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

EDITORIALE
di Roberto Cuppone

Espressivo: tra performing acts e performing arts
‘Espressivo’, ‘che spinge verso l’esterno’, ‘che ha urgenza di uscire’, è
una parola che è già una frase; un po’ come gli ideogrammi cinesi. Perché appunto esprime insieme una direzione (‘ex’), un’azione (‘premo’) e la
qualità che ne deriva (‘-ivo’). Viene da un verbo nobile, ‘esprimere’, da
sempre associato all’arte, nelle sue accezioni di ‘generare’, ‘manifestare’,
‘rappresentare’, ‘rivelare’; per cui usiamo l’aggettivo ‘espressivo’ non solo
per riferirci oggettivamente a questo movimento, da dentro a fuori, ma anche e soprattutto per esprimere la nostra approvazione al suo valore comunicativo: dire di qualcuno che è ‘espressivo’ è riconoscergli un titolo di
merito, per avere fatto uno sforzo di condivisione (ne deriva perfino la denominazione di una tendenza letteraria, l’Espressivismo - diversa
da Espressionismo - per indicare quel tipo di scrittura che attinge creativamente e senza soggezione alle lingue più eterodosse).
Se qui ripeto questo, più a me stesso che ai lettori che ben conoscono
questa meritoria rivista, è perché questa testata pone appunto l’accento
sull’aspetto performativo della musica e dell’arte.
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Come dire: ci occupiamo degli effetti terapeutici che la musica produce nell’eseguirla; ma anche vedendola eseguire; e sempre più, aggiungo, anche solo ascoltandola, perché le neuroscienze ci dimostrano oggi che anche l’ascolto in sé è un atto motorio, dunque a suo modo performance; e cioè che, alla fine, la distinzione fra attore (musicista) e
spettatore è solo convenzionale, ma non reale - cioè non risponde ai
meccanismi fisiologici di entrambi, che sono fondamentalmente analoghi.
E finalmente arrivo al punto: in questo senso anche la musica, in quanto performance, è ‘teatro’ - sia dunque esecuzione, visione o anche solo ascolto. Non fraintendete: non lo dico per spirito di classificazione,
ma perché nel campo delle performing arts - non a caso ben rappresentate dal termine anglosassone, come invece la nostra parola ‘teatro’
non riesce a fare, perché zavorrata da secoli di ‘prosa’ e da sèmi equivoci come ‘recitazione’- la ricerca procede e si intensifica proprio a partire da questa ritrovata unità nell’idea di performance. E’ ormai riconosciuto che tutti i generi teatrali si codificano come tali solo strada facendo: ad esempio l’opera nel seicento, il balletto nell’ottocento. Che il teatro è tale non per sommatoria di competenze (come in una certa idea
di melodramma, per esempio), ma come occasione di quelle. Che molte esperienze del Novecento - penso al cosiddetto teatro - danza - non
sono contaminazioni fra generi, alchimie estetiche a posteriori, ma invece percorsi a ritroso, per reductio piuttosto che per accumulazione. Eccetera. Per dimostrare che cosa? Dimostrare nulla, ovviamente; indagare tutto, invece, il valore antropologico (e dunque, alla fine, terapeutico!) di questo comportamento umano che chiamiamo performance: di
tutti i nostri comportamenti espressivi, appunto.
Ma consentitemi una seconda considerazione sul potenziale interesse
di questa rivista e del suo percorso di ricerca.
Come si sa (ma non abbastanza), aumentano sempre più le esperienze
teatrali che si muovono in direzione di una pratica terapeutica del teatro, tanto che appunto, col loro moltiplicarsi e differenziarsi, appaiono
oggi il nucleo più vitale e attivo - e forse anche, ormai, il più diffuso del teatro: quelle che adottano il teatro come strumento di cura psichica (dalle forme più testimoniali e “politiche” fino a quelle più strumentali
alla psichiatria); quelle che si occupano di diverse patologie, neurologi-
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che, postraumatiche, finanche genetiche, fino a disabilità irreversibili di ogni genere
con cui l’idea stessa di “terapia” in senso stretto da un lato si svuota di senso, dall’altro invece si chiarisce nel suo più puro senso relazionale; quelle di supporto alle
terapie mediche tradizionali (il cosiddetto teatro in corsia); quelle cosiddette ‘sociali’, quando il disagio è di natura composita, come nel caso di dipendenze di ogni
tipo (da sostanze psicotrope, da alcol, da fumo, da gioco), oppure pertiene a una
condizione di emarginazione o disadattamento (si pensi alle quasi trenta esperienze di teatro carcere in Italia), per cui il concetto di terapia sembra ormai sovrapporsi quasi interamente a quelli di “recupero”, “riabilitazione”, “reintegrazione”; e come
non comprendere tutte quelle esperienze cha fanno della terza età il loro oggetto
principale, che ne esplorano specificamente i tratti come condizione, che naturalmente non sono né quelli della patologia, né quelli del disadattamento, eppure
spesso li intersecano. E in tutto questo non abbiamo ancora considerato quelle più
tecnicamente centrate sull’uso della voce, piuttosto che della musica o della danza;
a volte classificate genericamente come Arti Terapie; ma performing arts a tutti gli
effetti. Insomma una galassia di esperienze così varie ed eterogenee fra loro, ma
d’altro canto sempre più diffuse ed esemplari per qualità ed esiti (e d’altro canto
per antecedenti, nelle avanguardie piuttosto che nelle rispettive branche della medicina e della psichiatria), che si potrebbe forse dire, in modo apodittico ma non lontano dal vero, che appunto questa galassia si annuncia come il teatro del ventunesimo secolo: un teatro che, scrollatosi di dosso le ansie palingenetiche del ventesimo, sembra oggi molto più pragmaticamente focalizzato sugli esiti piuttosto che sulle cause, sul “cosa” piuttosto che sul “perché”. Fra tutti i possibili effetti del teatro,
sul suo valore “espressivo”.
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Perché se il teatro è catarsi, in qualche modo ‘guarigione’, lo è nella misura in cui
prima riesce a essere diagnosi, intesa non come ri-conoscimento (classificazione),
ma conoscenza attraverso: capacità di condividere per la prima volta qualcosa che
non ha nome – perché in principio ogni dolore, ogni esperienza sono diversi e unici. Il momento in cui si riesce a esprimere e accettare questa unicità è appunto
quello in cui diagnosi e terapia iniziano a coincidere (doleo, ergo sum). Ma attenzione a fermarsi al prodotto di questa capacità di ‘nominazione’, la poesia (dunque
agli autori), rischiando di ricadere nel pregiudizio testocentrico del teatro; perché
considerato invece dal punto di vista degli attori, tra atto subìto e agìto, il teatro appare un processo continuo, con importanti analogie con l’acting out della psicologia; come del resto esprimono alcuni etimi (mi-me-sis, kath-arsis, ri-ad-prae-sent-atio) che alludono da sempre alle funzioni del teatro con autentiche parole-frasi: comportamenti-nel-tempo, dunque per definizione irreversibili e unici.
Dunque onore alle tecniche (un po’ meno ai tecnicismi), ma sempre più attenzione
a quella parola che è una frase, che è un comportamento che ci accompagna da
quando siamo scesi dagli alberi (e forse da prima). Che ci ricorda come manifestarsi agli altri è nello stesso tempo riconoscersi parte di essi. E viceversa.
Non prima, né dopo: nello stesso tempo.

espressivo@istitutomusicaleveneto.it
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ILLUSIONI ACUSTICHE, COSA
SONO E COME NASCONO.
POSSIBILI APPLICAZIONI
DI ROBERTO FURLAN

Introduzione
La Psicoacustica, ovvero come l’essere umano percepisce l’universo sonoro che lo circonda. Il prefisso “psico” indica come il meccanismo della percezione sonora coinvolga
in modo essenziale dei processi di elaborazione a livello cerebrale e non si tratti di un
mero meccanismo di trasduzione acustica.
A differenza di un apparecchio di misura, di una catena di registrazione o di amplificazione, che misura, registra o trasferisce in modo fedele ciò che comunemente si propaga
come suono o rumore, l’apparato uditivo umano “interpreta” l’universo di suoni e rumori che lo circonda al fine di trarne un’esperienza sensoriale completa e coerente, funzionale al vivere.

La Psicoacustica, ovvero la Percezione Sonora
Spesso ritenuta ristretta solo all’ambito terapeutico, la Psicoacustica in realtà riguarda, anche l’essere umano in genere. Anzi, le sue più comuni applicazioni riguardano proprio l’individuo dotato di apparato uditivo normale e le conoscenze
ad oggi acquisite sulla percezione acustica sono spesso sfruttate, specie dai media audiovisivi, come potenti strumenti di stimolazione emozionale.
Proprio perchè la Psicoacustica studia come l’essere umano medio percepisce
l’universo sonoro che lo circonda, si potrebbe quasi dire che, in ultima analisi,
l’Acustica stessa sia funzionale alla Psicoacustica, dato che se l’uomo non fosse
dotato di un apparato uditivo, molto probabilmente nessuno mai al mondo si sarebbe sognato di studiare l’Acustica.

Le prime e quasi insospettabili applicazioni della Psicoacustica
Alcune applicazioni derivano da osservazioni semplici sulle modalità percettive del
suono, condotte diversi decenni or sono ed ormai consolidate nell’esperienza quotidiana. Applicazioni di questo tipo sono presenti e frequenti in settori quali l’elettroacustica, il broadcast (radiodiffusione-TV), il sonoro cinematografico, ecc. in particolare per quanto riguarda la localizzazione/spazializzazione dei suoni e la compressione dinamica, giusto per restare in ambiti strettamente acustici (senza sconfinare nell’ambito musicale, ad esempio).
La più antica applicazione tecnologica della Psicoacustica è probabilmente la stereofonia, implementata tecnologicamente per la prima volta nel 1933 dall’inglese
Alan Dowell Blumlein in un suo celebre brevetto.
La stereofonia è riconosciuta come la madre di tutte le illusioni acustiche. Grazie
ad essa è possibile ricreare nella percezione dell’ascoltatore “l’illusione” di essere
in presenza della reale scena sonora, con strumenti e voci collocati laddove devono essere, ma il tutto creato da una sola coppia di altoparlanti disposti ai lati della
scena sonora così ricostruita. In un sistema stereofonico ben fatto, è impossibile
sentire il suono uscire dagli altoparlanti mentre si sentono benissimo gli strumenti e
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le voci provenire dalle rispettive posizioni nello spazio compreso fra i due altoparlanti.
Si potrebbe obiettare che l’effetto stereofonico è dovuto al fatto che il suono prodotto da una sorgente genericamente posizionata arriva alle due orecchie in tempi
e con livelli diversi, quindi si tratta più banalmente di codificare, per far poi decodificare al cervello, queste differenze di tempo/livello. Ma, a parte che già questo giustificherebbe il prefisso “psico”, la cosa interessante è che l’illusione spesso permane anche se l’ascoltatore si sposta dal punto di ascolto e/o ruota la testa a destra
e sinistra, il che significa che nel cervello è scattato un processo di interpretazione
spaziale dei suoni percepiti, che rimane attivo ed efficiente anche se alcune condizioni fisico-geometriche della situazione vengono alterate. In altre parole, il cervello
si è convinto che di fronte a noi c’è una determinata scena sonora e quindi continua a farcela percepire in quanto tale anche se, entro certi limiti, ci allontaniamo
dal punto nel quale varrebbero le condizioni fisico-geometriche necessarie all’innesco dell’illusione.

Applicazioni comuni di più recente sviluppo
L’introduzione della tecnologia digitale nelle applicazioni elettroacustiche ha consentito un decisivo sviluppo nell’impiego delle illusioni uditive in molte esperienze praticamente quotidiane di ascolto riprodotto. Elencare tutte le applicazioni attuali derivanti dallo studio della percezione uditiva sarebbe lungo, ma un concetto che bene
sintetizza il ruolo della Psicoacustica nella tecnologia audio è il seguente: affinchè
l’ascoltatore percepisca come “completa” la percezione uditiva, non è necessario
veicolare su di lui un contenuto sonoro “completo”, ma è sufficiente veicolare su di
lui solo alcuni particolari elementi del contenuto sonoro. Al resto penserà (ed è proprio il caso di dirlo...) il cervello.
Il celeberrimo mp3 è il capostipite di tutta una generazione di algoritmi (algoritmi di
compressione lossy) che riducono la quantità di dati necessaria per ricostruire digitalmente un contenuto sonoro eliminando i suoni che, causa principalmente il mascheramento, non verrebbero comunque percepiti. Quando non interviene in ma-
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niera troppo incisiva, la perdita di qualità prodotta dalla codifica mp3 rispetto al contenuto sonoro originale è assai difficilmente percepibile se si ascolta con attenzione, ed assolutamente non percepibile nell’ascolto distratto. Peraltro, a denunciare
l’impiego dell’mp3 è la comparsa in certi casi di artefatti sonori più che l’effettiva
sensazione che manchino dei suoni.
Un’altra applicazione di base della Psicoacustica è quotidianamente impiegata nella trasmissione radiofonica, laddove con una dinamica (differenza fra il livello massimo e minimo del programma sonoro) ridotta a meno di una ventina di dB si riesce
a “rendere” all’ascoltatore l’impressione di una dinamica completa che, nel caso
della musica classica ad esempio, può arrivare a diverse decine di dB. Ad operare
questa riduzione (compressione) della dinamica in maniera psicoacusticamente efficace sono dei sofisticati algoritmi implementati in apparecchiature che processano
in tempo reale il segnale audio prima del suo invio agli impianti di trasmissione. In
assenza di tale processamento, l’ascolto soddisfacente di un programma musicale
alla radio o alla televisione sarebbe impossibile, sia per i limiti intrinseci di televisori,
radio e radioline, sia per le condizioni di ascolto più frequenti (ambienti rumorosi,
ecc.).
Nonostante la dinamica del programma musicale così processato sia sensibilmente inferiore a quella vera, la percezione dei pianissimo e dei fortissimo in quanto tali
non viene meno e l’ascoltatore non si accorge (sempre che detto processamento
sia stato adeguatamente impostato) della riduzione di dinamica.

Studi più sofisticati ed estensioni dell’ambito di interesse della Psicoacustica
Nella seconda metà degli anni ’70 furono condotti, dalla Dott.ssa Diana Deutsch
della University of California, importanti studi sulla Psicoacustica. Una raccolta abbastanza completa di questi e di altri studi in materia si può trovare nel numero speciale del Journal of the Audio Engineering Society. Vol. 31, n.9 del Settembre 1983
(numero corredato anche di due dischi contenenti gli esempi sonori).
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Nei suddetti studi vengono esaminati approfonditamente diversi fenomeni legati alla percezione uditiva nell’essere umano, anche e soprattutto in relazione a contenuti musicali.
Si tratta di un passaggio importante poichè per la prima volta si riconosce il fatto che i contenuti musicali sono determinanti nel condizionare i fenomeni psicoacustici che guidano
la percezione di quegli stessi contenuti il cui tratto distintivo,
peraltro, è il fatto di veicolare emozioni. L’universo sonoro
che ci circonda, in altre parole, non viene più trattato come
un insieme si sollecitazioni acustiche emozionalmente neutro, ma come un insieme di sollecitazioni acustiche contenenti emozioni/informazioni che sono esse stesse, del tutto o in
parte, “chiave” di interpretazione ad uso del nostro sistema
uditivo-percettivo.
Le illusioni sonore costruite secondo questo approccio risultano assai più sorprendenti rispetto alla stereofonia, all’mp3
o alla compressione dinamica. Sollecitato con esempi sonori
allestiti secondo opportune tecniche, il nostro sistema uditivo-percettivo arriva anche ad inventare cose che non ci sono, se esse servono a “completare” la corrispondenza di ciò
che realmente arriva alle orecchie rispetto a ciò che il cervello “ritiene” che dovrebbe arrivare. Va inoltre detto che non
manca, di norma, l’interazione con la vista e in generale con
qualsiasi altro elemento possa contribuire a creare nel cervello la corrispondenza tra “ciò che è” e “ciò che dovrebbe essere”.
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Esperienze psicoacustiche e psicomusicali quotidiane:

-

Conversazioni telefoniche mobili

Della qualità e delle caratteristiche della nostra voce, ben poco arriva all’interlocutore a causa del pesante processamento necessario per compatibilità con la rete telefonica cellulare, oltre che per le scarse prestazioni di microfoni e auricolari. Ciononostante, oltre a comprendere ciò che viene detto anche in condizioni di ascolto a
dir poco precarie, riconosciamo con certezza la voce dell’interlocutore e quindi la
sua identità.
Riconoscere la voce di una persona in termini oggettivi, ad esempio confrontando
l’impronta vocale originale e fedele con ciò che riceviamo all’auricolare, sarebbe
assai difficile in quanto ben pochi elementi troverebbero corrispondenza. Eppure, il
nostro cervello non ha dubbi e non riuscireste mai a farvi passare per un altro al telefono.

-

Applicazioni forensi

Molto spesso i servizi giornalistici propongono le registrazioni di comunicazioni radio o telefoniche relative a fatti di cronaca o giudiziari. Si tratta spesso di comunicazioni praticamente incomprensibili ad un primo ascolto ed anche dopo ascolti ripetuti, ma che appaiono di colpo perfettamente chiare se ne possiamo leggere contestualmente la trascrizione. Tale chiarezza e comprensione permangono anche dopo che le scritte sono state tolte.
Evidente è la delicatezza di questa situazione, nella quale il processo di “ricostruzione fonemica”, in qualche modo influenzato da una prima interpretazione, porta alla
formazione di un convincimento che, nel caso forense, poi porta ad una sentenza.
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-

Colonne sonore cinematografiche

E’ certamente l’applicazione più complessa, nella quale si coinvolge lo spettatore
in una esperienza percettiva estremamente potente a livello sensoriale (immagine
enorme, luminosa e a volte tridimensionale, suono potente e spazializzato in tutte
le direzioni/posizioni...) e a livello emotivo. Specialmente nella tradizione cinematografica americana, la musica è assolutamente funzionale alla creazione nello spettatore dello stato emozionale adatto a percepire nel modo voluto l’evoluzione della
narrazione.
Si tratta di musica assai poco formalizzata. Nonostante, infatti, il commento sonoro
musicale sia presente per quasi tutta la durata del film, il “Love Theme” o il “Main
Theme” vengono presentati solo per poche battute e raramente nel corso della narrazione; tutto il resto del commento sonoro è fatto di suoni e sonorità non strutturate in senso strettamente musicale, ma strutturate musicalmente in senso lato, per
creare nello spettatore determinati stati emotivi propedeutici e funzionali al coinvolgimento nella narrazione visiva.
Lo stato d’ansia (conclamato, con tutti i sintomi) prodotto dal tono bassissimo ed
intermittente che prelude all’apparizione de “Lo Squalo”, o l’evoluzione catastrofica
delle prime scene di “Gravity” (qui con la variante ancor più ansiogena del semitono ascendente), giusto per citare rispettivamente il primo e il più recente tra i film
ad elevato contenuto psicoacustico o psicomusicale, è un effetto emozionale che
si può ottenere efficacemente con pochi e sapienti stimoli sonori, prima e meglio
che con le sole immagini.
Naturalmente, la prassi porta anche a determinati stilemi che, se applicati troppo
manieristicamente, riducono l’efficacia dei meccanismi sin qui illustrati. In un recente film (Paranormal Activity) le manifestazioni demoniache sono precedute da un
tono grave lentamente intermittente. La prima, seconda volta mette in effetti ansia
e crea la cosiddetta “suspance”, ma siccome le manifestazioni demoniache si susseguono poi abbastanza ripetitivamente per tutto il corso del film, l’effetto sonoro
finisce con il preannunciare dette manifestazioni, rendendole così prevedibili e molto meno impressionanti.
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-

Esempi psicomusicali nella storia

sebbene solo in tempi molto recenti si siano studiati approfonditamente i fenomeni
psicoacustici nelle loro implicazioni musicali, si può senz’altro ritenere che una qualche percezione di questi fenomeni possano averla avuta anche i compositori del
passato e che questi abbiano lasciato testimonianza di tale percezione in alcune
loro composizioni.
In linea generale, la stessa polifonia (di cui Bach fu massimo esponente) ha una
struttura che può essere seguita per “linee” o per “colonne” a seconda di come
uno “sintonizza” il suo ascolto. Ecco che allora la stessa composizione può essere
veicolo di sollecitazioni, messaggi, emozioni, diverse a seconda di come l’ascoltatore ha “sintonizzato” il suo ascolto. Ma Bach fa di più e meglio riuscendo anche a
creare nell’ascoltatore la sensazione di una melodia ascendente mentre in realtà
sta ferma o addirittura discende (vedi BWV 542). Roger Shepard elaborerà la sua
Scala di Shepard, eternamente ascendente, solo alla fine degli anni ’70, ma evidentemente Bach la conosceva da ben prima.
Un altro esempio molto interessante, anche perchè coinvolge la spazializzazione
dei suoni, si trova nel IV movimento della VI Sinfonia di P.I. Tchaikovskij. Si tratta di
un movimento con carattere mesto e melanconico (Adagio lamentoso, caso unico
di sinfonia il cui movimento finale è lento e triste) introdotto da una melodia in tono
minore, discendente e che chiunque nota molto distintamente.
Ebbene, non v’è traccia alcuna di detta melodia nella partitura. Gli archi eseguono
le rispettive linee melodiche, nessuna delle quali somiglia a quella complessiva che
si ode, ma dalla loro combinazione nasce una “possibile” linea melodica discendente per grado congiunto che il nostro cervello ritiene evidentemente essere l’unica
cosa “sensata” e quindi “reale” in quel contesto.
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Conclusioni
La necessità irrinunciabile di interpretare l’universo che ci circonda in maniera completa e coerente è indispensabile al vivere dell’essere umano. Alla completezza e
alla coerenza dell’esperienza percettiva contribuiscono tutti gli organi (o sistemi) di
senso, tanto che al venir meno di uno di essi gli altri potenziano ed estendono le
loro capacità nel tentativo di sopperire alla sopravvenuta mancanza.
Tutto ciò è forza, ma anche debolezza di un sistema che, opportunamente ed artatamente sollecitato, cade facilmente in errore. Rimane comunque il fatto che la Psicoacustica può essere una chiave, uno strumento, per intervenire anche terapeuticamente su meccanismi psichici alterati o per favorire e potenziare gli effetti delle
terapie.
Nonostante i grandi progressi compiuti nella conoscenza dei meccanismi psichici
della percezione grazie agli studi degli ultimi quarant’anni, però, molti fenomeni rimangono ancora non del tutto spiegati.
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IL SETTING
MUSICOTERAPICO:
CORNICE E PALCOSCENICO.
ANALOGIE CON LE OPERE
DI ALCUNI ARTISTI DEL
NOVECENTO.

DI GIANNI VIZZANO

Il setting è lo strumento operativo e la condizione necessaria affinManarolo G., Borghesi M.,
(a cura di), Musica &
Terapia. Quaderni italiani di
Musicoterapia, Torino,
Cosmopolis, 1998, p. 167.
Pier Luigi Postacchini,
psichiatra, neuropsichiatra
infantile, psicoterapeuta,
coordinatore Comitato
Tecnico Scientifico del Corso
quadriennale Musicoterapia
di Assisi.

In inglese la parola setting
significa scenario, sfondo,
ambientazione. In ambito
psicoanalitico (e di
conseguenza musicoterapico)
il setting comprende
sia elementi di
cornice (indicazioni spaziotemporali), sia elementi
connessi alla relazione
terapista-paziente. In
musicoterapia il termine
include le caratteristiche
fisiche e acustiche della
stanza utilizzata, la tipologia
e la disposizione degli
strumenti musicali, la durata e
la cadenza delle sedute e le
regole che consentono lo
svolgersi del processo
terapeutico.
"Theatrum Chemicum" è il
primo compendio di scritti
alchemici pubblicato in sei
volumi nel corso di sei
decenni (dal 1602 al 1661).

ché si possa parlare di psicoterapia e di artiterapie: lo spazio, il
tempo e le regole entro cui la coppia terapeutica elabora la relazione, la scena in cui avvengono le azioni, gli eventi.
Provate a immaginare questo come un luogo ove tutto può essere
pensato e se volete liberamente detto.
Pier Luigi Postacchini
Il termine setting si riferisce a due modelli concettuali, distinti ma
complementari. Nella psicologia sperimentale è una struttura per
l’esperienza che definisce, attraverso un’organizzazione di spazio,
tempo e regole d’interazione, un’area in cui gli elementi del mondo
esterno arrivano opportunamente filtrati e in cui l’esperienza stessa
è tenuta sotto controllo. In questo senso il setting è un termine impiegato per indicare il contesto di ricerca, nel quale il campo viene
delimitato nel modo più rigoroso possibile affinché quanto si osserva, si descrive, si comprende, si spiega, possa avere un’attendibilità scientifica. L’esigenza della scienza sperimentale di costruire un
contenitore specifico per l’esperienza ha radici antiche che conducono all’alchimia, secondo la quale non c’è gestazione, trasformazione, senza un adeguato contenitore. Il laboratorio alchemico (il
Theatrum Chemicum, nel quale il microcosmo rispecchia il macrocosmo) ha aspetti strutturali di carattere rituale (gli arredi simbolici,
le formule, le sequenze di azioni), ed ha come scopo la ricerca e
la trasformazione. Ha anche numerose corrispondenze con i progetti dei primi teatri pubblici a Londra, tra cui il Globe di Shakespeare.
Il secondo modello appartiene invece alla psicoanalisi. Nel metodo
psicoanalitico è necessario un luogo fisico e mentale, protetto e dotato di regole. Il setting psicoanalitico, proprio come il setting drammatico, mantiene del primo modello l’attenzione al contenitore
(area spazio temporale vincolata da regole), ma vi aggiunge una
dimensione importante: il fatto che il setting è una costruzione ad
arte per permettere al principio trasformativo di manifestarsi. Da un
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lato precisione e rigidità dei confini, dall’altro flessibilità che possa
consentire il cambiamento.
Winnicott D. W., 1971, Gioco
e realtà, Roma, Armando
Editore, 1974, pag. 82.
Donald Woods Winnicott
(Plymouth, 1896 – Londra,
1971), pediatra e
psicoanalista inglese.

Dalla prefazione del libro di
René Roussillon, Il setting
psicoanalitico. Logica e
archeologia, Roma, Borla,
1997, p. 12. André Green (Il
Cairo 1927- Parigi 2012) è
stato uno tra i più significativi
esponenti della scuola
psicanalitica francese.

La psicoterapia si svolge nella sovrapposizione di due aree di gioco, quella del paziente e quella del terapeuta. (…) Se il paziente
non è in grado di giocare, allora c’è bisogno di fare qualcosa per
mettere il paziente in condizioni di diventare capace di giocare.
Donald Woods Winnicott

Due bambini soli in un ripostiglio. Il mobilio assume funzioni speciali. Le sedie rovesciate diventano una carrozza, la cassapanca un
cavallo, la poltrona un trono. Vecchi abiti si trasformano in manti regali: “Allora io sarò il re e tu la regina…”. Forse questo è un quadro. Come se ogni quadro fosse quadro di teatro.
André Green

Winnicott D. W., Sulla
traslazione. In Genovese C.,
(a cura di), Setting e
processo psicoanalitico.
Saggi sulla teoria della
tecnica, Milano, Raffaello
Cortina Editore, 1988, pag.
239.

Il concetto di quadro o dispositivo psicoanalitico ha una doppia origine: inglese, il setting definito da Winnicott come “la somma di tutti i particolari della tecnica”, e argentina, introdotta nel 1967 da José Bleger, il quale propone di distinguere la cornice dal processo
ed avanza l’idea che in ogni cura deve essere possibile l’analisi
del quadro. Secondo Bleger un processo analitico può essere stu-

José Bleger (Provincia di
Santa Fe, 1922 - Buenos
Aires, 1972), psichiatra e
psicoanalista argentino.
Bleger J., 1967, Psicoanalisi
del setting psicoanalitico. In
Genovese C., (a cura di),
Setting e processo
sicoanalitico. Saggi sulla
teoria della tecnica, Milano,
Raffaello Cortina Editore,
1988, pp. 243-256.

diato solo se vengono mantenute costanti e solide le caratteristiche del quadro.
Il concetto di quadro definisce un dentro e un fuori, la cornice può
circondare un dipinto, un vetro, un pannello, al fine di mettere in risalto il suo contenuto. Il quadro circoscrive uno spazio, una scena
(portando con sé i concetti di confine, limite, contorno, scenario),
mette in risalto ciò che contiene, ma può arrivare a sostenere, appoggiare, modellare il contenuto. Vi è dunque interdipendenza tra
la cornice e il suo contenuto. Nella situazione psicoanalitica il termine quadro è un concetto dinamico che segue e accompagna il processo psicoanalitico ed il suo sviluppo: quadro come specchio,
cornice, schermo.
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Anche in musicoterapia il setting costituisce un elemento fondamentale e, come il dispositivo psicoanalitico, presenta numerose
analogie con una scena teatrale nella quale sono importanti tutti gli
elementi, anche i piccoli particolari.
Ogni seduta di musicoterapia è collegata alla precedente proprio
dalla struttura del setting, dalla cornice spazio-temporale e dall’insieme di regole. La cornice spaziale del setting non ha quinte proprio come molti palcoscenici delle opere di teatro e di danza del
secolo scorso, ed è il luogo in cui interagiscono individui, suoni,
musiche, rumori, voci, movimenti corporei, oggetti, materiali. È anche grazie alle riflessioni sullo spazio e sul tempo che si sono sviluppate nell’arte del Novecento, che nel setting musicoterapico sono importanti tutti i punti dello spazio, ogni evento sonoro-musicale, qualsiasi gesto del paziente.
Quando un paziente inizia un percorso musicoterapico incontra il
terapista nello spazio che è stato preparato appositamente per lui.
Il musicoterapista sostiene e contiene il paziente non tanto in
modo diretto ma attraverso la stanza di musicoterapia, gli strumenti musicali e i materiali utilizzati. Il musicoterapista è una presenzaspazio e garantisce la stabilità della cornice.
Lecourt E., 1993, Analisi di
gruppo e musicoterapia, ed.
italiana a cura di Manarolo
G., Collana Musicoterapia,
Assisi, Cittadella Editrice,
1996, pag. 40. Edith Lecourt,
professoressa di Psicologia
clinica e psicopatologia,
Université Paris DescartesSorbonne, specializzata in
psicoanalisi dei gruppi e delle
istituzioni, segretaria
generale dell’Associazione
francese di Musicoterapia.

Secondo Edith Lecourt la nozione di cornice, familiare a tutte le tecniche di psicoterapia, ha un rilievo tutto particolare in un’attività sonora come la musicoterapia. Il lato effimero del sonoro, la sua mancanza di limiti psichici, la sua non-visibilità, ne fanno un terreno di
esperienza dei limiti, fisici e psichici.
Non si insisterà mai abbastanza sull’importanza che riveste la stabilità della cornice delle sedute, cornice definita dalla tecnica ma anche dal materiale. Tale importanza è ancora maggiore quando si
lavora, come in Musicoterapia, su di un materiale difficilmente rap-

Lecourt E., 1988, La
musicoterapia, ed. italiana a
cura di Manarolo G., Collana
Musicoterapia, Assisi,
Cittadella Editrice, 1992,
pag. 81.

presentabile e dominabile. Ogni cambiamento di luogo e/o del materiale costituisce un attacco alla cornice, un suo indebolimento.
Edith Lecourt
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Nell’arte la funzione tradizionale della cornice è quella di isolare il
dipinto dal muro al quale è appeso: la cornice genera concentrazione e delimita un’area in cui ciò che vi è incluso va interpretato
simbolicamente. La cornice separa l’immagine da tutto ciò che immagine non è, chiude ed esclude, ma al tempo stesso invita. Come il sipario che apre e chiude lo spazio della rappresentazione
teatrale o il silenzio che precede un’esecuzione musicale, la cornice è confine, limite, frontiera, trampolino, possibilità di passaggio.
Se estendiamo il concetto di cornice ci si avvicina alla qualità del
rito. Qualcosa di cerimoniale può essere letto nella ripetitività delle
sedute (in un giorno prefissato, alla stessa ora, nello stesso luogo).
Lo spazio rituale ha sovente assunto la forma del cerchio.
Artaud A., Al paese dei
Tarahumara e altri scritti,
Milano, Adelphi, 1995, pag.
80. Antonin Artaud
(Marsiglia, 1896 – Ivry-surSeine, 1948),
commediografo, attore
teatrale, scrittore e regista
teatrale francese.

Vi è una storia del mondo nel cerchio di quella danza, racchiusa
tra due soli, quello che declina e quello che sorge. (…) Il danzatore entra ed esce, tuttavia non lascia il cerchio.
Antonin Artaud
Il cerchio/setting, così come lo spazio rituale e lo spazio teatrale,
non va lasciato dal musicoterapista: né con la propria presenza fisica, né con la propria interiorità. Solo in quel territorio del rito e della
creazione tutto è possibile.
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In quest’area, su questo palcoscenico, terapeuta e paziente, divenuti attori e spettatori, giocano a fare delle cose che, essendo fatte
Giordano E., Fare
Arteterapia, Torino,
Cosmopolis, 1999, pag. 62.
Elena Giordano,
psicoterapeuta, si occupa di
arteterapia dai primi anni
’70.

in uno spazio particolare, possono acquistare un senso metaforico,
un valore simbolico. (…) All’interno di un setting, si gioca, cioè si
rappresenta, quello che nella realtà è il problema del paziente.
Elena Giordano
Identificando l’area transizionale, luogo d’incontro a metà tra mon-

Winnicott D. W., 1971, Op.
cit., 1974.

do interno e mondo esterno, tra soggettivo e oggettivo, Winnicott
pone in analogia l’area terapeutica e l’esperienza del gioco, entrambi processi dinamici. La cornice, che limita mediante un confine, ha in sé anche il significato di soglia. Stare al limite, al margine
di qualcosa per un periodo iniziale, o di preparazione, è necessario per conoscersi e cercare di scoprire ciò che sta al di là della soglia stessa. L’attraversamento delle soglie favorisce l’incontro tra le
persone. Il setting è il luogo del possibile sconfinare. Il musicoterapista è custode delle soglie.
Nell’intervento musicoterapico è fondamentale che ogni paziente
venga accolto e valorizzato in una cornice adeguata che faciliti la
modalità espressiva individuale. Gli studi sull’arte (musica, danza,
teatro, arti visive) sono utili a chi, come il musicoterapista, analizza
i simboli.
Conoscere il percorso e le ricerche degli artisti moderni e contemporanei e gli spettacoli, di danza e teatro-danza in particolare, ci
consente di approfondire il modo di concepire il gesto, il movimento, la postura, l’utilizzo dello spazio, in musicoterapia. È con il Novecento, soprattutto nella sua fase centrale, che si afferma la ricerca
di piena libertà nell’improvvisazione: libertà da schemi precostituiti
o quanto meno messi in gioco dallo stesso artista, cioè non trovati
in nessuna tradizione a lui precedente.
Pittori e scultori, nel tentativo di superare i limiti dei mezzi espressivi tradizionali, hanno rivolto la propria attenzione alla danza: corpo,
movimento, ritmo, tempo, spazio sono diventate parole d’ordine
21

delle avanguardie storiche. Nei primi anni del ‘900 gli artisti non si
limitano più a rappresentare il teatro ma “salgono sul palcoscenico”, occupandosi direttamente delle scenografie e dei costumi. Il
palcoscenico diventa un laboratorio per la ricerca e per la speriDada (o Dadaismo),
tendenza culturale nata a
Zurigo e sviluppatasi tra il
1916 e il 1920. Il movimento
ha interessato soprattutto le
arti visive, la letteratura
(poesia, manifesti artistici), il
teatro e la grafica. Il
dadaismo ha influenzato stili
artistici e movimenti nati
successivamente, come il
Surrealismo e il gruppo
Fluxus.
Claudio Lugo, compositore,
sassofonista, direttore d
ensemble, performer,
docente nei Corsi di
Musicoterapia A.P.I.M. di
Torino e Genova.
John Cage (Los Angeles,
1912 – New York, 1992),
compositore e teorico
musicale statunitense.
Inventore del “pianoforte
preparato”, delle
composizioni indeterminate,
dell’happening musicale, è
considerato una delle
personalità più rilevanti e
significative del Novecento.
La sua opera è centrale
nell'evoluzione della musica
contemporanea.
“Le spine del cactus” in:
Manarolo G., Borghesi M.,
(a cura di), Musica &
Terapia. Quaderni italiani di
Musicoterapia, Torino,
Cosmopolis, 1998, pp.
107-111 e “John Cage: Caso
vs. improvvisazione.
Un’esperienza di laboratorio
d’improvvisazione musicale
per (non) musicisti” in:
Manarolo G., Manuale di
Musicoterapia: Teoria,
Metodo e Applicazioni della
Musicoterapia, Torino,
Cosmopolis, 2006, pp.
370-376.

mentazione di nuovi linguaggi.
Tra il 1909 e il 1929 per i Balletti Russi dell’impresario teatrale Sergei Diaghilev lavorano pittori (Matisse, Picasso, Braque, Balla, Depero, Léger, ecc.), letterati e musicisti d’avanguardia (Debussy,
Stravinskij, Satie, Ravel, Casella, Rimskij-Korsakov), liberando l’arte della danza dalla convenzione classica e creando un tipo di
spettacolo agile, vivace e raffinato, espressione del gusto moderno. Lo spettacolo Parade (1917), ad esempio, ha testi di Cocteau,
scenografie e costumi di Picasso, musiche di Satie, coreografie di
Massine.
Nel corso del Novecento numerosi artisti hanno collaborato per far
dialogare le loro opere e le loro discipline, ed il teatro ha spesso costituito il terreno di incontro: il superamento della dimensione specialistica di ciascuna delle arti ha permesso un intervento estetico
totale nel quale è stata ridotta l’importanza del codice verbale a favore di quello mimico-gestuale, visivo e sonoro. Per il movimento
Dada, ad esempio, l’opera d’arte è un evento totale che comprende il colore, il movimento e la danza, gli oggetti, la musica, il rumore: un confluire di elementi che cerca di ricongiungere arte e vita.
Claudio Lugo nei suoi scritti afferma che John Cage può essere
considerato un grande musicoterapista in quanto si è occupato
dello “stato di salute dell’ascolto”.
Altri artisti del Novecento, insieme a Cage, sono legati tra loro da
un atteggiamento simile nei confronti dell’arte, dello spazio e del
tempo, che si può riscontrare anche in musicoterapia. Nelle loro
opere è presente una forma di setting che può fornire spunti di riflessione alla nostra disciplina.

22

Cage J., 26 Statements Re
Duchamp. In A Year from
Monday, Middletown
Connecticut, Wesleyan
University Press, 1963, pag.
72.
Allegretti M., Davoli E. M.,
Duchamp e la musica. In
Terzo occhio, trimestrale
d’arte contemporanea, XXXII,
(2-119), giugno 2006,
Bologna.
Marcel Duchamp (BlainvilleCrevon, 1887 – Neuilly-surSeine, 1968), pittore e
scultore francese
naturalizzato statunitense nel
1955.
L’oggetto intermediario è un
mezzo di comunicazione che
permette di agire
terapeuticamente sul
paziente, senza dar vita a
stati di intenso allarme. Gli
strumenti musicali e il suono
che essi emettono possono
essere considerati oggetti
intermediari. (Benenzon R.,
Manuale di Musicoterapia,
Roma, Borla, 1998. Pag. 57).
Rolando O. Benenzon,
musicista, medico e
psichiatra, rappresenta una
delle massime autorità della
musicoterapia nel mondo. Il
suo modello musicoterapico
basato sulla libera
improvvisazione è uno dei
cinque modelli accreditati nel
1999 dalla World Federation
of Music Therapy in
occasione del IX Congresso
Mondiale di Musicoterapia.
Pollock J., Lettere, riflessioni,
testimonianze, a cura di
Pontiggia E., “Saggi e
documenti del Novecento”,
Milano, Se, 1991, pag. 70.
Jackson Pollock (Cody, 1912
– Long Island, 1956), pittore
statunitense, uno dei
maggiori rappresentanti
dell'espressionismo astratto.

Un modo di scrivere musica: studiare Duchamp.
John Cage
Possiamo trovare analogie tra il ready-made di Marcel Duchamp e
l’oggetto intermediario, elemento fondamentale nella teoria musicoterapica di Rolando Benenzon. Marcel Duchamp, considerato il padre dell’arte contemporanea, per primo ha dato avvio ad un tipo di
creazione definita “ready-made”: un oggetto già “pronto” (ready)
ovvero non progettato ma semplicemente scelto, viene presentato
come opera d’arte (inserito dunque in una “cornice”, in un contesto espositivo), talvolta in combinazione con altri oggetti o con il
concorso di un intervento dell’autore. Pensiamo, ad esempio, alle
celebri opere “Ruota di bicicletta”, 1913 e “Orinatoio”, 1917. Come
nel ready-made duchampiano l’oggetto è scelto dall’artista, così
l’oggetto intermediario è scelto dal paziente (come mezzo per entrare in relazione con il mondo esterno) tra gli strumenti musicali
che il musicoterapista ha selezionato e sistemato nel setting.
Quando sono nel mio quadro, non sono cosciente di quello che
faccio. Solo dopo una specie di “presa di coscienza” vedo ciò che
ho fatto.
Jackson Pollock
L’action-painting di Jackson Pollock stimola riflessioni sull’atteggiamento di osservazione e ascolto del musicoterapista, sulla consapevolezza necessaria, sui limiti spaziali e acustici del setting musicoterapico. Nel lavoro di Pollock le sgocciolature (dripping) superano i confini della tela. Nella creazione delle sue opere l’artista si
muove energicamente attorno alla tele facendo colare e sgocciolare il colore, usando tutto il corpo come in una danza. La pittura
d’azione nasce dal ritmo, ma non si deve pensare a un’energia incontrollata, inarrestabile. Al contrario Pollock si appella continuamente al controllo espressivo. Per l’artista l’autocontrollo è una conseguenza naturale di un’esperienza completa, profonda. Mentre
dipinge, interrompe il suo lavoro ed esamina con cura e molto a
lungo le sue azioni, prima di procedere all’azione successiva. La
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Mark Rothko (Daugavpils,
Lettonia, 1903 – New York,
USA, 1970).

scelta di lavorare su formati molto grandi e di mettere la tela a terra, consente a Pollock di entrare nell’opera.
Nell’espressionismo astratto i sentimenti emergono attraverso l’azione pittorica: prevale l’espressione, il movimento, l’ignoto, il mondo
interiore. I quadri di Mark Rothko, ad esempio, sono campi di colore, finestre aperte su un mondo trascendente. Nel periodo cosiddetto classico dell’opera di Rothko, a partire dal 1949, esiste un
“setting” costante: i suoi quadri sono costituiti da due, tre o quattro
rettangoli di colore disposti uno sopra l’altro, su un fondo che li circonda completamente. I suoi dipinti sono di grandi dimensioni per
creare una situazione di intimità, per inglobare l’osservatore all’interno del dipinto stesso. Le sue opere sono state definite espressione del dramma umano universale.
Penso ai miei dipinti come a opere teatrali: le forme che appaiono

Rothko M., Scritti, a cura di
Salvini A ., “Miniature”,
Milano, Abscondita, 2002,
pag. 32.

sono gli attori sul palcoscenico. Nascono dalla esigenza di trovare
un gruppo di interpreti in grado di muoversi sulla scena senza imbarazzo e di compiere gesti teatrali senza vergogna.
Mark Rothko
Gli scritti lasciati da Rothko rivelano il suo rigore nel fornire indicazioni sugli ambienti atti ad ospitare le sue opere ad esempio sulla
distanza che deve avere il lato basso della tela dal pavimento e sull’illuminazione (luce soffusa in modo che i suoi dipinti conservino
qualcosa di segreto). I dipinti di Rothko sono intimi e senza tempo,
ci circondano senza racchiuderci, hanno colori scuri e profondi. Il
setting musicoterapico si propone di circondare senza racchiudere. Il musicoterapista “entra” nel mondo del paziente, si avvicina

Tadeusz Kantor (Wielopole
Skrzyńskie, 1915 – Cracovia,
1990), pittore, scenografo e
regista teatrale polacco. La
sua opera "La Classe Morta"
è fondamentale nella storia
del teatro del Novecento,
una "seduta drammatica"
affascinante e misteriosa.

anche ai colori più cupi.
Nel teatro di Tadeusz Kantor tutti gli elementi dell’espressione scenica (parola, suono, movimento, luce, colore, forma) sono separati
gli uni dagli altri, divengono indipendenti, liberi, autonomi. Secondo Kantor per garantire l’autonomia del teatro dal testo, occorre
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non perdere il contatto con la realtà pretestuale (in musicoterapia
diremmo preverbale).
Dichiarazione di Kantor tratta
da uno dei video proiettati
alla mostra: Tadeusz Kantor
– La Classe Morta
(1975-2005) presso il
Palazzo della Triennale di
Milano (dal 6 dicembre 2005
al 5 febbraio 2006).

Per me il teatro è sempre circo. Ne La Classe Morta i vecchi ritornano alla loro infanzia, cioè alla classe scolastica. Essi pensano di essere bambini, portano la propria infanzia sulle spalle, le marionette
che erano state uccise da loro stessi. L’infanzia è la condizione
umana artistica.
Tadeusz Kantor
Kantor conosce i suoi attori, conosce la loro psiche, il loro modo di
comportarsi, le loro qualità. Si limita a creare per loro delle situazioni (un setting), che lasciano libero l’attore di rivelare la propria individualità. L’atteggiamento di Kantor ricorda quello del musicoterapista: Kantor entra prima dello spettatore, apporta qualche ritocco
alla scena, osserva l’arrivo del pubblico e lo invita a trovare posti a
sedere. Quando entrano gli attori e cominciano a recitare, il regista
non si allontana, rimane in scena per tutta la durata dello spettacolo. Kantor è in grado di reagire a ciò che ha creato e le sue reazioni sono parte della sua ininterrotta creazione. Gli spettatori si trovano simultaneamente davanti a un prodotto e a un processo. Kantor
sembra interpretare il ruolo di un direttore d’orchestra, anche se
non dirige assolutamente lo spettacolo, ma segue qui il crescendo,

Kantor T., 1977, Il teatro
della morte, Milano, Ubulibri,
1979 – 2000, p. 42.

là il diminuendo, dà degli impulsi quando è necessario. Kantor è
uno degli elementi, dei materiali dello spettacolo e conduce “l’opera teatrale a quel punto di tensione, che un solo passo separa il
dramma dalla vita, l’attore dallo spettatore”.

Pina Bausch (Solingen, 1940
– Wuppertal, 2009),
coreografa e ballerina
tedesca.

Negli spettacoli di teatro-danza di Pina Bausch il setting è rappresentato dalla sua stessa compagnia, che garantisce la continuità
tra un’opera e l’altra: costituisce, in altre parole, la stabilità della
cornice. Grazie alla coreografa tedesca è stata tolta nella danza
una specie d’interdizione che riguardava le emozioni. Il danzatore
di Pina Bausch si emoziona, esprime per la prima volta con il viso
la sua interiorità, la sua anima. Pina Bausch gioca su ogni fronte,
negli angoli, sui muri, tra le quinte, in platea, ribaltando le prospetti25

ve e le consuetudini di chi guarda, riempendo di azioni minime e
massime ogni luogo della scena, con un’attenzione al dettaglio.
Jacques Lecoq (Parigi, 1921
– Parigi, 1999) attore
teatrale, mimo e pedagogo
francese.

Jacques Lecoq e la sua ricerca del proprio clown, possono inse-

Lecoq J., 1997, Il corpo
poetico. Un insegnamento
della creazione teatrale,
Milano, Ubulibri, 2000, pag.
179.

Ogni tema drammatico necessita di un luogo adatto al suo corretto

gnare al musicoterapista l’importanza di costruire spazi che siano
in attesa del dramma da recitare.

svolgimento.
Ogni spazio abitabile suggerisce delle proposte drammatiche e influenza il comportamento di coloro che ci vivono o dei personaggi
che vi recitano. Le nostre abitudini, il nostro modo di camminare, il
ritmo dei nostri passi si modificano quando cambiamo spazio. Pri-

Lecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, p. 177.

ma di costruire un luogo abitabile per i giochi della vita o per quelli
del teatro, importa sapere innanzitutto chi ci dovrà vivere.
J. Lecoq

ISO vuol dire uguale e
sintetizza la nozione di
esistenza d’un suono o di un
insieme di suoni o di
fenomeni sonori interni che ci
caratterizzano e ci
individualizzano (Benenzon
R., Manuale di
Musicoterapia, Borla, Roma,
1998, p. 46).

Possiamo trovare analogie tra l’Identità sonoro-musicale (ISO) definita da Benenzon in ambito musicoterapico e il fondo poetico comune di cui parla Lecoq.
Spazi, luci, colori, materie, suoni, presenti in ciascuno di noi. Si sedimentano in noi attraverso le nostre diverse esperienze, le nostre
sensazioni. Tutto ciò si imprime nel nostro corpo e costituisce il fondo comune dal quale sorgeranno slanci e desideri di creazione.

Lecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, pp. 61-62.

J. Lecoq
Vi sono anche corrispondenze tra riconoscere le proprie emozioni,
mimare e saper improvvisare sui propri “oggetti interni”, sul proprio
mondo interiore, come scrive Postacchini a proposito dell’improvvisazione nella musica, in psicoterapia e in musicoterapia.
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Lecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, p. 62.

Emozione significa mettere in movimento. Noi mimiamo tutti i giorni, senza saperlo, il mondo che ci circonda. Mimare è un grande
atto d’infanzia: il bambino mima il mondo per riconoscerlo e così si
prepara a viverci.
J. Lecoq
Costruire la propria identità equivale a saper improvvisare sui propri oggetti interni, dopo averli riconosciuti, scambiandoli con i no-

Postacchini P. L.,
L’improvvisazione nella
musica, in psicoterapia, in
musicoterapia. In Musica &
Terapia. Quaderni italiani di
Musicoterapia, a cura di
Manarolo G., Borghesi M.,
Torino, Cosmopolis, 1998, p.
167.
Lecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, pp. 35-37.

stri interlocutori. (…) I nostri pazienti però non sono liberi. (…) Nostro compito è allora quello di aiutarli, insegnando loro ad improvvisare, prima costruendo gli oggetti interni e poi mettendoli in gioco
con noi.
Pier Luigi Postacchini
Secondo Lecoq mimare permette la riscoperta della cosa nella
sua autenticità. L’atto di mimare è un percorso di conoscenza, ogni
vero artista è un mimo. L’insegnamento di Lecoq ai suoi allievi prevede un passaggio dal teatro all’architettura, con l’invenzione degli
architetti-mimanti: mimano dapprima gli spazi esistenti, per conoscerli, poi quelli da costruire, perché la loro realizzazione sia organica. Possiamo considerare, in questo senso, il musicoterapista come un musicista-architetto-mimante quando allestisce il setting musicoterapico. Trovo fondamentale per il musicoterapista, l’esperienza proposta da Lecoq nella ricerca del proprio clown, per trasformare una fragilità personale in forza teatrale.

Lecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, pp. 167-173.

Per Lecoq siamo tutti dei clown, ognuno di noi ha le sue debolezze, i lati ridicoli che, rivelandosi, provocano il riso. Meno si difende,
meno cerca di recitare un personaggio, più l’attore si lascia sorprendere dalle proprie debolezze, più il suo clown appare con evidenza. Il clown, ultrasensibile agli altri, reagisce a tutto ciò che gli
accade, oscillando tra un sorriso simpatico e un’espressione triste.
È importante che l’attore non preceda le intenzioni, che si trovi sempre in uno stato di reazione e di sorpresa, senza che la sua recitazione sia guidata, reagendo prima che abbia avuto motivo per farlo.
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Non si recita il clown, lo si è, e in questo possiamo scorgere un’attinenza con l’atteggiamento di ascolto e di non direttività del musicoterapista. La minima reazione, un gesto, una risata, una parola del
pubblico, è per il clown (professionista dell’ascolto proprio come il
musicoterapista) spunto per far partire un’azione.
I clown toccano una dimensione psicologica e teatrale profondissima. Con il lavoro sul clown si è se stessi nel modo più profondo
possibile, si fa esperienza di libertà e di autenticità.
Anche quando da fuori si può avere l’impressione di fare sempre la
stessa cosa, in realtà tutto si muove, ma lentamente. (…) Siamo un
Lecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, pag. 26.

po’ come il mare: i movimenti delle onde, in superficie, sono più visibili di quelli che avvengono in profondità, ma anche gli abissi sono in movimento.
J. Lecoq
Rolando Benenzon, riferendosi alle stereotipie e alle rigidità delle
persone con disabilità mentale, afferma che esse adottano movimenti automatici e ripetuti che sono meccanismi di difesa. Tale rigidità fa parte di un contesto, di un modo di essere. L’essenziale è
che questa ripetizione abbia un senso e che non sia una ripetizione vuota. Il solo modo di spogliarla di ogni caratteristica automatica è di farla vivere. In un contesto non-verbale la ripetizione non è
affatto la monotonia, ma rappresenta la scoperta e la comprensione di un messaggio.
Movimento e suono sono la stessa cosa, l’uno completa l’altro. In
ogni movimento è implicito un suono, e ogni suono genera ed è generato da un movimento. Ogni elemento capace di produrre un

Benenzon R., Manuale di
Musicoterapia, Roma, Borla,
1998, pag. 19.

suono o di produrre un movimento costituisce parte integrante della musicoterapia. In ambito musicoterapico la congiunzione movimento-suono-musica è inscindibile.
Rolando Benenzon
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Con la danza moderna americana, grazie agli apporti della psicologia e della psicanalisi, nasce la persona come entità inscindibile
(corpo e spirito), l’individuo. Al centro del lavoro di Isadora Duncan
(1877-1927) troviamo la natura e l’individuo. La danza di Martha
Graham (1894-1991) si basa sul contatto col suolo e sull’idea di
contraction-release.
Merce Cunningham
(Centralia, 1919 – New York,
2009) danzatore e
coreografo statunitense.

Ma è la danza contemporanea di Merce Cunningham ad esprimere un nuovo concetto di tempo e di spazio. Cunningham non considera lo spazio teatrale come luogo dove ci sono pesi, misure, punti
forti, ma crea delle coreografie dove tutti i punti dello spazio hanno
uguale importanza. Grazie ad Artaud si è appreso che il teatro può
esistere senza testo, o con un testo che non domina gli altri elementi, lasciati liberi e autonomi. Cunningham e Cage, lavorando
insieme, estendono queste teorie alla musica, alla danza e agli
spettatori che assistendo alle loro opere possono scegliere in quale direzione guardare e ascoltare.
Per il musicoterapista sono fondamentali le riflessioni di John Cage
riguardanti la musica, i suoni, il silenzio, il caso, il passaggio dalla
musica-oggetto alla musica-processo, l’attenzione al momento presente, al tempo, al ritmo, allo spazio. A John Cage dobbiamo
l’esperienza dell’happening e della situazione da circo (Musicircus).

Cage J., Per gli uccelli,
Conversazioni con Daniel
Charles, a cura di Bertotti D.,
Torino, Testo & Immagine,
1999, pag. 53.

Cage J., Op. cit., 1999, pag.
245.
Cage J., Op. cit., 1999, pag.
72.

In musica, dovremmo accontentarci di aprire le orecchie. Tutto può
entrare musicalmente in un orecchio aperto a tutti i suoni! Non solo
le musiche che giudichiamo belle, ma la musica che è la vita stessa.
La mia musica, in fondo, consiste nel far apparire ciò che è musica
quando ancora non c’è musica.
Tutto ciò che è dissonante lo ascolto come consonante.
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Dando la stessa importanza al suono e al silenzio, Cage allarga il
concetto stesso di suono; integra alla musica, ad esempio, i suoni
Cage J., Op. cit., 1999, pag.
137.

della gente che tossisce in sala. Cage pone attenzione all’ambiente in cui i suoni avranno luogo, affermando che “non esiste un unico spazio: ci sono parecchi spazi”.
Anche nelle sedute di musicoterapia ciò che sente il musicoterapista, non è quello che sente il paziente, per il solo fatto che si trovano fisicamente in punti diversi del setting.
Avevo letto Il teatro e il suo doppio di Antonin Artaud, mi diede

Cage J., Op. cit., 1999, pag.
42.

l’idea di un teatro senza letteratura. Le parole e la poesia potevano
sempre farvi parte, ma anche tutto il resto, tutto ciò che in generale
è non-verbale.
Preferisco evitare che il pubblico rimanga seduto. Ci sono delle sedie in modo che la gente affaticata possa riposarsi, ma si ha cura

Cage J., Op. cit., 1999, pag.
178.

che le sedie non impediscano il libero spostamento del pubblico.
La gente può non soltanto muoversi nella sala, ma anche al di fuori. Tutti hanno libertà di uscire quando vogliono.
Con l’opera “33 1/3”, Cage predispone un setting, ma non esercita
più alcun controllo sul pubblico:
Avevamo predisposto una dozzina di giradischi e duecentocinquanta dischi. Il pubblico, quando entrò nella sala, non trovò sedie
per sedersi. C’erano solo dei tavoli con pile di dischi e altoparlanti

Cage J., Op. cit., 1999, pag.
182.

sparsi un po’ ovunque. Divenne presto evidente a tutto il pubblico
che, se si voleva un po’ di musica, bisognava prodursela da soli.
(…) Tutto questo suonava come un Musicircus!

Cage J., Op. cit., 1999, pag.
115.

Non appena si supera il livello della parola, tutto cambia.
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MARCO: il sogno del circo, il gioco e l’happening.
Un intervento di Musicoterapia: prospettive aldilà dei limiti e
dei confini.
La conoscenza dei movimenti artistici del Novecento e le mie esperienze nell’ambito del teatro-danza, mi sono state utili in un caso
clinico di cui mi sono occupato come musicoterapista.
Marco è un bambino di 10 anni con ritardo nello sviluppo psicomotorio. Il suo atteggiamento è costituito da una modalità teatrale:
Marco non verbalizza correttamente, mima, e spesso trasforma gli
oggetti in elementi di una performance improvvisata, una sorta di
Osvaldo Cavandoli
(Toscolano Maderno, 1920 –
Milano, 2007), animatore,
regista e fumettista italiano.
Charlie Chaplin (Londra,
1889 – Corsier-sur-Vevey,
1977) attore, comico, regista,
sceneggiatore, compositore e
produttore cinematografico
britannico, autore di oltre
novanta film, è tra i più
importanti e influenti cineasti
del XX secolo. Il personaggio
attorno al quale ha costruito
larga parte delle sue
sceneggiature è stato quello
del vagabondo Charlot.
Il tamburo parlante, noto col
nome inglese talking drum, è
un tamburo a clessidra
originario dell'Africa
occidentale.

cartone animato (che ricorda un po’ il cartoon “La linea” di Osvaldo Cavandoli), di film comico.
La modalità espressiva di Marco, ricorda la tecnica della “doppia
immagine”, adottata spessissimo da Charlie Chaplin (e facente parte dell’insegnamento teatrale di Jacques Lecoq): Charlot, inseguito
da altri personaggi, si mette in testa un abat-jour e si finge lo stelo
della lampada per mimetizzarsi nell’ambiente. Marco, se vede un
televisore spento, fa finta di accenderlo e si siede per guardare le
scene (immaginate) di una storia. Oppure trasforma il battente del
talking-drum nel bastone da passeggio di un vecchietto e ne mima
la camminata insicura e claudicante.
Il bambino abbina alle sue azioni vari suoni vocali. Manifesta inoltre interesse per un gioco al computer (programma cognitivo) che
abbina suoni ad immagini in movimento. Per coinvolgerlo e tenere
conto dei suoi interessi, penso a come sia possibile inserire il gioco del computer nell’improvvisazione sonoro-musicale e corporea,
prendendo spunto dalle invenzioni del bambino.
Nelle sedute di musicoterapia Marco inizia la sua improvvisazione
corporea e sonora sdraiandosi a terra (dopo aver spento la luce) e
appoggiando la testa su di un cuscino (come per fare la nanna). Io
mi sdraio di fianco a lui, usando un cuscino di un altro colore. Poi
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ci chiamiamo con alcuni vocalizzi e dialoghiamo con le maracas (ad occhi chiusi). Ci “svegliamo” suonando piattini e sonagli (Marco si alza stiracchiandosi). Segue una fase più libera in
cui le azioni sonore e corporee cambiano da una seduta all’altra. Alla fine della seduta Marco
riaccende la luce. La luce spenta e la nanna iniziale mi fanno pensare che ciò che sta portando in seduta Marco è una sorta di sogno. Con la luce spenta il bambino crea una situazione
più intima (regressiva).
Propongo a Marco un contesto più regressivo, ludico, collegando le sue azioni sonore con una
storia (quella del circo), accompagnata da un cd con effetti sonori e fotografie attaccate di volta in volta su un cartellone, in modo che il percorso della storia sia anche visibile (ad esempio:
suono del mare, fotografia del mare, movimenti con un telo azzurro). Nell’interazione propongo
anche io le mie storie. Insieme agli strumenti musicali utilizziamo anche oggetti (cappelli, teli,
bastoni, corda, coni in plastica, ecc.) disposti in due casse di legno diverse, come i bauli fantastici del mondo delle favole.
Il cartellone usato con Marco, ricorda molto i collages dadaisti così come le performances fatte
di azioni, suoni, rumori, vocalizzi ricordano quelle del movimento Dada. In questo contesto più
che i temi delle varie scene, sono importanti gli elementi formali (sonoro-musicali) ricorrenti e la
struttura.
Poco per volta la seduta ha preso la forma di un sogno: Marco entra nella stanza, spegne la luce, si toglie le scarpe, si sdraia e fa finta di addormentarsi (anche io con lui, con la musica di
un carillon). Poi si entra nel sogno e inizia la nostra improvvisazione (la storia del circo). Al termine ci si sdraia nuovamente, e il suono della sveglia (effetto sonoro del cd), ci indica che la
seduta di musicoterapia è finita.
Per entrare nel mondo espressivo di Marco ho dovuto lasciare fuori dalla stanza di musicoterapia (sulla soglia del setting) i miei panni di adulto. Ho sperimentato come, talvolta, per un adulto è difficile mettersi a giocare. Marco ha tempi di attenzione brevi, frammentati. Non è stato
sempre facile condividere con Marco questi brevi momenti. Nelle sedute con Marco, ho spesso dovuto fare i conti con la questione del tempo (cornice temporale del setting), in quanto era
necessario costruire qualcosa con Marco nei quarantacinque minuti della seduta. Alcune volte
vi sono state difficoltà da parte del bambino a terminare la seduta nel tempo massimo fissato.
Durante il percorso musicoterapico con Marco sono riuscito a fissare una serie di rituali importanti per il bambino. Le sedute di musicoterapia con Marco sono diventate veri e propri happening con numerose e intense interazioni tra suoni, rumori, effetti vocali e sonori, azioni fisiche,
32

gesti e strumenti musicali (che Marco è riuscito ad usare in maniera pertinente alle sue azioni).
Le immagini applicate sul cartellone hanno dato a Marco modo di
visualizzare le storie delle varie sedute. Il “circo” è diventato il contenitore della storia: nel circo, di volta in volta, Marco è diventato
un equilibrista, un leone, un soldato…
Esploriamo, infine, ciò che avviene aldilà dei limiti; spingere un movimento oltre l’equilibrio significa provocare un disequilibrio, rischiare di cadere, e per evitarlo si inventa la locomozione: avanziamo.
Questa legge vale tanto per il movimento fisico quanto per la dinaLecoq J., 1997, Op. cit.,
2000, pag. 93.

mica dei sentimenti
J. Lecoq
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MATTI DA SLEGARE

BREVE VIAGGIO TRA MOBILITÀ, MENTE E CONFINE.
DI STEFANO NAVONE
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI ALBERTO SPADAROTTO E PIERANGELO BORDIGNON

La Mobilità, la mobilità, la mobilità….
Ma che cos’è veramente questa mobilità?
La Mobilità sarebbe per le Nazioni Unite “un motore dello sviluppo umano”.
La mobilità impregna i discorsi, la si trova accostata a fluidità, creatività, accessibilità, per
descrivere dei progetti dove si parla di libertà, autonomia, realizzazione o di dinamismo. Alcuni studiosi ci vedono un nuovo concetto, addirittura un nuovo paradigma.
Persone, Beni, Competenze, Idee o Informazioni….
NULLA SFUGGE ALLA MOBILITÀ!
Ma da dove viene questa onnipresenza del termine Mobilità? gia… da dove viene?
Appena udibile negli anni 70, apprezzata sempre di più negli anni 80 e 90, elogiata negli anni 2000, è diventata oggi un punto di riferimento, un punto di riferimento non più del pensiero divergente ma tutto sommato del pensiero dominante.
Analizzare questa parola è come scomporre un millefoglie, un millefoglie in cui si sono sedimentati più strati. Per pensare in termini di mobilità è stato necessario prima di tutto concepire l’individuo nello spazio, arrivando a dire autorevolmente che la sua localizzazione nello
spazio era fonte di problemi e di difficoltà. E quindi, strato dopo strato, aggiungere del senso e delle emozioni comuni a questa idea; da una necessità biofisica, la mobilità è diventata una caratteristica personale nuova, definita da scelte razionali in rapporto alla realizzazione di sé, o ancor meglio alla realizzazione del Sé.
Come si sono organizzate queste evoluzioni in campi così diversi come le scienze, l’arte, la
politica?
Sorokin inizia negli anni 20 teorizzando una mobilità sociale; Sorokin già allora definisce il
mondo occidentale come in costante divenire, parla addirittura di “fluidità della società americana”.
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Negli anni 30 nascono i primi studi degli ingegneri del traffico stradale
che osservano il flusso urbano, la mobilità viene studiata come elemento numerico, dato statistico del movimento e in movimento.
Dedurre i bisogni di spostamento, traffico stradale, flusso urbano…..
Negli anni 70 gli ingegneri si preoccupano del comportamento individuale in relazione al motivo dello spostamento, coadiuvati da geografi, economisti, psicologi e statistici fino agli anni 90, fino ad arrivare all’analisi del flussooooooooo…….
Nel 2000 la Mobilità si connota di un valore sempre più positivo, diventa FACILITA’ A MUOVERSI, che include tutti gli individui e tutte le società; la sociologia la consacra come un fatto nuovo e teorizza il “capitale mobilità”. Spostamento geografico ed evoluzione professionale si
fondono nella Mobilità!
Questa nozione non si è imposta solo a partire dalle scienze. Se essa
proietta una moltitudine di immagini e di rappresentazioni positive è
anche perché gli aspetti legati movimento, (spostamento, viaggio,
esperienza, progresso) che la sottendono godono degli onori dell’universo artistico. Attraverso descrizioni, evocazioni, deambulazioni e peregrinazioni nelle città che si modernizzano, la pittura, la letteratura e
la poesia hanno riunito delle figure che glorificano l’instabilità, il cambiamento, la variazione, la diversificazione…….
Da qui la figura del flaneur esaltata da Charles Baudelaire o quella del
sommergibile Nautilus “mobilis in mobile” di Giulio Verne, fino a Marchel Duchamp e il suo “nudo che scende dalle scale” passando per
le deambulazioni parigine dei dadaisti.
Lo spostamento liberatore, creatore, e allo stesso tempo contestatore
s’impone come un elemento centrale di una società in cambiamento.
Nei primi del 900 questa visione del mondo riceve l’entusiasmo per il
progresso tecnico; l’urbanizzazione nutre la speranza di successo in-
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carnata nei fenomeni dell’esodo; in un immaginario alimentato dall’automobile, lo sviluppo
del treno e dell’aeronautica, l’elogio del movimento diventa un tratto comune ove spostamento e progresso trovano la loro fusione.
“La città che sembra un immenso cantiere” è una tipica massima futurista, quasi un precetto.
Fino ad oggi, fino ad oggi...
L’immaginario attuale della Mobilità si legittima riscrivendo a modo suo gli spostamenti, secondo un principio per il quale le popolazioni sono state sempre in movimento.
Il concetto abbraccia in uno stesso punto di vista, partendo dall’alba dell’umanità, le invasioni, le migrazioni dei popoli, i ritorni alla terra e agli spostamenti di lavoro per finire con un
“fatto totale di mobilità”.
L’argomentazione Mobilità è così forte perché unisce in una sola parola PROGRESSO, MODERNITA’, ECONOMIA DI MERCATO, GLOBALIZZAZIONE, MOLTIPLICAZIONE DEI TRAGITTI, CHILOMETRI PERCORSI...
In un certo modo la parola Mobilità, seduce, evoca, racconta, sintetizzando il movimento,
secondo una rappresentazione del mondo sana e virtuosa, quasi necessaria. Un mondo
come dovrà o come dovrebbe essere, molto diverso però dai rapporti sociali, politici e spaziali della realtà concreta e quotidiana.
Molto diverso.
Molto diverso perché esiste, in modo concreto, il termine CONFINE.
Mobilità e Confine non vanno quasi mai d’accordo; due vicini di casa, due condomini che
condividono regole ma non si sopportano, che non si salutano, si guardano in cagnesco
ma discutono, loro malgrado, di ciò che li accomuna.
Due coniugi logorati da un matrimonio infelice, separati in casa, ma vincolati alla vicinanza,
alla prossimità.
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E c’è una parola, anzi una parola e un suo attributo sempre correlato ad essa che, a mio
parere, rappresentano questo strano binomio.
ACQUE TERRITORIALI!
Due termini che accostati risuonano in modo curioso ed anche ambiguo.
Da una parte l’Acqua che richiama fluidità, leggerezza, impalpabilità.
E dall’altra la Terra, concretezza, solidità, consistenza.
Acqua territoriale è ben più di un accostamento sintattico, è un concetto astratto ma fondato su elementi terreni e quindi particolarmente consistente, resistente, riesce da solo ad inscrivere l’individuo in una sorta di re-spazializzazione delle relazioni, dei luoghi, obbligando
coloro che attraversano questo confine a percepire un vincolo teorico che contraddice in
modo subdolo tutto il percorso di emancipazione della mobilità.
Dossier mobilità!
Settimana della mobilità!
Progetto globale di mobilità!
Ecomobilità!
D’accordo ma per chi….. o solo per chi?
“Muovetevi, siete liberi per salvarvi!”
A Trieste si dice che la bora fa diventare pazzi; questo vento glaciale proveniente da nordest attraversa ogni anno la città incanalandosi fra i palazzi severi della piazza Unità d’Italia.
Un vento forse ancora più forte, un vento liberatore fu quello che senza dubbio ispirò Franco Basaglia, una delle figure più eminenti della psichiatria europea.

44

Nato a Venezia nel 1924, alla fine della seconda guerra mondiale viene
imprigionato per parecchi mesi a causa della vicinanza ad un gruppo antifascista. Segnato da questa esperienza non smise mai di lottare contro
l’isolamento.
Confine e Mobilità, Mobilità e Confine sembrano essere temi ricorrenti
nella storia personale e nel pensiero di questo psichiatra.
Dopo una prima esperienza di “ospedale aperto” a Gorizia, Basaglia riesce a chiudere la struttura di Trieste.
Ospedale aperto, concetto di un luogo senza confine, a Gorizia, proprio
a Gorizia, città di rigido confine in quegli anni con i paesi dell’Europa dell’est.
E cosi a Trieste si chiude; tutta la gerarchia sanitaria mandata all’aria
non senza difficoltà; i medici abbandonano il camice bianco e lasciano
una parte delle loro competenze agli infermieri che a loro volta lasciano
la loro funzione di semplici guardiani. E così, passo dopo passo, Basaglia riesce a far attraversare al sistema dei confini, confini solo mentali
ma pur sempre confini.
Sono coinvolti assistenti sociali ed esperti in riabilitazione sociale, così
come le cooperative di lavoro che permettono ai malati di ricevere un salario in cambio di un’attività. Il tutto al fine di “mettere la malattia tra parentesi”.
Ecco la grande idea di quest’uomo che senza negare la patologia pensa che
“non c’è relazione terapeutica libera se non con un malato mentale libero”
Il processo di de-istituzionalizzazione non si ferma con la morte di Basaglia nel 1980 ma pervade progressivamente le Istituzioni e trasforma la
visione generale del concetto di cura in questo specifico ambito clinico.
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Nel 2010 la commissione di inchiesta sull’efficacia del sistema di salute mentale ha permesso a tutti noi di conoscere la realtà degli OPG, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, qualificati
dall’allora presidente della Repubblica Napolitano come
“indegni di un paese anche appena civile”
E finalmente, alla fine, arriva il 31 marzo del 2015: il 31 marzo del 2015 è una data storica
in questo percorso, una giornata che Franco Basaglia avrebbe vissuto con immensa gioia,
una giornata che avrebbe sicuramente meritato di vivere…
Il decreto-legge 52/2014 infatti, “a fronte della complessità della procedura per la realizzazione delle apposite strutture regionali” aveva prorogato nuovamente il termine per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari fissandolo al 31 marzo 2015.
Tale decreto ha il merito di aver reso trasparente il superamento di un altro limite, rendendo
eccezionale l’adozione della misura di sicurezza del ricovero in Opg, per evitare gli “ergastoli bianchi” ovvero le continue proroghe della misura di sicurezza disposte dal giudice pur in
assenza di pericolosità sociale.
Ergastoli bianchi, acque territoriali... riusciamo con il linguaggio a rendere verbalmente visibili dei concetti altrimenti incomprensibili, inspiegabili, confidando nel fatto che il nostro intuito, il nostro buon senso riesca a porre fine ad una ambiguità semantica così palese.
La mobilità è fortemente raccomandata per la salute fisica e psicofisica, a volte anche prescritta, salvo per le dimensioni che la nostra mente non riesce completamente a capire o
non vuole accettare e allora ecco comparire il confine.
Anche questi due termini hanno tentato un’orribile fusione che ha partorito forse “CONFINABILITA’” temine che teorizza il movimento escludente, l’allontanamento, la protettiva separazione da un problema.
È’ accaduto qualcosa di simile con “diversamente e abilità” la cui italica fusione ha dato vita al mostro della “DIVERSABILITA’”.
Lavoro in ambito psichiatrico da quasi vent’anni; ho conosciuto realtà patologiche complesse, ambienti di ogni genere, mi sono confrontato con visioni di cura molto diverse.

46

Ho imparato tantissimo…. Ho imparato ad avere poche certezze, ho imparato ad accettare le sconfitte, ho imparato a perdere, si a perdere, potendo vincere raramente.
Ho imparato il rispetto profondo che si deve alla patologia mentale, ho imparato soprattutto a distinguere chi è malato da un mondo definito sano, un mondo spesso incomprensibile, un mondo che pone confini parlando di mobilità.
Ho capito chi è malato ma ancora non ho capito chi veramente si possa definire pazzo.

Il video integrale di questo intervento è visibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=XJQsuEfXffU
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MUSICOTERAPIA NEL POST-NATALE
UN SETTING CHE SI APRE SUL PALCOSCENICO
DELLA VITA
A CURA DI GIORGIO DE BATTISTINI

“Quando un figlio nasce e cresce, bisogna accudire le madri”
Umberto Galimberti

La decisione di proporre un percorso di musicoterapia in ambito post-natale nasce in risposta al contesto socio-culturale, da un lato e medico-sanitario, dall'altro, in cui vivono oggi le donne divenute da poco madri.
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In riferimento al binomio musica/post-natale, i media mainstream tendono a veicolare un'informazione che spesso confonde le nuove madri e,
solo apparentemente, le rassicura. Musica come sottofondo per rilassarsi, come mezzo per accrescere l'intelligenza o l'estro artistico dei propri
neonati o, ancora, per addormentarli.
D'altro canto, dopo essersi lasciata guidare fiduciosa per tutta la gestazione da una scienza medica che ha ridotto al minimo la possibilità di
insorgenza di problematiche fisiche per sé e il nascituro, ma che non
sempre è altrettanto attenta ad ascoltare e accogliere i vissuti emotivi e
psicologici, la novella madre si ritrova spesso sola a gestire un'esperienza di per sé “critica”, dove nulla è più come era prima. Le medicalizzazione della gravidanza, nata dal lodevole intento di salvare donne e bambini dai pericoli legati al parto, forse involontariamente ha contribuito a
rafforzare paure, tensioni e ansie nelle partorienti, rendendole tanto più
dipendenti quanto meno protagoniste non solo in occasione del parto,
ma anche nei periodi che vengono prima e dopo. Accade, dunque, di
frequente che la puerpera conviva nei giorni e mesi successivi al rientro
dall'ospedale con un persistente timore di “non essere competente”.
In tale contesto uno dei principali rischi è che la madre si ritrovi, in alcune situazioni, ad abdicare a un ruolo insostituibile, magari delegando ad
ausili tecnologici/multimediali una funzione che non solo le compete,
ma rispetto alla quale è lei, più di chiunque altro, competente: la cura
del proprio bambino. Cura intesa non solo come nutrimento fisiologico
(allattamento), ma anche come nutrimento affettivo, grazie al quale il
bambino, certo dell'affetto e dell'appoggio materno, potrà costruire la
propria personalità a partire da una base sicura (Bowlby, 1989).
In linea con gli studi sullo sviluppo infantile sottesi al paradigma scientifico attuale, l'intervento musicoterapico si inserisce a pieno titolo in un
questo scenario, riportando al centro le potenzialità del canale sonoro-musicale quale mezzo attraverso cui costruire una relazione che veicola emozioni e affetti. La musicoterapia nel post natale – così come in
gravidanza - rientra nell'ambito della prevenzione primaria, intesa come
“possibilità di rinforzo delle competenze [della madre] e di attivazione
delle risorse attraverso l'apporto sinergico delle figure professionali del
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settore” (Coluzzi, 2004). Parlare di prevenzione significa fare riferimento ad un concetto di “salute” che concepisce l'individuo nella sua glo*La definizione di “salute”
data dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità nel
1948 è la seguente: "uno
stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e
non la semplice assenza
dello stato di malattia o
infermità".

balità, così come si ritrova nella definizione datane dall'O.M.S. e, in
modo più articolato, in quella dell'igienista A. Seppilli: “una condizione
di armonico equilibrio funzionale, fisico, psichico dell'individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale” (Barbuti et al.,
1985). La seconda definizione – che enfatizza da un lato il ruolo dell'ambiente naturale e sociale del soggetto e dall’altro la tensione attiva
e dinamica sempre modificabile – mette in luce il cuore di ciò che si
propone un intervento musicoterapico in questo ambito: aiutare le madri, attraverso il fare, a riscoprirsi detentrici a pieno titolo di un sapere
che porta, attraverso l'esperienza, a riconoscersi in un modo di essere.
La mia esperienza nell'ambito post-natale nasce grazie all'incontro
con alcune donne che lavorano a diverso titolo con mamme e bambini: ostetriche, in primis, ma anche operatrici di massaggio neonatale.
Negli ultimi tre anni ho condotto queste attività in spazi presenti all'interno di impianti sportivi (Vicenza, Caldogno) o di un'associazione che
propone iniziative rivolte a questa fascia di partecipanti. I luoghi in cui
si svolgono le attività sono stanze con caratteristiche consone ai piccoli e grandi partecipanti: parquet con materassi e cuscini a terra, ambiente acustico il più possibile silenzioso, nessun oggetto nella stanza
al di fuori degli strumenti portati da me.
Al momento sono attive due differenti tipologie di proposte. La prima
consiste in un solo incontro della durata di un'ora, in occasione dell'ultimo incontro del corso di massaggio neonatale condotto da una ostetrica. In questa occasione sono presenti anche i papà, occasione
estremamente preziosa in quanto è generalmente più difficile coinvolgerli. Aggiungo che, al contempo, conduco un incontro di un'ora e
mezza anche al termine del corso di preparazione al parto e alla nascita, condotto dalla stessa ostetrica. Anche in questa occasione sono
presenti i mariti/compagni e non di rado mi capita di ritrovare, nel corso dell'esperienza nel post-parto, alcune coppie con il proprio bambino. Anche se al momento ciò avviene solo sporadicamente, all'interno
di incontri una tantum e non di veri e propri percorsi, poter accompa-
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gnare le mamme/papà prima e dopo la nascita permette di amplificare le potenzialità dell'intervento musicoterapico, aiutando le coppie, attraverso il canale sonoro-musicale, a vivere e costruire un continuum
di esperienza tra ciò che precede e ciò che segue la nascita del bambino.
La seconda proposta, più articolata, consiste in un ciclo di 6 incontri, della durata di un'ora l'uno, che
si svolgono settimanalmente nell'arco di un mese e mezzo. I gruppi sono formati in media da 3 fino a 5
mamme, mantenendo il più possibile il criterio dell'omogeneità dell'età dei bambini. Ovviamente le attività proposte in un gruppo con bambini di 2-3 mesi si differenziano da quelle proposte con bambini intorno ai 6-7 mesi, quando cominciano a muoversi, ad afferrare gli oggetti e presentano un differente livello
di partecipazione.
Il percorso, pensato in 6 incontri, è il frutto del compromesso tra la necessità di garantire una certa continuità per poter raggiungere gli obiettivi e, dall'altro, la disponibilità delle madri, che spesso desiderano
affiancare a questa altre attività (spesso volte, ad esempio, a ristabilire la propria forma fisica) o che,
giunte al termine del periodo di maternità, devono tornare al lavoro.
L'età media dei bambini che partecipano varia tra i 4 e gli 8 mesi mesi, ma ci sono mamme che iniziano
un percorso prima che il proprio figlio abbia compiuto i due mesi.
Non c'è un'età minima dei neonati per poter partecipare. Non di rado qualche mamma esprime una certa reticenza ad avvicinarsi “troppo presto”, nel timore che il proprio bambino non abbia ancora gli strumenti. Due sono le considerazioni in merito. Tale timore nasce dal fraintendimento, talora non esplicito,
rispetto ai contenuti e agli obiettivi del percorso, che si propone non di educare i bambini alla musica
(tanto meno le madri), quanto di favorire il consolidamento di una relazione attraverso un linguaggio –
quello sonoro-musicale – che neonato e madre già utilizzano spontaneamente. E qui sta il secondo e
principale punto: il neonato (già il feto) dispone di competenze musicali specifiche ed è programmato
geneticamente a mettere in gioco tali competenze all'interno della relazione con i suoi caregiver.
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D'altro canto, gli apprendimenti del bambino si moduleranno, giorno
Per un approfondimento sul
concetto attuale di
maturazione cerebrale si
veda Imbasciati, Dabrassi,
Cena, 2007)

per giorno, grazie alla qualità della relazione. Come dimostrato da numerosi studi dell'infant research, non è mai troppo presto per favorire
– attraverso il canale sonoro-musicale – il consolidamento della relazione madre-bambino.
Un intervento musicoterapico nel post-natale - basato su un approccio psicodinamico relazionale intersoggettivo - vede come destinatarie
principali le madri e, “solo” secondariamente, i bambini. I mariti/compagni possono essere considerati beneficiari indiretti, anche se sarebbe senz'altro auspicabile un loro maggior coinvolgimento. Lavorare
con le madri è il modo più efficace di lavorare sulla relazione madre/
neonato e poi su quella madre-padre/neonato, dalla quale dipende la
maturazione neuropsichica del bambino, nel suo aspetto di sviluppo
mentale e di strutturazione cerebrale (Cena, Imbasciati, Baldoni,
2010).
Non a caso, la prevenzione – di pari passo con la ricerca e la clinica –
è sempre più rivolta non tanto verso il singolo (neonato, madre) quanto piuttosto verso la relazione. Ecco perché mi piace pensare alla musicoterapia nel post-natale come ad un “setting che si apre sul palcoscenico della vita”, ovvero un intervento che favorisce, nelle mamme,
una maggiore consapevolezza rispetto a quel dialogo sempre improvvisato, perlopiù non verbale e intimamente sonoro-musicale di cui sono protagoniste insieme ai loro bambini, ogni giorno. Il setting musicoterapico accoglie le donne in un periodo di maggiore “mobilità psichica”, in cui calano le difese e le aiuta a trasformare tale fragilità emotiva
in una risorsa che facilita le dimensioni dell'ascolto e del dialogo.
Le principali aspettative espresse dalle madri che partecipano a questi percorsi possono essere ricondotte alle seguenti: curiosità e interesse verso la musica quale strumento – quasi sempre già sperimentato - per modificare le emozioni del proprio bambino; desiderio di fornire maggiori stimoli musicali al proprio bambino, avendo sperimentato
che questi li gradisce e ricerca; partecipare ad una attività insieme ad
altre mamme con cui si sono condivisi i primi mesi dopo il parto dei
propri bambini (se non il parto stesso); rilassarsi in un contesto acco-

52

gliente e sereno. Ve ne sono poi altre, che mi pare di poter leggere tra le righe: desiderio di sentirsi più “competenti” dal punto di vista musicale; ricerca di possibili attività con cui rendere più
piacevoli o leggeri alcuni momenti della giornata, spesso critici (cambio pannolino, pappa, bagnetto, pisolino). Singolare, ma estremamente significativo, ciò che una madre adottiva mi ha
riferito rispetto alle motivazioni che l'hanno portata ad iscriversi: cercare di “recuperare”, attraverso il naturale potere “collante” della musica, quella parte di relazione mancante tra lei e la
sua piccola creatura, arrivata tra le sue braccia quando aveva due settimane.
Com'è forse ovvio, non è richiesta alcuna competenza musicale da parte delle madri per partecipare al percorso.
Le finalità di questo intervento rientrano nel sollecitare e accompagnare l'instaurarsi di una buona relazione madre-bambino. Più nello specifico, questi sono gli obiettivi:
1) favorire nelle madri l'attivazione delle risorse e una maggiore consapevolezza e fiducia nelle
proprie competenze;
2) favorire la capacità di ascolto del proprio bambino da parte delle mamme;
3) stimolare le mamme a riconoscere il proprio bambino come capace di ascolto e di interazione sin dalla nascita;
4) facilitare il riconoscimento delle specifiche qualità musicali alla base delle spontanee forme di
comunicazione madre-bambino.
Di seguito descrivo sinteticamente l'articolazione del percorso più strutturato, suddiviso in sei
incontri, eventualmente rinnovabili a seconda della disponibilità e dell'interesse delle mamme.
Le attività si tengono di mattina, in orario concordato con le mamme così da venire incontro
alle loro esigenze. Le attività hanno inizio quando tutti i partecipanti sono arrivati, il che comporta un certo margine di elasticità.
I primi istanti sono dedicati a introdurre il tema della giornata: l'ascolto, le prime forme di comunicazione del neonato, musica per contenere o attivare. Un minuto, non di più, per dare una
cornice di riferimento alle successive esperienze, senza approffittare della pazienza dei bambini. Al termine dell'incontro - quando i bambini si stanno preparando al sonno o si sono comunque ambientati – risulta più agevole dedicare qualche minuto alla parte informativa, che rientra
ugualmente a pieno titolo nella prevenzione. Per una mamma (o un papà) non è ininfluente sapere che, quando parla in baby-talk, nel cervello del suo bambino si attivano delle parti deputate all'elaborazione delle emozioni, o che una melodia cantata da lei al proprio neonato ha delle
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valenze specifiche rispetto allo sviluppo delle abilità sociali, mentre tali valenze sono nulle quando la stessa melodia è prodotta da un giocattolo.
Le attività seguono una sorta di scaletta, che tuttavia può variare a seconda del tema a cui è dedicato
l'incontro e che deve essere mantenuta flessibile per venire incontro ai bisogni dei bambini. Non avrebbe
senso proporre un gioco musicale attivante quando la maggior parte dei bambini sta dormendo.
Ogni incontro inizia con la stessa canzone di benvenuto - con cui tutto il gruppo saluta ogni singolo bambino - e si conclude con la medesima ninna nanna. Questi due punti di riferimento - l'inizio e la fine –
contribuiscono alle definizione del setting musicoterapico, inteso come “cornice che delimita spazi, tempi e comportamenti” (Vizzano, 2005). Una cornice definita non solo dal luogo fisico con la sua prefissata
disposizione di oggetti (gli strumenti) e persone (in cerchio, a terra), bensì anche da un tempo riconoscibile, scandito da una dimensione ritmica che caratterizza quel momento della giornata in modo definito
e riconoscibile. Tale dimensione rituale cattura immediatamente l'attenzione dei bambini e, al contempo,
aiuta a contenere l'esigenza di diverse mamme di “chiacchierare”.
Il riferimento al concetto di setting ha a che fare anche con un ulteriore aspetto, ovvero la disposizione
mentale, da parte del musicoterapista, ad un ascolto empatico rivolto alle mamme e ai bambini. E' di
grande importanza mantenere alto il livello di ascolto del tono umorale ed energetico generale del gruppo e rimodellare, di conseguenza i materiali musicali, variando di conseguenza alcuni dei parametri sonoro-musicali. Il canto di saluto iniziale potrà assumere, di volta in volta, valenze attivanti o contenitive, una
ninna nanna potrà trasformarsi in un samba o in un walzer.
Dopo il saluto iniziale, propongo una “coccola sonora”: una cantilena o una filastrocca legate allo schema corporeo o a qualche semplice gioco senso-motorio da svolgere insieme al bambino e che viene descritta nel testo cantato. Di solito la componente ritmica prevale sugli altri aspetti del musicale, mentre la

54

forma “cantilena” aiuta le mamme a “riscaldare” la voce in vista delle attività successive, in cui sarà maggiormente coinvolta.
Un esempio tra tutti: mentre le voci cantilenano con mutevole enfasi “il-cavallo-del-bambino-va pianinova pianino”, il bambino sobbalza sulla gambe della propria madre, che salgono e scendono mantenendo una pulsazione regolare. E cosa accade “se-incontra-un-sasso-grosso?” “Giù-nelfosso-giù-nelfosso”, mentre la mamma apre le gambe e lascia cadere indietro il proprio bambino, sostenendolo dietro la
testa e senza mai perdere il contatto oculare. L'esperienza condivisa si carica di un climax che, se proposto in misura equilibrata, si trasforma immediatamente in una richiesta di ancora: ancora quei movimenti fusi insieme a quei suoni, ancora quel accelerare e rallentare, ancora quel piccolo brivido mentre
tu, mamma, mi sorridi, rassicurandomi e poi torni a farmi ballare.
A questo punto la scaletta prevede alcune proposte attivanti che, a seconda delle occasioni, possono
contemplare: un ascolto musicale in cui si invitano le mamme a riprodurre la ritmica con gli strumenti
che hanno a disposizione o a muoversi liberamente per la stanza con i bimbi in braccio; un ostinato vocale o un semplice canto, di cui viene esposto il tema (o più temi) e di seguito si chiede ad ogni madre
di interpretare liberamente la proposta. Spesso do alle mamme l'indicazione di mantenersi in ascolto delle risposte del bambino alle proprie vocalizzazioni e di adattare il materiale musicale, come se fosse
“pongo” (Anselmi, 2010). E', questo, un modo per muoversi verso il terreno dell'improvvisazione, rispetto al quale tornerò più avanti.
Dopo questa fase attivante, si approda al terreno della ninna nanna o, più in generale, delle musiche per
contenere. Ancor più di prima, qui la voce delle madri è protagonista, talora unica, mentre altre volte è
accompagnata da un minimo sostegno armonico alla chitarra. Di volta in volta, propongo una ninna nanna diversa, tratta da differenti tradizioni musicali/geografiche e caratterizzata da una estrema semplicità
del testo e della linea melodica. Espongo, dunque, vocalmente il tema, proponendo alle mamme di inserirsi quando vogliono, ricalcando la melodia o producendo semplici vocalizzi legati in qualche modo al
tema. La durata di questa attività è piuttosto ampia, per diversi motivi: diverse mamme hanno bisogno
di tempo prima di “esporsi” con la propria voce; prima di ripetere il tema cerco di favorire dei momenti di
silenzio e di ascolto, in cui spesso i bambini si inseriscono; ogni volta che riprendiamo il tema, propongo
una variazione in uno dei parametri sonoro-musicali, quando possibile in relazione al vocalizzo di un
bambino e in qualche modo ad esso corrispondente. A seconda dello stato di attivazione/sonno dei
bambini, la musica potrà prendere la forma di un walzer o di un pianissimo.
Infine, ci salutiamo musicalmente con una ninna nanna – questa sì, rimane tale – che rallenta progressivamente e spesso accompagna i bambini verso il riposo. A questo punto, rimangono di solito dieci minuti per la parte informativa e per rispondere alle domande e curiosità delle mamme.
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Alcune considerazioni vanno fatte sul tema dell'improvvisazione musicale, presente nelle attività più come sfondo che come proposta specifica. Il contesto gruppale rappresenta al contempo un punto di forza e un limite. Punto di forza, in quanto l'”abbraccio” non giudicante delle altre madri aiuta quelle più timorose a utilizzare il canale vocale. Molte di loro confessano di sentirsi “stonate” e le rassicurazioni fornite in merito forniscono gradualmente un incentivo a esprimersi attraverso il libero vocalizzo. Il limite, invece, ha a che fare con due aspetti. In primis, nel corso degli incontri le mamme si ritrovano a dover allattare il proprio bambino, a rassicurarlo, a cambiarlo e, al contempo, a seguire gli stimoli offerti dal musicoterapista. Ma, soprattutto, il dialogo madre-bambino si muove, per ogni diade, con tempi che le sono
peculiari e che restano quasi sempre differenti da quelli delle altre madri-bambino. D'altro canto, è a casa che ogni madre potrà ricercare più facilmente quel dialogo improvvisato con il proprio bambino, facendo tesoro degli stimoli ricevuti durante il percorso. L'improvvisazione sonoro-musicale, dunque, rappresenta un punto di arrivo e, al contempo, lo sfondo su cui si stagliano le attività proposte, tutte connotate – per quanto possibile – da un elevato grado di elasticità e malleabilità, così da trasformare il materiale sonoro-musicale in occasione e strumento di dialogo.
Come valutare i risultati all'interno di un percorso musicoterapico in questo ambito? Da un lato, alcuni
riferimenti sono dati dall'osservazione del modo in cui si modifica lo stile di partecipazione delle mamme
dal primo all'ultimo incontro. Una maggiore consapevolezza nella propria produzione sonoro-musicale,
spesso legata ad una rarefazione della stessa; una maggiore qualità dell'ascolto e, di pari passo, una
risposta più attenta e contestuale agli sguardi, ai movimentie ai vocalizzi del proprio bambino; una cresciuta disponibilità ad esprimersi con canti e vocalizzi e, di converso, una minore spinta a ricorrere alla
verbalizzazione: questi sono alcuni dei possibili indicatori di riferimento. Al termine dell'ultimo incontro,
poi, riservo un momento per verificare il grado di soddisfacimento delle partecipanti rispetto alle loro
aspettative iniziali. Molte di loro raccontano di aver riadattato una o più attività fatte insieme, sino a farla
diventare parte integrante di uno dei tanti rituali che ogni giorno mamma e bambino condividono. Quasi
tutte confermano di essersi espresse, a casa, con maggiore libertà attraverso il canale vocale. Qualcuna si sente di condividere una breve canzoncina scritta per il proprio bambino. Molte di loro, infine, confermano di aver acquisito maggiore consapevolezza delle potenzialità del canale sonoro-musicale quale
veicolo di espressione e comunicazione con il proprio bambino.
E' questo, a mio avviso, un grande traguardo, perché è a casa che si svolge l'avventura più difficile: “è
là che si gioca la vita, la capacità o incapacità di amare e di costruire, di avere e dare felicità, di crescere
con coraggio o rattrappirsi nella paura; è la che ci si mette a rischio” (Magris, 2005).
E' a casa che si apre il setting più importante, all'interno del quale mamma e bambino, giorno per giorno, dialogano spontaneamente utilizzando un proto-linguaggio fatto di suoni, gesti, modulazioni vocali,
contatti, sguardi. E' dentro alla casa che mettono in atto, improvvisando, un componimento musicale
ogni volta unico e irripetibile, che via via si organizza e accompagna lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino.
56

BIBLIOGRAFIA
Auditore A., Pasini F., La musicoterapia prenatale e perinatale: un'esperienza, Musica et Terapia. Quaderni di Musicoterapia, vol 5, n° 2, giugno
Auditore A., Pasini F., La musicoterapia post-partum, Musica et Terapia, anno 1, n°1, gennaio
Auditore A., Pasini F., La ricerca musicoterapica applicata alle origini della relazione madre/bambino nella fase pre
e postnatale, Quaderni di Musicoterapia, n° 22, ottobre
Auditore A., Pasini F., Musicoterapia preventiva e profilassi della gravidanza e del puerperio, Musica et terapia, anno 3, n° 8, luglio
Anselmi P., Pongo musicale - Idee musicali da modellare per i bambini piccolissimi, Musikit, Brescia, 2010
Barbuti S., Bellelli E., Farra G.M., Giammarco G., Igiene e medicina preventiva, Monduzzi, Bologna, 1985
Bowlby J., La base sicura, Raffaello Cortina, Milano, 1989
Cena, Imbasciati, Baldoni, La relazione genitore-bambino, Springer Italia, Milano, 2010
Coluzzi R., Musicoterapia per gestanti. Contributi, sinergie, stili, in Musicoterapia e gravidanza, Il Minotauro, Roma, 2004
Fornari F., Psicoanalisi della musica, Longanesi, Milano, 1984
Galimberti U., Le madri da accudire, Repubblica, 2004
Giovanelli G., Prenascere, nascere e rinascere. Lo sviluppo neuropsicologico nei primi mesi di vita, Carrocci, Roma, 1999
Herbinet E., Busnel M.C., L'alba dei sensi. Le percezioni sensoriali del feto e del neonato, Cantagalli, Siene, 2001
Imbasciati A., Dabrassi F., Cena L., Psicologia clinica perinatale, Piccin, Padova, 2007
Magris C., L'infinito Viaggiare, Feltrinelli, Milano, 2005
Stern D., Diario di un bambino, Mondadori, Milano, 1991
Stern D., Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino, 1987
Videsott M., Musicoterapia preventiva: suono e musica nella preparazione alla nascita, Atti del I Convegno “Musicoterapia per l'handicap”, Libreria Editrice Universitaria, Verona, 1994
Vizzano G., Setting musicoterapico: cornice e palcoscenico, Tesi di Diploma in Musicoterapia, 2005
57

BIBLIOGRAFIA
COMPLETA

AA.VV., Artaud. Volti. Labirinti, Catalogo della mostra al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, dal 6 dicembre 2005 al 12 febbraio 2006, 5 Continents Editions.
AA. VV., Dada e Surralismo riscoperti, Catalogo della mostra a cura di Arturo
Schwarz, presso il Complesso Monumentale del Vittoriano di Roma (dal 9 ottobre
2009 al 7 febbraio 2010), Milano, Skira, 2009.
AA.VV., Da Van Gogh a Picasso, Da Kandinsky a Pollock, Il percorso dell’arte moderna, Catalogo a cura di Thomas Krens con Germano Celant e Lisa Dennison (mostra
organizzata dal Solomon R. Guggenheim Museum, New York), Milano, Gruppo Editoriale Fabbri – Bompiani, 1990.
AA.VV., Duchamp, Presentazioni di Man Ray, I Classici dell’Arte – Il Novecento, Milano, Rizzoli – Skira, 2004.
AA. VV., Kantor. La mia opera, il mio viaggio, Milano, Federico Motta Editore, 1991.
AA. VV., La danza moderna. I fondatori, a cura di Elisa Vaccarino, raccolta delle conferenze 1997 – 1998 tenute a Rovereto, presso l’Archivio del MART (Museo di Arte
Moderna e Contemporanea), Milano, Skira Editore, 1998.
AA.VV., Le Artiterapie a confronto: il setting, I quaderni del Centro di Formazione nelle Artiterapie, Collana de La Linea dell’arco, Centro di Formazione nelle Artiterapie di
Lecco, Lecco, 02 – 2005.
AA.VV., Musica & Terapia, Quaderni italiani di Musicoterapia, a cura di Manarolo G. e
Borghesi M., Torino, Cosmopolis, 1998.
AA. VV., Rothko, Catalogo della mostra a cura di Oliver Wick, presso il Palazzo delle
Esposizioni di Roma (dal 6 ottobre 2007 al 6 gennaio 2008), Milano, Skira, 2007.
Alexopoulos GS, Abrams RC et al.: “Cornell Scale for Depression in Dementia”. Biol
Psychiat, 23:271, 1988.

59

Allegretti M., Davoli E. M., Duchamp e la musica. In Terzo occhio, trimestrale d’arte
contemporanea, XXXII, (2-119), giugno 2006, Bologna.
Agawu K., (1995), African Rhythm. A Northem Ewe Perspective, Cambridge University Press, New York(con CD).
Andrews K, Murphy L, Munday R, Littlewood C. Misdiagnosis of the vegetative state:
retrospective study in a rehabilitation unit. BMJ. 1996 Jul 6;313(7048):13-16.
Anselmi P., Pongo musicale - Idee musicali da modellare per i bambini piccolissimi,
Musikit, Brescia, 2010
Arom S., (1984), Structuration du temps dans des musiques d’Afrique Centrale: périodicité, mètre, rythmique et polyrithmie, en “Revue de Musicologie”, L.X.X., n. 1,
pp. 5-36.
Arom S., (1985), Polyphonies et polyrythmies instrumentales d’Afrique Centrale, Selaf, Paris.
Arom S., (1992), A la recherche du temps perdu: métrique et rjthme en musique, in:
J. J. Wunenburger (a cura di) ″Les rjthmes. Lectures et teories ”, L’Harmattan, Paris,
pp. 195-205.
Arom S. (1994), More on Rhythmical Marking : a replay to Hervé Rivière, Ethnomusicology, Vol. XXXVIII, n. 2, primavera-estate, pp. 321-322.
Arom S. (2002), La trascrizione, in: T. Magrini (a cura di), Universi Sonori. Introduzione all’ etnomusicologia, P.B.E. Einaudi, Torino 2002, pp. 69-93.
Artaud A., Al paese dei Tarahumara e altri scritti, Milano, Adelphi, 1995.
Artaud A., Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1968.
Auditore A., Pasini F., La musicoterapia prenatale e perinatale: un'esperienza, Musica et Terapia. Quaderni di Musicoterapia, vol 5, n° 2, giugno.

60

Auditore A., Pasini F., La musicoterapia post-partum, Musica et Terapia, anno 1, n°1,
gennaio.
Auditore A., Pasini F., La ricerca musicoterapica applicata alle origini della relazione
madre/bambino nella fase pre e postnatale, Quaderni di Musicoterapia, n° 22, ottobre.
Auditore A., Pasini F., Musicoterapia preventiva e profilassi della gravidanza e del
puerperio, Musica et terapia, anno 3, n° 8, luglio.
Augelli A. (2010), Costruire sapere dall’esperienza, in Iori V., Augelli A., Bruzzone D.,
Musi E. (2010) (a cura di), Ripartire dall’esperienza. Direzioni di senso nel lavoro sociale, Franco Angeli, Milano, pp. 15-23.
Axelrod R., (1984), Giochi di reciprocità. L’ insorgenza della cooperazione, Feltrinelli,
Milano, 1985.
Ball P. (2011), L’istinto musicale. Come e perche abbiamo la musica dentro. Dedalo,
Bari.
Baal-Teshuva J., Rothko, Roma, Gruppo Editoriale l’Espresso, 2003.
Barbuti S., Bellelli E., Farra G.M., Giammarco G., Igiene e medicina preventiva, Monduzzi, Bologna, 1985.
Bas G. (1922), Trattato di forma musicale, Ricordi, Milano.
Baxter, H. T. et al. 2007. Individualized Music Therapy Assessment Profile. London &
Philadelphia: Jessica Kingsley.
BEEBE B., JAFFE J., FELDSTEIN S., MAYS K., ALSON D. (1985) Interpersonal timing: The application of an adult dialogue model to mother-infant vocal and kinesic
interactions, In FIELD F.M., FOX N. (a cura di) Social perception in Infants, Ablex,
Norwood, NJ, pp. 217-247. 1985.

61

BEEBE, B., LACHMANN, F., (2002), Infant research e trattamento degli adulti, Cortina,Milano, 2003.
Bekinschtein T, Cologan V, Dahmen B, Golombek D. You are only coming through in
waves: wakefulness variability and assessment in patients with impaired consciousness. Prog Brain Res. 2009;177:171-89.
Benenzon R.O., Wagner G., e De Gainza V.H., (2006), La nuova musicoterapia, Phoenix, Roma.
Benenzon R. O. (a cura di), (2002), Musicoterapia e coma, Phenix, Roma.
Benenzon R.O. “Manual de Musicoterapia”. Barcelona: Editorial Paidos Iberica;
1981.
Benenzon R., Manuale di Musicoterapia, Roma, Borla, 1998.
Bentivoglio L., Il teatro di Pina Bausch, Milano, Ubulibri, 1985.
Benveniste E., 1966, Problemes de Linguistique generale, Gallimard, Parigi (Trad. it
di M.V. Giuliani, Problemi di Linguistica Generale, il Saggiatore, Milano, 1971)
BENZON W.L. (2001), Beethoven’s Anvil : Music in Mind and Culture, Oxford University Press, Oxford.
Bernat JL , Rottemberg DA. Conscious awareness in PVS and MCS. The bordelands
of neurology. Neurology 2007; 68:885-886.
Binni L., Il Surrealismo, Biblioteca del sapere, Roma, Newton & Compton Editori,
2003.
BION W.R. (1962), trad. it. Apprendere dall’ esperienza, Armando, Roma, 1972.
BION W.R. (1966), Il cambiamento catastrofico, Loescher, Torino, 1981.
Binetti G., Mega M., Magni E. et al. “ Behavioral disorders in Alzheimer disease; a
trans cultural perspective” . Arch. Neurol. 1998; 55;539-44.
62

BLACKING J. (1973) Come è musicale l’ uomo?, Ricordi-Unicopli Ed. , Milano, 1986,
p. 112.
Bleger J., 1967, Psicoanalisi del setting psicoanalitico. In Genovese C., (a cura di),
Setting e processo psicoanalitico. Saggi sulla teoria della tecnica, Milano, Raﬀaello
Cortina Editore, 1988, pp. 243-256.
Boezio A. M. S, 1867, De institutione arithmetica, a cure di G.Friedlein, B.G. Teubner,
Leipzig.
Bonardi Giangiuseppe, blog, Musicoterapie in Ascolto (link)
Bonito Oliva A., Vita di Marcel Duchamp, Roma, 1976.
Borowski W., Tadeusz Kantor, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
1982.
Bossaglia, Siligato, Menna, Caramel, Vescovo, Astrattismo, Art Dossier, Firenze,
Giunti Gruppo Editoriale, 1990.
Bowlby, J., 1969, 1973, 1980. Attachment and Loss, vols. 1-3. Harmondsworth: Penguin Books.
Bowlby J., La base sicura, Raﬀaello Cortina, Milano, 1989
Boly M, Coleman MR, Davis MH, Hampshire A, Bor D, Moonen G, Maquet PA,
Pickard JD, Laureys S, Owen AM. When thoughts become action: an fMRI paradigm
to study volitional brain activity in non-communicative brain injured patients. Neuroimage. 2007 Jul 1;36(3):979-92. Epub 2007 Mar 13.
Boly M, Faymonville ME, Peigneux P, Lambermont B, Damas P, Del Fiore G, Degueldre C, Franck G, Luxen A, Lamy M, Moonen G, Maquet P, Laureys S. Auditory processing in severely brain injured patients: diﬀerences between the minimally conscious state and the persistent vegetative state. Arch Neurol. 2004 Feb;61(2):233-8.

63

BROWN S. ( 2000), The «Musilanguage » model of human evolution, in N.L. Wallin,
B. Merker e S. Brown (a cura di ) The Origins of Music, Mit Press, Cambridge,
MA,pp. 271-300, 2000.
Bruzzone D. (2007), Ricerca di senso e cura dell’esistenza, Erickson, Trento.
Cage J., 26 Statements Re Duchamp. In A Year from Monday, Middletown Connecticut, Wesleyan University Press, 1963.
Cage J., Lettera a uno sconosciuto, a cura di Richard Kostelanetz, Roma, Socrates,
1996.
Cage J., Per gli uccelli, Conversazioni con Daniel Charles, a cura di Bertotti D., Torino, Testo & Immagine, 1999.
Cage J., L’espressione si sviluppa in colui che la percepisce, Convegno di studi – Riva del Garda – 3/10 settembre 2002, atti a cura di Franco Ballardini, Aldo Cutroneo,
Emanuela Negri, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2003.
Cage J., Silenzio, Milano, ShaKe Edizioni, 2010.
Casemant P., Spazio e processo psicoanalitico, Milano, Raﬀaello Cortina, 1991.
Caterina, R., Che cosa sono le Arti-Terapie, Roma, Carocci, 2005.
Calvesi M., Duchamp, Art Dossier, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1993.
Celant G. (a cura di), Merce Cunningham, Milano, Edizioni Charta, 2000.
Cena, Imbasciati, Baldoni, La relazione genitore-bambino, Springer Italia, Milano,
2010.
Chen, J.L., Penhune, V.B., and Zatorre, R.J. Listening to musical rhythms recruits motor regions of the brain. Cerebral Cortex, 2008, 18, 2844-2854

64

Chen, J.L., Zatorre, R.J., and Penhune, V.B. Moving on time: brain network for auditory-motor synchronization is modulated by rhythm complexity and musical training.
Journal of Cognitive Neuroscience. 2008, 20, 226-239.
Childs NL, Mercer WN, Childs HW. Accuracy of diagnosis of persistent vegetative state. Neurology. 1993; 43:1465-1467.
CHOMSKY N. (1957), Le strutture della sintassi, Laterza, Bari, 1970.
Cocteau J., Le Coq et l’Arlequin, Paris, La Sirène, 1918.
Cocteau J., Il mistero laico, Milano, Se, 2000.
Coleman MR, Bekinschtein T, Monti MM, Owen AM, Pickard JD. A multimodal approach to the assessment of patients with disorders of consciousness. Prog Brain Res.
2009;177:231-48.
Coluzzi R., Musicoterapia per gestanti. Contributi, sinergie, stili, in Musicoterapia e
gravidanza, Il Minotauro, Roma, 2004.
COOKE D. (1959), The Language of Music, Oxford University Press, Oxford.
Cotugno A., Due in una. Dalla relazione madre-figlia alla relazione terapeutica donna-donna, Boocklet, Milano, 1999.
Cummings JL, Mega M. Gray K. et al. “The Neuropsychiatric Inventory: Comprehensive assessment of psychopathology in dementia”. Neurology 1994; 44:2308-14.
Damasio A, (2010), Self Comes to Mind. Constructing the Conscious Brain, (Trad. it.
2012, Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente, Adelphi Edizioni,
Milano).
DARWIN C. (1872), L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, Bollati,
Boringhieri, Torino, 1982.
De Cèspedes A., N°6/7 in TutteStorie, dicembre 1992.
65

Delalande F., Le condotte musicali, Bologna, Editrice Clueb, 1993.
Di HB, Yu SM, Weng XC, Laureys S, Yu D, Li JQ, Qin PM, Zhu YH, Zhang SZ, Chen
YZ. Cerebral response to patient's own name in the vegetative and minimally conscious states. Neurology. 2007 Mar 20;68(12):895-9.
DE BACKER J. SUTTON J. (eds) (2014), The Music in Music Therapy. Psychodynamic Music Therapy in Europe: Clinical, Theoretical and Research Approaches, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
De Micheli M., Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1997.
DOGANA F. (1984), Suono e senso, Franco Angeli, Milano.
Dorfles G., Il divenire delle arti, Milano, RCS, 1998.
Du Vignal P., Tadueusz Kantor. La classe morta, in Art Press International, n. 6, aprile
1977.
Edwards J., We Need to Talk About Epistemology: Orientations, Meaning, and Interpretation within Music Therapy Research, Journal of Music Therapy, 49 (4), 2012, p
372-394.
Eggebrecht Hans H., 1987, Il senso della musica: Saggi di estetica ed analisi musicale, a cura di A. Serravezza, Il mulino, Bologna.
FOGASSI L., FERRARI P.F., GESIERICH B., ROZZI S., CHERSI F., RIZZOLATTI G.,
(2005), Parietal lobe: from action organization to intention understanding, in “Science”, n. 308, pp. 662-667.
Fornari F., Psicoanalisi della musica, Longanesi, Milano, 1984.
Frances, R., 1958, La perception de la musique, Paric, Vrin. Rééd, 1972.
FREUD S. (1900), La interpretazione dei sogni in: Opere, Vol. 3, Boringhieri ,Torino,
1967.
66

Furghieri G., Duchamp Sonoro, in Riga (5), Milano, Marcos Y Marcos, 1993.
Galimberti U., Le madri da accudire, Repubblica, 2004
GALLESE V., FOGASSI L., FADIGA L., RIZZOLATTI G., (2002), Action Representation
and the Inferior Parietal Lobule, in: W. Prinz, B. Hommel (eds) Common Mechanism
in Perception and Action, “Attention and Performance”, 19, Oxford University Press,
Oxford, pp. 335-355.
Garcìa M. E., Setting altrove, Quaderni di Musica applicata, Assisi, Ed. Fonografiche
e musicali PCC, 2003.
Gedda L., (a cura di), Kantor. Protagonismo registico e spazio memoriale, Corazzano
(Pisa), Titivillus Edizioni, 2007.
Genovese C., (a cura di), Setting e processo psicoanalitico. Saggi sulla teoria della
tecnica, Milano, Raﬀaello Cortina Editore, 1988.
Giacino JT, Smart CM. Recent advances in behavioural assessment of individual with
disorders of consciousness. Curr Opin Neurol. 2007; 20:614-619.
Giannone F., Lo Verso G., Problematica del setting e valutazione della situazione terapeutica, in Profita G., Ruvolo G. (a cura di), Variazioni sul setting, Milano, Raﬀaello
Cortina Editore, 1997.
Giovanelli G., Prenascere, nascere e rinascere. Lo sviluppo neuropsicologico nei primi mesi di vita, Carrocci, Roma, 1999.
GIANNATTASIO F. (1998), Il concetto di musica, Bulzoni, Roma.
GIANNATTASIO F. (2005), Dal parlato al cantato, in J. J. Nattiez et al. (a cura di), Enciclopedia della musica, Einaudi, Torino, Vol V, pp. 1003-1036.
Ginzburg N., Discorso sulle donne, 1993.
Giordano, Elena, Fare Arteterapia, Torino, Cosmopolis, 1999.
67

Goldschmied E., Jackson S. (2007), Persone da zero a tre anni. Crescere e lavorare
nell’ambiente del nido, Junior, Azzano San Paolo.
Gombrich Ernst H., Freud e la psicologia dell’arte. Stile, forma e struttura alla luce
della psicanalisi, Torino, Einaudi, 1967.
Gozza P., a cura di , 1989, La musica nella rivoluzione scientifica del Seicento, Il mulino, Bologna.
Hanslick E., 1854, Vom Musikalisch Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Aesthetik
der Tonkunst, Weiger, Lipsia (Trad. It Il bello musicale, a cura di M. Donà, Martello,
Verona, 1971)
HAUTMANN G: Problemi teorici e metodologici del setting in nuropsichiatria infantile, in, A.A.V.V.: “Il setting: L’approccio relazionale in neuropsichiatria infantile”. Borla,
Roma, 1985.”
Herbinet E., Busnel M.C., L'alba dei sensi. Le percezioni sensoriali del feto e del neonato, Cantagalli, Siene, 2001
Imbasciati A., Dabrassi F., Cena L., Psicologia clinica perinatale, Piccin, Padova,
2007.
Imberty M. (1979). Entendre la musique. Semantique psicologique de la musique. Paris: Editions Dunod-Bordas. (Trad. it. parziale 1986, Suoni, Emozioni, Significati. Per
una semantica psicologica della musica. Bologna: Clueb).
Iori V. (2003), Emozioni e sentimenti nel lavoro educativo e sociale, Guerini, Milano.
Iori V. (2006), Quando i sentimenti interrogano l’esistenza. Orientamenti fenomenologici nel lavoro educativo e di cura, Guerini, Milano.
Iori V., Bruzzone D., Musi E. (2007) (a cura di), Vissuti di cura. Competenze emotive e
formazione nelle professioni sanitarie, Guerini, Milano.

68

Jankelevich V. 1983, La musique et l'ineﬀable, Seuil (Trad. It La musica e l'ineﬀabile,
a cura di E. Lisciani Petrini, Bompiani, Milano, 2001).
Jedlowski P. (2008), Il sapere dell’esperienza. Tra l’abitudine e il dubbio, Carocci, Roma.
Kantor T., 1977, Il teatro della morte, Milano, Ubulibri, 1979 – 2000.
Kivy P. 2002, Introduction to a Philosophy of Music, Oxford University Press, London
(Trad It Filosofia della musica. Un'introduzione, a cura di A. Bertinetto, Einaudi,
2007).
Koelsch S. “A neuroscientific perspective on music therapy”. Ann. N Y Acad Sci
2009.
Kopelman M., Thomson A., Guerrini I., Marshall E.J.” The Korsakoﬀ Syndrome: Clinical Aspects, Psychology and Treatment”, Alcohol and Alcholism, 16 January 2009,
Vol. 44, No. 2, pp. 148-154, 2009.
Kris E., 1967, Ricerche psicoanalitiche sull’Arte, Torino, Einaudi, 1999.
Krzemien T., L’oggetto diventa attore, intervista con T. Kantor, in Il teatro in Polonia,
4-5, Varsavia, 1975.
Kuhn T., (1962), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1969, p. 10.
LAI G. (1985): La conversazione felice. Il Saggiatore, Milano.
Laureys S, Perrin F, Schnakers C, Boly M, Majerus S. Residual cognitive function in
comatose, vegetative and minimally conscious states. Curr Opin Neurol. 2005
Dec;18(6):726-33.
Leboyer F. (1974), Pour une naissance sans violence, Editions du Seuil, Paris.
LECOURT E. (1993), Analisi di gruppo e musicoterapia, Cittadella editrice, Assisi,
1996.
69

Leibniz G.W., 1738-1742, A Christian Goldbach, Hannover 06.10.1712, in Epistulae
ad diversos, a cura di C. Kortholt, Breiktop, Lipsia.
Lecoq J., 1997, Il corpo poetico. Un insegnamento della creazione teatrale, Milano,
Ubulibri, 2000.
Lecourt E., 1993, Analisi di gruppo e musicoterapia, ed. italiana a cura di Manarolo
G., Collana Musicoterapia, Assisi, Cittadella Editrice, 1996.
Lecourt E., 1988, La musicoterapia, ed. italiana a cura di Manarolo G., Collana Musicoterapia, Assisi, Cittadella Editrice, 1992.
LERDHAL F, JACKENDOFF A. (1983), A Generative theory of tonal music, M.I.T.
Press, Cambridge.
Lichtenberg, J. D., Lachmann, F. M. Fossage J. L., 2011. Psychoanalysis and Motivational, Systems: a New Look. New York: Routledge.
Lisciani Petrini E., Il suono incrinato. Musica e filosofia nel primo Novecento, Torino,
Einaudi, 2001.
Magee WL. Music therapy with patients in low awareness states: approaches to assessment and treatment in multidisciplinary care. Neuropsychol Rehabil. 2005
Jul-Sep;15(3-4):522-36.
Magee WL. Music as a diagnostic tool in low awareness states: considering limbic responses. Brain Inj. 2007 Jun;21(6):593-9.
Magee WL, Siegert RJ, Daveson BA, Lenton-Smith G, Taylor SM, (2014) Music Therapy Assessment Tool for Awareness in Disorders of Consciousness (MATADOC):
Standardisation of the principal subscale to assess awareness in patients with disorders of consciousness, Neuropsychological Rehabilitation: An International Journal,
24:1, 101-124.

70

MAGRINI T. (2002) Universi sonori.Introduzione alla etnomusicologia. Einaudi, Torino.
Magris C., L'infinito Viaggiare, Feltrinelli, Milano, 2005.
Manarolo, G., Borghesi M., (a cura di), Musica & Terapia. Quaderni italiani di Musicoterapia, Torino, Cosmopolis, 1998.
Manarolo G., Manuale di Musicoterapia: Teoria, Metodo e Applicazioni della Musicoterapia, Torino, Cosmopolis, 2006.
Maniates M.R,. 1969, “Sonate que me veux tu?”: the enigma of French Musical
Aesthetics in the 18th Century, in “Current Musicology”, 9, pp. 117-40.
MC NEILL W..H., (1995), Keeping Together in Time: Dance and Drill in Human History, Harvard University Press, Cambridge, MA.
MCNEILL D. (2000), Language and Gesture, Cambridge University Press, Cambridge.
Mecenero C. ( 2004), Voci maestre. Esistenze femminili e sapere educativo, Junior,
Azzano San Paolo.
Meltzer D., Il processo psicoanalitico, Roma, Armando, 1973.
Meschini R., La musicoterapia nel rilassamento del paziente in stato vegetativo. Presentazione di un caso clinico” in AA. VV., Musica tra Neuroscienze, Arte e Terapia,
Edizioni Musica Pratica, Torino, 2007.
Meschini R., La voce che incontra il silenzio dei pazienti in stato vegetativo, in Videsott M., Sartori E. (a cura di) La Voce in Musicoterapia, Edizioni Cosmopolis, Torino,
2008.
Meschini R., L’esperienza della musicoterapia con pazienti in stato vegetativo, in Benenzon R.O. (a cura di), Musicoterapia e coma, Phoenix, Roma, 2002.

71

Meschini R. (a cura di), Abili per la musica? Vivere da bambini: tra riabilitazione e socialità, Franco Angeli, Milano, 2010.
Meschini R., La musicoterapia nelle gravi cerebrolesioni acquisite presso il centro
ospedaliero di riabilitazione S. Stefano di Porto Potenza Picena, in Nuove Arti Terapie, quadrimestrale anno IV n. 15/2011, Nuova associazione europea per le arti terapie, Roma, pp. 6-9.
Migliaccio C., 2009, Introduzione alla filosofia della musica, Utet Università.
MITHEN S. (2005), Il canto degli antenati, Codice Edizioni, Torino, 2007.
Mithen S., 2007, Singing Neanderthals, Harvard University Press.
Morelli F. R., Arte e danza. Novecento sulle punte, ARS, V (11), novembre 2001.
Morelli F. R., Arte e danza. Al ritmo della vita, ARS, V (12), dicembre 2001.
Morello N. (2011), Oﬃcina maternità, Numero speciale de «L’Uovo», marzo 2011, pp.
3-6.
Moreno J. L., Il teatro della spontaneità, Firenze, Guaraldi, 1973.
MORETTI G. (1980), Metodo e prassi in neuropsichiatria infantile, Vita e Pensiero, Milano.
Mortari L. (2013), Aver cura della vita della mente, Carocci, Roma.
Multi-Society Task Force on PSV. Medical aspects of persistent vegetative state:
parts I and II. N Engl J Med 1994; 330: 1499-1508, 1572-79.
Musi E. (2008), Non è sempre la solita storia… Interrogare la tradizione, dar voce alla
diﬀerenza di genere nelle pratiche educative, Franco Angeli, Milano.
Navone S., Goldwurm. G., “Gli studi in ambito psichiatrico” contenuto in “Musicoterapia e scientificità: dalla clinica alla ricerca” a cura di A. Raglio, Franco Angeli, Milano, 2008.
72

Navone. S. “Musica tra le Menti”, La Casa edizioni, Schio, 2009.
Nigro Covre J., Arte e musica. Un arcobaleno di suoni, ARS, VI (1-2), gennaio-febbraio 2002.
Nussbaum M. (2004), L’intelligenza delle emozioni, Il Mulino, Bologna.
Odent M. (1982), A misura di bambino: come l’ospedale può realizzare la nascita senza violenza, Emme, Milano.
Owen AM, Coleman MR. Using neuroimaging to detect awareness in disorders of
consciousness. Funct Neurol. 2008 Oct-Dec;23(4):189-94.
Owen AM, Coleman MR, Menon DK, Johnsrude IS, Rodd JM, Davis MH, Taylor K,
Pickard JD Residual auditory function in persistent vegetative state: a combined PET
and fMRI study. Neuropsychol Rehabil. 2005 Jul-Sep;15(3-4):290-306.
Ortega y Gasset J., Meditazioni sulla cornice, In I percorsi delle forme. I testi e le teorie, a cura di M. Mazzocut-Mis, Milano, Bruno Mondadori, 1997.
Payne H., 1990, Danzaterapia e movimento creativo, Trento, Edizioni Erickson, 1997.
Parker, D. 2012. Sound Organization. Cambridge, UK: Anglia Ruskin University. Unpublished Master thesis.
Pasi M., La danza e il balletto. Guida storica dalle origini a oggi, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1999.
Perrin F, Schnakers C, Schabus M, Degueldre C, Goldman S, Brédart S, Faymonville
ME, Lamy M, Moonen G, Luxen A, Maquet P, Laureys S. Brain response to one's
own name in vegetative state, minimally conscious state, and locked-in syndrome.
Arch Neurol. 2006 Apr;63(4):562-9.
Piana G., Barlumi per una filosofia della musica, Archivio di Giovanni Piana, edizione
digitale 2007, www.filosofia.unimi.it/piana/.

73

Piana G., 1997, Teoria del sogno e dramma musicale. La metafisica della musica di
Schopenhauer, Guerini, Milano.
Pimenta Emanuel Dimas de Melo, John Cage, Il silenzio della musica, Milano, Silvana Editoriale, 2003.
Pitruzzella S., Persona e soglia. Fondamenti di Drammaterapia, Roma, Armando,
2003.
Platone, 1966 Timeo, trad it. Di Giarratano, Laterza, Bari.
Plum F, Posner JB. The diagnosis of stupor and coma. Contemp Neurol Ser.
1972;10:1-286.
Pollock J., Lettere, riflessioni, testimonianze, a cura di Elena Pontiggia, Saggi e documenti del Novecento, Milano, Se, 1991.
Porzionato G., Lineamenti di metodologia della ricerca scientifica in ambito musicale, Quaderni della SIEM, n. 4, Ricordi, Milano 1993, p. 77-78-79.
Postacchini P. L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Roma, Carocci, 1997.
POSTACCHINI P.L. (1998), La musicoterapia tra espressione e regolazione delle emozioni, in P.E. Ricci Bitti, R. Caterina, (a cura di), (1998), Regolazione delle emozioni e
arti terapie, Carocci, Roma pp. 97-119; successivamente pubblicato modificato in
Postacchini P.L. (2006), op. cit., pp. 63-83.
POSTACCHINI P.L. (2006), In viaggio attraverso la musicoterapia, Cosmopolis, Torino.
POSTACCHINI P.L. (a cura di) (2015), Musicalità e musicoterapia. Teorie e prassi per
la formazione, Carocci, Roma.
Pulcini E. (2003), Il potere di unire: femminile, desiderio, cura, Bollati Boringhieri, Torino.

74

Quadri F. (a cura di), in collaborazione con Martinez A., Sulle tracce di Pina Bausch,
Milano, Ubulibri, 2002.
Raglio A. et al. “Eﬃcacy of Music Therapy in the Treatment of Behavioral and
Psychiatric Symptoms of Dementia”. Alzheimer Dis Assoc Disord _ Volume 22, Number 2, April–June 2008.
Ragozzino M., Dada, Art Dossier, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1986-1994.
Ragozzino M., Surrealismo, Art Dossier, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1995.
Richter H., Vita privata del movimento Dada, in La Biennale di Venezia, 1952.
RIZZOLATTI G. SINIGAGLIA C. (2006), So quel che fai, Raﬀaello Cortina, Milano.
Robbins A., The therapeutic presence, London, Jessica Kingsley Publisher, 1998.
Rognoni L., Espressionismo e dodecafonia, Torino, 1954.
Rousseau J.J., 1751, Lettera del 26 giugno 1751 a Jean Le Ronde D’Alambert in Correspondance complete, a cura di R.A. Leigh, Institut et Musèe Voltaire, Ginevra, poi
The Voltaire Foundation, Oxford, 2008.
Rousseau J.J., 1781, Saggio sull'origine delle lingue, Einaudi, 1989.
Rothko M., Scritti, a cura di Salvini A., Miniature, Milano, Abscondita, 2002.
Rothko M., L’artista e la sua realtà, Milano, Skira, 2007.
Roussillon R., 1995, Il setting psicoanalitico. Logica e archeologia, Roma, Borla,
1997.
Ruﬃni F., I teatri di Artaud. Crudeltà, corpo-mente, Bologna, Il Mulino, 1996.
SACHS C. (1962), Le sorgenti della musica, Boringhieri, Torino, 1979, pp. 91-92.
Satie E., Quaderni di un mammifero, a cura di Ornella Volta, Milano, Adelphi, 1980.

75

Scarzella Mazzocchi E. (1950), Pedagogia sociale applicata: Lezioni del corso di didattica, gennaio-maggio 1950, C. Marzorati, Milano.
Scarzella Mazzocchi E. (1998), Percorso d’amore, Giunti, Firenze.
Schmid V (2010), Apprendere la maternità: le nuove sfide di oggi tra natura e cultura,
Urra, Milano.
Schnakers C, Vanhaudenhuyse A, Giacino J, Ventura M, Boly M, Majerus S, Moonen
G, Laureys S. Diagnostic accuracy of the vegetative and minimally conscious state:
clinical consensus versus standardized neurobehavioral assessment. BMC Neurol.
2009 Jul 21;9:35.
Schneider M., 1960, Die musikalischen Grundlagen der Sphärenharmonie, Acta musicologica (trad. It La musica primitive, a cura di S. Tolnay, Adelphi, 1992).
Schopenhauer A., 1819, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di G. Riconda, Mursia Milano 1993.
Schönberg A., Kandinsky W., Musica e pittura, Lettere, testi, documenti, a cura di Jelena Hahl-Koch, Milano, Se, 2002.
Schwarz A., Marcel Duchamp. Padre dell’arte contemporanea, in Work. Art in progress. Periodico trimestrale della Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento, IV
(12), Primavera 2005.
Stern D. N., 2010. Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology,
the Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford: Oxford University Press.
Stern D. “The Interpersonal World of the Infant”. New York: Basic Book; 1985.
Stern D. “The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life”. London: Norton & Company Ltd; 2004. - (2004), Il momento presente, Cortina, Milano, 2005.
Stern. D “Forms of Vitality: exploring dynamic experience in Psychology, the Arts,
Psychotherapy and Development” . Oxford University Press, 2010.
76

STERN D. N., (1995), La costellazione materna, Bollati Boringhieri, Torino.
Stern D., Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri Editore, Torino,
1987.
Stern D., Diario di un bambino, Mondadori, Milano, 1991
Stern D., Le interazioni madre-bambino nello sviluppo e nella clinica, Cortina Raﬀaello, 1998.
TAGG P. (1994), Popular Music: da Kojak al Rave, CLUEB, Bologna.
TAGG P. (2009), La tonalità di tutti I giorni. Armonia, modalità, tonalità nella popular
music: un manuale, Il Saggiatore. Milano, 2011.
Thomson V., The abstract composer (1952), in Writings about John Cage, a cura di
Richard Kostelanetz, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993.
TREVARTHEN C., (1999), “Il sé generato nell’intersoggettività : la psicologia della comunicazione infantile”, in Neisser U., (a cura di), La percezione del sé, Bollati Boringhieri,Torino.
TREVARTHEN C.,(1990),Le emozioni intuitive : l’evoluzione del loro ruolo nella comunicazione tra madre e bambino. In (a cura di ) Ammaniti M., Dazzi ,N., Aﬀetti,natura e
sviluppo delle relazioni interpersonali,Laterza, Bari.
UBERTI M. (1983), La voce, in La nuova Enciclopedia della musica, Garzanti, Milano.
UBERTI M. (2005) Acustica della voce, in S. Cingolani R. Spagnolo (a cura di) Acustica musicale e architettonica, Utet, Torino.
Valcarenghi M. (2011), Mamma non farmi male: ombre della maternità, Bruno Mondadori, Milano.
Van Gennep A., 1909, I riti di passaggio, Torino, Boringhieri, 1981.
Verdiglione M. (a cura di), L’arte, la psicanalisi, Milano, Feltrinelli, 1979.
77

Videsott M., Musicoterapia preventiva: suono e musica nella preparazione alla nascita, Atti del I Convegno “Musicoterapia per l'handicap”, Libreria Editrice Universitaria,
Verona, 1994.
Vinca Masini, Lara, L’arte del Novecento, dall’Espressionismo al Multimediale, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 2003.
Vizzano G., Setting musicoterapico: cornice e palcoscenico. Analogie con le opere
di alcuni artisti del Novecento. Contributi e spunti di riflessione. Tesi di Diploma in
Musicoterapia presso il Corso Triennale A.P.I.M. di Torino, dicembre 2007.
Vizzano G., Setting musicoterapeutico: cornice e palcoscenico, in Ar-tè Quaderni Italiani delle Artiterapie, IV (5), aprile 2009, Cosmopolis, Torino.
VOIX, 1966: Les voix du monde. Une anthologie des expressions vocales, cofanetto
di tre CD con un libretto, Le Chant du Monde-CNRS, Harmonia Mundi, CMX
3741010.12.
Wallace A., 2007, Contemplative Science, Columbia University Press, New York.
WINNICOTT D.W. (1951), Oggetti transizionali e fenomeni transizionali, in: Dalla pediatria alla psicoanalisi, Martinelli, Firenze, 1975.
WINNICOTT D.W. (1965), Sviluppo aﬀettivo e ambiente, Armando, Roma, 1974.
Winnicott D.W., Tra gioco e realtà, Armando Ed., 1990.
Winnicott D. W., Sulla traslazione. In Genovese C., (a cura di), Setting e processo psicoanalitico. Saggi sulla teoria della tecnica, Milano, Raﬀaello Cortina Editore, 1988,
pp. 237-242.
Winnicott D. W., 1971, Gioco e realtà, Roma, Armando Editore, 1974.
Winnicott D. W., Sviluppo aﬀettivo e ambiente, Roma, Armando Editore, 1983.

78

WRAY A., (1998), Protolanguage as a holistic system for social interaction, in: “Language and Communication”, 18, pp. 47-67.
Zatorre R. J., Music, the food of neurosciences? Nature. 2005, vol. 434,
17-3-2005:312-5.
Zatorre, R.J., Chen, J.L., and Penhune, V.B. When the brain plays music. Auditorymotor interactions in music perception and production. Nature Reviews Neuroscience. 2007, 8, 547-558.

79

