltà umane universali” (Cross I., 2011).
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Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi che dimostrano la validità
di un intervento mediato dal canale sonoro/musicale nei disturbi del linguaggio.
Dopo essersi concentrati inizialmente sulle relazioni e somiglianze tra melodia e
prosodia, tali studi si soffermano oggi sopratutto sul rapporto tra tempo/metro
in musica e nel linguaggio verbale.

Kotz S.A., Music and
prosody in the riabilitation
of auditory processing
and language disorders,
Convegno finale
EBRAMUS, “New
perspectives for
stimulating cognitive and
sensory processes”,
Fondazione Mariani,
Pavia, 20-22 settembre
2013.

Cason N., Boosting
speech perception and
production via music
rhytmic entrainment,
Convegno finale
EBRAMUS, “New
perspectives for
stimulating cognitive and
sensory processes”,
Fondazione Mariani,
Pavia, 20-22 settembre
2013.

Musica e linguaggio condividono uno stesso processamento (o, in altre parole,
analisi) del tempo.
Assunto di fondo di diversi studi è che imparare a orientarsi attraverso la musica
possa facilitare l'apprendimento del linguaggio. Le tecniche di neuroimaging
hanno mostrato l'esistenza, nel corso di un ascolto musicale, di picchi di attenzione a livello cerebrale in corrispondenza della pulsazione metrica. Sembra,
dunque, che la capacità di previsione facilitata dall'ascolto della pulsazione possa stimolare l'attenzione, facilitando il processo di ascolto e di riconoscimento
degli stimoli anche non musicali (Kotz, 2013).
Tale conclusione trova conferma in alcune ricerche presentate in occasione del
Convegno internazionale “New perspectives for stimulating cognitive and sensory processes” organizzato dalla Fondazione Mariani nell'ambito del progetto Europeo EBRAMUS – Europe, BRAin and MUSic (Pavia, 20-22 settembre 2013).
In una di tali ricerche Nia Cason ipotizza che sia possibile rinforzare la percezione e la produzione di parole e linguaggio attraverso un addestramento musicale
focalizzato sul ritmo (Cason, 2013). Ritmo e linguaggio si basano sulla successione temporale di eventi uditivi. La possibilità di prevedere a livello temporale
tale successione influisce sul processamento del linguaggio a diversi livelli (fonologico, sintattico, semantico). Sembra dunque che focalizzare l'attenzione sul
tempo attraverso l'ascolto dell'aspetto ritmico della musica (rhytmic priming) influisca sulla percezione delle corrispondenti parole udite e che questo possa favorire la produzione linguistica.
In ambito musicale diversi studi (Jones & Boltz, 1989; Large & Jones, 1999) affermano che uno stimolo ritmico può riportare l'attenzione sul tempo attraverso
un addestramento musicale. Secondo gli autori, quando ascoltiamo un ritmo
viene rilevata un'attività oscillatoria neurale corrispondente al ritmo percepito
esternamente. Ciò consente all'ascoltatore di formarsi delle aspettative sugli
eventi futuri e, in tal modo, di analizzare gli eventi in modo più efficace in corrispondenza di alcuni momenti temporali attesi. Secondo la Cason esiste una relazione simile per quanto riguarda il linguaggio. E' dimostrato infatti che un determinato contesto temporale (ad esempio una lista di parole che presentano una
struttura sillabica debole-forte) consente a chi ascolta di formarsi un'aspettativa
sugli eventi verbali successivi (Pitt &Samuel, 1990).
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Tali somiglianze possono significare che musica e linguaggio si basano su simili
meccanismi attentivi. Diversi studi concludono che l'ascolto della componente
ritmica della musica influisce positivamente sull'analisi fonologica di parole e frasi. Mia Cason cita infine diverse terapie dei Specific Language and Speech Impairment in cui il ritmo musicale è ritenuto un importante strumento per migliorare la fluenza. Le riportiamo: Rhytmic Speech Cueing, Thaut, 2005; Melodic Intonation Therapy, Stahl, Henselar et al., 2011; Stahl, Kotz et al., 2013, The verbotonal Method, Guberina, 1963, 1981).
Mado Proverbio A.,
Manfredi M., Zani A.,
Adorni R.,
Neuropsychologia 2012
Dec 10
S0028-3932(12)00509,
Musical expertise affects
neural bases of letter
recognition.

Strait D. L., ParberyClark A., Hittner E.,
Kraus N.,Musical training
during early childhood
enhances the neural
encoding of speech in
noise., Brain Lang 2012
Dec;123(3):191-201.

Altri studi arrivano a simili conclusioni a partire da una prospettiva neuropsicologica. E' risaputo che l'istruzione musicale precoce modifica la struttura del cervello e la sua connettività. Un'equipe di ricercatori (Mado Proverbio A., Manfredi
M., Zani A., Adorni R., 2012) ha comparato l'elaborazione visiva di parole e note in 15 musicisti professionisti e 15 soggetti di controllo, registrando i potenziali
evocati in risposta alle parole e alle note. Gli autori hanno osservato che l'istruzione musicale ricevuta nell'infanzia modifica i meccanismi neurologici coinvolti
nella lettura delle parole, a prescindere dalla predisposizione genetica.
L'addestramento musicale nella prima infanzia sembra, inoltre, favorire la capacità di percepire il linguaggio in presenza di background rumorosi. Dal momento
che gli adulti musicisti presentano un'aumentata capacità di questo tipo, alcuni
ricercatori (Strait D. L., Parbery-Clark A., Hittner E., Kraus N., 2012) si sono chiesti se un simile effetto non si verifichi anche nei bambini con istruzione musicale.
Lo studio indaga la percezione e l'elaborazione sub-corticale del linguaggio in
mezzo al rumore di fondo e lo ha messo in relazione con le abilità cognitive di
bambini musicisti e non musicisti paragonati con gruppi di controllo. I risultati
suggeriscono che le aumentate capacità neurali e percettive dei musicisti siano
guidate da una gerarchia top-down (che si forma nei primi anni di vita) e rafforzate dalle abilità sviluppate con l'apprendimento musicale. Gli autori ritengono che
tali risultati possano essere d'interesse per i professionisti che operano nel recupero dei deficit verbali e di apprendimento, dal momento che questi sono spesso caratterizzati da una scarsa capacità di estrarre le parole dal rumore di fondo.

Musica per riabilitare la Dislessia?
La Dislessia Evolutiva è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento che si manifesta come difficoltà specifica e persistente nell'apprendimento della lettura, nonostante una serie di fattori (intelligenza, condizione socio-culturale e istruzione)
siano adeguati. Al disturbo di lettura sono spesso associate altre problemati-
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Intervention for Improving
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che, tra cui la difficoltà di attenzione, di memoria di lavoro, di calcolo, di coordinazione motoria e di elaborazione dell'informazione acustica e musicale.
Numerose ricerche mostrano una correlazione positiva tra capacità percettivoritmiche musicali, da una parte, e consapevolezza fonologica e abilità di lettura
dall'altra. Nei bambini con Dislessia Evolutiva, inoltre, la dimensione ritmico-temporale risulta essere particolarmente critica.
In uno studio del 2008 (Kathleen H., Corriveaua B., Goswami U., 2008) gli autori mostrano che i bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio risultano deficitari nel tenere un ritmo proposto dall'osservatore, mentre sono meno svantaggiati quando si tratta di seguire un ritmo generato internamente. I bambini con
questo tipo di disturbo, inoltre, presentano una co-morbidità con disturbi del coordinamento motorio. Ai bambini veniva richiesto di percuotere con un dito in
modo sincrono con il ritmo del metronomo. I bambini del campione di studio
sono risultati deficitari in questo compito. Ad esempio, di fronte alla richiesta di
tenere un tempo regolare, i bambini con Dislessia tendono ad anticipare le pulsazioni (Wollf, 2012).
In un articolo più recente, Goswami, Usha e altri ricercatori (Usha H., et al.,
2011) confermano come una migliore percezione del metro musicale faciliti la
lettura e la fonologia nei bambini dislessici. L'ipotesi di fondo è che una corretta
percezione della struttura metrica della musica sia legata alla percezione uditiva
dei tempi di risposta, oltre che allo sviluppo fonologico, della lettura e della scrittura del bambino.
Tuttavia, secondo quanto riportato in una revisione sistematica Cochrane del
2012, non esistevano sino ad allora studi clinici randomizzati e controllati (RCT)
a sostegno dell'idea che un'attività musicale sia efficace come intervento riabilitativo nella Dislessia Evolutiva. Questa lacuna sembra essere stata almeno in
parte colmata dal progetto ReMus - Ritmo e musica per riabilitare i disturbi di
lettura, finanziato dalla Fondazione Mariani e realizzato grazie alla collaborazione
di alcuni istituti di Trieste e Roma. Il progetto di ricerca è nato con l'obiettivo di
sperimentare l'efficacia riabilitativa di un intervento educativo musicale per la dislessia, confrontandolo con un intervento educativo di pittura (per i dettagli sullo
studio e il metodo di ricerca, si veda Flaugnacco E., 2013).
L'intervento riabilitativo prevedeva un'attività artistica (musica o pittura) insieme
a un percorso di potenziamento delle abilità di lettura di tipo standard, a domicilio, sotto la supervisione dei genitori. I progetti educativi sono stati seguiti dai
bambini con due incontri a settimana per 7 mesi.
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I risultati di questo RCT dimostrano un miglioramento in entrambi i gruppi rispetto alla lettura di brani e parole, sia in velocità che in correttezza, ma nella lettura
di non-parole il gruppo musica migliora più del gruppo pittura in accuratezza.
Secondo i ricercatori, questo dato supporterebbe l'ipotesi che attraverso l'attività musicale si possa incrementare l'efficacia del meccanismo di conversione
grafema-fonema, di solito “resistente al trattamento”. Lo studio dimostra inoltre
che il gruppo pittura guadagna di più nelle abilità di ragionamento visuo-spaziale rispetto al gruppo musica, mentre quest'ultimo migliora di più anche nel ritmo, nell'attenzione uditiva, nella consapevolezza fonologica e nella memoria di
lavoro fonologico.
Dunque i risultati di questa ricerca confermano l'esistenza di strette relazioni tra
sistemi integrativi neurali che sottendono competenze linguistiche e musicali e
documentano l'efficacia della musica come strumento educativo da affiancare
al trattamento tradizionale per la riabilitazione della Dislessia Evolutiva.
Alcune brevi considerazioni vanno fatte, infine, sulle valenze emotive dell'intervento musicale. Il bambino dislessico fatica ad apprendere parole di una certa
estensione, ma impara senza problemi parolacce e termini legati alla sfera del
sesso, a riprova del fatto che la componente emotiva non è irrilevante rispetto
all'apprendimento. Spesso nel bambino dislessico – ma anche con altro DSA –
sono presenti una serie di complicanze, tra cui isolamento, ansia, stress, vergogna, sensazione di perdita di controllo. Questi fattori contribuiscono a rafforzare
il blocco già presente, rendendo sempre più difficile per il bambino comunicare
e interagire all'interno di una relazione.

Intervento musicale con la balbuzie
E' noto che la maggior parte dei balbuzienti è in grado di cantare senza disfluenza. Alcuni ricercatori hanno cominciato a chiedersi se un intervento musicale
possa migliorare la fluenza nei bambini balbuzienti. I risultati sembrano in linea
con ciò che in Mali avviene da molto tempo, dove si chiede ai bambini balbuzienti di cantare in pubblico canzoni che includano storie, attorno a un fuoco o
durante un rituale di iniziazione.
Shira E., Music Therapy
Intervention for Improving
Fluency among people
who shutter, 2008.
(http://www.mnsu.edu/
comdis/isad11/papers/
shira11.html)

In un recente articolo (Shira, 2008), l'autrice afferma che attraverso l'espressione musicale sia possibile rivolgersi a tutti gli aspetti primari della disfluenza, ovvero ansietà e difficoltà motorie. Mentre il paziente canta una canzone conosciuta,
nel suo cervello avviene una molteplicità di operazioni. Il ritmo viene elaborato
dal lobo temporale; l'andamento della melodia viene elaborata dal lobo frontale
e dalle aree deputate al linguaggio; i testi sono elaborati nelle aree deputate al

17

linguaggio; i significati personali legati alla canzone vengono elaborati nell'area
deputata alle emozioni. L'utilizzo del canto nella disfluenza si rivela efficace, dunque, in quanto il canto condivide con la parola gli stessi parametri (inflessione
dei toni, ritmo, timbro). I benefici riscontrati dall'autrice attraverso la musica e il
canto sono: controllo della velocità dell'emissione dei suoni e delle parole; miglioramento dell'articolazione; migliore percezione dei toni; miglioramento dell'intensità vocale, delle pause, del respiro e del controllo dei muscoli.
L'intervento musicale con la disfluenza può, inoltre, focalizzarsi sugli aspetti ritmico-motori. L'autrice propone, ad esempio, di eseguire una canzone mentre
bambino e terapista si muovono nella stanza. Il terapista potrà, inizialmente, suonare la canzone tenendo un ritmo regolare e, poi, adattandola al ritmo dei passi
del bambino. Quando il bambino cammina in modo irregolare, il musicoterapista adatterà il suo ritmo al suo passo. In questo modo il bambino diviene consapevole delle pause e delle esitazioni presenti nella musica, che ricalcano le sue
esitazioni e pause. Il cervello tenta quindi di modificare la canzone e le diverse
aree del cervello lavorano insieme con la corteccia motoria per coordinare meglio i movimenti e rendere più fluida la canzone. Questa esperienza dovrebbe
portare nel paziente una riduzione dei vissuti emotivi di frustrazione e disagio.

Nota sull'intervento musicoterapico

Navone S., Ambiti
applicativi, la letteratura,
in AV, Quaderni di
medicina del lavoro,
ergonomia e terapia
occupazionale,
Musicoterapia, Aracne
Edizioni, Roma, 2013,
pp. 53-78.

L'intervento musicoterapico di tipo psicodinamico relazionale trova il suo ambito
specifico in un lavoro focalizzato sulle componenti emotive che si accompagnano al disturbo. Se è vero che – come abbiamo visto – il rinforzo di competenze
musicali agisce indirettamente anche a beneficio di competenze legate al linguaggio verbale, l'obiettivo principe di un intervento musicoterapico è rivolto alla
dimensione emotiva del paziente, nell'ottica di prevenire, contenere o ridurre in
maniera non traumatica, ma concreta e tangibile, contenuti vergognosi o fonti di
ansia e di stress.
In assenza di letteratura specifica relativa all'intervento musicoterapico negli ambiti qui trattati, mi limito a citare uno studio del finlandese Saukko in cui documenta come un lavoro prettamente musicoterapico con bambini affetti da Disturbi Specifici del Linguaggio possa diminuire una serie di disturbi ad essi associati, tra cui le disarmonie emotive, i problemi comportamentali e la scarsa capacità attentiva (Navone, 2013).
La musica, d'altro canto, è fatta della stessa sostanza delle emozioni, tanto che
si può dire della musica ciò che Cancrini dice delle emozioni: “l’emozione si infiltra nei processi e nelle attività cognitive come il liquore in una pasta dolce. Li
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gonfia e li imbeve di sé condizionando profondamente le scelte e modificandone fluidità e potenza” (Cancrini 1974).
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“MATTEO È COME
UN LUPO”
UN PERCORSO DI MUSICOTERAPIA NELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO

di Gianni Vizzano

“Che il lupo cattivo vegli
su di te” di Andrea
Appino, dall’album “Il
testamento” vincitore
della Targa Tenco 2013
come migliore opera
prima.

Gerardo Manarolo
(Medico Psichiatra,
Musicoterapeuta,
Coordinatore dei Corsi di
Musicoterapia A.P.I.M. di
Torino e di Genova), dalla
Prefazione del libro
curato da Gianni Vizzano
e Stefano Navone “Il
laboratorio espressivo
musicale nella scuola
dell’infanzia. Tra
Propedeutica,
Prevenzione e
Musicoterapia”, Agorà
Factory, Dueville Vicenza, 2011.

Dormi bel bambino che l’ora è tarda già. Nascondi in fondo al cuore la
tua diversità. Che il lupo cattivo vegli su di te. Insieme a tutti gli animali
che son tali e quali a te.
Da alcuni anni lavoro come Musicoterapista per la Città di Torino, la cui Direzione Servizi Educativi promuove percorsi di Arteterapia (Musicoterapia, Danzaterapia, Arteterapia, Teatroterapia) per fornire assistenza specialistica agli alunni in
situazione di handicap che frequentano le scuole dell’obbligo. L’attività proposta
a scuola non ha valenza terapeutica in quanto la terapia non è competenza dell’ambito educativo, pertanto l’arteterapeuta deve saper utilizzare le sue capacità
in un contesto educativo integrato, ovvero con una classe intera (suddivisa in
gruppi), in cui sono presenti alunni in situazione di handicap (spesso anche più
di uno per classe). Tutte le attività si svolgono in compresenza dell’insegnante di
classe.
In ambito scolastico il contributo della Musicoterapia dovrebbe declinarsi
perseguendo essenzialmente una finalità preventiva, con strategie attive
e di gruppo. (…) talvolta il musicoterapista può trovarsi investito di aspettative non adeguate e connotate in senso riabilitativo; penso ai soggetti
affetti da una qualche forma di deficit segnalati dagli insegnanti con la
speranza di un intervento specifico volto a migliorare le competenze dello
stesso. L’incongruenza, pur comprensibile, presente in queste richieste
(la scuola non è il luogo della terapia) può essere risolta privilegiando nell’ambito del nostro intervento la dimensione integrativa; il nostro intervento dovrebbe essere strettamente contestualizzato alla realtà scolastica,
non avulso o isolato da essa, perseguendo come obiettivo primario una
migliore integrazione del soggetto nel gruppo classe.
La Musicoterapia offre un contesto ideale per osservare le caratteristiche comunicative dei bambini in relazione tra loro, e permette di ricercare chiavi di lettura
e orizzonti di senso.
È possibile dare importanza ad ogni espressione, ogni comportamento, ogni
sonorità prodotta.
L’intervento prevede un momento formativo esperienziale, all’inizio dell’anno
scolastico, rivolto a tutti gli insegnanti che ospiteranno nella loro classe un percorso di Arteterapia.
L’attività prevede in seguito 14 incontri di un’ora e mezza ciascuno. Il primo incontro si svolge tra l’arteterapeuta e gli insegnanti per organizzare il lavoro (spazi, materiali, formazione dei gruppi, obiettivi) e per raccogliere informazioni riguardanti il bambino in situazione di handicap ed i compagni di classe. Il secondo
incontro si svolge con tutta la classe per l’osservazione della situazione da parte
dell’arteterapeuta e per presentare agli alunni il laboratorio. Dal terzo al dodicesi-
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mo incontro si lavora con la classe divisa in due o più gruppi (l’alunno o gli alunni in situazione di handicap partecipano a tutti gli incontri). Il tredicesimo incontro si svolge con tutta la classe per concludere il lavoro svolto e raccogliere le
impressioni degli alunni. Il quattordicesimo incontro si svolge con gli insegnanti
per la verifica del lavoro svolto.
Quando presento agli alunni gli incontri ai quali parteciperanno, li definisco di
Musicoterapia, e non genericamente di musica. Cerco di spiegare con parole
semplici (tenendo conto dell’età degli alunni) di cosa si occupa la Musicoterapia, e preciso che la parola terapia non ha per noi, a scuola, significato di guarigione, ma di cura (= prendersi cura).
Gli incontri di Musicoterapia hanno una struttura stabile, al fine di creare una cornice riconoscibile; iniziano con un momento in cerchio nel quale ognuno dice il
proprio nome (se vi sono bambini che non verbalizzano vengono adottate opportune strategie). L’incontro termina con un saluto finale.
Nel momento iniziale accolgo le eventuali verbalizzazioni spontanee dei bambini, e da queste prendo spesso spunto per le proposte successive.
Ci si presenta in seguito con uno strumento musicale suonato a turno (consento che i bambini lo suonino anche con una modalità informale): è un momento
di ascolto di un solo strumento, per scoprire i differenti modi per suonarlo, e rispettare il proprio turno.
Nella mia proposta prediligo la tecnica attiva (mediante l’utilizzo di strumenti musicali), ma se il contesto lo richiede mi avvalgo anche di ascolti di brani musicali.
Il momento della libera improvvisazione, a causa del numero definito di incontri,
del numero dei partecipanti e del contesto (scolastico, educativo), viene accompagnata da attività propedeutiche, di sperimentazione. Estrapolo dall’improvvisazione sonoro-musicale alcuni elementi da far sperimentare sotto forma di attività-gioco: l’ascolto e l’osservazione di sé e degli altri (il gioco dei burattini nel quale ci si prende cura di un compagno, il gioco delle statue di ghiaccio che si sciolgono al suono del tamburo), il dialogo corporeo-sonoro-musicale (creare la colonna sonora dei movimenti liberi e spontanei di un compagno, il gioco del direttore che si muove nei cerchi colorati, il gioco dell’astronauta). Anche l’invito a
scambiarsi gli strumenti musicali, è posto sotto forma di attività ludica, con la
proposta del mercato degli strumenti.
L’ascolto e l’osservazione sono centrali nell’attività. Ai bambini dico spesso che
il laboratorio di Musicoterapia è una palestra per le orecchie (perché ci si allena
ad ascoltare, non solo i suoni ma anche se stessi e gli altri), e per gli occhi (in
quanto ci esercitiamo ad osservare noi stessi e gli altri bambini). Nelle varie attività l’invito è quello di non parlare, mentre vi è poi un momento in cerchio nel quale condividere l’esperienza. Le improvvisazioni di gruppo ed il dialogo sonoro in
coppia vengono presentati con la metafora dell’isola dei suoni; con il suono dell’ocean drum e del bastone della pioggia immaginiamo di arrivare in un’isola in
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cui non si parla l’italiano, l’inglese, lo spagnolo, il romeno, il cinese… Si parla solo il linguaggio dei suoni (degli strumenti musicali, della voce usata come strumento) e dei movimenti corporei.
Negli incontri di Musicoterapia tutto ciò che i bambini esprimono (vocalizzi, suoni con strumenti musicali, rumori con oggetti, silenzio, movimenti corporei) viene
considerato musicale. Attraverso la condivisione delle modalità espressive di
ognuno, e mediante l’introduzione di opportune variazioni, la Musicoterapia consente l’apertura di nuovi canali comunicativi.
L’intervento si svolge in un contesto relazionale: nelle improvvisazioni gli aspetti
sonoro-musicali presenti nei bambini vengono inseriti in una rete di relazioni e si
rivestono di una componente affettiva ed emotiva. Il percorso di Musicoterapia
permette così di ridurre le condizioni di isolamento e favorisce la capacità di entrare in relazione con gli altri.
Il musicoterapista facilita l’interazione attraverso il suono e la musica. Ha un atteggiamento di ascolto e osservazione, segue criteri di non direttività ed è attento al processo più che al prodotto musicale.

Il nome è di fantasia, per
rispettare la privacy del
bambino.

Tra le classi che mi sono state assegnate lo scorso anno scolastico vi è stata
anche quella di Matteo, una seconda della scuola primaria. Matteo mi viene presentato dalle due insegnanti come un bimbo con disturbo del comportamento e
disturbi relazionali, iperattivo, aggressivo con i compagni, con notevoli difficoltà
di attenzione e di concentrazione. Matteo alterna manifestazioni d’affetto (abbracci) a comportamenti aggressivi (morsi, graffi, sputi). Questi atteggiamenti
erano rivolti in principio solo alle insegnanti, in seguito anche ai compagni. Inoltre il bambino lancia spesso oggetti, e i compagni sono piuttosto spaventati.
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) riferisce di un disturbo del comportamento e relazionale, e di una depressione estrovertita. Una depressione, in sostanza, che provoca euforia, agitazione. La depressione e l’agitazione sono tipiche di molti disturbi della personalità, sono due modi patologici di affrontare sia
l’interiorità (il rapporto con il mondo interno) sia l’esteriorità (il rapporto col mondo esterno).
Nell’anno scolastico precedente, la classe ha partecipato ad un laboratorio di
musica condotto da una consulente esterna e Matteo è riuscito a partecipare
solo a due dei dieci incontri (si è riscontrata notevole difficoltà a coinvolgerlo nella proposta).
Nell’incontro di osservazione in classe ho constatato la grande difficoltà del bimbo a contenersi, le sue modalità aggressive nei confronti degli adulti e dei compagni, le urla, l’agitazione psico-motoria. Ho notato i bambini della classe, a volte, molto spaventati per i comportamenti più critici del loro compagno. Ho osservato che le insegnanti di classe hanno un atteggiamento molto adeguato.
Sono accoglienti, dolci e comprensive nei confronti di Matteo, ma mettono in
atto un atteggiamento di contenimento quando necessario. Mi pare che si stia-
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no facendo carico con tutte le loro forze della situazione e penso che per loro
sia davvero faticoso.
Per proporre al bambino un contesto tranquillo, è stato deciso insieme alle insegnanti di suddividere la classe in quattro piccoli gruppi (equipotenti sia per numero sia per caratteristiche dei partecipanti). Ogni incontro di un’ora e mezza,
ha visto la partecipazione di due dei quattro gruppi (a rotazione, 45 minuti ogni
gruppo). Matteo ha partecipato ogni volta a due piccoli gruppi.
Gli incontri si sono svolti in un’aula vuota all’ultimo piano dell’edificio scolastico.
Lo spazio utilizzato ha consentito di proporre un contesto neutro e privo di stimoli interferenti.
Matteo mi è parso un bimbo con un grande bisogno di contenimento e con la
necessità di avere intorno a sé situazioni non frammentate. Inizialmente abbiamo avuto il dubbio con le insegnanti che proporre a Matteo di partecipare all’attività di Musicoterapia in piccoli gruppi (organizzati con l’ipotesi di facilitarlo) non
lo avesse aiutato.
Con la prosecuzione del laboratorio, invece, abbiamo constatato che suddividere la classe in piccoli gruppi ci ha consentito di contattare Matteo in un modo
più utile ed efficace e ci ha permesso di coinvolgerlo in modo positivo.
Il lavoro con il bambino, nei primi incontri, è stato piuttosto difficile. La sua disponibilità a partecipare sia alle proposte più strutturate (ad esempio suonare a turno in cerchio), sia alle attività più libere (improvvisazione sonoro-musicale), è stata alquanto limitata, malgrado lui abbia chiesto sempre di partecipare agli incontri (e di fatto abbia sempre partecipato, a differenza della precedente esperienza
di laboratorio musicale). In alcuni momenti il bambino è preda di forti angosce
che causano importanti disturbi comportamentali e relazionali.
Nel lavoro con Matteo mi sono spesso chiesto: da dove provengono le sue angosce?
Da un confronto ulteriore, le insegnanti mi riferiscono che il bimbo in situazione
di handicap ha una situazione familiare piuttosto difficile. Osservo, inoltre, che
Matteo talvolta vive le consegne come persecutorie, perché non sempre è in
grado di codificarle. Non riesce a contenersi e ha bisogno di essere contenuto.
Durante un incontro dell’attività hanno colpito molto sia me sia le insegnanti, le
parole di un bambino (dette in un momento in cui Matteo non era presente perché si era recato in bagno): “Io non ho paura di Matteo, mi difendo. Perché se
vede che abbiamo paura, lui se ne approfitta. Mi alleno tutti i giorni per difendermi. Matteo è come un lupo, una volpe. E se ci vede timorosi, il lupo aggredisce.
Ma se ci difendiamo il lupo scappa…”.
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Questo episodio mi ha immediatamente ricordato due riferimenti che contengono vari elementi vicini alla Musicoterapia:
- una performance di Joseph Beuys, nella quale una volta insediatosi
nello spazio espositivo, l’artista inizia una convivenza con un coyote
selvatico: l’azione consiste in un lento approccio dell’artista con il
coyote. L’approccio con il coyote, avviene attraverso rumori, versi e
gesti mimici, che lo portano a parlare lo stesso linguaggio del coyote;
- il primo capitolo, intitolato “Il loro incontro”, del racconto “L’occhio
del lupo” di Daniel Pennac.
La storia di Pennac comincia con un incontro davanti alla gabbia di uno zoo, tra
un lupo che ha vissuto una vita difficile e un ragazzo che va a trovare il lupo, restando immobile ritto davanti al recinto, per giorni e giorni. Il lupo va e viene, gira in lungo e in largo nella gabbia senza mai fermarsi. Il lupo, agitato e chiuso
nella sua disperazione, guarda il mondo con un occhio solo (ha perduto l’altro
lottando contro gli uomini).
Un bel giorno, stanco e sorpreso di essere osservato così a lungo, il lupo bruscamente si ferma.
Si siede eretto, proprio davanti al ragazzo, faccia a faccia. E anche lui si mette a
fissarlo: non con uno sguardo disattento, ma con il vero sguardo. C’è qualcosa
però che disturba il lupo, un particolare: lui non ha che un occhio, mentre il ragazzo ne ha due. A un tratto il lupo non sa in che occhio del ragazzo fissare lo
sguardo. Esita. Il suo unico occhio salta da destra a sinistra e da sinistra a destra. Il ragazzo non batte ciglio. Il lupo è maledettamente a disagio. Così il suo
unico occhio impazzisce sempre più e ben presto, attraverso la cicatrice dell’occhio morto, spunta una lacrima. Non è dolore, è impotenza, collera.
Allora il ragazzo fa una cosa curiosa, che calma il lupo, lo mette a suo
agio. Il ragazzo chiude un occhio. Ed eccoli là che si fissano, occhio nell’occhio, nel giardino zoologico deserto e silenzioso, con un tempo infinito davanti a loro.

Pennac, Daniel, L’occhio
del lupo, Milano, Salani,
1993, p. 16.

Ripensando alle parole del compagno di classe di Matteo, mi sono detto: “Io
sono capitato in questa classe per far incontrare Matteo con i suoi compagni,
far scoprire al compagno di Matteo che forse il lupo di cui mi ha parlato è un
po’ come quello della storia di Pennac, un lupo che ha avuto una vita difficile,
braccato e fuggitivo”.
Come fare per chiudere anche noi quell’occhio e far calmare il lupo, mettendolo
a suo agio?
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Gli alunni della classe sono accoglienti nei confronti di Matteo e riescono a tollerare quelle che vivono come sue provocazioni (che alterna, comunque, ad atteggiamenti affettuosi): nelle improvvisazioni sonoro-musicali il bambino ha inizialmente colpito i compagni con gli strumenti musicali, in cerchio ha cercato di sedersi su di loro, in alcuni giochi ha cercato di togliere scarpe, calze e pantaloni
ai suoi compagni. La situazione in alcuni momenti è stata davvero difficile.
Talvolta Matteo ha la necessità di prendere il posto dell’adulto (ad esempio nella
conduzione di un gioco), manifestando così l’esigenza di tenere sotto controllo
la situazione. In altri momenti mi è parso che cercasse di compensare il suo percepirsi differente con atteggiamenti grandiosi e narcisistici. Per cercare di valorizzare questo aspetto, ho cercato più volte di renderlo protagonista delle attività
proposte, ma dopo pochi istanti la sua attenzione andava altrove, oppure inseriva nel gioco una quantità tale di regole da renderlo di difficile lettura.
Ho notato, però, significativi spiragli di disponibilità alla relazione nei comportamenti del bambino, che sono stati colti e valorizzati. Nell’attività di Musicoterapia ho osservato una capacità di riconoscere i brani musicali proposti (ninne-nanne cantate in varie lingue). Il bambino le ha anche cantate a sua volta,
dimostrando così di riconoscere una qualità affettiva. Nel gioco dell’astronauta,
ha scelto di occuparsi di avviare e fermare il lettore cd (è in grado di ritrovare il
numero della traccia musicale, con grande precisione): ha scelto così lui stesso
le musiche per i propri compagni. Ha anche una buona capacità di rielaborazione verbale (al termine delle attività proposte), ed è interessato alle attività che
prevedono anche un coinvolgimento corporeo (ad esempio il gioco dei burattini).
Man mano il coinvolgimento di Matteo è aumentato. Ha instaurato una buona
relazione di fiducia nei miei confronti e questo mi ha consentito di svolgere un
ruolo di facilitatore della relazione tra il bimbo ed i suoi compagni. Gradualmente, durante le attività, il rapporto tra Matteo ed i compagni è migliorato. Il risultato è stato evidente negli ultimi incontri, quando il bambino (partendo dall’improvvisazione sonoro-musicale di gruppo, nella quale ho inserito gli strumenti musicali da lui maggiormente graditi), ha inventato il gioco dell’orologio sonoro (durante il quale contava in ordine decrescente, insieme ad alcuni suoi compagni,
fornendo la durata all’improvvisazione, e dando anche alcune indicazioni al gruppo: “Dovete fare una musica bella, leggera, melodiosa, …”).
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Al termine di una di queste improvvisazioni, Matteo ha spontaneamente fatto un
disegno.

È stato molto suggestivo per me e per le insegnanti, vedere Matteo riuscire a
giocare con i suoni, insieme ai suoi compagni, in un gioco nato nel qui ed ora
proprio dalla sua creatività.
Particolarmente coinvolgente è stato l’incontro conclusivo con tutta la classe, al
quale Matteo ha partecipato con attenzione, e al termine del quale (siccome stava per uscire da scuola con sua mamma), mi ha detto: “Vieni…ti voglio presentare la mia mamma, così gli raccontiamo cosa abbiamo fatto insieme!”
Dopo l’emozionante incontro con Matteo e la sua mamma, lasciando la scuola,
mi sono venute in mente le parole di Hélène Grimaud, una delle più affermate
pianiste di oggi, che nel suo libro “Variazioni selvagge” racconta dei suoi due
grandi amori: la musica e i lupi.
Grimaud, Hélène, 2003,
Variazioni selvagge,
Torino, Bollati Boringhieri
Editore, 2006.

Il lupo rende possibile il passaggio da una condizione all’altra; ha come
noi una doppia condizione, una doppia natura.
Al termine del libro l’autrice narra di come il New York Wolf Center, il centro da
lei creato per lo studio e la riabilitazione del canis lupus, sia stato visitato da migliaia di bambini (alcuni dei quali autistici):
La migliore ricompensa è la gioia dei bambini quando entrano in contatto
con quella parte di loro che è il lupo: la libertà di scegliere, la libertà di
eleggere quel che in loro c’è di unico. Cosa vorrei trasmettere ai bambini? Come il lupo possiede la terra così l’uomo deve trovare il suo quinto
elemento, il solo da cui non sarà mai escluso. Questo elemento è l’arte,
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senza la quale siamo errabondi, orfani e infelici per la vita; senza la quale
ci separiamo dalla natura e dal cosmo. Vorrei aiutare i bambini a riconoscere questo spazio, il loro spazio, quello che i lupi mi hanno aiutata a ritrovare: la parte di sé che possiede l’universo e con l’universo il tempo, la
cui chiave è la musica. Lo spazio della salute essenziale.
La figura del lupo può avere dunque una duplice lettura: il lupo può essere percepito come aggressivo, ma è anche simbolo di libertà. Il termine “lupo” utilizzato dal bambino per descrivere il suo compagno non è un semplice appellativo
né tantomeno un giudizio, esprime invece la maniera in cui percepiva i comportamenti di Matteo.
I suoni e le musiche utilizzate nel laboratorio hanno creato uno spazio d’incontro, di ascolto reciproco, di conoscenza (quello che Hélène Grimaud chiama
spazio della salute essenziale) che ha consentito di accogliere e valorizzare le
differenze, le unicità e trovare un codice comunicativo comune. Insieme ai bambini siamo entrati in contatto con quella parte di noi che è il lupo, ci siamo lasciati guidare da Matteo nel suo mondo espressivo ed abbiamo condiviso il suo gioco.
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LO SCENARIO DELLA RICERCA
ITALIANA IN MUSICOTERAPIA
INTRODUZIONE GENERALE
DI LUCIA LOVATO

In ambito italiano si trovano articoli che riguardano la ricerca in Musicoterapia. Alcuni
presentano lo stato della ricerca in un ambito o patologia specifici, altri si interrogano sullo stato della ricerca, altri presentano metodologie di ricerca, altri ancora evidenziano quali riviste riportano i riferimenti delle ricerche in Musicoterapia e quali sono gli ambiti investigati.
Come redazione ci interessava fornire al lettore, attraverso una serie di articoli, una
panoramica delle ultime ricerche italiane in campo Musicoterapico, sia che siano o
non siano state pubblicate in riviste specialistiche; l'intento è quindi riportare quali
ricerche sono state svolte, l'ambito di cui si sono occupate e le conclusioni a cui esse arrivano. Prima di fare ciò ci sembrava importante scrivere un articolo di presentazione sulla ricerca in Musicoterapia.
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Lo scopo di questo scritto è quello di spiegare cosa significhi fare ricerca, quali
e quanti tipi di metodologie di ricerca esistono, quali sono i passaggi da seguire
e, infine, fornire al lettore un glossario minimo di termini specifici che si trovano
frequentemente quando si parla di ricerca. In questo modo il lettore sarà in grado di comprendere, nel momento in cui legge un articolo pubblicato in riviste
specialistiche e non (specifiche della Musicoterapia e non) o nel momento in cui
ascolta un intervento congressuale, la procedura con cui è stata svolta una determinata ricerca e quindi presumerne la validità, avendo quindi più strumenti
per giudicare l'attendibilità delle conclusioni.
Come affermato da altri autori, per parlare di ricerca in Musicoterapia bisogna
prima esplicitare il contenuto del termine Musicoterapia; la Musicoterapia qui
intesa è quella che pone attenzione al nesso suono-relazione, quindi un utilizzo
della musica in ottica relazionale a fini terapeutici. In questo senso si distinguono la Musicoterapia attiva o improvvisativa e la Musicoterapia recettiva, che raggruppano vari approcci e tecniche applicative. Risulta importante, quindi, trovare esplicito riferimento alla tecnica - modello Musicoterapico applicato nella ricerca, anche per consentire il confronto di diverse ricerche sullo stesso ambito.
Non escludiamo la possibilità che vengano presentate, nei prossimi articoli, anche ricerche sull'uso della musica in ambiti diversi da quello clinico, o comunque prettamente terapeutico/riabilitativo. Sono stati effettuati, ad esempio, lavori
interessanti in ambito infantile oltre che importanti studi neurologici sugli effetti
della musica.

Cosa significa fare ricerca?

Cristante F. Mannarini S.,
Psicometria, Il Mulino,
Bologna, 2003

Fare ricerca significa porsi il problema di verificare se una determinata ipotesi,
formulata su una popolazione, sia ragionevolmente dimostrata alla luce dell'informazione ottenuta dallo studio della medesima caratteristica in un campione che
appartiene a quella popolazione. È necessario quindi sviluppare un processo di
inferenza che consenta di generalizzare l'informazione dal campione alla popolazione (Cristante F. Mannarini S., 2003). La ricerca, inoltre, è un processo caratterizzato da rigore metodologico e interpretativo e consiste nella raccolta sistematica e nell'analisi di dati allo scopo di aumentare la conoscenza in uno specifico
ambito o problema.
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Perché fare ricerca?
Una prima osservazione riguarda la motivazione e quindi l'obiettivo generale di
un progetto di ricerca, anche in Musicoterapia. Vari autori evidenziano il fatto
che questa può essere fatta per:
- verificare la congruenza tra modello teorico e paradigmi applicativi: il musicoterapista costruisce le linee guida dell'intervento, definisce la tipologia di pazienti
clinicamente e specificamente idonei a quello specifico trattamento Musicoterapico, definisce gli obiettivi terapeutici, applica una tecnica fondata su questi presupposti e verifica la congruenza di questa con l'impostazione teorica;
- osservare e valutare la relazione musicoterapica, ovvero la valutazione del processo: l'osservazione permette di cogliere i cambiamenti, anche longitudinali,
che si verificano nel processo terapeutico, quindi si tratta qui di elaborare tecniche osservative e strumenti standardizzati che rispecchiano, nel contenuto e nella modalità osservativa, il modello musicoterapico di riferimento;
Raglio A. (a cura di),
Musicoterapia Teorie,
applicazioni, ricerca
formazione e professione,
Aracne, Roma, 2013

- valutare l'efficacia dell'intervento, ovvero focalizzarsi sugli esiti di un intervento
musicoterapico: significa quindi mettere a punto strumenti standardizzati, validati e sensibili, in collaborazione con altri professionisti, per valutare i cambiamenti
esterni al setting, derivanti dal trattamento musicoterapico. (Raglio, 2013)

Fasi di un progetto di ricerca
Innanzitutto il ricercatore si pone un quesito e, dopo aver analizzato le pubblicazioni esistenti, definisce il problema della ricerca e le variabili che lo caratterizzano; viene quindi formulata l'ipotesi. Risulta importante anche definire il tipo di
approccio di Musicoterapia utilizzato e la tecnica conseguente. Questa appena
descritta è la fase della definizione concettuale.
Successivamente, nella fase della definizione operativa, viene identificata la procedura della ricerca (ad esempio se qualitativa o quantitativa, con o senza randomizzazione), vengono individuati gli strumenti di osservazione che dovrebbero essere validati prima dell'inizio della ricerca, e infine viene scelto il campione.
Segue la raccolta dei dati, che si concretizza nell'attuazione del percorso di Musicoterapia e nelle osservazioni intra ed extra setting, e la successiva analisi e
interpretazione.
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L'ultima fase è la presentazione della ricerca attraverso la pubblicazione di un
articolo scientifico, che dovrebbe seguire la struttura IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) e includere la definizione e descrizione della metodologia specifica, presentare il fondamento epistemologico del metodo scelto, la dichiarazione del punto di vista del ricercatore inclusa la motivazione dello
studio, il processo di analisi dei dati con la giustificazione epistemologica del motivo per cui il processo è credibile, fornire i risultati della analisi della ricerca in
dettaglio e riassunto (Edwards J., 2012). L'articolo dovrebbe inoltre presentare
riflessioni, revisioni dell'ipotesi, nuovi stimoli e suggerimenti per potenziali sviluppi ed evoluzioni.
Dato che la valutazione, la conduzione e l'interpretazione di una ricerca dovrebbero essere guidate dal criterio dell'obiettività, nel momento in cui si leggono i
risultati o le conclusioni di una ricerca è auspicabile trovare la frase la Musicoterapia potrebbe essere (e non è) efficace in un determinato ambito o paziente.
Sono state sviluppate altre linee guida di rendicontazione per i vari studi, ad
esempio CONSORT per studi randomizzati, STROBE per studi osservazionali, PRISMA per le revisioni sistematiche e meta-analisi, e STARD per gli studi di
accuratezza diagnostica.
Le pubblicazioni possono riguardare studi sperimentali (RCT, CCT), un singolo
caso clinico (case report) o essere costituite in forma di review.
Nella fase di progettazione e attuazione di una ricerca, in quanto attuata su persone, bisogna tenere in considerazione anche le questioni etiche, recentemente
pubblicate dalla Word Medical Association che principalmente sono il mettere al
primo posta la salute del paziente, la partecipazione volontaria, il consenso informato, il rischio di danni (che in Musicoterapia sono nulli), la riservatezza, l'anonimato oltre a dare indicazioni su aspetti più generali come la pubblicazione dei
risultati.

Metodi di ricerca
Esistono principalmente due metodi di ricerca, quello qualitativo e quello quantitativo, scelti in base al genere dell'argomento preso in esame o alla domanda a
cui la ricerca vuole dare una risposta; hanno obiettivi e metodi molto diversi e il
differente e opposto paradigma filosofico-epistemologico di riferimento le rende
difficilmente confrontabili o integrabili in un unico metodo anche se si sta comin-
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ciando a parlare di Mixed Methods Research, ovvero la raccolta dei dati sia con
metodo quantitativo che qualitativo allo scopo di rispondere alla stessa domanda su cui è focalizzata la ricerca; al 2013 però non ci sono pubblicazioni metodologiche nel campo della Musicoterapia (Bradt J. et all, 2013).
Nel metodo qualitativo, che ha come base teorica il costruttivismo, l'obiettivo
è quello di comprendere il comportamento umano e le ragioni che lo governano. In questo metodo non è importante investigare la relazione tra le variabili o
misurare le variabili in maniera quantitativa; non è possibile effettuare generalizzazioni e spesso è dispendioso in termini di tempo. In Musicoterapia è difficile
formulare degli standard da seguire anche se alcuni autori hanno dato indicazioni in tal senso (Bruscia, 2005; Wheeler, 2005). Può essere utilizzato come metodo di ricerca esplorativo come base per una successiva ipotesi di ricerca quantitativa. Un esempio di queste metodo di ricerca in Musicoterapia è riportato nell'
articolo Active music therapy improves cognition and behaviour in chronic vascular encephalopathy: a case report di Giovagnoli A. R. et all (Giovagnoli A. R.
et all, 2014).
Il metodo quantitativo fa riferimento al paradigma positivista, dove i fatti hanno
una realtà oggettiva, le variabili che li influenzano possono essere identificate e
misurate e le relazioni tra le variabili possono essere determinate. Questo metodo è uno studio sistematico di fenomeni, delle proprietà di questi fenomeni e
della relazione tra essi; può essere di tipo sperimentale, correlazionale o descrittivo. I dati vengono raccolti utilizzando metodi statistici, che prevedono la presenza di un campione amplio suddiviso in gruppo sperimentale e di controllo e
strumenti di raccolta dei dati strutturati che permettono l'individuazione di predeterminate categorie di risposte. Un esempio di questo metodo di ricerca applicato alla Musicoterapia è presentato nell'articolo Music Therapy for Patients Who
Have Undergone Hematopoietic Stem Cell Transplant di Chelsea G. Ratcliff et
all (Chelsea G. Ratcliff et all, 2014).
Quando si lavora in campo sanitario vengono assunte delle decisioni cliniche,
ad esempio nelle fasi di indagine diagnostica o per la gestione di singoli pazienti. Per fare ciò si fa riferimento a revisioni sistematiche di ricerche, che devono
seguire i requisiti indicati dalla Evidence Based Medicine, definita come il processo della ricerca, della valutazione e dell’uso sistematico dei risultati della ricerca
contemporanea come base per le decisioni cliniche. Affinché la Musicoterapia
venga riconosciuta come indicazione terapeutica o riabilitativa per determinati
pazienti e, contemporaneamente, venga riconosciuta una maggiore validità dei
risultati ottenuti da un percorso di Musicoterapia è utile che le ricerche seguano
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requisiti scientifici; in tal senso sono state pubblicati articoli che danno indicazioni sulle caratteristiche che dovrebbero avere. L'EBMT (Evidence Based Music
Therapy) è il tentativo di integrare le migliori evidenze scientifiche disponibili con
le competenze cliniche del terapista e i valori e desideri del cliente sul trattamento; le cinque fasi dell'EBMT sono:
• formulare una domanda responsabile usando gli elementi PICO (paziente, intervento, confronto e outcome-risultati);
• ricerca delle evidenze, ad esempio nella Cochrane Library ma anche in riviste
in cui siano presenti articoli sulla Musicoterapia e l'ambito di interesse;
• valutazione critica delle evidenze;
Vink A. Bruinsma M.,
Evidence Based Music
Therapy, Music Therapy
Today, Vol IV, 2003

Edwards J., We Need to
Talk About Epistemology:
Orientations, Meaning,
and Interpretation within
Music Therapy Research,
Journal of Music Therapy,
49 (4), 2012, p 372-394

• applicazione delle evidenze al paziente, considerando se gli interventi (ad
esempio la Musicoterapia e l'ascolto di musica) sono confrontabili tra loro, se
l'intervento rispecchia la volontà del paziente e se il musicoterapista ha l'abilità necessaria per attuare l'intervento;
• valutazione delle fasi precedenti (Vink A. Bruinsma M., 2003, Edwards J.,
2002).
Questo rigore metodologico consente l'applicazione della EBM alla Musicoterapia, un contributo alle teorie e ai metodi già esistenti, fornisce un linguaggio comune per poter comunicare con i colleghi e aumenta l'utilità dell'intervento grazie alle migliori evidenze.

Fonti delle pubblicazioni

http://www.wma.net/en/
30publications/
10policies/b3/index.html

Una fonte importante dove reperire informazioni su studi ed efficacia in campo
musicoterapico è la Cochrane Library che ha pubblicato importanti revisioni per
quanto riguarda la Musicoterapia in pazienti terminali, Musicoterapia per persone con schizofrenia, Musicoterapia per pazienti con danno cerebrale acquisito,
Musicoterapia per disordini dello spettro autistico, Musicoterapia per persone
con demenza. Le revisioni Cochrane prendono in considerazione solo studi randomizzati controllati e il processo di elaborazione di una review è trasparente,
controllabile e replicabile. Una ricerca nella Cochrane Library permette di venire
a conoscenza delle pratiche migliori, di sviluppare gli obiettivi del trattamento e
inoltre permette un rapido aggiornamento senza doversi leggere tutte le ricerche attuate nell'ambito di interesse.
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http://
www.thecochranelibrary.c
om/view/0/index.html

Articoli riguardanti ricerche, condotte seguendo criteri scientifici, in ambito musicoterapico e sull'uso della musica possono essere cercati tramite Pubmed.
PubMed comprende più di 23 milioni di citazioni di letteratura biomedica proveniente da MEDLINE, riviste scientifiche e libri online.
Il DARE4, Database of Abstracts of Reviews of Effects, è l'unico database che
contiene abstracts di revisioni sistematiche di cui è stata valutata la qualità. DARE è prodotto dal Centre for Reviews and Dissemination (CRD) dell'Università di
York in Inghilterra.

La ricerca in Musicoterapia e l'intervento musicoterapico
In alcuni articoli sembra che la presenza di scale o di strumenti valutativi in un
processo musicoterapico significhi fare ricerca. Ogni intervento di Musicoterapia
dovrebbe, invece, avere una valutazione iniziale e finale sia intra che extrasetting, ove possibile con scale già validate, per poter verificare l'efficacia dell'intervento sul determinato paziente.
Prima di iniziare un intervento in Musicoterapia risulta importante leggere le ricerche attuate e le review da cui si possono ricavare informazioni sui possibili risultati raggiungibili, sulle scale valutative utilizzate e su eventuali nuovi strumenti di
osservazione, su quali sono le evidenze ancora da indagare, sulle tecniche o
metodologie migliori per quel determinato paziente oltre che fornire riferimenti
per i colleghi e o l'equipe multidisciplinare; la lettura delle ricerche effettuate è
infine una strategia per aggiornarsi e quindi innalzare la qualità della propria attività clinica.
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T E AT R O E C ATA R S I
INTERVISTA A ROBERTO CUPPONE

saltimbanco e ricercatore che ci guida in un viaggio a ritroso alle origini di questa forma d'arte.
di GIULIA FABRELLO

Roberto Cuppone è docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l'Università degli studi di Genova.
Collabora con le Università di Torino, Venezia, Trento e Imperia. E' impegnato in attività didattiche come seminari, conferenze e laboratori. Attore professionista dal 1978, è regista in numerosi spettacoli e autore di 44 testi
rappresentati. Consulente teatrale dell'Accademia Olimpica di Vicenza e direttore del Laboratorio Olimpico, promotore del Convegno internazionale "Catarsi" nell'ottobre 2013.
Il suo sguardo verso il mondo del teatro, concepito non solo come espressione artistica ma anche intrecciato
alla dimensione della purificazione dell'anima, ci ha incuriosito.
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Fino a che punto il teatro e
le varie forme artistiche
(danza, musica, clown)
possono avere quel fine
che Aristotele definiva
Katharsis nel senso
oggettivo del termine ossia
“guarigione”? Quali sono
gli effettivi riscontri
denotati nei pazienti?

“Premetto che non sono un terapeuta, ma un saltimbanco e che dunque la mia
risposta vale solamente per la mia esperienza nel teatro.
Mi sono reso conto di due cose.
La prima è che il teatro cambia le persone, attori e spettatori, seppure in misura
diversa, nei loro corpi; o meglio nella loro interezza; non è un processo solamente psicologico, morale o sentimentale, ma proprio fisico. Prova ne è che ci sono
spettacoli (troppo pochi, purtroppo) da cui la gente esce rossa, sudata, chiaramente provata; un po’ come da una partita di calcio o da un concerto rock (che
infatti oggi, proprio per questo, assomigliano a quello che poteva essere il Teatro Greco delle origini più di quanto non gli assomigli quell’iceberg alla deriva
che noi continuiamo a chiamare teatro). Dunque qualcosa succede nella carne
e nel sangue di chi vi partecipa, comunque si voglia chiamare questo effetto.
La seconda è che qualsiasi processo di “guarigione” (del resto come la “malattia”) è un processo condiviso, sociale. Così come non sapremmo neppure definire il dolore se non in rapporto agli altri; né una malattia se non attraverso i sintomi con cui appare a chi ci circonda; altrettanto non ci renderemmo neppure conto di essere “guariti” se non attraverso gli occhi degli altri. Non parlo della percezione soggettiva del dolore – che naturalmente esiste, anche se nella nostra società individualistica e consumistica sembra sia la sola dimensione della sofferenza – ma della sua possibilità di esprimerlo, di dargli un nome e dunque di sapere veramente cos’è. Allora se questa “guarigione” è in fondo un riposizionamento negli sguardi e nella comprensione degli altri e di sé, il teatro è senz’altro
uno strumento per accedere a una ridefinizione del proprio essere al mondo.
Non so quanto questo lenisca il dolore; non so se dia un esito stabile, permanente; non so se si possa applicare sempre, in ogni situazione; ma di sicuro
uscire dall’isolamento e far partecipi gli altri della propria sofferenza – lo vediamo nella esperienza di tutti - è sempre il primo passo di quella che chiamiamo
“guarigione”.
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Queste due cose insieme, che potremmo chiamare processo di condivisone
(se il termine non sembrasse un po’ moralistico) sono la catarsi, secondo me.”

Parlando di capacità
scientifica di “rifare il
corpo”, come suggerisce
Artaud, secondo lei la
teatroterapia può agire
direttamente nella salute
fisica di una persona
malata?

“In parte forse ho già risposto.
Ovviamente, però, a quel processo di condivisione di cui parlavo, nel caso specifico delle teatroterapie in tutte le loro forme, si aggiunge un obbiettivo (o più
obbiettivi) specifici: il superamento o il contrasto di una specifica patologia, fisica o psicologica.
Ma io qui mi fermo, perché come dicevo la mia esperienza si limita al teatro.
Dove posso ancora testimoniare di avere visto, da spettatore, effetti oggettivi
e, appunto per uno spettatore, sorprendenti nel trattamento del Parkinson (Parkinzone), nel recupero postraumatico (Babilonia Teatri), nella riabilitazione di pazienti psichiatrici, affetti da Sindrome di Down o semplicemente da sociopatie
varie, dalla droga all’alcolismo (Accademia della Follia, Teatro Nucleo, Kismet
Teatro, Renzo Fabbris, ecc.). Ma sempre, devo dire, accompagnati da un’avvertenza di collateralità; lo scopo dichiarato non è mai la cura in sé, ma il teatro
(cioè in fondo si vuol dire che lo scopo è sempre la cura dell’intero corpo sociale, e solo attraverso di esso anche del paziente designato).
Ma mi rendo conto che nel caso specifico della musicoterapia, ad esempio; o
di psicoterapia individuale; o di riabilitazione; o di altri casi in cui il teatro, o meglio i processi di rappresentazione vengono utilizzati strumentalmente a stretti
fini terapici (piuttosto che terapeutici), non sono qualificato per rispondere; sarebbe come se mi arrogassi la competenza di scegliere tra una medicina e
un’altra, tra un esercizio e un altro.
Il mio limite, in un certo senso, in campo teatrale, è questa tuttologia.”
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A che punto è al giorno
d'oggi la ricerca di un
nesso tra teatro e
neuroscienze? Si è arrivati
a delle concrete forme di
collaborazioni tra medici e
attori/registi?

Ci sono pochi soldi, dunque la ricerca in campo neuroscientifico, per quel poco
che ne so, si concentra piuttosto sulle malattie nervose gravi e generative; difficile trovare qualche giovane ricercatore, qualche istituto universitario attrezzato in
grado di dedicarsi a tempo pieno alla descrizione dei processi di fruizione del
teatro; cosa avvenga nello spettatore e nell’attore, nei rispettivi cervelli. Così negli ultimi vent’anni il confronto più importante, a mio avviso, fra questi due mondi è stato nel ciclo di cinque convegni organizzati dall’università di Roma e intitolati appunto “Dialoghi fra teatro e neuroscienze”.
In campo teatrale credo che il punto su questa lunga e fondamentale esperienza romana di confronti interdisciplinari si trovi nel libro di Gabriele Sofia Le acrobazie dello spettatore, Roma Bulzoni, 2013.
Ed è, secondo me, che: a) c’è ancora molto lavoro da fare; b) che i due mondi
si parlano in due lingue diverse (e secondo alcuni, fra cui il sottoscritto, è meglio
così, che restino diverse); c) che per il momento la scienza sta scoprendo l’acqua calda (solo che la chiama H2O a +37°); mentre le vere scoperte a fini terapici devono ancora arrivare.

Si parla di “rivoluzione
copernicana”, l'impatto
culturale della teatroterapia
quale può essere? La
scomparsa o la
considerevole decadenza (a
vantaggio della televisione e
del cinema, comodamente
seduti in poltrona) del teatro
come forma d'arte
d'intrattenimento quotidiana
è un dato di fatto ai nostri
giorni, la teatroterapia può
essere un modo per
rilanciare il teatro o la musica
creando una nuova ed
innovativa cultura?

Certo che sì.
Anzi, dirò di più.
Se è vero quello che si diceva, e cioè che fin dall’antichità, da Aristotele appunto, l’effetto del teatro è concreto, fisico, terapeutico (comunque lo si voglia intendere), allora potremmo davvero dire che tutte le forme di teatroterapia oggi non
sono “effetti collaterali”, forme di buonismo degli artisti o di miracolismo dell’arte, ma sono la vera essenza del teatro, la sua natura; rispetto a cui è proprio
quell’altro teatro, quello indifferente e cerebrale, autoreferenziale che si pratica
quotidianamente in nome dell’arte, a essere da duemila anni la vera perversione
antropologica.
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Convegni, seminari e corsi di
specializzazione
a cura di EVA - 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.

DATE

IMPORTANTI

Bologna

Esame di idoneità professionale A.I.M.

24 e 25 Ottobre 2014

Informazioni: http://www.aiemme.it/
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congressi

Vicenza

nazionali

e

internazionali

Il Momento Presente - Prospettive e applicazioni della Musicoterapia oggi

17 maggio 2014

Informazioni: http://www.istitutomusicaleveneto.it/portal/index.php/convegni

Dijon

The Neurosciences and Music - V, Cognitive Stimulation and Rehabilitation

(France)

Informazioni: http://www.fondazione-mariani.org/

29 maggio - 1
giugno 2014

Toronto
(Canada)
24-27 giugno
2014

3rd International Conference of the International Association for Music &
Medicine
Informazioni: http://www.iammonline.com/

Vienna

14th World Congress of Music Therapy / Cultural Diversity in Music

(Austria)

Therapy Practice, Research and Education

6-12 luglio 2014

Information: http://musictherapyworld.net

Oxford

Perspectives on Musical Improvisation II

(UK)

Informazioni: http://www.music.ox.ac.uk/pomi/welcome.html

9-12 settembre
2014

Torino

Prima la musica, l’indicibile nei processi espressivi e creativi

11 ottobre 2014

Informazioni: http://musicaterapia.it/2014/05/28/corsi-musicoterapia/

Wroclaw

VII International Forum of Music Therapists “Music Therapy - Stability and
Change"

(Polonia)

Informazioni: http://www.musiktherapie.de/index.php?id=114

16 - 17 Ottobre
2014
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seminari e corsi di specializzazione
nazionali e internazionali

Milano

Danz’Art – L’integrazione dei linguaggi artistici nello sviluppo dei
processi creativi e vitali

7 – 8 giugno 2014

Informazioni: www.arteterapia.info

Roma

Crescere è una danza (workshop di Dmt-ER)

13-14 giugno 2014

Informazioni: http://www.danzaterapia-esprel.it/

Milano

Along Edith’s path – form and transformation through the metaphor of
art (workshop internazionale)

14 - 15 giugno 2014

Informazioni: www.arteterapia.info

Genova

“Un minimo di struttura per un massimo di esplorazione” Intensivo con
il fondatore di Expression Primitive Herns Duplan

3 – 6 luglio 2014

Informazioni: http://www.metamorfosidanza.com/

Cagliari

“Identità e Diversità: la DanzaMovimentoTerapia Integrata® nella
crescita della persona” Italia Villasimius Università Estiva di Danza Terapia

19 - 15 luglio 2014

Informazioni: http://www.danzamovimentoterapia.it/seminari_26.htm

Bologna

4 arts International (workshop for students by students)

4 - 7 settembre 2014

Informazioni: http://www.arttherapyit.org/2009/getdata.php?id=425

Bad Wimpfen

"Neurologic Music Therapy" (Training seminar)

(Germania)

Informazioni: http://www.gesundheitszentrum-badwimpfen.de/veranstaltungen/detail/cd/event/
ical/2013/06/13/fortbildungsseminar-neurologische-musiktherapie/

25 – 28 Settembre 2014

Genova

Psicopatologie e applicazione della DMT in ambito clinico

5 ottobre 2014

Informazioni: http://www.metamorfosidanza.com/node/4
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I

SEMINARI

Thiene

DEL

CENTRO STUDI
THIENE (VI)

MUSICOTERAPIA

Drume Circle con Giorgio Borghini

22 febbraio 2014

Thiene

Musicoterapia e Tossicodipendenze con Stefano Navone

01 marzo 2014

Thiene

Sviluppare l’assertività con Arianna Bigarella

08 marzo 2014

Thiene

Introduzione alla Musicoterapia con Lucia Lovato

15 marzo 2014

Thiene

Le dipendenze affettive con Roberta Moro

22 marzo 2014

Thiene

Qi Gong con Sergio Marzicchi

29 marzo 2014

Thiene

Ascolto e sintonizzazione 1 con Stefanella Michelin

05 aprile 2014
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Thiene

Ascolto e sintonizzazione 2 con Giorgio De Battistini

12 aprile 2014

Thiene

Ascolto e sintonizzazione 3 con Roberta Girardi

10 maggio 2014

Thiene

La dietetica cinese con Giovanna Manicardi e Cristina Ruffato

24 maggio 2014

Thiene

Capoeira con Sara Saggin

31 maggio 2014

SEGNALATECI I VOSTRI EVENTI SCRIVENDO ALLA REDAZIONE DI ESPRESSIVO:
ESPRESSIVO@ISTITUTOMUSICALEVENETO.IT
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CASE STUDY - SINGLE CASE
studio intensivo e longitudinale di un singolo individuo o contesto;
non esiste un metodo univoco per condurre un case study, ma il rigore scientifico è dato dall'applicazione di una adeguata e specifica metodologia e analizzando longitudinalmente i cambiamenti prodotti dall'intervento di Musicoterapia.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

CCT
(Clinical Controlled Trials):
studi controllati dove due o più interventi vengono confrontati in termini di efficacia.

Termini del glossario correlati
Review

META-ANALISI
tecnica statistica per assemblare i risultati di vari studi in una singola stima numerica.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

RCT
(Randomized Controlled Trials):
studi controllati dove due o più interventi vengono confrontati in termini di efficacia, e l'assegnazione dei pazienti al gruppo di controllo
e a quello sperimentale è randomizzata (casuale, non scelta dal ricercatore).

Termini del glossario correlati
Review

REVIEW
analisi sistematica di studi già presentati in precedenti lavori e riassunto delle migliori pratiche di ricerca; gli studi presi in considerazione sono esclusivamente RCT o CCT in quanto consentono una
comparazione statistica avendo una influenza minima di errori; identifica e sintetizza la letteratura su un determinato argomento.

Termini del glossario correlati
CCT, RCT

STANDARD CARE - ASSISTENZA DI BASE
studio intensivo e longitudinale di un singolo individuo o contesto;
non esiste un metodo univoco per condurre un case study, ma il rigore scientifico è dato dall'applicazione di una adeguata e specifica metodologia e analizzando longitudinalmente i cambiamenti prodotti dall'intervento di Musicoterapia.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui

