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EDITORIALE
la redazione

Quell’indimenticabile Momento Presente
A distanza di un anno abbiamo deciso di pubblicare questo numero di Espressivo dedicandolo interamente alla divulgazione degli atti relativi al Convegno del Centro Studi
dell’anno scorso, intitolato “Il momento presente: prospettive e applicazioni della Musicoterapia oggi”. La scelta di
pubblicare integralmente le relazioni del Convegno come
atti ufficiali di tale evento risente di una riflessione che va
oltre il semplice intento rievocativo ma afferisce ad un’esigenza documentativa delle relazioni elaborate per l’occasione che come redazione riteniamo rappresentino dei
contributi di primissimo piano nella Musicoterapia italiana
e che la circostanza di questo nostro evento pubblico ha
avuto il merito di raccogliere in un’unica giornata.
Non mi resta quindi che rivolgere a nome della redazione
di Espressivo un sentito ringraziamento a tutti i relatori di
quel giorno cominciando da Pierluigi Postacchini, uomo di grande ironia, intelligenza e sensibilità, il cui pensiero teorico ancora oggi guida e orienta costantemente il
confronto nel nostro ambito, a Giangiuseppe Bonardi,
grande maestro della nostra arte, perchè la sua Musicoterapia non è scientifica però funziona lo stesso (per fortuna, mi permetto di aggiungere), a Silvia Ragni che ci ha
fornito la possibilità di conoscere da vicino la sua visione
musicoterapica aprendo le porte all’ottica complessa e affascinante della Gentle Care, a Rita Meschini, senza dubbio alcuno, la musicoterapista italiana più accreditata nell’ambito delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite e la cui metodologia sta rappresentando, giorno dopo giorno, un riferimento affidabile per tutti i colleghi che si avvicinano a questo specifico ambito clinico, a Deborah Parker e al suo
coraggio nel portare l’esperienza musicoterapica ai confini
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possibile, dove forse ogni logica razionale sconsiglierebbe di
andare ma dove umanamente è più importante esserci, a
Rossella Fois e Lorenzo Tamagnone, per i loro sforzi nel
condurre una battaglia a nome di tutti nell’intricato mondo
del riconoscimento politico della nostra disciplina e infine ai
miei incredibili e favolosi colleghi del Centro Studi con
cui è un piacere lavorare, stare e convivere.
Un sincero ringraziamento a tutti loro e buona lettura di quell’indimenticabile Momento Presente.

“Il solo momento di autentica realtà soggettiva, di
esperienza fenomenica, è il momento presente”
Daniel N. Stern

Stefano Navone
espressivo@istitutomusicaleveneto.it
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MUSICOTERAPIA E
SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA
CORRELAZIONI TRA DATI CLINICI E INDICATORI MUSICOTERAPICI
DI STEFANO NAVONE
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI RICERCA DEL CENTRO STUDI MUSICOTERAPIA ALTO
VICENTINO: SILVIA BALZARIN, LUCIA LOVATO, GABRIELE RUARO E TOMMASO ZANONI

Premessa
La finalità principale di questo studio consiste nel dimostrare una potenziale efficacia
dell’intervento con la Musicoterapia in un paziente affetto dalla Sindrome di Korsakoff, e
la possibilità che un tale trattamento possa influenzare positivamente i sintomi di una
comorbidità depressiva comportando un miglioramento significativo delle condizioni generali del paziente, in particolare nel versante dell’Attivazione rispetto ai comportamenti
segnati da Apatia e ritiro relazionale.
Nell’introdurre il caso clinico preso in esame è opportuna una breve premessa esplicativa relativa alla Sindrome di Korsakoff.
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La patologia

La Sindrome di Korsakoff è una malattia della memoria che insorge solitamente,
anche se non sempre, a seguito di un episodio di encefalopatia di Wernicke. E’
una malattia comunemente associata al consumo cronico di alcool ed è stato dimostrato che gli alcolisti più gravi possono avere una predisposizione genetica allo sviluppo di tale sindrome.
La caratteristica neuropatologica include la perdita neuronale, micro emorragie e
gliosi nella regione paraventricolare e periacqueduttale della materia grigia.
La memoria episodica è fortemente colpita in chi è affetto da tale Sindrome e viene danneggiata, in maniera variabile, anche l’area legata all’apprendimento di nuove strutture semantiche.
I pazienti affetti dalla Sindrome di Korsakoff sono in grado di apprendere nuovi
contenuti legati ad esperienze dirette, specialmente se vivono in un ambiente tranquillo e ben strutturato dove vi è la possibilità di incamerare costantemente nuove
informazioni.
Esistono solo pochi studi di controllo a lungo termine, ma è comunque stato dimostrato che tali pazienti hanno un’aspettativa di vita normale se si astengono
completamente dall’alcol. (Kopelman M.,et al, 2009)

Approccio musicoterapico

L’approccio musicoterapico utilizzato fa riferimento sia alla teoria psicologica di
Daniel Stern (Stern, 1985, 2004, 2010) e parimenti di tutti quegli autori riferibili al
costrutto dell’Intersoggettività e sia alla teorizzazione in ambito musicoterapico
proposta da Pierluigi Postacchini (Postacchini, 1995). Dal punto di vista metodologico e operativo vengono quindi messe in atto tutte quelle strategie utili a favorire
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la massima libertà espressiva del paziente e della sua creatività, facilitando in questo modo una reale espressione del Sè.
Nell’ambito di un approccio psicologico che mette in primo piano la relazione con il
paziente, la Musicoterapia, così come la prospettiva teorica psicodinamica, prevede la costruzione di uno spazio di lavoro come presupposto per un’esperienza condivisa. (Navone, 2009). In questo modo lo spazio di lavoro diventa uno spazio mentale dinamicamente strutturato, in cui la produzione sonoro – musicale, diversamente nella forma ma analogalmente nella sostanza alla produzione linguistica, può fare da ponte tra la mente del paziente e quella del musicoterapeuta. L’aspetto di
transizionalità della musica presente nel collegamento tra un prima e un dopo o tra
un esterno e un interno trova probabilmente nella Musicoterapia una delle sue
espressioni più significative.( Raglio, Oasi, 2008)
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Il caso clinico

Il sig. P, un uomo di 52 anni, è stato sottoposto ad un ciclo di 24 sedute individuali
di Musicoterapia, di 30 minuti ciascuna, in un arco di tempo di 4 mesi ovvero dal
settembre al dicembre del 2012.
Il paziente presentava le seguenti caratteristiche cliniche:

▪

Sindrome di Korsakoff

▪

Abuso di alcool

▪

Amnesia Grave e Disturbi della Memoria

▪
Depressione Severa e completa assenza di Attivazione e Reattività agli
stimoli ambientali

E importante sottolineare che durante l’intero trattamento di Musicoterapia non è
stata somministrata al paziente alcun tipo di terapia farmacologica, fatto salvo un
discreto quantitativo di vitamine ed integratori in considerazione di condotte alimentari sregolate derivanti dalla condizione ormai cronica di abuso di alcool. Tale situazione non è stata di fatto modificata durante il trattamento così come nel periodo di
follow-up preso in esame.
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Il contesto e l’organizzazione dello studio

L’ambito in cui è stata realizzata la presente ricerca è Il Centro Servizi di Montecchio Precalcino, struttura residenziale
psichiatrica facente parte dell’Ulss 4 Alto Vicentino.
Lo studio singolo è stato svolto dall’autore in collaborazione
con il personale clinico e assistenziale della struttura e tutte
le video registrazioni delle sedute di Musicoterapia, previo
consenso informato del rappresentante legale del paziente
esaminato, sono state singolarmente visionate e analizzate
da quattro musicoterapisti osservatori indipendenti presso il
Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino di Thiene.
La tipologia di ricerca rientra dunque negli studi “single case
report”.
La strutturazione della presente ricerca ha previsto la partecipazione specifica delle seguenti persone:
1) Stefano Navone: musicoterapista presso il Centro Servizi,
ideatore dello studio e conduttore delle sedute.
2) Emanuela Collareda: psicologa presso il Centro Servizi e
responsabile della somministrazione dei test cinici.
3) Michela Pasin: educatrice presso il Centro Servizi, responsabile delle osservazioni ambientali e la raccolta dei dati.
4) Chiara Trappolin: coordinatrice di reparto presso il Centro
Servizi, responsabile dell’organizzazione logistica e verifica
situazione clinica e farmacologica.
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5) Silvia Balzarin, Lucia Lovato, Gabriele Ruaro, Tommaso Zanoni: musicoterapisti in formazione presso il Centro Studi Musicoterapia e osservatori indipendenti delle sedute.
Per evidenziare una possibile correlazione tra dati clinici ed efficacia del trattamento di Musicoterapia al paziente sono stati somministrati due test clinici ovvero il Neuropsychiatric Inventory, (NPI), con particolare riferimento alle aree 4 Depressione e 7 Apatia (Attivazione
vs Apatia) e la Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD), con le seguenti cadenze:

NPI-D:
- Baseline: agosto 2012
- Beginning: settembre 2012
- Final: dicembre 2012
- 1 month follow-up: gennaio 2013.
CSDD:
- Baseline: agosto 2012
- Beginning: settembre 2012
- Intermediate: fine ottobre 2012
- Final: dicembre 2012
- 1 month follow-up: gennaio 2013.
Quattro osservatori indipendenti hanno analizzato l’intero trattamento musicoterapico secondo una prospettiva quantitativa attraverso le osservazioni dei video di ogni seduta.
Gli indicatori presi in esame dagli osservatori sono stati i seguenti:
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1. Contatto visivo terapista - paziente con 3 sottoclassi
a) CV. S/M: Il paziente si pone in contatto visivo con il MT durante l’interazione sonoro-musicale o immediatamente alla fine di questa.
b) CV Verb.: Il paziente si pone in contatto visivo con il MT durante le verbalizzazioni senza interazione sonoro-musicale
c) CV Visual: Il paziente si pone in contatto visivo con il MT senza verbalizzare e in
assenza di interazione sonoro-musicale.
2. Variazione dell’intensità espressiva del Paziente
Il paziente modifica, anche in maniera minima, l’intensità della propria produzione
sonora, sia in senso crescente che decrescente, come reazione immediata alla proposta sonora del MT.
3. Tempo effettivo dell’interazione sonoro musicale tra paziente e musicoterapista
Il tempo effettivo nel quale il MT e il paziente sono coinvolti in modo sincronico in
qualsiasi tipo di produzione sonoro-musicale.
4. Attivazione e Diversificazione del paziente rispetto al mediatore strumentale
Il numero di episodi in cui il paziente, sia durante un’interazione sia individualmente, effettua un cambiamento nella scelta degli oggetti o diversifica la sua produzione cambiando mediatore strumentale.
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Risultati
Come precedentemente riportato, il livello di Attivazione comportamentale rispetto
allo stato di Apatia, caratteristica di uno stato depressivo, è stato monitorato con la
somministrazione (all’inizio e alla fine del trattamento) della NPI, NPI-D Neuropsychiatric Inventory con esiti particolarmente significativi per le aree 4 – Depressione e 7- Apatia.
Il grafico riportato di seguito evidenzia l’andamento del livello registrato di Depressione che appare in netto calo dalla fine del trattamento al successivo mese di follow-up. Ancor più evidente risulta dalle osservazioni ambientali ricondotte al test clinico il livello decrescente di Apatia con relativo rimbalzo positivo nel versante dell’Attivazione riportato in viola e particolarmente visibile nella diminuzione dall’inizio alla
fine del trattamento.

Risulta maggiormente visibile la diminuzione del livello di Depressione confrontando
i risultati ottenuti dalla somministrazione della Scala Cornell (CSDD). Il grafico ripor-
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tato evidenzia infatti un netto calo del livello dello stato depressivo del paziente che
diminuisce visibilmente dall’inizio del trattamento, in cui si registrava un punteggio
pari a 16, fino alla fine del trattamento e successivo follow-up in cui si registrava un
punteggio finale pari a 2.
La Scala Cornell inoltre, strumento più specifico per la rilevazione dello stato depressivo rispetto al più generico NPI – 4, indica con maggior chiarezza che la diminuzione sostanziale del livello di Depressione del paziente avviene prevalentemente
durante la seconda metà del trattamento ma mette comunque in evidenza un andamento decrescente anche dall’inizio alla rilevazione intermedia, dato quantitativo
che la scala NPI non aveva accertato.

Per quanto riguarda le rilevazioni intrasetting specificamente inerenti il trattamento
musicoterapico e la relazione paziente-terapista possiamo riscontrare per il primo
indicatore ovvero il Contatto Visivo, una crescita costante del numero di contatti a
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seguito di una produzione sonora (in verde nel grafico di seguito riportato), una diminuzione e stabilizzazione dei contatti a seguito di una verbalizzazione (in viola nel
grafico) e infine una netta diminuzione dei contatti visivi in assenza di verbalizzazione e di produzione sonora (in giallo). L’andamento dei tre indicatori inerenti il contatto visivo porta inevitabilmente a pensare ad una sorta di normalizzazione della relazione terapista – paziente e la progressiva diminuzione dei momenti di pseudo-assenza caratterizzati da contatti visivi avulsi dalle caratteristiche dell’interazione in atto. Il progressivo allineamento dei valori v.c sonor e v.c. verbal rispetto alla situazione iniziale del trattamento suggerisce l’instaurarsi di una relazione maggiormente
reciproca e contestualizzata e quindi con caratteristiche di maggior aderenza del
paziente sia al contesto e sia alle stimolazioni del terapista.

Per quanto concerne il secondo indicatore preso in esame ovvero la variazione dell’intensità espressiva del paziente si riscontra con evidenza, come riportato dal grafico seguente, un progressivo aumento del parametro esaminato che risulta particolarmente costante nella seconda parte del trattamento. E’ evidente inoltre una
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marcata differenza dei valori di variazione dell’intensità espressiva confrontando inizio e fine trattamento.

Il terzo indicatore esaminato, ovvero la quantità di interazione sincronica a livello sonoro musicale tra paziente e terapista, conferma una tendenza crescente nella seconda parte del trattamento e una stabilizzazione dei valori (tra i 16 e i 20 minuti) in
particolare dalla 18 esima alla 22 esima seduta.
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Infine si registra un andamento crescente anche per il quarto indicatore esaminato
ovvero gli episodi di diversificazione nell’uso degli strumenti del setting musicoterapico; anche in questo caso si riscontra una netta differenza tra prima e seconda
metà del trattamento e una stabilizzazione del numero di episodi tra la 17 esima e
22 esima seduta.

Da ricordare infine che nell’osservazione degli indicatori presi in esame, svolta attraverso la visione delle video registrazioni delle singole sedute, si è stabilito di non
considerare la prima e l’ultima seduta proprio perché durante questi due momenti
così delicati del trattamento musicoterapico, corrispondenti all’inizio e alla conclusione della relazione, il musicoterapista tende a mettere in atto, sia a livello consapevole e sia ad un livello più istintuale e implicito, delle dinamiche relazionali caratteristiche e proprie di queste situazioni specifiche. I dati ottenuti da queste due sedute sarebbero dunque inevitabilmente condizionati da tali dinamiche.

16

Conclusioni

Dal confronto dei test clinici del prima e dopo trattamento, nel paziente sono stati riscontrati una significativa diminuzione della sintomatologia depressiva ed un incremento del livello
di Attivazione rispetto all’Apatia. Tali dati, confermati dai test, rimangono costanti anche dopo un follow-up di un mese. Per tutta la durata dello studio, follow-up compreso, al paziente non è stata somministrata alcuna terapia farmacologica.
Dalla comparazione tra dati clinici e osservazione degli indicatori relazionali intrasetting
emerge una possibile correlazione tra diminuzione quantitativa della sintomatologia depressiva e della condizione apatica e, in corrispondenza, un aumento evidente del contatto
oculare, dell’intensità espressiva, della durata della relazione e dell’utilizzo diversificato degli strumenti a disposizione.
E’ auspicabile, dunque, una continuazione della ricerca di una correlazione tra tali indicatori in questa tipologia di pazienti o al contempo un’indagine su più vasta scala con una popolazione di pazienti di area psicogeriatrica la cui patologia comporti un’importante sintomatologia depressiva e, rispetto al funzionamento psichico generale, risultino impoverite le
capacità comunicative ed espressive e la reciprocità relazionale.
Il trattamento di Musicoterapia potrebbe rappresentare quindi un efficace intervento per
aumentare la qualità della vita di questi pazienti e un supporto indiretto per i caregivers nell’assistenza di persone con tali caratteristiche.
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4

IL SENSO E LO
SVILUPPO DEL
CONCETTO DI
MUSICOTERAPIA
NEL LAVORO
RIABILITATIVO E
TERAPEUTICO
DI PIERLUIGI POSTACCHINI

Per comprendere il contesto del lavoro riabilitativo e terapeutico è utile considerare il seguente schema che riassume i concetti in gioco:
M

C/R

T

Ove M sta per musicale; C/R per comunicativo/riabilitativo e T per terapeutico.
In questi tre vertici si riconoscono gli aspetti costitutivi del concetto di Musicoterapia, sia sotto il profilo formativo degli operatori che sotto quello operativo-professionale.
Il lavoro psicoterapico può essere descritto con lo schema del triangolo proposto da Hautmann (1985) nel quale vengono indicati: I, F, S, SR,RA, PA
I

ove I sta per interpretazione, F per fantasia e S per setting.
In questo stesso triangolo il segmento che va dalla fantasia al setting indica il
senso di realtà (SR), cioè il grado di adeguamento che una persona ha al riconoscimento e alla corretta valutazione della realtà esterna. Il segmento che va
dall’interpretazione al setting indica viceversa la relazione analitica (RA), cioè il
tipo di rapporto simbolico e rappresentativo che nel contesto del setting, quindi
metaforicamente, il paziente stabilisce con il proprio terapista. Infine il segmento che va dall’interpretazione alla fantasia indica il processo analitico (PA) e
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cioè come si sviluppa la relazione analitica attraverso i processi interpretativi
sulle fantasie liberate nel setting.
Dei terapeuti è sostanziale dire che nell’affrontare il loro lavoro dovrebbero in
primo luogo preoccuparsi del loro stato di salute mentale: detto in altri termini i
terapeuti dovrebbero stare bene e sentirsi bene. In caso diverso come potrebbero essere protagonisti di una “conversazione felice” (Lai, 1985), quand’anche fosse in musica, e come potrebbero essere utili ai loro pazienti?
Con il concetto di fantasia intendiamo (e sorvolo su questo tema trattato nelle
accezioni di fantasia, inventiva, creatività e improvvisazione) non soltanto tutto
ciò che la mente produce, immagina e si rappresenta coscientemente, ma anche tutto ciò che è rappresentato nella parte inconscia della mente (la fantasia
inconscia), alla quale possiamo accedere per poter conoscere i conflitti del
mondo interno del nostro paziente e poterlo liberare. Su questo tema Freud
(1892-1898) propose una “Regola fondamentale”: di dire liberamente tutto ciò
che passava per la mente, inventando il metodo delle libere associazioni, cioè
diremo noi, delle improvvisazioni verbali. Nella ipotesi iniziale bastava produrre
questo materiale verbale per consentire al paziente di abreagire, cioè liberarsi
catarticamente di un conflitto. Nelle elaborazioni successive fu però chiaro che
soltanto nel contesto di circuiti ermeneutici, cioè interpretativi ben definiti, era
possibile tanto costruire un processo psicoterapico (cioè situazione hic et nunc
con il paziente), quanto fondare una metapsicologia, cioè una teoria della mente che potesse essere a supporto, e al contempo venisse creata, dal lavoro interpretativo.
Il metodo delle libere associazioni costituisce una vera rivoluzione, non soltanto
perché consente al paziente di dire o improvvisare sulle fantasie consce, ma in
quanto, e soprattutto, perché consente al paziente di accedere alle proprie fantasie inconsce (Klein, 1952). Il paziente sarà poi libero o meno di riferirle al proprio terapista, arrivando a rappresentarsi il proprio mondo interno e quindi a costruirsi una idea del proprio senso di identità.
Se questo è vero ne discende allora che costruire la propria identità equivale a
saper improvvisare sui propri oggetti interni, dopo averli riconosciuti, scambian21

doli con i nostri interlocutori. Cosa sono gli oggetti interni? Potremmo rispondere che sono le strutture formali, armoniche, timbriche e ritmiche delle nostre rappresentazioni e del nostro linguaggio, in altre parole tutto ciò che ci consente di
comprendere prima, e di esprimere poi, simbolicamente i nostri pensieri, le nostre idee, i nostri stati d’animo.
Naturalmente tanto più una mente è intellettivamente evoluta, e cioè libera, tanto più sarà ricca di oggetti interni e tanti più oggetti interni potremo costruire nel
corso della nostra esistenza. Mente evoluta non vuole però dite necessariamente intelligente e colta, quanto, più propriamente, una mente in sintonia con le
proprie emozioni e con i propri stati corporei. Tanto maggiore sarà questa sintonia, tanto migliore sarà il processo comunicativo o improvvisativo. I nostri pazienti però non sono liberi, oppressi come sono dall’angoscia, dalle ossessioni,
dalle fobie, dal senso di disperazione e di vuoto, dal pensiero di nullità del proprio essere. Nostro compito è allora quello di aiutarli, insegnando loro ad improvvisare, prima costruendo gli oggetti interni e poi mettendoli in gioco con
noi. La regola fondamentale: “Dite liberamente tutto quello che vi passa per la
mente” può allora essere modificata: “Provate a immaginare questo come un
luogo ove tutto può essere pensato e se volete liberamente detto”.
Questi concetti hanno ovviamente valore nel contesto del setting di una psicoterapia verbale, nella quale il parametro fondamentale è la parola. Se però prendiamo in considerazione altre forme di tecniche terapeutiche, come la danzaterapia, nella quale il parametro fondamentale è l’espressività corporea, o la psicomotricità, ove parimenti è coinvolto il simbolismo motorio, o ancora altre forme di terapia attraverso mezzi artistico-espressivi, avremo una diversa articolazione delle fantasie, che saranno contestuali e coerenti a un differente tipo di
setting e ad un diverso sviluppo della relazione terapeutica. In tutti questi casi
la ricerca dovrebbe contemporaneamente occuparsi tanto dei parametri comuni a tutte queste varie tecniche terapeutiche, quanto delle differenziazioni tra le
stesse.
Riprendendo ora il concetto di oggetto interno diremo come esso rimanda all’idea del cavallo di Platone, e cioè: se riconosciamo un cavallo reale nel mondo
esterno, è perché è presente nella nostra mente un’idea ben precisa che corri22

sponde al concetto di cavallo, indipendentemente dalle differenze tra le singole razze di cavalli. Ecco allora che questa idea del cavallo è più importante del
cavallo stesso del mondo reale, che in assenza di questa idea non avrebbe
nessun senso per noi. Se esistono quindi tante idee quanto sono i cavalli esterni dovremmo trovarci in una situazione ideale.
Questo presuppone una dotazione naturale di idee. In realtà noi sappiamo che
l’esperienza è in grado di modificare quelle stesse idee che noi abbiamo del
mondo esterno, ad esempio potremmo non saper disegnare un cavallo come
Pisanello o Géricault, ma potremmo ugualmente produrre una immagine sufficientemente intellegibile da permettere a chiunque di riconoscere un cavallo.
Se poi qualcuno si assumesse l’onere di insegnarci a migliorare le nostre capacità espressive, potremmo arrivare ad accrescere l’attitudine a rappresentare
graficamente un cavallo, potendo anche improvvisare su questa rappresentazione grafica. lì punto è allora se le idee, o oggetti interni, vengano prima dell’esperienza e la costituiscano, oppure se sia l’esperienza a costruire progressivamente le rappresentazioni, prima sensoriali e poi mentali, degli oggetti del
mondo esterno nel nostro mondo interno.
Su questo punto ricordo di passaggio la posizione del filosofo Bertrand Russell
sul pensiero di Berkley esposto nel “Trattato dei principii della conoscenza umana” (1710-1734) e ripreso nei “Tre dialoghi fra Hylas e Philonous” (1713-1734),
dove una strofetta, con risposta di Ronald Knox, espone la teoria di Berkley sugli oggetti materiali:
Si stupiva un dì un allocco: “Certo Dio trova assai sciocco che quel pino ancora esista se non c’è nessuno in vista”.
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RISPOSTA
“Molto sciocco, mio signore, è soltanto il tuo stupore. Tu non hai pensato che se
quel pino sempre c’è è perché lo guardo io. Ti saluto e sono DIO.”
Verosimilmente agiscono entrambi i processi: lo sviluppo della idea di Platone e
del concetto Kantiano del Noùmeno si ha nel costrutto Bioniano di funzione alfa
(Bion, 1962); lo sviluppo della posizione empirista si ha nelle recenti vedute sullo sviluppo dei processi rappresentazionali infantili nella interazioni madre-bambino (Emde, Sameroff, Stern, Trevarthen, ecc.).
Ecco allora che per noi il concetto di interpretazione assume significato se e soltanto se diviene, nel contesto della relazione postulata dal setting, uno svelamento della fantasia inconscia. Tale svelamento può indifferentemente essere
ottenuto in forma musicale; saranno allora le forme felici di cui parla Gaita
(1991) che rimandano, attraverso una forma musicale o artistica in generale, direttamente a un contenuto affettivo. Questo stesso svelamento può anche essere ottenuto sia in via corporea, come avviene nella comunicazione empatica
con soggetti privi di linguaggio in relazione a patologie psichiche o cerebrali
ma come ancora più chiaramente avviene nella danza, nel mimo e così via; sia
in via verbale, come ad esempio nel linguaggio poetico, nella rappresentazione
letteraria e nel dialogo terapeutico.
Ecco allora che la regola fondamentale potrebbe venire tradotta, nel caso dei
nostri pazienti autistici, psicotici e gravi ritardati mentali che non possono parlare, in forme corporee: il muoversi, l’annusare, il respirare, il toccare e così via,
che sono per via analogica altrettanto significanti dei simboli verbali.
Se questi sono i presupposti, il passaggio dall’improvvisazione musicale alla
psicoterapia fino alla Musicoterapia è breve. I nostri pazienti più gravi sono già
degli improvvisatori e risonatori corporei. Comunicare con loro tattilmente, olfattivamente e visivamente è possibile; sarà allora altrettanto possibile comunicare
con loro acusticamente.
Il processo comunicativo naturalmente sarà possibile in presenza di regole definite e di un alfabeto musicale che non può essere precostituito, ma che andrà
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realizzato all’interno di quella relazione definita da un setting; e sarà reso possibile soltanto in quello stato di maggiore libertà mentale nel quale processi rappresentativi e di pensiero possono prendere il posto di primitive rappresentazioni sensoriali e percettive. Qualora infatti lo stato mentale di una persona sia legato a processi rappresentativi di tipo sensoriale o percettivo, con questa stessa persona veri processi interpretativi saranno estremamente difficili se non impossibili. In questo caso il processo comunicativo può essere circoscritto ad atteggiamenti di tipo imitativo, col rischio di bloccare ed insterilire la relazione in
un rigido rispecchiamento esatto di comportamenti motori, visivi, linguistici,
ecc.
Parlando in termini di intersoggettività ecco allora che dobbiamo considerare
gli studi di Daniel Stern e della scuola che da lui è derivata.
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Vorrei introdurre il tema del cambiamento in terapia prendendo spunto dal testo di Daniel Stern, intitolato “Il momento presente”(ed. italiana Raffaello Cortina, 2005). Secondo Stern:
“L’assunto è che ogni momento di cambiamento implichi una “esperienza reale”
inaspettata, riguardante la relazione tra due (o più) persone in un intervallo di tempo che viene esperito come “ora”. “Ora” è un momento presente con una certa
durata, che mette in scena una breve storia emozionale riguardante la loro relazione. Tale esperienza viene vissuta da entrambi, nel senso che ciascuno partecipa
intuitivamente all’esperienza dell’altro. La condivisione intersoggettiva della loro
mutua esperienza è colta da entrambi senza essere necessariamente verbalizzata
ed entra a far parte della conoscenza implicita sulla loro relazione. Essa crea un
nuovo campo intersoggettivo tra i partecipanti, in grado di modificare il loro rapporto e di indurli a intraprendere insieme nuove strade. Il momento genera una forma
particolare di coscienza e viene codificato nella memoria. E, fatto notevole, riscrive
il passato. Il cambiamento in psicoterapia (o in ogni altra relazione) ha luogo grazie
a questi cambiamenti improvvisi e imprevedibili nel “modo di essere con gli altri”.
Una diretta conseguenza di questa impostazione sono le considerazioni di
Stern sui processi di cambiamento in generale e sull’esperienza degli stessi
nel contesto delle sedute. Si tratta pertanto non soltanto di un processo cognitivo di comprensione dei propri modi di essere, quanto piuttosto della concreta
possibilità offerta dalla terapia di sperimentare nuovi modi di stare in relazione.
Una volta che sia stata sperimentata all’interno della terapia questa possibilità
viene poi esportata nelle relazioni sociali. Sperimentando nuovi modi di stare in
relazione il paziente giunge alla consapevolezza di un nuovo modo di relazionarsi e ne trae uno stabile beneficio. La presa di coscienza è quindi a posteriori rispetto all’esperienza vissuta. In genere in queste situazioni il paziente alla
seduta successiva riferisce di essersi reso conto a posteriori di aver cambiato
qualcosa e di aver provato una sorta di leggerezza e sollievo. Concretamente
il cambiamento è stato vissuto nel momento presente nel quale avviene l’esperienza.
Secondo Stern il momento presente nel quale si verifica l’esperienza che genera il cambiamento, consente anche di riscrivere il passato consentendoci di ve-
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derlo in una diversa prospettiva. Si tratta anche qui di un passaggio fondamentale della psicoterapia, in quanto consente al paziente di ridefinire la propria storia riscrivendo alcuni aspetti del proprio passato e creando in questo modo una
nuova definizione del sé.
Seguendo la impostazione di Stern il “momento presente” rappresenta una porzione di spazio cosciente, unita all’immediato antecedente ed al suo prossimo
conseguente. In altre parole si tratta di una porzione alcuni secondi, tra 1 e 10
secondi, che costituiscono il vissuto di coscienza, all’interno del quale l’autore
articola il proprio lavoro sullo stato di coscienza presente, e quindi sul vissuto e
le correlate emozioni. È importante questa idea, soltanto indirettamente riferibile
al concetto di inconscio, mediante la quale i circuiti mnestici vengono attivati
dai percorsi attenzionali e di apprendimento. Secondo Stern, infatti, “il limite
temporale di 10 secondi che contraddistingue il momento presente non esclude che vi possano essere unità più durature - come ad esempio accade negli
stati meditativi - costituite da diversi momenti presenti raggruppati insieme, come appare evidente nella musica e in altri campi dell’esperienza”, come sostenuto ad esempio da Trevarthen, il quale ipotizza unità anche di 30 secondi. Per
Stern si tratta comunque di variazioni sullo stesso tema rispetto all’unità fondamentale, così come avviene nella musica, nella poesia, nella danza, nei movimenti, nei gesti e nelle conversazioni. In particolare l’intervallo temporale dei fonemi e compreso tra i 40 e i 150 millisecondi; quello delle parole è un intervallo
intermedio tra i 150 e i 1000 millisecondi; quello della frase, infine, si colloca nell’ambito temporale di 10 secondi. Inoltre. “La seconda ragione per cui in momenti presenti durano non più di 10 secondi è legata al fatto che il comportamento umano (comunicativo, espressivo eccetera) sembra prodursi/compiersi/manifestarsi in unità che durano da uno a 10 secondi”, come risulta da differenti esempi tratti dal linguaggio, dalla musica, nelle azioni e nei movimenti, nelle interazioni non verbali tra madre e bambino (per Beebe e alii, 1985; Beebe e
Lachmann 2002, i turni di vocalizzazione in età pre-verbale, costituiti da un reciproco chiacchiericcio e dal baby-talk, richiedono dai 2 ai 3 secondi circa), nei
processi mentali in generale.
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La idea di Stern è stata estremamente feconda anche perché ha consentito di
articolare delle proposte di variazione della tecnica terapeutica che sono immediatamente entrate nell’uso e che hanno permesso di produrre e verificare percorsi interattivi di straordinaria importanza ed interesse.
La forte attenzione dei terapeuti, tanto di impostazione dinamica, quanto di impostazione cognitivista - e questo del tutto indifferentemente rispetto alla tecnica proposta da Stern che rimane un autore legato al mondo psicoanalitico ma
che ha conosciuto una profonda evoluzione teorica e metodologica personale
– ha prodotto nuove forme di tecnica terapeutica,
La domanda che in questo momento ci viene naturale porci, richiama naturalmente alla nostra attenzione se questi concetti siano traducibili in termini di vissuto musicale.
Mi richiamo per questo al contributo molto recente di Philip Ball, e al suo lavoro
l’istinto musicale, edito in Italia dalla Dedalo.
Così si esprime questo autore:
“Il fraseggio è strettamente collegato allo schema ritmico della musica…. Suddividendo la musica in battute, che generalmente indicano una diversa accentazione
di gruppi di note, stiamo già effettuando una segmentazione in blocchi. Una frase
può occupare diverse battute, o meno di una, ma la divisione stessa dà alla musica un ritmo con un respiro naturale. E quella del “ respiro” sembra la analogia più
corretta, soprattutto nella musica vocale: la lunghezza media di una battuta negli
inni è di 3,4”, vicina alla durata media di un verso di poesia, che è di 2,7”. Se una
battuta è molto più breve di questa, non vi è abbastanza tempo affinché si produca la sensazione di una frase articolata con un inizio e una fine: Se è molto più lunga, abbiamo difficoltà verso la fine a ricordare cos’è accaduto all’inizio, proprio come accade con delle frasi lunghe. Questa lunghezza della battuta costituisce pertanto una specie di cornice intorno al “presente musicale”. Naturalmente possiamo senza dubbio individuare strutture in un arco temporale molto più lungo, ma
non nel senso che riusciamo a “vederle tutte insieme in una sola volta”. Questa serie di “finestre sul presente” dà alla musica una specie di pulsazione anche in assenza di un ritmo regolare o di un metro pronunciato. Più ci è facile cogliere al-
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l’ascolto delle suddivisioni in questo arco temporale, meglio riusciamo a organizzare ciò che udiamo. Una musica che mette a repentaglio questa suddivisione in blocchi temporali, può risultare difficile da seguire, e questa è la ragione per cui certe
composizioni di musica atonale possono suonare come serie sconnesse di eventi
non in relazione tra loro. Tuttavia, compositori e musicisti possono giocare intenzionalmente con questa confusione: la frammentazione può essere esattamente ciò
che sta perseguendo un compositore moderno. Al contrario, un flusso di note
sconnesso, disarticolato, simile a un bordone può indurre a un ascolto meditativo,
tipo trance. O essere semplicemente noioso”.
È di tutta evidenza come la proposta di Ball, che non cita minimamente Stern,
sia in realtà profondamente sintonica al pensiero di questo stesso autore, il quale Stern, per parte sua, ha variamente richiamato l’attenzione sui parametri fondamentali di forma intensità e durata, sia nel processo comunicativo di tipo verbale, sia in tutte le altre forme di espressione, a partire da quella musicale, che
utilizzano altri tipi di linguaggi.
Per quanto concerne il musicale (Giannattasio, Lecourth, Sachs, Winnicott) quello che per noi riveste il maggiore interesse è il sostanziale isomorfismo tra linguaggio verbale e forme espressive di significazione musicale, o psicomotoria,
quali la danza, o espressivo artistica in senso lato. E’ proprio attraverso questo
isomorfismo, fondato sui parametri di Forma, Intensità e Durata, pertinenti al dialogo sonoro, che il musicale interviene trasformativamente nel processo terapeutico e sulla relazione terapeutica.
Può essere questo punto utile una breve digressione sul concetto greco di paidéia, con la quale gli antichi greci intendevano parlare di un complesso sistema di relazioni all’interno delle quali la musica era inserita: la musica per loro
non era tanto uno spettacolo, come sarà viceversa per i romani, quanto piuttosto un autentico stile di vita. Anche il simposio per i greci non costituiva uno
spettacolo, ma un vero e proprio esercizio spirituale del quale la musica costituiva il fondamento emotivo. Per i greci la musica era però anche teatro, era danza, era espressività corale, era il complesso dell’unità armonica dell’individuo.
I musicisti conoscono da tempo il trattato delle forme musicali di Bas, sul quale
si sono formate intere generazioni di musicisti. Quelle forme costituiscono la
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struttura, la organizzazione propria dell’espressività musicale; all’interno di queste possono essere utilmente considerate ai nostri fini le scale pentatoniche, le
scale diatoniche o meno, le sostituzioni e le variazioni armoniche, nel contesto
di una stabilità o instabilità armonica. E’ utilizzando strutture formali di questo
tipo che si possono realizzare sintonizzazioni di tipo inesatto, piuttosto che non
imitazioni esatte del comportamento sonoro-musicale dei pazienti.
All’interno di queste possono utilmente essere considerate anche le scale modali, così come proposto da Navone in un suo recente contributo comparso sulla rivista Musica & Terapia.
Quanto alle scale pentatoniche, i tasti neri del pianoforte, vorrei ricordarvi un tema di Don Cherry, costruito integralmente su questa linea melodica. Lo sentii
dal vivo ad Alassio nel 1972, e da allora mi è rimasto indelebilmente nella mente. La tromba di don Cherry improvvisa dopo un lungo canto costruito su questa linea melodica alla quale tutti gli ascoltatori vengono indotti a partecipare.
L’uso delle scale modali è storicamente legato a Miles Davis ed al brano Flamenco Sketches, integralmente costruito su accordi, che si alternano; mentre i
solisti improvvisano sulle rispettive scale modali: scala ionica di DO, acc DOmaj7; scala misolidia di LA bemolle, acc LA bemolle 7sus4 ; scala ionica di SI
bemolle, acc Si bemolle maj7; scala di modo frigio con la III maj di RE, acc di
RE7 con bemolle 6 e 9; scala dorica di SOL, acc SOL7). Il passaggio dall’uno
all’altro accordo è convenzionalmente deciso da Miles Davis, attraverso l’impiego di segnali che sono da intendere come brevi frasette musicali, formule di
chiusura o anche atteggiamenti della mimica del volto, quali aggrottamenti di
sopracciglia. È un concetto che, di passaggio, ho voluto ricordare, in quanto in
una normale interazione terapeutica segnali di questo tipo, tra terapeuta e paziente sono normalmente ricorsivi: è necessario saperli cogliere ed è importante poter descrivere questa processualità.
Un riferimento musicologico per noi fondamentale è al etnomusicologo Curth
Sachs. Questo studioso, il quale è stato autore di opere fondamentali sulla musica del mondo antico, sulla storia degli strumenti musicali e sulla storia della
danza, ha chiarito attraverso la raccolta di un ricco materiale documentale, tratto da materiali per del repertorio australiano e centrafricano, come la generazione spontanea di melodie sia riconducibile fondamentalmente a forme ad inter30

vallo unico o a melodia picco. Nel caso delle melodie ad intervallo unico (es
12, 13, 14) si tratta di un movimento contenuto nei limiti di questo intervallo, e
non è uno sviluppo melodico pensato in termini di scala. Dall’altra parte esistono melodie a picco (es. 6), le quali sono sostanzialmente ripetitive di andamenti di scale discendenti.

Ritengo che per una parte delle ipotesi di Navone sia riconducibile all’originale
idea di Sachs, il quale aveva chiarito come queste forme melodiche non fossero ancora necessariamente legate al concetto di scala. Viceversa da barone
traduce tutto questo in termini di scale modali, in coerenza con l’enciclopedia
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musicale alla quale appartiene e ai contenuti che ad essa sono pertinenti. È pur
tuttavia vero che i nostri pazienti non sono necessariamente competenti di musica ed è quindi possibile che in una visione semplificata delle forme pensino in
termini di questi intervalli che nella nostra percezione moderna sono sicuramente riconducibile al concetto di scala. Mi assumo naturalmente la responsabilità
di questa interpretazione. Resta il fatto che il lavoro di Stefano Navone ha dimostrato inequivocabilmente il progresso del processo terapeutico descritto.
Un punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione è però quello del rapporto tra la musica che noi proponiamo, sia sotto il profilo degli ascolti che sotto
il profilo improvvisativo, ed il materiale che effettivamente viene percepito. Per
questo dobbiamo considerare il rapporto figura/sfondo (Tagg, 1994). Le considerazioni che seguono sono tratte da una mia esperienza, piuttosto prolungata,
effettuata con pazienti tossicodipendenti. In quel caso la proposta di un brano
melodico come la primavera di Vivaldi risulta per alcuni particolarmente piacevole, saltellante gioiosa; mentre per altri del tutto inascoltabile, dolorosa e fastidiosa. Occorre allora chiedersi quale sia il motivo di questa processualità. Lavorando con questi pazienti mi sono reso conto che operano una profonda scissione del materiale musicale, tra la figura e lo sfondo, giungendo persino a negare
la presenza percepita dello sfondo medesimo. Nel caso in questione taluni di
loro percepivano la linea melodica come figura, negando lo sfondo del bordone
di violoncello; altri viceversa percepivano come figura il bordone, negando l’esistenza della linea melodica. Per i primi la musica risultava particolarmente gradevole, per i secondi inascoltabile. È così evidente come questi pazienti non
ascoltino il materiale musicale nella sua totalità, ma ne scindano i costituenti formali, decidendo, in armonia con la loro struttura di personalità, quale parte cogliere come figura e di quale parte negare totalmente l’esistenza, come se non
esistesse affatto. Tuttavia non tutti i materiali musicali si prestano a questa scissione proiettiva, che è del tutto in accordo con la struttura scissa della personalità dei pazienti borderline. In una seduta con livelli di tensione particolarmente
accesa, nella quale il rischio di un contatto diretto e molto aggressivo tre pazienti era altissimo, somministrando un madrigale dalla sesto libro di Gesualdo da
Venosa, ho ottenuto una reazione globale, di profonda angoscia e di profondo
turbamento, che ha “consigliato” a questi pazienti di pacificarsi immediatamen32

te, implorando che interrompessi la somministrazione. Gesualdo non si presta
ad operazioni di scissione, ed il dramma della linea melodica costruita su dissonanze non negabili, conferisce a questo brano una forma fortemente unitaria
che non consente processi di scissione.
Ritengo che nella descrizione del processo terapeutico, seguendo lo schema
sopra indicato, dobbiamo giungere a rendersi conto di quali sono gli elementi
che lo caratterizzano, le sue differenti fasi e le caratteristiche del materiale musicale il cui impiego consente i processi trasformativi. In altre parole dobbiamo
concretamente porci il problema di una possibile forma di trascrizione, cioè di
traduzione di quel materiale musicale in una simbologia riconducibile a modelli
noti, generalizzabili e condivisibili, i quali consentano un competente discorso
sulla tecnica, nel nostro caso la tecnica costruita sulle sintonizzazione, in contesti di armonizzazione tattica e di integrazione strategica.
Come proposto dagli studiosi di etnomusicologia (Magrini, 2002) esistono modelli di trascrizione di tipo -etico (da fonetico), i quali hanno l’ambizione di costituire la forma più precisa e dettagliata di trascrizione, ma risultano molto complicati per un loro corrente impiego; di tipo -emico (da fonemico), i quali si concentrano su un aspetto, ad esempio l’arco melodico della forma musicale; o di
modello, i quali ultimi sembrano più pertinenti ai nostri scopi e che si preoccupano di cogliere i tratti essenziali di una forma musicale, come fosse la struttura di base, un certo andamento della melodia, un profilo dinamico, una caratterizzazione timbrica e così via.
Ne mi è possibile omettere, ritenendolo fondamentale ai fini di questo discorso,
lo schema di Arom (1992, 1994) sulle nove forme ritmiche di base, costruite a
partire dai tre parametri dell’accento, del registro e della durata dei singoli suoni. Ritengo che questo schema costituisca una risorsa la cui sistematica applicazione possa contemporaneamente fornire una seconda proposta formativa,
quanto divenire un linguaggio condivisibile tra gli operatori della disciplina.
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Comunicativo-relazionale.
In questo caso è utile considerare la comunicazione non verbale in senso lato.
In questa accezione, sempre collocandoci all’interno di forme, intensità e durate, che costituiscono del resto i tipici parametri del dialogo sonoro, è molto importante considerare: la mimica del volto, l’atteggiamento posturale del capo
sul tronco e del tronco e sugli arti inferiori, la tensione-distensione muscolare, la
espressività e motilità oculare. Tali aspetti costituiscono elementi di comunicazione che possono risultare isomorfi o meno alle emozioni espresse a parole,
confermando o disconfermando pertanto il discorso e la comunicazione, in altre
parole la qualità del messaggio. In questo caso pervenendo a tipi di comunicazione contraddittoria, anacronistica o paradossale. Su questi scambi, si sono
molto soffermati autori quali Stern e Trevarthen, in particolare sull’introduzione
del motherese come linguaggio nella relazione precoce madre-bambino.
E’ innegabile come la esperienza corporea del canto tragga radici dalla percezione dei propri movimenti interiori e fornisca conoscenze e supporto alla regolazione delle proprie reazioni emotive. Queste ultime, legate alla espressività ed
al contesto relazionale, costituiscono l'esperienza ideale per vivere intense
esperienze emotive di carattere regolativo ed organizzatore sullo sviluppo.
In base a tali considerazioni, in questi ultimi anni sono state avviate alcune esperienze estremamente significative nell'ambito della coralità con pazienti portatori di handicap, tanto di natura fisica quanto mentale. Tali esperienze costituiscono un bagaglio ormai ricco sul quale è possibile avviare opportune e approfondite riflessioni. Queste ultime possono costituire la base per la comprensione
psicopatologica, ed aiutano a orientare la operatività. Forniscono, inoltre, anche preziose indicazioni sulla genesi dei suoni e la loro articolazione. Pertanto
possono costituire fertile materia di studio tanto per gli analisti della musica
quanto per i compositori, oltre che per gli operatori della musicoterapia.
Nel suo recente lavoro, “Il canto degli antenati”, Steven Mithen (2005) ha compiuto una articolata analisi di tutte quelle espressioni stereotipate che compaiono nel linguaggio e nei mantra indiani, riproponendo il classico lavoro di Wray
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(1998, pp. 47-67) sulla origine del linguaggio olistico. L'autore contrappone gli
studi sulla grammatica, nel linguaggio nella musica, rifacendosi:
a)

ai noti studi di Chomsky (1957) sulla grammatica universale, poi ripre-

si, ma con risultati non brillantissimi, da Lerdhal e Jackendoff (1983);
b)

e agli studi sul ritmo, per descrivere come si modificano nel tempo il

linguaggio e la musica, risultando le modificazioni della musica estremamente
più veloci del linguaggio.
Questi sistemi di significazione sono fondati sulla trasmissione di informazioni e
sulla referenzialità tipici del linguaggio, e sugli aspetti manipolativi tipici della
musica, e, in parte, anche del linguaggio. Questo significa che non vi è una
semplice trasmissione di informazioni tra un esecutore attivo e un ascoltatore
passivo (Mithen, 2005, pag. 26) quanto piuttosto “una produzione e una simultanea percezione di complessi schemi di suono in movimento” (si veda a proposito dei “neuroni specchio”: Gallese, Fogassi, Fadiga, Rizzolatti, (2002, pp. 33555); Fogassi, Ferrara e alii, (2005, pp. 662-667).
Rizzolatti Sinigaglia (2006). Rimane il fatto che gli enunciati linguistici sono prevalentemente composizionali, mentre le frasi musicali assumono una natura prevalentemente olistica.
Alcuni studiosi, come Steven Brown (2000, pp. 271-300), hanno ipotizzato il termine di “musilingua”, mentre altri, come Alison Wray (1998), ha coniato il termine di “linguaggio olistico”.
Mithen ripropone uno studio del linguaggio diretto ai neonati, IDS (motherese),
confrontandolo col Pds, che corrisponde al linguaggio diretto ai cani, e all’
ADS, che corrisponde a quello diretto agli adulti. L'autore riassume dunque come la funzione dell’ IDS sia quella di: 1) in un primo momento di catturare e
mantenere l'attenzione dei neonati; 2) in un momento successivo il linguaggio
consente di modulare l'eccitamento e le emozioni; 3) in una fase ancora più
evoluta, oltre che inviare stimoli, la comunicazione consente di comunicare i
sentimenti e le intenzioni del parlante secondo la formula “la melodia è il messaggio”; 4) i pattern specifici dell'intonazione e le pause, in un successivo e più
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evoluto momento, favoriscono lo stesso processo di acquisizione del linguaggio.
Per Mithen la musica costituisce il linguaggio esclusivo delle emozioni, la cui
funzione è quella di fornire una guida all'azione. Il tal senso l'autore ripropone i
noti studi di Cooke, il quale aveva dato indicazioni su come le emozioni possono essere modulate dal volume, dal ritmo, dal tempo, dall' altezza, e come la
musica stessa induca ad esprimere stati emozionali consentendo anche di
condizionare quelli di altre persone.
A questo punto viene introdotto da Mithen il concetto di vocalizzazione e la domanda se queste costituiscono aspetti involontari o intenzionali. Mithen propone uno studio della variabilità interspecifica nelle popolazioni dei babbuini, riscontrando come: 1) tra le vocalizzazione ed i gesti dei primati nulla equivalga
alle parole; 2) come il concetto di manipolazione sia applicabile a queste vocalizzazioni; 3) come queste comunicazioni siano multimodali, costituite cioè sia
da gesti che da vocalizzazioni. Mithen riassume pertanto come le proprietà
dei sistemi di comunicazione delle scimmie antropomorfe siano: 1) olistiche; 2)
manipolative; 3) multimodali; 4) musicali. Tutte queste funzioni consentono poi
di giungere al linguaggio verbale.
Mithen si pone anche il problema dell'origine della comunicazione da lui riassunta attraverso l'impiego dell'acrostico: “Hmmmmm”, da lui stesso proposto.
L'autore ipotizza che nella fase di passaggio tra un uomo di Neanderthal, circa 6 milioni di anni fa, e l'Homo sapiens, circa 2 milioni di anni fa, le mutate abitudini di vita, le tecniche di procacciamento del cibo, le modificazioni anatomiche e della vita sociale, abbiano anche modificato le vocalizzazioni e la gestualità, più in un senso quantitativo che qualitativo però in una prima fase. Per
riassumere questa complessa vicenda evolutiva l’A: propone, come detto,
l'acrostico “Hmmmmm”, il quale sta per:
H= olistico; mm= multi modale; m= manipolativo; m= musicale; m= mimetico
(Mithen, 2005, pag. 199).
A questo punto l'autore si pone il problema di come entrare nel ritmo individuando nella evoluzione del bipedismo, e nella successiva attitudine ai movi37

menti della danza, la qualità specifica dell'Homo Ergaster. La comparsa del bipedismo consentì infatti un aumento delle poche vocalizzazioni, un arricchimento del linguaggio del corpo e dell'uso del ritmo, che consentirono una maggiore
varietà acustica, ed il ruolo del ritmo e del movimento che caratterizzavano i raduni degli antenati.
Comparvero così il mimo, la funzione di imitazione sociale, le sinestesie sonore.
Dette funzioni risultano particolarmente significative nel contesto di imitazione
della natura, proponibile nelle onomatopee e nelle stime sinestesie sonore (Mithen, 2005, pag. 196).
Successivamente l'autore si pone anche il problema del significato sessuale delle vocalizzazioni, indubbiamente utilizzate anche come scopo di attrazione; per
esempio nella costruzione delle asce a mano, le cosiddette “asce sexy”: la cui
qualità simmetrica denoterebbe sana costituzione, buona vista, buona coordinazione fisica, tutte attitudini evolutivamente vantaggiose per la procreazione p.
221).
Mithen si sofferma anche sulla cura dei piccoli e in particolare sull'impiego di
formulazioni linguistiche come: mama, puah, eeeurrr. Si tratta infatti di frasi olistiche, le quali assumono particolari significati, in particolare la sinestesia sonora eeeurrr, che indica rumori viscidi, appiccicosi, maleodoranti, quali si hanno
nel vomito nelle feci nel sangue e vermi (Mithen, 2005, pag. 238). Anche il noto
gnamgnamgnamgnammm, costituisce un brillante esempio di parola olistica,
che al variare dell'intonazione suggerisce la dolce qualità dell'invito a mangiare
o la più intensa ingiunzione, laddove il poppante non si dimostri disponibile.
Mithen analizza anche il fenomeno della musica come socialità, favorendo la
collaborazione ai legami sociali. A tal fine analizza formulazioni del tipo TIT for
TAT, per indicare i legami di cooperazione che costituiscono il fondamento di
una teoria della mente, che dimostra la capacità di avere coscienza e una complessiva capacità riflessiva; di poter cioè riflettere sui propri stati mentali e su
quelli altrui, il che costituisce il presupposto del senso di identità (Mithen, 2005,
pag. 249).
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Al contrario il concetto di defezione comporta la presenza di personalità, del tipo free riders, cioè di viaggiatori clandestini, che si intrufolano all'interno del
gruppo parassitandone la utilità e mantenendo una propria individualità. Ponendosi il problema dei vantaggi del far musica insieme l'autore ripropone gli studi
di Robert Axelrod (1984-85), il quale sottolineava come il far musica insieme: 1)
consenta la amplificazione dello spettro del futuro; 2) come le interazioni frequenti aiutino a promuovere una cooperazione stabile, che aiuta alla costituzione di un senso del sé. Quest'ultimo può essere raggiunto mediante lo “sgretolamento dei confini”, così come proposto da McNeill (1995), il quale vuole con
questo indicare un concetto di “noità”, di unità collettiva, particolarmente illustrata dal dilemma del prigioniero (Mithen, 2005, pag. 247). A tal fine si richiama agli studi di William Benzon (2001), che ipotizza il concetto di “eravamo collegati” per indicare questo spirito cooperativo introducendo anche il concetto
di variazioni dell'ormone ossitocina e delle sue influenze sul comportamento
(pag. 254).
Quanto all'evoluzione del linguaggio Mithen ipotizza come questo sia fondato
sui processi di segmentazione che consentono di passare dalla fase “dominiospecifica” dell'Homo di Neanderthal, alla fluidità cognitiva dell' Homo sapiens:
caratterizzata dall'integrazione tra vari moduli cognitivi in una integrazione inter-modulare tra intelligenza sociale, intelligenza storico naturale, ed intelligenza tecnica (Mithen, 2005, pag. 309). Questo passaggio viene ipotizzato, secondo quanto suggerisce il filosofo Peter Carruthers (2002, pp. 657-726), attraverso la progressiva sostituzione dell’acrostico hmmmmm, al linguaggio composizionale, operato dai processi di segmentazione. Questo conduce anche a una
modificazione del pensiero umano, che acquista così caratteristiche di inter modularità (Mithen, 2005, pag. 297). Questo passaggio coincide con l'evoluzione
dall'uomo mobile della caccia, all'uomo stanziale della nuova fase dell'agricoltura.
Ecco allora che Mithen (2005, p. 324) conclude il suo excursus rifacendosi agli
studi di Blacking (1973, trad. it. p. 112): “Come è musicale l’uomo”, arrivando
con lui ad affermare: ”Ciò che è più importante nella musica non può essere appreso, così come non si apprendono altre pratiche culturali. Si tratta di qualcosa che risiede nel corpo e attende di essere espresso e sviluppato, così come
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principi fondamentali che presiedono alla formazione del linguaggio (cit. p.
324)”.
E’allora il caso di richiamare alla mente anche F. Dogana (1984) il quale, nel
suo esemplare, ed indimenticabile, lavoro, è stato l’A. che meglio ha chiarito i
rapporti tra espressività linguistica ed espressività musicale, individuando nel
canto il luogo d’incontro. Il canto rappresenta, infatti, con la sua motivazione
corporea, l’area della musicalità per definizione.
Terapia-riabilitazione.
Per parlare di questo dobbiamo rifarci alla psicologia dello sviluppo ed in particolare alle introduzione di concetti quali fattori di protezione e di vulnerabilità
che si aggiungono alla conoscenza dei tradizionali meccanismi di difesa e noto
infatti persone portatori di handicap anche gravi siano tuttavia muniti di risorse
personali sconosciute a pazienti psicotici gravi e molto intelligenti ma sostanzialmente incapaci di affrontare alcune situazioni della vita e punto in questi casi ci
si appella alla espressione di fattori di protezione o di vulnerabilità per giustificare tali apparenti contraddizioni comportamentali.
È però vero che la maggior parte degli interventi con pazienti psichiatrici e neurologici riguardano soprattutto il campo della riabilitazione, e cioè di restituire
una nuova abilità funzionale, non necessariamente quella preesistente, che consenta al paziente un adeguato livello di prestazione sia nell’espressione corporea sia delle interazioni sociali.
Lo schema che segue è riportato da Liebermann, e definisce alcuni concetti
chiave: il cubo complesso della riabilitazione psichiatrica descrive sul piano
orizzontale di interventi riabilitativi, i quali andavano progettati a seconda dello
stadio e del tipo di disturbo e del suo livello di gravità, che sono qui indicati sull’asse verticale. Infine gli stessi interventi riabilitativi dovrebbero essere forniti
nell’ambito di programmi di sostegno, per vivere nella community, accessibili e
disponibili. Questi ultimi vengono descritti nella terza dimensione del diagramma.
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ALCUNE RIFLESSIONI
Dalla conoscenza di questi concetti, e dall’applicazione di forme intensità e durate, quali parametri del dialogo sonoro, è possibile trarre alcune conseguenze
quanto ai metodi di valutazione dei nostri interventi di musicoterapica.
Possiamo infatti considerare vari schemi di riferimento.
Volendo ragionare in termini di Evidence Based Medicine l’attività ci consente
quindi di trovare possibili e valutabili risposte alle seguenti domande:
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1) In che modo l’intervento interviene nel processo di regolazione e rielaborazione delle emozioni, specie di quelle negative intense e legate ad eventi traumatici.
Nella relazione musicoterapeutica, fondata secondo noi su un modello di riferimento psicologico legato alla psicoanalisi ed attento, per quello che riguarda lo
studio del parametro musicale a tutti gli aspetti della comunicazione non verbale, risultano fondamentali tre punti:
1) Lo studio del transfert;
2) La valutazione del controtransfert;
3) Il lavoro sulle sintonizzazioni.
Queste consentono, secondo la concezione di Stern (1985), una prima elaborazione sotto forma di Rappresentazioni di Interazioni Generalizzate (RIG ), che
confluiranno poi, di sintonizzazione in sintonizzazione, fino al lavoro rappresentativo più complesso e simbolico. Nel nostro caso i brevi tempi di degenza costituiscono un grave ostacolo ad elaborazioni ed integrazioni stabili.
2) Come si passa dalla espressività spontanea a quella codificata ed intenzionale.
Il passaggio dalla espressività alla simbolizzazione possiamo concepirlo attraverso un lavoro di armonizzazione, per gradi di complessità successiva, a partire dalle percezioni amodali, che confluiscono poi nelle sinestesie (Postacchini,
2002b), fino a raggiungere le rappresentazioni di livello via via più elevato. In
qualche caso abbiamo potuto cogliere questa evoluzione.
3) Quale è il ruolo dell’apprendimento delle tecniche.
L’apprendimento di tecnica, nel nostro caso coincide con la progressiva acquisizione di informazioni e conoscenze tecniche storiche e formali, connesse a curiosità e domande che man mano i pazienti sono sollecitati a fare al conduttore
ed alle quali ottengono risposte e chiarificazioni. Le informazioni così ottenute
progressivamente portano il gruppo ad acquisire più confidenza e meno reverenziale timore verso, ad es., la musica “colta”. Una recente domanda è stata:
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“Perché la musica classica occupa tempi così lunghi rispetto alla musica leggera?”. Questa domanda ha consentito ampie riflessioni, e va dato atto ai pazienti
di aver saputo dimostrare una accettabile tolleranza anche verso materiali “lunghi”, pur sempre spiegati ed emotivamente motivati.
L’interiorizzazione di questo principio costituisce un apprendimento di tecnica e
favorisce l’origine di un pensiero simbolico (in quanto implica una distanza ed
una differenziazione) contrapposto alla pura espressione imitativa di una condotta motoria, uditiva, visiva, tattile gustativa, olfattiva e così via (Bion, 1962; Dogana, 1984; Bruscia, 1989; Lecourt, 1993, 1994).
4) A quale livello di simbolizzazione (elaborazione simbolica) giunge ogni forma
di intervento.
Il livello è determinato dallo schema proposto da Moretti (1980), e cioè dai livelli
massivo, per categorizzazione, per denotazione, per modalizzazione, di funzionamento mentale che costituiscono comunque dei modi di elaborazione, a condizione che i processi di pensiero siano costituiti su modalità armoniche. Con il
concetto di armonico vogliamo intendere che tutti gli analizzatori, funzionino coerentemente o tutti sensorialmente, o tutti mentalmente; in questo caso parleremo
di armonia. Qualora invece alcuni analizzatori siano impegnati in modo sensoriale ed altri in modo mentale parleremo di disarmonia.
È nostra ipotesi che il funzionamento mentale armonico sia, per ciascuno dei livelli indicati, denotativo di un comportamento motivato e quindi simbolico, mentre, viceversa, comportamenti fortemente disarmonici siano espressione di una
istintività non motivata del comportamento.
5) Quali sono gli effetti cognitivi a breve e lungo termine di ogni tipo di intervento?
Da quanto sopra esposto la risposta a questo punto presuppone una attenzione
alla struttura funzionale della patologia che stiamo esplorando e cioè: della struttura funzionale neuropsicologica; del tipo di apprendimento elaborativo o non
elaborativo; del tipo di relazione oggettuale pregenitale o genitale; e delle complicanze prevedibili che quella personalità, per la sua stessa struttura, ha. Possia-
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mo ipotizzare che a breve termine l’intervento di integrazione progettato e proposto attraverso l’impiego del parametro musicale, consenta (mediante l’articolazione di parametri: intensità, velocità, durata, complessità formale e così via;
Postacchini, 2001) di fornire un “ingresso” ad informazioni che favoriscono nuove assimilazioni e la scoperta di nuove esperienze.
Come tale questo costituisce, dal punto di vista strettamente cognitivo, un processo verso acquisizioni di straordinaria ricchezza ed importanza per il soggetto.
A lungo termine possiamo ipotizzare ancora che l’intervento di integrazione così progettato consenta un apprendimento di tipo evolutivo, nel contesto del
comportamento motorio, sensoriale, neuropsicologico, psicologico e sociale.
Possiamo sostenere cioè che in tutte queste aree di comportamento siano possibili fenomeni di rielaborazione e di riflessione motivata.
6) Quali gli effetti più generali sull’organismo a breve e lungo termine?
Nel caso degli effetti più generali sull’organismo siamo proprio nell’ambito del
progetto integrativo vero e proprio, e cioè della finalità strettamente terapeutica.
Da quanto esposto al punto 1 risulta chiaro che l’obiettivo che si raggiunge a
breve termine è quello di un rilassamento generalizzato. In tale stato mentale le
unità motorie ed i singoli analizzatori funzioneranno: o tutti a livello sensoriale o
tutti a livello mentale, cioè in modo armonico. Questa modalità rilassata è favorevole alla elaborazione ed alla acquisizione, quindi all’accomodamento, di nuovi concetti. Tutto questo favorisce ampiamente e facilita la conoscenza dello
schema corporeo, consentendo una articolazione ed una motivata differenziazione tra interno ed esterno.
A lungo termine si verifica una integrazione, a livello temporale, spaziale e sociale, di tutta la personalità, attraverso un lavoro di armonizzazione complessiva il cui indicatore sarà ancora una volta il passaggio da condizioni tese a condizioni rilassate.
Possiamo immaginare che in un contesto di rilassamento generalizzato tali integrazioni costituiscano una esperienza di forte coesione del Sé e quindi una
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esperienza di apprendimento e di consolidamento dell’Io. In tal modo si rafforza la percezione dello schema corporeo, venendo confermata la differenziazione tra interno ed esterno e risultando caratterizzata quella tra schema statico e
schema dinamico.
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“AHIMÈ...LA MIA
MUSICOTERAPIA
NON É
SCIENTIFICA...”
“...PERÓ FUNZIONA LO
STESSO!”
DI GIANGIUSEPPE BONARDI

Questa allarmata considerazione non nasce casualmente ma, in questi anni, si è instillata nella mia mente con estrema lentezza, come un
dannato tarlo. Ormai pratico la musicoterapia da ventidue anni; appartengo quindi a quella categoria dei vetusti musicoterapisti, quei rari
esemplari risalenti agli albori della musicoterapia italiana che, giorno
dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, svolgono questa
professione ancora con immutata... passione.
Orbene mi chiedo se la mia musicoterapia sia al passo con i tempi?
Questa domanda merita una risposta, innanzitutto nei riguardi di me
perché ritengo opportuno fugare il dubbio di essere o di non essere in
linea con l’odierno spirito del tempo.
In secondo luogo debbo rassicurare i miei studenti perché, oltre ad
essere un musicoterapista collaboro, in qualità di docente, con innumerevoli scuole di musicoterapia (Assisi, Thiene, Noto, Palermo, Grosseto e il conservatorio dell’Aquila). Nei loro confronti debbo essere veritiero perché giustamente si potrebbero porre questo sacrosanto
quesito:“Ma che stravagante musicoterapia ci propina Bonardi?”.
In terzo luogo devo rispondere a questa domanda per continuare il
dialogo con i Colleghi che non professano certezze, ma coltivano l’arte del dubbio e dell’umiltà. Torniamo ora alla cruciale domanda: la mia
musicoterapia è al passo con i tempi?
Zeitgeist e Weltanschauung
Zeitgeist e
Weltanschauung
(dizionario di
Musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
23/11/2012,
Musicoterapie in...ascolto

Zeitgeist e Weltanschauung
Lo ‘spirito del tempo’ (Zeitgeist) e la ‘concezione del mondo’ (Weltanschauung) costituiscono lo sfondo socio-culturale in cui ha origine
qualsiasi ‘riflessione’ e, in particolare, quella... scientifica.
Per rispondere a questa domanda devo innanzitutto sapere qual è lo
spirito del tempo, lo Zeitgeist, e la visione del mondo, la Weltaschauung, dell’italica musicoterapia. Sinceramente non saprei dove
ricercare la risposta perché, oggi come agli esordi, esistono diversi
modi di fare musicoterapia, ossia esistono, di fatto, le musicoterapie
che tuttora... difficilmente dialogano tra di loro.
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Forse esistono due correnti, ma non ne sono certo. Un orientamento
musicoterapico ripone la propria credibilità nell’oggettiva scientificità;
un’altra fonda le sue certezze nella dimensione antropologica.
Peccato che queste sotterranee correnti di pensiero non riescano a
dialogare tra di loro.
Forse io non sono al passo con i tempi perché mi piacerebbe che le
musicoterapie si ascoltassero, di tanto in tanto.
Ora, per essere rigorosi e coerenti, nella disanima della mia argomentazione continuerò ad adottare, come ho fatto finora, i concetti epistemologici di popperiana memoria.

Paradigma (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
10/11/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Teoria (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
27/10/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Analogia, (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
19 maggio 2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Paradigma
«Con tale termine voglio indicare conquiste scientifiche universalmente riconosciute...».
Kuhn T.
Stando a ciò che afferma Kuhn, non credo proprio che il mio paradigma, il rapporto cultura-uomo-musica, sia una conquista scientificamente riconosciuta, ma è una conquista personale utile. Sinceramente mi chiedo ora quali conquiste scientificamente riconosciute, ossia
quali paradigmi sono accettati dai miei colleghi?
Teoria
“Una teoria è una asserzione o una serie di asserzioni che tentano di
spiegare, in modo molto generale, un’ampia fetta della realtà”.
Porzionato G.
Nel mio modo di fare musicoterapia non ho ancora individuato asserzioni o una serie di asserzioni che cercano di spiegare, in modo molto
generale, l’ampia fetta della realtà musicoterapica che vivo quotidianamente. L’unica cosa che ho fatto è quella di chiedere in prestito a Marius Schneider il concetto di analogia. Non è una teoria musicoterapica, ma, di fatto, è un concetto etnomusicologico che mi permette di
capire come faccio a entrare in relazione con l’altro mediante gli aspet-
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ti della sua dimensione sonoro-musicale e per ora questo “prestito”
va benissimo.
Non saprei dire quali siano le teorie, le asserzioni che spiegano in
modo generale come funzioni una realtà musicoterapica diversa dalla
mia, ma, leggendo i manuali dei colleghi, spesso mi perdo nella ridda
di approcci teoretici in parte giustapposti e non sempre integrati. Questo è un mio limite e ritengo importante riconoscerlo.

Modello (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
20/10/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Bonardi G., Modelli o
metodiche
musicoterapiche? 28
settembre 2009,
Musicoterapie in...
ascolto

Legge (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
30/11/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Modello
Il modello è “... un aspetto figurativo di una teoria. Ciò significa che il
modello non è la teoria, ma ne rappresenta (raffigura) un aspetto”.
Porzionato G.
Non avendo sinora utilizzato o elaborato teorie musicoterapiche specifiche, non utilizzo, di fatto, nessun modello.
Il termine modello è però ampiamente utilizzato da molti miei colleghi
italiani e d’oltralpe che lo traducono con un singolare neologismo: il
modello teorico di riferimento.
Mi son sempre chiesto che cosa mai fosse questo fantomatico modello teorico di riferimento poiché nel lessico epistemologico non v’è traccia, o almeno io non l’ho trovato.
Forse accostando due termini epistemologici, modello e teoria, ci avviciniamo alla tanto agognata scientificità? Forse è meglio fare un po’ di
chiarezza intellettuale e affermare che per fare musicoterapia, un musicoterapista utilizza, di fatto, l’orientamento teorico di riferimento in cui
crede; sicuramente si eviterebbe l’ambiguo utilizzo dei termini che
creano solo confusione.
Legge
“Una legge (...) si riferisce a (...) una singola asserzione che descrive
una regolare relazione tra eventi”.
Porzionato G.
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Finora, nella mia prassi musicoterapica, di asserzioni specifiche che
descrivono una regolare relazione tra eventi, non ne ho trovate.
Credo altresì che queste “certezze” debbano essere tuttora trovate
anche dai miei colleghi.
Ipotesi (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
07/12/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Ipotesi
Le ipotesi “... sono delle semplici supposizioni riguardo a uno specifico evento che si sta studiando”.
Porzionato G.
Nella mia prassi musicoterapica mi prodigo affinché si raggiunga il momento relazionale e in cuor mio spero di raggiungerlo, ma non credo
che la speranza sia una logica supposizione.

Evento (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
14/12/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Evento
L’evento “... è un accadimento della realtà fisica e mentale”.
Porzionato G.
Certo, qualsiasi realtà è permeata di eventi, ossia di accadimenti fisici
o mentali, ma non per forza devono appartenere alla sola sfera scientifica e non penso che la persona cui mi rivolgo in musicoterapia possa
essere considerata solamente come parte di un accadimento fisico o
mentale.
Conclusioni
Ho terminato la mia analisi e mi sento poco scientifico, ma d’altra parte so che la mia prassi funziona lo stesso.
Il paradossale dubbio permane.
Come mai?
A ben guardare la risposta sta proprio nel termine... prassi. Ma certo,
è chiaro, la mia musicoterapia è semplicemente una prassi.
Come ogni prassi è ispirata da una definizione
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Definizione di prassi
(dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi)
Musicoterapie in...
ascolto

Definizione di prassi
Enunciato sintetico, elaborato da un professionista, che chiarisce il
proprio operato, dichiarando:
• che cos’ è il proprio lavoro;
• le finalità perseguite.
che sintetizza il congruente orientamento teorico di riferimento.

Orientamento teorico di
riferimento (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
02/11/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Metodica (dizionario di
musicoterapia, a cura di
Giangiuseppe Bonardi),
13/10/2012,
Musicoterapie in...
ascolto

Orientamento teorico di riferimento
L’orientamento teorico di riferimento è il corpus dei ‘saperi’ (conoscenze teoriche) che ispirano e orientano una specifica metodica.
Bonardi G.
da cui promana la coerente metodica.
Metodica
Unione del metodo e dei ‘mezzi’ (strumenti) adottati per raggiunge il
fine del percorso (metodo) scelto.
Se io faccio una prassi, i miei colleghi cosa fanno? Probabilmente anche loro realizzano altre prassi, altre metodiche che funzionano anche
se non rientrano a pieno titolo nei dettami dell’anelata scientificità.
Non è forse giunta l’ora di confrontare queste metodiche per poi, in
un futuro prossimo, definire l’assetto epistemologico di questa pratica
al fine di ottenere una propria identità?
Se non lo facciamo ora, non arriveremo a definire la vera natura della
musicoterapia.
Che cosa aspettiamo?
Mettiamoci in ascolto e poi dialoghiamo su ciò che esiste realmente;
analizziamo, studiamo quindi le molteplici prassi musicoterapiche esistenti che, al pari della mia, funzionano poiché forse troviamo quegli
aspetti comuni che le mettono in relazione analogica.
Questo lavoro, mi sembra un buon inizio; speriamo che si avvii presto.
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IL VIOLINO COME STRUMENTO DI
RELAZIONE PER LA PERSONA AFFETTA
DA DEMENZA IN MUSICOTERAPIA
DI SILVIA RAGNI
PSICOLOGA, MUSICOTERAPISTA, COORDINATRICE CENTRO DIURNO ALZHEIMER - FONDAZIONE ROMA
SANITÀ

INTRODUZIONE
Perchè il violino? Normalmente escluso dai tradizionali setting di musicoterapia per le sue caratteristiche e le difficoltà tecniche a cui è associato, in
questo progetto il violino viene proposto in un setting specifico quale quello della demenza.
Un’idea bizzarra? Una provocazione …?
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Proviamo a “leggere” le caratteristiche del violino in un’altra ottica e a vedere come
una metodologia specifica, adattata alla specifica patologia, non possa dare invece
esiti sorprendenti ed interessanti. Il violino, se suonato in modo virtuosistico è uno
strumento difficilissimo; nell’immaginario collettivo è associato a Paganini, e perciò
all’irraggiungibile, diabolico, misterioso. Ma il violino è anche uno strumento antico,
fatto di materiale naturale, come il legno, costruito a mano e senza parti meccaniche; uno strumento principe della tradizione musicale italiana. Il violino è maneggevole, si può suonare in gruppo, è sostenuto a metà tra la testa e il cuore. La sua
estensione sonora è vicina alla voce umana ed ha enormi possibilità sul piano ritmico, timbrico, melodico ed armonico. É legittimo chiedersi: cosa ha a che vedere tutto questo con la demenza di Alzheimer? L’ Alzheimer è una malattia degenerativa,
che colpisce le funzioni cognitive in particolare, compromettendo in modo via via
più significativo la memoria, l’attenzione, il linguaggio e per effetto dell’aprassia (incapacità a compiere gesti finalizzati) e dell’agnosia (difficoltà a riconoscere gli oggetti), anche i gesti e i movimenti finalizzati. Progressivamente la persona vede intaccate le sue capacità comunicative e di interazione con l’ambiente, perdendo il
senso della propria identità e storia personale.
Il violino proposto in questo progetto si prefigura come un mediatore: per permettere alle persone di riconoscersi, di riappropriarsi di parti della propria memoria e soprattutto di comunicare attraverso la musica e il suono ciò che riesce difficile o impossibile a parole, imprigionate o inaccessibili a causa dei deficit linguistici e di memoria.
In questa patologia la progressione dei deficit cognitivi è inesorabile, ma la sfera
emotiva, relazionale, spirituale della persona rimane a volte inalterata o comunque
non subisce lo stesso decadimento della sfera cognitiva. È l’ambiente relazionale
che circonda il malato che deve progressivamente sapersi adeguare in modo da
rendere condivisibile ciò che la persona sente, vuole, ma ha difficoltà a codificare in
azione, parola e pensiero.
OBIETTIVI
• Sperimentare uno strumento inusuale all’interno di un setting musicoterapico;
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• Verificare se una metodologia specifica che prevede l’ascolto e l’utilizzo attivo del
violino permetta:
•

miglioramento dello stato funzionale e dell’autonomia attraverso un intervento globale che faciliti l’uso di più canali sensoriali;

•

miglioramento del tono dell’umore, il senso di autoefficacia, con una ricaduta
positiva sulla stima di sé.

MATERIALI E METODO
Questo progetto è stato condotto con 16 persone, con diagnosi di demenza di
Alzheimer di grado lieve moderato, divisi in quattro gruppi. Prima dell’inizio e alla
fine del progetto, sono effettuati dei test ad ogni partecipante rispetto a funzioni cognitive, motorie e di autonomia, (MMSE, Tinetti, PPT) oltre una valutazione delle
competenze musicali. Un’intervista sulla storia sonoro-musicale della persona, i
suoi gusti, preferenze e competenze musicali, è effettuata sia al paziente che al
suo familiare, in modo da conoscere il back-ground musicale dei partecipanti ed
orientare la scelta delle musiche da utilizzare durante il percorso musicoterapico.
Ad ogni gruppo sono state proposte 16 sedute di musicoterapia, due volte alla settimana per un’ora e mezza. La seduta è condotta dalla musicoterapista – psicologa, violinista come formazione musicale, e da una violinista professionista e musicoterapista.
Due osservatori riportano su schede osservative costruite ad hoc: il comportamento e l’umore dei pazienti, le performance musicali e le loro risposte verbali. Un’operatrice video riprende tutte le sedute per documentare il lavoro.
Ogni sessione è suddivisa in due fasi: la prima di ascolto del violino suonato dalle
due conduttrici e la seconda di coinvolgimento attivo nell’utilizzo del violino, manipolato dai partecipanti dapprima senz’arco e poi con l’ arco, secondo una metodologia specifica adattata sulle capacità dei pazienti e finalizzate all’acquisizione di
competenze musicali minime ma in grado di produrre suono espressivo.
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Nella prima fase di ascolto, la musicoterapista e la violinista suonano
per ogni gruppo uno specifico tema musicale, che ripetuto in tutte le
sedute, si configura come la “sigla” del gruppo, per facilitare attraverso la riconoscibilità, un senso di appartenenza e familiarità. All’esecuzione segue una condivisione di impressioni, ricordi, significati del brano ed una esercitazione cognitiva.
Dopo questo primo brano, ad ogni sessione viene proposto l’ascolto
di un secondo brano, variabile ad ogni incontro e selezionato tra vari
generi musicali (classica, opera, canzone italiane, inni, marce, musica
popolare), a cui segue la stessa condivisione verbale del precedente.
Questo repertorio, di oltre 100 brani, è selezionato sulla base delle informazioni ottenute dall’intervista sulla storia sonoro-musicale effettuata ad ogni paziente all’inizio dello studio.
La seconda fase della sessione è suddivisa in due parti e prevede l’utilizzo del violino dal parte dei partecipanti. Nella prima, di tipo sensoriale, ogni persona prende il violino in mano e sotto la guida delle conduttrici effettua un’esplorazione tattile-manipolatoria dello strumento, toccando e denominando le varie parti (ponticello, riccio, corde ecc), fino
a conoscerlo e riconoscerlo ad ogni incontro.
Nella seconda parte i pazienti eseguono, guidate dalle conduttrici,
esercizi semplici di esecuzione strumentale. Nuovi esercizi vengono
aggiunti ad ogni sessione: dapprima semplici pizzicati sulle corde, fino
all’utilizzo dell’arco, prima con un balzato e poi in forma di detachè.
Le conduttrici suonano melodie di sostegno alle performance musicali
dei pazienti, guidandoli senza correggere troppo per non creare frustrazioni, ma incoraggiando i movimenti e le azioni corrette. Le musiche utilizzate sono trascritte per due violini, nelle tonalità delle corde
vuote del violino (sol, re la, mi), in maniera tale che i pazienti possano
accompagnare queste melodie suonate dalle violiniste, suonando le
corde vuote come accompagnamento.
In questa fase si alternano momenti di improvvisazione della violinista
accompagnata dai pazienti, ed esecuzione di brani noti quali “Le quat-
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tro stagioni” di Vivaldi, la Marcia trionfale dell’Aida, O sole mio, selezionati tra i 100
brani trascritti. La musicoterapista psicologa esegue lo stesso accompagnamento
musicale dei pazienti, avendo per loro funzione di modeling e di rinforzo. Ad ogni
esperienza di tipo musicale segue una condivisione verbale ed una esercitazione
cognitiva sul lavoro svolto.
RISULTATI
Il progetto è stato molto apprezzato dai partecipanti, che hanno espresso il loro
gradimento con un coinvolgimento personale molto elevato, ricco di testimoniante
autobiografiche suscitate dalla musica. La partecipazione in gruppo ha permesso
lo svilupparsi di dinamiche tra i partecipanti molto significative sul piano relazionale;
il suonare in gruppo ha motivato le persone a sentirsi parte di un insieme più grande, in cui hanno trovato spazio la condivisione di emozioni, il sostegno, il senso di
fiducia e appartenenza unite al senso del piacere estetico dato dalla musica.
Dalle schede osservative si osserva: aumento delle espressioni verbali, risposte musicali congrue, una migliore coordinazione motoria tra postura e gesto, migliore stato dell’umore. La differenze al test PPT è risultata statisticamente significativa all’uscita rispetto all’entrata, mentre variazioni non significative si sono evidenziate a
livello della memoria a breve e lungo termine. Al di là dei risultati quantitativi, comunque incoraggianti, il progetto è risultato particolarmente significativo in termini di
analisi qualitativa: dalle interviste effettuate ai familiari e ai pazienti stessi al termine
del lavoro, si è evidenziato che il 100% dei partecipanti ha considerato positiva
l’esperienza, l’80% di loro ha ricordato l’esperienza e riportato informazioni a casa.
Gli stessi familiari hanno riscontrato maggiore verbalizzazione spontanea il giorno
delle sedute, nel 75% dei casi più attenzione e ricerca di stimoli musicali. I pazienti
hanno sperimentato un senso di autoefficacia, con rinforzo dell’autostima, per essersi confrontati con uno strumento nuovo e che non avevano mai toccato. Questo tipo di esperienza ha permesso di non provare la frustrazione cui spesso vanno
soggetti quando provano a fare attività in cui erano esperti, e che non riescono più
a fare in modo adeguato. Il maneggiare uno strumento considerato colto e da artisti, ha inoltre rinforzato l’autostima, come sottolineano le parole di una paziente,
quando esclama: “Non dico che avrò suonato il violino, ma l’ho toccato! “e in una
sessione più avanti: “Una sviolinata me la sono fatta”! (sappiamo dalla sua storia
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personale riportate dalle figlie che la signora aveva fatto le pulizie in una teatro per
anni e per lei il mondo musicale era irraggiungibile). Sempre la stessa signora ha
richiesto alle figlia un violino in casa perché era molto presa dal lavoro musicoterapico che aveva aumentato la sua motivazione e vinto l’apatia in cui spesso cadeva.
Anche un altro partecipante, di alto livello culturale e che all’inizio era scettico, alla
fine del lavoro ha esclamato con soddisfazione impugnando l’arco: “Non c’è dubbio, un tentativo lo si fa, con questo…”.
In termini di medicina narrativa queste testimonianze sono molto significative per la
qualità di vita delle persone affette da demenza, ma anche per i familiari, che riscoprono lati apparentemente perduti del loro caro e rinsaldano con lui relazioni a volte
perse.
L’utilizzo del violino in musicoterapia ha dato maggiori strumenti di stimolo anche
all’equipe che ha superato in questo modo il pregiudizio inziale, aprendo delle possibilità di utilizzo da approfondire e verificare in campo scientifico.
Se dovessi riassumere in un’immagine la peculiarietà di questo strumento utilizzato
in un setting di musicoterapia, direi che il suo punto di forza è di essere un piccolo,
prezioso oggetto sonoro che sorreggendosi a metà, tra la testa e il cuore, permette una comunicazione tra queste due parti rappresentate dall’abbraccio simbolico
che l’archetto descrive quando passa sulle corde producendo suono.
Per una persona affetta da demenza che vede ogni giorno di più impoverito il suo
potere comunicativo con il mondo esterno, far sentire la “propria voce”, arricchita
dalle musiche che le professioniste suonano insieme a lei, permette un’esperienza
che da motoria e cognitiva raggiunge il livello emotivo e spirituale, come le immagini del video ci hanno rimandato.
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7

IL CONTRIBUTO DELLA
MUSICOTERAPIA NELLA VALUTAZIONE
E NELLA RIABILITAZIONE DI PERSONE
CON GRAVI CEREBROLESIONI
ACQUISITE.
A CURA DI RITA MESCHINI
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Da alcuni anni si sono moltiplicate le pubblicazioni relative all’utilizzo della musica in
ambito medico riabilitativo con persone che versano in stato di coma. La musica
spesso viene vista come stimolo efficace per il risveglio ed il recupero di responsività in persone che in seguito ad un trauma cranio encefalico o ad un’emorragia cerebrale perdono la capacità di comunicare e di interagire con l’ambiente esterno. Nella maggior parte dei casi si fa ricorso a strumenti di riproduzione audio con i quali
somministrare musiche personali del paziente, insieme a voci familiari, lasciando intendere che la musica in sé possa avere un potere terapeutico, indipendentemente
dal contesto e dalla relazione. In questo modo la musica viene oggettivata al pari di
un qualsiasi altro trattamento farmacologico, con una sua efficacia intrinseca, attribuendole perciò un ruolo curativo, che esula dai principi fondanti la musicoterapia,
che si caratterizza invece per il ruolo centrale della relazione e della intersoggettività, mediate dall’esperienza del suono e della musica nella sua accezione più ampia
di universo sonoro (Benenzon, 2006).
Affrontando l’argomento di questo articolo, cominciamo con il definire la grave cerebrolesione acquisita, per la quale si intende un danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma, più o meno prolungato con deficit senso-motori, cognitivi e/o comportamentali che causano uno stato di grave disabilità.
Con l’avanzamento delle conoscenze mediche e scientifiche e grazie al miglioramento delle tecniche rianimatorie è aumentato, negli ultimi decenni, il numero di pazienti che sopravvivono a gravi lesioni cerebrali, provocati da eventi traumatici e
non.
Lo stato di coma, che di per sé è una condizione e non la patologia, può essere
provocato da un trauma cranico - molti sono i casi di incidenti stradali che coinvolgono per lo più soggetti molto giovani, da eventi cerebrovascolari (ictus ischemico,
emorragie cerebrali), da patologie infettive del sistema nervoso centrale, da sofferenze ipossiche e anossiche, da neoplasie o altre patologie che interessano le diverse
strutture cerebrali.
In genere sono persone che riportano gravi menomazioni per le quali è necessaria
una presa in carico complessa e articolata di alto livello di specializzazione, sotto diversi punti di vista, medico, infermieristico, assistenziale, riabilitativo e sociale.

59

L’aspetto più rilevante delle gravi lesioni cerebrali è determinato dalla perdita di coscienza che va a condizionare completamente l’autonomia della persona in tutte le
funzioni che riguardano la vita quotidiana: dalle funzioni vitali, quali, ad esempio, la
nutrizione e il controllo degli sfinteri, alle funzioni della vita sociale, prima fra tutte la
comunicazione e l’interazione con l’ambiente.
Dopo una prima fase in cui il paziente è sottoposto a cure intensive finalizzate alla
stabilizzazione delle funzioni vitali per garantirne la sopravvivenza, inizia un lungo
percorso di riabilitazione in centri specializzati, che prevedono un intervento multidisciplinare e interdisciplinare finalizzato al recupero possibile delle abilità compromesse e alla compensazione delle menomazioni esitate.
L’obiettivo principale condiviso da tutte le figure professionali e non, compresi i familiari e i caregiver, è quello del ripristino di una seppure minima coscienza, presupposto fondamentale per il recupero di tutte le varie funzioni, motorie, cognitive,
emotive e comportamentali.
Antonio Damasio definisce la coscienza come un sé che ispeziona al tempo stesso il mondo dentro di noi e fuori di noi, un agente apparentemente pronto all’azione (A. Damasio, 2012).
Un individuo è cosciente quando il suo stato mentale rappresenta oggetti ed eventi
in relazione a se stesso. La coscienza ci permette di essere a conoscenza della nostra stessa esistenza e dell’esistenza di oggetti ed eventi, all’interno e all’esterno
del nostro organismo.
Sempre con Damasio ci piace definire la coscienza come “quel grandioso brano
sinfonico che scaturisce dal funzionamento articolato e senza soluzione di continuità dei diversi siti cerebrali, dal tronco encefalico alle strutture corticali, che costituiscono l’orchestra il cui direttore è il sé. L’autentica meraviglia, però, è che la partitura e il direttore diventano realtà solo nel momento in cui prende vita la musica” (A.
Damasio, 2012).
La coscienza nasce dall’interazione e il dialogo continui fra le diverse strutture cerebrali che vanno dal tronco encefalico alle aree superiori cerebrali, mettendo in rela-
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zione inscindibile e continua corpo e mente. A conferma di ciò, Damasio fa l’esempio dei bambini nati senza corteccia cerebrale, i quali possono esprimere comunque delle preferenze, soprattutto rispetto al suono, alla voce e alla musica, proprio
per la presenza di un proto-sé che ha origine dalle funzioni presiedute dal tronco
encefalico, strettamente collegato alle funzioni vitali e primarie che si manifestano
attraverso e per mezzo del corpo.
D’altro canto le neuroscienze, ci stanno confermando che l’esperienza sonora e
musicale ha la capacità di attivare simultaneamente varie aree cerebrali, che riguardano sia le funzioni vitali sia le funzioni superiori. Pensiamo ai fenomeni dei “chills”
(O. Grewe, 2007) e del tapping (J.L. Chen, 2008), reazioni fisiologiche alla musica,
studiate approfonditamente anche con l’utilizzo delle neuroimmagini, che evidenziano come il corpo abbia una sua modalità primaria d’interazione con l’ambiente e
con gli stimoli esterni.
Ciò ci consente di affermare che l’esperienza sonoro musicale, veicolata in prima
istanza dai canali sensoriali uditivo e tattile, possa contribuire ad avviare un processo di recupero della coscienza coinvolgendo il corpo della persona in stato vegetativo in quanto soggetto attivo della relazione terapeutica.
La musica, infatti, grazie alla sua peculiarità di essere multimodale, può stimolare
simultaneamente i vari sistemi sensoriali, motori ed emotivi, assicurando un livello
d’integrazione unico nel suo genere (L. Lopez, 2007).
Nel percorso del recupero della coscienza l’esperienza del suono, in quanto fonte
di piacere, può costituire inoltre un’importante motivazione per la persona con
GCA. Robert Zatorre, neuroscienziato e musicista, che da più di trent’anni studia il
rapporto tra la musica e il cervello con l’impiego della risonanza magnetica funzionale, ha potuto verificare come l’ascolto della musica attivi gli stessi circuiti neurali
coinvolti nei processi di gratificazione e di soddisfacimento dei bisogni primari, quali l’alimentazione e la riproduzione, ipotizzando perciò che anche l’attività musicale
possa avere un valore biologico originario.
Attraverso l’utilizzo degli “oggetti sonori” (P. Schaeffer, 1966), intesi come materiali
da manipolare, esplorare, organizzare, combinare e condividere nell’elaborazione
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di un codice espressivo e comunicativo (G. Piana, 2007), fruibili anche da parte di
persone che hanno difficoltà di accedere ai processi cognitivi superiori e, spesso,
allo stesso linguaggio verbale, è possibile favorire il ripristino dello stato di coscienza, della consapevolezza di sé e dell’ambiente.
La musicoterapia si pone, perciò, come la disciplina che è in grado di integrare le
conoscenze scientifiche e umanistiche, sia dal punto di vista neurologico sia musicale, al fine di migliorare la qualità di vita e implementare le abilità motorie, cognitive ed emotive delle persone con gravi disabilità, attraverso la paziente tessitura di
relazioni terapeutiche che tengano conto al tempo stesso delle obiettive potenzialità evolutive e dei bisogni soggettivi del destinatario dell’intervento medesimo.
L’osservazione, di conseguenza, diventa la parola chiave del nostro lavoro, sia intesa come fase preliminare di conoscenza del paziente, sia, soprattutto, come metodo di lavoro indispensabile per sviluppare quell’attitudine all’ascolto, necessaria, in
ogni istante, per riconoscere e comprendere qualsiasi, seppur minimo, segnale proveniente dalla persona con cui si cerca una modalità di comunicazione.
L’osservazione, d’altra parte, è il momento fondamentale della presa in carico riabilitativa in generale: è da qui che inizia tutto il percorso che va dalla valutazione alla
definizione degli obiettivi e del tipo di interventi più idonei al loro perseguimento.
E’ ormai indiscusso il fatto che l’osservazione, e, quindi, la valutazione di persone
con gravi cerebrolesioni acquisite, è soggetta a molte variabili che possono inficiarne l’esattezza; ci sono, infatti, molteplici condizionamenti che possono derivare
dalla presenza di gravi e gravissime menomazioni motorie, dal tipo di relazione che
il valutatore riesce ad instaurare con il paziente, dai tempi, i modi e il contesto in
cui tali osservazioni vengono effettuate.
La valutazione di tali pazienti è estremamente difficile e dipende da interpretazioni
soggettive del comportamento osservato dall’esaminatore, prodotto dal paziente
sia spontaneamente sia in modo riflesso o intenzionale in risposta ad eventuali stimoli.
Tale difficoltà porta a frequenti errori diagnostici riguardo alla precisa definizione dei
problemi, con tassi molto elevati di diagnosi errate, anche in ambiti molto specializ-
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zati, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra la diagnosi di stato vegetativo e lo stato di minima coscienza.
L’Aspen Consensus Group ha chiarito che l’uscita dallo stato di coscienza e il recupero verso uno stato superiore avviene lungo un continuum il cui limite superiore è
necessariamente arbitrario. Di conseguenza i criteri diagnostici dell’uscita dallo stato di minima coscienza sono basati su un’ampia classe di comportamenti funzionali che solitamente si osservano nel corso del recupero di tali pazienti (Gruppo di lavoro Ministero della salute, 2008).
Per questo i protocolli per la valutazione dei pazienti con disturbi della coscienza
richiedono osservazioni ripetute nel tempo, effettuate in modo accurato da personale esperto in disturbi della coscienza e confrontate continuamente con quelle di
tutte le persone che in qualche modo entrano in contatto con il paziente preso in
esame, dal personale medico-sanitario fino ai familiari e ai caregiver.
La correttezza e la precocità della diagnosi costituiscono la premessa imprescindibile perché il paziente possa usufruire fin dall’inizio ed efficacemente di standard
assistenziali adeguati alla sua condizione.
In questo senso le tecniche musicoterapiche si stanno rivelando anche un’efficace
strumento di osservazione che può contribuire quindi in modo significativo alla corretta definizione del reale stato di coscienza del paziente con gravi lesioni cerebrali
(Magee, 2014).
Dopo anni di attività musicoterapica nella riabilitazione di persone con disturbi della
coscienza presso l’Istituto Santo Stefano di porto Potenza Picena, è stata elaborata una scheda di osservazione in musicoterapia con la finalità di apportare un ulteriore contributo nella comprensione e valutazione del reale stato di coscienza dei
pazienti a bassa responsività con l’obiettivo di migliorare l’intervento riabilitativo globale in un’ottica interdisciplinare.
Il Music Therapy Observational Tool (MuTOT) registra le risposte comportamentali
dei pazienti in relazione alle proposte vocali e strumentali nel setting di musicoterapia ed è costituito di trenta item che prendono in considerazione i comportamenti
che riguardano la funzione motoria, l’orientamento visivo e la modalità di utilizzo degli strumenti musicali propri delle tecniche della musicoterapia attiva.
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Le rilevazioni del MuTOT vengono confrontate con due delle scale standardizzate
già presenti nel protocollo di valutazione del processo riabilitativo, quali la Levels of
Cognitive Functioning (LCF) e la Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R), che vengono somministrate mensilmente dai fisioterapisti e dal medico fisiatra.
I criteri di inclusione prevedono che i pazienti versino in una condizione di bassa
responsività per gravi lesioni cerebrali acquisite, attestata dal valore della Levels of
Cognitive Functioning (LCF) pari a 2.
Il MuTOT viene redatto con cadenza mensile, in concomitanza con la somministrazione del tutto indipendente delle altre scale di valutazione, rilevando i comportamenti dei pazienti in modalità ecologica, senza ricorso ad attività predefinite né a
richieste verbali specifiche.
I dati rilevati finora sembrano confortare l’osservazione empirica, basata sull’esperienza clinica pluriennale, che il setting musicoterapico sia favorevole all’elicitazione
di comportamenti finalizzati e quindi possa portare un importante contributo alla
comprensione dello stato di coscienza dei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite. Il MuTOT, rispetto alle scale di valutazione standardizzate, ha il vantaggio, inoltre, di rilevare elementi significativi per la comunicazione senza fare ricorso all’utilizzo del linguaggio verbale, ciò che potrebbe renderlo un favorevole strumento per
una più accurata valutazione dello stato di coscienza anche di pazienti con severi
deficit cognitivi e disturbi del linguaggio, non valutabili in fase di non responsività o
di bassa responsività.
Le osservazioni raccolte con il MuTOT, infine, sembrerebbero anticipare i risultati
delle diverse scale di valutazione in uso nell’ambito riabilitativo e potrebbero perciò
fornire importanti informazioni per la valutazione interdisciplinare e il trattamento di
persone con disturbi della coscienza.
Dalla lettura preliminare delle osservazioni condotte fino a questo momento, siamo
senz’altro incoraggiati a proseguire nella ricerca, consapevoli della necessità di testare il MuTOT su un numero molto più ampio di pazienti e di effettuare l’analisi statistica per verificarne la coerenza e la validità.
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MUSIC AND
RESILIENCE
Un progetto di cooperazione internazionale
per l'introduzione della musicoterapia nei
campi profughi palestinesi del Libano.
A CURA DI DEBORAH PARKER

'Music and Resilience' è un progetto di cooperazione internazionale che si sviluppa da 3 anni, a partire da una richiesta specifica dal partner palestinese NISCVT
(National Institution for Social care and Vocational Training) per lo sviluppo delle risorse socio-educative musicali nei campi profughi palestinesi del Libano. Il progetto si occupa di 2 aspetti principali della musica come strumento socio-culturale;
l'educazione musicale, che si sviluppa nei centri educativi del partner, e la musicoterapia che è stata introdotta per la prima volta nelle sue cliniche di salute mentale.
Il progetto ha vinto il premio “Musical Rights 2013”, assegnato dall'International Music Council (affiliato UNESCO) a progetti che tutelano i diritti musicali universali.1
Ha ricevuto finanziamenti dalla regione Puglia, la regione Toscana e la Tavola Valdese, ed è sostenuto da un largo partenariato internazionale.
Presenteremo il contesto nel quale si sviluppa il progetto, e successivamente illustreremo in dettaglio la metodologia, i risultati ottenuti, e le sfide per il futuro.
I profughi palestinesi in Libano
'Music and Resilience' porta la musica e la musicoterapia ad un popolo che soffre,
un popolo per definizione in condizioni croniche di stress traumatico o stress posttraumatico. Conosciamo la musica come l'arte per eccellenza che struttura lo spazio e il tempo; è ipotizzabile quindi che possa essere messa al servizio della cura
di una popolazione alla quale vengono negati lo spazio e il tempo; un popolo sospeso nel limbo di un non-tempo, in uno stato d'esistenza intollerabile, senza soluzione prevedibile, da 66 anni, cioè dal 1948, anno in cui l'Israele si è impossessata
della loro terra con un'aggressività tale da obbligare a loro di mettersi in fuga verso
paesi accoglienti, fra cui il Libano.
Il Libano è un paese con 4 milioni di abitanti connazionali. Fino a 2 anni fa, ci vivevano quasi mezzo milione di rifugiati palestinesi. Negli ultimi 2 anni, a causa della
crisi siriana, il numero di rifugiati palestinesi si sta avvicinando a un milione, numero
riportato da fonti locali, ma non ufficialmente riconosciuto per il fatto che tantissimi
rifugiati hanno paura di registrarsi con le Nazioni Unite. Sommando a questo numero di rifugiati di origine palestinese circa un milione di rifugiati siriani, oggi 1 persona
ogni 2 in Libano è un profugo.
I palestinesi in Libano vivono senza cittadinanza riconosciuta; per questa ragione,
a loro sono negati i diritti degli stranieri che hanno nazionalità riconosciuta. E' nega66

to il diritto di lavorare in una ventina di professioni; è negata il diritto alla proprietà di
immobili; c'è il divieto di accesso ai servizi pubblici sanitari e educativi. I campi profughi, originalmente 14 ma oggi solo 12 (i campi di Tel El Zataar sono stati distrutti
durante la guerra civile del Libano 1975-90), sono stati aperti nel 1948 dalle Nazioni Unite su aree ritenute sufficienti per accogliere 10.000 rifugiati ciascuno, un chliometro e mezzo quadrato. Sono rimasti della stessa misura, nonostante il fatto che
nei 66 anni fino ad oggi, la popolazione si è triplicata; ora 4 generazioni sono costrette a viverci. Come se questo non bastasse, da 2 anni si riversano negli stessi
campi i 'doppi-rifugiati' palestinesi arrivati dalla Siria. La situazione più critica si trova nel campo di Ein El Helwey (Saida), dove nel maledetto chilometro e mezzo quadrato vivono 75.000 rifugiati, (20 cmq a testa), e dove ogni giorno si recano altri
25.000 lavoratori che riescono a trovare la sussistenza solo all'interno dei perimetri
del campo.
Da questo quadro possiamo ben immaginare le condizioni di vita, disperatamente
sovraffollate, malsane e pericolose: la mancanza di spazi idonei all'abitazione e l'insufficienza idrica portano gravi rischi d'igiene, che si sommano ai rischi sanitari dei
rifiuti e le fognature; la rete elettrica è altamente pericolosa e gravemente insufficiente; mancano spazi per i cimiteri e c'è la quasi totale assenza di spazi per giocare, infatti capita spesso di vedere i bambini giocare negli spazi esigui tra le tombe; i
servizi sanitari non bastano per le necessità della comunità; i servizi educativi sono
altamente insufficienti e le opportunità ricreative sono pressoché inesistenti. La disoccupazione è intorno al 63% e c'è un'altissima incidenza di depressione, malattia mentale, violenza e abuso.
Le conseguenze psico-sociali di una tale vita gravano sull'intera comunità, con effetti particolarmente devastanti sulle generazioni giovani, che non hanno mai conosciuto una vita alternativa. Se la paura e la frustrazione si lasciano inasprirsi, senza
cura né educazione, funzionano da vivaio perfetto per la violenza inflessibile e nonadattiva tipica dei tanti gruppi militanti estremisti, che sfogano la loro furia in modo
indiscriminante nella società circostante. Questo rappresenta una delle minacce
più pericolose per il futuro delle comunità palestinesi del Libano e nel resto del
mondo.
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I partner del progetto
La NISCVT “Beit Atfal Assumoud” è una delle ONG più grandi e di più lunga data
del Libano; fondata nel 1976 a tutela degli orfani palestinesi della guerra civile, dopo il massacro di Sabra e Chatila nel 1982, ha esteso il sistema di cura sociale a
tutta la famiglia. Il suo nome vuol dire “Casa dei Bambini Resilienti” e oggi offre i
suoi servizi sociali non solo ai rifugiati palestinesi, ma anche ad altre comunità svantaggiate che vivono dentro o vicine ai campi, nella convinzione che la cura, l'educazione e la formazione permanente rinforzano l'autostima ed il benessere. Prima Materia è un'associazione a promozione sociale senza scopo di lucro, che lavora attraverso la musica e le arti. I suoi obiettivi principali sono l'impegno della musica per
promuovere l'integrazione sociale non-discriminante e lo sviluppo culturale. Sia in
percorsi educativi che nella terapia, la musica ci ricorda la nostra umanità e evidenzia la parte sana in ciascuno di noi; ci rinforza la capacità di sentire, per noi stessi e
per gli altri, e conferma la nostra creatività e adattabilità.

Musicoterapia: clinica e comunità
La musicoterapia si contestualizza all'interno della comunità musicale, che è in grado di accogliere chi esce dalla clinica, ma vuole continuare un percorso musicale.
Questo anche in Libano, dove l'estate scorsa 15 dei nostri studenti, dai 12 ai 18
anni, hanno vissuto 3 settimane nel campo profughi di Burj A Shemali nel sud Libano, condividendo vita e musica con i loro coetanei palestinesi. Il progetto di Musicoterapia si sviluppa in un’ottica di sostenibilità futura per il partner palestinese; quindi
una grande parte delle risorse si impegnano nella formazione degli operatori palestinesi, sia nelle tecniche cliniche che nella pedagogia musicale. Gli obiettivi principali
del progetto quindi sono:
•

la formazione clinica in musicoterapia;

•

la formazione in pedagogia musicale;

•

la supervisione clinica in musicoterapia;

•

lo sviluppo dell'educazione musicale non-formale.
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Il modello introdotto è “Sound Organization” (Parker 2012); un'elaborazione personale di musicoterapia improvvisativa dinamica, derivata dalla Teoria delle Forme Vitali di Daniel Stern (Stern 2010), la Teoria dell'Attaccamento (Bowlby 1969, 1973,
1980) e la Teoria dei Sistemi Motivazionali (Lichtenberg et al. 2011) (fig 3).
Il team di musicoterapisti in formazione è composto di 10 operatori Assumoud, 9
palestinesi e 1 libanese. 3 di loro sono psicologi clinici; gli altri hanno ricevuto una
formazione di assistente sociale dall'ONG stessa. Solo 1 del team ha una formazione musicale. Teniamo presenti le immense difficoltà del popolo rifugiato palestinese
a seguire una formazione professionale in Libano.
Nel 1° anno, il lavoro clinico ha preso in carico 30 bambini tra i 3 e gli 11 anni, affetti di una grande varietà di patologie. I percorsi erano tutti individuali, a cadenza settimanale, con una documentazione completa di protocolli, registrazioni audiovisive
periodiche e, per alcuni casi, la stesura di storie cliniche, raccolte in una piccola
pubblicazione a fine anno. I risultati del 1° anno sono stati analizzati in un primo momento attraverso un questionario per i genitori, che rilevava che i loro figli erano entusiasti dell'esperienza di musicoterapia, sempre impazienti di recarsi alla seduta, e
notevolmente più rilassati e recettivi dopo. Per un analisi più approfondita dei risultati clinici, abbiamo disegnato un secondo questionario di osservazione dettagliata di
cambiamenti positivi in 5 aree funzionali – motoria, cognitiva, sociale-relazionale,
espressivo-comunicativa e musicale – che è stato compilato dai musicoterapisti
praticanti, dagli altri specialisti con il bambino in cura, e dai genitori a casa. Questo
ha dimostrato che, anche se erano evidenti risultati buoni in tutte le aree, in particolare i cambiamenti positivi si riscontravano nelle aree socio-relazionale e espressivo-comunicative.
Ma alla fine del 1° anno sono emersi anche altri fattori che hanno obbligato delle
scelte per il secondo anno:
•
le liste di attesa per trattamenti pediatrici di salute mentale erano in aumento costante, aggravate dall'arrivo dei rifugiati dalla Siria, in condizioni di stress
traumatico;
•
mento;

c'era un'insufficienza di fondi economici a copertura delle ore di tratta-
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•
è emersa una perplessità da parte dell'equipe di specialisti (psichiatri,
psicologi, psicoterapisti, logopedisti, psicomotricisti) per l'attendibilità dei risultati
clinici;
•

c'era una mancanza di chiarezza sugli obiettivi specifici.

Ci siamo accorti di non avere il lusso di lunghi percorsi individuali con obiettivi largamente definiti ma anche emergenti durante il percorso, (situazione piuttosto frequente nella pratica clinica che conosco in Italia). La situazione era, e rimane, drammatica, urgente, con la necessità di ideare una strategia che potesse offrire sollievo
nel meno tempo possibile al maggior numero possibile di casi. Insieme all’equipe
di salute mentale, abbiamo deciso di mantenere i percorsi individuali solo per le patologie gravi, (autismo, Rett, gravi deficit), e di sperimentare un percorso breve (circa 12 settimane) di musicoterapia in gruppo, indirizzato specificamente ai problemi
legati allo stress traumatico e post-traumatico. I gruppi si compongono di 3 o 4
bambini, compatibili per età e per patologia sospettata o diagnosticata, con gli
obiettivi legati alle osservazioni del 1° anno:
•

riduzione di ansia e stress;

•

rinforzo dei processi di regolazione delle emozioni;

•

rinforzo delle capacità espressivo-comunicative;

•

rinforzo delle capacità socio-relazionali;

•
stimolo di familiarità con l'ambiente della clinica di salute mentale, come
preparazione per altri percorsi terapeutici.
Come valutazione dei risultati clinici, abbiamo adottato l'IMTAP (Baxter et el. 2007),
uno strumento internazionale collaudato, che predispone la valutazione di 10 'domini' funzionali, con la possibilità di scegliere quali valutare. Per ora stiamo lavorando
con 3 domini, valutando le funzioni emozionali, sociali e musicali, all'inizio e alla fine
dei percorsi di musicoterapia in gruppo, per ogni partecipante. Come esempio,
consideriamo 'Fatima', ragazza di 13 anni che vive nel campo di Ein El Helwey (il
più affollato e il più turbato da azioni militanti dagli estremisti), profondamente depressa con gravi disturbi affettivi e relazionali, e problemi di apprendimento. La valutazione dimostra un miglioramento consistente delle funzioni affettive, sociali e musicali durante il periodo della musicoterapia in gruppo (fig. 4).
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Il progetto è assicurato fino alla fine del 2015, grazie agli attuali finanziatori. E' un
progetto estremamente economico; tutte le competenze professionali vengono
contribuite volontariamente, e il partner palestinese garantisce l'alloggio di base
con cucina, evitando i costi di hotel e ristorante che normalmente incidono per più
del 50% sui finanziamenti per questi progetti. Se la comunità europea sottoscrive
un progetto Erasmus Plus per il triennio 2016-19, vorremo sviluppare un corso
triennale di formazione completa in musicoterapia e 'community music education',
insieme ad altri attori che operano in zone di conflitto o post-conflitto.
Le poste in gioco sono altissime, ma siamo convinti che ne valga la pena.

Per ulteriori informazioni:
http://musicandresilience.wordpress.com
www.primamateria.it
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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.

Europa

The European Music Therapy Day - Let’s Play!

Mese di Novembre

Informazioni: http://www.europeanmusictherapyday.com

Bologna
21 novembre 2015

Online
06 febbraio 2015

In occasione del Music Therapy Day - Integrative Music Therapy:
Theorising the music therapy process from sensory to symbolic forms of play
Informazioni: www.europeanmusictherapyday.com

Online Conference - Expanding Horizons in Music Therapy - This 24-hour
worldwide online conference will be held
Informazioni: http://onlineconferenceformusictherapy.com/

Genov
a

Workshop Danzamovimentoterapia
(Dmt) Espressiva e Psicodinamica

16
novembre
2015

Informazioni: http://
www.metamorfosidanza.com/calendario-2015/

30 ott - 30
nov 2015

Informazioni: http://www.alfredoraglio.it/public/
meeting/Programma%20Bicocca%202015.pdf

congressi

Genov
a

n a z i o n a l 16
i e

Workshop Danzamovimentoterapia
(Dmt) Espressiva e Psicodinamica

internazionali

novembre
2015

Informazioni: http://
www.metamorfosidanza.com/calendario-2015/

Convegno - Musica e Terapia: una relazione possibile
Pavia
Informazioni:
http://musicaterapia.it/wp-content/uploads/2015/02/Musica-e-Terapia-18.11.2015.pdf
18 novembre
2015and Brain
Mind
in Music
Milano
Milano Mind and Brain in Music

Vienna
Austria

30 ott - 30
Informazioni: http://www.alfredoraglio.it/public/
meeting/Programma%20Bicocca%202015.pdf
nov 2015
10th European Music Therapy Conference 2016 - A Symphony of Dialogues
Informazioni: http://www.emtc2016.at

Edimb
urgh

Edimb
urgh

Symbolic play in music therapy 5 - 9 giugnoWorking
2016 with themes, metaphors and
narratives in music and other art
forms

28
novembre
se
2015

Informazioni: http://www.bamt.org/DB/events/
symbolic-play-in-music-therapy-working-withthemes.html

28
i novembre
spe
2015

Symbolic play in music therapy Working with themes, metaphors and
narratives in music and other art
forms
Informazioni: http://www.bamt.org/DB/events/
symbolic-play-in-music-therapy-working-withthemes.html

minari e corsi d
cializzazione
nazionali e internazionali

e deficit visivo.
Musicoterapia e deficit visivo.
Lecco Musicoterapia
Lecco
Risorse, problematiche e prospettive
Risorse, problematiche e prospettive
Workshop Danzamovimentoterapia (Dmt) Espressiva e Psicodinamica
Genova
di integrazione
di integrazione
Informazioni: http://www.metamorfosidanza.com/calendario-2015/
novembre
2015
3 –16
6 luglio
3 – 6 luglio
Informazioni: http://www.artiterapie.it/
Informazioni: http://www.artiterapie.it/
index.php/sections/musicoterapia/
index.php/sections/musicoterapia/
2014
2014

Mind and Brain in Music
MilanoWorkshop Danzamovimentoterapia
Genov
Informazioni:
http://www.alfredoraglio.it/public/meeting/Programma%20Bicocca%202015.pdf
30 ott - 30 nov
2015
(Dmt)
Espressiva
e Psicodinamica
a
16
novembre
2015

Informazioni: http://
Symbolic play in music
www.metamorfosidanza.com/calendario-2015/

Edimburgh

therapy - Working with themes, metaphors and
narratives in music and other art forms

28 novembre 2015

Informazioni: http://www.bamt.org/DB/events/symbolic-play-in-music-therapy-working-withthemes.html

Milano Mind and Brain in Music
30 ott - 30
Informazioni: http://www.alfredoraglio.it/public/
Musicoterapia e deficit visivo. Risorse, problematiche e prospettive di
Lecco
meeting/Programma%20Bicocca%202015.pdf
nov 2015
integrazione
13 febbraio 2016

Edimb
urgh

Informazioni: http://www.artiterapie.it/index.php/sections/musicoterapia/

Symbolic play in music therapy Working with themes, metaphors and
narratives in music and other art
forms
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Lecco

I speak Arteterapia - l’Arteterapia come strumento comunicativo
interlinguistico in comunità segnate da traumi postbellici

28 febbraio 2016

Informazioni: http://www.artiterapie.it/index.php/sections/arteterapia/

Lecco

Drammaterapia - Ridere con te

6 marzo 2016

Informazioni: http://www.artiterapie.it/index.php/sections/drammaterapia/

Lecco

La DMT come contributo alla riabilitazione - ri\connessioni corporee

17 aprile 2016

Informazioni: http://www.artiterapie.it/index.php/sections/danzamovimentoterapia/
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