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                                            MUSICOTERAPIA  DEL SOL LEVANTE

                                             “La musicoterapia dovrebbe essere

principalmente una parte

 di un’attività educativa,

                                                                                     essa si prefigge di scoprire e coltivare

le potenzialità del paziente,

 non la cura della malattia.”

                                                                                  Yamamatsu
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Capitolo 1

CENNI STORICI SULLA MUSICA GIAPPONESE

1.1.

 Musica tradizionale e influenza della musica occidentale.

L’industria musicale giapponese si concentra soprattutto nella sua capitale, Tokyo, dove

convivono musiche tradizionali e occidentali.

Tokyo è stato il principale centro di divulgazione della musica occidentale sin dall’inizio della

modernizzazione.

Le strutture dedicate alla musica classica sono numerose, prima fra tutte il teatro dell’opera:

“Nuovo teatro Nazionale”  inaugurato nel 1997, dove è possibile assistere a opere, balletti,

concerti, teatro contemporaneo e non solo, infatti, oltre alle esibizioni pubbliche, si svolgono

programmi di formazione per giovani artisti, mostre, esibizioni di bambini e studenti,

presentazioni di libri ecc. Il teatro rappresenta un punto di riferimento per lo scambio

culturale internazionale.

Nella capitale sono attive circa una decina di orchestre, cori professionali e varie

compagnie operistiche.

Inoltre vi si trovano le due principali Università di musica del Paese: ’Università delle arti di

Tokyo’ e ‘Università di musica di Kunitachi’, situata nella parte occidentale della città, altre

Università con facoltà a indirizzo musicale si trovano a Osaka, Kobe e Kyoto.

Alcuni importanti atenei tengono corsi sulle musiche tradizionali e vi si possono studiare 

generi e strumenti come il nagauta (1), lo shakuachi (2), il no (3), il gagaku (5), il sokioku (6)

e le danze tradizionali.
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Negli ultimi decenni si stanno diffondendo generi di nicchia di derivazione occidentale come

la salsa, il bossa-nova e il bluegrass, inoltre sono molto apprezzati il rock e l’hip-hop.

La storia musicale del Giappone è caratterizzata da due momenti decisivi: il primo fra il VI

e l’VIII secolo, vede l'introduzione di elementi musicali appartenenti all’Asia continentale, e

il secondo a partire dal XIX secolo con l’importazione della musica occidentale.

Una peculiarità della musica giapponese sta nell’aver fatto sopravvivere alcuni generi

musicali antichi e ormai codificati, fino alla vigilia dell’epoca moderna.

Il Giappone moderno può così vantare diverse tradizioni musicali, tanto che alcuni

musicologi preferiscono parlare di musiche giapponesi e non di una sola musica.

L’ inizio ufficiale della storia giapponese si fa coincidere con l’importazione dalla Cina del

buddismo, intorno al 538 o 552 d.C., il cosiddetto periodo antico che, oltre al buddismo,

vede l’importazione d’istituzioni, dottrine politiche, oggetti e forme d’arte.

La Cina è il più importante modello di riferimento, anche se la Corea svolge un lavoro

d’intermediazione decisiva.

Le novità non provengono solo dall’Asia, infatti, il periodo che va dalla seconda metà del VI

sec. all’inizio del IX sec., è caratterizzato dall’introduzione delle musiche continentali.

La casata imperiale dava molta importanza alla musica ed era abbastanza diffusa la pratica

amatoriale, come si può costatare anche in un capolavoro letterario dell’XI sec.: il ’Genj

monogatari’, dove il protagonista, il principe Genji, è dipinto come un appassionato

animatore della scena musicale di corte ed è capace di suonare numerosi strumenti.

La musica di corte, gagaku (7) era sconosciuta alla popolazione, eccetto quella che faceva

parte del repertorio eseguito nei templi shintoisti;  la musica del teatro ‘no’ era praticata

soprattutto all’interno dell’aristocrazia militare; il teatro ‘bunraku’(8) e i generi vocali

accompagnati dallo shamisen erano pratica della borghesia.
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Questi e altri generi prendevano ispirazione dai linguaggi musicali più colti o più popolari,

per diventare poi autoreferenziali, definendo un proprio sistema linguistico e teorico e

addirittura assegnando un nome diverso alle note.

1.2.

Caratteristiche della musica giapponese

La musica tradizionale giapponese è omofona o eterofona, cioè sovrapposta da diverse

linee non correlate da una struttura polifonica, questo perché ciò che conta maggiormente

è il suono in sé, l’attenzione è posta sulle sfumature microtonali e al timbro.

Il mondo sonoro è percepito come un continuum, in cui la qualità del rumore è apprezzata

come quella del suono.

Anche la presenza di suoni estranei ha la sua importanza in una composizione, per es. il

rumore del plettro dello shamisen contro la cassa, le grida del percussionista nel teatro ‘no’

ecc.

L’uso della voce è formalizzato ed estremamente innaturale e rumoroso, la voce è spesso

gutturale.

L’attenzione alle sfumature del suono/rumore ha origine dall’atteggiamento radicato

nell’estetica giapponese ed espresso dal concetto di “mono no aware”.

Questo concetto definisce il sentimento che si stabilisce nell’esperienza del contatto diretto

fra sé e le cose stesse; uomo e natura sono coinvolti in un respiro comune e la musica fa

da sfondo invadente e onnipresente.

Nello stesso modo, il pensiero giapponese non riconosce limite fra suono e silenzio, il

passaggio fra questi due elementi non è definibile.

L’idea di silenzio è espressa dal concetto di ‘ma’.
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“Ma” definisce soprattutto l’entità “fra”: un tempo fra due cose, la relazione fra due persone,

la pausa fra una nota e un’altra. Non è né spazio né  tempo, ma definisce la cornice di

silenzio e di vuoto che circoscrive i suoni e le cose.

Uno dei riconoscimenti più positivi per un brano è di essere pieno di ‘ma’, questo vale

anche per la musica contemporanea.

Come già accennato, la cultura musicale classica giapponese, nasce insieme alla fioritura

della cultura buddista, durante i periodi Heian(10) e Kamakura(11) (XI-XII sec.), le sue

caratteristiche sono la vocalità, la produzione collettiva legata al gruppo e la mancanza di

regole e finalità.

Un elemento fondamentale è l’esercizio di controllo e restrizione dell’espressione emotiva,

questo è accompagnato da una cura meticolosa dei dettagli e un’apparente frugalità dei

materiali sia per quanto riguarda il ritmo che la melodia.

Manca una concezione di tempo assoluto, l’unità è scandita in modo flessibile, l’idea di

tempo ha una forma circolare composta di singoli istanti la cui unica realtà è la transitorietà

e l’impermanenza, questo è molto differente dall’idea di tempo occidentale, dove il ritmo

nasce dalla percezione del battito cardiaco o del passo, entrambi numericamente

misurabili.

La musica giapponese è animata dall’idea che la musica sia soprattutto espressione,

rappresentazione  di uno stato della mente e del linguaggio interiore, in primo piano c’è

sempre l’emozione, il cuore (Kokoro).

Un altro elemento importante nella musica, come nel buddismo, è quello della ripetizione, la

ripetizione inesausta dell’invocazione a Budda che può portare  alla salvezza, così come la

continua ripetizione di un brano può raggiungere il più alto risultato estetico.

Un testo del 1254 cita il brano Goshoraku per orchestra gagaku, come esempio del potere

dell’iterazione:
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“Alla centesima ripetizione del ‘kiu’ (il movimento finale) di Goshoraku, senz’altro anche le

erbe e le piante si metteranno a ballare”.

In occidente invece la ripetizione spesso è indice di poca inventiva.

1.3.

Secolo cristiano e modernizzazione

Il periodo che va dal 1543 al 1639, è definito “secolo cristiano”, nell’arcipelago sono

presenti spagnoli, portoghesi, olandesi e inglesi che portano con sé la loro musica e

cominciano a farla conoscere.

Gesuiti e francescani, attraverso l’evangelizzazione, diffondono canti liturgici e cristiani,

inoltre è promossa la musica strumentale, non solo tramite i seminari, ma anche grazie alla

numerosa presenza di marinai e mercanti.

Musiche sacre e profane si fanno così largo in differenti strati della società giapponese.

Le cose cambiano quando sul finire del XVI secolo, a causa delle differenti condizioni

politiche, la cristianizzazione viene  messa al bando, gli stranieri sono espulsi dal Paese e

conseguentemente la musica occidentale si avvia verso il declino.

Nonostante ciò, numerosi elementi della musica europea continuano a influenzare le

tradizioni giapponesi e lasciano il segno sia nella pratica musicale, sia nel modo di costruire

gli strumenti.

Nel 1854, il trattato di Kanagawa,(12) sancisce la riapertura forzata del Giappone al resto

del mondo.

Gli Stati Uniti d’America ottengono l’accesso ad alcuni porti e fondano un consolato.

Il sistema feudale si avvia inesorabilmente al declino e la rivoluzione politica, sociale,

economica e culturale culmina con la Restaurazione Meiji (13) e l’inizio dell'omonimo
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periodo che va dal 1868 al 1912.

L’imperatore riacquista il suo potere effettivo e si crea uno stato-nazione.

Durante questo progetto di modernizzazione,  la musica occidentale torna ad essere

apprezzata e diffusa e viene accolta come simbolo delle Nazioni moderne, tanto da venir

introdotta anche all’interno della corte imperiale, dove ai musicisti viene imposto di imparare

vari repertori stranieri.

La musica occidentale diventa la base dell’educazione scolastica, prendendo come modello

principale quello statunitense.

Nel 1879, Izawa Shuji, educatore e ministro dell’educazione, contribuisce alla creazione

dell’“Ufficio ispettivo della musica”, organizzazione finalizzata all’insegnamento della musica

nelle scuole primarie e secondarie, che, nel 1887, si trasformerà nel ’Conservatorio di

Tokyo’, e nel 1949, nell’ ‘Università delle Arti di Tokyo’.

L’aspirazione lungimirante di Izawa era quella di favorire lo spirito collettivo giapponese,

attraverso l’educazione musicale.

I generi occidentali si propagano velocemente fra la popolazione anche grazie ai media, la

radio prova a lanciare le prime trasmissioni nel 1925 e due anni dopo, in collaborazione

con compagnie americane ed europee come la Victor e la Columbia, nascono le principali

case discografiche del Paese, fra cui la Join Venture, una delle più famose.

Tra gli anni 20 e 30 del Novecento, alcuni musicisti tradizionali, riuniti nel movimento detto

“Nuova musica giapponese”, tentano di acquisire gli elementi fondamentali della musica

occidentale, come avviene per esempio nel duo per shakuachi e koto (14)‘Haru no umi’

(mare di primavera), composto nel 1929 da Miyagi Michio.(15)

Nonostante questo interesse per l'occidente, la musica giapponese torna a imporsi

all’interno del Paese, e nel 1936 prende il via un programma di musiche tradizionali presso

il conservatorio di Tokyo, fino allora incentrato all’apprendimento della musica occidentale.
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Durante la seconda guerra mondiale la musica straniera viene bandita, ma a guerra

conclusa tornerà a diffondersi grazie all'occupazione americana.

Si cominciano così ad ascoltare generi come il boogie woogie ed il rock’n roll.

Negli anni Sessanta/Settanta si diffondono i canti di protesta sulla scia di Bob Dylan e Joan

Baez, mentre il pop vero e proprio (J-pop) appare negli anni Settanta ed è praticato

soprattutto dagli adolescenti.

Nello stesso periodo si diffonde il Karaoke, (16) tuttora molto amato e diffuso.

La valorizzazione e la tutela della musica locale comincia a rafforzarsi negli anni ’90 del

Novecento, tanto che nel 1990 nasce, presso la facoltà di musicologia dell’Università delle

Arti di Okinawa, un corso di laurea in arti performative –musica e danza- ryukyuane.(17)

Nel 1997 viene varata una legge per lo sviluppo della cultura ainu, (18), inoltre viene

promulgata una legge che rende obbligatorio nelle scuole medie lo studio di uno strumento

tradizionale, legge che diventerà effettiva nel 2002.

La scena musicale attuale è molto variegata, infatti, coesistono sul mercato svariati generi

come il rock, il punk, il rap, la popular music, l'etnomusic, la musica classica giapponese,

occidentale ecc.
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Capitolo 2

LA MUSICOTERAPIA IN ASIA

1.1.

La musicoterapia in Asia

In Cina, Singapore, Corea e Giappone, sono state fondate molte società e associazioni di

musicoterapia mentre non ne risultano ancora in India e in Thailandia.

La concentrazione delle società e delle associazioni, in particolare nei paesi dell'Asia

orientale di Cina, Corea e Giappone, con una o tre organizzazioni in ogni paese, ha portato

ad un miglioramento per quanto riguarda il sistema di qualificazione e certificazione dei

musicoterapeuti e di conseguenza ne è aumentato anche il numero.

Il Giappone è l'unico paese asiatico che mantiene un'organizzazione nazionale unitaria,

simile alle società e alle associazioni più avanzate delle nazioni occidentali.

Vediamo ora nello specifico come funziona la musicoterapia in questi Paesi.
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1.2.

India

La musicoterapia in India si fonda sulle antiche arti curative praticate con la musica

tradizionale, ed è profondamente legata alla filosofia e alla cultura della civiltà indiana.

Tuttavia, i terapisti stanno cercando di realizzare una fusione con i metodi occidentali

attraverso la pratica e la ricerca, pur mantenendo la sensibilità culturale, le caratteristiche

locali e i propri stili di vita.

In India le antiche terapie tradizionali si dividono in tre tipi principali: il primo comprende le

tradizioni vediche, il secondo l’ Ayurveda e lo Yoga e il terzo le pratiche esoteriche come

Nada yoga e Nadopasana.

Il paese non dispone ancora di linee guida per la formazione e l'educazione dei 

musicoterapisti, i metodi e l' approccio alla musicoterapia sono molto diversi dai concetti
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occidentali.

La formazione e il tirocinio si tengono presso le seguenti quattro strutture:

- “Music Center Nada Therapy” (Chennai)

- “Music Therapy Trust” (Nuova Delhi)

- “Ospedale di Apollo” (Chennai)

- “Ospedale Kasturi Pankaj”  (Kerala)

In India oggi ci sono circa un centinaio di musicoterapisti, di cui una minoranza  con

credenziali acquisite all'estero.

Le utenze che usufruiscono della musicoterapia comprendono principalmente gli anziani, i

bambini con disturbi dello sviluppo e i malati terminali.

Le pratiche indiane di musicoterapia sono profondamente radicate nelle credenze spirituali

e nella cultura tradizionale, la sua integrazione con i sistemi di cura risulta complessa e non

sono ancora state fondate società o associazioni.
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1.3.

Thailandia

La musicoterapia in Thailandia è suddivisa in tre gruppi principali in base al tipo di utenza.

La prima riguarda la musicoterapia ricreativa. Performance vocali/strumentali e ascolto di

musica per rilassarsi, costituiscono un'attività ricreativa in cui i pazienti sono liberi di

partecipare a loro piacimento.

La musicoterapia viene utilizzata  per mantenere lo stato di salute, che comprende il

miglioramento del movimento, la forza muscolare e un buon uso de i riflessi.

E’ utilizzata anche durante i corsi preparto.

Il secondo tipo di musicoterapia è usato per aiutare ad alleviare il dolore dei pazienti.

I terapisti, in modo  passivo o attivo, si impegnano in attività musicali per aiutare ad

alleviare il dolore, lo stress e l’ansia.

Ad esempio, è usata nella terapia contro il cancro attraverso la pratica della meditazione

per cercare di migliorare la risposta immunitaria.

Un esempio di questa pratica musicoterapica è quella svolta con i bambini autistici e i

bambini con sindrome di Asperger, che traggono beneficio dall’ascolto della musica
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popolare thailandese  grazie al suo effetto analgesico.

La terza categoria riguarda spettacoli musicali che vengono eseguiti dai residenti locali,

indù ecc., attraverso i quali vengono espressi i sentimenti  di gioia e meraviglia per il solo

fatto di esistere.

I thailandesi hanno una forte autostima e sono molto fieri delle arti del loro paese e delle

loro tradizioni.

La musicoterapia fa uso di strumenti popolari per aiutare il passaggio delle tradizioni

culturali del paese e preservarne la cultura.

Non ci sono linee guida per la formazione e l'educazione dei musicoterapisti, tuttavia è

possibile studiarla presso la “Rangsit University” o frequentando un corso che fa parte di un

programma di gestione dello stress presso la Chulalongkorn University, la principale

Università Thailandese.

Non esiste un sistema di certificazione, ma nonostante questo qualcosa si sta muovendo.

Sono numerosi i medici, gli infermieri e gli artisti, che utilizzano la musicoterapia negli

ospedali e nelle altre strutture sanitarie: scuole, carceri, e così via; in particolare gli

infermieri,  che utilizzano la musica per alleviare il dolore, favorire il rilassamento e la

riabilitazione.

I pazienti che usufruiscono della musicoterapia sono principalmente affetti da tumore,

persone con problematiche emotive, anziani, bambini con disturbi dello sviluppo, carcerati,

malati cronici e pazienti affetti da disturbi cerebrovascolari.

Anche se la musicoterapia non è ancora considerata una materia abbastanza rilevante, la

ricerca in questo campo si sta svolgendo in molte direzioni.

Ad esempio, i medici dell'ospedale Sirirat hanno condotto una ricerca sugli effetti che la

musica ha in relazione al subconscio dei bambini, l'effetto delle attività musicali in bambini

con handicap mentali, l'uso della terapia musicale per ridurre il dolore dei pazienti
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nell’ultimo stadio del cancro, l'uso di strumenti musicali thailandesi per migliorare la forza

muscolare dei semi-paralizzati e l’effetto su diverse tipologie di disabilità infantile.

Queste ricerche sono un buon segno del crescente sviluppo della musicoterapia in

Thailandia e si spera che questo interesse diventi un punto di riferimento per la prossima

generazione, al fine di fornire un’ alternativa o un’ integrazione alla medicina tradizionale

all’interno della società.
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1.4.

Singapore

          

Nel 2007, a Singapore, grazie ad un gruppo di musicoterapiste professioniste, è stata

istituita l' “Associazione Musicoterapica” (AMTS).

Le 11 pioniere che hanno contribuito a rendere AMTS possibile sono:

Audrey Ruyters, Patsy Tan, Chen Hsueh-lien, Ng Feng Wang (Presidente), Loi Wei Ming

(Tesoriere), Clara Chong, Pamela Fisher, Melanie Kwan, Maggio Clulee, Tan Xueli e

Daphne Phua.

La musicoterapia aveva già ottenuto il riconoscimento di servizio sociale per le persone

disabili all'inizio degli anni novanta.

In realtà, fino a poco tempo fa, la musicoterapia era limitata al solo settore dell'educazione

speciale e come attività assistenziale con bambini disabili.
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Il Consiglio Nazionale di Servizio Sociale (NCSS), al momento sostiene i musicoterapisti,

offrendo anche borse di studio.

La musicoterapia utilizza tecniche che hanno obiettivi specifici, ad esempio l’acquisizione di

competenze e il miglioramento dell'integrazione sociale per bambini e adolescenti.

Singapore non ha linee guida per la formazione e l'educazione dei musicoterapisti e non ci

sono organizzazioni per formarli.

Tuttavia, all’interno dell’Accademia nazionale di Belle Arti  “NanYang” (ANPA), dal 2006 è

possibile seguire come materia facoltativa l’ "Introduzione alla Musicoterapia".

Lasalle-SIA ha avviato un corso simile nel novembre 2007, e nello stesso anno è stata

inaugurata una società di musicoterapia.

Gli obiettivi sono quelli di diffondere e far conoscere la disciplina, e fornire dei servizi ai

terapeuti, il cui numero sta notevolmente aumentando.

Gli utenti sono principalmente bambini con disturbi dello sviluppo, malati terminali, e

pazienti con disturbi cerebrovascolari.

Singapore è una società multilingue, le lingue parlate sono inglese, cinese, malese e tamil.

Numerose sono anche le religioni praticate: buddismo, islam, induismo, cattolicesimo,

Sikhismo, Taoismo e Confucianesimo.  (note di tutte le religioni?)

Queste differenze possono creare difficoltà nella convivenza e nella comprensione

reciproca.

Inoltre, il sistema sanitario opera essenzialmente sul principio che le persone sono

responsabili del mantenimento della propria salute e il pagamento delle cure mediche è a

carico loro.

Il paese, tuttavia, attua una politica di "carico condivisa" per le spese mediche dei disabili e

delle persone con difficoltà economiche.
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1.5.

Korea  

In Korea lo studio della musicoterapia è attualmente in aumento.

Il governo ha rafforzato il sostegno e il riconoscimento per la ricerca e lo sviluppo.

I programmi di studio e l’analisi della professione musicoterapica, hanno portato ad un

sistema che fornisce teorie e conoscenze necessarie sull’argomento, tali materiali sono

utilizzati presso i corsi di formazione e forniscono la base del curriculum formativo.

La formazione dei musicoterapisti avviene all’interno delle  Università e delle Scuole di

Specializzazione che hanno istituito appositi corsi .

La Korea non dispone ancora di un sistema unificato di qualifiche, così, ogni singola

università o scuola di specializzazione, incorpora e autorizza il proprio sistema per la

verifica delle qualifiche.

Oltre alle lauree, vi è una vasta gamma di titoli standard usati comunemente e riconosciuti.

Questi includono il completamento dei tirocini di una durata che va dalle 500 alle1000 ore,
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e l'obbligo di rinnovare le credenziali ogni 3 o 5 anni.

Le utenze che usufruiscono della musicoterapia riguardano principalmente bambini disabili

e anziani.

La Korea ha tre organizzazioni professionali di musicoterapia: “Korean Music Therapy

Association”, “Korea Music Therapy Education Association”, e “Korean Music Therapy

Association for Clinical Practice & Applied Science”, ma non vi è alcuna entità unitaria.

La professione viene svolta essenzialmente presso i centri di musicoterapia e le strutture di

assistenza sociale, inoltre è diffuso all’interno dei programmi del doposcuola, centri per

bambini disabili e simili.
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1.6.

Cina

In Cina, la musicoterapia si fonda sulle teorie della medicina tradizionale.

Ai suoni sono attribuite valenza magiche, le loro correlazioni cosmologiche e filosofiche

possono spiegare certe peculiarità della musica cinese tradizionale; la sua lentezza e il suo

mettere in evidenza la materialità di ciascun suono, come fonte di meditazione filosofica.

Nell’antica Cina, la musica aveva un posto di notevole importanza, non solo nelle cerimonie

religiose e civili ma anche nel ruolo educativo dei giovani.

Nel “Liji” (Memoriale dei riti cinese), un capitolo intero è incentrato sulla musica.

Tra l’altro vi si afferma: "la musica nasce nel cuore dell’uomo. Quando il cuore è commosso

da cose esterne, la sua emozione si traduce con il tono della voce".

20



Un noto proverbio cinese dice: "Se vuoi sapere se un Paese è ben governato, ascolta la

sua musica".

Il sistema musicale cinese viene spiegato in base a 5 gradi fondamentali denominati gong

(palazzo), shang (deliberazione), jiao (corno), zhi (prova), yu (ali) e viene fatto

corrispondere ad altri "gruppi di cinque", fattori costitutivi e caratterizzanti la vita cosmica e

umana. Così, per esempio, secondo tale sistema filosofico-musicale, la nota fondamentale

gong (fa) corrisponde all’elemento terra, al punto cardinale, al colore giallo, al sapore dolce,

al cuore, al numero cinque, ecc.

Analogamente la nota shang (sol) rappresenta i ministri; la nota jiao (la) rappresenta il

popolo; la nota zhi (do) e yu (re) rappresentano rispettivamente i servizi pubblici e l’insieme

dei prodotti; oltre naturalmente, a ulteriori parallelismi tra ciascuna nota e un elemento, un

punto cardinale ecc.

Le emozioni associate ai cinque elementi e quindi alle cinque note della Medicina

Tradizionale Cinese sono le seguenti:

1. La nota Kon (Fa) agisce sulla milza e induce nell’uditore il cosiddetto pensiero riflessivo e

l’attitudine all’ empatia, caratteristiche tipiche dell’elemento Terra;

2. La nota Chang (Sol) agisce sul Polmone e induce nell’uditore l’emozione associata al

Metallo, cioè il senso del dolore;

3. La nota Kiao (La) agisce sul fegato e induce nell’uditore l’emozione associata al Legno,

cioè il senso della rabbia;

4. La nota Tche (Do) agisce sul cuore e induce nell’uditore l’emozione associata al fuoco,

cioè la gioia;

5. La nota Yu (Re) agisce sui reni e induce nell’uditore l’emozione associata all’acqua, cioè

il senso della paura.
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Le note, a seconda della loro estensione, possono essere usate in tonificazione oppure in

dispersione.

Nella Musicoterapia Cinese Riformata, la nota semibreve, la minima e la semiminima hanno

un effetto tonificante, che aumenta con l’estensione della nota, mentre la croma, la

semicroma, la biscroma, la semibiscroma hanno un effetto disperdente, che diminuisce con

l’aumentare dell’estensione della nota.

Nel comporre una melodia che vuole ottenere un determinato effetto terapeutico su un

organo e/o che vuole indurre nell’uditore delle emozioni e delle sensazioni ben precise, il

compositore deve seguire delle regole ben precise nella scelta delle note, della loro

successione e della loro estensione per regolare la circolazione fra gli organi e i meridiani.

Linee guida per la formazione e l'educazione dei musicoterapisti sono basate sul

programma musicale della Temple University.

Dal 2004, è possibile seguire corsi di formazione in musicoterapia ad un livello iniziale 

(5° livello) e un livello intermedio (2° livello).

I tirocinanti sono medici ed infermieri, musicisti, studenti di musica e psicologi clinici.

Un sistema di qualificazione è stato istituito nel 2008, e sono stati registrati circa100

musicoterapisti qualificati.

A Taiwan, la “National Taiwan University of the Arts” ha avviato un corso di musicoterapia

nel 2006, e dal 2008 le iscrizioni sono in continua crescita.

Le tre associazioni di musicoterapia principali sono la

“Therapist Association”, fondata nel 2007 che  conta attualmente circa 200 membri, la

“Hong Kong Music Therapy Association”, anch'essa fondata nel 2007 e l’ “Associazione

Musicoterapica di Taiwan
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1.7

Problemi e prospettive della musicoterapia asiatica

L’Asia ha bisogno sia di sviluppare musicoterapisti ad un livello pari agli standard

internazionali, sia di condurre una ricerca pratica basata su prove scientifiche.

A questo proposito alcune associazioni stanno promuovendo la ricerca, sia qualitativa sia

quantitativa, in collaborazione con esperti del campo.

Dal momento che la musica tradizionale dell'Asia si basa su un background culturale

diverso da quello dell’Europa e degli Stati Uniti, è auspicabile istituire un sistema originale

di musicoterapia che, facendo riferimento al modello occidentale, si adatti ai pazienti di ogni

paese asiatico.

I musicoterapisti non solo hanno bisogno di acquisire conoscenze e abilità, ma devono

anche possedere capacità di giudizio e una sviluppata natura umanistica.

La concentrazione delle associazioni di musicoterapia, in particolare in Cina, Corea e

Giappone, ha portato a sistemi di certificazione unificati e all’ aumento del numero di

musicoterapisti.

Il Giappone è l'unico paese in Asia, che mantiene un’organizzazione nazionale unitaria,

simile alle avanzate società e associazioni presenti nelle nazioni occidentali.

È stato inoltre confermato che in Giappone si trova il maggior numero di musicoterapisti

certificati.

Per il futuro si auspica che la musicoterapia  si estenda anche ad altri paesi asiatici, come

le Filippine e la Mongolia, inoltre sarebbe importante la collaborazione con musicoterapisti

occidentali per compiere insieme a loro un confronto diretto e costruttivo.
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Capitolo 3

                                              MUSICOTERAPIA IN GIAPPONE   

1.1.

Sviluppo e diffusione della musicoterapia

La musicoterapia in Giappone ha cominciato a diffondersi intorno agli anni cinquanta,

riscuotendo subito un discreto interesse in musicisti, insegnanti di sostegno, psicologi e

psichiatri.

Inizialmente per definirla veniva usato il termine “Ongaku-Ryoko”(1).

Nei primi decenni dopo la seconda guerra mondiale, un piccolo numero di specialisti ha

portato avanti con crescente entusiasmo un costante sviluppo in questa disciplina.

Dal 1955 i College e le Università hanno iniziato ad includere nei loro programmi psicologia

della musica, e la musicoterapia ha cominciato poco alla volta ad essere introdotta nei piani

di studio.

Questo ha portato alla nascita di gruppi di studio, formati da insegnanti e studenti,

impegnati anche a cercare opportunità di lavoro, che purtroppo per la maggior parte delle

volte continua ad essere su base volontaria.

Il riconoscimento e l’approvazione pubblica all’epoca, risultavano ancora scarsi perché la

musica era considerata un lusso del quale si poteva anche fare a meno.

Negli anni ’60 la musicoterapia veniva praticata soprattutto da alcuni volenterosi pionieri,

come il Dr. Yamamatsu (psicologo), il Dr. Matsui (psichiatra), il Dr. Murai (psichiatra e

musicista professionista) e soprattutto dal Professor Sakurabayashi, il quale rappresenta un

personaggio chiave nello sviluppo della professione e a cui va il merito di essere riuscito ad

avvicinare all'argomento un gran numero di persone interessate, traducendo e pubblicando

il libro della violoncellista e musicoterapista Juliette Alvin, la quale ha visitato Tokyo nel
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1967 e nel 1969, lasciando un’impronta determinante per la pratica della disciplina.

Il libro di Nordoff e Robbins è stato invece tradotto nel 1972, e Clive e Carol Robbins hanno

visitato il Paese per la prima volta nel 1984. 

L’interesse per questa materia è cresciuto pertanto durante gli anni ’70 e ’80, durante i quali

è aumentato il numero di musicoterapisti autodidatti e di musicoterapisti qualificati, che

intraprendono studi ed esperienze anche all’estero, mettendo a frutto le loro conoscenze e

iniziando a lavorare in varie istituzioni, come case di riposo, strutture riabilitative ed

ospedali.

Essi inoltre formano gruppi di studio, alcuni dei quali diventano associazioni locali. 

Le associazioni principali sono la “Clinical Music Therapy Association” e la “Bio-Music

Association”, che nel 1995 si uniscono per diventare la “Japanese Federation for Music

Therapy” (JFMT) (Federazione Giapponese di Musicoterapia).

Nel contempo la musicoterapia giapponese subisce cambiamenti strabilianti.

1.2.

Il metodo Akaboshi    

Akaboshi è uno dei più noti metodi giapponesi di musicoterapia, tanto da essere stato

ampiamente accettato soprattutto per la riabilitazione dei portatori di handicap.

Fondato  nel 1974 da Takehiko Akaboshi, aveva come obiettivo quello di riabilitare i pazienti

affetti da disturbi muscolari  attraverso l'uso degli strumenti, in particolare la chitarra.

I musicoterapisti specializzati in questo modello, venivano formati presso l'Ospedale

Higashi di Sapporo, ed i medici  hanno sostenuto questo metodo riportando le condizioni

cliniche dei loro pazienti analizzando  dati e risultati dopo aver utilizzato le sue tecniche.

Nel 1994,  Akaboshi ha effettuato una ricerca utilizzando i suoi metodi terapeutici per
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ridurre il livello di stress tra i portatori di handicap.

In seguito ha ampliato la sua attività di ricerca su diversi tipi di disabilità  e Alzheimer.

Il metodo Akaboshi può essere suddiviso in tre fasi principali:

1. Movimento della mano:

Lo scopo è quello di stimolare il cervello utilizzando i movimenti delle mani  in diverse

direzioni, si può usare una mano sola o entrambe.

2. Respirazione:

Questa pratica si serve dei movimenti della mano per misurare la lunghezza di ogni ciclo

respiratorio. Ci sono vari modelli di tecniche di respirazione nel metodo di Akaboshi, che

vengono applicati ai diversi tipi di pazienti  al fine di contribuire a riabilitare la respirazione

anormale provocata da handicap specifici.

3. Pratica Ritmica:

Giocando insieme alla musica e al ritmo con  strumenti musicali appropriati, i pazienti

possono esercitare le loro mani, le braccia e altre parti del corpo.

Si ritiene che le tecniche di ritmica praticate possano aiutare i pazienti a gestire in modo

migliore  il ritmo naturale delle attività quotidiane.

1.3.

Formazione e orientamento teorico/filosofico

La JMTA suggerisce un programma di studio della durata di quattro anni.

Il sistema attuale prevede che gli studenti siano certificati come musicoterapisti dopo aver

completato il programma quadriennale di studi ed il periodo di praticantato di tre anni,

comprendente la supervisione.
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Come sopra accennato, le due associazioni principali, la “Clinical Music Therapy

Association” e la “Bio-Music Association”, si sono fuse in un’unica associazione nazionale.

I membri della prima tendevano ad usare approcci psicoterapeutici ed umanistici, mentre i

secondi focalizzavano maggiormente la loro attenzione sugli aspetti medico/biologici e

comportamentali.

Questi modelli, pertanto, coesistono nella ricerca, a cui si dedicano diversi medici e

terapisti; inoltre questo genere di ricerca è supportata anche dal governo, affinché la

musicoterapia ottenga un riconoscimento ufficiale.

1.4.

Problematiche culturali e sociali

L’idea di avere bisogno di un aiuto terapeutico in Giappone, incontra ancora un senso di

diffidenza e spesso viene ostacolato.

Sebbene il bisogno di trattamenti psicoterapeutici sia fortemente aumentato nel corso degli

anni, soprattutto nelle aree urbane, la psicoterapia non è ancora del tutto accettata.

La musicoterapia è stata per molto tempo considerata come una medicina naturale,

un’alternativa alla medicina occidentale, un sostegno all’intervento medico e un aiuto per

incoraggiare il recupero della persona.

Una delle caratteristiche prevalenti della musicoterapia in Giappone, è stata la sua stretta

relazione con la medicina orientale tradizionale.

Un esempio è offerto dalla tecnica definita “musica, movimento e immaginario”.

I pazienti che ne usufruiscono praticano il metodo del Qi-Kong(2) cinese, svolgendo

esercizi fisici accompagnati da vari tipi di musica, inoltre, imparano a gestire la respirazione

e a sviluppare l'immaginazione, riproducendo spontaneamente le movenze di alcuni

animali, solitamente cinque: tigre, cervo, scimmia, orso e gru:
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a)

TIGRE (HU)

Ha il corpo robusto, capace di balzare e ghermire la preda. Il suo atteggiamento è attento,

vigile, presente. Alla durezza esterna corrisponde la calma interna.

Nel gioco della tigre si esprime vigore, energia e potenza attraverso le forti zampe e gli

occhi avidi, spalancati, aggressivi. 

Le posizioni ad imitazione di questo animale richiedono petto rilassato, schiena stirata e

zona del bacino attivata. 

L’ esercizio rinforza muscoli, ossa, polmoni, reni. 

Migliora l’estensione e la flessibilità della colonna. 

Attiva la circolazione del sangue ed incrementa l’energia nelle dita della mano e negli

organi corrispondenti, in particolare cuore e polmoni. 

CERVO (LU)

Ha il corpo agile, adatto alla corsa, spirito giocoso e spontaneo. 

Usa le corna per combattere, ma senza vera violenza. 

Nel gioco del cervo si cerca di riprodurre la sua forma in modo da muovere tutte le

articolazioni, soprattutto quelle degli arti. 

L’esercizio richiede, e quindi migliora, coordinazione ed equilibrio, agisce positivamente

sui polmoni, calma il cuore, rilassa il corpo e quieta la mente. 

La rotazione del coccige favorisce la funzione dei reni ed attiva l’energia. 

La pratica ostacola la formazione del grasso nei fianchi e attorno alla vita, previene i dolori

articolari nel tronco e negli arti inferiori e rafforza i tendini. 

L’energia del ciclo posteriore si armonizza con quella originale.
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ORSO (XIONG)

E’ coraggioso, intelligente, vigoroso, robusto. Incrollabile e dinamico assieme. 

Lento ma agile, usa gli arti superiori per spingere ed arrampicarsi. 

Il suo corpo, soffice all’esterno, è tuttavia molto stabile. 

La pratica del gioco dell’orso rafforza corpo e mente, regolarizza la pressione, dona

benessere alle articolazioni e ai muscoli, previene le distorsioni della zona lombare,

migliora le prestazioni di anche e ginocchia, favorisce la digestione, cura i problemi

intestinali (diarrea e stitichezza).

Poiché i movimenti partono dall’ombelico, lavora positivamente sul funzionamento del

fegato, della milza, della vescicola biliare e dello stomaco.  

La vibrazione, legata al passo (l’anca viene sollevata), abitua all’equilibrio.

SCIMMIA (YUAN)

È agile, sveglia, sfuggente, intelligente, pronta. 

Vivace ma rilassata, si stira, si rannicchia, schiva con abilità e rapidità. 

La pratica migliora l’equilibrio, rafforza le gambe, tonifica le spalle, favorisce la

circolazione del sangue, previene e allevia i problemi articolari, affina la vista e l’udito,

calma lo spirito, incide favorevolmente sull’umore.  

I movimenti veloci agiscono positivamente sul sistema nervoso e sul cuore.

GRU (NIAO)

Calma, semplice ed elegante, simboleggia la lunga vita. 

Si muove in modo maestoso, con leggerezza, equilibrio e flessibilità. 

L’imitazione della gru rende la respirazione più ampia e profonda, favorisce la salute di

bronchi e polmoni e ne previene i disturbi cronici (enfisema polmonare). 

La muscolatura delle braccia e delle spalle si tonifica, la prestazione dei tendini migliora. 
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Con la pratica si armonizza “l’acqua dei reni” ed il “fuoco del cuore”.

Questa tecnica è praticata dal paziente ogni giorno per diverse settimane e, se necessario,

può essere associata ad un trattamento di agopuntura per facilitare il bilanciamento del

corpo e della mente (secondo la teoria dello yin e dello yan e dei cinque elementi). (3)

Un’altra tecnica molto applicata è il “Poem singing” (canto di composizioni poetiche) valida

per bambini, adulti ed anziani, per questi ultimi è considerata uno strumento utile al

miglioramento della qualità della vita, se si considera che gli anziani giapponesi

costituiscono il 35% della popolazione.

Inoltre è un’attività rivolta a pazienti che soffrono di disturbi mentali e di depressione.

Il terapista insegna al paziente i diversi stili di scrittura dei poemi tradizionali (ad esempio il

“waka”(4) l’“haiku”(5) e il “tanka”(6)).

La notazione musicale viene applicata ai testi, che sono recitati ritmicamente e

melodicamente. L’esercizio vocale è usato per promuovere la respirazione, la circolazione

sanguigna e l’equilibrio tra la mente ed il corpo, grazie al movimento che parte dalla parte

bassa dell’addome.

Nella cultura giapponese, gli obiettivi terapeutici sono spesso orientati  maggiormente verso

il gruppo o la famiglia e non al servizio del singolo individuo.

Numerosi musicoterapisti svolgono sedute con gruppi di cinquanta persone definendole

“sedute di terapia”.

Questo genere di modello ricreativo è popolare soprattutto negli ospizi e nelle strutture

geriatriche. 

Esistono anche alcune problematiche sociali e culturali collegate sia alla pratica clinica sia

alla formazione. Ad esempio i bambini non si rivolgono al terapista chiamandolo con il suo

nome, ma con il termine “Sensei” (insegnante), e in questo modo non è facilitata la
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relazione terapeutica.

Inoltre ci si aspetta che gli adulti controllino sempre le proprie emozioni, senza esprimerle

apertamente, ostacolando così l’obiettivo terapeutico del “promuovere l’espressione del sé”.

Un ulteriore esempio di approccio sbagliato, sta nel fatto che durante un corso di

formazione, non è educato da parte degli studenti discutere con i professori, di

conseguenza continuano ad essere sottomessi e a seguire indistintamente le opinioni degli

insegnanti.

Molti educatori stanno cercando di trovare un modo migliore per venire a patti con i bisogni

culturali dei propri studenti, così come fanno anche i clinici con i propri pazienti.

Si cerca di far convergere le teorie della cultura occidentale con quelle della società e della

cultura giapponese.

Oltre alla strumentazione canonica utilizzata per la musicoterapia, vengono usati  strumenti

tradizionali giapponesi per accompagnare canzoni popolari o il canto di composizioni

poetiche. Questi strumenti sono il koto, lo shakuhachi  e lo shamisen.

Ecco nel dettaglio la descrizione di alcuni strumenti tradizionali:  
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KOTO

ll koto è uno strumento musicale a corda, appartenente alla famiglia della cetra, derivato

dal Guzheng cinese. Fu introdotto in Giappone durante il periodo Nara. Lo strumento è

costituito da una cassa armonica lunga circa due metri e larga tra i 24 ed i 25 cm,

costruita, in genere, con legname di Paulownia (Paulownia Tomentosa o kiri, in

giapponese). Su di essa corrono tredici corde di uguale diametro ed aventi stessa

tensione, ognuna delle quali poggia su di un ponticello mobile. Il koto viene paragonato al

corpo di un drago cinese disteso. Per tale motivo, le diverse parti di cui esso è formato

assumono dei nomi che ricordano quelle del mitico animale.
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SHAKUHACHI

I flauti Shakuhachi sono ricavati da un singolo pezzo di bambù cavo tagliato alla base

della pianta in maniera che l'allargamento del fusto corrispondente al piede del tronco

costituisca la campana dello strumento. Oggigiorno sono generalmente fatti da due pezzi,

uniti per mezzo di un raccordo. Lo strumento moderno presenta cinque fori digitali, quattro

anteriori e uno posteriore. Dello shakuhachi si usano dieci taglie: la più piccola di circa 39

cm, la maggiore di 91 cm. 
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SHAMISEN

Lo Shamisen è uno strumento musicale  a tre corde, della famiglia dei liuti, utilizzato per

l'accompagnamento durante le rappresentazioni del teatro Kabuki e Bunraku. Lo shamisen

è uno strumento ad intonazione relativa, ovvero l'altezza delle note cambia a seconda

delle preferenze ed esistono anche differenti modi di accordarlo. Sebbene di per sè lo

shamisen sia un cordofono, in alcuni generi il plettro (bachi) viene sbattuto su un rinforzo

semicircolare della cassa armonica (chiamato bachigawa) e in altri casi viene colpita la

pelle della cassa, funzionando così anche da strumento a percussione.

   

34



TAIKO

Taiko significa "tamburo" in giapponese. La parola taiko è utilizzata sia in riferimento ad

uno qualsiasi dei diversi tamburi tipicamente giapponesi, sia alla recente forma d’arte

ritmica e coreografica degli ensemble di tamburi (kumi-daiko). 
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BIWA

La Biwa è un liuto a manico corto. Il manico ed il corpo a forma di pera sono ricavati da un

unico pezzo di legno; le corde di seta si accordano tramite dei piroli montati su una paletta

quasi ortogonale al manico. Elemento caratteristico è il sawari, suono prodotto

volutamente dal contatto delle corde con alcune zone dello strumento. Importati dalla Cina

almeno dall'ottavo secolo, i biwa sono diventati parte integrante della tradizione locale:

tipico fu il loro uso da parte di monaci itineranti ciechi per recitare brani di poemi epici. E’ lo

strumento di Benten, dea di musica, eloquenza e poesia.
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TSUZUMI

Lo tsuzumi è un tamburo di origine Cinese e Indiana, a forma di clessidra. Tramite un

sistema di corde è possibile regolare il tono prodotto dal tamburo, semplicemente variando

la forza con cui lo si impugna. 
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HYOSHIGI

Lo hyōshigi è un semplice strumento musicale, formato da due barrette di legno o bambù,

tenute insieme da una corda ornamentale. Vengono utilizzati, ad esempio, nel teatro

tradizionale giapponese per annunciare l’inizio dello spettacolo. Le due barrette vengono

battute l’una sull’altra, prima ad un ritmo lento, e poi sempre più veloce.
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SHIME-DAIKO

Lo shime-daiko è un piccolo tamburo. Ha un fusto largo e corto, e la tensione

 delle pelli, montate su cerchi metallici è regolata da un sistema di corde.
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HORAGAI

Le horagai sono grosse conchiglie, che per molti secoli hanno svolto la funzione delle 

trombe in Giappone. Ancora oggi, scuole specializzate insegnano agli studenti l’arte 

dell’horagai nella musica tradizionale giapponese.
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KOKYU

Il kokyū è uno strumento a corde – l’unico che si suona con un archetto. 

Sebbene introdotto in Giappone dalla Cina insieme allo shamisen, il materiale usato,

la forma e il suono sono tipicamente giapponesi.
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HICHIRIKI

L’ hichiriki è uno strumento tradizionale  a doppia ancia, uno dei due strumenti melodici

principali della musica gagaku (l’altro strumento è il ryuteki). E’ uno strumento sacro,

impiegato spesso anche in occasione delle musiche suonate durante le celebrazioni dei

matrimoni scintoisti. Il suo suono è simile a quello del clarinetto.
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SHINOBUE

Lo shinobue (noto anche come takebue) è un flauto traverso caratterizzato da toni molto 

alti. Ricopre un ruolo molto importante nella musica del teatro no e kabuki, e trova spazio 

sia nella musica religiosa scintoista, sia nelle canzoni tradizionali giapponesi.
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1.5.

Situazione attuale e status professionale

La “Japanese Federation for Music Therapy”, fondata nell’aprile del 1995, ha cambiato

nome ed amministrazione nel 2001 per trasformarsi in “Japanese Music Therapy

Association” (JMTA).

Lo scopo dell’Associazione è quello di condurre la ricerca interdisciplinare sul ruolo e la

funzione della musica in relazione alla malattia e alla salute, in modo che la musicoterapia

possa dare un ampio contributo alla società promuovendo e mantenendo la salute delle

persone, nei campi della medicina del benessere, della salute e dell’istruzione.

La JMTA detiene circa 8.000 soci, con 9 filiali a livello nazionale.

Le attività dell’organizzazione includono una conferenza annuale, gruppi di studio e la

pubblicazione della rivista JMTA.

Un gran numero di musicoterapisti certificati sono autodidatti e hanno fatto esperienza

seguendo conferenze e laboratori tenuti dalle associazioni, mentre meno del 10% è stato

educato in programmi di formazione all’estero come negli Stati Uniti, Gran Bretagna,

Australia e Germania. 

I musicoterapisti certificati lavorano solitamente part-time, ma nonostante l’aumento della

richiesta di interventi musicoterapici, il compenso risulta ancora inadeguato, questo perché

l’esercizio della professione non è sostenuto né dai finanziamenti, né dall’assistenza

pubblica.

Molti musicoterapisti continuano quindi a lavorare come volontari o senza un adeguato

riscontro economico
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Capitolo 4

                                                        ASPETTI SOCIALI

1.1

Shakai e Seken

In giapponese, esistono due termini per definire la parola “comunità”:

- 'Shakai' e 'Seken' - .

'Shakai'  identifica la società nella sua visione classica, mentre 'seken' la rappresenta

attraverso una visione del mondo basata sulla relazione umana.

Questa parola oggi è quasi completamente scomparsa dai documenti ufficiali, anche se il

significato espresso da seken continua ad essere predominante.

Nonostante la vasta diffusione della musicoterapia, non vi è stato ancora alcun valido

tentativo per chiarire la rilevanza di questi concetti per la sua pratica.

Durante le conferenze annuali tenute dall'Associazione Giapponese, vari terapeuti hanno

presentato i loro metodi incentrati proprio su questi concetti, ma usando il termine

“comunità” senza tradurlo in giapponese e  lasciando un mistero sul motivo per cui non lo

hanno fatto.

Da quando il Giappone ha introdotto il sistema sociale e i valori occidentali, un gran numero

di parole sono state tradotte e adattate sulla base di questi nuovi modelli.

Suddetti vocaboli, creati artificialmente, sono diventati un vero e proprio linguaggio ufficiale

nella moderna società giapponese.  

Al contrario, alcuni termini occidentali, come la parola inglese “community”, sono stati

importati direttamente e scritti foneticamente in katakana.(1)
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Nel 1877 il governo giapponese ha coniato il termine di origine cinese, shakai, come

parola ufficiale per identificare una società moderna ed occidentalizzata.

In origine era usata per indicare le feste religiose e più tardi per indicare un genere di

organizzazione sociale.

'Kojin' invece è il termine usato per definire i singoli individui, e si è radicato nella società

giapponese circa nel 1884, sette anni dopo l’introduzione della parola ‘shakai'.

La musicoterapeuta Rika Ikuno,(2) afferma che la regola non scritta della comunità

giapponese, è quella di "essere un membro utile alla comunità, prima di essere un individuo

unico", "al fine di raggiungere l'obiettivo della comunità, un individuo non dovrebbe attenersi

al proprio desiderio personale”.

1.2.

Occidentalizzazione

Il Giappone ha subito due diverse ondate di modernizzazione-occidentalizzazione.

La prima ha riguardato la restaurazione Meiji, e la seconda la ripresa post-bellica, dopo la

seconda guerra mondiale.

Prima dell’ultima guerra, la società giapponese aveva creato una sorta di 'sistema di aiuto

reciproco' che aveva preso il nome di 'Mukousangen-ryodonari' (vicini di casa).

In quell’epoca questo sistema rappresentava la più piccola unità di comunità  locale.

Durante il clima militarista, per le persone che ne facevano parte, ha espletato una funzione

di protezione, un modo di sostenersi gli uni con gli altri.

Alla fine della guerra però la situazione della società è cambiata completamente.

Ikuno ha scritto che i giapponesi avevano l'abitudine di aiutarsi fra di loro, fino a quando il

sistema dei valori occidentali ha cominciato a dominare la loro società.
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A determinare un ulteriore cambiamento nella struttura della popolazione, è stato il fatto che

molte persone si sono dovute spostare dalle zone rurali alle città.

Nel 'kakukazoku' (città-famiglia) è divenuto prioritario uno stile di famiglia che consisteva

solo di genitori e figli.

Queste famiglie hanno cominciato ad isolarsi, e sono rimaste senza rapporti esterni per

generazioni.

Nello stesso tempo, all’interno del 'kakukazoku' ogni membro si è a sua volta isolato, a

causa del lavoro che portava a stare fuori di casa per la maggior parte del giorno, degli

affari,  lo studio, e altri fattori.

Inoltre, prima, durante e dopo la guerra, il Giappone non ha costruito alcun rapporto di buon

vicinato con gli altri paesi asiatici.

In altre parole, i giapponesi si sono isolati anche dalla comunità asiatica, vivendo in

condizioni difficili e soffrendo nello stesso tempo per la sensazione cronica di isolamento.

Dopo il crollo dell’economia, che si è verificato nella prima metà del 1990, la sensazione di

isolamento ha profondamente influenzato la mentalità dei giapponesi.

Il tasso dei suicidi, in particolar modo tra i giovani, è aumentato, molti studenti saltano

frequentemente la scuola, non adempiono ai loro doveri e rimangono a casa per  tutto il

giorno, come avviene nella condizione nota come Hikikomori.

Questa patologia colpisce maggiormente il genere maschile, e riguarda  soprattutto gli

adolescenti, di solito appartenenti alla classe medio/alta.

La causa può essere attribuita ad eventi traumatici o all'incapacità di soddisfare le

aspettative della famiglia o della società.
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Si definiscono Hikikomori le persone che non lasciano la loro casa o addirittura la loro

stanza per periodi superiori ai sei mesi, ma questa situazione può durare anche anni.

In certi casi continuano a mantenere un modesto rapporto con un familiare, spesso la

mamma, o altra persona di fiducia, ricevendo così un aiuto per le pulizie o per procurarsi il

cibo.

Può succedere che lascino occasionalmente le loro piccole stanze per comprare cibo al

konbini (コンビニ, minimarket), visitare la biblioteca o andare a comprare CD o manga.

Passano le loro giornate ascoltando musica, guardando la televisione o leggendo.
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Una deviazione simile ma non paragonabile all'Hikikomori è quella che viene definita con il

termine Otaku.

Gli Otaku si fissano in modo maniacale con qualcosa, per esempio i manga o i

videogames, immergendosi completamente dentro quel mondo, ma a differenza degli

Hikikomori, riescono a comunicare con l'esterno, soprattutto attraverso internet, grazie al

quale possono condividere i  loro interessi con altre persone.

L'Hikikomori è stato equiparato ai disturbi pervasivi dello sviluppo, in cui rientrano

l'Asperger (autismo atipico) e l'Autismo "Classico".

Tuttavia, questi sono termini occidentali, che non riescono a descrivere il mondo misterioso

a cui appartengono  questi ragazzi che si escludono volontariamente dal mondo per paura,

rabbia o chissà quale altra inspiegabile motivazione.

Ad aggravare questa situazione c'è il fatto che in Giappone continua ad essere diffuso un

modo sbagliato di trattare i problemi familiari, e cioè semplicemente non facendo nulla e

facendo finta che non esistano.

I programmi televisivi giapponesi sono pieni di storie di famiglie che riorganizzano tutta la

loro vita per riuscire a gestire il figlio che non vuole lasciare la propria stanza.
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Il problema è che la maggior parte delle famiglie non sa come affrontare questa situazione.

La maggiore attenzione dei media negli ultimi anni, ha portato ad un intero circuito di

interesse intorno al trattamento del fenomeno hikikomori.

Esistono vari siti web di supporto, programmi di sensibilizzazione, programmi di formazione

professionale per  terapisti ecc.

 Lo scopo di questi programmi è quello di far tornare i ragazzi a far parte della società e

interagire nuovamente con gli altri.

La musicoterapia risulta un canale privilegiato per questo tipo di disturbo, in quanto la

musica riesce a penetrare in quel mondo oscuro senza essere invadente e può instaurare

un rapporto, anche e soprattutto non verbale, che diventa fondamentale per recuperare

quel rapporto di fiducia e positività che sembra perduto.

1.3.

Comunità e musicoterapia

Attualmente, nonostante i musicoterapisti giapponesi siano molto interessati all’

argomento,

esistono pochissimi documenti incentrati sul concetto di comunità e musica.

I progetti sviluppati intorno a questo tema invece sono vari e spesso vengono sostenuti dal

governo, come per esempio quelli attuati a Yokohama, situata nella costa orientale del

Giappone e quelli svolti in due istituti che si occupano di disabilità vicino a Kobe.

Tali attività in principio erano considerate come un gioco per i bambini che frequentavano le

scuole speciali o per gli adulti con ritardo mentale.

Attualmente invece, una delle istituzioni è diventata un centro di ricerca per la terapia

incentrata prevalentemente sulla comunità.
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In seguito al forte terremoto avvenuto nel 1995, Kobe ha sperimentato sulla sua pelle quello

che significa perdere il senso di comunità e stabilità. Il terremoto ha provocato la morte di

più di seimila persone e ha costretto molti a cambiare casa, i sopravvissuti hanno ricostruito

la loro comunità con nuovi membri e attraverso questa difficile situazione hanno rafforzato i

loro rapporti e il senso di coesione.

Le attività sia a Kobe che a Yokohama inizialmente hanno utilizzato pratiche di

musicoterapia basate sul modello europeo, ma una volta acquisite le nozioni occidentali,

hanno proceduto con una propria identità.

Di recente l’interesse per questo aspetto di comunità è aumentato  e se ne è discusso in

vari eventi e seminari. Tuttora è in atto un tentativo per incrementare all'interno delle scuole

progetti che si occupino prevalentemente di questo aspetto, come ad esempio è già

avvenuto in un distretto di Tokyo, dove la promozione della musica come mezzo di

aggregazione è molto attivo e musicisti professionisti ed educatori musicali lavorano

insieme per migliorare i rapporti e la qualità della vita delle persone affette da problemi

mentali, sensazione di isolamento, perdita o mancanza di 'ibasho' (luoghi in cui la gente si

sente libero di essere se stesso), in quanto questi disagi possono essere superati, o

almeno mitigati, soddisfacendo al bisogno di sentirsi parte di una comunità.

1.4.

Ibasho

In Giappone si trovano numerosi gruppi musicali che formano cori, orchestre per bambini,

per anziani, bande musicali ecc.

Con questi gruppi è possibile collaborare e mettere in pratica progetti di musicoterapia.

Alcuni cori, in particolare quelli formati da bambini, hanno la funzione di  'ibasho' e riescono

a coinvolgere persone provenienti da famiglie e comunità locali diverse.
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Un coro famiglia che usa la musica a scopo terapeutico, si è formato nel 2006 a Kanagawa

e alcuni musicoterapisti continuano a collaborare e a fare da consulenti a questa attività.

'Ibasho' indica "un posto dove ci si puoi sentire se stessi”, è una parola chiave che rimanda

alla sensazione di isolamento. E' formata da due parti, 'shu' (esistere) e 'basho' (luogo), il

concetto fondamentale che vuole esprimere, è profondamente radicato nella mentalità

giapponese ed è quello di “esserci e partecipare”.

Nei primi anni Sessanta, Masao Maruyama, un pensatore giapponese (1914-1996),

esponendo il suo pensiero affermava che il valore del 'fare' era stato importato dalla cultura

occidentale ed era divenuto dominante nella società giapponese soprattutto dopo il periodo

Meiji.

Il lato buono del "fare" sta nella  “volontà di recupero” e nella crescita misurabile anche

attraverso l'analisi di dati quantitativi.

D’altra parte nell' "essere", la persona percepisce una maggior sensazione di felicità,

pienezza e benessere.  

In musicoterapia c’è un qualcosa di introspettivo o "non-intenzionale" che potrebbe essere

correlato ad una visione della vita nascosta nel profondo della mentalità giapponese, non

solo "Ikiru" (vivere di proposito), ma anche "Ikasareru" (vivere secondo uno scopo più

grande).

La musicoterapia giapponese dovrebbe sviluppare, riconoscere, approfondire e comunicare

stati d’animo di benessere, attraverso sia il fare che l'essere.

Le pratiche di terapia musicale possono rappresentare alcuni aspetti della comunità

giapponese, dove il valore dell' 'essere' potrebbe essere rivalutato in modo nuovo.

I musicoterapisti giapponesi hanno quindi un ruolo importante da svolgere all’interno della

loro società.
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La musicoterapia si è sviluppata molto rapidamente negli ultimi decenni, ma questo rapido

sviluppo ha avuto anche  effetti collaterali, infatti quello che non è ancora maturato è il

senso di un’identità personale e di conseguenza risulta ancora influenzata da elementi

esterni, come l’ "ambiente e il benessere sociale", e la "scena musicale".

In altre parole, se uno solo di questi elementi si indebolisce, la musicoterapia giapponese

rischia di perdere il suo equilibrio.

Tenuto conto di questa circostanza, i musicoterapisti sentono la necessità di perseguire una

discussione proficua con le altre culture, ma nello stesso tempo vogliono sviluppare una

visione più chiara per quanto riguarda la propria.

Nonostante questo, quando si parla di "cultura", non si intende solo la cultura "tradizionale",

ma anche i fenomeni estremamente complessi e transitori che dominano questa società.

La complessità è una caratteristica peculiare di molti paesi asiatici.

Oltre ai costumi tradizionali, i codici di comportamento, i livelli consci e inconsci, i

giapponesi ricevono forti influenze dalla cultura americana, dalla presenza significativa

della cultura europea e dagli scambi culturali che avvengono all'interno dei paesi asiatici, in

particolare tra le giovani generazioni.

Tutti questi fattori, si influenzano a vicenda ma nessuno di loro ha un potere primario nella

vita quotidiana. Sembra quasi che i giapponesi abbiano come caratteristica unica  la

capacità di utilizzare le diverse culture in base ai diversi aspetti e ai bisogni della loro vita,

ma senza stravolgere del tutto la loro identità. 

 Aspetti che in genere dimostrano questo fenomeno si possono osservare tra gli stili

alimentari e i gusti musicali.
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Capitolo 5

                                                          JULIETTE ALVIN

1.1.

Una pioniera nell’impero del Sol Levante

Juliette Alvin, una violoncellista di fama internazionale nonchè musicoterapista, ha visitato

il Giappone due volte, nel 1967 e nel 1969 ancora prima che la musicoterapia diventasse

una professione.

J. Alvin aveva la straordinaria abilità di tirar fuori dalla musica sia la bellezza che il valore

terapeutico.

Sebbene entrambe le volte la permanenza in Giappone sia durata solo un paio di mesi, le

sue visite vengono descritte come degli eventi storici in molti libri ed articoli che parlano

della storia della musicoterapia giapponese.

Questi articoli esplorano il contributo di J.Alvin attraverso descrizioni della sua attività e

interviste ai musicoterapisti che hanno interagito con lei.

J.A. è una delle più acclamate pioniere della storia della musicoterapia.

Ha studiato musica al Conservatorio Nazionale di Parigi (Conservatoire National Superieur

de Musique et de Danse de Paris) dove ha avuto l’onore di ricevere il First Excellence Prize

e il Gold Medal e ha frequentato anche la Sorbona.

Come violoncellista solista, ha suonato insieme alle principali orchestre nelle maggiori

capitali musicali d’ Europa e frequentemente ha lavorato negli Stati uniti.

Durante la seconda Guerra mondiale ha tenuto oltre 200 concerti di beneficenza presso

ospedali militari e della Croce Rossa.

Come insegnante di musica ha pubblicato “Musical Theory and Instrumental Technique”
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(1953), e due volumi di “Cello Tutor for Beginners” (1956), con una prefazione di Pablo

Casals.

Attraverso il successo dell’esperienza come esecutrice ed educatrice musicale, la Alvin ha

potuto osservare il significativo impatto della musica sulle persone, e proprio tali

osservazioni l’hanno portata verso la musicoterapia.

Nel 1958, insieme ad alcuni colleghi, ha fondato la “British Society for Music therapy and

Remedial Music”.

Ha svolto anche il ruolo di vicepresidente presso l’Associazione Professionale dei

Musicoterapisti, la quale stabiliva regole sull’occupazione, lo statuto e il salario.

Nel 1964, ha fondato un corso di musicoterapia alla “Guildhall School of Music and Drama”

di Londra.

E’ rimasta attiva come direttrice della scuola fino a cinque settimane prima della morte,

avvenuta nel 1982.

Mentre si affermava come musicoterapista pioniera e leader in Gran Bretagna, il suo

contributo si espandeva anche al di fuori del Paese.

I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue, e un gran numero di articoli del “British Journal

of Music therapy”, hanno riportato i suoi studi in diversi giornali stranieri, incluso l’

“American Journal of Mental Deficiency”, “Bulletin of the National Association for Music in

Therapy” e “Music Therapy”.

Ha anche contribuito ad un capitolo del libro “ Music in Therapy” edito da E. Thayer Gaston.

Nel 1982 ha tenuto corsi di musicoterapia in Spagna, Portogallo, Svezia, Belgio, Francia,

Stati Uniti, Germania e Giappone.
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1.2.

Musicoterapia in Giappone dal 1950 al 1960

Pionieri della musicoterapia in Giappone furono ii due psicologi Hitoshi Sakurabayashi e

Tadafumi Yamamatsu.

H. Sakurabayashi (1916-1995), professore alla “Tokyo National University of Fine Arts and

Music” (Tokyo Geijutsu Daigaku), si avvicinò al concetto di musicoterapia grazie al libro di

Lundin e Farnsworth, nel 1950.

Dopo aver pubblicato un paio di articoli, nel 1962 scrisse “Arts as Living Behavior”

(Seikatsu no Geijutsu), il primo libro giapponese incentrato sulla musicoterapia.

Le sue ricerche includono studi sullo sviluppo e l’evoluzione del comportamento e

dell’aspetto psicologico, attraverso l’uso della musica.

Sakurabayashi menziona vari metodi, studiando anche il concetto di ISO introdotto da Ira

M. Altshuler.

Nel 1938, il Dr. Altshuler ha avviato uno dei primi programmi musicali a scopo terapeutico

per persone con malattie mentali, presso il Detroit Eloise Hospital. I  suoi programmi

innovativi combinavano tecniche psicoanalitiche e metodi di musicoterapia,

specificatamente progettati per essere utilizzati con gruppi di pazienti numerosi.

In seguito ha insegnato ad alcuni stagisti di musicoterapia, tra cui Carol Collins, che ha

lavorato per molti anni come professore di Musicoterapia presso la Wayne State University

e Esther Goetz Gilliland e che in seguito divenne presidente della NAMT (Associazione

Nazionale per la Musicoterapia).

Il Dr. Altshuler ha promosso la pratica e la professione instancabilmente  scrivendo anche

numerosi articoli. E’ stato un membro attivo della NAMT per molti anni, ha fatto parte del

comitato di ricerca e nel 1955 ha organizzato il convegno nazionale a Detroit.

Ha continuato la sua attività fino alla morte, che avvenne nel 1968.
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Ira Altshuler va ricordato insieme ad altri musicoterapisti, come Willem Van de Wall, Harriet

Ayer Seymour e altri che hanno abbracciato con forza la professione.

Nel 1959, Tadafumi Yamamatsu, professore presso l’Osaka City University (Osaka Shiritsu

Daigaku), inizia presso l’università, delle sessioni di musicoterapia con bambini autistici.

Nel 1966 pubblica “Music Therapy: Psychotherapy through Music” (Myujikku Serapi:

Ongaku ni yoru Shinri-ryoho) che include le sue impressioni attraverso lo studio di vari casi.

Questo volume incoraggia il lettore giapponese ad approfondire gli studi,  dando l’imput per

documentarsi attraverso altri libri, come “Music Therapy” di Podolsky e “The Effect of

Music” di Schoen.

Yamamatsu si rifà al punto di vista umanistico di Roger, che mette il cliente al centro della

terapia, e al concetto di Iso principale di Altshuler .

Inizialmente utilizza la musica registrata, ma più tardi userà l’improvvisazione cooperando

con un collega che attraverso la musica dal vivo, indirizza in tempo reale i bisogni del

cliente, cercando di migliorarne la comunicazione.

Il “metodo Yamamatsu” sottolinea l'interazione flessibile e sensibile del terapeuta con il

cliente, sottolineandone i lati sani e positivi.

Dei tre libri scritti da Juliette Alvin, lui ne ha tradotti due, mentre il terzo è stato tradotto dal

Professor Sakurabayashi.

Come già accennato, in Giappone i primi timidi tentativi dell’uso della musica come terapia

sono cominciati tra il 1950 e il 1960, anche se all'epoca sono ancora pochi i musicisti che la

praticano. Fra questi troviamo:

Toshikazu Matsui, introduce il canto con i pazienti psichiatrici nel 1955 al Tokyo Musashino

Hospital.
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Yujiro Nishigata e Humihiko Fukazawa,  nel 1965 pubblicano un articolo con una selezione

musicale studiata per le varie patologie, e la conseguente risposta da parte dei pazienti.

Nel campo della gerontologia e delle scienze, Tamon Tanaka, durante l’ottavo congresso

mondiale di Gerontologia di Washington D.C., tenuto nel 1969, presenta uno studio sulla

musicoterapia pratica con gli anziani affetti da demenza o colpiti da ictus.

Tetsuro Kagaya, educatore musicale, crea un gruppo di attività chiamato “Kagaya Method”

per bambini disabili. Egli faceva parte della Japanese Music Therapy Association nel 1967,

quando J.Alvin ne era consulente onorario.

Yayoe Takahashi, educatore musicale presso una scuola per bambini con disabilità, ha

partecipato allo studio di gruppo di Kagaya nel 1960, e ha cominciato la pratica con i

bambini introducendo il metodo Dalcroze, faceva parte del gruppo anche Bunkichi Toyama,

uno studente della Tokyo National University of Fine Arts and Music, che nel 1969

comincerà ad affiancare come assistente Juliette Alvin.

1.3.                        

Prima visita di Juliette Alvin in Giappone

La prima volta che J.Alvin visita il Giappone, lo fa per accompagnare suo marito che

lavorava come consulente di urbanistica al Tokyo Metropolitan  Government.

In circa quaranta giorni, la Alvin (chiamata Mrs. Robson), visita ventisei istituzioni, incluse

strutture per disabili, scuole speciali, e istituti di ricerca a Tokyo, Saitama, Osaka, Nagoya,

Shiga, Kobe e Kyoto.

Lo scopo di queste visite era di mostrare il suo metodo di lavoro al personale delle varie

istituzioni, e proprio per questo staff, tiene anche una presentazione intitolata “Music and

Community Welfare Services”.

Sakurabayashi viene a conoscenza della prima visita di J.Alvin attraverso i contatti con il
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Tokyo Metropolitan Government  e organizza per lei una conferenza alla Tokyo University of

Fine Arts and Music.

Durante la conferenza intitolata  “Music Therapy: New Functions of Music”, la Alvin parla

degli effetti psicologici e fisiologici derivati dagli elementi musicali, gli stili dei diversi usi

della musica in terapia e i successi ottenuti con essa.

J.Alvin chiede a Sakurabayashi e Yamamatsu di tradurre in giapponese i suo libri “Music

Therapy” e “Music for the Handicapped Child”.

Sakurabayashi traduce il primo, che è incentrato sulla storia e la teoria della musicoterapia.

Il testo verrà poi usato al corso che la Alvin terrà durante la sua seconda visita, nel 1969.

Alla traduzione partecipa anche uno studente dell’Università di Tokyo, Michiko Nuki, che in

quel periodo lavorava all’interno dell’ Università presso il Psychology of Arts Research

Laboratory e insegnava storia dell’arte.

Lavorando insieme al suo tutore alla traduzione del libro della Alvin, Nuki si avvicina alla

ricerca e alla pratica della musicoterapia. .. ampliare su Nuki.. (articolo)

1.4.

Seconda visita

Juliette Alvin torna in Giappone nel 1969, e svolge sedute con bambini  affetti da disabilità

mentale al Tokyo Metropolitan Government Welfare Center for the Mentally and Physically

Handicapped, inoltre tiene conferenze all’Università, coordinate sempre da Sakurabayashi.

Queste conferenze risultano molto importanti poichè danno un quadro esplicativo sulla

clinica pratica e forniscono molti esempi sullo svolgimento dei casi.

Yamamatsu invita J.Alvin ad Osaka, dove svolgerà delle sessioni con bambini autistici.

Durante una di queste sessioni una madre descrive l’incontro della figlia con Juliette:
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“Quando Mineko è entrata nella stanza della musica, Mrs. Robson ha cominciato a suonare

dolcemente il violoncello. Io ero ansiosa per il tipo di reazione che Mineko avrebbe potuto

avere di fronte ad una persona straniera e sconosciuta, ma la bimba non sembrava

assolutamente preoccupata e si è diretta decisa verso Mrs. Robson.

Indicando il violoncello, lo ha chiamato “violino” e ha chiesto di poterlo toccare”.

Il giorno seguente, Mineko aveva già imparato la parola “cello” e non vedeva l’ora di

ripetere l’ esperienza.

Nel 1969, Yamamatsu fonda la Society for the study of Music Therapy Association, con lo

scopo di sviluppare un modello di clinica pratica e un sistema di ricerca, attraverso lo

scambio di esperienze e conoscenze dei professionisti del campo della psicologia, delle

cure mentali, della musica e dell’educazione speciale.

Il primo incontro si svolge osservando e commentando i video di alcune sedute tenute dalla

Alvin con i pazienti di Yamamatsu.

Questa società ha un ruolo principale nella formazione della musicoterapia giapponese,

soprattutto nell’area del Kansai.

Yamamatsu incontra J. Alvin a Londra nel 1972 e nel 1975, riuscendo così a continuare la

collaborazione e lo scambio di prospettive sulla musicoterapia.

Nel 1973, contribuisce all’uscita di un articolo sul British Journal of Music Therapy, in cui

spiega il suo metodo e alcuni casi. Nel 1982, Yamamatsu traduce il secondo libro della

Alvin “Music therapy for the Autistic Child”.

In seguito alla visita del 1970 nasce un’altra associazione di musicoterapia, questa volta a

fondarla sono alcuni studenti del Musashino Conservatory of Music (Musashino Ongaku

Daigaku), sotto la supervisione di Sakurabayashi.

In seguito il gruppo si allargherà anche a studenti di altri College.
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Nel 1962, Sakurabayashi, insieme a Takao Umemoto, presso la Kyoto University, fonda la

Japanese Association for Music Psycology, che collaborerà con il giornale “Tokyo-

Musashino Annual of Music Therapy”.

Anche la Alvin collabora al giornale, facendo introduzioni e recensioni.

Dopo la morte di Sakurabayashi, avvenuta nel 1995, Nuki e altri professionisti continuano

ad occuparsi dell’ Associazione. Il giornale cambia il nome in “Annual of Music Psychology

and Therapy”. L’Associazione contribuisce alla ricerca e alla pratica della disciplina, dando

l’opportunità ai giovani studenti di pubblicare studi ed esperienze, inoltre fornisce

informazioni sugli sviluppi della musicoterapia nel resto del mondo.

Nel 1994, l’anno prima della sua morte, Sakurabayashi diventa direttore del “Gifu

Prefectural Music Therapy and Research Center”, il primo istituto di ricerca pubblico in

Giappone.

Durante una conferenza presso l’istituto, parla della nascita dell’ “Ongaku-Ryoho Genron”,

Ongaku Ryoho significa musicoterapia, e Genron è un termine che indica un concetto

fondamentale, che tradotto potrebbe avere il significato sia di “filosofia” che di “teoria”,

secondo questo termine l’esperienza musicale consiste in due elementi essenziali:

desiderio di bellezza, e sentimento solidale fra persone attraverso la condivisione di una

ricca esperienza.

Sakurabayashi  sottolinea il fatto che in musicoterapia entrambi gli elementi dovrebbero

coesistere trovando un giusto equilibrio, così come accadeva nell’approccio di Juliette

Alvin.
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1.5.

Bunkichi Toyama

Dal gennaio al marzo del 1969, uno studente di nome Bunkichi Toyama, ha affiancato

come assistente J. Alvin.

Questa esperienza lo porterà a diventare una figura di riferimento soprattutto nella pratica

della musicoterapia con i bambini disabili.

Toyama ha studiato alla Tokyo National University of Fine Arts and Music, partecipando e

conducendo numerosi gruppi di studio.

Durante il tirocinio con Juliette Alvin, ha partecipato a varie sessioni di MT presso il Tokyo

Metropolitan Government Welfare Center for Physichally and Mentally Handicapped,

trovando consenso e partecipazione da parte dei governatori.

Dopo ogni incontro, come richiesto dalla Alvin, veniva compilato un protocollo di

osservazione.

Le sedute venivano videoregistrate e monitorate da un gruppo di medici, educatori e altri

specialisti, che dopo un’accurata analisi si scambiavano le loro opinioni.

Toyama ha seguito la Alvin nei suoi viaggi all’Osaka City University e al Biwako Gakuen

School, una scuola per bambini con gravi disabilità fisiche e mentali situata nella prefettura

di Shiga.

In seguito all’esperienza in questa ultima struttura riporterà il seguente commento’:

“Molti ospiti con gravi ritardi, erano riuniti in una grande stanza. La maggior parte di questi

usava un tono di voce molto alto, ma ogni volta che J.Alvin cominciava a suonare il

violoncello, il caos si trasformava immediatamente in un silenzio assoluto. Tutti erano in

ascolto.”

Durante le sessioni la Alvin proponeva sia musica registrata che suonata dal vivo, sempre

seguendo gli imput trasmessi dai pazienti.
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Un momento importante riguardava l’esplorazione degli strumenti attraverso il tatto e la

libera manipolazione, utilissimo per scoprire il suono usando i diversi sensi.

Per quanto riguardava il setting della seduta, Juliette Alvin era molto rigida, ogni cosa

doveva essere pianificata secondo schemi precisi e non tollerava interferenze.

A volte esagerava questa reazione allo scopo di dimostrare l’importanza del setting ai

tirocinanti.

Una volta strutturato l’ambiente, l’attenzione si spostava sull’ impostazione del suono, che

non doveva essere mai casuale ma doveva rispettare i bisogni del paziente e seguire le

sue sensazioni spontanee.

Per fare questo, era necessario e fondamentale anche il momento del silenzio.

Una delle cose più importanti che Toyama apprende da J. Alvin, è quella di valutare le

risposte dei pazienti attraverso l’ identificazione dei singoli elementi musicali, cercando di

trovare l’ elemento di maggior attrazione  per poi analizzarlo e lavorarci sopra.  

A questo proposito descrive un episodio significativo in cui alla Alvin viene chiesto di

osservare la seduta di un paziente affetto da autismo.

Secondo il terapista , questa persona mostrava una reazione positiva durante l’ascolto di

una particolare cantata di Bach.  Alla fine della sessione il commento della Alvin fu che più

che alla cantata in sè, il paziente era recettivo al pizzicato delle corde basse e consigliò

quindi di continuare a proporre musiche simili per studiarne gli effetti e soprattutto di

prestare maggior attenzione ad ogni segno, anche impercettibile trasmesso dal paziente.

Un’altra lezione importante per Toyama si manifesta in seguito all’osservazione di alcune

sedute tenute con due gruppi di bambini aventi paralisi cerebrale.

Il primo gruppo partecipava attivamente suonando gli strumenti e interagendo con la Alvin,

il secondo invece rimaneva composto e silenzioso. In seguito ad un’ osservazione

superficiale poteva sembrare che la musica avesse un impatto più efficace sul primo
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gruppo, ma la Alvin sottolinea invece che la funzione più importante della musica è  la

comunicazione non verbale e che quindi non ci si deve fermare all'apparenza ma bisogna

entrare nel mondo del paziente e capirne le piccole sfumature per poter instaurare un

dialogo fatto anche esclusivamente  di silenzio.

Juliette Alvin dava molta importanza alle diversità culturali, e durante il suo soggiorno, per

cercare di capire più aspetti possibili della cultura giapponese, si interessa anche alla

pratica zen.

Altra questione che le stava molto a cuore era quella della formazione e cercava di

trasmettere l’importanza della scelta della musica da proporre ai pazienti, che non doveva

essere mai superficiale.

Al riguardo scrive:

“La formazione è molto importante. Generalmente si dà importanza al fatto che un

musicoterapista sia per prima cosa ben preparato musicalmente, ma la stessa attenzione

deve essere focalizzata anche sulla capacità di applicare nel suo lavoro l’aspetto

psicologico.”

Un giorno, dopo l’osservazione di alcune sedute tenute al Tokyo Metropolitan Government

da parte di un’equipe di medici, vennero rivolte alla Alvin alcune domande particolarmente

difficili.  Alla fine della discussione, essa li apostrofò dicendo:

“Ho studiato molto, e per questo sono in grado di rispondere alle vostre domande. Ho

studiato psicologia, medicina e altre discipline. Così come io ho potuto studiare queste

materie, voi potreste studiare la musicoterapia.”

Quando la Alvin lascia il Giappone, Toyama continua  a perfezionarsi lavorando con

bambini affetti da disabilità fisiche, in particolare bambini focomelici e pazienti con gravi

disabilità mentali e fisiche.

Durante la sua lunga carriera, Toyama ha tenuto regolarmente seminari e conferenze in
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vari congressi di musicoterapia e ha scritto articoli per diversi giornali, ha insegnato al

Kunitachi College of Music di Tokyo e inoltre fa parte del comitato esecutivo della Japanese

Music Education Association, fondata nel 2001.

1.6

L’ eredità di Juliette Alvin

Nonostante i soggiorni di Juliette Alvin siano durati solo pochi mesi, il suo metodo ha

influenzato molto la musicoterapia giapponese.

Kiyoshi Morimoto, preside della “Osaka City School” per non vedenti, ha dichiarato di

essere stato molto colpito dalle stimolazioni sensoriali che procurava il suono del

violoncello e dal senso acuto della Alvin, che sapeva interpretare rapidamente i bisogni di

ciascun bambino nonostante la brevità del tempo a disposizione.

J.Alvin sottolineava spesso il valore terapeutico della musica come forma di comunicazione

fra culture e umanità diverse.

Anche se non poteva parlare ai bambini giapponesi nella loro lingua, aveva poca

importanza, perchè durante le sedute non c’era bisogno della comunicazione verbale.

Usava suoni senza una forma musicale precisa, ma fatta apposta per stimolare risposte

psicologiche e fisiologiche da parte dei bambini, l’uso della scala pentatonica, canzoni

giapponesi per bambini, musica improvvisata, davano ai piccoli pazienti l’opportunità di

comunicare in base  alle loro possibilità.

La Alvin afferma: “Ho fatto parlare la musica con loro attraverso un linguaggio che

potessero capire….Ovunque e chiunque esso sia, la musica colpisce l’uomo nel profondo.”

Juliette Alvin ha dimostrato che la musica può dare benefici ad ogni livello di conoscenza

ed esperienza musicale.

I primi musicoterapisti giapponesi dovettero fare grandi sforzi con gli educatori musicali e
65



con la società in generale per spiegare il significato della musicoterapia.

Sakurabayashi, per esempio, trovò difficoltà con gli editori quando per la traduzione del

libro di J.Alvin voleva mettere nel titolo la parola music therapy, perchè gli editori erano

preoccupati del fatto che le persone potessero non comprenderne il significato.

Yamamatsu invece ricorda l’episodio di uno studente di pianoforte che fu rimproverato dal

suo insegnante quando gli disse che voleva studiare musicoterapia presso la sua clinica.

Oggi per fortuna le cose sono cambiate  e questa disciplina è in crescita e si sta

diffondendo. Il numero degli anziani è  in aumento e il bisogno di “terapie” per migliorare la

qualità della vita è in continua crescita.

Nel 1995 le due organizzazioni maggiori, la “Japan Biomusic Association” e la “Association

for Clinical Music Therapy Japan” cominciano a cooperare sotto la bandiera della

“Japanese Federation of Music Therapy”. Dallo stesso anno ha inizio un processo di

certificazione per i musicoterapisti.

Questa professione attrae molti studenti, tuttavia i musicisti che hanno messo al primo

posto la tecnica e la competitività nel loro lavoro, non sempre sono i candidati migliori per

essere dei bravi musicoterapisti.

Infatti, come sottolineava Juliette Alvin, lo scopo della musica in questa professione non è

quello di mettersi in mostra ma di trovare una semplice e profonda forma di comunicazione

con il paziente.

66



Capitolo 6

                           PROSPETTIVE SULLA MUSICOTERAPIA IN GIAPPONE

1.1.

Il gruppo e l’individuo

Nelle prospettive cliniche, uno dei temi più importanti della terapia musicale giapponese è

incentrato sul concetto di "gruppo" e di "individuo". Gli incontri di gruppo fanno uso del

valore tradizionale di "Wa" (armonia) per supportare il benessere dei partecipanti.

Ad esempio, il canto di gruppo utilizzando il ritmo e le canzoni che rappresentano l’identità

giapponese collettiva è un modo comune per avvicinarsi alla popolazione anziana.

I giapponesi danno un valore speciale al "gruppo.

Nonostante questo, dopo la crescita accelerata dell'economia, l’ "espressione del sé" e la

"realizzazione del sé" sono diventati valori importanti per molti giapponesi.

Nella terapia musicale si continuano a studiare piccoli gruppi e sessioni individuali, ma le

modalità non sono ancora mature e i metodi occidentali non funzionano sempre al meglio.

La musica, può avere una grande valenza sociale e un grande potenziale per aiutare

questo procedimento di ricerca e sviluppo di una metodologia più adatta alle diverse

richieste ed esigenze.
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1.2.

Il linguaggio giapponese

Una particolare caratteristica della cultura giapponese sta nell’unicità del linguaggio e

dell’espressione.

Nella cultura e nella lingua occidentale il linguaggio è logico e lineare e si arriva facilmente

ad una conclusione chiara.

In Giappone invece il linguaggio ha un qualcosa di misterioso, per farsi un’idea si può

immaginare una spirale, piena di atmosfera, equilibrio ed estetica culturale, ma al centro di

questa spirale, la conclusione è spesso troppo interiorizzata e non verbalizzata.

I giapponesi tendono a riempire la propria esistenza con "parole frenanti" e poco chiare,

questa caratteristica crea un fenomeno di espressione unico anche nel linguaggio

musicale.

Inutile dire che la musica ha un grande potenziale come mezzo non verbale e anche se

ancora timidamente, si sta cercando di focalizzare gli obiettivi sullo sviluppo e

l'incoraggiamento di un' espressione libera che rispecchi il singolo individuo.

1.3.

Prospettive accademiche

Lo sviluppo della musicoterapia  giapponese dal 1990 ai primi anni 2000 si è indirizzato

prevalentemente all'interno del campo accademico.

L’abitudine culturale giapponese tende ad accettare e imitare i modelli già codificati

piuttosto che a pensare e creare una propria prospettiva.

Questo atteggiamento è profondamente radicato nella loro cultura, ad esempio, nel sistema

educativo delle arti tradizionali giapponesi, come lo spettacolo Kabuki, gli studenti, chiamati
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anche discepoli, sono addestrati dalla più tenera età a "guardare con attenzione" e "imitare"

le prestazioni dei loro precursori.

In questo caso, si tratta di una sorta di tabù mettere in discussione i modelli esistenti o

creare un proprio stile, almeno fino a quando non si diventi dei iberi professionisti.

La musicoterapia, che è un campo relativamente nuovo in materia di istruzione, non ha

fatto eccezione.

Capita spesso di vedere giovani terapeuti svolgere sessioni seguendo automaticamente gli

schemi dei loro maestri, perdendo così quella parte di percorso personale che dovrebbe

essere un aspetto fondamentale.

Durante le conferenze accademiche, alcuni presentatori citano documenti di medicina

scientifica, senza affrontare  una discussione approfondita sul contenuto del processo

terapeutico.

Il fatto è che non ci sono ancora modelli consolidati di musicoterapia che si adattano allo

stile educativo tradizionale.

Sarebbe necessario cambiare atteggiamento e cominciare a porsi più domande, cercando

di costruire idee proprie, rischiando di sbagliare e di risultare ancora impreparati, ma solo in

questo modo sarebbe possibile staccarsi dai modelli imposti e trovare la propria strada.

Il bisogno di acquisire più conoscenze e competenze sui metodi esistenti va di pari passo

con quello di esplorarne nuovi, uniti alle pratiche quotidiane del vissuto giapponese.

Le conferenze accademiche dovrebbero essere l’occasione per portare nuove idee e nuove

prospettive, questo rappresenta una grande sfida non solo per gli studenti, ma anche per i

professionisti.
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1.4.

Prospettive professionali

Le prospettive professionali, come la creazione di una collocazione sociale per i

musicoterapisti, rappresentano una delle principali preoccupazioni per chi svolge questo

mestiere.

La maggior parte dei terapisti lavorano a tempo parziale, ricevendo un compenso

inadeguato o addirittura assente, senza rimborsi spese per i trasporti, per la strumentazione

ecc.

Questa situazione si ripercuote non solo sulla situazione economica, ma anche sull'aspetto

psicologico del musicoterapeuta.

Discipline come la musicoterapia possono essere facilmente mal interpretate, ed essere

viste come un qualcosa che non contribuisce alla ricchezza economica di un Paese.

Per questo motivo è importante far capire il suo valore all’interno della società.

In un simile contesto, i professionisti si sentono sotto pressione per cercare di raggiungere

una posizione di rilievo e accettabile all’interno della società, anche a livello economico e

non solo per la propria vita, ma anche per il bene della musicoterapia stessa.

Molte accademie di musica hanno introdotto lo studio della musicoterapia, creando così

molte opportunità educative rispetto a quando si poteva scegliere solo fra un’ auto-

educazione o lo studio all'estero.

Tuttavia, alcune di queste nuove scuole non forniscono un’educazione adeguata e spesso il

personale non è abbastanza preparato. In particolare quello che manca è un controllo

severo sullo svolgimento della professione.

Molti di quelli che hanno terminato i corsi di musicoterapia non sono in grado di affrontare le

realtà più gravi di questo tipo di lavoro e a peggiorare la situazione c' è anche il fatto che

spesso per trovare opportunità di lavoro ci si deve spostare dal proprio luogo di origine.
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Se queste condizioni continuano, la posizione dei musicoterapisti nella società potrebbe

peggiorare ulteriormente

1.5

Le problematiche della certificazione

La Japanese Music Therapy Association (JMTA, ex Federazione giapponese di

Musicoterapia) ha cominciato a rilasciare la certificazione a partire dal 1997, attualmente in

Giappone ci sono circa 1000 musicoterapisti certificati.

Il riconoscimento della figura professionale è stato uno dei temi più critici per la JMTA.

Non è mai stato un argomento facile considerando i diversi livelli delle pratiche presenti

nella Nazione e la sua breve storia accademica, il processo quindi  è risultato caotico a

causa della complessità della politica e la differenza di interessi tra i musicoterapisti.

La polemica ha raggiunto i livelli più alti quando si è venuto a sapere che il titolo di questa

certificazione non sarebbe stato "Ongaku-ryohoshi (musicoterapeuta)", ma "Ongaku-

Hoken-fukushishi (operatore per la salute ed il benessere attraverso la musica).

Il musicoterapeuta però non è soltanto una figura di assistenza che gioca con gli strumenti,

è molto di più, è un musicista con uno spiccato senso umano-relazionale.   

Di fronte a questa proposta di certificazione ci sono state principalmente tre reazioni:

La prima pensa che sia positivo il fatto che lo Stato sia disposto a certificare la professione,

sperando che questo comporti anche un aumento per quanto riguarda la contribuzione del

lavoro, che finora manca di un reddito adeguato.

La seconda non la considera una certificazione ideale in termini di titolo e del sistema

formativo, ma la considera comunque  una grande occasione, anche se in futuro auspica di
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ottenere un livello di certificazione più  alto.

La terza invece è del tutto negativa e crede che questa certificazione sia comunque un

compromesso troppo facile che rischia di rovinare il rapporto di fiducia che si  è costruito

con il lavoro quotidiano svolto fino adesso.  Per questo motivo, a meno che il titolo di

"musicoterapeuta" e la formazione non saranno impostati ad un livello più alto, la proposta

si dovrebbe respingere.

In questo momento critico per la musicoterapia giapponese, si dovrebbe discutere e

approfondire di più su ciò che essenzialmente è il musicoterapeuta.

Juro Saito, il deputato che è stato ospite d'onore del Congresso JMTA  del 2003, ha

espresso la sua comprensione per quei giapponesi che hanno studiato all’estero  e,

conoscendo  le diverse situazioni per quanto riguarda il riconoscimento della professione,

vorrebbero raggiungere lo stesso livello anche nel proprio Paese, anche se in fondo si

rendono conto che  purtroppo questo non è ancora possibile.

Saito crede che sia molto importante per loro adattarsi alla situazione reale della società

giapponese, per arrivare ad ottenere in futuro una certificazione più appropriata ad essa.

Storicamente la JAMTA ha avuto origine da due diverse associazioni di musicoterapia,

quella fondata da musicisti/operatori di musicoterapia (Associazione giapponese di

Musicoterapia clinica) e l'altra fondata da medici (Bio Music Association), i quali durante il

periodo iniziale, hanno potuto sostenere ed aiutare nell’organizzazione i musicoterapisti

ancora inesperti.

Questo in principio è stato utile, ma col passare del tempo si è notato che molte decisioni

non venivano prese da tutti ma solo da un piccolo numero di medici che non conoscevano

la realtà della pratica professionale musicoterapica.

In seguito, i nuovi amministratori sono stati scelti fra i professionisti e gli educatori

direttamente impegnati nel campo.
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Nella controversia sull'attuazione della “certificazione di stato”, la posizione dei nuovi

amministratori era quella di prendere tempo prima di procedere su un tema così importante,

per poter divulgare le  informazioni a tutti i membri dell'associazione e approfondire il

dibattito su quello che vuol dire essere musicoterapisti.

Gli amministratori del primo periodo invece volevano agire tempestivamente pur dovendo

scendere a dei compromessi.

Purtroppo le due parti non sono state in grado di capirsi e trovare un accordo , al contrario,

il conflitto si è intensificato senza trovare una soluzione.

Come afferma Ikuno, il conflitto fra la metodologia autoritaria e quella democratica è molto

duro e difficile.

Soprattutto nella società giapponese, dove è ancora vivo il pensiero che per svolgere una

vita tranquilla sia più sicuro stare sotto un’organizzazione autoritaria da parte di governi,

scuole, aziende, piuttosto che ribellarsi, poiché questo sembra essere il modo più veloce

per ottenere le cose.

C’è un detto che racchiude questo concetto: "Nagai mono niwa makarero”, letteralmente

“lasciati avvolgere dalla cosa lunga” nel senso che è inutile fare resistenza se il tuo

avversario è più potente, è meglio lasciarsi andare. L'avversario può essere anche il

destino.

Negli ultimi decenni comunque si sta diffondendo una nuova cultura che non accetta più

questo sistema tradizionale. Soprattutto fra le giovani generazioni, c’è la voglia di cambiare

favorendo una visione più democratica e collaborativa.

La scena musicoterapica giapponese sta procedendo in modo molto simile.

La musicoterapia ha vissuto un periodo di grande popolarità fino alla prima metà degli anni

2000, e ha attirato una grande attenzione da parte del pubblico in generale, ma ora sta

vivendo una fase di declino.
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Il conflitto fra "conservatori" e “rivoluzionari" è preoccupante, perché non trovando una

soluzione è diventato controproducente, infatti, molti musicoterapisti sentendosi demotivati

hanno perso gradualmente interesse, tendendo così ad isolarsi.

Sarebbe bello se si potesse usare la musica per diminuire la distanza fra le persone, come

durante una sessione di musicoterapia.

Stige scrive:

“Non è un male se il cliente e il terapeuta hanno valori e prospettive estetiche diverse.

Questo può rendere la comunicazione interpersonale più ricca e colorata, e può essere in

grado di stimolare dialoghi polifonici.  Mostrare rispetto e interesse per quello che pensa il

paziente, deve essere un elemento importante della competenza del terapeuta.”

Si auspica che questo possa avvenire anche fra coloro che devono prendere decisioni

importanti sul futuro della terapia musicale e non solo.

1.6.

Ritratto di un musicoterapeuta

 Cosa ci si aspetta da un musicoterapeuta?

Il primo elemento comune ed attraente che si trova in un musicoterapeuta, potrebbe essere

"l' atteggiamento senza pregiudizi verso le persone."

Nella società vi è una tendenza a classificare le persone in base alle loro capacità, funzioni,

o sullo stato di salute, ed essere per questo discriminati in modo visibile/invisibile.

L'atteggiamento di un musicoterapista invece è basato sul rispetto per ogni individuo, che è

sentito come un'esistenza unica e da salvaguardare.

Questo probabilmente, succede perché il mezzo equo ed universale che viene utilizzato è

la"musica". La musica creata dai terapeuti non discrimina gli esseri umani.
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Un’altra caratteristica comune in loro è l'impegno. 

Nella nostra vita quotidiana, tendiamo a essere rinchiusi nel tradizionale rapporto "verbale",

o anche nel rapporto "digitale", molto sviluppato nella società giapponese.

Tuttavia, i musicoterapisti più abili riescono ad avvicinare persone provenienti da situazioni

diverse e a costruire un nuovo ed autentico rapporto, a volte in maniera incredibilmente

audace e inspiegabile. 

Questo non significa solo che essi possono utilizzare in modo efficiente la musica per la

comunicazione terapeutica,  ma anche che essi possono migliorare qualsiasi tipo di

relazione umana.
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