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Mother Milk 

 

 
Sta per piovere 
 e le mie rose 
annegheranno 
con un espiro 

 fievole 
e la mia notte 

è un lago salato 
su cui ti distendi 

al suono 
dei miei passi 

lenti 
 

E c’è 
un’esistenza  

effimera 
che ti rende debole 
e la tua immagine 

è uno specchio sfocato 
su cui fermarsi 

e riposare 
immobile 

 
Vorrei addormentarmi 

e rinascere 
sotto forma di sogno blue 

 
E penso  

a chi rallenta  
la tua quiete 

un’acqua morbida 
giace arresa  

sul bordo del grande letto 
disfatto 

e  
instabile 

 
Vorrei addormentarmi 

e rinascere 
sotto forma di sogno blue 
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Amate molto, 

perdonate tutto. 
 

Antonietta Faragasso 
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“I miei occhi hanno visto il pensiero per la prima volta”.  

René Magritte 

 

 

L’immagine riportata in copertina, dal titolo “Le libérateur”, è un dipinto realizzato nel 1947 da René 

Magritte, l'artista surrealista che, più di ogni altro, gioca con spostamenti del senso utilizzando sia 

accostamenti inconsueti che deformazioni irreali. Del tutto estraneo al suo metodo è l'automatismo psichico, 

la sua pittura infatti non vuole far emergere l'inconscio dell'uomo, ma svelare i lati misteriosi dell'universo. 

Questo il tema attraverso cui lo stile svela tratti affini alla Metafisica, per soddisfare  il bisogno di creare 

universi fantastici e misteriosi e pitture sulla natura basate su contenuti apparentemente indecifrabili ed 

enigmatici. L’immagine de “Le libérateur” rimanda per me ad una possibile rappresentazione del 

musicoterapista e alla sua funzione: un persona con i “i sensi” stretti in mano, che attraverso un “viaggio” dal 

proprio interno al mondo esterno spalanca l’accesso a una dimensione “altra”, in cui poter sperimentare 

“realtà” differenti, molteplici e complesse. 

 



 

 

 

“Questa non è una pipa” 

 

 
 

René Magritte – Questa non è una pipa (1948) 

 

 
 

E John Cage approdò al famoso programma televisivo “Lascia o Raddoppia”. 

Dopo aver vinto tutto il vincibile – concorse come esperto micologo – alla fine dell’ultima puntata 

presentò un suo brano musicale in cui gli strumenti utilizzati erano delle caffettiere. 

Ognuno di noi ha nel suo immaginario (nella sua tradizione individuale e familiare) il suono (non è 

di certo definibile come “rumore”) della caffettiera che, al mattino “intona” l’inizio della nostra 

giornata. Più caffettiere, più fuochi, possono dare origine ad un vera e propria sinfonia.  

Una volta presentato il suo brano, Cage si apprestò ad andarsene. 

Mike Bongiorno lo salutò educatamente, lo ringraziò e disse anche «Signor Cage, lei è molto 

simpatico e siamo davvero dispiaciuti che lei ora ci debba lasciare.» 

Cage rispose «Io me ne vado, ma la mia musica resta.» 

E Buongiorno decretò «Era meglio se restava lei e la sua musica se ne andava.» 

Questa è solo una piccola storia (vera) che dimostra il fastidio, l’incapacità ad accogliere ciò 

che è diverso, nuovo, non ordinario, sconosciuto, non tradizionale, inimmaginabile. 

In una sola parola: altro. 

Una delle domande che abita il mio modo di pensare fin da quando ero molto più giovane di 

quanto lo sono oggi è la seguente: che cosa è la realtà, se quella che chiamiamo convenzionalmente 

con il termine di realtà non è niente altro che la percezione che noi abbiamo delle cose? 



 

 

 

Non mi sono mai piaciute le riduzioni semplicistiche di ciò che ci circonda e che 

“esperiamo” nella nostra vita quotidiana; manifesto inoltre una profonda insofferenza per le 

dicotomie, le separazioni, le riduzioni e tanto meno per il volere accettare quello che ci accade in 

maniera «Comoda, ma come dire, con poca soddisfazione», come canta Giovanni Lindo Ferretti nel 

brano “Unità di produzione”. 

Il mio percorso di musicoterapia ha ampliato la domanda iniziale e gli aspetti che 

consequenzialmente ne derivano: la caratteristica per me più affascinate di questo ambito è 

rappresentata dal fatto che la musicoterapia è una transdisciplina e la sua essenza poli – materica 

trova una contestualizzazione molto appropriata nella teoria che del pensiero complesso di Egar 

Morin «La conoscenza non può essere ridotta a una sola nozione - informazione, per esempio, o 

percezione, descrizione, idea, teoria. Occorre piuttosto concepire in essa più modi o livelli ai quali 

ognuno di questi termini corrisponde […] La conoscenza è quindi proprio un fenomeno 

multidimensionale, nel senso che essa è, inseparabilmente, fisica, biologica, cerebrale, mentale, 

psicologica, culturale, sociale.»  

Il tema della tesi nasce da alcune domande apparentemente molto semplici: perché mi sono 

sempre piaciute le “dimensioni altre”, gli aspetti legati ad una possibile “evasione” da quello che 

comunemente ci circonda,  le esperienze indirizzate ad una modificazione dello stato di coscienza, 

le rappresentazioni che rimandano ad una “meta – dimensione”, immaginativa, onirica, intuitiva, 

trascendentale, articolata, talvolta inspiegabile? 

Sia ben chiaro, non solo nella musica, ma anche nella pittura, arti visive, letteratura, 

cinematografia, fisica, matematica, etc… 

Sono profondamente convinto che esistano e convivano assieme differenti livelli di 

percezione delle cose, che si stratificano ed interagiscono in maniera complessa, e che questi “piani 

multidimensionali” siano per lo più a noi normalmente imperscrutabili. 

Nell’antichità, riflettendo su che cosa costituisse la materia, si credeva che questa fosse 

composto da uno o più dei quattro elementi base: terra, acqua, aria, fuoco. Nel secolo scorso si è 

cominciato a parlare di atomi, ipotizzando una loro natura “vuota”. Recentemente si è scoperto che 

gli atomi non sono affatto vuoti al loro interno, ma che sono provvisti di un nucleo formato da 

protoni e neutroni attorno a cui gravitano gli elettroni. Oggi sappiamo che isolando i protoni, 

accellerandoli quasi alla velocità della luce e facendoli collidere fra loro, come fanno al CERN di 

Ginevra, questi si scompongono in particelle sub atomiche chiamate quark; scopriamo inoltre che 

esistono gli anti protoni, che esiste l’anti materia che è esattamente uguale alla materia con l’unica 

particolarità di avere carica opposta, conferita dai positroni, l’opposto degli elettroni. 



 

 

 

L’altra faccia della medaglia… o se preferiamo The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd 

(e il prisma ottico che scompone il raggio di luce in “altre” componenti), lo Specchio di Alice tanto 

caro a Lewis Carroll, la tana del Bianconiglio, la pillola rossa nel film The Matrix, i tagli sulla tela 

di Lucio Fontana, Guernica di Pablo Picasso, la “Zona” nel film Stalker di Andrey Tarkovskiy, il 

delirio di Jimi Hendrix nel suonare l’allucinante (e allucinato) inno americano durante il concerto di 

Woostock nel 1969, la composizione 4’33’’ di John Cage, il brano Nestor Saga di John Surman, i 

tagli di luce nei dipinti del Caravaggio, la Qatsi Trilogy di Godfrey Reggio (e le musiche di Philip 

Glass), l’enneagramma di Gurdjieff, etc… 

Qual’è la realtà delle cose?  

Albert Einstein formulando la teoria della relatività ha dimostrato che materia e energia sono 

costituivi intercambiabili fra loro e che il concetto di “spazio – tempo” (la cosiddetta quarta 

dimensione) non è una grandezza definitiva e stabile ma può essere deformata, modificata e 

“alterata” appunto da altre forze, come ad esempio la forza di gravità. 

Questa piccola digressione fisico – astronomica è solo il pretesto per porre l’accento su un 

fatto: la realtà è ben più complessa di come ce la immaginiamo e le dimensioni percettive sono 

molteplici, e noi stessi all’interno di quelle dimensioni percettive siamo “altro” rispetto a ciò che 

comunemente ci consideriamo. 

Tornando alla musica e alla musicoterapia esse stesse hanno questa capacità, grazie anche 

alle loro componenti fisiche, animiche, mentali, relazionali: mi riferisco non solo all’aspetto 

sinestetico di cui sono portatrici ma soprattutto alla capacità di veicolarci in una dimensione “altra”. 

Esiste un rapporto ben preciso fra lo stato modificato di coscienza e lo stato alterato che noi 

musicoterapisti induciamo nei confronti del nostro paziente, attraverso l’improvvisazione musicale 

libera. Noi “accompagniamo” il paziente all’interno di una esperienza extra  - ordinaria, al di fuori 

della sua patologia e al di fuori di un contesto di “controllo”. 

E’ un percorso in una dimensione prettamente “evasiva”. 

D’altra parte, come diceva Andrea Pazienza  «La parola evasione è una bellissima parola, 

evadere è sempre bello, la cosa più saggia da fare. Poi se c'è qualcos'altro ben venga.» 

 

Il Capitolo 1, partendo dalla definizione di coscienza, presenta un’approfondita analisi degli 

stati modificati di coscienza, della loro natura e tipologia. In particolar modo vengono analizzati i 

fenomeni legati all’estasi mistica e all’estasi chimica (indotta attraverso componenti psicoattive e 

psicotrope), con particolare riguardo agli stati di trance e di possessione. Il capitolo termina con 



 

 

 

alcune riflessioni di Elémire Zolla sul concetto di “evasione” e su come questa dimensione sia 

antropologicamente costitutiva della natura umana. 

 

Nel Capitolo 2 si presenta una panoramica storica interculturale degli stati modificati di 

coscienza e del loro rapporto con la musica, nel corso del tempo. Vengono esaminate le più 

importanti dimensioni legati alla diade stati modificati di coscienza – musica, a partire dalle 

considerazioni di Gilbert Rouget e Georges Lapassade in questo ambito. Una particolare analisi è 

dedicata a quei fenomeni che si sono sviluppati in Italia: il rito della Taranta in Puglia e dell’Argia 

in Sardegna. 

 

Il Capito 3 è la naturale evoluzione del precedente capitolo: l’improvvisazione in musica e 

l’improvvisazione in musicoterapia. Vengono esaminate le costituenti principali e soprattutto i tratti 

che contraddistinguono la prima dalla seconda. L’argomento preso in esame è integrato da una 

analisi sui concetti di improvvisazione libera, (con riferimento a John Cage) e di creatività musicale. 

I paradigmi di riferimento del capitolo in esame si rifanno alla Teoria del Flusso e 

dell’Improvvisazione Musicale riproposti da  Michele Biasutti e Luigi Frezza. 

 

Il Capitolo 4 analizza la dimensione della musicoterapia in ambito psichiatrico e nel 

contempo ne esamina le pratiche di improvvisazione. Le argomentazioni sono sviluppate alla luce e 

in riferimento alla Teoria del Pensiero Complesso proposta da Edgar Morin. La parte conclusiva del 

capitolo è dedicata alla presentazione del percorso di tirocinio di musicoterapia da me svolto, alle 

pratiche di improvvisazione proposte in quel contesto e alla descrizione di alcuni incontri e percorsi 

con i ragazzi presenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITOLO 1 

Gli stati modificati di coscienza: natura fenomenologica ed ipotesi esplicative 

 

 

Albert Hofmann – Il Giorno della Bicicletta (19 aprile 1943) 

“Una pedalata fantastica di colpo mi cambia il quadro ottico; vedo per la prima volta; gli oggetti hanno colori 

abbaglianti. Sto pedalando sempre più veloce, lo spazio intorno a me si allarga, mi inghiotte. I rumori intorno 

diventano colori, lampi di blu, strisce di rosso. Ho la netta sensazione di essere in un mondo nuovo”. 
 

 
“Se le porte della percezione  

fossero sgombrate, 

ogni cosa apparirebbe com’è, 

 infinita”. 

 

William Blake 

 

 

1.1 – Premessa 

 

Parlare di stati di coscienza e in questo specifico caso di stati modificati o alterati di 

coscienza significa affrontare uno dei campi di indagine più discusso e frainteso della nostra stessa 

esistenza. 

A complicare il discorso si aggiunge poi l’essenza stessa del fenomeno in questione, la cui 

natura molteplice, complessa, transdisciplinare abbraccia campi di analisi diversificati sia da un 

punto di vista della loro evoluzione nel corso tempo, sia per la loro collocazione e origine 

etnografica, sia per il loro sviluppo antropologico. 



 

 

 

Normalmente l’uomo sperimenta un range di stati di coscienza molto limitato: il principale è 

lo stato di veglia, cui segue il sonno e il sogno. Ne esistono però altri comunemente definiti 

“alterati” (termine che non è del tutto adeguato in quanto conferisce indirettamente un’idea di 

degrado psico - fisico) che comprendono gli stati mentali prodotti da sostanze psicoattive chimiche 

o vegetali e una serie di fenomeni molto vasti quali l’estasi, la trance, la possessione, la 

meditazione, ecc… 

Bisogna riconoscere inoltre che l’importanza della coscienza e dei suoi stati modificati, per 

lo meno da un punto di vista neurochimico, è una “scoperta” 1 relativamente molto recente, risalente 

più precisamente all’aprile del 1943 quando il chimico svizzero Albert Hofmann sintetizzò nei 

laboratori della Sandoz di Basilea la dietilamide dell’acido lisergico, meglio nota con il nome di 

LSD. 

Già però verso la fine dell’Ottocento, in particolare con la nascita della psicanalisi, era stato 

rilevato il valore psicologico della coscienza e dei suoi stati modificati, tuttavia queste intuizioni 

furono misconosciute ed anche superficiali, a causa della limitatezza delle conoscenze 

neuroscientifiche. 

Ancora oggi alcuni psichiatri considerano gli stati modificato di coscienza «Come sempre e 

soltanto patologici ritenendo forse le società tradizionali, alla cui base troviamo sempre un culto di 

gestione di questi stati, come una specie di manicomi istituzionalizzati per selvaggi. Secondo questo 

punto di vista la ricerca e l’esperienza di coscienza modificata è di per sé cosa non per gente sana, 

ma solo per chi ha la mente disturbata.» 2 

Nel corso degli anni si è incominciato a superare la dicotomia “normalità – patologia” e oggi 

i ricercatori convengono nel considerare gli stati modificati di coscienza come una «Risorsa vitale 

in grado di dare un senso alla vita e alla morte, di permettere l’espressione della sofferenza, delle 

privazioni dei bisogni dei desideri sia individuali che collettivi, al pari dell’elaborazione dei miti, 

che altro non sono che le fantasie collettive di un determinato popolo.» 3 

Oggi sappiamo che alla base di ogni stato modificato di coscienza vi è un meccanismo 

comune che Lapassade ha individuato nella dissociazione «Per dissociazione intendiamo un 

                                                           

1
A tal proposito lo stesso Albert Hofmann precisa nel suo fondamentale lavoro (LSD, il mio bambino difficile, Milano, 

1979): ‹‹La scoperta aveva un grande significato perché dimostrava che l’Lsd, sia chimicamente che per i suoi effetti 

psichici, appartiene al gruppo delle sostanze sacre messicane. In quanto a queste droghe si tratta di prodotti vegetali, 

di principi attivi, cioè, che non sono stati creati dalle mani dell’uomo, bensì erano già presenti nella natura molto 

tempo prima che l’uomo li scoprisse e li impiegasse quali medicamenti. Come tutto ciò che proviene dal regno 

vegetale, sono doni del creato alla sua creatura dotata di coscienza, l’essere umano. E di ciò che dovremmo essere 

consapevoli, facendo di questo dono speciale un uso rispettoso e sensato.›› 
2
 Camilla G., Prefazione, in Lapassade G., Dalla Sciamano al Raver, Milano, 1997. 

3
 Camilla G., op. cit. 



 

 

 

dispositivo biologico normale, naturale e universale che dà luogo a fenomeni estremamente 

diversificati che vanno da quelli abitualmente considerati normali, quali l’estasi religiosa, la 

trance, gli stati mentali prodotti da sostanze psicoattive, a quelli che abitualmente consideriamo 

patologici come le dissociazioni nevrotiche e le psicosi, i casi di personalità multiple e via dicendo. 

Occorre comunque evitare di incapsulare il termine dissociazione in una connotazione 

esclusivamente psicopatologica, onde evitare di proseguire nell’equivoco che si accompagna da 

troppo tempo.» 4 

La moderna neuropsicologia ha ampiamente dimostrato che non esiste uno stato “normale” 

di coscienza, così come non esiste un unico stato modificato di coscienza. Questi, infatti, sono 

fenomeni estremamente complessi e variegati. 

Lo stesso Lapassade definisce lo stato modificato di coscienza come «Un’esperienza 

affettiva e cognitiva diversa da quella vissuta nello stato ordinario di coscienza, assunto come sorta 

di stato di base. È quindi un nuovo e temporaneo sistema dotato di priorità uniche sue proprie, una 

ristrutturazione della coscienza che fa vivere questo stato come un cambiamento. Per trance invece 

è da intendersi nell’altro che uno stato modificato di coscienza ritualizzato ed istituzionalizzato.» 5 

Solo se avviene una combinazione di modificazione di pensiero, percezione, emozionalità e 

altro ancora si può legittimamente parlare di “modificazione di coscienza”. Si tratta dunque di uno 

stato di coscienza con due componenti ben precise, una di natura psicofisiologica e una di natura 

culturale. L’universalità dell’esperienza corrisponde ad una «Disposizione psicofisiologica innata 

della natura umana» 6 tesi quest’ultima avvalorata dalla neurofisiologia, secondo la quale l’estasi è 

legata alla funzionalità di un’area ben precisa del cervello, la corteccia parietale; questa 

“disposizione” è più o meno sviluppata a livello individuale, mentre la “qualità” dell’esperienza e la 

variabilità delle sue manifestazioni derivano principalmente dalla diversità delle culture in cui essa 

trova forma ed espressione. 

Attraverso la coscienza l’uomo interpreta e dà un senso alla propria vita, alle sue relazioni, 

ma è anche attraverso la coscienza che egli vive i suoi bisogni di fantasia, di espansione oltre il noto 

e l’abituale, oltre i confini del quotidiano e materiale. Verso un altrove che a seconda delle 

interpretazioni e dei casi si può chiamare “divino”, “metafisico”, “onirico”, “emozionale”, 

“psichico”, etc… 

Cosa accade in sostanza in uno stato modificato di coscienza? 

                                                           

4
 Lapassade G., Transe e Dissociazione, Roma, 1996. 

5
 Lapassade G., op. cit. 

6
 Rouget G., Musica e Transe, Torino, 1986. 



 

 

 

“Stato modificato” significa che il funzionamento della coscienza viene modificato in maniera 

sostanziale. Le funzioni della coscienza comprendono pensiero, emozione e percezioni. Quindi uno 

stato modificato di coscienza è un’esperienza affettiva e cognitiva diversa da quella vissuta nello 

stato ordinario di coscienza. 

Se contemporaneamente abbiamo una modificazione di pensiero, emozioni e percezioni 

ecco dunque che ci troviamo di fronte ad uno stato modificato do coscienza. Maggiore è la 

modificazione di coscienza, maggiori saranno le modificazioni di pensiero, emozionali, percettive, 

fino a coinvolgere il concetto stesso di identità. La tecnica per indurre stati modificati di coscienza è 

del tutto secondaria, essendo un detonatore, o come sostiene Lapassade un “attivatore”. Una 

persona che assume una sostanza allucinogena ha una modificazione di coscienza. Ma anche 

l’ipnosi è una sorta di detonatore. In questo caso l’induzione (o le parole dell’ipnotista) funzionano 

come catalizzatore o detonatore. Con la meditazione il detonatore è la tecnica di estremo 

rilassamento mentale e corporeo associato alla tecnica della concentrazione profonda. 

Quali che siano le tecniche utilizzate e il setting in cui avvengono «Gli stati modificati di 

coscienza sono, come hanno intuito gli sciamani dell’antichità i poeti di tutti i tempi e – 

fortunatamente gli psicoterapeuti che guardano con interesse alla trance terapia, un mezzo per 

incontrare noi stessi a livelli che ci sono abitualmente sconosciuti.» 7 

 

  

1.2 – Che cosa è la coscienza? 

 

Prima di passare ad analizzare in maniera approfondita che cosa si intenda con la definizione 

“stati modificati di coscienza” è opportuno fare un passo indietro e soffermarsi ad esaminare il 

concetto di “coscienza” senza addentrarsi però in disquisizioni di natura filosofica o dottrinale, ma 

rimanendo aderenti ad una concettualità psicologica. 

Freud esplicita con chiarezza un’idea di coscienza e di struttura mentale della persona che 

era stata già presente nel Romanticismo, in Schopenhauer e in una parte della cultura dell’800. I 

romantici tedeschi avevano parlato del sogno come un luogo in cui si manifestano verità diverse da 

quelle della vita reale, cosciente. Schopenhauer parla della coscienza come della superficie di un 

lago, lasciando intendere che sotto la superficie c’è qualcosa d’altro.  

Freud perfeziona queste intuizioni e, grazie alle sue esperienze terapeutiche, perviene alla 

formulazione della teoria dell’inconscio, descritta nel celebre libro “L’interpretazione dei sogni”, 
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apparso nel 1900, che si può considerare l’inizio della psicoanalisi, di una nuova consapevolezza 

dell’uomo. Freud sostiene che non solo nello stato di rilassatezza, ma a maggior ragione nel sogno, i 

contenuti che vivono all’interno dell’individuo e che causano il suo malessere riescono a 

manifestarsi, sia pure parzialmente. L’interpretazione dei sogni mostra che la nostra vita cosciente è 

solo la punta di un iceberg.  

Come in un iceberg la parte emergente è minima rispetto a quella sommersa, così nella 

nostra vita psichica il conscio è un materiale minimo rispetto al materiale inconscio che si trova 

nella profondità della nostra psiche.  

L’inconscio è un intero mondo di forze che premono dal nostro interno e mantiene dentro di 

sé contenuti respinti dalla coscienza in quanto per le sue convinzioni morali l’individuo non li 

riconosce come congrui, come ammissibili. Questi contenuti rimossi dalla coscienza vengono tenuti 

sotto controllo da una censura, che impedisce loro di emergere, ma che in stato di rilassatezza, e 

soprattutto durante il sonno, si indebolisce, consentendo ai contenuti inconsci di manifestarsi 

parzialmente.  

La censura si indebolisce, ma non si annulla del tutto: durante il sonno l’inconscio manifesta 

nei sogni, i suoi contenuti, ma in maniera parziale, distorta, per cui è necessaria un’interpretazione 

dei sogni. In questa grande opera Freud decodifica il linguaggio dell’inconscio attraverso l’analisi 

dei sogni dei suoi pazienti (e dei propri) e riesce a capire quali sono i meccanismi fondamentali 

attraverso cui la censura modifica il contenuto inconscio, il contenuto latente del sogno e lo fa 

diventare contenuto manifesto, cioè quello che noi ricordiamo. Imparando a decifrare il contenuto 

manifesto del sogno si può risalire al contenuto latente (nascosto) e quindi agli impulsi 

dell’inconscio. 

A differenza di Bergson, Freud non identifica la psiche con la sola coscienza, in quanto una 

parte della vita psichica si svolge nella sfera dell’inconscio. Oltre ai concetti di cui siamo coscienti 

vi sono, infatti, per Freud altri “concetti latenti” , inconsci, che trovano la loro genesi in eventi od in 

situazioni della vita passata  e rimangono tali perché la coscienza esprime repulsione nei loro 

confronti.  

 

Freud parte da un modello in cui la mente umana ha una struttura tripartita: Io, Super-Io ed Es: 

 

• Io. È il substrato cosciente ed e' quello di cui si ha consapevolezza; 

• Es. È l'opposto dell'io, quindi inconscio, il quale raccoglie e memorizza 

un'enorme quantità di informazioni che vanno dal periodo della prima infanzia 



 

 

 

sino alla morte. Tuttavia nell'adulto il contenuto psichico dell'Es è celato e reso 

normalmente inaccessibile; 

• Super-Io. Rappresenta il "censore" della mente umana e l’azione della “morale”. 

 

In una situazione di normalità i ricordi rimossi che stazionano nell'Es vengono ostacolati dal 

Super-Io e quindi non riescono a raggiungere l'Io, quando invece un qualsiasi elemento cosciente 

riesce a 'risvegliare' un oggetto rimosso nasce un conflitto tra il ritorno del rimosso e le resistenze 

del Super-Io. 

Freud chiama tale situazione nevrosi (o psicosi nel caso in cui l'alterazione della personalità 

risulti tale da compromettere del tutto il contatto con la realtà). 

Il metodo psicoanalitico si basa sull'idea che le nevrosi scaturiscano dall'incapacità dell'Io di 

impadronirsi delle idee rimosse: in altre parole, per Freud la conoscenza del motivo patologico è già 

di per sé cura del disagio stesso. 

Tuttavia gli elementi rimossi non sono noti a priori e quindi è impossibile cercare in una 

direzione precisa. Per questo motivo Freud basa la tecnica terapeutica sul concetto di associazione 

libera ovvero sul lasciare il paziente completamente svincolato da qualsiasi regola di condotta nei 

suoi discorsi e nel proprio flusso di “coscienza”. 

A proposito di coscienza, Bruno Severi afferma che «Ci sono varie definizioni riferite al 

concetto di coscienza, a seconda del punto di riferimento che assumiamo. È l'avvertire la presenza 

di qualche cosa allo spirito ci dice un dizionario enciclopedico. È un'istanza sensoriale, 

discriminativa di qualità psichiche ci suggerisce un manuale di psicologia dinamica. È il correlato 

soggettivo di certe attività encefaliche ci propone un testo di neurologia. In verità, essere coscienti 

di qualche cosa è un esperienza che tutti conosciamo, ma di cui non è possibile dare una 

definizione riduttiva. Possiamo ammettere l'esistenza di un inconscio o di un preconscio, ossia di 

atti psichici non coscienti: ma non possiamo pensarli o menzionarli o descriverli se non in termini 

di coscienza. Nei fenomeni di percezione extrasensoriale molto si svolge probabilmente a livelli non 

coscienti, ma noi ne possiamo parlare solo al momento in cui la coscienza ce li rivela. Altrimenti 

rimarranno per sempre fuori, appunto, dalla nostra coscienza.» 8 

Ma per coscienza “normale” che cosa dobbiamo intendere? 

Se è vero che in termini psicologici la coscienza può essere definita come la consapevolezza della 

nostra costante identità nel tempo e nello spazio, il senso di essere sempre “noi stessi”, in qualunque 

momento o spazio della nostra esistenza, e se è vero che questa consapevolezza dipende 
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dall’efficienza e dall’integrazione di funzioni psichiche e neuropsichiche, è però altrettanto vero che 

il termine coscienza si presta a malintesi e che è anche rappresentativo del limite delle definizioni e 

delle categorizzazioni. 

Ogni disciplina scientifica, dalla biologia alla sociologia, ha una sua definizione di coscienza 

che molto spesso appare riduttiva. I ricercatori di formazione sociologica tendono a porre l’accento 

sul fatto che la coscienza, essendo un fenomeno umano, è culturale. Da questo presupposto nasce 

l’impossibilità di definire la coscienza perché ciascuno di noi deve contemporaneamente adattarsi a 

più situazioni e più ruoli. Questa sorta di relativismo culturale presenta poi il limite di confondere 

identità e coscienza, o meglio, di farle coincidere: a volte coincidono ma non possono sempre essere 

considerate sinonimi. 

Ralph Metzer propone una prospettiva duale, che rimanda alle categorie di spazio e di tempo 

kantiane 9, per definire il concetto di coscienza - consapevolezza: «Storicamente sono esistite due 

metafore principali per la consapevolezza: una spaziale o topografica, l’altra temporale o 

biografica. Nella metafora spaziale, la consapevolezza è un “territorio”, un “terreno”, un 

“campo”, uno “stato” in cui si può entrare o uscire, oppure uno spazio vuoto, come nella 

psicologia buddista. La metafora spaziale, se usata inconsapevolmente, può originare un certo 

grado di fissità nella percezione o nella concezione del mondo di una persona. Può portare a 

ritenere la consapevolezza “statica”, generando un forte desiderio di stabilità e persistenza. La 

metafora temporale della consapevolezza è quella di concetti come “il flusso dei pensieri” di 

Willam James, il flusso di coscienza, l’esperienza di flusso, ma anche delle teorie evolutive dei vari 

stadi di consapevolezza. Storicamente (e trans-culturalmente), vediamo con più evidenza la 

metafora temporale in filosofi presocratici come Talete ed Eraclito, negli insegnamenti buddisti 

sull’impermanenza (“anicca”) e nell’idea taoista delle correnti e dei gorghi d’acqua come dei 

modelli fondamentali della vita. Secondo questa metafora, le fluttuazioni ondulatorie della 

consapevolezza sono considerate naturali e inevitabili, mentre la salute, il benessere e la creatività 

sono collegate alla capacità di una persona di entrare in sintonia con le modulazioni della 

consapevolezza naturali e “artificialmente” provocate.» 10 

La definizione sulla coscienza che meglio esprime la complessità sottesa dall’oggetto è quella 

proposta da Charles Tart secondo cui «La coscienza, che possiamo per comodità chiamare stato di coscienza 

normale, o meglio ancora comune, non è qualche cosa di dato, ma una costruzione estremamente complessa, 
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uno strumento che ci consente di muoverci nel nostro ambiente, fra gli esseri viventi; uno strumento che ci 

permette di far fronte alla realtà esterna e di affrontare una realtà consensuale, sociale. Quando tale realtà 

consensuale e i valori e le esperienze che ne sono alla base, rimangono inevitabilmente inalterati e stabili, 

avremo un’idea abbastanza chiara di cosa costituisca per un individuo una coscienza normale e quali siano 

le deviazioni patologiche da essa.» 
11
 

Il neurologo Enrico Marabini in un suo articolo intitolato “Stati di coscienza e fenomeni 

parapsicologici”12 afferma che ogni essere umano presenta: 

 

• Particolari caratteristiche genetiche; 

• Particolari caratteristiche anatomiche del Sistema Nervoso Centrale; 

• Peculiarità capacità di apprendimento; 

• Un particolare ed individuale tipo di inculturazione; 

• Modificazioni anatomo - funzionali quali esiti di pregressi stati patologici; 

• Variazioni processuali relative al tipo di rapporto che il soggetto contrae con l’ambiente in 

quel particolare momento. 

 

Tutti questi caratteri afferma Marabini, in quanto condizioni vitali, concorrono alla 

determinazione dei modi di reagire delle differenti strutture nervose e delle funzioni psichiche, 

imprimendo, così, a livello comportamentale, quella varietà 

di espressioni che qualificano la personalità di ciascun soggetto. Per cui, essendo noi uomini esseri 

dotati di un certo tipo di corpo e di sistema nervoso, una grande quantità di potenzialità umane è 

inizialmente a nostra disposizione. 

Ma ciascuno di noi nasce in una cultura particolare la quale seleziona e sviluppa un piccolo 

numero di queste potenzialità, ne respinge altre e ne ignora molte. 

Gli elementi strutturali di cui il nostro ordinario stato di coscienza è composto, sono 

costituiti da un piccolo numero di potenzialità esperienziali, con l'aggiunta di alcuni fattori culturali 

«Noi siamo al tempo stesso i beneficiari e le vittime della nostra particolare selettività della nostra 

cultura.» 13 

La coscienza, per potersi esprimere, per potersi qualificare, necessita di tanti veicoli come le 

emozioni e il pensiero. 
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Realtà, queste, che sono in un continuo e incessante stato dinamico vitale; e in funzione 

delle quali l'individuo realizza stati psicosomatici continuamente diversi e potenzialmente dissimili. 

Inoltre, poiché ogni essere umano, in funzione della sua condizione di “sistema aperto”, è in 

costante rapporto col circondario - cioè, con gli altri esseri e col mondo - è ovvio che ogni 

cambiamento degli elementi interni ed esterni coinvolti nel suo campo di interazione, cambia 

necessariamente lo stato di coscienza. 

Il che significa che, per l'individuo, cambia la capacità di esperienziare e consapevolizzare i 

contenuti cognitivo-emotivi emergenti da quel tipo di rapporto. Queste condizioni, però, non 

impediscono al soggetto di mantenere, nello stato di veglia, un certo livello di vigilanza, per cui lo 

inducono a credere di essere non solo in un costante stato normale di coscienza, ma di essere capace 

di vivere nel qui ed ora una particolare situazione al punto di saperla anche bene memorizzare e 

gestire. 

Lo stesso Marabini concorda sulla diade coscienza – consapevolezza «Si può affermare che 

correntemente, il termine coscienza si identifica col termine consapevolezza, e questo binomio 

coscienza-consapevolezza è fondamentale proprio per il problema dell'uomo, perché egli fa 

riferimento alla percezione che ha di sé, del proprio corpo, delle proprie sensazioni, delle proprie 

idee, dei significati e dei fini delle proprie azioni. In base a ciò, si può dire che l'uomo è 

autoconsapevole, ossia come sottolinea Charls Tart l’uomo ha la consapevolezza di essere 

consapevole. 

Dunque, la coscienza - consapevolezza corrisponde ad una complessa realtà 

biopsicodinamica che coinvolge non solo il mentale, ma anche il sistema nervoso, centrale e 

periferico e, in modo più o meno coinvolgente, anche i vari apparati ed organi che costituiscono la 

nostra corporeità.» 14 

Se consideriamo il nostro vivere quotidiano dobbiamo dire che non sempre le nostre azioni, 

o le nostre idee sono costantemente regolate o controllate da uno stato di attenzione - 

consapevolezza. La maggior parte del nostro modo di comportarci è più un reagire, che un fare. 

In altre parole, acquista più i caratteri di una risposta automatica che di volontà consapevole, 

che di visione oggettiva della realtà sia esterna che interna. E’ noto che l'automatismo in sé e per sé 

possiede un’indubbia utilità pratica a livello di economia organica come, ad esempio, gli 

automatismi neuro-muscolari, gli automatismi neuro-viscerali, alcuni appresi, altri istintivi che 

hanno una funzione importantissima, fondamentale, nello svolgersi del nostro comportamento 

quotidiano. 
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Meno nota, invece (o meno consapevolizzata) è l'influenza che i processi automatici hanno 

sul modo di operare della attività mentale inconscia. Infatti, in funzione dell'instaurarsi nella 

dinamica psichica di tali automatismi, l'uomo si abitua a pensare, a sentire, a reagire sia 

emotivamente che criticamente secondo schemi o modelli fissi, ripetitivi, stereotipati. In altre 

parole, vive di schemi abitudinari i quali, se da un certo punto di vista e per certi particolari 

problemi possono essere operativamente schemi favorevoli per il raggiungimento di uno scopo, in 

altre situazioni possono essere causa di errori. 

«In altri termini, in noi ci sono dei meccanismi chimico- fisici e dei dinamismi psicologici 

consci e inconsci che si attivano più per abitudine che in funzione di un atto di volontà 

consapevole.» 15 

L'implicito di tutte queste complesse argomentazioni si riassume in un concetto secondo cui 

dobbiamo eliminare il pregiudizio secondo il quale il nostro stato ordinario di coscienza è ben 

definibile e stabile.  

I nostri stati di coscienza ordinari di veglia sono relativi al qui ed ora, generalmente sono di 

bassa stabilità, sono facilmente influenzabili da situazioni sensoriali o psicologiche esterne ed anche 

da situazioni organiche e psicologiche interne. 

Ecco perché più che di coscienza alcuni studiosi parlano di “stati di coscienza” o di “campi 

di coscienza” che altro non sarebbe che la capacità di percepire ed elaborare il significato di 

un’informazione che in qualche modo ci coinvolge. Ogni essere umano sa di esistere e la sua vita è 

strettamente legata alla coscienza di se stesso, dell’ambiente e delle strategie di sopravvivenza. 

«Ecco un altro elemento importante: la coscienza come strategia di sopravvivenza, quindi 

estremamente dinamica e assolutamente non monolitica.» 16 

La coscienza può essere analizzata in molte sue parti, in molte sue componenti, e queste 

componenti funzionano come un insieme strutturale. Ma la coscienza è un qualche cosa che può 

essere compreso solo se visto come funzione nell’interezza del sistema, così come sostiene Edgar 

Morin parlando del terzo principio della Teoria della Complessità «Il terzo principio è il principio 

ologrammatico. In un ologramma fisico il più piccolo punto dell’immagine dell’ologramma 

contiene la quasi totalità dell’informazione dell’oggetto rappresentato. Non solo la parte è nel 

tutto, ma il tutto è nella parte […] L’idea dell’ologramma costituisce dunque un superamento tanto 

rispetto al riduzionismo che non vede che le parti, quanto rispetto all’olismo che non vede che il 

tutto. È un po’ l’idea formulata da Pascal “Non posso concepire il tutto senza concepire le parti e 

non posso concepire le parti senza concepire il tutto”. Ciò che apprendiamo sulle qualità emergenti 
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del tutto, un tutto che non esiste senza organizzazione, ritorna sulle parti. Allora possiamo 

arricchire la conoscenza delle parti attraverso il tutto e del tutto attraverso le parti, in uno stesso 

movimento che produce conoscenze. Dunque l’idea ologrammatica è essa stessa legata all’idea 

ricorsiva, che a sua volta è in parte legata all’idea dialogica.» 17 

Elencare tutti i sottosistemi e le varie componenti della coscienza è un compito articolato 

che esula dal campo di analisi di questo lavoro sugli stati modificati di coscienza: bisognerebbe 

indagare in maniera transdisciplinare ed approfondita concetti che vanno dalla consapevolezza alla 

personalità, dall’attenzione all’identità.  

È opportuno spendere due parole sul concetto di “identità” che molto spesso è associato a 

quello di “coscienza”. Gli stati di identità sono in effetti molto simili agli stati di coscienza, ma non 

sono la stessa cosa. «Non sono facilmente osservabili perché a differenza della coscienza, che 

conserva una relatività stabilità di base, gli stati di identità hanno una incredibile facilità e rapidità 

di transizione, con una carica emotiva spesso molto intensa. Probabilmente sarà accaduto a 

ciascuno di noi di mantenere perfettamente la calma e la presenza di spirito in una certa situazione 

– in un certo ruolo – e di perdere completamente le staffe in un altro. L’esempio dell’impiegato che 

viene redarguito dal suo capoufficio e tornando a casa fa una scenata alla moglie è il più classico 

dei conflitti di identità. Anche le emozioni, i sentimenti, le percezioni, fanno parte della coscienza. 

Se per qualche motivo ad un certo punto della nostra vita cambiamo modo di pensare non abbiamo 

certo “cambiato coscienza” ma solo modo di pensare […] se cambiamo stato d’animo non avremo 

certo avuto un’esperienza di coscienza modificata, ma molto semplicemente diremo di “stare 

meglio” o di “sentirci poco bene” Solo se avviene una combinazione di modificazione di pensiero – 

emozionalità – percezione ed altro siamo legittimati a parlare di modificazione di coscienza.» 18 

 

 

1.3 – Gli stati modificati di coscienza 

 

 «[…] Ci sono esperienze di cui la maggior parte delle persone evita di parlare perché non 

si conformano alla realtà quotidiana e sfidano ogni spiegazione razionale. Non sono eventi esterni 

particolari, bensì accadimenti delle nostre vite interiori, che vengono generalmente respinti come 

creazioni della nostra fantasia ed esclusi dalla memoria. L’immagine familiare del nostro mondo 

subisce d’improvviso una trasformazione insolita, stupefacente o allarmante; la realtà ci appare in 
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una nuova luce, assume un significato particolare. Esperienze del genere possono essere leggere e 

fugaci come un soffio d’aria, oppure fissarsi profondamente nelle nostre coscienze.» 19 

 

Si usano diversi sinonimi per indicare gli stati alterati di coscienza (ASC, dall'inglese 

"Altered States of Consciousness"). Alcuni preferiscono parlare di stati modificati di coscienza 

perché il termine alterati può dare l'impressione che si tratti di stati patologici. Altri studiosi 

suggeriscono di parlare di altri stati o di stati attentivi interni. Altri ancora tra cui Ferguson e 

Lapassade propongono anziché il concetto di alterazione (che risente dell’impronta della storia della 

psichiatria), l’idea o l’immagine di una coscienza esplosa, aperta, altra da sé. La trance, ad 

esempio, per Lapassade, è considerata l’altra coscienza. 

Il concetto di alterazione presuppone una coscienza chiara precedente che verrebbe in seguito 

modificata così come si può alterare un’acqua limpida. Ma queste alterazioni che definiscono quelli 

che sono definiti gli “stati secondi” non sono per nulla una modificazione di coscienza «Al 

contrario, è la coscienza lucida ad essere seconda e ad essere una coscienza mutilata, e nello 

stesso tempo asservita sia alle necessità della produzione che alle esigenze dell’ordine. La 

coscienza così detta alterata è al contrario originaria, è la coscienza dello stato primario, e non 

secondo, di fusione ed in distinzione. Ma dal momento che è tenuta sotto controllo questa coscienza 

originaria apparirà come alterata, esplodente, o anche sballata, una volta che essa venga ritrovata 

e rimessa in libertà.» 20 

Abbiamo accennato in precedenza che per stato di alterato di coscienza si intende uno stato 

di coscienza diverso da quello ordinario. È un nuovo sistema dotato di proprietà uniche che lo 

caratterizzano in maniera univoca e specifica, e non a caso viene vissuto, da colui che lo 

sperimenta, come un cambiamento, spesso radicale, nel modo in cui la coscienza funziona 

abitualmente. 

Per gli etnologi e gli studiosi dei fenomeni religiosi gli stati alterati di coscienza (indicati 

come stato di trance) sono delle esperienze di passaggio e trasformazione a cui corrispondono 

motivi e significati diversi a seconda del contesto culturale, ma tutti volti a determinare o a 

controllare il passaggio da uno stato di disordine individuale o collettivo a uno stato di ordine, dove 

nel disordine entrano la malattia fisica o lo stato di squilibrio psichico e successivamente la 

guarigione o la creazione di un nuovo equilibrio. 

 Gli stati modificati di coscienza possono comprendere l’estasi, la fantasticheria diurna, il 

sonno e il sogno, l’ipnosi, l’isolamento sensoriale, gli stati isterici di dissociazione e di 
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spersonalizzazione, la trance, gli stati mentali indotti dalla farmacologia. Questi tipi di alterazioni 

sono «indotti da agenti fisiologici, psicologici e farmacologici che possono essere riconosciuti 

soggettivamente dall’individuo stesso o da un osservatore obiettivo come presentanti, in termini di 

esperienza o di funzionamento psicologico, un sufficiente scarto in rapporto a certe norme generali 

dello stato di veglia (waking consciousness). Tale scarto si presenta altresì come una maggiore 

preoccupazione per le sensazioni interne e per i processi mentali, e mediante mutamenti nei 

processi di pensiero formale. Al di qua e al di là di un certo livello di stimolazione etero recettiva 

necessaria al mantenimento dello stato di vegli, si ha la produzione di uno stato alterato di 

coscienza. Tale produzione si verifica quando un agente o una manipolazione qualsiasi 

interferiscono con le efferenze propriocettive e sensoriali e con le efferenze motorie e pulsionali, ed 

anche con i processi cognitivi.» 21 

 

Sebbene gli stati modificati di coscienza abbiano tutti molti punti in comune le 

caratteristiche possono variare a seconda della presenza di vari fattori: 

• Backgroud culturale 

• Motivazioni ed attese personali 

• Particolare procedura adottata 

• Setting 

• Ambiente, etc… 

 

Ludwig 22 distingue cinque tipi di situazioni produttrici di alterazione di coscienza: 

• Diminuzione delle stimolazioni eterocettive e delle attività motorie:risultato di una 

diminuzione assoluta dell’apporto sensoriale; modificazione dei pattern di dati 

sensoriali; esposizione costante a stimoli ripetitivi e monotoni. Vengono qui inclusi 

la trance ipnotica, gli stati mistici e ascetici, la letargia del periodo dell’iniziazione. 

• Aumento degli stimoli eterocettivi e/o dell’attività motoria e/o dell’emozione: a) stati 

mentali di eccitazione risultanti da un bombardamento sensoriale che sono, oppure 

non sono, accompagnati da un’attività fisica intensa ed estenuante. Una profonda 

fatica mentale, una spinta emozionale possono essere fattori scatenanti. b) la danza e 

la trance in risposta al battere del tamburo, stati di trance ipercinetica, associati da un 

contagio emozionale spesso in gruppi o in occasioni di raduni di folle. c) conversioni 
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 Ferguson M., La rèvolution du cerveau, tr. Fr., Calman – Lévy, Parigi, 1974. 
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Per un maggiore approfondimento si rimanda a: Ludwig A., Altered States of consciousness, in Trance and Posession 

States, Raymond Prince, Montreal, 1968. 



 

 

 

religiose e trance curative nel corso di esperimenti di reviviscenza; aberrazioni 

mentali associate a riti di passaggio; stati di possessione da spiriti; transe 

sciamaniche divinatorie; profetiche ed estatiche. 

• Innalzamento dello stato di vigilanza e dell’assetto mentale risultante 

dall’ipervigilanza convergente e selettiva e dall’ipervigilanza prolungata. Preghiera 

fervente, coinvolgimento totale durante l’ascolto di un oratore dinamico. 

• Diminuzione della vigilanza o allentamento delle facoltà critiche, stato mentale 

passivo con il minimo di pensiero attivo e diretto. 

• Presenza di fattori psicosomatici risultanti da modificazioni nella neurofisiologia e 

nello stato chimico del corpo, che sono sia deliberate, sia dovute ad una situazione 

nella quale l’individuo non ha alcun controllo; assopimento, disidratazione, 

ipoglicemia, iperventilazione, disturbi ormonali, mancanza di sonno. 

 

Bisogna anche sottolineare come sia la specificità di questi fattori e il loro grado di presenza 

che determina il carattere dello stato modificato di coscienza. Diversi fattori intervengono in società 

diverse, cosi come in differenti tipi di stati alterati di coscienza all’interno di una stessa società, ed 

anche nello stesso individuo in occasioni diverse. 

 

Sempre Ludwig enumera gli aspetti principali degli stati di coscienza modificata: 

• Modificazione del pensiero. L’attenzione si sposta verso l’interno. La memoria, la 

capacità di concentrazione e di giudizio subiscono dei disturbi. 

• Disturbi sulla temporalità. 

• Perdita di controllo. Possibilità di raggiungere la verità attraverso la perdita di 

controllo cosciente. 

• Mutamenti nell’espressione emozionale. Minor controllo e minore inibizione. 

Emozioni più primitive e più estreme. Possibilità di un distacco. 

• Modificazione nell’immagine del corpo. Spersonalizzazione, scissione corpo – 

spirito, perdita del senso del limite fra sé e gli altri o l’universo, sensazione di 

integrità o trascendenza. 

• Distorsioni percettive, allucinazioni e pseudo allucinazioni. Aberrazioni percettive 

determinate dalla cultura, dal gruppo o dall’individuo, o da fattori neurofisiologici. 

• Modificazione nel senso e nella significazione. Maggior importanza e maggior 

significato vengono attribuiti alle esperienze soggettive, alle idee, alle percezioni; si 



 

 

 

hanno spesso sensazioni di verità profonde, di intuizioni, di illuminazioni. Questa 

sensazione del crescita di significato costituisce uno degli aspetti più importanti degli 

stati di coscienza religiosi e mistici. 

• Esperienza dell’ineffabile. Esperienza unica o soggettiva difficile a comunicarsi per 

sua essenza o natura a coloro che non l’hanno provata. Tendenza a non ricordarsene.  

• Impressione di ringiovanimento, di speranza ritrovata. 

• Ipersuggestionabilità. Maggiore propensione ad accettare o rispondere 

automaticamente a ordini o istruzioni di un capo, o anche ad imperativi derivanti 

dalle aspettative del gruppo culturale. 

 

Dagli elementi fin qui descritti o semplicemente accennati si può intuire come lo studio 

degli stati alterati di coscienza sia molto complesso e debba fare i conti con aspetti antropologici, 

etnologici, teologici, sociali, ma anche contemporaneamente psicologici, fisiologici, farmacologici, 

neurochimici e politici. Lo studio e l’analisi di questi stati ci porta infatti in una dimensione che è al 

tempo stesso collettiva, culturale, religiosa, ma anche un’esperienza individuale, psichica, 

terapeutica e contemporaneamente un “qualcos’altro” che attraversa tutti questi ambiti di esperienza 

e che non ha ancora trovato una collocazione definitiva e adeguata all’interno delle nostre categorie 

epistemologiche. Non bisogna poi dimenticare che è la cultura, intesa come insieme di norme e 

credenze, che impone ad un dato fenomeno un contenuto ed un significato: è la cultura e più 

precisamente l’immaginario sociale che, a seconda dei casi, può reprimere o facilitare l’espressione 

di determinati stati modificati di coscienza. 

Un limite concettuale legato alla comprensione di questo oggetto di analisi è quello di 

considerarli come un fatto da un lato enigmatico e perturbante,dall’altro come un qualche cosa 

sostanzialmente esotico, lontano dalla nostra cultura e senza una possibile incidenza sulla nostra 

esistenza quotidiana e collettiva: le esperienze estatiche si producono “altrove”, in società primitive 

o, se proprio avvengono anche da noi, soltanto in contesti marginali. 

È vero che non si producono più da noi, salvo eccezioni molto rare, fenomeni di trance 

collettiva o riti sciamanici, ma come si può parlare di marginalità quando le droghe leggere e gli 

allucinogeni diventano, nonostante la repressione, prodotti di largo consumo corrente? «Forse 

dovremmo superare l’apparente evidenza di una assenza di “altra coscienza” nella nostra civiltà 

individuale: in molte situazioni, dai gruppi di autocoscienza a quelli di espressione corporea, dalla 

danza alla musicoterapia, si può sentire salire dentro di noi una diversa coscienza, una coscienza 

che spinge per uscire, un insieme di potenzialità assopite ma sempre pronte a risvegliarsi. Lo stesso 



 

 

 

processo psicoterapeutico si fonda sul medesimo assunto teorico: lo scopo di una psicoterapia è 

quello di costruire un uomo nuovo, più libero da ansie e conflitti interiori, in grado di mantenere un 

equilibrio soddisfacente fra pulsioni e realtà. […] Le esperienze di coscienza modificata, che da 

molti sono ancora oggi considerati indiscriminatamente psicotiche, hanno uno straordinario 

potenziale risanatore e terapeutico, che trascende la maggior parte di quanto ha da offrire la 

psichiatria contemporanea. Il valore di queste esperienze è indubbio, che esse riflettano o meno la 

realtà oggettiva. Comunque li si voglia vedere gli stati alterati di coscienza ci rivelano l’esistenza 

di un inconscio che è al tempo stesso luogo della ripetizione e luogo del desiderio e come hanno 

intuito gli sciamani dell’antichità e i poeti di tutti i tempi, un mezzo per incontrare noi stessi e gli 

altri a livelli che ci son abitualmente sconosciuti.» 23 

 

 

1.4 – Tipologia e natura degli stati modificati di coscienza    

  

Abbiamo visto in precedenza che per stati modificati di coscienza s’intendono diversi tipi di 

esperienze nel corso delle quali «il soggetto ha l’impressione di un certo sgretolamento del 

funzionamento abituale della sua coscienza e di vivere un altro rapporto con il mondo, con se 

stesso, con il suo corpo, con la sua identità.» 24 

Per Ludwig gli stati alterati di coscienza comprendono una gamma svariatissima di mental 

states indotti da cause fisiologiche, psicologiche o da pratiche farmacologiche, in ogni caso 

situazioni tali da essere riconosciute dall’individuo stesso (o da un osservatore oggettivo objective 

observer) in grado di rappresentare una sufficiente deviazione da norme comportamentali e funzioni 

psicologiche dell’individuo stesso in stato di alert, waking consciuosness. 

  Vi possono essere modificazioni spontanee e modificazioni indotte, con diversi dispositivi 

induttori e differenti effetti verificabili. Senza avere la pretesa di compiere un disamina esaustiva 

delle differenti tipologie degli stati modificati di coscienza, si vuole proporre in questo contesto una 

“classificazione” delle esperienze di coscienza modificata più note, con particolare attenzione a 

quelle che fanno riferimento all’estasi e alla trance, due esperienze di modificazione di coscienza 

ritenute fondamentalmente opposte. 
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 Lapassade G., Stati modificati e Trance, Sensibili alle Foglie, Roma, 1995. 



 

 

 

1.4. 1 – Il sonno 

 

Si è parlato, all'inizio, del nostro normale stato di veglia. A questo si oppone il sonno, il 

secondo più comune stato di coscienza caratterizzato da vari correlati neurofisiologici tra cui la 

comparsa nell'EEG, all'inizio, delle cosiddette onde alfa e poi, nel sonno profondo, delle onde delta. 

Tutti ormai sanno del sonno REM e del suo rapporto con i sogni. Ciò che interessa particolarmente 

menzionare è che, contrariamente a quanto prima si pensava, anche negli stati di sonno profondo e 

senza sogni, esiste una sia pur limitata attività psichica, e pertanto di coscienza.  

Possiamo accennare inoltre agli stati di coscienza lievemente alterata che precedono, o seguono il 

sonno: sono le fasi di sonno ipnagogico e sonno ipnopompico. 

  In entrambi si osserva un rapidissimo alternarsi di immagini, parole, frasi, melodie, di un 

caleidoscopio di percezioni con una apparente vita autonoma, e sono possibili eccezionali 

illuminazioni creative o fenomeni paranormali. In definitiva, si riesce a parlare con l'inconscio. Le 

voci parlano forte o piano, a volte anche in lingua straniera o in un idioma non comprensibile, 

sempre però a grandissima velocità. In genere la loro velocità, come anche quella delle visioni, non 

ci permette di poterle ricordare, tuttavia è possibile esercitarsi ad osservare con maggiore attenzione 

e a trattenere nella memoria questi fuggevoli fenomeni. Lo studioso Van Dusen afferma «Altre vite 

sono componenti inconsce della nostra vita. Per ora basti dire che le esperienze che si compiono in 

questo stato fanno pensare alla presenza di spiriti che agiscono in noi a livello di sensazioni 

interiori molto profonde.» 25   

 

1.4.2 – I sogni lucidi 

 

Avere un sogno lucido significa vivere attivamente all'interno del mondo del sogno, con la 

consapevolezza di sognare e un certo grado di controllo volontario sul corso successivo del sogno. 

Esso si manifesta di preferenza nel primo sonno o prima del risveglio. Nel sogno lucido si possono 

fare cose che nella vita reale sono impossibili, come volare o passare attraverso i muri o incontrare 

esseri che sembrano avere tutte le caratteristiche di entità spiritiche. In questo contesto si possono 

forse spiegare i fenomeni di bilocazione o di viaggio in astrale.  

Gli sciamani 26 da sempre hanno praticato il sogno lucido per visitare luoghi lontani e 

comunicare mentalmente. Il mondo del sogno lucido è un laboratorio interno dove è possibile 
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programmare esperimenti, soluzioni di problemi, costruzioni non ancora tentate. Ci sono varie 

tecniche per indurre e manipolare i sogni lucidi a nostro piacimento.  

Si tratta di controllare un proprio stato di coscienza alterato facendone un uso consapevole e, 

magari, finalizzato.  

 

1.4.3 – L’ipnosi 

 

Nell'ipnosi si provano particolari fenomeni, come percezioni illusorie, amnesie, ipermnesie, 

e soprattutto uno stato di notevole suggestionabilità rispetto a ciò che viene detto o indicato 

dall'ipnotizzatore. 

Secondo certe vedute psicoanalitiche, nell'ipnosi si ha una regressione a stati di dipendenza e 

di subordinazione di tipo infantile, dovuti a un pronunciato transfert dell'ipnotizzato sulla figura 

dell'ipnotista. L'ipnosi differisce, anche dal punto di vista neurofisiologico, dal sonno (diverso EEG) 

e si presta favorevolmente all'induzione di fenomeni extrasensoriali. Può essere auto o etero-indotta. 

Secondo Lapassade l’ipnosi è «una situazione nella quale una persona è, temporaneamente 

ed entro limiti definiti, controllata da un’altra persona in uno stato modificato dell’ego.» 27 

 Si tratta di un rapporto di tipo “arcaico” nel senso psicanalitico del termine, con un’altra persona, 

l’ipnotizzatore, il quale, secondo Freud, prende il posto del super–io del soggetto ipnotizzato. Un 

rapporto analogo al rapporto ipnotico esiste nel sistema cosiddetto della possessione ad opera degli 

dei. Ma in questo sistema, l’ipnotizzatore non è, o più esattamente, non è soltanto una persona: nella 

cerimonia, lo stato iniziale di coscienza, viene infatti modificato dai ritmi, dalla danza, dai canti e 

dall’insieme del rituale. 

 

1.4.4 – La meditazione  

 

Per svolgere le nostre normali attività quotidiane abbiamo bisogno di un costante e 

determinato corredo di stimoli sensoriali. Se veniamo privati di questa soglia minima percettiva, 

allora possiamo fare esperienza distati alterati di coscienza. È come se la mente creasse la sua realtà 

nel momento in cui la realtà esterna viene esclusa. Gli asceti, e coloro che si vengono a trovare, 

volontariamente e non, per un certo tempo in condizioni di basso livello di stimolazione sensoriale, 

possono sperimentare il processo della meditazione. 
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  La meditazione è il tentativo di sospendere temporaneamente l'attività concettuale, di 

escludere ogni elaborazione delle varie informazioni che arrivano al cervello, di evadere dal mondo 

esterno. Il risultato di questo processo è che quando ritorniamo al nostro stato normale vediamo le 

cose in modo diverso, rinnovato rispetto a prima. 

La maggior parte delle tecniche meditative comporta una stimolazione monotona favorita da 

una posizione fissa e da un pensiero reiterato (su una parola o un mantra, un'immagine visiva, la 

concentrazione sul proprio respiro, etc…). Lo stato meditativo può essere raggiunto anche 

assumendo un atteggiamento passivo e recettivo, cercando di svuotare la mente da ogni pensiero. 

Qualunque cosa accada, non bisogna lasciarsi coinvolgere da niente ma occorre mantenere un 

atteggiamento distaccato e lontano. Si entra così in uno stato di attenzione conscia non legata ad 

alcun pensiero che ci porta a vedere ciò che succede fuori da noi come se fossimo solo degli 

spettatori distanti. 

 Con entrambe le tecniche si ottiene, dopo un certo allenamento, un isolamento sensoriale 

che può indurre visioni allucinatorie o una percezione del nostro corpo del tutto anomala. Al punto 

estremo viene a mancare la distinzione tra io e non - io con conseguente perdita del senso di 

identità). 

 Questa situazione può comportare una identificazione con l'oggetto della meditazione o un 

senso di fusione con l'universo o un senso di assorbimentoda parte di una dimensione metafisica. Si 

può anche fare l'esperienza dell'OBE. Anche altre pratiche diverse dalla meditazione sembrano a 

volte indurre gli stessi effetti. 

 

1.4.5 – L’estasi mistica e l’estasi chimica 

 

L'estasi (dal greco ἔκστασις, “stato di stupore della mente”, da ἐξίστηµι, “uscire di sé”) è una 

forma particolare di esperienza psicologica, il cui nucleo centrale è costituito dall'impressione che la 

mente abbandoni il corpo ed entri in altre dimensioni. È generalmente associata a esperienze 

religiose di tipo mistico, anche se al di fuori di quest'ambito si ammette la possibilità di un'estasi 

estetica o di stati di coscienza particolarmente elevati, che vengono definiti “esperienze di vertice”.  

L’esperienza più correttamente definita estatica è quella nella quale le modalità dell’incontro 

umano-extraumano si presentano rovesciate rispetto alla trance di possessione (in cui l’individuo 

umano viene penetrato, posseduto dall’entità extra umana): sono gli uomini che attraverso un 

processo di sdoppiamento vanno incontro alle entità extraumane, agli spiriti o altro in cerca di 

conoscenze allargate da utilizzare per varie soluzioni. È quella condizione  in cui l’individuo 



 

 

 

sospende la comunicazione con l’ambiente, riducendo la sensibilità verso gli stimoli esterni, e si 

eleva verso una sfera psichica particolare e a lui solo nota. 

Lo stato alterato di coscienza estatico, infine, si raggiunge di norma nell’isolamento e nel 

silenzio. 28  

 

1.4.5.1 - Neurofisiologia e psicofisiologia dell'estasi  

 

L'estasi può essere definita come uno stato alterato della coscienza, così come lo sono il 

sonno, il sogno, la trance, gli stati indotti da droghe e altri meno noti. In tutti questi stati, infatti, 

compresa l'estasi, mente (consapevolezza, attenzione, memoria) e cervello funzionano in un modo 

diverso da quello della coscienza abituale dello stato di veglia. 

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'estasi, si distinguono due gruppi di tecniche: 1) 

quelle che la innescano attraverso un sovraccarico sensoriale (aumento della stimolazione 

esterocettiva) o un aumento dell'attività motoria o della vigilanza, o una intensa emozione; 2) quelle 

che la innescano attraverso una diminuzione progressiva e completa dell'attività sensoriale 

(riduzione della stimolazione esterocettiva) o dell'attività motoria o della vigilanza. Naturalmente, 

esistono tecniche miste, come per es. certi tipi di danza, nei quali vengono contemporaneamente 

stimolati i sensi e i sistemi muscolare ed emozionale. 

 Alla prima categoria appartengono, per esempio, le danze sufi, le danze tribali e certi tipi di 

estasi cattolica, alla seconda le pratiche della concentrazione e della meditazione dello yoga e di 

varie religioni orientali. 29  

Malgrado la radicale differenza delle tecniche d'accesso, l'esperienza psicologica di uscita da 

sé che ne deriva è sostanzialmente sovrapponibile ed è caratterizzata da sensazione di unitarietà 

della coscienza, dalla quale è stata esclusa la molteplicità dei sensi, dei concetti e di ogni altro 

contenuto empirico, così che si sperimenta solo una vuota e gioiosa unità. Sono presenti anche la 

sensazione di abolizione dello spazio e del tempo; quella di vivere un'esperienza oggettiva e reale; 

sentimenti di beatitudine, gioia, pace e felicità; la sensazione di contatto con il divino; la 

paradossalità; l'ineffabilità, nel senso che l'esperienza è difficilmente esprimibile a parole (Stace 

1960).  
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Sul piano neurofisiologico (meccanismi neuronali coinvolti) e neuropsicologico (aree 

cerebrali attivate o disattivate e relazioni che si stabiliscono tra di loro), i due differenti tipi di 

tecniche per l'innesco dell'estasi provocano nel primo caso un'intensa attivazione neurovegetativa 

(centrale e periferica) ortosimpatica (tachicardia intensa, vasocostrizione cutanea, dilatazione delle 

pupille che non reagiscono più alla luce), nel secondo un'attivazione parasimpatica (bradicardia, 

bradipnea, aumento della temperatura cutanea, chiusura delle pupille). 30 

In ambedue i casi, una volta innescatosi e stabilizzatosi lo stato alterato di coscienza, il 

quadro neurofisiologico, neuropsicologico e psicofisiologico è caratterizzato dall'abolizione di tutte 

le sensibilità (cessazione delle funzioni visiva, uditiva, tattile, olfattiva, cenestesica e dolorifica) e 

da un'attività mentale allucinatoria (visioni, voci, allocuzioni, esperienze escatologiche).  

Lo studio sperimentale dell'attività cerebrale durante l'estasi è ancora agli albori. Nell'estasi 

cattolica, l'anestesia dolorifica è stata ampiamente dimostrata, sia nel passato sia in epoca 

contemporanea, e sembra dovuta a un meccanismo neuropsicologico (cessazione della 

comunicazione tra le aree della corteccia cerebrale che ricevono i segnali sensoriali e quelle che li 

analizzano) invece che neurofisiologico (blocco dei segnali sensoriali lungo le vie afferenti).  

Lo stesso avviene per la vista, l'udito e il tatto. 31 In numerosissime estasi del passato è stata 

osservata una contrattura tetanica della muscolatura (rigidità estatica) i cui meccanismi produttivi 

sono ancora oscuri.  

Nelle estasi più recenti e contemporanee è più facile osservare la fissazione dei muscoli in 

un gesto o in un atto che il soggetto stava compiendo quando l'estasi l'ha colto. Nell'ambito degli 

stati alterati di coscienza è possibile distinguere l'estasi vera da stati consimili o paralleli. Essa è 

contraddistinta dall'abolizione della sensibilità e dalla sensazione di vivere un'esperienza oggettiva e 

reale; le esperienze paraestatiche indotte con le droghe psicoattive, dette misticomimetiche (LSD, 

psilocibina, mescalina, ecc…), invece, sono sempre accompagnate dalla consapevolezza di essere 

sotto l'effetto di una sostanza.  

Più difficile è differenziare l'estasi dall'ipnosi, con la quale condivide molti fenomeni e 

anche molti meccanismi neuropsicologici. Le tradizioni culturali e religiose sono concordi nel 

riferire che questo stato particolare si accompagna a fenomenologie paranormali, quali la 

xenoglossia, l'osmogenesi, la chiaroveggenza, la telepatia, la ierognosia, la levitazione, 

l'incombustibilità, ecc... Benché le scienze sperimentali rifiutino la possibilità di tali manifestazioni, 
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la Chiesa le ammette e, se pur non sempre, le ritiene elementi probanti la sovrannaturalità delle 

estasi vere. 

  

1.4.5.2 - Aspetti antropologici dell’estasi 

 

1. Uscire da sé, uscire dal corpo  

 

           Particolari fenomeni psichici e fisiologici caratterizzati dalla momentanea perdita delle 

normali funzioni della coscienza e dei sensi si trovano in tutte le culture. Nella maggior parte dei 

contesti culturali, tali condizioni sono interpretate come aventi una peculiare rilevanza religiosa, in 

quanto momento di contatto diretto e personale con il mondo divino, o con spiriti, forze e potenze 

del mondo soprasensibile.  

In talune tradizioni religiose, poi, l'estasi si presenta come una delle forme più elevate di 

esperienza religiosa, come strumento del rapporto mistico, immediato, dell'uomo con il divino, 

come momento indicibile e ineffabile di unione dell'individuo con l'assoluto, di pienezza spirituale, 

di realizzazione interiore. Questo legame inestricabile della condizione estatica con la dimensione 

più intima e profonda dell'esperienza individuale, con la condizione interiore del vissuto di ciascun 

soggetto, ne segna inevitabilmente anche i limiti per un'indagine oggettiva: l'osservatore esterno non 

potrà che coglierne alcuni aspetti espressivi e collettivi, ricercarne il senso e le connessioni culturali, 

ma non potrà mai penetrare nel nucleo profondo dell'esperienza soggettiva dell'estasi. 

 Nel suo senso etimologico più ampio, con il valore di uscita da sé, perdita della coscienza, 

esser fuori di sé, il termine si riferisce a una quantità di fenomeni e di stati mentali quanto mai 

diversi e complessi, i quali implicano una separazione dai quadri che stabiliscono, in determinate 

circostanze culturali, i criteri della normalità. 

Una prima difficoltà si incontra quindi già nel momento della delimitazione di quel campo 

di fenomeni ai quali si intende estendere l'uso del vocabolo, fenomeni che si trovano raggruppati 

sotto altre nozioni, che si intersecano e si sovrappongono in vario modo. Non è facile infatti 

distinguere i fenomeni di estasi da quelli che vanno sotto il nome di trance, di possessione, di 

ebbrezza o di entusiasmo religioso. In effetti, l'uso terminologico varia considerevolmente da un 

autore all'altro: mentre per alcuni studiosi concetti come quelli di estasi e di trance sono 

sostanzialmente intercambiabili (ad esempio Eliade e Lewis) altri ritengono che sia possibile 

individuare una certa distinzione.  



 

 

 

Secondo Rouget l'estasi, come si presenta in numerose tradizioni religiose sia in Occidente 

sia in Oriente, è caratterizzata da solitudine, silenzio, meditazione, concentrazione della mente ed è, 

generalmente, accompagnata da una visione o da altri fenomeni percettivi che rivelano uno stato di 

appagamento e di pienezza.  

La trance 32 sembra invece connessa con situazioni di sovrastimolazione sensoriale: avviene 

generalmente in situazioni pubbliche, alla presenza di altre persone, ed è provocata da forti stimoli, 

quali la musica, la danza, il canto ripetitivo, l'eccitazione emotiva. Spesso essa comporta la perdita 

delle qualità percettive, uno svuotamento della personalità che lascia una completa amnesia nel 

soggetto che ha vissuto quella esperienza.  

In questo senso la trance si avvicina maggiormente alla nozione di possessione, che ne 

costituirebbe una particolare modalità, in cui l'individuo si crede posseduto da un'entità spirituale 

che si impadronisce del suo corpo o ne fa uno strumento per comunicare con gli esseri umani (si 

pensi all’esorcismo). 

Secondo De Heusch 33, ogni fenomeno di possessione comporta parallelamente un processo 

di svuotamento o di perdita del possesso di sé per far posto all'entità estranea che viene a occupare 

il corpo del posseduto. 

Sebbene alcune di queste distinzioni possano rivelarsi utili e pertinenti, una tipologia astratta 

è lungi dall'essere adeguata a definire fenomeni sfuggenti, contraddittori, variabili e imprevedibili 

come questi. È probabilmente per questa ragione che alcuni psicologi e antropologi hanno preferito 

coniare la locuzione, più neutra e comprensiva, di “stati alterati di coscienza”, all'interno della quale 

trovano collocazione tutti i fenomeni in cui risultano alterate le facoltà di sensazione, di percezione, 

di cognizione o le emozioni. In questa prospettiva, allora, non diventa tanto importante distinguere i 

vari tipi specifici di stati di coscienza alterata, quanto osservare i diversi significati culturali che in 

specifici contesti vengono attribuiti ad alcuni determinati generi di fenomeni in particolari situazioni 

socialmente definite. 

Vi sono poi alcune tradizioni terminologiche proprie degli studi antropologici e storico-

religiosi, per cui si tende a parlare soprattutto di possessione o di mediazione con gli spiriti a 

proposito di fenomeni religiosi africani (per es., il culto degli spiriti bori nel Niger o quello degli zar 

in Etiopia) e afroamericani (candomblé, vudu, santeria, ecc…), mentre, seguendo Eliade, molti 

autori tendono a caratterizzare i fenomeni sciamanici come propriamente legati all'estasi.  
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 Per un approfondimento sulla trance (e sulla sua differenza con l’estasi) si rimanda alla successiva parte del lavoro 

dedicata a questo tema. 
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 Si veda De Heusch L., Possession et chamanisme, Gallimard, Paris, 1971. 



 

 

 

Bisogna però tener presente che tali distinzioni hanno sempre un carattere relativo, 

provvisorio, impreciso, che i concetti sfumano impercettibilmente gli uni negli altri e che nessuna 

demarcazione stabile e definitiva può essere tracciata. Il termine estasi è poi strettamente legato a 

quel territorio indeterminato e difficilmente esplorabile che costituisce l'aspetto mistico delle 

diverse tradizioni religiose. In questo senso, si applica a una varietà di fenomeni alquanto 

diversificati, quali le religioni misteriche dell'antichità, le considerazioni filosofiche tardoantiche 

dei neoplatonici, le esperienze interiori e le visioni di personaggi come Maestro Eckhart; e ancora, i 

viaggi degli sciamani nel mondo degli spiriti, le tecniche meditative e ascetiche dello yoga e la 

mistica induista, l'illuminazione buddistica e gli insegnamenti dello zen, la mistica islamica del 

sufismo e la danza estatica dei dervisci.  

Una molteplicità di fenomeni e di esperienze, ciascuna delle quali può essere compresa e 

indagata soltanto qualora venga reinserita nel proprio contesto storico e culturale, il quale rivela 

l'imprecisione, perfino l'arbitrarietà di raccoglierli sotto un unico termine. Questi fenomeni 

disparati, tuttavia, rivelano una certa somiglianza e permettono di scorgere alcuni meccanismi 

comuni e alcune analogie sorprendenti. 

 

2. Il paragone con la psicopatologia 

 

            Il problema di riconoscere una serie di meccanismi comuni ai diversi fenomeni di coscienza 

alterata ha attirato l'attenzione, come naturale, degli psicologi e dei fisiologi, i quali si sono posti il 

problema di indagare sui fondamenti biologici da cui avrebbero origine tutti questi stati di 

coscienza.  

Alcuni autori hanno sostenuto la stretta associazione tra fenomeni estatici e sintomi 

psicopatologici, ritenendo che il linguaggio mistico e religioso in cui tali esperienze venivano 

collocate non fosse che una maschera, deformante e mistificante, che nascondeva la vera natura di 

questi stati psicologici, che doveva essere ricercata nella manifestazione di sintomi isterici e 

psicotici.  

Nelle crisi nervose, psicoasteniche o epilettiche, si trovavano gli stessi fenomeni, o fenomeni 

che appaiono molto simili a quelli descritti dai mistici cristiani, e cioè: sentimento di ineffabilità, di 

trasporto, passività, imprevedibilità, accompagnati da illuminazioni, visioni, percezioni 

straordinarie. 

Nei fenomeni epilettici e psicopatologici gli psicologi ritrovavano inoltre quei disturbi nella 

percezione del tempo e dello spazio, il fotismo (percezione di immagini luminose), l'impressione di 



 

 

 

levitazione e di abbandono del corpo, un sentimento di accresciuta energia morale, che 

costituiscono le caratteristiche descritte più abbondantemente nelle esperienze mistiche degli 

estatici.  

            Anche le pratiche sciamaniche sono state paragonate a fenomeni desunti dall'ambito della 

psicopatologia. La frequente occorrenza di una “malattia iniziatica”, come momento determinante 

nella carriera di uno sciamano, è stata interpretata come il risultato di un'esperienza traumatica, che 

segnava profondamente un determinato individuo e ne faceva un soggetto particolare, dalle qualità 

psichiche labili e facilmente impressionabile.  

Lo sciamano, in questa prospettiva, si configurava alla stregua di un individuo simile a un 

vero e proprio nevrotico, con una tendenza spiccata a distaccarsi dalla realtà, a provare agitazioni 

emozionali profonde ed esperienze percettive anormali, che i componenti della sua società 

interpretavano come capacità di entrare in comunicazione con gli spiriti.  

Le suddette teorie presuppongono che lo sciamano non sia altro che un individuo 

psichicamente disadattato, un soggetto dotato di un tipo di personalità deviante, i cui comportamenti 

sono da ricondurre alla sintomatologia dell'epilessia, dell'isteria, della dissociazione oppure del 

sonnambulismo. I fenomeni di trance e di estasi mistica devono quindi, secondo questa prospettiva, 

essere riportati a tale quadro psicopatologico e dimostrano soltanto come il mutato ambiente 

culturale permetta di interpretare in modo diverso queste esperienze psichiche, consentendo a 

personalità devianti o anomale di trovare una collocazione non emarginata nella comunità.  

           A tali conclusioni si avvicinano anche le teorie di tipo psicoanalitico, le quali tendono a 

ricondurre i fenomeni estatici a forme di regressione allo stadio infantile, a una ricerca di ritorno 

alla condizione del bambino che si aggrappa al seno materno o del feto nel grembo della madre, 

rinunciando alle relazioni.  

Tutti i tentativi di interpretazione ricordati sopra hanno in comune un difetto che ne 

pregiudica l'utilizzabilità in ambito antropologico: essi finiscono infatti per adottare una nozione 

generalizzata e indiscussa di ciò che è anormale, patologico, e di ciò che costituisce un 

comportamento psichicamente normale, applicando poi tali categorie indiscriminatamente a 

qualsivoglia fenomeno culturale proveniente dai contesti più diversi.  

È evidente come tale procedimento si collochi in una prospettiva essenzialmente 

eurocentrica, perché i criteri di definizione di normale e anormale sono desunti dalla pratica clinica 

della psicopatologia occidentale e assunti come categorie di valore universale.  

La pertinenza di questi concetti nell'interpretazione di fenomeni culturali estranei alla cultura 

occidentale moderna non viene neppure posta in questione, ma le pastoie con cui tale prospettiva 



 

 

 

finisce per vincolare lo sguardo dell'osservatore sono tali da rendere praticamente impossibile una 

valutazione critica, non viziata da presupposti etnocentrici.  

D'altra parte, lo studio di sistemi cognitivi indigeni ha rivelato una precisa distinzione tra il 

comportamento patologico, in particolare psicopatologico, e l'attività dello sciamano, anche in 

quelle culture, come quelle siberiane, nelle quali la professione di sciamano prende avvio da una 

malattia iniziatica. 

 

3. Spalancare le porte della percezione 

  

           Un'altra via per giungere alla comprensione delle basi fisiologiche dei fenomeni estatici è 

stata percorsa da coloro che hanno posto attenzione alle affinità tra stati mistici ed effetti derivanti 

dall'uso di sostanze allucinogene e psicoattive.  

Tali somiglianze hanno indotto alcuni a sostenere, seguendo le osservazioni di Huxley 34 e 

Leary, che le condizioni provocate dagli stati di estasi mistica non sarebbero altro che il risultato di 

trasformazioni chimiche agenti sulla fisiologia del cervello, provocate dall'assunzione di sostanze 

inebrianti e intossicanti.  

Accanto a queste considerazioni si sono accumulate, nel corso degli ultimi anni, numerose 

testimonianze circa l'antichità e la diffusione dell'uso di sostanze allucinogene nei più diversi 

contesti culturali. Wasson 35 ha cercato di dimostrare che la bevanda sacra chiamata nei testi vedici 

Soma altro non sarebbe che un estratto dell'Amanita Muscaria, un fungo le cui proprietà intossicanti 

erano impiegate fino a tempi recenti dagli sciamani siberiani.  

Analogamente, nei Misteri Eleusini 36 si sarebbe fatto uso di una sostanza dalle proprietà 

allucinogene nel corso delle celebrazioni rituali. In conclusione, alla base di ogni fenomeno di estasi 

mistica si troverebbe l'effetto di alterazioni fisiologiche e chimiche indotte dall'ingestione di 

sostanze dalle proprietà stimolanti o allucinogene. 

  

           Tali interpretazioni hanno avuto il merito di porre un particolare accento sull'importanza 

dell'impiego rituale di allucinogeni, che per Eliade 37 riteneva del tutto trascurabile e poco 
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 Si rimanda a Huxlet A., Le porte della percezione, Mondadori, Milano, 1958. 

35
 Si rimanda a Wasson G.R., Soma, divine mushroom of immortality, New York, Harcourt-Brace, 1968. 
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 Riti religiosi misterici che si celebravano ogni anno nel santuario di Demetra, nell’antica citta greca di Eulesi. Questi 

riti erano antichissimi, si svolgevano già prima dell’invasione ellenica (periodo miceneo, circa 1600 – 1100 A.C.). I 

misteri rappresentavano il mito del ratto di Persefone, strappata alla madre Demetra dal Re degli inferi, Ade, in un 

ciclo di tre fasi: la “discesa” (perdita), la “ricerca” e “l’ascesa”, dove il tema principale era la “ricerca” di Persefone e il 

suo ricongiungimento con la madre. 
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 Si rimanda a. Eliade M., Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, Paris, Payot, 1951. 



 

 

 

significativo per la comprensione delle tecniche estatiche sciamaniche, mentre si sono rivelate 

determinanti nella comprensione di universi sciamanici come quelli dell'America Amazzonica).                      

D'altra parte, l'accento esclusivo sugli effetti delle sostanze allucinogene si rivela eccessivamente 

riduttivo, se si osserva che in numerosi casi di fenomeni estatici si deve escludere qualsiasi ricorso a 

sostanze stupefacenti: non solo nel misticismo classico del mondo cristiano e induista, ma anche in 

moltissime tradizioni religiose dell'America indigena e dell'Africa.  

Una correzione è stata apportata, in anni recenti, con la teoria delle endorfine. Queste sono 

sostanze endogene prodotte dall'organismo in particolari contesti, quando il corpo è sollecitato con 

periodi di digiuno, mortificazione, meditazione, oppure in situazioni di forte tensione emotiva, 

prodotta dal ritmo musicale, dalla danza, dalla ripetizione di gesti rituali e così via; tali sostanze 

agirebbero sul sistema percettivo e neurofisiologico, provocando in particolare euforia, insensibilità 

al dolore e all'affaticamento, senso di benessere ecc., tipici degli stati di trance ed estasi mistica. 

Per quanto suggestive e stimolanti, queste teorie risultano però poco soddisfacenti, in quanto 

si limitano a individuare una serie di meccanismi biofisiologici, ritenuti di valore universale, che 

sarebbero alla base di tutti i fenomeni di esperienze mistiche manifestantisi negli stati di trance e di 

estasi. Ciò che caratterizza questi ultimi, però, è il significato attribuito loro da parte di coloro che 

vivono tali esperienze e delle comunità di cui essi fanno parte: è solo all'interno di un particolare 

universo culturale, nel contesto di determinate concezioni cosmologiche, di valori e credenze 

socialmente condivisi, che specifiche esperienze estatiche assumono rilievo e significato per coloro 

che le hanno vissute. 

 

4. Disordine psichico e controllo sociale  

 

            Lo studio antropologico dei fenomeni di trance e di estasi si è rivolto soprattutto alla 

ricostruzione del contesto sociale entro cui essi acquistano senso e rilevanza. L'esistenza di stati di 

esaltazione o di uscita da sé è data per scontata in tutte le tradizioni religiose: la questione che viene 

posta riguarda invece il significato sociologico di queste esperienze.  

I fenomeni di trance e possessione sono quindi analizzati come forme di un processo sociale, 

in cui gli attori agiscono in base a determinate regole, interagiscono sulla scorta delle relazioni (di 

parentela, vicinato, affinità, ecc…) che li vincolano gli uni agli altri, in vista di particolari obiettivi 

di ordine sociale.  



 

 

 

In particolare, Lewis 38 distingue i culti estatici centrali e istituzionalizzati, che tendono a 

rafforzare la moralità ufficiale e il potere stabilito, dai culti marginali, concentrandosi soprattutto su 

questi ultimi.  

Infatti, egli vede in numerosi fenomeni di trance e di possessione una sorta di strategia 

sociale, attraverso la quale gruppi più deboli e subordinati (donne, giovani, minoranze ecc.) 

esprimono indirettamente e in forma mistica la propria protesta e le proprie rivendicazioni nei 

confronti dei detentori del potere. 

 Analogamente Bastide 39 vede nella trance africana e afroamericana uno strumento di 

controllo sociale: degli anziani sui giovani, dei capi sui subordinati, degli uomini sulle donne, ma 

anche un fenomeno di protesta e di contestazione dell'ordine sociale e del sistema di potere. Anche 

in questo caso, non è difficile scorgere i limiti e le carenze di questo tipo di approccio: certamente è 

utile indagare, per es., il ruolo dello sciamano nel sostenere la moralità collettiva e nel mobilitare la 

pubblica opinione secondo canali socialmente rilevanti; tuttavia, il contenuto delle esperienze 

estatiche dello sciamano, o del mistico, o dell'asceta, ci rimane del tutto inaccessibile e oscuro. 

 Il significato della condizione estatica, così come l'interpretazione di tale vicenda nei 

termini di un determinato sistema di credenze e di dottrine religiose, costituisce molto spesso un 

patrimonio esoterico e riservato. In molti casi, ciò può rimanere celato nell'intimo dell'individuo che 

ha vissuto tale fenomeno, acquistando così un grado altissimo d’incomunicabilità. 

Tutte le teorie discusse in precedenza finiscono per arenarsi di fronte all'imponderabilità e 

all'inafferrabilità di un fenomeno che si colloca nel profondo della soggettività e del vissuto più 

intimo del singolo individuo.  

L'unica possibilità aperta per uno studio su basi oggettive di questi stati di coscienza sembra 

essere quella offerta dall'analisi comparativa di specifici contesti culturali, condotta con scrupolo e 

con cautela: confrontando le diverse manifestazioni estatiche presso gruppi culturali diversi sarà 

forse possibile metterne in luce alcuni caratteri comuni, delineare i contorni di un oggetto sfuggente, 

destinato forse a restare oscuro ad ogni indagine empirica. 
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 Si veda Lewis J.M., Ecstatic religion. An anthropological study of spirit possession and shamanism, Harmondsworth, 

Penguin Books, 1978 (trad. it. Roma, Astrolabio, 1992). 
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 Si veda Bastide R., Le rêve, la transe, la folie, Paris, Flammarion, 1972 (trad. it. Milano, Jaca Book, 1974). 



 

 

 

1.4.6 – La transe 

 

E’ molto difficile, se non impossibile, dare una definizione preliminare alla transe che sia 

adeguata per tutte le situazioni ed esperienze a proposito delle quali il termine viene utilizzato. 40 

Il significato del termine ha subito e continua a subire tutt’oggi una notevole evoluzione. 

  Nel IX secolo significa la morte: il trapasso.  

Nel XV secolo ha il senso moderno di un sostantivo formato a partire dal verbo transire, 

sempre con il significato di passaggio.  

Questo introduce una considerazione più generale «Lo “stato di trance” è il contrario della 

stabilità che si collega generalmente alla nozione di “stato” poiché la parola, nella sua etimologia 

e nel suo senso originario, indica appunto un cambiamento di stato: la transizione, il trapasso da 

uno stato ad un altro, la morte e, con la nascita, il passaggio essenziale nel corso della vita 

umana.» 41 

Nel XIX secolo la parola trances compare nel vocabolario inglese e di seguito francese, e in 

questo contesto assume un significato medianico: lo stato del medium spersonalizzato, come se lo 

spirito estraneo si fosse sostituito a lui. 

Intorno al XX secolo il termine approda al vocabolario dell’etnologia ed un nodo culturale 

cruciale nella storia dell’uomo è diventato particolare oggetto di studio: quello legato ai culti di 

possessione. Iniziano verso il 1900 i primi studi sul candomblé bahiano, successivamente sul vudu 

haitiano, in seguito sul bori sudanese e molti altri riti di possessione vengono studiati nel corso del 

tempo.  

Lapassade sottolinea come la transe si configuri come un comportamento del corpo. Nello 

stesso tempo, come tutti i comportamenti, essa è, fin dall’origine, modellata dalla cultura «La 

determinazione culturale della transe è diversa, non solo a seconda delle culture, ma anche a 

seconda dei momenti storici. La transe, quali oggi si può osservare in certe cerimonie descritte 

dagli etnologi, è un comportamento rituale estremamente complesso, surdeterminato, 

surcodificato: essa racchiude nei gesti, nelle forme espressive, negli atteggiamenti una 

stratificazione di modelli che sono stati elaborati in differenti momenti.» 42 

Lo stesso Lapassade puntualizza che non esiste equivalenza fra possessione e transe. In certe 

culture africane, vi può essere possessione da parte di esseri soprannaturali senza che, da un lato, la 
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 Il termine assunto dal vocabolario italiano è trance: “sonno ipnotico: stato speciale di soggetti che partecipano ad 

esperienze metapsichiche”. 
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 Lapassade G., op. cit. 
42

 Lapassade G., op. cit. 



 

 

 

transe ne costituisca necessariamente uno dei segni, e senza che il rito terapeutico istituito per 

trattare questi posseduti implichi obbligatoriamente delle transe collettive nelle forme di danze di 

possessione «Nel samp uolof, ad esempio, si trattano i posseduti con riti di erezione dell’altare o 

della casa del rab, ma non vi sono danze di possessione.» 43 

 

La trance può esprimersi essenzialmente come fenomeno: 

• Sciamanico, dove lo sciamano avvia un viaggio in una dimensione ultraterrena 

• Possessivo, dove è lo spirito che visita il soggetto 

• Invasivo, dell’individuo da parte della divinità o dall’incontro con essa. 

 

1.4.6.1 – Lo sciamano e la trance estatica 

 

Il termine shaman 44 rimanda al lessico tunguso, dove è prevista la funzione di qualcuno che 

attraverso un complesso cerimoniale e rituale mette in atto l’esperienza dell’uscita dal corpo per 

ottenere saperi particolari e particolari poteri . 

Il termine è stato poi esteso al di fuori dell’area centro e nord- asiatica per indicare pratiche 

analoghe o interpretate come tali presso altri popoli. Il termine si alterna nella letteratura etno-

antropologica anglofona con medicine man a sottolineare la dimensione terapeutica, salvifica legata 

a questo tipo di esperienza. Il termine sciamanismo, esteso indebitamente a indicare comportamenti 

e pratiche terapeutico – cognitive ottenute con mezzi diversi in varie culture, polarizza comunque 

molta attenzione ed investe globalmente tutto quell’insieme di pratiche che De Martino aveva 

affrontato nel “Mondo magico”, già nel 1948. 

Qui De Martino aveva posto il problema del “magismo” nella sua sostanza , un insieme di 

pratiche intese ad acquisire conoscenze considerate “vitali” in determinate circostanze per 

l’individuo e per il gruppo. 

Pochi anni dopo anche Mircea Eliade nel suo testo sullo sciamanesimo 45 aveva fatto il 

punto sulle tecniche per l’allargamento della conoscenza in varie culture dall’Asia all’Oceania e sul 

forte ruolo culturale che queste pratiche assumevano. 

Lo sciamanesimo inteso essenzialmente come pratica mediatrice tra mondo umano e un 

mondo extraumano considerato popolato da esseri sovraumani attivi dotati di potere si propone 
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all’attenzione per il tipo di credito che attira «Questa ristretta élite mistica non solo dirige la vita 

religiosa della comunità, ma in un certo modo veglia sulla sua anima. Lo sciamano è il grande 

specialista dell’anima umana: lui solo la vede perché ne conosce la forma e il destino.» 46 

Da notare subito che in diversi quadri culturali il ruolo dell’operatore – operatrice 

“sciamanica” è considerato centrale. 

Culture molto strutturate come ad esempio quelle legate ai sistemi simbolici monoteisti sono 

invece molto critiche nei confronti di ogni ricerca di ampliamento dei poteri umani che non sia 

riconosciuta come grazia, carisma ,inviato direttamente dall’unica entità Dio. 

La maggior parte degli autori che trattano lo sciamanismo lo contrappongono generalmente 

alle pratiche della possessione. Sembra addirittura che le due esperienze sebbene entrambe 

comportino stati di trance e di modificazione di coscienza, siano contrapposte per quanto riguarda 

l’interpretazione dei fenomeni psicosomatici.   

A livello dei fenomeni corporei e più precisamente psicobiologici, neurofisiologici, le 

manifestazioni si somigliano. Ma i sistemi culturali sono profondamente diversi: nello sciamanismo 

la trance ha la finalità l’uscita da sé (èk – stasis) e l’ingresso nella sfera della divinità, il viaggio 

dell’anima.  

Nella possessione (come approfondiremo in seguito), al contrario, sono gli dèi che entrano 

nei loro “cavalli”. In questo caso per descrivere i due differenti fenomeni si usa il verbo entrare in 

una duplice accezione: entrare in per  lo sciamanismo, ed essere entrato per la possessione. La 

trance sciamanica è l’esperienza della coscienza che si accende protendendosi verso la regione del 

sacro. È il “viaggio”. 47 

In riferimento allo sciamanismo è importante sottolineare i seguenti aspetti: a) il faticoso 

apprendistato che consente di manipolare immensi territori di letteratura orale; b) il complesso 

reticolare e concatenato che spiega l’origine di malattie e disturbi e offrono elaborate istruzioni per 

il loro trattamento identificando precise sorgenti di malattie e altrettanto precise strategie di 

intervento; c) utilizzando e recitando i loro testi, gli sciamani riproducono i mondi simbolici, 

retorici ed emozionali che rendono necessario il loro intervento. 

Lo sciamano non è l’unica figura della transe nella società primitiva. È però la più elaborata 

e predominante: in tutte quelle zone dove l’esperienza estatica è considerata come esperienza 

religiosa per eccellenza, lo sciamano, e soltanto lui, è il gran maestro dell’estasi «[...] benché lo 
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sciamano sia, fra l’altro, un mago non ogni mago può essere qualificato come sciamano. La stessa 

precisazione s’impone nel riguardo delle guarigioni sciamaniche: ogni medicine – man è un 

guaritore, ma lo sciamano utilizza una tecnica propria solo a lui. Quanto alle tecniche sciamaniche 

dell’estasi, esse non esauriscono tutte le varietà dell’esperienza estatica attestate dalla storia delle 

religioni e dall’etnologia religiosa: non si può dunque considerare un qualsiasi estatico come uno 

sciamano; questi è uno specialista di una transe durante la quale si ritiene che la sua anima può 

lasciare il corpo per intraprendere ascensioni celesti o discese infernali […] Egli domina i suoi 

spiriti nel senso che lui, essere umano, riesce a comunicare con i morti, con i demoni, con gli spiriti 

della natura, senza per questo trasformarsi in un loro strumento.» 48 

 

1.4.6.2 – I fenomeni di possessione ed invasione 

 

La possessione è stata definita «Una particolare condizione personale o collettiva che si 

presenta come occupazione dello spirito o della presenza vitale individuale da parte di realtà 

estranee, rappresentate come potenze impersonali o personali (dèi, demoni, spiriti di defunti, spiriti 

naturali, spiriti di animali, ecc…) e per queste sue caratteristiche è opposta all'estasi, che è invece 

un “salire dell'anima”, un “uscire dell'anima”.» 49 

 Secondo Alfonso di Nola  i due fenomeni si sviluppano spesso parallelamente nella stessa 

personalità religiosa, per esempio nei casi in cui la possessione, come occupazione dell'anima da 

parte di una potenza, è preceduta da forme di estasi, di “svuotamento” dell'individualità fisica.  

Gli stessi fedeli del vodu per spiegare la trance del posseduto affermano che «Lo spirito 

(loa) entra nella testa dell'eletto dopo averne scacciato il “grande angelo buon”, una delle due 

anime presenti nell'uomo.» 50  

Anche Luc de Heusch 51 definisce la possessione sulla base della sua opposizione allo 

sciamanesimo. I due fenomeni gli appaiono infatti inversi. Lo sciamanesimo è una “démarche 

ascensionnelle”, un “viaggio verso dio” dell'anima, reso possibile dall'esistenza di un'asse del 

mondo. L'anima dello sciamano, dopo aver abbandonato il corpo, sale al cielo o scende agli inferi e, 

secondo un tema costante, lotta contro gli dèi per riconquistare “l'anima rubata” di cui il malato è 

stato privato.  
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Lo sciamano conserva quindi l'integrità della sua personalità psichica. La possessione 

comporta al contrario una “discesa degli dèi” e una “incarnazione” nel corpo del posseduto, il quale 

è quindi totalmente invaso dal dio che si sostituisce alla sua normale personalità. 

Nelle loro forme pure i culti di tipo sciamanico sono propri delle popolazioni mongole e 

amerindie; i culti di possessione autentici caratterizzano invece il mondo nero, tanto in Africa che in 

America.  

Secondo l'interpretazione di Erika Bourguignon 52, è la società a “scegliere” il tipo di trance 

da adottare e compie tale scelta in base alle tensioni e al tipo di economia di sussistenza 

caratteristiche della società stessa.  

Le società di cacciatori, come quelle americane, in cui sono i maschi ad essere caricati di 

particolari tensioni e responsabilità, sarebbero legate infatti alla “trance allucinatoria” o “di tipo 

maschile” (caratteristica dei maschi), mentre nelle società africane, basate sull'agricoltura e 

caratterizzate dall'inferiorità sociale delle donne, è presente la “trance da possessione” o “di tipo 

femminile” (caratteristica delle donne). 

Alfonso di Nola distingue poi due forme fondamentali di possessione: una possessione da 

parte di potenze negative, ingeneranti il male, la malattia e la morte e una possessione positiva che 

realizza invece il contatto dell'uomo con le potenze divine benefiche. Nella possessione negativa o 

“invasamento” la presenza vitale può essere messa in crisi dallo spirito di un defunto che non ha 

ancora raggiunto la condizione di antenato, da un dio offeso da un comportamento riprovevole 

dell'uomo (che ha infranto ad esempio una norma sociale tabuizzante, una norma religiosa o 

rituale), da spiriti maligni o da atti di stregoneria.  

La possessione positiva permette la “discesa” del dio tra i fedeli ed è destinata alla 

divinazione, alla salvezza individuale e di gruppo, alla guarigione.  

Nella possessione tromba, caratteristica del Madagascar, il contatto con il soprannaturale è 

spesso utilizzato per risolvere situazioni conflittuali che si verificano all'interno della società e che 

non possono essere risolte razionalmente; sarà quindi lo spirito ad indicare le azioni da compiere. 

In entrambi i tipi di possessione la presenza dello spirito nell'eletto è segnalata dalla 

malattia. Mentre nel caso di una possessione “malefica” o “in autentica” si deve procedere ad un 

allontanamento (esorcismo) dello spirito, nella possessione “benefica” o “autentica” la presenza 

esterna è accettata come un bene e la cura sarà quindi un adorcismo; lo spirito viene infatti 

“assunto” attraverso un rito di iniziazione. 
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La possessione positiva si ritrova ad esempio presso gli etiopi di Gondar 53, nel vodu haitiano 54, nel 

tromba malgascio. 

In questo tipo di possessione lo spirito si manifesta spesso attraverso una malattia, ma la sua 

presenza può essere annunciata al posseduto anche in sogno o durante un rito religioso. La malattia 

può essere guarita solo nel corso di una cerimonia appositamente organizzata durante la quale, con 

l'aiuto di un medium, lo spirito responsabile si manifesterà nel corpo del posseduto.  

Al di là dell'aspetto terapeutico, il quale sia ad Haiti che presso i Sakalava passa in secondo 

piano, la cerimonia è ritenuta conferire al corpo un nuovo vigore procurando degli effetti benefici. 

Generalmente le cerimonie di possessione si svolgono in un quadro spazio-temporale 

preciso, che include il luogo, le decorazioni, i personaggi, i colori, i suoni. Il medium conduce la 

cerimonia, invoca gli spiriti e sorveglia le manifestazioni della trance dei fedeli. 

 

Contrariamente a ciò che avviene nel rito cattolico, in cui l'officiante è l'attore principale e 

unico, e i fedeli sono dei semplici spettatori, nelle cerimonie di possessione gli eletti e tutti i 

presenti partecipano attivamente al rito.  

Questo si svolge in uno spirito di “festa popolare” che sorprende gli occidentali abituati alla 

gravità del culto cristiano: i fedeli parlano e scherzano continuamente, consumano 

abbondantemente cibo e bevande alcoliche. 55 

Anche il corpo assume in questi riti un ruolo opposto a quello che gli è destinato nel rito 

cattolico. Il corpo è innanzitutto il veicolo del dio e durante la possessione esprime con movimenti, 

gesti e parole le caratteristiche dello spirito che ospita. Il corpo è inoltre coinvolto nelle danze 

sfrenate e nei contorcimenti spasmodici che caratterizzano la trance, la quale segna sia l'arrivo che 

la partenza dello spirito.  

Secondo la prospettiva cattolica la sregolatezza dei sensi nella comunicazione con il sacro è 

di essenza diabolica; infatti “la preghiera cattolica è, sul piano spirituale e fisico, preparazione alla 

morte ed esige umiltà e raccoglimento e silenzio del corpo”. 

Spesso, come avviene anche nella macumba brasiliana 56 prima della fine della trance c'è 

una fase dedicata alle consultazioni, in cui i posseduti danno consigli o prescrivono rimedi alle 

malattie a chiunque dei presenti lo richieda. 
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Con la fine della trance e la partenza dello spirito, il posseduto, ridiventato se stesso, non si 

ricorda più di niente e ritorna alle sue occupazioni profane, mentre i fedeli si disperdono. Al 

momento della partenza dello spirito, nel vodu haitiano il viso del posseduto viene coperto da un 

fazzoletto per rispetto al dio, mentre in Madagascar «Lo spirito tromba si scatena in un'ultima 

danza alla fine della quale il posseduto cade a terra sfinito con il viso coperto dalle mani.» 57 

(Rusillon, 1912). 

Come è stato sottolineato da Lapassade  e da Bourguignon  le forme e i contenuti della 

trance non sono spontanei ma riflettono il modello appreso e differiscono quindi da cultura a 

cultura. In Etiopia ad esempio il movimento caratteristico della trance è il cosiddetto gurri, ritenuto 

il segno della vittoria del genio Zâr sulla personalità del posseduto (Leiris, 1989); la danza dei 

tarantati riproduce invece il modo di muoversi del ragno-possessore. 58 

Al di là delle sue apparizioni nel corso delle cerimonie religiose, lo spirito non abbandona il 

posseduto e la sua costante presenza, sotto forma di “possessione latente” (Schott-Billmann, 1977), 

è indicata da alcune evidenti somiglianze con il carattere del posseduto (Leiris, 1989) e da numerosi 

altre manifestazioni, quali poteri di chiaroveggenza, di guarigione o di stregoneria. Come affermano 

Bourguignon (1983) e Lapassade (1980) non esiste quindi necessariamente equivalenza tra 

possessione e trance, dal momento che in alcune culture africane vi può essere l'una e non l'altra. 

Oltre che nelle cerimonie rituali, nella malattia e nel sogno, lo spirito si manifesta anche 

attraverso delle trance “selvagge” che scoppiano improvvisamente nella vita quotidiana dei fedeli.  

È proprio in tali circostanze profane che secondo Métraux si evidenzia il ruolo psicologico 

della possessione, che viene usata in questi casi come meccanismo di fuga dalla sofferenza o da 

situazioni disagevoli. 

Mentre presso gli Yoruba si è posseduti da una sola divinità, nei culti vodu e tromba una 

persona può essere invece posseduta da più spiriti, anche se è consacrata ad uno solo. Nel vodu il 

loa-tête è lo spirito che ha posseduto per primo un individuo e che è divenuto il suo protettore; nel 

tromba i posseduti-saha sono dei posseduti riconosciuti dalla comunità come vere e proprie 

controfigure di un determinato spirito e per questo motivo godono di maggiore importanza rispetto 

ai posseduti ordinari. 

Il legame personale tra il posseduto e lo spirito che lo abita si stabilisce solo al termine di 

una lunga preparazione che avviene attraverso un'iniziazione. Il rito, che viene celebrato sotto la 

guida del medium, oltre ad assicurare la protezione dello spirito, comporta la conoscenza delle 
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“cose sacre”, quali la divinazione, la magia, la medicina, la vita e le caratteristiche degli spiriti, le 

tecniche del corpo necessarie a provocare la trance. Nell'iniziazione haitiana del kanzo la fase della 

“morte simbolica” e quella della “rinascita” sono interrotte da un periodo di reclusione ("di 

margine") particolarmente lungo e severo. 

Dopo l'iniziazione come sostiene Bastide il posseduto continuerà ad essere “cavalcato” dagli 

spiriti, ma le crisi avverranno tradizionalmente, si inscriveranno in un complesso mitologico e 

saranno quindi “controllate dalla società”. 

 

La possessione positiva può assumere l'aspetto di una possessione “spontanea”, come in 

alcuni momenti critici dell'esistenza o come capacità eccezionale in alcune grandi personalità 

religiose, ma più frequente è il caso delle possessioni “provocate”. Gli stimoli provocatori sono 

numerosi e mirano a generare “concentrazione, meditazione, eccitazione sensoriale, entusiasmo, 

abbandono, perdita della coscienza e della presenza vitale”. Vengono a questo scopo utilizzati ad 

esempio i liquori fermentati, le droghe, la danza, i suoni e i rumori intensi, la musica, la 

fumigazione, movimenti rapidi e circolari della testa, i colori. 59 

 

Per alcuni autori come Carpitella 60 la musica del tamburo per la sua ripetizione crea uno 

stato analogo all'ipnosi. Rouget 61 ha criticato le ipotesi che legano la trance di possessione alla 

dimensione musicale, dal momento che non è possibile stabilire una relazione di causa effetto tra 

queste due dimensioni. La musica ha più una funzione di “socializzazione” che di scatenamento 

della trance ed ha per obiettivo essenziale quello di far identificare il gruppo con una divinità. 

 La musica e la danza contribuiscono per Rouget a “distanziare” il rituale, cioè a situarlo 

nella sfera del sacro, suscitando così una forte partecipazione emotiva, ma non sono indispensabili 

all'induzione della trance. 

 

Nella maggior parte dei culti di possessione ogni spirito è definito con tratti specifici (colore 

preferito, mestiere, elementi caratteristici del vestiario, uno stato civile, un'età ben determinata) che 

si ritrovano nel comportamento della persona posseduta. 

Il panteon di questi spiriti non è fisso e può trasformarsi secondo i cambiamenti socio-

economici della società. Per esempio le divinità originarie dell'Africa, presenti nei culti vodu, una 
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volta trasferitesi nelle regioni afro-americane in seguito alla tratta degli schiavi, hanno dei caratteri 

diversi e qualche volta opposti a quelle del paese di origine e questo a causa dell'adattamento a 

condizioni storiche e culturali nuove.  

Il vodu haitiano si ritrova sotto altri nomi (macumba, candomblé, santeria) in Brasile e a 

Cuba dove ha conservato con più rigore che in Haiti le tradizioni africane. Inoltre nuove divinità 

appaiono localmente, quale risultato di sincretismi religiosi. 

Gli spiriti, quale che sia il loro sesso, si incarnano indifferentemente in uomini o in donne 

che, attraverso gli abiti cerimoniali e il proprio comportamento, indicano tale cambiamento. Questa 

ambivalenza sessuale è presente alle origini di molte cosmogonie africane e caratterizza la 

personalità divina. 

L'inversione rituale presente nei riti di possessione è stata interpretata come un'occasione per 

esprimere la parte femminile dell'uomo e inversamente la parte maschile della donna (Breton, 

1989). Secondo Scott-Billmann la possessione può essere anche un mezzo per dare libero sfogo alle 

tendenze omosessuali, come avviene ad Haiti dove, secondo questa interpretazione, tutti gli 

individui maschi che servono Erzulia sono degli omosessuali dichiarati. 

 Il loro comportamento durante la cerimonia non sfocia mai in una relazione sessuale, ma si 

limita ad ancheggiamenti e a occhiate lanciate agli uomini presenti. 

Il posseduto, o il medium, è considerato nella propria società come il “cavallo” del dio o 

come il suo "sposo" ed adotta il comportamento che è ritenuto essere quello dello spirito in 

questione. Gli dèi costituiscono così una sorta di repertorio di ruoli e la possessione è per un 

soggetto il fatto di incorporarsi in un ruolo dato.  

Per Leiris infatti i geni Zâr di Gondar assomigliano a personaggi teatrali, perché conservano 

determinate caratteristiche e sono costantemente legati a un'azione. Leiris mette in luce poi anche 

altri elementi caratteristici del teatro che sono presenti nella cerimonia, quali il travestimento dei 

posseduti e il carattere esclusivamente pubblico delle “esibizioni” rituali. 

A Gondar, in Etiopia, la personalità degli spiriti è utilizzata dal posseduto come alibi per 

svincolarsi dalla responsabilità di alcuni comportamenti che egli non intende assumere nella vita 

ordinaria e che vengono attribuiti durante la cerimonia a questo o quello spirito; così il posseduto, 

compiendo determinate azioni o pronunciando pesanti accuse, può permettersi pubblicamente le sue 

trasgressioni e i suoi desideri senza pagarne le conseguenze. 

Anche secondo Lewis le cerimonie zâr e quelle vodu sono delle “vere rappresentazioni 

teatrali” in cui sono mimate le difficoltà e le situazioni relative alla vita quotidiana. In questo 



 

 

 

contesto secondo Lewis la possessione è una liberazione dagli impulsi e dai desideri repressi nella 

vita ordinaria ed ha un ruolo decisivo come compensazione psichica. 

Secondo alcuni etnologi (si rimanda a Leiris,  e Métraux) la crisi di possessione non si 

svolge completamente in stato di incoscienza. Leiris, pur riconoscendo nel comportamento dei 

posseduti un certo grado di “simulazione”, è consapevole del fatto che tale teatralità non può essere 

dichiarata, pena la perdita di senso delle cerimonie che si basano proprio sulla credenza della reale 

presenza degli spiriti. Anche secondo Métraux agli occhi del pubblico nessun posseduto è un attore, 

«Il ne joue pas un personnage, il est ce personnage pour toute la durée de la transe.» 62  

Il posseduto tuttavia si differenzia dall'attore, perché è mosso dalla fede e si offre totalmente 

alla divinità. Secondo Métraux il posseduto tiene il suo ruolo in buona fede, attribuendolo alla 

volontà dello spirito possessore. Il semplice fatto di credersi posseduto è sufficiente a provocare in 

lui “il comportamento proprio dei posseduti, senza intenzione di inganno”, comportando la 

possessione una “suggestione di stato”. Il meccanismo d’identificazione con gli dèi o meglio 

"l'auto-ipnosi" è causata, secondo la tesi del dottor Louis Mars 63, dall'ansia e dalla suggestione, 

determinata quest'ultima dall'atmosfera sovreccitata delle cerimonie e dall'educazione mistica 

appresa in famiglia. Lo stato di possessione è dunque in “funzione del clima intensamente religioso 

dell'ambiente voduista” e della "profonda credenza nei loa e nelle loro incarnazioni. 

 

Schott-Billmann  parla di “efficacia del simbolo” che agisce a livello del corpo e usa tale tesi per 

spiegare le manifestazioni soprannaturali del corpo, quali ad esempio l'insensibilità al dolore e allo 

sforzo, a cui spesso si assiste increduli e che si manifestano durante la trance del posseduto.  

Questa efficacia è spiegata col fatto che il “corpo-miracolo” diventa una pura 

rappresentazione delle caratteristiche o delle azioni mitiche degli spiriti ed è dovuta all'esperienza 

mistica del posseduto. 

Lo sciamanesimo come la possessione è classificato da Luc de Heusch tra le religioni 

estatiche. Entrambi vengono definiti cioè come “due modi di approccio al sacro attraverso tecniche 

corporee più o meno violente. Queste tecniche fanno riferimento a una particolare disposizione del 

corpo e dello spirito che la nostra cultura considera come nevrotica: il cambiamento di personalità”. 

Gli etnologi Bastide e Métraux, si dissociano dalle interpretazioni psichiatriche della crisi di 

possessione, sottolineando il carattere sociologico del fenomeno.  

La crisi estatica non è mai anarchica, ma si integra in un culto organizzato da precise e rigide 

regole. Il medico Louis Mars sottolinea che la ricerca a tutti i costi dell'isteria porta a non 
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comprendere a fondo la ricchezza dei fenomeni di possessione, che si rivelano, secondo la sua tesi, 

«Uno strumento cultuale o un mezzo terapeutico.» 64  

La fase iniziale della trance si manifesta in effetti con i sintomi di un attacco isterico (i 

posseduti danno l'impressione di aver perso il controllo dei movimenti), ma a differenza dell'isterico 

che nella crisi rivela le proprie angosce, «Il posseduto rituale deve conformarsi all'immagine 

classica di un personaggio mitico.» 65 

Lapassade invece di vedere nella trance una forma di isteria, all'inverso considera l'isteria 

«Una trance o meglio l'ultima tappa storica della trance. Nel contesto del capitalismo e del 

cristianesimo, la trance privata di ogni forma specifica culturale e sociale di espressione si è 

trasformata in pura isteria.» 66 

 

Nei culti africani la predominanza tra i posseduti di donne e di persone tradizionalmente 

marginalizzate ha servito di supporto a una visione catartica della possessione che sarebbe secondo 

alcuni autori (Estrade e Bastide) lo sfogo simbolico-religioso degli esclusi sociali alla ricerca di 

compensazione. Secondo le interpretazioni funzionaliste, che situano i culti in rapporto alla struttura 

sociale, i fenomeni di possessione sono stati visti anche come contro-potere rispetto alle religioni 

universaliste dominanti, come “resistenza simbolica” alle ingerenze della cultura occidentale, come 

“linguaggio degli oppressi” o come mezzo per realizzare desideri coscienti  o incoscienti. 

 

Un'interpretazione ontologico-esistenziale della possessione è quella che Ernesto De 

Martino dà del tarantismo pugliese. Il rituale di possessione è considerato dall'autore come 

«risolutore di una crisi della presenza storica» 67  legata alla miseria e alla condizione di 

subalternità delle classi popolari del sud e in particolare delle donne. 

Il primo morso che raggiunge le “tarantate” si configura come un “rimorso”, cioè come un 

ritorno di un episodio critico del passato. Attraverso la danza rituale, stimolata soprattutto dalla 

musica della tarantella e dai colori, verrà esorcizzato lo spirito del ragno che si è impossessato del 

corpo della donna. Il morso del ragno rappresenta simbolicamente la “crisi della presenza”, cioè “il 

rischio di perdere la propria identità e la propria ragion d'essere nel mondo”. Il rischio di 

soccombere e di “non esserci” viene superato attraverso la partecipazione al rito, il quale si pone 

quindi come regolatore dei "momenti critici dell'esistenza. 
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1.4.7 – Estasi e trance: alcuni tratti distintivi   

 

Abbiamo visto dunque le caratteristiche principali che identificano i fenomeni di estasi e di 

trance e si è sottolineato nel contempo come l'estasi, sia un “salire dell'anima”, un “uscire 

dell'anima” mentre nella possessione sono gli dei e le divinità che entrano nei loro “cavalli” «E’ una 

caratteristica costante che il posseduto, qualunque sia l’ambiente della setta e il gruppo linguistico 

a cui appartengono gli adepti , fa da “cavallo” dello spirito possidente. Si dice che una persona è il 

“cavallo” di questo spirito.» 68 

 

Rouget 69 approfondisce l’argomento e propone la comparazione che segue, in merito ad 

estasi e trance: 

 

ESTASI TRANCE 

Immobilità Movimento 

Silenzio Rumore 

Solitudine Compresenza 

Senza crisi Con crisi 

Privazione sensoriale Sovra stimolazione sensoriale 

Ricordo Amnesia 

Allucinazione Assenza di allucinazione 

 

 

Nell'estasi si sperimenta un rapporto molto intimo e nuovo con l'universo (estasi cosmica), o 

con Dio (estasi mistica). Si sente che tutte le cose sono tra loro collegate, si scoprono nuovi 

significati nel mondo attorno a noi. Perdono valore i fatti che fino a quel momento ci erano sembrati 

importanti. Si prova un estremo senso di euforia e di gioia incontenibile sino a farci piangere 

copiosamente. Spesso sparisce la paura della morte. Si percepisce il mondo come attraverso nuovi 

organi di senso. I colori, i suoni, etc… sembrano più vividi e penetranti, con nuove caratteristiche 

mai prima sperimentate. Nel corso delle loro pratiche ascetiche, i cultori dello yoga possono 

sospendere i battiti del loro cuore, contrastare la peristalsi intestinale ed altri movimenti involontari, 

e ridurre quasi a zero il loro metabolismo, sino a giungere a stati comatosi.  
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1.5 – Elémire Zolla: estetica e necessità dell’uscire dal mondo 

 

«Uscire dallo spazio che su di noi hanno incurvato secoli e secoli è l'atto più bello che si 

possa compiere. Quasi nemmeno ci rendiamo conto delle nostre tacite obbedienze e automatiche 

sottomissioni, ma ce le possono scoprire, dandoci un orrore salutare, i momenti di spassionata 

osservazione, quando scatta il dono di chiaroveggenza e libertà e per l'istante si è padroni, il 

destino sta svelato allo sguardo. Per mantenersi in questo stato occorre non avere interessi da 

difendere, paure da sedare, bisogni da soddisfare; si raccolgono i dati, si dispongono nell'ordine 

opportuno e, al di là dei recinti dove si sta rinchiusi, si spalanca l'immensa distesa del possibile.» 70 

Così scriveva Elémire Zolla, profondo conoscitore di letterature di tutto il mondo, professore 

di letteratura anglo-americana e filologia germanica, studioso di mistica, esoterismo, sciamanesimo, 

di storia delle religioni e simbologia, di alchimia e cabala e che nella sua vita ha viaggiato, come 

una fuga dall'Occidente, nelle culture orientali più diverse, attraversando l'induismo, il buddismo, i 

riti balinesi, le tecniche yoga, la sapienza sufi, il taoismo cinese e lo sciamanismo coreano. 

Zolla suggerisce l’idea che la “dimensione altra” sia sempre stata una condizione necessaria 

dell’uomo, della sua natura, della sua essenza più intima e condizione immanente della sua vita. 

Il corpo dell’uomo vuole cibo, la mente assiomi, l’anima l’estasi, sosteneva  Zolla e questa 

estasi, che etimologicamente dalla lingua greca significa “uscire di sé”, ha accompagnato la ricerca 

dell’uomo dagli albori della storia sino ad oggi «Negli Stati Uniti da dieci anni stanno tentando di 

simulare la realtà mediante attrezzature assai complesse, costituite da occhiali contenenti 

teleschermi che proiettano una stereovisione sulla retina, da cuffie per i suoni, da guanti e tute che 

trasmettono sensazioni ed effetti sonori. Grazie a queste apparecchiature si entra in un mondo che 

appare identico a quello reale, come hanno sperimentato i piloti che si allenano a combattere 

battaglie simulate e ci sono già programmi in cui ti senti un uccello che vola sopra la baia di San 

Francisco. Per ora esultano soprattutto i vecchi profeti dell' Lsd come Timothy Leary, il quale 

proclama che è infine disponibile ciò che negli anni ' 60 fallì. Ma intorno al 2030, quando sarà 

possibile simulare visite di astronauti in altri pianeti o la visione dell' universo tramite gli occhi 

degli animali, anche con tempi ritardati o accelerati, allora veramente il nostro futuro sarà 

diverso.» 71 

Nel suo libro “Uscite dal mondo”, da intendersi come semplice esortativo e non come 

imperativo, Zolla introduce a mondi "nuovi" e a "nuovi" personaggi, partendo dai luoghi, dalle 

civiltà e dai tempi più lontani: il filo conduttore di tutta questa immensità di esperienze e 
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testimonianze è che tutte quante raggiungono una sorta di “quarta dimensione” ossia uno spazio 

improvvisamente libero ed aperto a chi sappia percepirlo. 

Per chiarire per quanto possibile questo punto, occorre avvicinarsi più da vicino ad un tema 

caro all’autore: gli stati trascendenti della coscienza . Si tratta infatti di un leitmotiv, di un tema 

conduttore dei suoi studi sui quali indubbiamente la preparazione dell’autore è amplissima, e che 

fornisce una messe notevole di informazioni e spunti. Ma la concezione degli stati estatici di Zolla è 

essenzialmente di tipo mistico, non magico: l’estasi appare cioè quasi come una forma più ampia 

della trance, e in essa ricadono dunque – con toni spesso quasi indifferenti – le visioni dei santi 

medievali, le evocazioni degli antichi baccanali, le illuminazioni dei monaci tibetani, ma anche i 

fumi dell’oppio dei “poeti maledetti”, i riti coribantici dell’Africa nera, persino gli “sballi” dei 

giovani odierni o della realtà virtuale. Tutto rientra, in questa grande visione dell’estasi, nel 

variegato insieme delle vie di “uscita dal mondo”. 

Questo atto di “uscita” non è un' impresa né apprezzata, né sollecitata dalla nostra tradizione 

culturale; occorrerebbe apprendere a scartare la categoria del Superuomo occidentale per approdare 

ai confini della tradizione orientale, al cosiddetto "liberato in vita”. 

Occorrerebbe anche approdare ad un sapere tradizionale che vada oltre a quello derivante 

dalla logica, forma di sapere tanto caro alla cultura occidentale «La logica è una connessione 

rigorosa di concetti che nominano l'identità di una cosa a cui vieta di sconfinare nei significati 

adiacenti e allusivi, come invece fanno i bambini quando passano da un significato all'altro, i folli 

quando fanno coesistere le contraddizioni, i poeti quando esplorano gli sconfinamenti delle parole. 

Ma la logica non è la verità, è solo uno strumento per intenderci, per questo Aristotele la chiama 

Organon (che significa strumento). Friedrich Nietzsche era addirittura persuaso che non ci 

saremmo potuti mai incamminare sui sentieri della verità se prima non ci fossimo liberati di 

"quella servetta che è la grammatica", parente stretta della logica. Martin Heidegger, dal canto 

suo, lamentava addirittura la "povertà del nostro tempo", dovuta al fatto che ormai da duemila 

anni l'Occidente dispone unicamente di un pensiero capace solo di far calcoli (logici) e 

assolutamente incapace di pensare. Per questo tenta l'impresa di un nuovo linguaggio, e lo va a 

cercare là "dove la parola manca. Su un altro versante Sigmund Freud si era persuaso che l'Io, 

sede della razionalità logica, "non fosse padrone in casa propria", e significati ben più potenti si  



 

 

 

agitassero sotto l'apparente quiete della coerenza razionale. Chiamò questo sottosuolo "inconscio" 

e "simbolico" il suo linguaggio.» 72 

  In una registrazione televisiva mai pubblicata “Non è necessaria l’ecstasy per uscire dal 

mondo” 73 Zolla affronta alcuni temi cruciali della sua riflessione: l’indecifrabilità del reale, 

l’esperienza della liberazione, le possibilità di uscita dal mondo. A tal proposito afferma: «Non 

credo che esista un altro mondo oltre a questo. Esiste questo mondo, nei vari momenti in cui si 

rivela. Pensare a un altro tipo di esistenza dovrebbe presupporre la permanenza della nostra 

persona. Uno dei primi insegnamenti del buddhismo è che la persona non esiste. Che cos’è la 

liberazione? È la cosa più facile da definire e la più impossibile. È facile da definire perché 

chiunque ha esperienza della liberazione. Chiunque due volte al giorno almeno ne ha esperienza: 

quando si sveglia e quando si addormenta. È un momento, un’intercapedine tra i due ordini 

dell’esistenza, in cui si è perfettamente liberi: non si è ancora soggiogati dalle leggi della coscienza 

di veglia, si gode ancora della libertà sconfinata del sonno. E quindi si è liberati, in quel momento. 

Naturalmente subito dopo - o meno subito, dipende dall’atteggiamento di ciascuno - si rientra nella 

servitù della veglia. Però c’è il momento di riscatto, di liberazione. Non si è più nell’ignoranza del 

sonno, e non si è ancora nella soggezione della veglia. Chiunque ha esperienza, perciò, della 

liberazione in vita: non è una cosa tanto lontana.» 

Nella stessa trasmissione precisa con maggiore enfasi cosa intenda per “uscire dal mondo”  

«Io non sono attratto dalle persone che si allontanano dalla realtà. Sono i pazzi a allontanarsi 

dalla realtà. A me interessano le persone che riescono a mettersi fuori dal gioco degli interessi. Del 

proprio interesse, dell’interesse altrui, del servizio agli altri o del servizio a sé stessi, come che sia. 

Che riescono a uscire da questa capsula di leggi nella quale tutti sono contenuti, e riescono a fare 

un respiro in un’aria purissima, nell’aria della loro libertà. Non è un’illusione. Se la realtà fosse 

solo quella che si percepisce ordinariamente, lo sarebbe. Ma noi percepiamo una realtà molto 

limitata. Pensiamo a quanto poco vediamo del mondo rispetto a un animale, capace di individuare 

le leggi magnetiche, come un colombo, poniamo. Quindi anche le nostre percezioni sono entro dei 

confini - così asfissianti, alla fin fine. Se vogliamo capire come è fatta la realtà dobbiamo andare al 

di là del confine delle nostre percezioni. C’è stato un momento abbastanza importante nella storia 

delle discoteche. Fu quando cominciarono a far circolare ecstasy: un modo per uscire dal mondo. 

Non so se sia quello che raccomanderei io, ma è sicuramente quello che molti preferiscono. E 
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contemporaneamente cominciò quella musica che era nata in Germania, qualcuno dice addirittura 

come propaggine di Stockhausen, quella musica popolare, techno-musica mi sembra si chiami. E i 

ragazzi che frequentavano le discoteche impararono qualcosa che era già stato insegnato, 

dopotutto, nelle confraternite sufi dell’islam: a fare un gesto unico e a ripeterlo all’infinito su un 

seguito musicale. È un rito tribale, quello della discoteca, che non dev’essere necessariamente 

unito alla droga, come nel caso del rito sciamanico. Parlo della diffusione dell’ecstasy perché fu 

allora che cominciò questa voga. Ma io sono dell’opinione di Tolstoj: riducendo al massimo i 

nostri cibi e le nostre bevande otteniamo esattamente lo stesso effetto.» 74 

Infine un rimando al concetto di  “sacro” così strettamente connesso con la dimensione degli 

stati trascendentali di coscienza e al mondo del soprannaturale. Il sacro, sostenne il grande storico 

delle religioni Mircea Eliade, non cessa mai di esistere: tutt’al più esso si cela, mutando 

continuamente le proprie forme, e sopravvive persino nelle società più secolarizzate ed 

apparentemente non religiose o antireligiose. Questo è certo il caso anche della tensione al 

sovrannaturale insita nell’uomo.  

Il mondo del sovrannaturale si può infatti ben rappresentare con quello descritto da Collodi 

nel Pinocchio, un’opera, come afferma lo stesso Zolla, ricca di sapienza ermetica, di esoterismo e di 

rimandi metafisici: il Paese dei Balocchi non è come appare, e chi non abbia la necessaria 

preparazione per inoltrarvisi ne rimane trasformato, sfigurato. Allo stesso modo, chi si cala negli 

“inferi” della coscienza profonda, o nel ventre della balena, non sempre trova la strada del ritorno e 

persino mette in grave pericolo la propria esistenza. 
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CAPITOLO 2 

Stati modificati di coscienza e musica: panoramica storica interculturale 

 

 

Mark Rothko – Black, Red and Black (1968)  

 

 
“La danzatrice viveva, dunque, la sua identificazione con la taranta,  

era asservita alla bestia, danzava con essa, anzi era la stessa bestia danzante […] 

 Il violinista allora le si inginocchiò accanto,  

incombendole nel suonare a tal punto che l’archetto sembrava avesse per violino  

il corpo fremente della donna”. 

 

Ernesto De Martino – La Terra del Rimorso  

 

 
2.1 - Premessa 

 

In un Convegno, svoltosi a Venezia nel 2002 sul tema "Musica e stati alterati di coscienza", 

si è riflettuto in modo approfondito sui “poteri” della musica che da sempre modificano la nostra 

percezione emotiva e sull’associazione sistematica tra musica e stati transitori di alterazione delle 

attività psichiche (trance, estasi, sdoppiamento o sovrapposizione di personalità, visione, "viaggio" 



 

 

 

mistico, ecc.) che è riscontrabile alle più diverse latitudini e nei riti a sfondo terapeutico e religioso 

di molte culture e società tradizionali.  

Nella prefazione al convegno si sottolinea che «La musica costituisce tuttora un tratto 

caratteristico dei cosiddetti culti di possessione africani e mediterranei, dello sciamanismo 

euroasiatico e amerindiano, delle pratiche devozionali della mistica islamica e anche di alcuni 

nuovi riti cristiani. Già rilevata da Platone e Aristotele, questa singolare relazione fra musica e 

stati non ordinari di coscienza è divenuta oggetto di particolare attenzione soprattutto a partire 

dalla seconda metà del secolo scorso a seguito di approfonditi studi antropologici e storico-

religiosi sulle tecniche e le religioni ‘estatiche’ suscitando anche un certo interesse di massa grazie 

alla particolare diffusione di alcune ricerche, come quelle di Ernesto De Martino e Diego 

Carpitella sul tarantismo pugliese o di Métraux sul vodu haitiano.» 75 

Sui cosiddetti ASC (Altered States of Consciousness) e le varie relative "tecniche del sacro" 

si è sviluppato un acceso dibattito anche in ambiti neurofisologici, psicoantropologici ed 

etnopsichiatrici (Ludwig, Tart, Prince, Bourguignon, ecc.), mentre sulla questione più specifica 

delle potenzialità della musica nell'induzione di condizioni estatiche o di trance fondamentale si è 

rivelato il contributo dell'etnomusicologia; in particolare, il noto saggio di Gilbert Rouget 76 su 

"Musica e trance" del 1980 ha proposto una classificazione dei vari fenomeni avanzando precise 

ipotesi sui rispettivi ruoli che musica, danza, rito e finalità terapeutiche giocano nello "strano 

meccanismo" dei riti di possessione. 

Negli atti del convegno di Venezia si legge ancora  «Per alcuni anni, anche a seguito dello 

studio di Rouget, la discussione scientifica sui rapporti fra musica e stati non ordinari di coscienza 

è stata molto vivace e ricca di contributi, ma nell'ultimo decennio il dibattito si è progressivamente 

attenuato, lasciando aperti non pochi interrogativi circa l'effettivo "potere" - puramente emozionale 

e comunicativo o anche psicofisiologico - della musica all'interno dei vari dispositivi terapeutici e 

religiosi tradizionali.»   

Paradossalmente, però, le questioni sollevate si sono riversate al di fuori degli ambiti 

scientifici, favorendo indirettamente un proliferare di nuovi fenomeni: dallo sviluppo di particolari 

tecniche terapeutiche con musica, quali ad esempio la "respirazione olotropica" sperimentata a 

partire dagli anni '70 dal medico praghese Stanislav Grof in California, a un interesse crescente 

delle nuove generazioni occidentali per alcune pratiche coreutico-musicali tradizionalmente 
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connesse alla trance o all'estasi, come ad esempio quelle dei rituali gnawa del Marocco, dei dervisci 

Mevlevi turchi o del tarantismo pugliese, attualmente oggetto in Salento di un singolare revival. 

 In Marocco, ad esempio, in occasione della festa della Achura i bambini ricevono in dono 

dai genitori un piccolo tamburo (ta’rija) per praticare il ritmo di possessione con cui si invoca la 

presenza della santa Lala Mnena, che ha il potere di far entrare in trance. Nei ritmi complessi e nelle 

danze di possessione praticate dalle tribù Gnâwa (di cultura nera) e Jahjûka (di cultura bianca), il 

suono delle percussioni influisce sul corpo alterando la frequenza delle onde cerebrali e quindi 

inondando le zone sensibili del cervello. Si verifica così un aumento della produzione di ormoni da 

parte del sistema ghiandolare, che a sua volta influisce sulle emozioni e sulla mente. Se lo stato di 

trance è uno stato di coscienza indotto a livello fisico per liberare lo spirito, è per questo che nelle 

cerimonie di trance si usano ritmi fortemente ossessivi, capaci di provocare i necessari mutamenti 

fisici.  

Si tende del resto a definire sommariamente "musica" un insieme di suoni articolato e 

armonioso, mentre questi altro non sono che onde vibrazionali e noi siamo fatti di vibrazioni 

elettromagnetiche. In un altro interessante saggio sulla "Musica come nutrimento", Carlo Di 

Stanislao sostiene che la regolazione di molte funzioni del corpo umano, animale o vegetale, è 

dovuta proprio a onde vibrazionali coerenti e qualsiasi sostanza agisce attraverso la sua specifica 

vibrazione, piuttosto che grazie alla sua composizione molecolare. Oltre all’elemento ritmico 

incalzante, è dunque l’elemento sonoro a definire le potenzialità evocative e vibrative dell’impatto 

sonoro che accompagna l’alterazione degli stati di coscienza.  

In tutte le parti del mondo e fin dalle epoche più remote si evidenzia un quadro caratterizzato 

da una millenaria presenza di matrici culturali, idiomi, segni, tradizioni non scritte che parlano del 

rapporto musica e rito, fra suono e individuo, fra strumento e terapia, tanto che «tracciare un asse 

storico della musica e dei suoi effetti significa passare attraverso alcuni punti chiave dello sviluppo 

e dell’uso del linguaggio musicale all’interno delle società, della valorizzazione della 

manipolazione, e dello sfruttamento dei suoi contenuti estetici, generatori di motivazioni 

psicologiche, di sentimenti reali: mania ed entusiasmo dei Coribanti al suono dell’aulos, secondo 

Platone, l’uso del modo frigio per Aristotele, il Rinascimento, musica combinata alla poesia, 

l’antitesi fra i modi dorico e frigio, l’opera, sino ad arrivare al momento attuale in cui il rito-

concerto, il rito-discoteca, entrano dalla porta del mercato musicale, imponendo scelte, gusti e 

comportamenti.» 77 
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Quello della musica (e dai suoi poteri) rappresenta, in definitiva, un mondo che l’uomo si è 

creato e concesso per uscire dal sé, per cercare la diversità o esprimere la tendenza alla distinzione 

dal contesto quotidiano «Ecco dunque dove la musica assume un ruolo estetizzante, amplificatore 

della distanza che l’individuo stesso richiede al rituale per potersi collocare in un mondo “altro” 

attraverso il raggiungimento di uno stato emozionale particolare e la teatralizzazione degli eventi e 

delle azioni contemplate dal rituale stesso. Le nozioni di tempo risultano di conseguenza alterate, 

quasi ad esaltare il senso di sfida, comune alla razza umana, verso la propria esistenza finita di 

entità biologica.» 78 

La musica e il rito quindi non possono essere scissi dagli effetti che la materia sonoro 

provoca. Gli stati alterati di coscienza sono perciò direttamente correlati all’influenza delle 

frequenze sull’organismo e al contenuto psico – acustico della musica. 

 

 

2.2 – Il rito come creazione di una “cornice” 

 

Nel nostro linguaggio corrente, di solito, come “rito”, “rituale”, “cerimoniale” sono associati 

a qualche cosa di in autentico, qualche cosa che, se non è privo di senso, risponde ad una logica 

propria, diversa da quella vigente da quel particolare contesto. Nella terminologia psichiatrica 

questo aggettivi sono impiegati per designare i comportamenti ripetitivi e stereotipati di certi 

pazienti, inutili, complicati ed incomprensibili, se non all’interno di una visione del mondo 

autistica. Vi sono molteplici usi, meno frequenti, dei termini “rito” e “rituale” non tutti negativi, ma 

raramente sottratti a questa connotazione di innaturale artificiosità. Non sempre è stato così basti 

pensare all’epoca della Grecia classica per accorgersi che una precisa cornice rituale e religiosa era 

contenitore e lo sfondo di attività sportive, teatrali, musicali, artistiche e terapeutiche.  

Al rito veniva riconosciuto il potere di ripristinare o incrementare globalmente la capacità di 

prestazione dei singoli e dei gruppi; in particolare di: 

• Rinsaldare i legami fra i membri del clan (vivi e morti) e di potenziarne l’attività 

collettiva e il sentimento di appartenenza 

• Promuovere guarigioni, miglioramenti fisici e capacità procreativa 

• Sancire e confermare la crescita dei singoli e la loro attitudine di essere più 

pienamente, a seconda dei casi, uomini e donne adulti, cacciatori, guerrieri, capi, 

sciamani, etc… 
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Si riconosceva al rito un’efficacia nel rassicurare esistenzialmente le persone, nel migliorare 

le loro condizioni di benessere psicofisico, rinforzando le potenzialità auto curative dell’organismo, 

e contemporaneamente nel far aumentare lo spirito di identificazione con il proprio ruolo all’interno 

del clan e di conseguenza l’efficacia esecutiva nel suo esercizio. 

In che cosa risiede, alla radice, il forte potere trasformativo – terapeutico di cui il rito veniva 

accreditato, potere riconosciuto e ampiamente utilizzato dagli antenati ma posseduto anche tuttora? 

Una delle caratteristiche che con maggiore evidenza svolgono la funzione di denominatore 

comune a tutti i processi rituali è la creazione di una “cornice” che circoscriva l’esperienza rituale 

«Una sospensione delle regole della logica vigente, un’interruzione spazio temporale, un taglio 

operato nel tessuto vivo della convivenza sociale; l’istituzione, ottenuta con mezzi più disparati, di 

uno spazio virtuale, di un vacuum da cui la quotidianità viene espulsa e sostituita da un modus 

operandi, caricato di significati e di importanza, ma diverso, completamente alternativo […] Il rito 

non può esistere se non è delimitato spazialmente e temporalmente.» 79   

È importante inoltre definire con strumenti forti, chiari ed efficaci quanto più possibile i 

limiti dell’esperienza rituale: il rito non può esistere se non è delimitato spazialmente e 

temporalmente. 

Il primo di questi strumenti di delimitazione è la pure e semplice “intenzione condivisa da 

tutti” di dare vita ad un’esperienza rituale. Il secondo luogo “l’ambiente” in cui il rito deve avere 

luogo: l’individuazione dell’area del sacro è sempre stata molto importante «Nella preistoria erano 

talvolta località particolari, ritenute sacre, ad esempio grotte santuario di difficile accesso, 

appositamente predisposte ed affrescate, ma altre volte erano semplicemente degli spazi apprestati 

all’uopo di volta in volta; nelle epoche successive erano templi ed edifici pubblici grandiosi, nel 

medioevo cattedrali.» 80 

Anche i “tempi”del rito sono importanti: una volta erano quelli legati a ritmi naturali o ad 

eventi astronomici (come i solstizi e gli equinozi, corrispondenti a cambiamenti di stagione, oppure 

semplicemente l’alternanza del giorno e della notte): venivano stabiliti dallo sciamano che aveva 

l’autorità e gli strumenti per decidere quando e come il rito dovesse aver luogo e quindi per 

decretarne l’inizio e la fine. 

I portanti sono anche i “modi” del rito, tutti destinati a sancire la diversità di ciò che è dentro 

rispetto a ciò che sta fuori dalla cornice: questi vanno dall’uso di linguaggi particolari 

(possibilmente misteriosi, e meglio ancora se incomprensibili), ad abbigliamenti inconsueti, 

esclusivamente inerenti all’ambito rituale. Anche le forme e i codici devo essere alternativi, 
                                                           

79
 Montinari G., “Rito e Terapia” in Ferraris De Nigris D., op. cit. 

80
 Montinari G., “Rito e Terapia” in Ferraris De Nigris D., op. cit. 



 

 

 

inconsueti, di comprensione difficile e addirittura impossibile, in modo da considerare 

l’accessibilità al profano come elemento costitutivo del fatto rituale.  

Ogni aspetto della cornice serve a ribadire che tutto ciò che avviene al suo interno ha un 

significato diverso da quello consueto: i gesti che si compiono non hanno più un significato proprio, 

ma vogliono dire qualcos’altro, sono la metafora di qualcos’altro, che non è comune e tangibile, ma 

appartiene a un altro ordine di realtà. 

Si crea in definitiva uno stato di relatività semantica: in altre parole, stabilire che i contenuti 

hanno almeno due (e forse più) significati (senso proprio e senso rituale) solleva l’Io individuale dal 

compito di interpretare continuamente la realtà e lo mette in una sorta di “riposo”, ossia lo fa 

regredire a livelli “infantili” e in una condizione simile al sogno. 

Si sa che il sogno è lo strumento escogitato dalla natura per conseguire un fisiologico 

ripristino delle funzioni neuro-psicologiche, ottenuto permettendo proprio a una parte del cervello 

di muoversi in completa libertà espressiva, secondo le sue leggi, senza dover fare i conti con altre 

parti del cervello. Queste ultime, deputate al confronto con la realtà esterna e organizzate quindi su 

basi differenti, si riposano, semplicemente non svolgendo la loro funzione «Il sogno è il risultato di 

questa parziale disattivazione: è popolato da immagini che sono una rappresentazione del mondo, 

ma una rappresentazione del tutto privata del segnatore e fatta solo per esprimere liberamente 

certi suoi stai d’animo, o meglio delle esperienze profonde, delle tranches de vie di quest’ultimo; le 

immagini possono trasformarsi le une nelle altre senza il minimo rispetto per le leggi della logica e 

della coerenza; non si organizzano in base a criteri funzionali, non rispettano una consequenzialità 

cronologica normale, anzi ignorano il tempo. Tra le poche leggi che il mondo onirico rispetta, una 

è quella dell’analogia cioè della designazione per affinità figurativa o per continuità o per 

vicinanza situazionale, che è poi la mimesi narrativo – rituale.» 81 

Per questo e per altri motivi il rito può essere visto come una condizione onirosimile, più o 

meno profonda a seconda dei casi, delimitata dallo spazio e dal tempo, sottratta all’arbitrarietà del 

singolo sognatore e incanalata in forme e linguaggi condivisi dal gruppo. 

Creazione di una cornice di non realtà, sospensione della logica adulta e normale e sua 

sostituzione con una logica primordiale onirico infantile, per attuare attraverso la mimesi una 

riappropriazione del proprio mondo, a partire dai suoi aspetti più antichi ed elementari: questi 

sembrano essere alcuni dei requisiti fondamentali del rito, comuni per altro al gioco infantile 

spontaneo «In sostanza un processo di sovvertimento delle regole della realtà e della vita, una 

sorta di temporanea trasfigurazione figura - sfondo, simile al negativo della fotografia: un far 
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emergere e far regnare sovrana una dimensione interiore, legata alla primissima infanzia, al 

sogno, elle emozioni più primitive, in cui vengono sospese molte delle funzioni dell’Io deputate 

all’interazione con la realtà esterna, come per esempio il senso del tempo, la capacità di gestire la 

discontinuità e in generale l’attitudine a confrontarsi con l’alterità.» 82 

Per completare il lavoro di descrizione degli elementi costitutivi del rito occorre aggiungere 

un ulteriore dimensione: quella violenta. 

L’introduzione di un atto violento, talvolta, simbolico, ma spesso realmente mortale per una 

creatura indifesa (un agnello, un vitello, etc…) da sempre viene considerato un atto sacrale, al punto 

che sacrificium (cioè creazione del sacro) e uccisione di una vittima sono diventati sinonimi. Anche 

il cristianesimo è del tutto incentrato sull’uccisione salvifica di Cristo, in veste di vittima sacrificale. 

Il rito può significare una rappresentazione globale della vita, comprendente anche la morte. 

O piuttosto una metafora della nascita, la rottura dello stato di quiete del bambino e lo scontro con il 

mondo esterno. Oppure, in termini più astratti, un confronto, provocato e controllato, tra Bene e 

Male, tra Dentro e Fuori, tra Sé e il Mondo. Nelle cerimonie più antiche e in tutte quelle che ne 

sono derivate, l’azione rituale si svolgeva fra la creazione di un “bambino” e la sua “uccisione” più 

o meno simbolica. 

Questo schema è tipico dello sciamanesimo e soprattutto in quello mongolo che ne è la 

massima espressione. Tale doppia valenza (accostamento tra il bambino interno e il mondo sterno 

sia un prospettiva mitica e reale) dell’oggetto o del gesto, riproduce certe condizioni di 

accostamento di estremi simili a quelle del rito violento e ne condivide in parte gli effetti 

terapeutici, probabilmente perché anch’esso costringe la mente ad un processo di espansione delle 

proprie capacità e al compimento di operazioni quasi impossibili, ma per ciò stesso connesse ad un 

funzionamento di qualità superiore, cioè ad una crescita spirituale o, nel caso dello sciamanesimo, a 

una guarigione del disturbo presentato dal paziente. 

 

2.3 – Gilbert Rouget: musica e stati modificati di coscienza 

 

Nel saggio di Gilbert Rouget, “Musica e Trance” (1986), viene svolta un'imponente 

ricostruzione delle relazioni che legano questi due elementi, in una prospettiva etnomusicologica di 

notevole respiro. Sarà necessaria una presentazione di questo notevole studio, per poter articolare 

un confronto che sia nel contempo complesso ed approfondito. 
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Bisogna subito rilevare che l’approccio da cui muove questa ricerca ha la finalità di 

ricostruire la funzione svolta dalla musica all’interno dei processi di trance. In questa ricerca viene 

così messo in rilievo un aspetto pragmatico e comunicativo della musica, in una dimensione di tipo 

funzionale, che guarda con un certo interesse anche a quella semantica. Questa particolare 

impostazione ha l’obiettivo di ricostruire le tematiche immaginative legate alla musica, a partire 

dalla ricorrenza dei fenomeni di trance all’interno della ritualità. In questo modo, le tematiche 

immaginative legate alla costituzione dell’oggetto musicale vengono analizzate all'interno del 

quadro offerto dalla ritualità, e all’interno di questo contesto si esamina il ruolo della musica che è 

solo una delle componenti attraverso cui la trance si manifesta. 

Il testo di Rouget parte dalla distinzione fra atteggiamenti passivi di fronte alla musica, cui 

fa capo il fenomeno della possessione, e atteggiamenti attivi, a cui si connette la trance. Tanto lo 

sciamanismo quanto la possessione sono caratterizzati dalla trance, ma cambia in modo 

caratteristico la modalità di reazione rispetto alla dimensione rituale. Nello sciamanismo il soggetto 

cade in una sorta di trance volontaria, che si connette in modo pregnante al modello del viaggio 

iniziatico, in cui lo sciamano è attivo, prende possesso, a livello rituale, degli spiriti animali che lo 

accompagnano e suona durante la cerimonia, sottolineando le varie tappe del suo percorso, 

confermando continuamente la propria individualità.  

A questa dimensione attiva della trance, Rouget ne contrappone una passiva, che è quella 

della possessione, in cui il soggetto perde la sua individualità, viene abitato da uno spirito, cade in 

trance in modo involontario, e questo carattere si riverbera nel rapporto che egli ha con la musica: 

da uno stato di iniziale passività - caratteristica del neofita - verso una interazione sempre più attiva 

nel ruolo dell’officiante. 

 A queste diverse dimensioni della trance corrispondono differenti utilizzi della musica 

durante la cerimonia. Si potrebbe dire che le funzioni espressive della musica cambino secondo il 

tipo di rappresentazione dello stato di trance cui debbono riferirsi, all’interno degli specifici sistemi 

religiosi in cui si muovono. In particolare, trance identificatoria e trance non identificatoria usano 

differenti tipologie musicali. Si tratterà allora di vedere quale ruolo gioca la musica nei rituali, in 

che modo essa interagisce con la dimensione della trance, e che funzione essa svolge 

nell'articolazione temporale del rituale, rispetto alle varie fasi di trance che lo attraversano. Questa 

analisi dovrà tenere conto di un aspetto paradossale: anche se la musica entra nella dimensione 

rituale, ed ha un carattere funzionale, essa ha una propria organizzazione sistematica, e quindi 

impone, a sua volta, che il rituale debba in qualche modo conformarsi a quella che è la sua struttura 

formale. La dinamica del rituale dovrà così confrontarsi con l’oggettualità della musica, con la 



 

 

 

dimensione della pratica esecutiva e dell’ascolto. A sua volta, si dovrà parlare di una pratica della 

musica all’interno della dinamica ritualistica della trance. 

A questo problema se ne intreccia un secondo non meno significativo, dal punto di vista 

metodologico: ha senso parlare di una possibile ricostruzione della tipologia della musica all’interno 

della dimensione rituale, limitandosi all’analisi delle strutture musicali, se sappiamo già che vi è una 

enorme varietà di musiche diverse le quali, al variare delle ritualità, producono i medesimi effetti 

per quanto riguarda l’entrata in trance dei partecipanti? 

 Dal fatto che non si possa attribuire a una formalizzazione della sostanza sonora la funzione 

che la musica svolge nei rituali di possessione, Rouget conclude che è un preconcetto attribuire alla 

scelta di certe scansioni ritmiche (per lo più passaggi da ritmi regolari a ritmi irregolari o da valori 

dispari a valori pari) la funzione di condurre alla trance nella dimensione rituale. 

Questo è un buon esempio di capovolgimento di un problema teorico. Se è possibile 

condividere la polemica che Rouget svolge nei confronti di un’impostazione fisiologista che non sa 

addentrarsi nelle specificità dell’intero complesso di una cerimonia, non è possibile annullare una 

istanza espressiva in nome delle sue mancate ricorrenze. Tanto più se si è poi disposti ad ammettere 

che gli accelerando e i crescendo svolgono un ruolo importantissimo nello scatenamento della 

trance, ma che non si tratta di una regola assoluta. Secondo l’analisi semantica di un rituale il 

richiamo a regole risulta comunque faticoso, ma non si risolve certo limitandosi ad osservare che il 

ritmo e la trance si connettono attraverso le matrici culturali che fanno da sfondo a questo rapporto. 

Il problema da sollevare riguarda in fondo la costituzione del significato, e in questo senso il fatto 

che vi sia una relazione diretta fra strutture ritmiche e trance o che varie culture la vengano a 

tematizzare secondo prospettive proprie, imporrebbe una disanima analitica, che cerchi di guardare 

alla dimensione della ritualità a partire dalla constatazione dell'esistenza di un modo diverso di dare 

la relazione nelle varie occorrenze. 

Si tratta di un problema che Rouget avverte in modo discontinuo: lo suggerisce 

l’osservazione che Rouget fa a proposito del Bolero di Ravel, quando nota che il suo ascolto non 

provoca fenomeni di trance tra il pubblico di una sala di concerti. A questa osservazione, si 

potrebbe rispondere che il carattere di ipnoticità del brano nasce dalla iteratività attraverso cui un 

medesimo oggetto viene presentato attraverso dimensioni timbriche diverse, secondo un preciso 

processo espressivo che non ha necessariamente uno scopo rituale. Tuttavia, il carattere ipnotico di 

quella musica, mette in evidenza la costituzione di identità oggettuale, rispetto al quale il carattere 



 

 

 

iterativo e quello dinamico vengono a svolgere una funzione di variazione strutturale, a partire da 

un oggetto dato. In questo senso, il carattere di ipnoticità del brano è comunque avvertibile, ed è 

possibile mettere in evidenza questo carattere espressivo guardando alle regole della sua forma 

costruttiva. Questo potrebbe essere un criterio per riavviare la discussione sulla funzione del 

crescendo, lasciando cadere atteggiamenti che vanno verso forme di relativismo culturale, che 

Rouget critica a fondo. 

Si è visto, dunque, che il carattere di ripetizione del Bolero si lega al carattere di costituzione 

oggettuale, di conferma dell’oggetto che si presenta nella sua mutevolezza timbrica, nel suo 

incrementarsi dinamico. Questo carattere è fondamentale anche nel ripresentarsi ossessivo delle 

scansioni ritmiche, tipico di alcune musiche di possessione. Questo andamento ipnotico, dal punto 

di vista ritmico, può essere ripetuto o può essere accelerato progressivamente senza perdere il 

carattere di iteratività, che riconfermandone l’identità determina una situazione espressiva di tipo 

incantatorio: il carattere d’incantamento è legato alla contemplazione di un oggetto che, 

presentandosi attraverso incrementi legati alla dinamica, suggerisce a livello percettivo l’idea di un 

approssimarsi, di un avvicinamento della fonte sonora alla soggettività che percepisce. Qui 

potremmo comunque segnalare una differenza significativa rispetto alle irregolarità della 

fluttuazione ritmica nella musica prodotta dallo sciamano. 

A una struttura iterativa, che si sviluppa lentamente attraverso una accelerazione e 

l’incremento dinamico, riconducibile ad un andamento di tipo circolare, corrisponde nella musica 

sciamanica una pulsazione che si fa riconoscere parzialmente, attraverso una continua mutevolezza 

della scansione. Questa differente scansione della ritmica differenzia in modo pregnante la funzione 

svolta dalle categorie espressive che prendono forma attraverso diverse modalità di costituzione 

dell’oggetto musicale; queste diverse forme costitutive giocano un ruolo nella dimensione rituale, 

anche all’interno della polarizzazione attivo-passivo proposta da Rouget. Un esempio evidente di 

questa impostazione è l’analisi del ritmo nella possessione, dove Rouget distingue fra un aspetto 

della ritmica in sé, in quanto messaggio ricevuto dall’individuo in trance, ed una modalità della sua 

percezione nella danza, in cui di nuovo emerge la distinzione fra un momento passivo ed un 

momento attivo. Ma, a questo livello di analisi, risulta difficile distinguere nettamente i due 

momenti, che si pongono in una struttura continua, perché, nel momento del rapporto percettivo, ci 

deve essere un ulteriore investimento di senso che spinga il posseduto a danzare.  



 

 

 

Nella sua accurata ricostruzione dei cerimoniali, Rouget effettua una distinzione molto 

importante per comprendere meglio la peculiarità della ritualizzazione sciamanica rispetto agli altri 

cerimoniali. La domanda è intorno a chi esegue la musica, e in quale stato, nell’ambito delle 

cerimonie di possessione. Di norma, osserva Rouget, i musicisti non entrano in trance: si tratta di 

non adepti, che ricevono una retribuzione, che sono i pilastri della cerimonia, ma debbono rimanere 

esterni al culto. Essi possono essere ispirati durante la cerimonia, ma non devono cadere in trance: 

per il posseduto, è la musica eseguita da altri a provocare la trance. Vi è una sorta di incompatibilità 

fra stato di possessione e musica, inteso come comportamento attivo: vi è una sottomissione del 

posseduto al musicista, nel senso di un dialogo. Il posseduto danza ciò che il musicista gli comunica 

con la musica, e lo strumento musicale diventa la voce della divinità, con una ricaduta di questa 

relazione sulla simbologia degli strumenti musicali. 

E’ evidente che questa situazione è l’opposto della cerimonia sciamanica, dove il particolare 

stato di trance volontaria dello sciamano permette una sintesi fra momento della trance e quello 

dell’ispirazione. Anche qui la comunicazione viene in qualche modo a sorreggere nodi teorici che 

non le competono. Una delle caratteristiche salienti del saggio di Rouget sta proprio nel suo 

guardare al momento comunicativo, senza prendere posizione rispetto agli aspetti che debbono 

sostenerlo: tutta l’analisi del fenomeno musicale tende a scavalcare il problema della costituzione 

oggettuale, e molti problemi vengono accostati fra di loro tramite considerazioni di tipo pragmatico. 

In questo modo, sembra che l'argomentazione tenda ad assumere un andamento circolare, senza 

troppo confrontarsi con il momento di passaggio, che viene presunto, fra ricezione della musica 

intesa come messaggio e la trasposizione dei caratteri ritmici in momenti di articolazione dello 

spazio, da parte del corpo.  

La conclusione della prima parte del saggio è dedicato alla ricostruzione del modo di vivere 

la musica, nel suo rapporto con gli Dei e con la malattia, nella dimensione rituale della possessione. 

Qui vengono esplicitati i presupposti teorici di Rouget, in modo molto chiaro. L’analisi dei campi 

del sentire che tocca la musica si articola su quattro piani: fisiologico, psicologico, affettivo, 

estetico. Sul piano fisiologico, l’udito è la principale funzione sensoriale, ma non l’unica. La 

musica, essendo costituita di vibrazioni, esercita sul corpo umano un’azione materiale e concreta, e 

così esiste una sorta di palpabilità della vibrazione musicale. Attraverso questo spostamento del 

piano del discorso, Rouget può parlare a livello percettivo della palpitazione dei suoni del violino 

per il tramite della cassa armonica, della percezione delle vibrazioni di un tamburo con il ventre. La 



 

 

 

musica può invadere il corpo intero, sommergerlo, come accade con la musica per organo, e farlo, 

materialmente, risuonare. 

Se nel percepire il pulsare del tamburo diventa così importante la vibrazione del ventre, a 

questo fenomeno fisiologico dovrà necessariamente corrispondere una valorizzazione immaginativa 

che tematizza in modo significativo quella sensazione legata alla elasticità dell’onda e la fa 

riconoscere come significativa in connessione alla dimensione sonora. Siamo già un passo oltre la 

dimensione della fisiologia, e da questo momento è essenziale partire per una analisi del contesto 

percettivo, come mostra già l’utilizzo linguistico di vocaboli che hanno una forte componente 

immaginativa, che tende a portare il senso del discorso più in là di quanto ci si potrebbe attendere. 

La musica è per essenza movimento. Traendo la propria origine da movimenti corporali, 

essa si svolge per definizione nel tempo, incita al movimento. Ma, svolgendosi nel tempo per 

definizione, i rapporti del suono con se stesso mutano continuamente, e tali cambiamenti hanno 

luogo a vari livelli nello spessore temporale. Esiste uno stratificarsi delle durate, a partire da una 

sorta di omogeneità del tempo, che fa capo alle trasformazioni della coscienza legate alla musica. 

Nel suo aspetto più immateriale (il suono totalmente isolato dalla sua fonte), la musica viene sentita 

come movimento che si realizza nello spazio. La cosa si fa più sensibile nella danza: danzare vuol 

dire iscrivere la musica nello spazio, attraverso le incessanti modificazioni dei rapporti tra le diverse 

parti del corpo. 

In riferimento alle tematiche inerenti l’organizzazione temporale dei vissuti nelle cerimonie 

di possessione, Rouget polemizza con la nozione troppo generica secondo cui le musiche di 

possessione sarebbero tutte riconducibili a modelli in cui sono dominanti la ripetizione degli 

elementi melodici e ritmici, attraverso un semplice incremento della dinamica, e una 

intensificazione ritmica, questa caratterizzazione si rivela insufficiente, perché perde di vista la 

tendenza all’omogeneità, intesa anche in senso temporale, che si nasconde dietro a queste 

costruzioni musicali. 

Rouget nota giustamente che se gli elementi melodici e dinamici dei cerimoniali di 

possessione creano le sequenze interne che strutturano dall’interno il cerimoniale, garantendone una 

continuità temporale, questo può accadere proprio perché i vari brani che si concatenano fra di loro 

appartengono tutti allo stesso genere, dando quindi una sensazione di sviluppo e di rinnovamento 

del tempo musicale, attraverso l’unità della cerimonia stessa, che è poi l’unità del genere musicale. 

Si tratta insomma di un modo per rendere omogenea la dimensione temporale della cerimonia 



 

 

 

attraverso l’alternarsi di strutture di tipo modulare, tutte omogenee tra di loro. Si comprende allora 

come una descrizione che si limitasse a indicare nella dinamica dei crescendo e degli accelerando 

l’autentica componente descrittiva della cerimonia si rivelerebbe inadeguata, perché perderebbe di 

vista queste processualità, che sono davvero fondanti. 

In questo quadro, la musica trasforma il nostro modo di essere nel mondo attraverso la 

modificazione esplicita del nostro modo di intendere la dimensione spazio-temporale. In questa 

ricostruzione il momento emotivo legato alla musica è naturalmente di tipo associativo, mentre il 

momento estetico fa capo alla dimensione dell’affettività. Questa ricostruzione della dimensione 

esistenziale delle società in cui si attuano i miti di possessione è molto efficace, per comprendere a 

fondo il quadro di riferimento entro cui tali riti s’inscrivono. 

Rouget dedica poi nel suo testo, un’approfondita analisi della figura dello sciamano. Nello 

sciamanismo l’attività musicale è prodotta da un tirocinio strumentale, una sorta di apprendimento 

che ha una lunga durata, in quanto il tamburo non è solo uno strumento musicale, ma un oggetto che 

permette un’azione magica sulla natura. La pratica musicale accompagna anche l’entrata in estasi 

dello sciamano, che in questo rapporto si muove nella dimensione magica dello sciamanizzare 

facendo musica: si tratta della medesima attività. Da questo punto di vista, allora, il posseduto è un 

musicato, mentre lo sciamano è un musicante, più esattamente un musicante del proprio ingresso in 

trance. 

All’interno di questa relazione fra musica e trance, il ruolo del tamburo è quello di sostenere 

il canto o di drammatizzare l’azione narrata dallo sciamano o di accompagnarne la danza, attraverso 

la sottolineatura del ritmo. In questo senso, la funzione del tamburo è quella di svolgere un’azione 

simile a quello che svolge la musica nel teatro. La funzione del canto è incantatoria, è la via 

d’accesso narrativa al mondo di spiriti che viene così evocato e comunicato al pubblico, 

indispensabile perché la cerimonia abbia luogo. E nella cerimonia, la funzione del tamburo è quella 

di accompagnare chiamate e responsori, il cui incrementarsi facilita l’avvento della trance. In questa 

sua ricostruzione, Rouget sottolinea che la stessa danza dello sciamano produce un esercizio 

estenuante che ne provoca la crisi e la caduta in trance. L’insieme di tutte queste pratiche corporee 

indica nello sciamano colui che fa un più ampio uso della musica nell’ambito dei cerimoniali legati 

alla trance.  

 



 

 

 

2.4 – Etnomusicologia degli stati modificati di coscienza  

 

 

2.4 .1 – Premessa 

 

La storia dell’umanità è scandita da un quadro caratterizzato da una millenaria produzione di 

matrici culturali, idiomi, segni, tradizioni non scritte che parlano del rapporto fra musica e rito, fra 

suono ed individuo fra strumento e terapia. Tracciare un asse storico della musica e dei suoi effetti 

significa passare attraverso alcuni punti chiave dello sviluppo e dell’uso del linguaggio musicale 

all’interno delle società, della valorizzazione, della manipolazione, e dello sfruttamento dei suoi 

contenuti estetici, generatori di motivazioni psicologiche e di sentimenti reali «Mania ed 

entusiasmo dei Coribanti al suono dell’aulos secondo Platone, l’uso del modo Frigio secondo 

Aristotele, il Rinascimento, musica combinata alla poesia, l’antitesi fra il modo dorico e 

frigio,l’opera, sino ad arrivare al momento attuale, del rito concerto e del rito discoteca.»83 

Questa premessa costituisce un piccolo viaggio sonoro all’interno del rapporto che vi è fra 

musica – rito – stati modificati di coscienza, attraverso alcune tappe che rappresentano la relazione 

musica e il mondo del “magico” o quello che in genere la tradizione ha voluto attribuire alla musica, 

in termini di veicolo e tramite con questo mondo. Un mondo, quello sonoro – musicale e dei suoi 

poteri, che l’uomo si è creato e concesso per uscire dal sé, cercare la diversità, o esprimere la 

tendenza alla distinzione dal contesto quotidiano. Ecco dove la musica assume un ruolo 

estetizzante, amplificatore della distanza che l’individuo stesso richiede al rituale per potersi 

collocare in un mondo “altro”, attraverso il raggiungimento di uno stato emozionale particolare e la 

teatralizzazione degli eventi e delle azioni contemplate dal rito stesso. Le nozioni di tempo e spazio 

risultano di conseguenza alterate, come ad esaltare il senso di sfida, comune alla razza umana, verso 

la propria esistenza finita di entità biologica. 

La musica e il rito non possono essere separati dagli effetti che la materia sonora provoca. 

Gli stati alterati di coscienza sono perciò direttamente correlati all’influenza delle frequenze 

sull’organismo, al contenuto psicoacustico della musica.  

In questo caso, come abbiamo già visto, trance ed estasi sono i due termini che meglio 

descrivono le condizioni cui si perviene spesso durante un rituale, caratterizzabili sinteticamente da 

due gruppi in contrapposizione: in quello della trance fanno riferimento quegli stati corrispondenti a 

una forte perturbazione della condizione fisica e psicofisica del soggetto, quindi rumore, 
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movimento, amnesia, stimolazione sensoriale all’interno di una collettività e di un gruppo; per 

contro sotto il termine estasi, sono raggruppabili il silenzio, il ricordo, l’assenza di stimoli 

sensoriali, la solitudine. 

Secondo la tradizione indiana l’uomo, la creazione, e addirittura le divinità stesse come 

Vishnu, Brahma e Shiva, nonché l’energia femminile Shakti sono descritti come costituiti dal 

suono. Il termine utilizzato negli antichi trattati è “nada”. Proprio a un suono primordiale viene fatta 

risalire la comparsa e sussistenza dell’esistenza stessa la quale, per sua natura, si basa sul 

movimento, il quale crea necessariamente una vibrazione che si esprime in “suono”. Un suono così 

“sottile” da essere definito anahata, non espresso, non udibile. Lo stesso suono che gli yogi cercano 

nelle loro meditazioni e nel quale ambiscono di fondere la propria coscienza individuale. Quindi il 

nadayoga, lo yoga del suono, dove per yoga si intende “unione” e nada “suono” nella sua 

dimensione mistica, è la Via, il Sentiero spirituale che conduce alla realizzazione o illuminazione, 

allo stato modificato di coscienza,  proprio attraverso una pratica sonora. 

Il percorso che s’intende mettere in luce qui di seguito è quindi orientato ad evidenziare il 

rapporto fra uomo e musica (e gli strumenti musicali utilizzati) in quanto messaggio puro, associato 

al movimento e alla parola, musica che diviene luogo di condivisione. La musica diviene dunque 

mezzo per processi di identificazione, separazione, amplificazione di emozioni.  

Suono, musiche, e musicoterapia sono un triangolo secolare basato sulle emozioni 

melodiche ed armoniche, sulle induzioni ritmiche, su stereotipie e regressioni, sugli oggetti musicali 

come strumenti intermediari, per la comunicazione terrena ed ultraterrena, sulla voce, sulla 

gestualità e sull’improvvisazione.  

Nelle pagine che seguono si propone una panoramica delle pratiche più conosciute nel 

mondo in cui il rapporto fra musica – suono e stati modificati di coscienza risulta maggiormente 

evidente e determinante.  

Il quadro di riferimento non ha la pretesa di essere esaustivo nella sua analisi: l’obiettivo 

principale rimane quello di definire un contesto in cui emergano differenze e tratti comuni fra le 

varie pratiche, evidenziando nel contempo significati e finalità di ciascun rito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.2 – L’arte musicale degli Gnawa del Marocco 

 

Gnawa, dall’arabo Ghinée awà (quelli della Guinea) o dal berbero ignawèn (il turbine, la 

tempesta) è il nome con il quale sono conosciuti i membri di una tariqa (confraternita, via mistica) 

del Tasawwuf  (Sufismo) marocchino. Il marabut patrono della tariqa gnawiya, era un abissino 

liberato dal profeta mahammed e divenuto il primo muezzin dell’Islam. 

I Gnawa marocchini sono dei musicisti neri provenienti per la maggior parte da famiglie di 

antichi schiavi. Si incontrano in tutte le città del Maghreb, da Marrakech a Tripoli. La condizione 

dello schiavo, nell’ambiente culturale islamico, è soggetta a uno statuto particolare. Come nel 

mondo greco – romano, la schiavitù è legittimata, ma l’Islam ne attenua la durezza e la durata: i 

figli degli schiavi nascono liberi e la libertà è auspicata anche per gli schiavi convertiti. 

Sia la schiavitù sia la condizione dello schiavo sono rimaste come metafore essenziali per 

comprendere la concezione della vita propria degli Gnawa: schiavitù è l’incarnazione nella prigione 

del corpo, liberazione sono la morte e le esperienze estatiche provocate dall’espansione di coscienza 

e dalla dissoluzione temporanea dell’io «Dunya mekdem  - il mondo materiale non esiste (perché 

privo di esistenza inerente) – è una delle formule ripetute dai Gnawa nei loro canti. Tuttavia per 

chi è cosciente della natura illusoria della dunya, l’esistenza sensibile è, nella sua essenza, 

un’inesauribile fonte di felicità» 84. 

Il sistema di conoscenza dei Gnawa definito come forma di sincretismo tra misticismo 

islamico e i culti ancestrali dell’Africa nera, affonda le sue radici in una concezione ontologica 

comune: sia per l’islam esoterico che per la religione basica africana Dio, l’uomo e l’universo 

costituiscono una totalità; le infinite differenzazioni della realtà manifesta riconducono all’unità 

attraverso le corrispondenze ed analogie tra gli elementi del processo. Per i Gnawa le musiche, i 

canti, i passi delle danze, i colori dei veli che coprono i danzatori, i profumi dei diversi tipi di 

incenso bruciati nelle varie fasi del rituale, parlano un linguaggio autonomo ed auto-esplicativo: 

cantare, suonare e danzare, sotto l’impulso del proprio saken (l’abitante interno), costituisce l’atto e 

il fine essenziale dell’essere Gnawi. Si presenta così una terza possibile etimologia dell’essere 

Gnawi, dal termine emico Dghinuà, che designa coloro che si esprimono per mezzo della musica, 

del canto e della danza. 
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Per i Gnawa, Dio non crea, ma genera il mondo: la derdebà (il rituale coreutico musicale dei Gnawa 

nella sua forma tradizionale, della durata di sette notti consecutive) è la ritualizzazione dell’atto 

cosmogonico. 

Il rito celebra il matrimonio fra terra e cielo, la riunificazione trascendente fra l’ahira (la 

terra dei morti) e la dunya (la terra dei viventi). L’uomo è rappresentato come un chicco d’orzo e lo 

spazio rituale come il mercato dei cereali (rahba): come l’orzo l’uomo entra “crudo” e dopo un 

ciclo di trasformazione esce “cotto”, adatto alla nutrizione.  

Un’altra immagine utilizzata dagli Gnawa è quella della lavorazione del ferro, che deve 

essere reso incandescente e poi temprato, per poter assumere la forma voluta dal fabbro. Il lavoro 

degli Gnawa consiste nell’accordare l’uomo con il ciclo universale della vita, della morte e della 

rinascita. Scrive Viviana Paques dell’io «Seguire la via della derdeba è ricondurre la propria 

persona all’ordine cosmico, grazie al gioco di corrispondenze fra concetti, suoni, preghiere, 

profumi, gesti e ritmi, quale che sia il livello di intellettualizzazione dell’individuo. Tutti gli adepti 

afferrano il senso di queste corrispondenze, vi si abbandonano e si lasciano penetrare. A seconda 

del grado di abbandono, l’individuo arriva a quella che si chiama possessione, che è un rimettere 

in ordine tutti i suoi principi costitutivi, fisici, mentali o spirituali, cosa che può avere come 

risultato delle guarigioni spettacolari » 85. 

Da queste poche righe emerge una visione originale della fenomenologia della trance e della 

possessione. La distinzione fra sciamanismo come “metafisica di ascesa” e la possessione come 

“discesa della divinità sul suo cavallo” sembra essere superata: nel sistema Gnawa, alto e basso, 

salita e discesa, sono aspetti complementari di un unico movimento, due momenti di un unico 

respiro, così come complementari sono il principio femminile e il principio maschile. Il rituale si 

configura come una perfomance che instaura fra i partecipanti il senso di comunità e della realtà (o 

dell’allucinazione, l’aspetto terapeutico appare come il risultato di un’autentica esperienza 

religiosa) condivisa, un’esperienza condivisa del caos che ha luogo attraverso un’attività estetica. 

Per quanto possiamo sapere, una vera derdebà, eseguita nel corso di sette giorni e sette notti, 

non è stata eseguita in Marocco più di venti anni. Una forma ridotta della derdebà, della durata di 

tre giorni e tre notti, è chiamata grande lila. Più comunemente il rituale viene celebrato nel corso di 

un solo giorno e di una sola notte e in questo caso viene chiamata lila (dall’arabo lil, notte). 

L’arte musicale dei Gnawa è prodotta attraverso i loro tipici strumenti musicali: il ghnbri’ 

(liuto – tamburo), due t’bola (grandi tamburi a doppia membrana) e i qraqèb (crotali di ferro). I 
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musicisti sono vestiti con lunghe tonache colorate e indossano cinture a bandoliera e berretti 

decorati con cauri. 

Il rito presenta i caratteri essenziali della performance coreutico musicale della lila: la 

ritmica accentuativa genera gli interventi melodici e guida i passi dei danzatori. Il t’bel più piccolo 

batte il farradi (ritmo guida), mentre il primo t’bel esegue lo zwaq (ornamento) basato sulla 

variazione delle cellule ritmiche prestabilite. Si tratta di “improvvisazione” obbligata, in cui la 

scelta dei patterns e dei tempi è legata all’esecuzione dei canti e ai movimenti dei danzatori. I 

qraqèb battono, in staccato, un ritmo a tre impulsi, la cui accentuazione rende equivoca la 

distinzione fra tempo binario e tempo ternario. 

Sul piano rituale le musiche e le danze provocano l’apertura dello spazio e la circolazione 

delle energie interne: il rullo del tamburo è il pulsare del cuore divino nel movimento della 

generazione dell’universo; la danza dei suonatori di qraqèb segue i modelli fondamentali della 

danza dell’energia, attrazione e repulsione (l’avanzare e indietreggiare dei qraqèb allineati di fronte 

ai tamburi), espansione e contrazione (l’aprirsi e il chiudersi del echio dei danzatori), movimento 

centripeto e centrifugo (piroette in senso orario ed antiorario). 

Il ghnbri è un liuto tamburo ricoperto da una pelle di cammello e manico cilindrico senza 

tasti. Lo strumento ha tre corde di budello di capra, accordate a intervalli di quarta, quinta ed ottava 

(Sol – Re – Re); la corda di mezzo, la più corta, funge da bordone acuto. I materiali utilizzati per la 

costruzione hanno una valenza rituale e simbolica, come avviene per tutti gli strumenti degli 

Gnawa. I legni utilizzati, come quelli impiegati nella costruzione del telaio e delle bacchette del 

t’bel (legno di giuggiolo, di fico e di ulivo), riproducono la triplice divisione dell’albero cosmico, 

simbolo della vita. Curvare il legno per costruire il tamburo equivale a riprodurre la forma del 

cosmo, curvato su se stesso; le due membrane del t’bel, una di pelle di capro, l’altra di pelle di 

capra, riproducono l’opposizione sessuale primaria. 

L’uso del ghnbri’ nel corso della fase rituale della lila prevede l’inserimento di un sistro 

metallico (sersèra) sulla sommità del manico. Lo strumento assume così una forma antropomorfa: 

la sersèra è la testa, il manico il collo, la cassa il corpo del “morto vivente”, il demiurgo che regola i 

ritmi dell’universo e la circolazione dell’energia e delle entità spirituali; il suono delle tre corde di 

budello sono le sue parole; il gioco percussivo sulla pelle di cammello che ricopre la cassa 

scandisce il ritmo e i movimenti della danza cosmica dell’energia. 

Il repertorio rituale del ghnbri’ è basato su alcune cellule ritmiche, chiamate um (madre), che 

fungono da matrice melodica. La variazione “in divenire” di una um genera una suite composta da 

più canti. Nel corso del rituale, in una successione rigidamente codificata, sono eseguite sette suites, 



 

 

 

che costituiscono i l”sentiero” della lila. Per gli Gnawa la performance rituale della lila è 

un’espressione delle entità spirituali: i saken dei musicisti si manifestano suonando e cantando, 

quello dei partecipanti entrando nella rahba, lo spazio riservato alla danza.  

«Da un punto di vista di psicologia della percezione , la particolare effervescenza che 

anima la lila può essere messa in relazione con il carattere emotivo della musica e con l’influenza 

sull’emisfero non dominante del cervello. La ripetizione ossessiva e ostinata dei patterns melodico 

– ritmici, asimmetrici nella loro struttura interna , ma organizzate in strutture che si evolvono in 

modo simmetrico e ripetitivo, produrrebbe un effetto del tipo figura – sfondo che accoppiato 

all’intensità degli esplodenti ritmici, sarebbe in grado di destrutturare la gestalt e provocare la 

manifestazione della hal. Tuttavia per spiegare in maniera completa il complesso rito dei Gnawa si 

rende necessaria un’integrazione tra effetti psico – acustici, qualità estetico – musicali e fattori 

socio culturali: riprendendo la formulazione di Lévi – Strauss potremmo considerare il rito, nel suo 

insieme, come un’efficace machine à supprimer le temps; oppure, seguendo l’approccio 

musicoterapico, considerare la musica, la danza, i colori e gli incensi come elementi che 

strutturano l’identità collettiva, ossia éléments groupales» 86. 

 

 

2.4.3 – Il sufismo e i Movimenti mistici 

 

Il sufismo è noto come movimento mistico islamico. I sufi in origine erano degli asceti – 

mistici che vagavano nel deserto e che erano contraddistinti dal loro tipico vestito di lana. 

Sull’origine del loro nome sono state formulate varie ipotesi: deriverebbe da suf, lana, in riferimento 

al loro abito, o da safà, purezza, a causa del loro stato interiore o ancora da saff, primo rango, ad 

indicare il loro posto di fronte a Dio «Colui che crede sia possibile un’esperienza diretta con Dio e 

abbandona il suo cammino per compiere tale esperienza» 87. 

I primi Sufi erano dunque nomadi del deserto, singoli  individui che si isolavano dal mondo 

conducendo una vita di preghiera e ritiro fatta di digiuni, veglie e contemplazione alla ricerca di Dio 

senza alcuna organizzazione o norma prestabilita. Il sufismo, quindi, più che un movimento era uno 

“stile” oltre che una scelta di vita. Intorno al XI secolo il sufismo iniziò a strutturarsi, seppure in 

modo non ancora definito, come movimento popolare. In questo periodo nascono i primi siti, 

chiamati ribat atti alla loro accoglienza. Il progressivo espandersi alla vita mistica sufi le isnad 

(iscrizioni), determina la nascita di una silsila (catena mistica) a cui si poteva aderire; la guida 
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(murshid) si eleva a maestro shaick (sceicco), egli diviene un wali (protetto di Dio) e il discepolo 

(murshid) diviene darwish (derviscio). 

Darwīsh in lingua farsi significa letteralmente “cercatore di porte”. In campo mistico il 

termine, più ancora che "mendicante / discepolo" ha acquistato il significato di colui che cerca il 

luogo di transito che porta da questo mondo materiale ad un paradisiaco mondo celestiale. 

Il rituale sufi può essere suddiviso in quattro parti: l’hizb (preghiera), il dhikr (ricordo), la 

hadra (presenza) e la fase fachirica. Il tutto viene condotto sotto la guida e la supervisione spirituale 

dello shaik. Trimingham fornisce un’accurata descrizione del rituale: i partecipanti si dispongono in 

due cerchi (da’ira) concentrici con attorno lo shaikh. Il cerchio esterno è formato dai devoti mentre 

quello interno dal coro. Essi iniziano la preghiera, che dura circa mezz’ora. In seguito inizia il dhikr, 

prima lentamente poi sempre più forte, accompagnato dal canto del coro, a cui fanno eco i devoti, e 

dai movimenti del corpo.  

Quando l’effetto del dhikr induce uno stato modificato di coscienza inizia la hadra vera e 

propria. Il termine dhikr indica la ripetizione continua di una formula tahikl che è “la ilaha illa 

allah” (non vi è altro Dio all’infuori di Dio); il dhikr, può essere recitato individualmente 

(interiormente) o collettivamente (in coro a voce alta), in questo caso può essere accompagnato da 

musiche e canti, e implica la tecnica del respiro e i movimenti coordinati del corpo, necessari 

all’induzione dell’estasi. La parola hadra indica il momento in cui il sufi sente la presenza, per 

alcuni di Allah e per altri del profeta; questa fase è caratterizzata da una iperattività motoria e da un 

forte stato di transe. 

Il sufi in questo modo riesce a modificare gradatamente il suo stato ordinario di coscienza e 

a proiettarsi in un’altra realtà. Questi passaggi graduali sono indicati con il termine maqam (stadio): 

nella tradizione sufi sono generalmente sette, ognuno contraddistinto da particolari  condizioni e 

sensazioni e a cui corrispondono sette colori. Mentre il maqam, lo stadio, è un’acquisizione, l’hal 

(illuminazione) è un dono mistico. 

La parte fachirica (che non è presente in tutti gli Ordini Mistici) è la parte più spettacolare e 

cruenta di tutto il rituale. I devoti iniziano a compiere performances fachiri che quali trafiggersi i 

fianchi con delle spade o infilzarsi il capo con dei coltelli. Questo stato del corpo e della coscienza 

apparirebbe molto analogo a quello dell’estasi ipnotica. 

Tornando al dhikr e al raggiungimento dei vari stadi restano ancora da chiarire concetti quali 

estasi e transe estatica. 

Secondo la terminologia sufi wajd significa “incontro con Dio”, e questo è il fine ultimo del 

sufismo «La trance estatica può essere raggiunta attraverso la ripetizione di piccole invocazioni, 



 

 

 

con il controllo del respiro, con movimenti coordinati del corpo, esercizi di inclinazione del busto. 

Il tutto accompagnato da musica sia vocale che strumentale. Tutto ciò porta a una particolare 

esperienza per cui la perdita di coscienza viene considerata come “unione”, identificazione 

emotiva fra colui che cerca e colui che viene cercato.» 88 

È la stessa distinzione che Rouget introduce definendo l’estasi come accessibile alle 

condizioni di ipostimolazione: silenzio, solitudine, immobilità; la trance invece, all’opposto, 

prevede socialità, movimento e musica.  

Questa distinzione fa sorgere alcuni dubbi sulla natura dell’esperienza sufi e sulla 

definizione di “estasi” 

«Il raggiungimento della trance estatica non è lo scopo del mistico. Ecco dunque che la 

wajd (perdita di coscienza) non corrisponde alla nozione di estasi e di conseguenza quest’ultima, 

nel suo significato sufi, non è accomunabile ad un fenomeno psichico, ma ad un movimento 

emozionale dello spirito» 89 

Durante le loro pratiche i  Sufi utilizzano musica originale, costituita in prevalenza da ritmi 

ritmo circolari, come ad esempio il Sufiyyan (in 4/4) suonato sui bendir (oppure sui daff, a seconda 

del paese in cui ci si trova) e soprattutto sui mazhar (tamburi a cornice larghi anche sino a 60 cm di 

diametro, con degli anelli e sonagli appesi all’interno della cornice). 

Sono dhikr, anche se compiuti come esibizioni pubbliche, le danze dei dervisci ruotanti. La 

danza è uno dei modi per raggiungere l'abbandono e quindi per pregare Dio. La pratica del dhikr 

include forme di danza sul posto, accompagnate da poesia religiosa cantata e dal suono di tamburi e, 

a volte, flauti per creare uno stato di tensione religiosa devozionale. Questa danza è conosciuta col 

nome di dhikr as-sadr, "ricordo nel petto", nel corso della quale il nome di Allah, ridotto alla sillaba 

hu, viene salmodiato. La sillaba hu deriva dal nominativo Allahu e corrisponde anche alla forma 

breve di huwa, Egli, cioè Dio stesso.  

Alla fine, nome e invocazione si riducono alla semplice respirazione, che rappresenta sia il 

nome divino nella sua forma più pura (il soffio della vita) che il processo cosmologico della 

creazione (il soffio che dà vita) e il suo contrario: il riassorbimento della creazione in Dio. Perciò il 

dhikr as-sadr simboleggia il ritorno delle creature all'essenza divina e la liberazione dall'illusione 

dell'esistenza, con il riassorbimento finale nella natura stessa del divino. 

La danza roteante o turbinante (eseguita per raggiungere l’estasi mistica) non è 

pubblicamente eseguita in forma completa ma in certe tekkè (luoghi di raduno delle confraternite) i 
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più anziani considerano l'uso di eseguirla equivalente alla lettura di libri che espongono i misteri del 

tempo antico. Un approccio simile è rintracciabile nelle danze sacre indiane dove, per fare un 

esempio, una diversa posizione della mano o del piede trasmette una diversa informazione e per 

questo il pubblico deve essere addestrato alla comprensione della danza, che in questo caso non può 

essere lasciata all'impressione soggettiva. 

Contemporaneamente alla rappresentazione, un Derviscio compie un particolare esercizio 

interiore che ha il fondamentale compito di accelerare complessivamente la frequenza del ritmo di 

lavoro del proprio organismo, e impedire allo stesso tempo di creare squilibri tra le varie parti del 

corpo, specialmente tra il centro di "coordinazione motoria", il centro "intellettivo" e quello 

"emozionale". 

 Dopo anni di esperienza, orientando i propri sforzi in questa direzione, pare che un 

Derviscio acquisisca, in uno stato di "super-coscienza", una speciale proprietà fondata 

sull'equilibrio dell'attività del proprio organismo, raggiungibile per attimi via via sempre più 

duraturi, col fine di renderlo uno stato permanente. 

 Questa è chiamata la "Comunione con Allah". La differenza tra le danze dei Dervisci e 

quelle rituali afro-americane consiste maggiormente nel fatto che l'obiettivo di queste ultime è 

l'entrata in uno stato alterato di coscienza, scatenato dall'ossessività dei movimenti sincopati dal 

suono, all'interno del quale il danzatore non ha alcun controllo su di sé, né cognizione delle 

circostanze, creando però, secondo le credenze, un contatto speciale con le "forze superiori". 

 

 

2.4.4 – Il Candomblè  

 

Il Candomblé è una religione afrobrasiliana praticata prevalentemente in Brasile ma anche in 

stati vicini come l'Uruguay, il Paraguay, l'Argentina e il Venezuela. Mescolanza di riti indigeni, 

credenze africane e Cristianesimo, questa religione consiste nel culto degli Orixa, divinità di origine 

totemica e familiare, associati ciascuno a un elemento naturale, e si basa sulla fede in un'anima 

propria della natura. 

Questa religione è giunta in Brasile dall'Africa, portata da sacerdoti africani e fedeli che 

erano stati deportati come schiavi. Viene chiamato anche Batuque, specialmente dopo il 

diciannovesimo secolo, quando il Candomblé si è diffuso maggiormente. Entrambe le parole 

derivano da lingue della famiglia Bantu. In particolare la parola Candomblé sembra significare 

“danze di negri”, ed è anche il nome di un antico strumento. 



 

 

 

Benché originariamente la sua diffusione fosse limitata alla popolazione in schiavitù, fosse 

bandito dalla Chiesa cattolica, e perfino criminalizzato da alcuni governi, il Candomblé è 

sopravvissuto per secoli, e si è diffuso considerevolmente dopo la fine della schiavitù nel XIX 

secolo. Ora è una religione ampiamente diffusa, con seguaci appartenenti a tutte le classi sociali, e 

decine di migliaia di templi, o terreiros. Durante un recente censimento, circa due milioni di 

Brasiliani (1,5 % della popolazione) si sono detti seguaci del Candomblé. 

 Nella cultura brasiliana le religioni non sono avvertite reciprocamente esclusive, e pertanto 

molte persone che praticano abitualmente altre confessioni partecipano a rituali del Candomblé, 

anche regolarmente; le divinità, i riti, e le festività del Candomblé sono ora parte integrante del 

folklore brasiliano. 

La nascita e lo sviluppo istituzionalizzati di questa religione in Brasile sono abbastanza 

recenti. Il Candomblé si sviluppò in Brasile dalle conoscenze dei sacerdoti e delle sacerdotesse 

africani giunti nel Nuovo Mondo come schiavi nel periodo che va dal 1549 al 1888. In questo 

periodo i missionari cattolici convertirono in massa gli schiavi, i quali tuttavia mantennero 

sotterraneamente vive le loro tradizioni religiose. 

Fu in questo periodo che si associò il culto degli Orixas a quello dei santi cattolici, per cui 

ancora oggi a ciascuna delle divinità del Candomblé corrisponde una figura del culto cristiano: ad 

esempio ad Oxala, dio della creatività e figlio della divinità suprema Olorum corrisponde Gesù, e a 

Omolu o Obaluiae, dio guaritore delle epidemie, corrisponde San Lazzaro.  

Durante il periodo finale della tratta degli schiavi (ultima decade del XIX secolo), gli schiavi 

portati in Brasile dai portoghesi si trasferirono nelle città, dove aumentarono notevolmente le loro 

occasioni di aggregazione, confronto e scambio, anche fra diverse etnie (un contatto impossibile 

nelle fazendas, in cui gli schiavi di diversa provenienza erano spesso suddivisi in diverse senzala). 

Allo stesso tempo, gli ex-schiavi si ritrovarono liberi dall'imposizione del cattolicesimo. Sulla base 

di questi nuovi stimoli, si formarono nuovi gruppi di culti, spesso organizzati in irmandades 

(confraternite). 

Alla fine del XIX secolo furono introdotte nel paese alcune nuove teorie religiose e dottrine 

filosofiche. Così il Candomblé, o per lo meno alcuni templi, furono influenzati dalla dottrina del 

francese Kardec. Da Candomblé si trasformò in Umbanda. L'Umbanda si consolidò presto come 

una religione aperta a tutti, senza distinzioni di razza, origine sociale, etnica e geografica. Ha molte 

similitudini con la religione afro-brasiliana, ma l'esoterismo ha orientato questo culto verso 

un'adorazione degli spiriti defunti piuttosto che degli Orixa. L'Umbanda penetrò soprattutto 

nell'area sud-est del Brasile, nella regione industrializzata di São Paulo. 



 

 

 

Il Candomblé può essere chiamato Macumba in certe regioni, specialmente a Rio de Janeiro 

e San Paolo, benché la Macumba sia maggiormente affine alla stregoneria europea, e in definitiva 

se ne distingua. Parimenti altre religioni di origine africana del Nuovo Continente, come il Vudù di 

Haiti, la Santeria cubana, l'Omoloko e l'Obeah, che si sono sviluppate indipendentemente dal 

Candomblé, sono praticamente sconosciute in Brasile. 

 

Gli schiavi brasiliani erano originari di svariati gruppi etnici, tra cui gli Yoruba, gli Ewe, i 

Fon e i Bantu (etnie). I mercanti di schiavi li classificavano per porto d’imbarco, pertanto la loro 

vera origine etnica poteva non essere esattamente corrispondente a quella che era loro riconosciuta. 

Siccome il Candomblé nacque pressoché indipendentemente in ciascuna di queste varie “nazioni”, 

si articolò in varie “sette”, assumendo spesso nomi che derivano dal luogo di origine; per questo il 

termine Candomblé designa vari riti con differenti stili i cui seguaci chiamano “nazioni”. È 

possibile distinguere queste nazioni fra loro dal modo di suonare l'atabaque, il tamburo rituale che 

accompagna con la musica l'intera cerimonia (con le mani o con le bacchette), dalla musica, dalla 

lingua usata nei canti religiosi, dai nomi delle divinità, dai colori e dalla foggia dei costumi, dal 

modo di ballare e da alcune diversità nel rituale. 

Il privilegio di servire gli Orixas come "cavallo" (ossia esserne posseduti) è riservata a pochi 

eletti, specialmente a quelli di sesso femminile. La possessione da parte della divinità, che 

rappresenta la caratteristica principale dei culti di origine africana, non si esercita su una persona 

qualsiasi, ma su alcuni soltanto. Il carattere personale della divinità è un'ulteriore caratteristica. 

Ogni persona è preparata per accogliere solo la sua divinità protettrice e nessun'altra. 

Musicalmente il ritmo (samba) che accompagna il Candomblè è caratterizzato dal costante 

impiego della sincope. Il gioco degli accenti sottintende il movimento fisico, che si trasforma in 

suono e viceversa; è una concezione spaziale espressa dal gingado, che non è soltanto dondolio e 

ancheggiamento, ma vera e propria dimensione musicale, paragonabile allo swing della musica 

afro-americana. Le origini di questo distillato di cultura afro-brasiliana sono strettamente legate 

all’ambiente conviviale delle case sulle colline della zona nord di Rio. Il terriero (spiazzo, cortile), 

ma soprattutto recinto magico nel quale si svolge il rituale del Candomblè, è stato il luogo di 

aggregazione dei protagonisti del samba di inizio secolo. Da questo laboratorio ritmico, un’élite 

proletaria di negri e mulatti, prevalentemente analfabeti, ha saputo creare una musica, che 

scendendo dai morros (colline) ha progressivamente conquistato tutto il Paese. 

I percussionisti, che invocano i vari dei con i loro ritmi, hanno un ruolo importante in questi 

riti. I medium ballano seguendo questi ritmi e indossano gli emblemi degli Orixá. 



 

 

 

Il Candomblé di Bahia                              

 

La "Bahia de todos os santos", la Baia di tutti i santi che si stende davanti la città di 

Salvador in Brasile, potrebbe anche essere chiamata "di tutti gli Orixás", le divinità africane di 

originarie delle terre yoruba nigeriane e del Dahomey. La loro presenza in Brasile é una 

"conseguenza imprevista" del traffico degli schiavi, che in Brasile sono stati fatti sbarcare 

principalmente nello stato di Bahia e in quello del Pernambuco. 

Sottomessi a una catechizzazione forzata, gli schiavi mascherarono i loro dèi sotto le spoglie 

dei santi cattolici. Invocando i santi, in realtà, continuavano a chiedere aiuto e protezione ai propri 

dèi. 

I culti del Candomblé si svolgono a Bahia in "terreni sacri", che in genere comprendono 

anche una o più case sacre, chiamati terriero. L'officiante del terreiro é la "madre" o il "padre" del 

santo, gli adepti sono invece chiamati "figli" o "figlie" del santo. Nel Candomblé ogni persona è 

"figlio" di un particolare Orixá, e per scoprire a quale Orixá appartiene é necessario avere la 

risposta di molti oracoli. Nelle grandi cerimonie pubbliche, che in genere avvengono nella casa 

sacra, il pubblico siede su panchine poste ai lati dei muri. 

 I tre tamburi sacri sono in genere posti in fondo alla stanza, e sono chiamati atabaque. Il 

rum è il più grande, ed è il tamburo che "chiama" gli altri due. 

Il rupim è il tamburo di medie dimensioni, e il lé è il più piccolo. Il rum è generalmente 

suonato dall'alabe, il maestro dei tamburi, che guida gli altri musicisti, gli altri due suonatori di 

tamburo e i suonatori dell'agogo (una piccola doppia campana di metallo suonata con un bastoncino 

di metallo) e il gan, la campana singola.  

Nel Candomblé l'agogo e il gan suonano la base ritmica per i suonatori di atabaque. Al 

centro della sala entrano in danza gli adepti, vestiti ed ornati con gli abiti e i simboli degli Orixá. 

Danzeranno per far sì che un Orixá "entri nelle loro testa", ovvero per essere posseduti dal Dio. 

Quando ciò avviene gli adepti entrano in uno stato di trance e assumono i comportamenti e i passi di 

danza del dio. Diventano i “cavalli’’ del Dio finché non "ricadranno" nel loro normale stato, fra 

l'altro non ricordando nulla di ciò che é accaduto loro nello stato di possessione. 

 Le danze degli Orixás sono spesso elaborate e di grande bellezza. La possessione nel 

Candomblé non si ha quindi ad opera di un demone di cui ci si vuole liberare attraverso un 

esorcismo, ma si ha ad opera di una divinità con cui si ha familiarità e verso la quale si mostra la 

massima devozione, offrendogli addirittura il proprio corpo come "sede momentanea". Perciò la 

possessione non é solo socialmente accettata, ma socialmente ricercata. Gli adepti del Candomblé 



 

 

 

per farsi "cavalli" del dio, passano attraverso una lunghissima iniziazione. Nei culti di Candomblé 

non entra in trance chiunque, ma solo chi ha una ferrea volontà di farlo. 

E' anche importante far notare che la musica dei tamburi gioca un ruolo importante nello 

scatenamento della trance ma non é in grado da sola, di provocarla. I rapporti fra la musica e la 

trance di possessione sono quanto mai complessi ed intricati. 

 

E' interessante sottolineare inoltre come la trance nel Candomblé e nello sciamanismo abbiano 

opposte relazioni con la musica. Nello sciamanismo colui che entra in trance produce anche la 

musica che accompagna la sua entrata in trance. Nel Candomblé invece i musicisti non entrano mai 

in trance, mentre i ballerini, che entrano in trance, non producono musica sufficientemente "forte" 

per aiutare il loro scatenamento della trance. 

Ma in fondo lo sciamanismo e i culti di possessione, nascondono in sé due ideologie opposte 

della trance: gli adepti del Candomblé sono i "cavalli" delle loro divinità, lo sciamano è il 

"cavaliere" degli spiriti e del suo tamburo. 

Nel caso del Candomblé dunque sono gli Dei che viaggiano nel il mondo degli uomini, nel 

caso dello sciamanismo é lo sciamano che viaggia nel mondo degli dèi. 

 

 

2.4.5 - Il vudù haitiano 

 

Il Vudù, è una religione afroamericana dai caratteri sincretici e fortemente esoterici. 

La si ritiene generalmente come una delle religioni più antiche al mondo, sempre se si vuole 

considerare la forma moderna - nata tra il 1600 e il 1700 pressoché contemporaneamente in 

America latina e in Africa occidentale - come una continuazione diretta della forma originale. La 

religione vuduista attuale combina infatti elementi ancestrali estrapolati dall'animismo tradizionale 

africano praticato nel Benin prima del colonialismo, con concetti tratti dal Cattolicesimo. 

 Oggi il Vudù è professato da circa sessanta milioni di persone in tutto il mondo, ed ha 

recentemente acquisito il privilegio di essere riconosciuto come religione ufficiale in Benin - dove è 

fiorentemente organizzato in una Chiesa alla quale aderisce l'ottanta percento della popolazione  - e 

ad Haiti, dove è praticato da gran parte della popolazione, contemporaneamente alla religione 

cattolica. 

  Il Vudù ha attraversato tre secoli di persecuzioni e mistificazioni; è stato fortemente 

screditato e sono state diffuse - probabilmente anche consciamente - molte illazioni e 



 

 

 

disinformazioni che ne hanno portato una generale visione decisamente distorta. Al contrario di 

come comunemente si ritiene, il Vudù è una religione a tutti gli effetti, non un fenomeno legato alla 

magia nera, ed è dotato di un profondo corpus di dottrine morali e sociali, oltre che di una 

complessa teologia. 

Il Vudù rappresentò per gli schiavi africani uno spiraglio di luce nella miseria della 

schiavitù; una fede comune che poteva farli sentire parte di una cultura valorizzata, nonché parte di 

una comunità. Tuttavia, il Vudù dovette affrontare una dura lotta contro l'oppressione esercitata dal 

Cattolicesimo: la Chiesa cattolica combatté strenuamente contro l'espressione religiosa africana, 

liquidandola come un insieme di superstizioni e magia nera. Il Vudù venne - a partire dal 1800 circa 

-  presentato al mondo sotto una luce negativa. 

 Con le deportazioni nelle Americhe, il Vudù iniziò a diffondersi nelle isole caraibiche, e 

successivamente in tutta l'America Centrale. Col tempo la religione vuduistica si ibridò con quella 

Cattolica, che di fatto presentava numerose similitudini, quali la presenza di un Dio supremo e di 

numerosi intermediari; ebbero origine quindi religioni sincretiche afroamericane, quali la Santeria e 

il Candomblé. L'avversione per questo culto proseguì attraverso i tre secoli che separano la nascita 

del Vudù moderno e l'epoca attuale, con un apogeo da parte dei cattolici riscontrato negli anni 

cinquanta, e una prosecuzione sino ai tempi correnti per quanto riguarda l'avversione dei protestanti. 

I rituali fortemente esoterici e mistici fanno sì che l'uomo possa comprendere il fatto che non 

esiste distinzione tra il mondo divino e il mondo umano, che ogni cosa è divina in quanto ogni cosa 

è parte attiva dell'unità. L'uomo può condurre una vita che lo porti alla stretta relazione estatica con 

le manifestazioni di Dio, con le divinità e gli spiriti dei morti, ma nel momento in cui l'uomo 

comprende il segreto del molteplice e del vario, si rende anche pienamente consapevole del fatto 

che il molteplice è costituito dai tanti tasselli di un unico mosaico divino. Tra gli spiriti della natura 

venerati dai fedeli del Vudù si trovano divinità che fungono da patrone e personificazioni di 

elementi e forze della natura. 

Il Vudù (dal termine africano vodu, che letteralmente significa "spirito", "divinità", o ancor 

più letteralmente "segno del profondo") è una cerimonia di evocazione che alcuni antropologi 

definiscono «antica come l’Africa» e tipica della religione praticata dagli Arada-Nago, la cui 

emigrazione forzata verso Haiti fu assai numerosa. Una cerimonia a lungo tenuta segreta, quando 

non repressa dalle autorità haitiane, oggi accettata e spesso normalizzata. Certamente una 

normalizzazione è anche il concerto-rito di oggi: basterà pensare che, prima dell’inizio della vera 

cerimonia, può essere richiesta all’adepto una fase di preparazione mentale lunga anche sette giorni. 



 

 

 

Il ritmo dei tamburi e i richiami affidati alla voce hanno il compito di «invitare» la divinità, 

fino a quando non si manifesta prendendo possesso del corpo di chi danza e stabilendo un contatto 

tra l’uomo e l’essere eterno. Un “possesso” che può assumere forme anche animali, stabilendo così 

una comunicazione diretta tra diversi esseri viventi, come tra divinità e umanità. Mapou - parola che 

figura anche nel nome del gruppo è un termine che indica l’asse, la linea che collega il mondo 

terreno con l’altrove: lungo quest’asse gli spiriti giungono e risalgono, si manifestano e 

scompaiono. Il Mapou come la croce cristiana, come i tanti “assi del mondo” che compaiono nelle 

cosmogonie di numerosi popoli, anche europei.  

AI centro di ogni rito vudù vi sono i canti e le danze. La danza dei vudù 90 è strettamente 

legata al controllo sociale: le capacità della musica e del canto di trasmettere per empatia contenuti 

culturali legati all'essere uomo sono manipolate nel contesto familiare. Le emozioni sono elaborate 

in rapporto agli eventi mitici ed esprimono così giudizi sulle caratteristiche dell'uomo: queste 

caratteristiche ideai-tipiche sono descritte attraverso canti narrativi, mostrate nel loro divenire 

sociale e, soprattutto, sono “colorate” di emozioni che connotano il rapporto che la comunità ha con 

esse, cioè con certi stati dell'animo attraverso l'esecuzione ripetuta dei movimenti. 

 La danza sacra si distingue da queste per il fatto che è legata alla manifestazione di un dio, e 

quindi anela alla perfezione; i meccanismi 'naturali' che la guidano sono però sostanzialmente gli 

stessi che regolano la musica e la danza africana in genere, e che caratterizzano in senso generale 

tutta la musica naturale. La danza ed il canto sono quindi chiaramente utilizzati nel contesto 

tradizionale africano come strumenti per disciplinare gli stati di coscienza alterati legati alla 

possessione divina. 

 In tutta l’Africa però la danza mima anche le attività quotidiane. In realtà danzare le attività 

quotidiane è una forma di 'esorcismo', un esorcismo del “fare”: prendere l'acqua, zappare, seminare, 

preparare l'akassa, la polenta locale, cacciare, sono azioni rappresentate nella danza. Danzarle è un 

vivere le emozioni, le sensazioni, anche dure, legate a quelle attività: ma c'è un sovvertimento 

catartico della gravosità degli impegni quotidiani, perché sono affrontati positivamente, resi 

armonici armonizzando i movimenti a essi associati, in un certo senso celebrati. I movimenti 

naturali, accompagnati da una musica naturale, insegnano ad affrontare la realtà con equilibrio, e 

rendono, infatti, più resistenti fisicamente e psicologicamente. 

Questa magia della danza, uno strumento quantomeno di medicina preventiva, va ricercata 

nelle caratteristiche della musica africana che la accompagna: come molta musica popolare è infatti 
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asimmetrica e poliritmica, rispettosa cioè dei limiti biologici dell'uomo, perché ci appare in effetti 

sempre legata alla danza, al movimento del corpo. 

 

2.4.6 – Lo Sciamanesimo  

 

Si è già affrontato l’ambito che riguarda la pratica sciamanica nel precedente capitolo, in 

riferimento alla distinzione tra “trance” e “possessione” e alla pratiche utilizzate nell’uno e 

nell’altro caso. Il presente paragrafo intende approfondire questo argomento ed esaminare con 

maggior accuratezza la figura dello sciamano e il suo  rapporto con il suono, la musica e gli 

strumenti musicali 

Nevill Drury, importante studioso di sciamanesimo, afferma che «lo sciamanesimo è una 

tradizione visionaria, un’antica pratica che consente di usare gli stati alterati di coscienza per 

mettersi in contatto con le divinità e con gli spiriti della natura.» 91 

            Lo sciamanesimo un’antichissima religione mistica, anche se è un po’ aberrante definire lo 

sciamanesimo una religione. Si tratta più propriamente di misticismo, un misticismo con importanti 

caratteristiche e ritengo che sia un argomento molto interessante poiché alcuni dei suoi principi li 

ritroviamo nelle tecniche per l’evoluzione spirituale. 

    Lo sciamanesimo è una forma religiosa che ha come principale caratteristica il contatto con 

la terra e gli spiriti, che avviene tramite trance, quindi non si tratta propriamente di una religione, è 

una forma di religione. Mircea Eliade 92 definisce lo sciamanesimo una delle tecniche primordiali 

dell’estasi; esso è, ad un tempo, mistica, magia e “religione” nel senso più lato del termine.  

All’inizio del ‘900 molti etnologi utilizzavano indifferentemente termini come sciamano, mago, 

stregone, mediceman creando così una certa confusione. 

 Lo sciamano può essere un mediceman, potrebbe essere anche uno stregone ma egli ha delle 

peculiarità che stregoni e maghi non hanno. Ma quindi quali sono le caratteristiche precise di uno 

sciamano? Lo sciamano è il maestro dell’estasi, è lo specialista dell’anima umana, è colui che 

domina il fuoco, che compie il volo magico, che guarisce e per fare tutto ciò si serve della trance, 

trance che avviene principalmente tramite il suono del tamburo. Lo sciamano inoltre diviene tale 

tramite una vocazione magica cui fa seguito una crisi interiore. La “chiamata” provoca 

estraniazione, isolamento, apatia ecc. L’iniziazione prepara il neo-sciamano ad avere contatti col 

mondo “altro”. 

                                                           

91
 Drury, N. Shamanism, Element Books Ltd, UK;  trad. it. Gli sciamani, Xenia, Milano, 1989. 

92
 Si veda Eliade M., Lo sciamanesimo e le tecniche dell'estasi, Edizioni Mediterranee, Roma, 1974. 



 

 

 

    Per questi motivi Mircea Eliade ritiene maggiormente opportuno collocare lo sciamanesimo nella 

categoria dei misticismi piuttosto che in quella delle religioni. 

  Lo sciamano può essere sia uomo che donna ma sono più noti casi di sciamani uomini. Gli 

sciamani donna sono diffusi prevalentemente tra gli indiani Mazatec del Messico. Dai tempi antichi 

gli sciamani nei loro rituali mimano uccelli ed animali, si travestono da animali, utilizzano piante 

allucinogene per ottenere la trance ed hanno un rapporto olistico con il cosmo.  

    Mircea Eliade sostiene che si può diventare sciamani non solo per vocazione ma anche per 

trasmissione ereditaria o per volontà del clan di appartenenza. Si può divenire tali anche per 

prosecuzione del lignaggio ancestrale ma questi sciamani sono considerati meno potenti rispetto a 

coloro che  diventano tali dopo la crisi.  

L’iniziazione ha inizio con la vocazione magica. La crisi (termine che significa 

etimologicamente decisione, dal greco krisis) inizia con un sogno o una visione: questa è la 

“chiamata”. Quando la chiamata diviene chiara il futuro sciamano viene istruito sia dal punto di 

vista estatico (trance, visioni ecc.) sia dal punto di vista teorico (nomi di divinità, linguaggi segreti 

ecc.). Riguardo questa vocazione, Eliade scrive che «lo sciamano diventa tale perché nel corso 

della sua vita manifesta una ‘vocazione’ consistente in una crisi di ‘invasamento’, di trance estatica 

o di possessione. I primi osservatori occidentali consideravano invece tale ‘vocazione sciamanica’ 

come una particolare predisposizione di queste popolazioni a forme psicopatologiche assimilate 

all’epilessia e definite ‘isteria artica’. In realtà lo sciamano nei contesti locali acquisiva legittimità, 

prestigio e autorevolezza proprio per aver superato, attraverso un percorso iniziatico, il proprio 

disturbo, segno della sua vocazione, e per essere in grado di ‘provocarlo’ volontariamente in 

determinate circostanze attraverso le tecniche del suono del tamburo e della danza. In tal modo, 

avendo conosciuto e superato la malattia e il dolore proprio, egli era in grado di rappresentare e 

affrontare anche il dolore altrui.» 93 

Il futuro sciamano è una persona con uno sguardo particolare perché egli ha appunto la 

capacità di vedere oltre. Si tratta di persone sovente introverse e non di rado emarginate poiché 

considerate visionarie nonché schizofreniche. 

 La parola sciamano deriva dall’inglese shaman, adattamento del termine saman (o samen) 

che presso il popolo dei tungusi siberiani denota gli operatori medici che agiscono in stato di trance. 

Altre fonti sostengono invece che il termine sciamano provenga dal sanscrito sramana o dal pali 

samana e significhi ‘uomo ispirato dagli spiriti’, ‘portatore di energia’, ‘uomo saggio’, ‘colui che 

vede nell’oscurità’. 
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  La trance può essere leggera o profonda e si raggiunge con l’ausilio di strumenti quali i 

sonagli e il tamburo, precisamente tramite la scansione ossessiva mediante percussione. Con tale 

scansione il soggetto entra in trance, vale a dire che la sua anima si stacca dal corpo e viaggia in 

altre dimensioni ove può incontrare divinità che gli rivelano soluzioni o motivi concernenti una crisi 

o una malattia.  

     Solitamente lo sciamano gode di una relazione privilegiata con una o più entità divine che lo 

ispirano e lo proteggono. Sarebbero proprio queste entità a scegliere il soggetto, vale a dire a fargli 

venire la vocazione di diventare sciamano. L’apprendista sciamano riceverà, ai fini della sua 

formazione, una duplice preparazione: di carattere estatico, concernente trance, visioni e sogni; di 

carattere tradizionale, concernente il linguaggio segreto e i nomi e le caratteristiche degli spiriti.  Lo 

sciamano è in grado di gestire il proprio flusso energetico e lo utilizza per entrare in altri stati di 

coscienza, in altre realtà, per aiutare gli altri e stabilire un contatto con le divinità. 

Servendosi di specifiche tecniche (fisiche, psichiche e respiratorie) l’uomo-sciamano si 

“risveglia”. Lo sciamano è un uomo risvegliato è un uomo di grande sapere che è riuscito a 

raggiungere un certo livello di consapevolezza. 

 Nella visione sciamanica di Don Juan 94 il mondo è formato da campi energetici in cui lo 

sciamano sa muoversi benissimo.  

La musica sciamanica comprende sia la musica usata come componente dei rituali degli 

sciamani, sia la musica che si riferisce, o si ispira, a questi. Il rituale dello sciamano è appunto un 

rituale e non una prestazione artistica e questo fatto ne modella la relativa dimensione musicale. 

Nello sciamanesimo lo sciamano ha un ruolo musicale più attivo rispetto a quello delle pratiche dei 

medium posseduti dagli spiriti. Uno sciamano usa vari modi per creare suoni cui sono attribuiti 

scopi differenti. Di particolare rilievo sono la canzone dello sciamano e il suonare il tamburo 

sciamanico. 

 

Prestazione sciamanica e prestazione musicale 

 

           Anche se gli sciamani usano il canto, il tamburo e talvolta altri strumenti, un rituale 

sciamanico non è una prestazione musicale in senso stretto: la musica è diretta più agli spiriti che a 

un probabile pubblico.  

Ne conseguono da ciò diverse implicazioni. In primo luogo, una prestazione rituale 

sciamanica è, soprattutto, una serie di azioni e non una serie di suoni musicali. In secondo luogo, 
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l'attenzione dello sciamano è diretta verso l'interno, verso la visualizzazione del mondo spirituale e 

la comunicazione con gli spiriti, e non all'esterno verso gli ascoltatori che potrebbero essere 

presenti. In terzo luogo, è importante per il successo del rituale, che il relativo contesto sia definito 

come chiaramente differente da quello di qualunque genere di intrattenimento. In quarto luogo, gli 

elementi teatrali che talvolta si aggiungono per impressionare un pubblico, mostrano l'autenticità 

del contatto con gli spiriti piuttosto che il virtuosismo musicale dell'esecutore. Dalla prospettiva 

musicale le prestazioni rituali sciamaniche hanno la caratteristica peculiare della discontinuità. Le 

rotture possono accadere perché risulta difficile comunicare con uno spirito, o perché lo sciamano 

deve chiamare uno spirito differente.  

Tipicamente, le fasi della prestazione sono interrotte bruscamente, forse per essere 

ricominciate dopo una pausa, forse no . La dimensione ritmica della musica dei rituali degli 

sciamani è stata messa in relazione sia con l'idea di comprensione dei ritmi della natura sia a un 

processo di ri-articolazione magica di questi . 

 

Sciamanesimo e possessione 

   

            È stato proposto che la possessione da parte degli spiriti e lo sciamanesimo coinvolgano 

generi opposti di stati di coscienza. 

 Lo sciamano entra attivamente nel mondo degli spiriti, negozia con il suo assistente 

personale e ancora con altri spiriti secondo le necessità, muovendosi lungo orizzonti ultramondani 

differenti. Il medium posseduto, invece, è il destinatario passivo di uno spirito potente o di un dio. 

Ciò si riflette sugli usi differenti della musica in questione. 

 La musica della possessione è in genere lunga nella durata, ipnotica, forte e intensa. Il 

medium ha imparato a rispondere ai punti culminanti dell'intensità ritmica e del volume, entrando in 

una condizione di trance: la musica non è suonata dal medium ma da uno o più musicisti. Nello 

sciamanesimo, al contrario, la musica è suonata dallo sciamano stesso. La musica conferma il 

potere dello sciamano (ad esempio nelle parole della canzone dello sciamano) ed è usata 

attivamente dallo sciamano per modulare i movimenti e i cambiamenti della sua condizione di stato 

interiore. Cambiamenti che agiscono come componenti del viaggio attivo all'interno del mondo 

dello spirito. 

 In entrambe i casi il collegamento fra musica e stati alterati di coscienza dipende sia da 

fattori psicoacoustici che culturali e non si può quindi dire che sia solo la musica a causare la 

condizione di trance . 



 

 

 

Uso dei suoni 

 

             Il suono è tattile; considerando che le informazioni visive sono vissute come esperienza di 

superficie, le informazioni uditive sembrano essere sia fuori che all'interno del corpo. 

 Nelle culture orali in cui la sopravvivenza coinvolge il contatto intimo con la natura, il 

suono collega spesso le sensibilità interne alle caratteristiche dell'ambiente. In molti casi questo è 

vero anche per la musica nella pratica sciamanica, come ad esempio nell'includere imitazione di 

versi degli animali, richiami, etc… Si può proporre che il materiale sonoro di cui si serve lo 

sciamano costituisca un sistema di suoni. Questa suggestione di una semiotica del materiale sonoro 

sciamanico sembra dipendere dell'assunzione di un linguaggio simbolico condiviso tra lo sciamano 

e la sua comunità.  

Questa supposizione è pericolosa poiché si avvererebbe che il linguaggio simbolico dello 

sciamano spesso possa essere colto solo dallo sciamano stesso e dai suoi iniziati: il linguaggio è 

condiviso non con la comunità umana ma con gli spiriti. Lo sciamano fa uso del suono come 

catalizzatore di un ambiente interno immaginario, sperimentato come spazio-tempo sacro in cui egli 

viaggia e incontra gli spiriti. I suoni, passando costantemente fra interno ed esterno, collegano 

questo spazio immaginario con lo spazio reale del rituale in cui lo sciamano si muove e compie 

azioni e gesti . 

 

Uno sciamano può usare suoni differenti per scopi rituali differenti: 

 

* Installazione suono-spaziale del rituale 

 

Un elemento molto importante nello sciamanesimo siberiano è l'uso di oggetti metallici pendenti - 

comprese spesso le piccole campane che vengono legati al mantello rituale, alla parte interna del 

tamburo e talvolta anche al battitore. Questa pratica crea un campo sonoro intero ma in movimento 

continuo, quindi percepito come un singolo suono complesso. Un elemento ulteriore è la 

spazializzazione del suono determinata non solo tramite il movimento dello sciamano, ma anche nel 

compiere l'azione del lanciare la voce all'interno del tamburo per generare l'illusione che la voce sia 

generata altrove. Sciamani differenti e tradizioni locali differenti usano suoni differenti.  

 

 

 



 

 

 

* Preparazione 

 

Alcuni suoni particolari, come quello delle campane, possono essere usati per la purificazione del 

luogo in cui il rituale dovrà essere effettuato. Questo perché un contatto con gli spiriti è sempre 

potenzialmente pericoloso: uno dei pericoli è quello di inquinamento del rituale. 

 

* Evocare e mandare indietro gli spiriti 

 

Una campana può anche essere usata per evocare o per mandare indietro gli spiriti. Gli sciamani, 

con le stesse finalità, possono imitare i suoni degli uccelli e degli animali. 

 

* Guarigione 

 

All'interno del rituale sciamanico, il suono può anche avere potere curativo. Può quindi essere 

concepito come un mezzo per inviare l'energia spirituale dallo sciamano a una persona sofferente. 

La tradizione Tuviniese afferma che le persone ammalate sono guarite dal suono di uno strumento 

composto dal legno di un albero colpito e bruciato da un lampo. 

 

           La canzone dello Sciamano 

 

           La canzone dello sciamano - o algysh in tuviniese - è diversa per ogni sciamano.  Racconta 

del suo luogo di nascita, della sua iniziazione, della sua linea di discendenza ancestrale, di doti 

speciali e speciali legami con spiriti particolari. La melodia e le parole sono composte dallo 

sciamano stesso e generalmente rimangono le stesse per tutto l'arco della sua vita professionale. 

L'algysh è cantato spesso verso l'inizio del rituale ed è accompagnato dal suono del tamburo 

dungur.  

Il canto serve a ricordare allo sciamano la propria identità e il proprio potere. Afferma le sue 

abilità e lo annuncia agli spiriti. In alcune tradizioni la canzone dello sciamano viene suddivisa in 

brevi sezioni, che possono variare ed essere ricombinate durante differenti prestazioni. 

 

 

 

 



 

 

 

 Il tamburo dello Sciamano 

 

           Il tamburo 95 a membrana singola è ampiamente usato nel rituale sciamanico. Si afferra 

tramite un manico di legno fissato internamente alla cassa ed è suonato per mezzo di un battitore 

specifico che può a sua volta essere un sonaglio.  

Spesso al tamburo sono fissati oggetti rituali metallici che, pendendo e oscillando, 

producono suono. Il tamburo sarà costruito con materiali consacrati: la scelta dell'albero e della 

pelle sono molto accurate e talvolta compiute da uno specialista nella creazione di strumenti. 

Inoltre, solitamente, verrà “vivificato” da uno sciamano più potente affinché gli si conferiscano le 

relative proprietà spirituali. La pelle a volte è decorata da un grafico che rappresenta tipicamente la 

divisione dell'universo nei mondi superiore, medio e inferiore. Un rituale sciamanico comincia 

spesso con il riscaldamento della pelle del tamburo sopra un fuoco, affinché lo si porti fino alla 

tensione voluta. Sono state avanzate alcune teorie per spiegare in termini generali l'importanza della 

percussione nella musica rituale, tuttavia, nel caso dello sciamanesimo, sembra che il tamburo 

portatile sia adatto per una prestazione in cui l'azione ed il gesto sono la linea guida. Il gesto fisico 

del suonare il tamburo, infatti, è integrato spesso a una danza sciamanica. Per questo motivo il 

suonare il tamburo non si limita al tempo stabile, ma può accelerare e rallentare con accenti 

irregolari. 

 

 

2.4.7 – La danza del ragno: il rito della taranta 

 

«Per far crepare o schiattare la Taranta (ragno) occorre mimare la danza del piccolo ragno 

ossia la Tarantella, occorre cioè danzare con il ragno, anzi essere lo stesso ragno che danza, 

secondo un’irresistibile identificazione ma al tempo stesso occorre far valere e imporre un 

momento agonistico con il proprio ritmo coreutico, costringendo il ragno a danzare sino a 

stancarlo, inseguirlo fuggente davanti al piede che incalza, o schiacciarlo o calpestarlo con il piede 

che percuote violentemente il suolo a ritmo della Tarantella.» 96 

                                                           

95
 Il tamburo è lo strumento sciamanico per antonomasia in quanto cagiona lo stato di trance. Tamburo = trance = 

sciamanesimo. Il tamburo è noto per il suo complesso simbolismo e per le sue virtù magiche. Secondo una credenza lo 

sciamano costruisce il tamburo tramite un ramo dell’Albero cosmico, che si trova al Centro del mondo, ove lo 

sciamano si reca durante i suoi sogni iniziatici. L’Albero cosmico rappresenta la comunicazione tra cielo e terra. Anche 

il tipo di legno con cui verrà costruita la cassa del tamburo dipende dagli spiriti o da una volontà trans-umana. E’ grazie 

al tamburo che lo sciamano viaggia, così come è  grazie al tamburo che il tarantato guarisce.  
96

 De Martino E., op. cit. 



 

 

 

Che cosa è il tarantismo? 

 

Il tarantismo è un fenomeno storico religioso pugliese (precisamente salentino) che ha 

sempre destato molta curiosità da parte degli antropologi. Il termine deriva da “Taranto”, città in cui 

è nato questo rito-ballo esorcizzante. La credenza vuole che il protagonista di questo rito sia una 

donna (ma talvolta erano anche gli uomini) che viene morsa da un ragno (tarantola o taranta, il cui 

nome scientifico è Ischnocolus) e per liberarsi dal veleno iniettato dal ragno deve sottoporsi al rito. 

Si tratta di un esorcismo a carattere musicale in quanto la donna guarisce attraverso la musica e la 

danza (come nelle danze sciamaniche). Il tarantato presenta disturbi molto simili a quelli 

dell’epilessia e dell’isteria, nonché un offuscamento dello stato di coscienza e turbe emotive. Al 

ritmo della pizzica o tarantella (musica dal ritmo sfrenato, detta tarantolata) il tarantato danza e 

canta per molte ore finché cade a terra sfinito: secondo la credenza popolare, infatti, mentre il 

tarantato consuma le proprie energie nella danza il ragno si consuma e soffre fino a morire. Alla 

fine della danza, il tarantato fa il gesto di schiacciare il ragno. 

La tarantolata è una musicoterapia a tutti gli effetti, anzi più precisamente si tratta di una terapia 

coreutico-musicale. La musica e il ballo sono terapeutici poiché funzionano come catalizzatori degli 

stati alterati di coscienza e accompagnano la crisi verso un riscatto che segna la guarigione. Oltre a 

curare le malattie, le danze, secondo molti popoli, proteggono dagli spiriti maligni che causano le 

malattie e quindi rappresentano anche una forma di prevenzione. 

 

Tarantismo: esorcismo o adorcismo? Un’analisi interpretativa 

 

“La terra del rimorso”, la monografia sul tarantismo salentino pubblicata da Ernesto de 

Martino nel 1961, resta forse l’unico vero classico dell’antropologia culturale italiana. Non solo il 

libro è un modello di ricerca sul campo interdisciplinare, fondando un’intera e fruttuosa tradizione 

di studi sulla fenomenologia magico - religiosa nel Mezzogiorno d’Italia. Di più, esso ha 

rappresentato una pionieristica anticipazione di molti temi centrali nell’attuale riflessione 

dell’antropologia medica, e ha fatto del tarantismo un paradigma delle nozioni di “sindrome 

culturalmente condizionata” e di “efficacia simbolica”. 

Una domanda resta ancora dibattuta: il tarantismo è un rito di natura esorcistica o 

adorcistica? In altre parole, è una terapia che mira ad allontanare perturbazioni negative per tornare 

a una “normalità” della vita psichica e sociale, oppure è un rito di possessione e di trasformazione, 



 

 

 

che attraverso l’identificazione con un’entità numinosa mira a trasformare e ad arricchire le 

personalità dei soggetti che vi sono coinvolti? 

Laddove De Martino sottolinea esplicitamente la natura esorcistica e dunque strettamente 

terapeutica del complesso mitico-rituale, autori come Gilbert Rouget e G. Lapassade  sostengono 

che il tarantismo è un rito adorcistico che si è per così dire mascherato da pratica di guarigione per 

non entrare in aperto conflitto con il cristianesimo.  

Il simbolismo del ragno, la ritualità coreutico-musicale, la partecipazione comunitaria a 

carattere festivo sono a loro parere tutti elementi caratteristici della possessione - di una pratica, 

cioè, volta al raggiungimento di stati non ordinari di coscienza che innescano dinamiche psichiche 

profonde, e che sarebbe riduttivo confinare nell’ambito strettamente terapeutico. Secondo questa 

lettura, il tarantismo appare come un codice culturale nel quale si esprime la resistenza delle classi 

popolari a una cultura egemonica in senso lato repressiva, che limita cioè radicalmente le 

potenzialità affettive ed emotive della vita individuale.  Attraverso un linguaggio del corpo e delle 

impressioni sensibili, il rito dà accesso a dimensioni esistenziali normalmente escluse dal “mondo 

della vita” quotidiano. Si configura dunque più come reazione alla normalità che come recupero di 

essa. 

In particolare, vista la prevalente partecipazione delle donne al tarantismo, si può sostenere 

che esso mette in gioco aspetti profondi della soggettività femminile - aspetti che non trovano 

comunemente spazio nelle strategie di gestione dell’esperienza di  società rigidamente patriarcali. 

Se già de Martino era critico verso l’accostamento tra tarantismo e isteria, le letture femministe 

vanno ben oltre e ne propongono piuttosto il raffronto con i riti dell’iniziazione femminile. Ad 

esempio, Mila Busoni si chiede quanto siano applicabili al tarantismo le categorie interpretative 

elaborate da antropologi e storici delle religioni a proposito dei riti di passaggio femminili, e scrive: 

«Ricongiungersi col simbolo della taranta è portarsi sul piano del mito, è riaccostarsi a quel ciclo 

vita-morte-vita che la taranta, il suo simbolo, reca con sé, è approdare al piano cosmico […], è 

raggiungere la terra promessa del significato dell’esistere e del valore sociale. Il tarantismo non 

sarebbe più allora una “religione del rimorso” ma la celebrazione del rivivere della taranta, 

avvelenatrice e tessitrice, custode dei ritmi e ordinatrice dei cicli; danzando con la taranta, 

danzando come taranta, la donna depone il suo quotidiano, annoso fardello, ripristina il suo senso 

dell’esistenza e si rifonda sul piano del valore e del significato. L’invisibilità sociale cede il passo 

ad  una dirompente, assertiva soggettività.» 97 
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Questa interpretazione implica la possibilità di considerare il tarantismo l’espressione locale 

e storicamente determinata di un simbolismo dalla valenza assai più universale, che rimanda a 

contenuti generali della vita psichica (conscia e inconscia) delle donne. In definitiva, il tarantismo 

finirebbe così per apparire una tecnica d’individuazione, così come la trance nell’ottica di 

Lapassade: un viaggio andata e ritorno fuori dalla coscienza, verso il mondo dell’inconscio 

collettivo da cui riportare a casa nuove forze e ricchezze. 

 

Quanto è compatibile questo punto di vista con l’analisi demartiniana? Lo stesso Lapassade 

sostiene, con qualche ragione, che in La terra del rimorso sono presenti sia la prospettiva esorcistica 

che quella adorcistica; analoga è anche l’autorevole lettura di Clara Gallini 98, che ritiene 

ugualmente parziali entrambe le interpretazioni. De Martino presenta infatti il tarantismo come rito 

di espulsione di un male di cui la taranta è raffigurazione simbolica; d’altra parte, ci mostra anche 

con chiarezza che la taranta può esser vinta solo per il tramite di una iniziale identificazione con 

essa da parte della persona colpita, secondo moduli tipici della possessione. 

 La tarantata assume la postura del ragno, ne imita i comportamenti, risponde agli stimoli 

musicali e cromatici propri del particolare spirito-ragno che l’ha colpita. Cosicché, il rito è 

presentato da De Martino come una commistione (o meglio, come una successione) dei momenti 

dell’accoglimento e della espulsione.  

La prospettiva teorica della “crisi della presenza” tiene De Martino molto lontano 

dall’interpretazione del rito come adorcismo - accoglimento della divinità che produce un 

arricchimento della personalità e una maggiore profondità esistenziale. Così come lo tiene lontano 

da un concetto junghiano di inconscio, inteso come deposito di risorse e potenzialità psichiche 

“altre” rispetto a quelle della vita cosciente, che si possono manifestare in essa (arricchendola, 

peraltro) sotto forma di un simbolismo irriducibile al pensiero e al discorso razionale.  

La taranta per De Martino è un «orizzonte mitico – rituale - simbolico di evocazione, di 

configurazione, di deflusso e di risoluzione dei conflitti psichici irrisoluti che “rimordono” nelle 

oscurità dell’inconscio. Nella sua qualità di modello culturale questo simbolo prospetta un ordine 

mitico-rituale per comporre questi conflitti e per reintegrare gli individui nel gruppo. Il simbolo 

della taranta presta figura all’informe, ritmo e melodia al silenzio minaccioso, colore all’incolore, 

in un’assidua ricerca di passioni articolate e distinte lì dove si alternano l’agitazione senza 

orizzonte e la depressione che isola e chiude. […]. La taranta è appunto un simbolo di questo tipo: 

essa “offre una prospettiva per immaginare, ascoltare e guardare ciò per cui si è senza 
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immaginazione, sordi, ciechi, e che tuttavia chiede perentoriamente di essere immaginato, 

ascoltato, visto.» 99 

De Martino propone dunque una lettura del rito come allontanamento e risoluzione del 

negativo; e il fatto di riconoscere nel tarantismo un momento propedeutico di possessione o 

accoglimento dell’ “altro” non lo rende certo un sostenitore della tesi adorcistica. La mimesi, 

l’identificazione con il ragno-divinità, non è che un’astuzia impiegata dalla ragione rituale per 

meglio compiere l’espulsione: non è un momento isolabile, e trova senso solo nel quadro della 

complessiva struttura terapeutica del rito.  

Per Lapassade, al contrario, è il momento della trance, dell’ “uscire fuori di sé” che assume 

centralità e autonomia interpretativa. Se per de Martino il  rito è un disperato tentativo delle 

tarantate di tenersi agganciate alla realtà, cioè alla domesticità quotidiana del mondo (in un senso 

strettamente fenomenologico di questa espressione), per Lapassade è invece uno sforzo di uscirne. 

L’orizzonte di domesticità è per de Martino condizione costitutiva dell’esistere, che va riparata 

quando entra in crisi; Lapassade ne sottolinea invece gli elementi di repressione di dimensioni  

psichiche irrinunciabili, che nella forma cifrata del rito troverebbero modo di emergere. Di 

conseguenza, per questo autore la comprensione del tarantismo è un processo che porta dalla 

configurazione strettamente locale a una dimensione assai più ampia e universale, da un contesto 

storico preciso a una vera e propria uscita dalla storia.  

 

Riferimenti mitologici della taranta 

 

L'antropologo Ernesto De Martino nel già citato “La terra del rimorso” pubblicò dunque il 

primo studio sul tarantismo analizzando l'aspetto storico-folcloristico e religioso del simbolismo 

della tarantola, il ragno che morde e avvelena.  

Negli anni 1959-61 attraverso l'indagine etnografica di De Martino e della sua équipe 

(l'etnomusicologo Diego Carpitella, lo psichiatra Giovanni Jervis, il fotografo Franco Pinna), si 

comprese la natura del tarantismo secondo una chiave interpretativa di tipo antropologico, 

cogliendo nella cura terapeutica della musica e dei colori uno schema, tramandato nei secoli, di 

soluzione delle crisi che non avevano niente a che fare con l'avvelenamento reale del ragno.  

Tarantola, morso, veleno avevano infatti un significato puramente simbolico di evocazione, 

di deflusso e di risoluzione dei conflitti psichici individuali che rimordono nell'oscurità 

dell'inconscio.  
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Come De Martino scrive «Il simbolo della taranta presta figura all'informe, ritmo e melodia 

al silenzio minaccioso, colore all'incolore, in un'assidua ricerca di passioni articolate e distinte lì 

dove si alternano l'agitazione senza orizzonte e la depressione che isola e chiude: offre una 

prospettiva per immaginare, ascoltare, guardare, ciò per cui si è senza immaginazione, sordi, 

ciechi e che tuttavia chiede perentoriamente di essere immaginato, ascoltato, visto. »  

La tradizione folcloristica sostiene che i Santi Pietro e Paolo sostarono a Galatina durante il 

loro viaggio di evangelizzazione e San Paolo riconoscente per l'ospitalità ricevuta da un abitante del 

paese, diede a costui ed ai suoi discendenti, il potere di guarire coloro che fossero stati morsi da 

animali velenosi. La cappella di San Paolo fu costruita nel luogo dove il santo avrebbe trovato 

ospitalità, nella cui sacrestia sorgeva un pozzo, la cui acqua benefica avrebbe curato i tarantolati. 

Durante il rito di guarigione la musica suonava a ritmo frenetico e il morsicato, quasi sempre donna, 

si dimenava per terra. Poi beveva l'acqua, avendo cura di non guardare il fondo, fino a vomitarla 

tutta nel pozzo stesso dal quale sarebbero emersi dei serpenti. I rettili cercavano di raggiungere il 

tarantolato che prontamente chiudeva l'imboccatura con un coperchio e poi colto da una terribile 

debolezza, cadeva a terra stremato. Col tempo la falda acquifera si è inaridita e dal 1959 il pozzo è 

stato murato per motivi igienici.   

Il mito narra che in estate, quando i campi non avevano sistemi d'irrigazione e l'agricoltura 

esigeva la presenza di braccia, uomini e donne venivano ingaggiati con salari da fame, era proprio 

in questa stagione di pieno lavoro agricolo che molto spesso i braccianti subivano il morso di un 

ragno: la Tarantola.   

Nello studio di De Martino questo fenomeno mostra una precisa distribuzione di luogo, (il 

Salento), di tempo (la stagione estiva), di sesso (la prevalenza femminile) e che i condizionamenti 

familiari erano spesso causa delle crisi.  

Il primo morso ipotetico avveniva in genere tra gli inizi della pubertà e la fine dell'età 

evolutiva, un’epoca complessa e difficile per lo sviluppo psicologico dell'individuo e si ripresentava 

ad ogni stagione estiva, dimostrando il carattere simbolico del tarantismo.  

Il simbolismo della stagione estiva, invece derivava dall'importanza che la società contadina 

attribuiva all'epoca del raccolto, un momento di tensione sociale in cui si «colmavano i granai e le 

celle vinarie, si pagavano i debiti e gli animi misuravano la forza ed i limiti della fatica umana» 100 

 Per analogia ciò significava anche avere la possibilità di pagare quei debiti esistenziali 

accumulati nel fondo dell'anima.  
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Nei secoli l'influenza della religione cattolica e le mutate condizioni sociali ed economiche, 

hanno profondamente impoverito il tarantismo nel suo carattere culturale. Oltre alla musica e alla 

danza facevano parte dell'esorcismo terapeutico oggetti come piante: menta, ruta, basilico, oppure 

drappi e nastri variopinti.  

Il morsicato/a nel rito sceglieva un colore e prediligeva un profumo, sui cui fissava le 

proprie ambivalenze e attraverso i quali faceva defluire amore o odio, manìa o melanconia.  

A questo proposito si nota che il significato dei colori nel tarantismo richiama, per analogia, 

il simbolismo medievale degli stessi, nel quale, per esempio il verde rappresentava una natura 

risvegliata e quindi un amore nuovo, oppure il rosso riconduceva all'agonismo, all'aggressività e al 

furore.  

 

 

La musica il ritmo e gli strumenti 

 

“Stu pettu è fatto cimbalu d'amuri 
Tasti li sensi mobili e accorti 
Cordi li chianti, suspiri e duluri 
Rosa è lu cori miu feritu a morti 
Strali è lu ferru, chiai sò li miei arduri 
Marteddu è lu pensieri, e la mia sorti 
Mastra è la donna mia, ch'à tutti l'huri 
Cantando canta leta la mia morti.                                 
 
Sto petto è fatto cembalo d'amore 
Tasti i sensi sensibili e pronti 
Corde i pianti, sospiri e dolori 
Rosa è il mio cuore ferito a morte 
Punta è il ferro, piaghe sono i miei ardori 
Martello è il mio pensiero e la mia sorte 
Corega è la donna mia, che in tutte l'ore 
Cantando canta lieta la mia morte.” 
 
 

La musica apriva la ritualità vera e propria del tarantismo con l'esecuzione della pizzica. Con 

essa si procedeva all'imitazione del comportamento dell'avvelenato: i tarantolati dicevano di sentirsi 

spezzati, schiantati, sminuzzati, rotti, oppure lesi o annoiati. La forma estrema di questa imitazione 

era la caduta improvvisa al suolo del soggetto che appariva moribondo o addirittura morto.  

Nel mito il ragno sensibile alla musica e alla danza, mostrava affinità per questa o quella 

melodia e comunicava ai morsicati tale elettività, così che i suonatori per individuare la danza 



 

 

 

guaritrice, dovevano per tentativi intonare la melodia adatta al caso, cioè quella che legava 

simpateticamente tarantola-ragno e tarantolato.  

Colui che danzava si portava in mezzo ai suonatori, mostrando un particolare legame 

elettivo con questo o quello strumento ( es. col tamburello o col violino) mentre il ritmo incantava, 

leniva, risanava.  

Alcune volte si accompagnavano agli strumenti, canti tradizionali che evocavano le crisi 

esistenziali, come per esempio il lamento funebre, collegato ad una componente di depressione 

ansiosa legata ad una crisi di cordoglio.  

Il simbolismo coreutico musicale conferiva ai suonatori il ruolo di esorcisti, medici e artisti; 

infatti, dal loro intervento e dalla loro abilità dipendeva il successo dell'esplorazione musicale e 

quindi della cura adatta con la ricerca della giusta melodia. Il rito terapeutico si svolgeva 

nell'abitazione dei tarantolati, nei vicoli ciechi dei paesi o nelle aie delle case rurali, i "pizzicati" 

entravano in uno stato di incoscienza e ballavano per ore ed ore.  

La pizzica, ancora oggi, è eseguita da un piccolo insieme di strumenti: il tamburello, la 

chitarra, il violino, la fisarmonica; è una sorta di etnomedicina capace di liberare l'energia e 

alleggerire le oppressioni della vita; il morso del ragno è il simbolo di una frustrazione psichica ed 

espressione di una condizione pressante di tipo economico, sociale o sessuale. 

La durata del ciclo coreutico-musicale è abbastanza lunga, può durare per diverse ore 

durante tutto l’arco della giornata, ripetendosi per alcuni giorni. Da qui si può capire l’alternarsi di 

alcune fasi più stabili ad altre più eccitate del ballo. 

Esso va sempre più in un crescendo, parte da una fase più lenta, in cui la donna è supina, e pian 

piano cerca l’accordo con il ritmo dei suonatori, per poi esplodere durante la fase in piedi, in cui il 

movimento va da sé, il ballo si presenta come più euforico. Si va in un crescendo sia ritmico che 

emozionale. Occorre dire però che questo andamento è ripropositivo, dato che il ciclo si ripeteva 

fino all’eliminazione della taranta, quindi vi è un alternarsi di tensione/distensione tra una fase e 

l’altra. 

Ma, come detto prima, la donna cerca un accordo con il ritmo prodotto dai suonatori, in una 

dimensione che viene a configurarsi sia passionale che di sfida, più propriamente cerca un 

equilibrio tra il suo ritmo interno e il ritmo della musica. Anche il rapporto che instaura con gli 

strumenti musicali è di tipo particolareggiato. 

Solo alcuni strumenti infatti sono in grado di stimolare con il loro suono la danza, e questi 

sono il tamburello, il violino e la fisarmonica, e con loro la tarantata sviluppa un rapporto di 

passionalità evidenziato da comportamenti affettivi che hanno luogo durante l’esecuzione del ciclo. 



 

 

 

La tarantata è spinta da un’attrazione ad andare in mezzo ai suonatori, mostrando un 

comportamento privilegiato con un determinato strumento. 

De Martino sottolinea il rapporto fra violinista, che è il principale suonatore, e la tarantata: 

tale rapporto viene descritto come un rapporto fra ipnotizzatore e ipnotizzato: 

«E davvero le cose si svolgevano sotto i nostri occhi come se si trattasse di far si che nel corpo – 

taranta della tarantata si tramutasse in corpo – strumento e quindi in corpo ritmico e melodico, per 

ristabilire così il rapporto con qualche cifrato patire psichico. Di tale vicenda i suonatori erano 

mediatori, gli stimolatori, le guide: nella fase in piedi, quando la tarantata – sempre saltellando a 

tempo – indugiava davanti od in mezzo ad essi, la tamburellista le faceva esplodere proprio alle 

orecchie i colpi ritmici del tamburello con un moto ad altalena delle due braccia che dava alla 

somministrazione sonora la parvenza di una irrorazione benefica o addirittura di una lustrazione; e 

altrettanto spesso il violinista inclinava il busto verso la figura gli danzava accanto o di fronte e le 

comunicava un personalissimo messaggio sonoro, al termine del quale la polarizzazione cessava e 

la figura danzante era restituita alla sua ritmica corsa intorno al perimetro cerimoniale.» 101 

 Vi è un meccanismo di fascinazione, che la spinge, sia nella fase stesa che nella fase in 

piedi, a indugiare davanti ad alcuni strumenti dando a vedere “di voler assorbire avidamente il ritmo 

del tamburello e la melodia del violino, come per evocare qualche cosa di risoluto per tutto il suo 

essere. 

Siamo nel piano della trasformazione patemica della tarantata, che è moralizzata da un far 

fare e un far essere, che modifica le sue azioni da un lato, e le sue passioni dall’altro. Vi è una sorta 

di manipolazione operata per mezzo di meccanismi estesici quali l’ascolto della musica e con i 

valori attribuitigli dalla comunità, che diventano propri. Il ritmo procura la forma semiotica sia del 

contenuto che dell’espressione. 

La sensomotricità agisce come messa in forma dei ritmi che saranno figurativi e sul piano 

del contenuto crea un parallelo tra questi ritmi e gli stati interni del corpo e dell’emozione. 

 In questo caso il ritmo del ballo sembra dare sfogo ai ritmi naturali dell’uomo, interni al suo 

corpo, quali quelli sessuali, nervosi, psicologici. 

Con l’inizio del rituale, cioè con l’iniziare della musica che colpisce e mette in tensione il 

corpo, il soggetto passa da non appassionato ad appassionato, quindi da un semplice percepire a un 

sentire minimale. Siamo di fronte a un non poter non fare, sia come obbligo verso il rituale 

comunitario, che come forza suscitata dal suono. Si crea un fare come primo tentativo di accordarsi 

al suono e trovare un equilibrio. 
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 Questa è la fase iniziale che dà modo alla tarantata e ai suonatori di accordarsi, e far sì che 

successivamente i movimenti diventino più veloci, qui ci si lascia prendere dal suono, manipolare 

da esso. 

Come detto prima, il ciclo coreutico-musicale si articola in due fasi: quella al suolo e quella 

in piedi. Con l’aumentare del ritmi si passa ad uno stato passionale e ad un fare in cui c’è un sentirsi 

del soggetto; qui il proprio è accordato al tutto, ormai la tarantata ha interiorizzato tutti gli stimoli 

esterni e la tensione è più controllata, la gestualità quasi stabilizzata e il rispetto dello spazio di 

azione del rituale mostra la piena partecipazione a questa credenza comunitaria. Questo è il 

momento in cui la passione si stabilizza. Per il destinante il fare, mostra, nell’apparire, un ballo di 

liberazione dalla taranta. 

Si instaura un rapporto intersoggettivo, in cui la tarantata si sente rispetto agli altri, si 

dimostra ai loro occhi, nel suo voler, poter, saper liberarsi dal veleno. La tensione delle dilatazioni e 

contrazioni sensomotorie è accompagnata da un poter fare e un voler fare, anche se queste in realtà 

sembrano più essere dell’ordine del non poter non fare. Condividendo gli stessi usi della comunità, 

il suo fare diventa un dovere nei loro confronti. Si evidenzia quasi una limitazione nell’eseguire il 

ballo a terra, nel mostrare la fase di simbiosi col ragno, e questa consiste in un saper fare e in un far 

sapere. 

Si realizza l’equilibrio tra il suono e i movimenti, ma la musica continua la sua azione di 

mobilitazione del corpo, aumentando sempre più. 

C’è allora un ulteriore passaggio verso la nuova fase in piedi, in cui la tarantata ha acquistato 

la capacità di scacciare il ragno, e questa segnala l’inizio di una gestualità più libera e coinvolgente, 

fatta di saltelli che possono essere di tre tipi articolati variamente.  

Si è in un continuo alternarsi di tensione/distensione, quindi rilancio e contenimento di 

energia, che va a creare quasi una sindrome compulsiva generata grazie ad un ritmo ripetitivo di 

tipo ipnotico. In questo caso la tarantata, sotto effetto dell’iperstimolazione della carne, perde il 

potere di autocontrollo su di sé e si scatena riducendosi a cosa. Questo suo farsi cosa, il suo 

passivizzarsi ci riconduce all’idea di presa estesica. 

Qui è quando inizia a perdere il ritmo e i suoi cerchi concentrici iniziano a perdere forma e 

siamo in presenza di uno stato caratterizzato da imprevedibilità che la comunità deve essere capace 

di fronteggiare e siamo in una situazione in cui la passione eccede e si giunge al limite.  

Occorre dire che questo momento è accompagnato da un ritmo musicale diverso, infatti, i 

suonatori non si trovano più in accordo con il ritmo interno della tarantata che sembra andar da sé 

spinta verso il centro. 



 

 

 

La passione che eccede è visibile a tutti, questo bisogno che provoca dei piaceri o sollievo, 

come in uno stato di trance, vi è un ritorno del soggetto allo stato forico, cioè lo stato in cui la 

«propriocettività selvaggia domina i suoi movimenti, e in questo caso il corpo affetto diviene, 

grazie al suo potere figurativo, il centro di riferimento della messa in scena passionale.» 102 

Questa fase segna anche il cammino verso la fine del ciclo coreutico-musicale. Il disaccordo 

che si viene a creare tra tarantata e suonatori, tra ritmo interno e ritmo esterno, porta verso una 

danza autonoma, non controllata, caratterizzata solo da un andare verso il centro del perimetro 

rituale, per poi terminare con uno svenimento nonostante la musica cerchi ancora di recuperare 

l’accordo con le movenze. 

Con lo svenimento però non si è ancora giunti alla cura vera e propria. La taranta non è stata 

ancora eliminata. Gli svenimenti e la ripetizione di queste fasi appena descritte possono essere 

molteplici prima di giungere alla guarigione. 

Questa avviene con la trasformazione in un non fare, e in questo caso la tarantata si ferma 

improvvisamente e conclude il suo ciclo coreutico nonostante i suonatori continuino a suonare, per 

avere effettivamente la conferma che sia guarita.  

 

 Tarantismo, simboli e Dea Madre 

 

            Il ragno Ischnocolus è in realtà innocuo. Si sostiene, infatti, che dietro il tarantismo ci fosse 

un bisogno della donna di ricevere maggiori attenzioni dal proprio marito o di riscattarsi dopo un 

anno passato solo ed esclusivamente a lavorare. I giorni della tarantolata erano dei giorni speciali, in 

cui alla donna era concesso di fare tutto ciò che voleva, era una sorta di carnevale in cui le classi 

subalterne si riscattavano dalla precarietà delle condizioni in cui vivevano. 

Ma se il ragno era innocuo ed era “solo una scusa” per partecipare alla tarantolata viene 

spontaneo chiedersi: perché proprio il ragno? Oltre alla tarantola, l’animale incriminato poteva 

essere anche uno scorpione o un serpente, vale a dire animali striscianti. Perché proprio questi 

animali? Cosa significano? 

Il ragno è un animale carico di simboli positivi e negativi (positivi per la sua laboriosità, 

negativi per il morso, il pizzico e il veleno), presso moltissime culture. In India è considerato 

simbolo dell’ordine cosmico per via della ragnatela precisa che riesce a creare, la quale simboleggia 

l’emanazione dell’intelletto divino. Nella mitologia africana e Cherokee il ragno è il portatore del 

fuoco alla civiltà umana. In Cina è simbolo di buon auspicio (può significare il ritorno del “figliol 
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prodigo”). Nello sciamanesimo il ragno può essere uno spirito guida che appare in sogno allo 

sciamano, ma non solo! La medicina popolare attribuisce al ragno molti poteri taumaturgici e 

terapeutici. Nell’Islam i ragni bianchi erano considerati buoni, quelli neri cattivi. In Occidente è 

maggiormente diffusa la valenza negativa di questo insetto a causa della paura e della repulsione 

che esso suscita. Questa paura, però, nonostante risulti più radicata in Occidente, è atavica e deriva 

dalla consapevolezza che il morso del ragno è potenzialmente dannoso e velenoso. Il ragno è 

considerato anche un simbolo di femminilità, precisamente rappresenta la sottile malizia femminile. 

Si ritiene anche un ragno velenoso e che pizzica, come nel caso del tarantismo, sia da considerarsi 

più un simbolo fallico che un simbolo femminile. 

Non è quindi un caso se la tarantola talvolta poteva essere identificata anche con un 

serpente, simbolo fallico per antonomasia (ma può essere anche un simbolo femminile a causa del 

ventre divorante). Qui in Occidente il serpente è legato a Satana e quindi, come il ragno, ha presso i 

nostri popoli una valenza perlopiù negativa. 

Cosa significa dunque il ragno nel rito del tarantismo? E per quale ragione erano le donne a 

essere le quasi esclusive protagoniste? Il  tarantismo è legato alla dualità maschile-femminile e 

affonda le sue radici nel mondo della Dea Madre. Il ragno, simbolo maschile, pizzica la donna e le 

inietta il suo veleno. La donna, per liberarsi da questo veleno, deve ballare e concedersi dei giorni di 

pausa e di ballo per tornare “normale”. Letto in chiave simbolica questo rito è un riscatto della 

donna sulla sua condizione non solo contadina e subalterna, ma volendo anche sociale e sessuale. È  

un riscatto del femminile sul maschile, della Dea Madre, ormai svalutata da una società patriarcale e 

maschilista, da religioni che mettono in primo piano il Dio Padre che si è fatto “uomo” e che hanno 

dimenticato l’immenso valore e potere della femminilità. La Grande Madre non è un’entità concreta 

e fisica, bensì un archetipo universale. 

 

Geografia ed evoluzione del tarantismo  

 

Il tarantismo era presente in Puglia sin dal Medioevo, ebbe il suo culmine nel XVIII secolo e 

iniziò a declinare nel secolo successivo. Era diffuso non solo nel Salento ma anche nelle province di 

Matera e Bari. La Chiesa, che non approva riti pagani, ha cercato di dare una spiegazione cristiana a 

questo rito tramite il culto di San Paolo. San Paolo, che secondo la tradizione è sopravvissuto al 

veleno di un serpente dell’isola di Malta, è stato scelto come protettore di tutti coloro che vengono 

pizzicati da un animale velenoso.  



 

 

 

I tarantati venivano sovente condotti nella chiesa di San Paolo a Galatina (LE) a bere l’acqua 

sacra del pozzo della cappella. Questo tentativo di cristianizzazione però non sortì grandi effetti 

poiché le donne durante il rituale esibivano anche comportamenti osceni e San Paolo cominciò a 

essere associato alla sessualità. Con il passare del tempo il tarantismo si è andato estinguendo ed è 

sopravvissuto solo in determinate zone salentine. Oggi si celebra la messa esorcismo il 29 giugno 

nella chiesa di San Paolo a Galatina ma naturalmente si sono estinti molti momenti tradizionali, 

come la partecipazione contadina collettiva e la durata stessa del rito, che attualmente dura solo 

pochi minuti anziché molte ore o giorni interi. 

 

2.4.8 – L’argia in Sardegna 

 

Oltre alla tarantolata salentina, in Italia abbiamo anche l’argia oristanese, che prende il suo 

nome da un ragno. L’argia è un ragno temutissimo e si diceva che il morso di questo ragno facesse 

cadere le persone in una sorta di possessione demoniaca, per riprendersi dalla quale si facevano dei 

riti musicali e magici. L’argia oristanese è fortemente sessualizzata. Essa è meno nota e meno 

studiata del tarantismo salentino ma è comunque molto interessante dal punto di vista 

antropologico.  

Argismo e tarantismo presentano un uguale punto di partenza che è quello della punture 

dell’aracnide, ma sostanzialmente sono diversi. Nel tarantismo, in un gran numero di casi il morso è 

immaginario, mentre nell’argismo è reale: i tarantati sono in alta percentuale donne, gli argiati sono 

in prevalenza uomini. Il contesto storico, sociale, culturale e religioso, entro cui si i due fenomeni si 

manifestano, presentano poi notevoli diversità. 

Il tarantismo pugliese è ricco di impersonazioni ma è caratterizzato dal ritorno annuale del 

morso e dall’iterazione dell’esorcismo; inoltre presenta un forte sincretismo pagano – cristiano per 

cui la taranta morde e viene esorcizzata nel giorno dei Santi Pietro e Paolo. 

Negli anni ’60 il rituale dell’argia era ancora praticato in alcune località della Sardegna, ma 

non abbastanza da farlo cancellare dalla memoria «la scoperta più interessante fu l’individuazione 

di una zona, quella dell’oristanese, dove l’uomo morso dall’argia danzava, travestito da donna e in 

stato di possessione.»103 

Nell’area di Oristano, che si contraddistingue dal resto dell’isola, l’argia e prevalentemente 

identificata con un piccolo ragno nero con macchie rosse brillanti di estensione variabile. La 

                                                           

103
 Della Ragione G., Corpo e rituali terapeutici: note e prospettive sull’argia in Sardegna, in De Nigris D., op. cit. 



 

 

 

femmina è più grande del maschio ed è adulta nella stagione estiva: anche per questi motivi, la 

maggior parte delle morsicature avviene nel periodo della mietitura, perché durante il lavoro i 

contadini possono infastidire il ragno, inoltre l’abitudine a dormire all’aperto può portare 

comprimerlo casualmente. Esistono vari indici di probabilità che il ballo dell’argia servisse da 

esorcismo di reali stati di intossicazione che il morso del ragno comporta. 

L’argia colpisce a caso, è “destino” che una persona venga punta. Chi è morso si dice che 

“tiene l’argia o l’anima dell’argia” cambia il suo carattere per assumere quello dell’argia, diventa 

posseduto dall’argia. Chi è posseduto danza ed impersonifica la sua argia particolare, con la sua 

storia di colpe, di amori sfortunati, di incomprensioni familiari, di lutti (è presumibile un 

riferimento a problemi irrisolti della comunità). 

Lo stato di possessione viene provocato e mantenuto con varie tecniche, ma soprattutto con 

musica e danza che tendono a favorire il passaggio dallo stato confusionale causato 

dall’intossicazione a quello di ordine (la possessione diventa in questo caso parte integrante delle 

terapia, per passare dal disordine all’ordine, dalla patologia alla salute). La funzione del rituale è 

duplice: individuare dapprima il tipo di argia che possiede il malato e, una volta individuata, 

placarla assecondandone la richiesta. 

La terapia rituale 104 dura tre giorni e si basa su un interrogatorio esorcistico che ha lo scopo 

di costringere l’argia a dichiarare la propria identità: in questo modo l’argia una volta scoperta e 

identificata è costretta ad allontanarsi perche “vinta”. Ogni argia costituisce un’entità singola, 

caratterizzata da nome e cognome, una storia personale, uno stato civile, una condizione sociale, 

che l’interrogatorio ha la finalità di scoprire; il dialogo avviene in genere nella forma di mutu o 

mutettu che è un componimento in rima. 

Il secondo elemento dell’esorcismo è costituito dal travestimento. La maggioranza delle 

persone punte sono uomini (pastori o contadini che lavorano nei campi) e di conseguenza è di 

norma nel rito l’inversione del ruolo sessuale. Si fanno indossare all’intossicato diversi abiti finché 
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non si trova quello che corrisponde al paese da cui proviene l’argia, oppure corrispondente allo stato 

civile (nubile, sposa o vedova) o alla condizione sociale dell’argia. L’inversione del ruolo sessuale 

nella cultura patriarcale, in cui l’uomo è padre e padrone, è simbolo della totale negazione di ogni 

responsabilità per ciò che avviene, anzi l’inversione del ruolo sessuale allontana dall’intossicato 

ogni responsabilità di fraintendimento: tutto ciò che è in atto non riguarda l’uomo ma un essere 

profondamente diverso. L’inversione costituisce uno degli elementi di capovolgimento rituale di 

stato, per cui da uomo si diventa donna, da sano si diventa malato – posseduto, da pastore si diventa 

padrone o nobile e così via. 

Il terzo elemento dell’esorcismo è l’esplorazione musicale: si cerca la musica tipica del 

paese da cui proviene l’argia; una volta individuata, il posseduto comincia a danzare per tutto il 

tempo sulla stessa melodia. Questa danza viene descritta generalmente come violenta, scoordinata, 

scomposta e in essa sembra più importante tenere il tempo piuttosto che osservare l’esattezza 

dell’esecuzione. La crisi dell’intossicato coinvolge tutta la comunità 105 che si sente minacciata dal 

male che è entrato nello spazio sociale del villaggio e che colpisce a caso, per cui chiunque 

potenzialmente può diventare vittima. 

L’esorcismo coreutico-musicale assolve alla funzione terapeutica nei confronti 

dell’intossicato, ma anche un ruolo di protezione nei confronti della comunità; il complesso 

coreutico-musicale deve riportare ordine là dove si è inserito il disordine, deve “restituire” la salute 

eliminando il male. Nell’uso terapeutico della musica, oltre la tensione psichica, sono importanti la 

stagione con la sua temperatura, la carica di elettricità atmosferica, la igroscopicità, la pressione 

barometrica, tutti fattori che intervengono come «stress con formazioni di neuro ormoni e 

catecolamine (come adrenalina, noradrenalina, dopamina).» 106 

La musica perciò produrrebbe modificazioni su certe funzioni del corpo come la 

circolazione del sangue e la pressione sanguinea, che in certi casi si abbassa mentre si accelera il 

ritmo cardiaco, cosi come anche il respiro viene influenzato. 

Nonostante la minaccia incombente, ma forse proprio per questo, il gruppo sociale reagisce, 

cercando di convogliare il male in una condotta rituale imposta dal gruppo stesso che costringe 

l’intossicato a una partecipazione dialogica: l’interrogatorio, detto esorcistico, obbliga il malato a 

mantenere vivo un certo grado di coscienza, lo incita a reagire facendogli sentire la solidarietà del 
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gruppo. La comunità si comporta come un’unità che incoraggia l’intossicato a recuperare come 

persona attiva facendo delle scelte fra i vari ruoli proposti dalla situazione in atto. 

Del gruppo fanno parte persone che sono state a loro volta arge o persone che hanno lunga 

esperienza nel trattamento degli argiati, una sorta di specialisti dell’argia. Queste presenze 

agevolano la funzione terapeutica del gruppo. I forti dolori sono omologati alle doglie del parto, gli 

spasmi degli arti inferiori sono interpretati in maniera positiva interpretandoli come desiderio di 

danza «il rito dell’argia fornisce all’intossicato e alla comunità una parentesi metastorica, in cui 

tutto avviene nel segno del “come se”. Il Paziente ha dolori addominali incomprensibili, ma è una 

donna che partorisce; se piange, non è responsabile in quanto impersona una donna che 

partorisce; se ha angoscia di morte non è della sua morte che si tratta ma della morte rivissuta di 

qualcun altro.» 107 

Lo svolgimento del rito terapeutico è racchiuso in tre giorni, come di tre giorni è la durata 

reale dell’intossicazione dal ragno. Con il terzo giorno tutto cessa: ciò che è avvenuto non è mai 

stato, e il rapido e forzato recupero del ruolo sociale, reale, quotidiano, accentua la 

depersonalizzazione rituale di colui che è stato argiato.  
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CAPITOLO 3 

Improvvisazione in musica e in musicoterapia: creatività musicale,  

flusso esperienziale e dinamiche relazionali 

 

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio – Giuditta e Oloferne (1599)  

 

 
“La guerra è pace, 

l’ignoranza è forza, 

la libertà è schiavitù”. 

 

George Orwell - 1984  

 

 
3.1 – Gerardo Manarolo: differenze e analogie nell’improvvisazione in musica e in un 

contesto musicoterapico 

 

Esistono molteplici differenze e analogie che caratterizzano il concetto di improvvisazione 

declinato in musica e in musicoterapia. 

Gerardo Manarolo 108 propone una classificazione che può essere riportata come di seguito. 
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La finalità 

 

Se in ambito musicale l’improvvisazione persegue una finalità estetica (dove il valore 

estetico della performance è valutato in rapporto alle categorie proprie del genere musicale 

prescelto), in musicoterapia si possono individuare diverse finalità: stabilire un rapporto con il 

paziente, facilitare la sua espressività, rappresentare attraverso il linguaggio sonoro – musicale la 

specificità del paziente, le sue tematiche, le caratteristiche della relazione musico terapista – 

paziente, indirizzare tale relazione verso eventuali obiettivi prefissati; non esiste una finalità estetica 

in senso stretto anche se aspetti estetici possono riguardare l’operatività messa in campo sia in senso 

di accesso alla categoria del “bello”, alle sue valenze strutturanti ed integrative, sia come 

individuazione di produzioni sonoro – musicali che acquistano qualità estetiche all’interno della 

relazione paziente – musico terapista in quanto altamente espressive di una singolarità e di una 

specificità relazionale. 

 

Il genere 

 

Se in ambito musicale l’improvvisazione si muove all’interno di un particolare genere che 

orienta, limita, ma anche sollecita la sua espressività, in musicoterapia non esiste un genere 

musicale precostituito, al cui interno interagire; musico terapista e paziente costruiscono nella loro 

interazione il loro stile, anzi per certi aspetti la definizione di un comune territorio espressivo dotato 

di valenze se non proprio di qualità simboliche è parte integrante del processo musicoterapico.   

È evidente come, in questa costruzione, entreranno in gioco le identità e lediverse 

competenze    sonoro – musicali, le dinamiche transferali e controtransferali attivate; dall’insieme di 

queste variabili potranno delinearsi ed emergere elementi sonori, sequenze proto musicali se non 

musicali, espressive della coppia, del suo stile sonoro musicale e di quello che al suo interno si va a 

realizzare. 

 

L’interplay 

 

Se in musica può esistere una piena reciprocità fra due improvvisatori che alternativamente 

conducono l’interazione sonoro – musicale, è viceversa evidente il delicato equilibrio che si gioca 

fra paziente e musico terapista (dove la piena reciprocità, l’interplay, rappresenta più un punto di 

arrivo che una premessa); il musico terapista si pone come interprete di un’espressività insita e 



 

 

 

presente nel paziente; dà voce alle istanze del paziente, alla sua realtà fenomenologica, svolge in 

questo senso un’azione maieutica ma nello stesso tempo la connota al proprio stile e delle proprie 

qualità. 

 

I temi dell’improvvisazione 

 

In musica le sequenze sonoro – musicali prodotte obbediscono alle regole contenute nel 

genere impiegato e alle sollecitazioni derivate dall’interazione con il contesto (l’ambiente, i 

musicisti, il pubblico…), perseguendo una finalità estetica; viceversa i suoni che il musico terapista 

produce nell’interazione costituiscono il tentativo di rappresentare le caratteristiche fenomeniche e 

fenomenologiche del paziente e altresì alcune qualità del suo vissuto percepite empaticamente; la 

musicoterapia ci consente di guardare in modo diverso la realtà dei pazienti, scorgendo nella loro 

presenza al mondo indizi e segnali di un possibile senso, una possibile espressività.  

La “lettura” che il musicoterapista compie è duplice ma integrata: la realtà fenomenica e 

fenomenologica del paziente (la sua ritmicità, la sua postura, il suo tono muscolare, la sua prosodia, 

la qualità sonoro – musicale della sua produzione) rimanda infatti alle sue qualità psichiche 

percepite empaticamente; è questo aspetto che qualifica la proposta sonoro – musicale del 

musicoterapista e l’interazione sonoro – musicale che ne può derivare. 

Ciò che si propone in qualità di musicoterapista non deriva solo da una decodifica 

oggettivante di aspetti comportamentali ma nasce dalla capacità di cogliere un “senso” in tali 

aspetti, da una percezione interna, da un processo empatico che coglie le qualità emotive ed 

esistenziali proprie del paziente, qualità comunicate al musicoterapista proprio da una realtà 

fenomenologica colta nelle sue valenze espressive.  

Il musicoterapista accoglie, empaticamente, l’altro (gli indizi del suo essere nel mondo, le 

comunicazioni presenti nella sua corporeità) al proprio interno, in uno spazio vuoto e risonante, per 

poi distinguere nella percezione interna che sperimenta le proprie emozioni da quelle veicolate dal 

paziente e definite dalla relazione e produrre (se lo si ritiene opportuno) un gesto, un suono, un 

silenzio espressivi dell’incontro e rivolti all’altro.  

Il contatto empatico non rimanda automaticamente alla sua rappresentazione sonoro – 

musicale; questa deve essere motivata da considerazioni di tipo clinico. Nella sua proposta il 

musicoterapista immette implicitamente le sue caratteristiche sonoro – musicali, i suoi elementi 

controtransferali, prospetta una direzione, una possibile evoluzione del materiale sonoro – musicale 

prodotto dal paziente. Se questi aspetti sono presenti nella proposta sonoro – musicale senza che il 



 

 

 

musicoterapista ne sia consapevole possono rappresentare un “agito”, viceversa se analizzati ed 

impiegati consapevolmente costituiscono una preziosa informazione su ciò che sta accadendo 

all’interno della relazione ed una possibile comunicazione al paziente sulla qualità del dialogo 

sonoro – musicale e del rapporto in corso. 

Mercedes Pavlicevic afferma che «mentre nell’improvvisazione l’accento è posto sul significato 

musicale, in musicoterapia l’accento è posto sull’elemento personale, nei suoni viene raffigurato 

chi e cosa siamo nel mondo e come ci rapportiamo ad esso.» 109 

Tale raffigurazione sonoro – musicale in relazione ad un altro è definita “Forma di 

Dinamica”. 

Per chiarire ulteriormente tale concetto Mercedes Pavlicevic prende in considerazione le 

componenti innate dell’esperienza musicale e afferma che queste, nel loro farsi veicolo della 

soggettiva vita relazionale ed emotiva, si esplicherebbero in specifiche forme dinamiche. «Le forme 

dinamiche delle emozioni e dei sentimenti esistono come entità funzionali astratte nella mente e 

appaiono nelle qualità specifiche dei nostri atti espressivi. In musicoterapia possono essere 

trasmesse mediante le caratteristiche espressive dell’improvvisazione (tempo: accellerando, rubato, 

ritardando) (dinamica: sforzando crescendo) (modulazioni di timbro e di altezza sonora). La forma 

dinamica non esiste disgiuntamente dalla relazione musicale né dalla musica. La qualità della 

forma dinamica indica la qualità della relazione tra terapista e paziente e questa indica la capacità 

del paziente di formare una relazione intima, intersoggetiva. La forma vitale corrisponde agli effetti 

vitali di Stern ma è esplicitamente musicale per natura.» 110 

Per Mercedes Pavlicevic «il concetto di forma dinamica racchiude in sé musica ed emozione 

(l’una interfaccia dell’altra ed altresì depositaria di una natura dualistica); in musicoterapia, la 

musica e l’emozione condividono caratteristiche fondamentali e l’una può essere impiegata per 

rappresentare l’altra, cioè ascoltiamo (e produciamo) la musica non come musica ma come stati 

dinamici dei sentimenti. L’interazione musicale mostra le qualità comunicative dell’interazione e 

gli atti musicali mostrano caratteristiche musicali interattive; nell’improvvisazione in 

musicoterapia le forme dinamiche degli atti musicali creati dai patterns, in relazione l’uno con 

l’altro, piuttosto che le azioni musicali individuali distinte, mettono in grado musicoterapista e 

paziente di conoscersi… Il concetto di forma dinamica racchiude la ragione per la quale la musica 

ha un senso terapeutico… l’improvvisazione clinica rivela le forme dinamiche del sentimento, 

l’essenza della persona di essere al mondo… L’improvvisazione clinica (vale a dire 
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l’improvvisazione in musicoterapia) cerca di leggere le capacità del paziente di organizzarsi per 

entrare in in comunicazione con un’altra persona; il musicoterapista legge quindi gli affetti vitali 

della persona nel modo in cui questi si esplicano durante l’improvvisazione; inoltre il 

musicoterapista è coinvolto, ha la conoscenza diretta degli stati emotivi del paziente e crea 

mediante l’improvvisazione un’esperienza intersoggetiva.» 111 

 

Le competenze musicali 

 

Un ulteriore aspetto che distingue l’improvvisazione in musica rispetto a quella in 

musicoterapia può essere individuato nella competenza pedagogica che talvolta possiamo ravvisare 

in un musicoterapista; se in musica la libera interazione fra due musicisti implica un comune 

bagaglio tecnico che consente per l’appunto di “giocare” all’interno di un determinato stile, in 

musicoterapia spesso il paziente può presentarsi completamente privo di competenze tecniche (non 

si intende in questo senso solo la conoscenza della teoria e della pratica musicale ma anche la 

semplice conoscenza degli strumenti a disposizione). 

È necessario allora prevedere una modalità che consenta al paziente di comprendere e 

sperimentare le potenzialità espressive insite negli strumenti; senza questa fase preliminare appare 

improbabile una libera manipolazione degli strumenti in un contesto dialogico dove attivare 

processi espressivi, comunicativi, relazionali; il paziente infatti si trova privo degli strumenti per 

attivare tali processi, non possedendo neanche i rudimenti della manipolazione strumentale; non si 

pensa chiaramente ad un approccio pedagogico in senso stretto, si ritiene piuttosto che attraverso il 

proporre, il fare assieme, il musicoterapista possa evidenziare al suo paziente le potenzialità 

espressive degli strumenti e le diverse modalità manipolative.  

Questo approccio può spingersi sino alla proposta di semplici sequenze sonoro – ritmiche, 

melodico – ritmiche, partendo dall’esplorazione sonora dei vari strumenti attraverso la modulazione 

dei diversi parametri acustici. 

Il passaggio a una fase pedagogica in senso stretto e quindi all’acquisizione di precise 

competenze strumentali, e/o di un codice di notazione musicale acquista all’interno di un contesto 

musicoterapico, diverse valenze. 

Se nel processo di conoscenza dello strumentario sopra descritto il musicoterapista diventa 

la guida che conduce il paziente nell’esplorazione di nuovi territori, attraverso il fare, attraverso 

l’esperire, la trasmissione di competenze evoca, rimanda, in chiave metaforica, al rapporto con il 
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codice, con la realtà, con le regole, con il limite; si passa cioè da una dimensione sensoriale ed 

esperienziale, a una dimensione codificata e mentale. 

Oltre a tale aspetto l’acquisizione di specifiche competenze può anche significare dotare il 

paziente degli strumenti utili ad una piena espressività, può anche rappresentare l’evoluzione 

linguistico – stilistica del paziente che gradualmente si trova a confrontarsi con aspetti estetici e 

artistici testimoni del suo mondo interno. 

Situazione ancora diversa si presenta quanto il paziente è in possesso di specifiche 

competenze musicali: in questo caso esiste il pericolo che tali competenze vengano utilizzate come 

modalità difensive per spostare il fulcro del lavoro dalla musicoterapia alla musica. Il 

musicoterapista dovrà cogliere tale impiego difensivo delle competenze sonoro – musicali e 

decidere se operare verso un processo di destrutturazione o strutturazione ulteriore delle proposte 

musicali  e/o verbale o altrimenti accogliere tale modalità come l’unica di cui il paziente dispone e 

all’interno del dialogo sonoro – musicale tentare un evoluzione verso un’interazione non musicale 

ma musicoterapica (ossia concentrata sulle forme dinamiche precedentemente descritte). 

 

 

3.2 – Libertà nell’improvvisazione: l’esempio di John Cage 

 

Al centro dell'opera di John Cage il tema della libertà d’improvvisazione in musica è 

strettamente legato al tema dell’alea. Con alea si fa riferimento alla corrente da lui inaugurata negli 

anni cinquanta in cui il compositore ricerca la collaborazione creativa dell'interprete tramite una 

reinterpretazione del processo compositivo e del concetto di notazione musicale. In Italia il primo a 

indagare le possibilità offerte dall'alea fu Bruno Maderna, nello stesso periodo in cui Stockhausen, 

Boulez, Berio e Nono svolgevano ricerche analoghe in Europa. 

Il nucleo teorico alla base di tale processo compositivo è descritto da Edoardo Sanguineti, 

nella prefazione che apriva il libro curato da Richard Kostelanetz dal titolo “Lettera a uno 

sconosciuto”, una raccolta di frammenti di numerose interviste rilasciate da Cage in diverse epoche. 

In un passaggio centrale Sanguinetti sostiene che «quando Cage oppone l’aleatorietà 

all’improvvisazione, intende rilevare il fatto, anche troppo facilmente verificabile, che, 

improvvisando, in musica come in qualunque altra forma di azione, estetica o no, si ricorre, in 

realtà, irresistibilmente, fatalmente, alla replicazione meccanica dei propri atteggiamenti 

consolidati, e quindi a stereotipi rassicuranti e inerti, perdendo ogni pulsione creativa, ogni stimolo 

innovativo, e cedendo a una stanca quanto vana ripetizione. Il sogno di un inventare irriflesso, in 



 

 

 

nativa spontaneità e in sgorgo sorgivo, si rovescia di necessità nel calco passivo del passato, nelle 

risposte precondizionate dalle consuetudini e dal ricordo [...]. E siamo quindi alla questione 

centrale del pensiero di Cage, e da Cage elaborato per  lo più secondo le categorie procurategli 

dal buddismo zen, che vede nel casuale il superamento dell’egoismo e dell’egotismo desiderante, la 

sconfitta dell’io che opera per porre in atto soltanto le sue avide intenzioni individuali, e che è 

vincolato al carcere della volontà chiusamente soggettiva, della volontà di potenza.» 112 

L'ideale della realizzazione di una piena libertà espressiva attraverso l'improvvisazione si 

riduce, agli occhi di Cage, alla stanca ripetizione di qualcosa che è già conosciuto. Il gioco 

dell'improvvisazione esiste solamente se collocato entro schemi in gran parte prevedibili. Da qui 

l'esigenza di Cage di trovare dei modi per liberare l'improvvisazione dalla memoria e dai gusti 

personali. Una sfida che, come ricorda ancora Sanguineti, coincide con il “praticare l'impossibile”. 

Cage si rivolge così all'I Ching, il libro cinese dei cambiamenti, mosso dal desiderio di 

mettere al centro del suo processo compositivo l'assenza di volontà e di intenzionalità. Il metodo è 

una forma di organizzazione del caso che, attraverso un sistema di combinazioni numeriche, serve a 

determinare quali note suonare e secondo quali parametri. L'aspetto soggettivo del processo 

compositivo, i gusti personali del compositore, la ricerca del piacere in musica vengono superati per 

lasciar spazio all'indeterminatezza del suono naturale. E' il crollo dell'idea europea di musica basata 

sulla centralità del compositore. 

Secondo Cage l'artista non controlla la natura, ma la ascolta per poi approdare a una musica 

informale in cui la strutturazione sia del tutto assente. La natura, così come è intesa da Cage, «è 

strettamente connessa all'informale e a un atteggiamento polemico nei confronti di una musica 

strutturata secondo regole e legata a una ben determinata tradizione culturale.» 113   

La prima composizione in cui Cage impiega la tecnica basata sull'I Ching è Music of 

Changes (1951). Il processo compositivo parte dalla costruzione di un quadrato di 64x64 celle. In 

ogni cella viene inserito un valore: il tipo di suono, la durata, il volume. Attraverso dei meccanismi 

casuali gestiti da un calcolatore avviene la scelta all'interno di queste possibilità. Gli stessi 

meccanismi avvengono a livello verticale per la creazione di effetti polifonici, e per la scelta dei 

ritmi. 

Il brano/manifesto con cui Cage mostra di voler rinunciare a qualsiasi intenzione è 

certamente 4'33''. Composto nel 1952 - sulla scia dell'esperienza nella camera anecoica – per 

qualsiasi strumento, il brano consiste nel non suonare lo strumento. La prima fu eseguita da David 
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Tudor all'interno di un recital di musica contemporanea per piano a New York. Il pubblico vide il 

pianista sedersi al piano, chiudere il coperchio della tastiera e riaprirlo 4'33'' dopo. 

Di fronte allo smarrimento suscitato in larga parte del pubblico, Cage affermò «Non hanno 

colto il punto. Non esiste qualcosa come il silenzio. Ciò che pensavano fosse silenzio, poiché non 

sapevano come ascoltare, era pieno di suoni accidentali. Nel corso del primo movimento si poteva 

sentire il fruscio del vento che proveniva dall'esterno. Durante il secondo movimento alcune gocce 

di pioggia hanno cominciato a ticchettare sul tetto e nel corso del terzo il pubblico stesso, mentre 

parlava o se ne andava, produsse moltissimi suoni interessanti.» 114  

In 4'33' né il compositore né l'esecutore hanno alcun controllo sul brano, né tanto meno sui 

suoni dell'ambiente che saranno uditi dal pubblico. E' il rifiuto del principio composizionale della 

conseguenza logica, è il rifiuto della concezione della musica in quanto suono organizzato. Con  

questo brano Cage rivoluziona di fatto il concetto di improvvisazione e congiuntamente quello di 

ascolto musicale: è l'intenzione di ascolto che conferisce a qualcosa il valore di opera. 

Cage dichiara di essere interessato all’improvvisazione per quanto essa può contenere di 

“svelante”, di azione di scoperta, se conchiusa in precisi contorni progettuali, e, a partire dal ‘75, 

compone una serie di opere che accolgono, in qualche forma, aspetti esecutivi estemporanei: Child 

of a tree (improvvisation 1),per parti di piante amplificate suonate da percussionisti; Branches, per 

percussionisti che utilizzino cactus amplificati; Inlets (improvvisation 2), per tre suonatori di 

conchiglie colme d’acqua, un suonatore di conchiglia “a fiato” che usi la respirazione circolare, 

suono di fuoco; Improvvisation 3 e 4, per esecutori che utilizzano registratori a musicassette. 

In una’intervista del 1980 lo stesso Cage dichiara «...Sto cercando dei modi per liberare 

l’improvvisazione dalla memoria e dai gusti personali e sarò molto contento se ci riuscirò. Nel caso 

delle piante, non le conosciamo, ma le scopriamo. Lo strumento dunque non ci è familiare. Se si 

acquista familiarità con un cactus, inevitabilmente accade che questo si disintegri in breve tempo, e 

sarà così necessario sostituirlo con un altro esemplare, che ci sarà perfettamente sconosciuto. Il 

che, oltre a impedire che il fascino della cosa venga meno, ci libererà dalla nostra memoria. 

Nel caso di Inlets, non si potrà avere alcun controllo sulla conchiglia, dopo averla riempita 

d’acqua. La si colpisce delicatamente e si ottiene un gorgoglìo, talvolta, non sempre. Così il ritmo 

appartiene allo strumento, non a colui che lo suona...» 

Cage dichiara, nelle sue composizioni chiamate “improvvisazioni”, la volontà che gli 

esecutori siano, anche se non sempre, musicisti (in particolare percussionisti), indicando quindi una 

specificità dell’homo musicus nel trattare la materia sonora. E per qual motivo, se si vuole spogliare 
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l’esecuzione dalle abitudini reiterative, da quella memoria di prassi, che proprio lo strumentista 

praticante ha consolidato in anni di esercizio? 

Si può rispondere ipotizzando che vi sia, nei progetti improvvisativi cageani, un preciso 

desiderio di individuazione del limite di crisi tra due aspetti per molti versi conflittuali e antitetici: 

da un lato la necessità di adesione sensibile e partecipe alla materia musicale, cosa che implica anni 

di costante applicazione non importa quanto (anzi, per Cage meglio se non) canonicamente 

accademica, con conseguente, fatale contrazione di abiti che riemergono in stilemi, e dall’altro la 

pulsione verso l’avventura esplorativa e sperimentale che ha mosso (e muove) molti artisti verso la 

pratica dell’improvvisazione. Cage trova questo limite nel porre il bagaglio di acquisizioni di 

maniera e il loro automatico fluire nell’azione improvvisata in collisione con un ostacolo strutturale: 

la non conoscenza (conoscibilità), quando non l’ostilità (le spine del cactus), dello strumento usato 

dall’improvvisatore; cosa che costringe, almeno in una prima fase, a un atteggiamento più 

esplorativo e cognitivo (infantile, se si vuole), che non legato alle rassicuranti abitudini di 

consuetudine comportamentale. 

Cage pone al centro dell’esperienza musicale non già l’ego faber, l’io creatore, bensì una 

specifica modalità dell’ascolto: l’ascolto attivo e attivato a tradurre in esperienza musicale i sistemi 

di suoni che ci circondano; e non importa se essi siano prodotti ad usum o se siano paesaggi sonori 

nei quali ci troviamo casualmente immersi nel vivere: è principalmente l’ascoltatore, con la sua 

attitudine, che fa la musica, che interpreta in senso musicale la percezione auditiva. 

Il silenzio è lo strumento principe dell’opera di John Cage. È nel silenzio e dal silenzio che 

si ascolta. È il silenzio che apre le porte alla possibilità di sedimentazione nel profondo dei suoni 

uditi; è complice il silenzio che tali suoni possono riemergere dalla memoria con tutte le risonanze 

associativo – emozionali che costituiscono il terminale di arrivo della comunicazione musicale. 

Nel silenzio ogni suono, anche il più consueto, è nuovo; il nuovo suono (o la nuova 

esperienza di ascolto di un suono consueto) muove nuove configurazioni associativo-emozionali 

spostando la morfologia interiore dell’ascoltatore verso esperienze inedite, a lui sconosciute eppure 

presenti, solo rèsegli inudibili dal rumore di fondo delle abitudini pigramente passive contratte in 

forza all’immersione coatta in uno spazio acustico-musicale fortemente inquinato. 

Chiunque abbia praticato, a qualsiasi livello e in qualsiasi contesto, l’arte 

dell’improvvisazione sa che la cosa più difficile è tacere. Di norma si procede a infittire i suoni 

come presi da un ansia saturativa; e più è abile la pratica strumentale dell’esecutore, più è patente il 



 

 

 

rischio logorroico e facile perdere la vista del livello zero: il silenzio naturale dell’ascolto; livello a 

partire dal quale e riferendosi al quale, i suoni possono tornare ad acquisire rilievo 115. 

 

 

3.3 – Creatività e improvvisazione in musica  

 

Aristotele in un’attenta distinzione antiplatonica dell’animo universale, evidenzia la 

differenza fra anima vegetativa, capace di svolgere una funzione generatrice propria del mondo 

vegetale, anima sensitiva, che oltre alle precedenti compie anche una funzione sensibile, consente di 

avere quelle sensazioni che rimandano a stati di dolore e/o piacere, proprie degli animali, e l’anima 

intellettiva che oltre a tutte le funzioni suddette, rende capaci di conoscenza, azioni morali, facoltà 

inventive e capacità creative, tutte quanto riconducibile alla natura dell’uomo. 

Secondo Vygotskij, invece, per creatività s’intende qualunque attività umana che produca 

qualche cosa di nuovo, ne consegue che l’attività didattica, ad esempio, non diventa riproduttiva 

come finalità principale, ma combinatrice o creatrice. Ogni attività di questo tipo il cui risultato non 

sia il riprodurre impressioni o azioni già inserite nell’esperienza di chi le esplica, bensì immagini od 

azioni nuove, apparterrà quindi al tipo di comportamento creativo o combinatorio. Il cervello non è 

soltanto un organo che conserva o riproduce le nostre antecedenti esperienze; è un organo che 

combina, che rielabora creativamente gli elementi di situazioni precedenti,  quindi forma delle 

nuove esperienze ed un nuovo comportamento 116. 

Nell’ambito riabilitativo e didattico musicale il metodo proposto è quello sensoriale, 

affettivo ed intellettivo al quale corrisponde un’educazione appropriata dei sensi e della 

concettualizzazione in una visione assolutamente unitaria. A questi tre fenomeni fondamentali 

fanno rispettivamente riferimento la percezione uditiva, il settore fisiologico, quello affettivo e 

quello mentale: il discorso si può concretamente tradurre nei termini di udire, ascoltare, intendere; 

in sintonia con le profonde istanze dell’animo umano e del suo essere, tra le quali si riconosce 

assolutamente l’esigenza della musica con particolare attenzione all’approfondimento del concetto 

di creatività musicale nel rispetto delle spontanee manifestazioni e dei naturali interessi di ogni 

singola persona. 
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Quando si parla di comprensione, di intelligenza musicale e di creatività è opportuno 

rimanere legati a schemi e ripartizioni metodologiche; un’attività mentale libera da questi schemi 

pone in evidenza aspetti psicologici distinti da quelli estetici. 

Nelle arti grafiche e soprattutto nella musica la possibilità di servirsi di elementi almeno 

apparenti asemantici sembra conferire a questa disciplina la capacità di agire anche attraverso canali 

di tipo prevalentemente affettivo. In questo ambito va considerato il problema della musicalità, la 

quale troverebbe una collocazione, sia pure schematica, tra le funzioni dell’emisfero cerebrale 

destro. A tale proposito recenti indagini neurofisiologiche hanno messo in evidenza come i due 

emisferi cerebrali maturino progressivamente anche differenti specializzazioni intellettive, che 

vengono utilizzate in modo specifico nelle diverse circostanze. 

Le funzioni logico – matematiche, il linguaggio ed altre sembrano risidere nell’emisfero 

sinistro, mentre il destro promuoverebbe in via del tutto generale un’attività legata alla fantasia ed 

alla creatività ovvero le arti mimetiche che corrispondono a poesie, musica e danza. 

Il talamo o sistema sub corticale è il luogo in cui giungono in modo non cosciente le 

emozioni e le sensazioni, ciò vuol dire ad esempio che tramite un ritmo musicale noi possiamo 

provocare un automatismo inconscio. Solo a livello corticale potremmo apprezzare o creare un 

armonizzazione, che è già un complesso prodotto intellettuale. 

Lo studio sulla creatività 117 come dimensione psicologica specifica si è sviluppata in seguito 

ai lavori di Guilford (1973) che elabora uno schema tridimensionale della struttura dell’intelligenza 

(operazione, prodotto e contenuto) nel corso della quale distingue due attività cognitive: il pensiero 

convergente, capace di individuare una sola soluzione per un problema e il pensiero divergente, che 

prende in considerazione tutti i tipi di soluzione per un unico quesito. 

La creatività appartiene al secondo modello ed è composta da alcuni elementi fondamentali: 

la fluidità, ossia la facoltà di concepire molto (con strumenti psicometrici si misurano tempi delle 

improvvisazioni e numero di avvenimenti prodotti e si comparano le risposte), la flessibilità 

“l’attitudine a produrre una diversità di idee in una situazione relativamente poco strutturata 

(Carlier, 1973), che in musica corrisponde alla deviazione rispetto ad una situazione data (Vaghan, 

1972), la quantità di frasi diverse per contenuti (Gorder, 1983), la variabili rispetto ai parametri del 

suono: altezza, intensità, agogica (Webster, 1983). 
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Si aggiungono genericamente l’originalità nel dare risposte inusuali, ma pertinenti, valutata, 

in termini musicali, secondo la varietà dei contenuti musicali di certe risposte in rapporto a quelle 

del campione testato. 

La sensibilità ai problemi, dimostrando capacità di riconoscimento, la ridefinizione o 

“attitudine a cambiare la funzione di un oggetto o di una parte di esso e di utilizzarla” (Leboutet, 

1970). 

Schmid – Kitsikis (1982) attribuisce all’affettività la giustifica di ogni esperienza creativa: 

“è l’affetto che fornisce l’energia, sottolinea i significati, crea i legami necessari alle istanze di 

ricerca del soggetto, lega tra loro le rappresentazioni appartenenti alle diverse forme di soggetti. 

L’affetto è anche responsabile dell’apparizione del desiderio e dei modi di svolgimento adottati dal 

soggetto nella sua ricerca di creazione del nuovo”. 

I processi cognitivi implicati nell’improvvisazione musicale sono analizzati in modo 

puntuale da Pressing (1984, 1988) e comportano tre momenti: 

 

- Codifica percettiva dei dati sensoriali; 

- Valutazione delle potenzialità e scelta delle risposte; 

- Esecuzione e regolazione delle azioni scelte. 

 

Questi momenti sono interconnessi gli uni agli altri per la natura stessa della pratica 

estemporanea, per cui il terzo movimento sarà coincidente con la codifica percettiva di ulteriori dati 

utili alla prosecuzione dell’attività.  

Se per l’improvvisazione di soggetti adulti e alfabetizzati saranno due le direzioni di 

sviluppo (l’una atta a realizzare delle configurazioni musicali stabili per costruire una memoria a 

lungo termine di oggetti, l’altra a intraprendere tecniche di variazione, combinazione, 

manipolazione del materiale per immagazzinare processi), nelle produzioni infantili sono presenti 

gli embrioni di questa bipolarità. 

Imberty (1983) ha svolto una ricerca sulle improvvisazioni dei bambini che ha individuato 

come i processi da loro utilizzati per costruire le sequenze musicali conducano a strutture 

dinamiche, globali, orientate nel tempo e anteriori alle nozioni d’intervalli di altezza e di durata. 

L’attività prevede operazioni mentali fisse, derivate da processi stabili e altre variabili rispetto 

all’evoluzione strutturale del bimbo. 

Tutte le produzioni spontanee o imitazioni di un modello presentano questo schema: 

Sm = P + C 



 

 

 

Sequenza musicale uguale a un Pivot, un elemento permanente e stabile, definito e 

discontinuo, più un Colmatage, ovvero un elemento instabile, sfumato, che può caratterizzarsi solo 

come un “riempimento” dell’intervallo stabile, elementi dinamico e dunque continuo. 

A livello psicologico il gesto musicale è prima un appoggio, per esempio vocale, che avvia 

una tensione neuro muscolare dell’apparato fonatorio, produce una sequenza indeterminata di suoni 

di altezze e durate variabili, seguita da una distensione, da un riposo su un finale stabilizzato. 

Fra l’appoggio iniziale e quello finale, c’è solo una tensione, un’energia che deve risolversi. 

 

 

3.4 – “Flusso” ed esperienza ottimale 

 

Glossario 

Autotelico – Svolgere un’attività per il piacere in sé e non per soddisfare aspettative di 
remunerazione esterna o contropartita (il vocabolo autotelico deriva dall’unione di due termini 
greci,   auto significa sé e telos significa obiettivo). 

Estasi – Stato di trance dovuto a emozioni intense nel quale un individuo trascende il 
normale stato di coscienza. 

Picco di prestazione – Prestazione ottimale di un individuo che produce al suo meglio. 

Assenza di percezione temporale –  Esperienza del trascendere lo scorrere del tempo durante 
lo svolgimento di una attività. 

 

Introduzione 

Nel 1970, Mihaly Csikszentmihalyi ha formulato la Teoria del Flusso 118, basata su di una 

ricerca avente ad oggetto persone che svolgevano delle attività per il semplice gusto intrinseco, 

anche quando non venivano ricompensate con denaro o successo. La ricerca ha preso in 

considerazione artisti, scrittori, atleti, campioni di scacchi e chirurghi, tutte persone impegnate nelle 

loro attività preferite. Con sorpresa, egli scoprì che il divertimento non proveniva dal riposo e dal 

vivere senza stress, bensì dallo svolgimento di queste attività intense che assorbivano 

completamente la loro attenzione. Egli chiamò questa condizione flusso, perché durante la sua 

                                                           

118
 Biasutti M. (2011) Flow and Optimal Experience. In: Runco MA, and Pritzker SR (eds.) Encyclopedia of Creativity, 

Second Edition, vol. 1, pp. 522-528 San Diego: Academic Press. 

 



 

 

 

ricerca, le persone esaminate spiegavano la loro intensa esperienza ricorrendo alla metafora 

dell’essere trasportati da una corrente simile a quella di un fiume.    

La qualità dell’esperienza che i partecipanti vivevano mentre erano impegnati nell’attività, 

rappresentava l’aspetto motivazionale. L’esperienza del flusso giungeva nel momento in cui 

l’attività presentava delle sfide e dei rischi. Solitamente il flusso produceva l’effetto di estendere le 

capacità di una persona e ne metteva in gioco le competenze possedute. 

Il concetto di flusso divenne un elemento chiave della teoria dell’esperienza ottimale, poiché 

era all’origine della migliore esperienza dell’utente. Il flusso si riferisce a uno stato della mente che 

mette insieme aspetti cognitivi, fisiologici e affettivi. L’esperienza del flusso corrisponde a uno 

stato psicofisico ottimale: i partecipanti allo studio riferivano che è come essere in zona, essere in 

palla, andare magnificamente. Inoltre, il flusso induce prestazioni di alto livello, tanto che alcuni 

ricorrono all’espressione “tutto fa click” e “sperimentare un momento magico”. 

Csikszentmihalyi ha affermato che il flusso sopraggiunge più spesso durante il lavoro che 

nel tempo libero. È stato dimostrato che è più semplice raggiungere lo stato di flusso in attività 

musicali, nella danza e nella scrittura, giacchè queste hanno regole e richiedono l’apprendimento di 

competenze. Durante l’esecuzione di queste attività, le persone risultavano profondamente coinvolte 

e motivate perché stavano prendendo parte ad un’esperienza divertente. Mentre più o meno ogni 

occupazione attiva può potenzialmente condurre al flusso, normalmente ciò non si verifica con le 

attività passive, come guardare la televisione. In ogni caso, nel 2007 Steven Pritzker ha avanzato 

l’idea che il flusso può sopraggiungere allorquando uno spettacolo abbia rilievo nella vita dello 

spettatore.  

Il flusso è un campo di ricerca interdisciplinare, richiamato dagli psicologi che lavorano nel 

settore della psicologia positiva, della psicologia cognitiva, delle arti, dello sport, della scienza, dai 

sociologi e dagli antropologi interessati agli stati di coscienza alterati, alle esperienze spirituali e ai 

rituali in differenti culture. 

 

Le caratteristiche del flusso 

Csikszentmihalyi (1990) ha identificato nove caratteristiche del flusso. Questi aspetti sono 

stati ricavati da una ricerca in cui diverse persone hanno descritto l’esperienza ottimale in modi 

simili. Il metodo utilizzato per raccogliere informazioni sul coinvolgimento delle persone durante le 

attività è stato di tipo qualitativo, comprensivo anche di interviste semi strutturate. Le domande 

sono state strutturate in modo tale da desumere i sentimenti che le persone provavano in queste 

condizioni con l’obiettivo di definire le caratteristiche generali dello stato di flusso. In aggiunta, 



 

 

 

sono stati usati dei diari che hanno permesso la raccolta di dati in modo più sistematico rispetto alle 

interviste semi strutturate. Il metodo del campionamento dell’esperienza (ESM) è stato introdotto 

successivamente. Esso consiste nel domandare ai partecipanti di portare con sé un dispositivo 

elettronico di allerta per un dato periodo di tempo (di solito una settimana), chiedendo loro di 

rispondere ad un complesso di domande, valutando un certo numero di elementi rispetto a come si 

sentivano e a cosa stessero pensando nel momento in cui il dispositivo attivava un segnale. Un 

trasmettitore radio innescava il dispositivo otto volte al giorno a intervalli casuali. In questo modo, 

era possibile raccogliere dati sugli istanti dell’esperienza emotiva interna. 

Le esperienze personali dei partecipanti sono state in grado di fornire una descrizione del 

flusso nei contesti della vita reale e sono state usate per dare una definizione del fenomeno. 

L’esperienza del flusso è stata riferita sia da giovani che anziani, donne e uomini, senza alcuna 

differenza per condizioni economiche o per classe sociale. Altri studi invece hanno accertato 

l’influenza delle variabili culturali. I risultati hanno indicato che persone da più parti nel mondo 

hanno fatto l’esperienza dello stato di flusso, così provando la validità transculturale del modello di 

flusso. Comunque, la regolarità con cui le persone sperimentano il flusso non è direttamente 

connessa con i contenuti dell’attività svolta. Sebbene queste differenze culturali fossero chiaramente 

presenti, svariate però erano le caratteristiche comuni. Il flusso presenta nove caratteristiche qui di 

seguito elencate:  

 

- Equilibrio tra sfide e competenze 

- Fusione tra azione e consapevolezza 

- Obiettivi chiari 

- Chiarezza del feedback 

- Concentrazione sul compito 

- Senso di controllo 

- Perdita di coscienza del sé 

- Distorsione del senso del tempo 

- Esperienza autotelica 

 

1. Equilibrio tra sfide e competenze. Un buon abbinamento tra sfide e competenze è una 

condizione necessaria a controllare il flusso. 

2. Fusione tra azione e consapevolezza. L’azione deve essere combinata con la 

consapevolezza in modo da facilitare la concentrazione e la resa elevata del compito. I partecipanti 



 

 

 

hanno bisogno di essere focalizzati su quello che stanno facendo e di averne un elevato controllo. 

Sviluppare un collegamento tra il corpo e la mente (azione e consapevolezza) è un buon modo di 

raggiungere il flusso. 

3. Obiettivi chiari. Esiste uno scopo chiaro e una idea precisa di quanto fare dopo. Per 

esempio, il pittore è consapevole di come scegliere il colore per completare il dipinto; il musicista 

sa quale nota suonare in un brano. Sebbene l’attività proceda verso un obiettivo più alto, essa è 

comunque guidata dalla progressiva realizzazione del successivo piccolo obiettivo. 

4. Feedback chiaro. Il feedback è usato per controllare la progressione dell’attività e il 

raggiungimento dei risultati. Si tratta di un processo che accade in tempo reale senza che sia 

necessario fermare l’attività. Questo permette di apportare aggiustamenti in modo tale da 

conseguire gli obiettivi. 

5. Concentrazione sul compito. Nel flusso, le persone sono concentrate sugli aspetti relativi 

al compito e le distrazioni sono rimosse dalla coscienza. Tutte le risorse dell’attenzione sono dirette 

all’esecuzione del compito che diviene il contenuto esclusivo dell’area di memoria soggetta a essere 

elaborata. Restringere il focus della consapevolezza permette l’introduzione di un filtro alle 

percezioni e ai pensieri che non sono rilevanti. 

6. Senso di controllo. Nel flusso, le persone non si preoccupano del fallimento e della 

possibile perdita di controllo, perché sono profondamente coinvolti nell'attività e tutti gli elementi 

esterni, come il fallimento assumono scarsa rilevanza. Essi sperimentano un senso di controllo sulle 

richiesta del compito senza uno sforzo cosciente. 

7. Perdita di coscienza del sé. L’autocoscienza può essere considerata una meta - 

rappresentazione di un processo di ordine più elevato. Nello stato di flusso, le persone sono a tal 

punto concentrate su di un’attività che richiede la maggior parte delle loro risorse mentali per poter 

conservare coscienza di sé. Non ci sono energie intellettuali residue per processare ogni altra 

informazione, come ad esempio preoccuparsi di come si appare agli occhi degli altri. 

8. Distorsione del senso del tempo. Nel flusso la percezione del tempo può essere 

trasformata. Si dice che in generale il tempo voli quando le persone sono impegnate in attività 

coinvolgenti. Al contrario, il tempo sembra rallentare quando si prende parte a compiti che non 

suscitano un reale coinvolgimento. Ogni alterato stato di coscienza, inoltre, produce una sensazione 

di eternità del tempo. 

9. Esperienza autotelica. L’esperienza del flusso è piacevole e intrinsecamente appagante. Il 

vocabolo autotelico è usato per descrivere le persone che riconoscono in sé la guida e lo scopo della 



 

 

 

condotta, che sono motivate da un forte senso propositivo e da curiosità. L’esperienza autotelica è 

una proprietà rinforzata dello stato di flusso e l’attività stessa diventa la contropartita. 

 

Il flusso nelle attività artistiche 

Gli stati di flusso sono stati richiamati diffusamente nello studio delle attività creative, quali 

la pittura, la musica, la danza e la poesia, durante le quali gli artisti sono messi alla prova per creare 

nuovi concetti e significati. Tutte queste sono attività strutturate che richiedono concentrazione, 

coinvolgono un pensiero divergente e offrono l’opportunità di andare oltre i confini dell’esperienza 

ordinaria. Esse stimolano un senso di scoperta e aprono l’artista a nuove dimensioni incoraggiando 

più alti livelli di prestazione. Alcuni aspetti del flusso sono comuni a tutte le espressioni artistiche, 

anche se musica, danza e scrittura sono qui considerate in maniera più ampia, in quanto 

rappresentano settori interessati dalla maggior parte della ricerca . 

Il flusso nella musica 

Il flusso è stato esaminato in molte attività musicali, come la composizione, l’esecuzione e 

l’ascolto. Il flusso è stato menzionato in alcuni dei modelli psicologici d’improvvisazione musicale. 

L’esecuzione musicale e la composizione offrono molte opportunità per i musicisti di immergersi 

nell’attività. Si sentono completamente assorbiti in ragione del forte senso di identificazione con la 

musica.  

Nella composizione diversi processi e variabili sono risultati associati al flusso. Essi hanno 

indicato come alti livelli di flusso sono connessi in vario modo a più elevati livelli di creatività e di 

qualità nella composizione. Nel 2006, Raymond Mac Donald, Charles Byrne e Lana Carlton hanno 

esaminato il collegamento tra flusso e risultati creativi delle composizioni degli studenti. I dati 

hanno mostrato una correlazione significativa tra livelli di esperienza ottimale e qualità delle 

composizioni di gruppo, così come misurato dagli indici di creatività.  

Un alto livello di coinvolgimento e concentrazione è anche necessario per ottenere 

un’esecuzione accurata che richiede molto impegno. Dentro lo stato di flusso, i musicisti sono 

focalizzati solo su quello che stanno suonando, senza alcuna distrazione, attenti unicamente al 

momento creativo. I musicisti che riportano di avere un’esperienza ottimale vanno oltre i loro limiti 

cognitivi e suonano in modo rilassato. Nello stato di flusso il potere dell’espressione e 

dell’immaginazione cresce, tanto che i musicisti non temono di osare sperimentando nuove idee 

musicali.  



 

 

 

I musicisti descrivono il flusso come uno stato di estasi, nel quale la musica fluisce 

spontaneamente, senza ostacoli. Essi avvertono un senso inspiegabile di completa armonia tra il 

corpo e la mente. Essi appaiono rapiti in uno stato di trance quando producono musica ai livelli più 

alti di prestazione. Il flusso sembra un aspetto importante nell’aumentare i livelli di prestazione ed 

espressione e induce il desiderio di scoperta o novità. L’esperienza ottimale è una forza creativa e 

dinamica che spinge l’individuo a ripetere le stesse azioni per poter rivivere ancora il flusso. 

Nell’esecuzione musicale, il flusso è un indicatore di stati emotivi. Patrick Freer ha esaminato 

l’esperienza di sei giovani cantanti e ha scoperto i seguenti indicatori del flusso: percezione di alti 

livelli di sfida; obiettivi chiari; profondo coinvolgimento personale e concentrazione;  auto-

direzionalità; consapevolezza di sé; immediato feedback; mancanza di consapevolezza del tempo. 

L’apprendimento musicale è un processo complesso di acquisizione di competenze di base 

necessarie all’esecuzione. Ore di pratica quotidiana costituiscono uno dei passi fondamentali. I 

musicisti trascorrono molto tempo completamente assorbiti nella loro attività, imparando a 

padroneggiare la tecnica ed i brani musicali. Essi sono concentrati sul compito e presi dalla musica. 

Non è sufficiente per la pratica essere meccanici; occorre internalizzare per sviluppare 

consapevolezza. 

I musicisti usano tutte le loro energie mentali per concentrarsi nell’attività che è molto 

complessa e coinvolge aspetti motori, cognitivi ed espressivi. Essi traducono gli elementi visivi 

dello spartito in segnali acustici usando comportamenti motori.  Esiste una dimensione espressiva 

nella musica che dà vita alle dinamiche complesse del contenuto emotivo del pezzo. I musicisti 

hanno anche un contatto fisico con gli strumenti, che considerano un’estensione del loro corpo. 

L’ultimo passo di questo processo è la trasposizione di tutti gli elementi della pratica nella 

produzione di un’esecuzione fluente.  

La capacità di interagire con gli ascoltatori è altresì necessaria, la pratica intensa e mirata si 

traspone nella situazione concerto. Il flusso può essere sperimentato a differenti livelli e la forma 

più intensa spesso si produce proprio durante il concerto. Quando il musicista suona ai suoi più alti 

livelli, l’esperienza può assumere connotati trascendenti. Questo processo si completa quando gli 

aspetti individuali sono funzione di un intero e coerente evento musicale. Il concerto attiva 

dinamiche complesse con gli ascoltatori e permette ai musicisti di esprimere meglio lo stato di 

flusso. Il concerto e gli spettatori possono catalizzare l’ingresso nello stato di flusso, dando 

l’ispirazione agli esecutori. Nelle rappresentazioni dal vivo, come nei concerti rock, il pubblico 

partecipa all’evento con aspettative simili focalizzandosi sull’elaborazione dello stesso segnale 



 

 

 

musicale. Questa partecipazione congiunta produce un coinvolgimento collettivo e un’attenzione 

concentrata sulla musica che possono indurre il flusso.  

In ogni caso, la sua comparsa è difficile da predire in anticipo perché soggetta alle indefinite 

variabili che si possono presentare. Esiste anche un’ampia variabilità interpersonale e in casi quali 

la paura da palcoscenico il rimando da parte dell’audience può interferire e ridurre l’abilità 

potenziale degli esecutori nel raggiungere lo stato di flusso.  

I principi del flusso sono stati usati anche per osservare e studiare il tipo di impegno 

richiesto nella musica. Lori Custodero ha sviluppato alcuni indicatori del comportamento 

osservabili nel flusso musicale, basati sulla comunicazione non verbale, come la gestualità, le 

espressioni di interesse e i movimenti energici del corpo, ed evidentemente riscontrabili nelle 

rappresentazioni più animate.  

L’uso dei principi del flow è stato proposto nell’educazione musicale per monitorare e 

calibrare l’apprendimento, pianificando compiti che aumentino il divertimento dello studente. 

Definire obiettivi chiari e raggiungibili è importante per evitare la paura del fallimento e per 

organizzare attività gratificanti per gli studenti. Allo stesso modo è determinante fornire feedback 

costruttivi che guidino gli allievi. 

 

Il flusso nella danza 

Più di recente, i ricercatori sono stati attratti dallo studio del flow nella danza. Ne sono state 

identificate così le componenti principali ed è stata parimenti dimostrata l’importanza dei fattori 

ambientali, sociali e fisici. La danza è considerata un campo di ricerca d’eccellenza per l’esperienza 

del flusso, poiché, così come altre attività ha “regole che richiedono l’apprendimento di 

competenze, pone degli obiettivi, fornisce feedback che rendono possibile il controllo” 

(Csikszentmihalyi, 1990: 72). 

La danza professionale richiede pratica e concentrazione, entrambi prerequisiti del flusso. I 

danzatori sviluppano fiducia attraverso ripetute prove e situazioni che mettono alla prova e 

generano competenze. La circostanza per cui i danzatori cercano di raggiungere la perfezione ogni 

giorno crea le condizioni ideali per il flusso. I danzatori hanno obiettivi chiari rispetto 

all’esecuzione e ricevono feedback diretti dalle loro azioni, dagli altri ballerini e dalla musica, che 

indicano se stanno eseguendo correttamente i movimenti o se devono riaggiustarli. La danza è 

anche immaginazione poiché induce i partecipanti a creare un mondo alternativo nel quale sono 

attivate emozioni complesse. Il totale coinvolgimento nell’esecuzione può aumentare la perdita del 



 

 

 

senso del sè e del senso del tempo: i danzatori perdono l’idea del sé e si fondono con l’attività che 

stanno eseguendo, tanto che possono ridurre la loro abilità per distinguersi dalla danza.  

Nel 2006, Kate Hefferon e Stewart Ollis hanno usato un’analisi fenomenologica 

interpretativa per esaminare l’esperienza soggettiva della danza in nove danzatori professionisti. I 

risultati hanno mostrato tre temi di ordine principale compatibili con la teoria di Csikszentmihalyi: 

divertimento ed esperienza autotelica, coinvolgimento nel compito e sfida nell’acquisire nuove 

competenze. Essi sperimentavano divertimento durante il flusso e credevano che questo processo 

fosse di per sé un’esperienza autotelica. Per la maggior parte, i partecipanti all’esperimento hanno 

riferito che danzavano per loro stessi, suggerendo che il flusso fosse un’esperienza praticata per 

divertimento intrinseco. I danzatori hanno descritto il flusso come un’esperienza nella quale 

percepivano una straordinaria fiducia in sè stessi e nelle loro abilità di esecuzione. La fiducia è 

l’esito di numerose prove, di impegno e di obiettivi precisi circa le capacità che devono essere 

sviluppate.  

Nell’indagine sono stati valutati anche altri parametri che incrementano o inibiscono 

l’esperienza del flusso, quali la musica, la coreografia, la routine che precede le esecuzioni, i 

costumi e il trucco, la fase di preparazione e le relazioni con gli altri esecutori. Sentirsi a proprio 

agio con la coreografia e sentire la musica facilita il sopravvenire del flusso. Il flusso è viceversa 

particolarmente ridotto quando i danzatori non hanno l’opportunità di svolgere la routine di 

preparazione, che concerne l’applicazione di strategie di controllo dell’ansia, come le tecniche di 

rilassamento o di respirazione, lo stretching e il provare mentalmente. I costumi facilitano il 

danzatore nell’entrare in un’altra realtà, mentre il trucco agisce come una maschera. Si è ritenuto 

che fattori quali il viaggiare e danzare in ambienti non familiari esercitasse un’influenza negativa 

sulla capacità di sperimentare il flusso, mentre sentirsi a proprio agio e fiduciosi nell’ambiente 

sociale – ad esempio ricevendo correzioni e critiche costruttive da parte del coreografo – ne facilita 

l’insorgere. Questi elementi potrebbero pertanto essere usati per sviluppare strategie per creare 

ambienti che promuovano il flusso. 

 

Il flusso nella scrittura creativa 

Sono state condotte alcune ricerche per comprendere e incoraggiare il sopraggiungere del 

flusso nel campo della scrittura creativa. Nel 1999, Susan Perry ha intervistato 76 scrittori (di cui 36 

poeti e 40 sceneggiatori), ponendo loro domande del tipo: “A che punto del processo di scrittura 

insorge il flusso?, Nel momento in cui entri nel flusso, ti senti più fuori controllo o sotto controllo? 

Qual è il tuo modello personale di flusso?”. Gli scrittori hanno usato diverse metafore per descrivere 



 

 

 

il flusso, quali “muoversi all’interno di uno schermo cinematografico”, “essere in vena” “aprire un 

rubinetto”, “entrare nel poema”, oppure “immergersi sotto l’acqua” (p. 21). È stata dimostrata la 

natura idiosincratica del flusso nella scrittura, poiché gli scrittori avevano diverse preferenze quali 

la presenza o meno di scadenze, l’uso di musica durante la scrittura, lavorare durante il giorno o la 

notte. Per alcuni scrittori, il flusso insorge più frequentemente mentre lavorano alla prima bozza, 

mentre per altri solo durante la riscrittura.  

Gli scrittori sono messi alla prova da strategie di evitamento del compito. Gli scrittori di 

successo hanno affermato di superare gli ostacoli per entrare nello stato di flusso usando strategie 

per controllare le condizioni esterne e interne. Alcuni usano rituali comportamentali e routine per 

rafforzare la concentrazione, come ad esempio creare un ambiente prevedibile, compiere attività di 

routine: fare colazione, andare in palestra o fare una camminata aiutava a fissare un rituale per dare 

inizio al lavoro. Altri invece iniziano la giornata riscrivendo o rivedendo il lavoro del giorno 

precedente, come modo per sviluppare nuovo materiale con un processo definito “tornare indietro 

per andare avanti”. 

Organizzare un programma è importante per entrare nel flusso così come avere una continua 

flessibilità nei tempi: nessun momento è perfetto per scrivere per nessuno. Avere a disposizione un 

ambiente tranquillo ed evitare interruzioni è cruciale per concentrarsi sul compito ed essere in grado 

di entrare nel flusso. Alcuni scrittori hanno necessità di specifici strumenti per la scrittura che 

sembra abbiano speciali proprietà per aiutare il processo creativo. 

Ci sono anche elementi interni che possono essere orientati e regolati. La meditazione aiuta 

a rafforzare la concentrazione e a entrare in un altro modo di pensare, lontano dai problemi 

quotidiani. L’ansia è uno degli elementi più comuni che tiene lo scrittore lontano dal flusso. I 

blocchi sono comuni e molte sono le strategie per romperli, come forzarsi a scrivere ciò che viene in 

mente, svegliarsi prima del solito per mettersi all’opera, avere una sessione di scrittura di almeno 15 

minuti ogni giorno e riflettere sui propri stati mentali, fisici ed emotivi. 

 

I sentimenti delle persone nella condizione di flusso 
 

La ricerca di Csikszentmihalyi ha riportato dettagliatamente i sentimenti delle persone che 

sperimentano il flusso. Questa ricerca ha riguardato più di 200 persone con differenti background, 

come gli atleti, i campioni di scacchi, gli arrampicatori, i ballerini, i giocatori di basket delle scuole 

superiori e i compositori, (Csikszentmihalyi and  Csikszentmihalyi, 1988: 7). Ciascuno di questi 

trascorre il tempo in attività estenuanti che non procurano riconoscimento economico, né 



 

 

 

gratificazione. I risultati della ricerca hanno dimostrato come il flusso sia caratterizzato da un alto 

coinvolgimento, profonda concentrazione, motivazione intrinseca e dalla percezione di essere 

ingaggiati in grandi sfide in cui cimentarsi con adeguate competenze personali. Le persone che 

vivono lo stato di flusso hanno descritto se stessi come completamente concentrati e attenti durante 

l’attività nella quale si sentivano totalmente coinvolti. Le persone hanno illustrato il flusso come 

uno stato di coscienza alterato, che li porta al di fuori della vita comune, come se fossero trasportati 

in una nuova realtà. Hanno descritto questa emozione come un senso di trascendenza, in cui la 

percezione del tempo scompare e lascia il posto a una sensazione di rapimento. 

Il flusso è stato descritto come uno stato della mente nel quale la coscienza è in piena 

armonia. I partecipanti hanno riferito di vivere un’elevata consapevolezza che suscitava una 

crescente chiarezza interna. L’attenzione era usata per ordinare, strutturare l’esperienza personale e 

darle senso, così come a dare adeguata forma al proprio comportamento. Essi sperimentavano 

maggiore facilità nell’ottenere un ordinato stato della mente. 

I partecipanti dicevano di capire cosa fosse necessario fare e quanto bene lo stessero facendo 

e sentivano con fiducia che le loro competenze e abilità erano adeguate al compito. La situazione 

appariva chiara senza nessun tipo di dubbio, conflitto o contraddizione. Era come se il partecipante 

avesse il controllo e fosse capace di imporre un ordine mentale e questo si verificava perché 

l’attenzione era concentrata su obiettivi tangibili e le competenze richieste erano adeguate 

all’attività.  

Esisteva un sentimento di calma intensa e nulla destava preoccupazione se non eseguire 

l’attività. La percezione spaziotemporale era distorta e le ore apparivano minuti. 

La motivazione intrinseca rappresentava la forza trainante del flusso, costituendo la fonte di 

gratificazione derivante dall’attività. Le persone volevano proseguire l’attività per il piacere in sé. 

Questo è un principio generale: si è propensi a ripetere azioni che risultano piacevoli e che generano 

uno stato mentale positivo, mentre si evitano i compiti che generano noia, tensione, ansia. 

 

Introduzione alla teoria del flusso 

La ricerca ha indicato che con un appropriato allenamento, musicisti, scrittori o atleti 

possono sviluppare il controllo dell’esperienza di flusso. Nel 1995 Susan Jackson ha domandato a 

28 atleti agonisti se il flusso fosse controllabile. Il 71% riteneva che la preparazione fisica e mentale 

poteva essere d’aiuto nell’indurre il flusso. D’altra parte, però, i partecipanti consideravano i fattori 

che disturbano l’insorgere del flusso particolarmente incontrollabili, come ad esempio i mutamenti 

del tempo. 



 

 

 

Secondo Csikszentmihalyi è difficile fare in modo che il flusso si verifichi, ma è possibile 

imparare a sviluppare un’attitudine mentale per raggiungerlo. Durante la ricerca, il flusso insorgeva 

quando: (1) le persone erano concentrate e convinte che nulla fosse più importante dell’attività che 

stavano svolgendo; (2) le competenze della persona erano adeguate a ciò che il compito richiedeva; 

(3) e gli individui dimostravano l’abilità di controllare ciò che accadeva a livello di stato di 

coscienza durante l’attività che richiedeva diversi livelli di competenza, sforzo e ispirazione in 

ciascuna persona. 

Ciascun individuo può raggiungere il flusso in base ai propri sforzi e al proprio impegno Ci 

sono differenze individuali nella capacità di raggiungere il flusso e ci sono caratteristiche 

psicologiche che facilitano il processo, così come avere una personalità autotelica. Fattori 

addizionali sono dati dal livello di fiducia, dall’avere un piano mentale per l’esecuzione, dal 

conoscere in anticipo tutte le variabili e dal sapere come comportarsi in occasioni particolari. 

Ci sono anche condizioni esterne ed interne che inibiscono l’avvicendarsi del flusso, così 

come condizioni ambientali e contestuali sfavorevoli e stati interni come l’ansia e l’impazienza. Un 

luogo con grande movimento può essere un fattore che impedisce la concentrazione necessaria per 

il flusso, sebbene esista una variabilità nella tollerabilità individuale. Un altro ostacolo potrebbe 

essere rappresentato dalle condizioni del tempo, come una giornata ventosa o piovosa durante 

un’esecuzione all’aperto. Le condizioni interne ricomprendono gli stati di ansia, che subentrano 

quando le persone dubitano delle loro capacità quando il contesto le metta a disagio. Un altro fattore 

può essere l’impazienza che interferisce con l’attenzione; secondo Csikszentmihalyi è difficile 

“accendere un interruttore” ed entrare nello stato di flusso.  

Richiede un po’ di tempo entrare nell’attività che si sta compiendo. È necessario mettere in 

moto qualcosa come un “attivatore di energia” e questo richiede sforzo. La sfida è concentrarsi su 

un’attività ed usare l’energia interna nel compito ed evitare allo stesso tempo distrazioni. Essere 

impazienti e telefonare, navigare su internet e controllare frequentemente la posta elettronica sono 

comportamenti che tengono lontani dall’attività e dalla possibilità di entrare nello stato di flusso. È 

ovvio che interruzioni sono necessarie nella vita normale: non è possibile suonare il trombone per 

24 ore al giorno e alternare attività impegnative con alcune più abituali è comune. Un certo grado di 

pratica giornaliera di tecnica strumentale è indispensabile per i musicisti ed è normale alternare 

attività altamente stimolanti o ad alta competenza con altre poco stimolanti e a bassa competenza 

più volte al giorno. 

 

 



 

 

 

Il flusso di gruppo 

Il flusso di gruppo, che dipende dall’interazione tra I membri del gruppo, è stato osservato in 

contesti diversi, tra cui attività sportive, creative e in gruppi sociali. I gruppi motociclisti giapponesi 

Bosozoku hanno usato espressioni quali “le nostre sensazioni si sono innalzate”, “tutti noi sentiamo 

per gli altri”, e “tutti noi siamo uno” per descrivere il flusso durante una corsa motociclistica. 

Esempi di flusso di gruppo nello sport si hanno nelle squadre di basket o pallavolo, secondo 

quanto riportato dai componenti che ne hanno fatto diretta esperienza. Espressioni quali “eravamo 

in sincrono uno con l’altro” (Keith Sawyer, 2006: 157), sono state usate per descrivere il flusso di 

squadra. Il flusso di squadra stimola la sincronia tra i giocatori, sviluppa la consapevolezza dello 

spazio e quindi crea le condizioni per costruire gruppi più forti, concentrati su un obiettivo ben 

definito. 

Il flusso di gruppo emerge anche nelle attività creative artistiche in cui hanno luogo 

esecuzioni di gruppo, come la musica, la danza, il teatro. A questo proposito, i musicisti usano 

diverse espressioni, come “cavalcare un’onda”, “fare l’amore”, o “mente di gruppo” (Sawyer, 2006: 

159), che fanno riferimento a un lavoro collettivo che procede nella stessa direzione, concentrato 

sugli stessi obiettivi. 

Anche la danza è considerata un’attività che genera nei partecipanti la sensazione di essere 

parte di un qualcosa di più ampio e armonico. La danza di gruppo lega le persone, le coinvolge in 

movimenti coordinati e induce dinamiche collettive articolate. 

Nella musica, le esecuzioni di gruppo agiscono da stimolo ai componenti: essi sono capaci 

di creare un universo musicale che non esisterebbe se ad eseguire ci fosse una persona sola. I 

musicisti sono ispirati dal gruppo e concentrano la loro attenzione e l’energia mentale sulla 

produzione del pezzo. Il livello di collaborazione sembra essere una caratteristica del flusso di 

gruppo: tutti i membri sono concentrati nell’ottenere lo stesso risultato, condividendone fini e 

obiettivi. 

Nel flusso di gruppo, i musicisti sviluppano una forte carica emotiva, che coinvolge 

profondamente tutti i membri e induce sincronia nelle loro interazioni. È come  se tutti i componenti 

dell’orchestra respirassero insieme, sentissero insieme, fossero sintonizzati sulla stessa frequenza, si 

sentissero l’un con l’altro in modo profondo. In questo stato, gli esecutori di un gruppo jazz 

potrebbero essere capaci anche di prevedere quello che gli altri membri del gruppo eseguiranno 

prima che lo facciano. 



 

 

 

Nelle attività creative, raggiungere il flusso di gruppo richiede che gli individui 

interagiscano collaborativamente tra di loro. Condividere le emozioni e i sentimenti è importante al 

fine di sincronizzarsi mentalmente e generare forza di gruppo. Mentre il flusso è in azione, si è in 

sintonia con se stessi e con gli altri. La connessione tra flusso individuale e flusso di gruppo crea 

una dinamica interessante nella quale il flusso di gruppo fornisce energia agli individui che a turno 

generano un flusso individuale che si dirige al gruppo. I principi per gestire il flusso di gruppo 

consistono nel definire obiettivi chiari e sotto obiettivi  che sono condivisi e raggiungibili per il 

gruppo, nell’organizzare il lavoro in modo tale che ci sia un minimo di competizione e nel 

provvedere supporto ad ogni membro del gruppo, come ad esempio dare un feedback appropriato. 

Nelle rappresentazioni musicali, il flusso può insorgere in ogni momento, ma è più probabile 

che ciò avvenga durante il concerto piuttosto che durante le prove. Nel corso delle prove di 

un’esecuzione di musica classica, i musicisti si concentrano sulla coordinazione del tempo e 

dell’espressione, mentre durante il concerto cercano variazioni spontanee. Nelle prove, cioè, 

ricercano un’esecuzione coesa e non si allontanano dalle loro conoscenze di base musicali, spesso 

suonando senza osare o impegnare la loro creatività individuale o collettiva. Durante il concerto, 

invece possono raggiungere il flusso interagendo l’uno con l’altro, osando e mettendosi alla prova 

in un’atmosfera che amplifica la creatività del gruppo. I musicisti che suonano in un complesso 

sono capaci di interagire musicalmente, interpretando il punto di vista musicale l’uno dell’altro. 

Essi sono concentrati sul compito collettivo di mantenere il tempo, sforzandosi di raggiungere un 

suono unitario intellegibile dove ogni parte è avvertibile. Molte componenti della musica, come il 

timbro, il fraseggio, il tempo e la dinamica, costituiscono il luogo dove osare, stimolando così la 

creatività reciproca. Osare costituisce un elemento di particolare significato nelle esecuzioni di 

gruppo, che nasce dalle interazioni e dagli stimoli reciproci tra i membri. Il prodotto può essere la 

realizzazione di nuove variazioni musicali quando i partecipanti si impegnano reciprocamente in 

una stimolante interazione. Il risultato finale è anche imprevedibile, poiché ci sono diversi livelli di 

indeterminatezza e possibili combinazioni. 

 

La valutazione del flusso 

Una serie di aspetti psicometrici sono stati presi in considerazione nel misurare il flusso, 

dato che esso è uno stato interno collegato all’esperienza soggettiva. Definire forme di valutazione 

del flusso è stato un passo necessario al fine di sviluppare la ricerca e avere misurazioni accurate e 

attendibili. Sono stati adottati diversi metodi, tra cui le tecniche qualitative e quantitative. I metodi 

qualitativi, che includono interviste e questionari a domanda aperta, sono stati usati in una prima 



 

 

 

fase per definire le caratteristiche generali del flusso. Nei metodi quantitativi, il flusso è stato 

considerato un costrutto multidimensionale, composte di numerose dimensioni, al fine di rendere la 

complessità del concetto. Sono stati sviluppati alcuni strumenti strutturati, come il Dispositivo della 

Scala di Flusso (Dispositional Flow Scale-2 o DFS-2) e la Scala dello Stato di Flusso (Flow State 

Scale-2  o FSS-2). Questi sono questionari a risposta chiusa sviluppati per misurare lo stato di 

flusso negli sport, ma sono stati adattati e applicati anche a contesti differenti e con differenti 

partecipanti, per esempio, per misurare lo stato di flusso dei musicisti, dei navigatori su internet o 

dei giocatori. La DFS-2 valuta la frequenza dell’esperienza in una specifica attività, l’FFS-2 (che è 

il più noto e applicato strumento per la valutazione del flusso) misura il grado di flusso sperimentato 

in un particolare evento. Ogni questionario è composto da 36 domande (quattro per ogni fattore) 

articolate tra nove dimensioni: equilibrio tra sfide e competenze possedute, fusione tra azione e 

consapevolezza, obiettivi chiari, feedback chiaro, concentrazione sul compito, senso di controllo, 

perdita della coscienza di sé, trasformazione del tempo ed esperienza autotelica. Le proprietà 

psicometriche del DFS-2 e del FSS-2 sono state testate in differenti contesti e attività, confermando 

la validità delle misurazioni. Sono state adottate anche due versioni più brevi di questi questionari, 

che possono trovare impiego come alternativa in situazioni dove l’uso delle versioni integrali non si 

riveli possibile.  

I metodi qualitativi e quantitativi sono complementari. Essi forniscono elementi diversi dello 

stesso fenomeno: i metodi qualitativi sono utili per comprendere gli aspetti generali e i metodi 

quantitativi permettono la verifica dei legami tra il flusso e altre variabili psicologiche. Un 

approccio che integra gli elementi qualitativi e quantitativi può essere la soluzione per rendere la 

misura della ricchezza dello stato di flusso. 

 

Alcuni studi sul flusso 

Lo studio del flusso è prosperato nel momento in cui esso ha preso in considerazione 

obiettivi più complessi, come le associazioni del flusso con altri costrutti psicologici, ed è stato 

sviluppato in molte direzioni, inclusi gli ambiti delle attività sportive (il campo più prominente) ed 

educative. 

La ricerca nel campo della psicologia dello sport ha indagato la relazione tra il flusso e il 

vantaggio atletico competitivo e la rilevanza del flusso in relazione alle prestazioni di punta e ai 

risultati finali. È stato anche dimostrato come il flusso influenzasse gli schemi di movimento, 

migliorandone la coordinazione. Alcune ricerche recenti inoltre hanno preso in considerazione sia le 



 

 

 

conseguenze negative che positive del flusso negli atleti, come ad esempio i grandi surfisti. Il flusso 

è stato associato agli aspetti positivi, come a migliori stati d’animo, esecuzioni, autostima e 

appagamento, ma anche ad aspetti negativi, come sintomi di dipendenza dall’attività surfistica. 

Inoltre, sono state studiate rispettivamente la correlazione del flusso con il dominio cognitivo e i 

costrutti psicologici e la relazione tra il flusso e le dimensioni del concetto di sé e l’uso da parte 

degli atleti delle loro capacità psicologiche. Lo studio su come generare e mantenere il flusso, 

concentrandosi sui processi psicologici, ha analizzato l’importanza della fiducia, le strategie pre-

competitive, la motivazione, il concetto di sé. Sono stati sviluppati alcuni modelli che hanno 

dimostrato come la soddisfazione dei bisogni e l’impegno dell’atleta permettono di prevedere la 

predisposizione all’insorgere del flusso. 

La teoria del flow ha trovato applicazione sia negli sport individuali che di squadra. Nei 

primi, quali il golf e il tennis, si sono dimostrati significativi aspetti quali il controllo dei processi 

mentali, della concentrazione e dell’attenzione. Diversamente, negli sport di squadra le applicazioni 

sono servite a creare sincronia tra i giocatori, a sviluppare la coscienza dello spazio e a generare le 

condizioni per creare un gruppo più forte, che si focalizzi meglio su di un obiettivo specifico. 

Molti studi hanno poi messo in luce l’importanza del flusso nell’educazione. È stato notato 

che il livello di divertimento durante la lezione è un buon indicatore per quanto concerne gli 

studenti degli ultimi gradi della scuola superiore. Il flusso permetteva anche di prevedere il tipo di 

prestazione ottenuta agli esami di fine semestre dagli studenti universitari. Il flusso è stato cioè 

preso in considerazione in quanto variabile indiretta dell’effetto della motivazione sulla prestazione. 

Il piacere dei docenti nell’insegnare dipende dall’attenzione degli studenti e la motivazione 

intrinseca al lavoro era collegata al flusso sperimentato dagli studenti. Più i professori 

sperimentavano stati di flusso, maggiore era la possibilità che capitassero simili esperienze tra i loro 

studenti (Arnold Bakker 2005: 38). Le ricerche hanno indicato una correlazione positiva tra il flusso 

e la percezione di autonomia, competenza e relazionalità. Un altro studio ha concluso che 

l’autonomia del docente, il feedback sulla prestazione, il rinforzo esterno e la supervisione avevano 

una influenza positiva sull’equilibrio tra sfide e competenze che è alla base del processo per indurre 

il flusso. In uno studio effettuato con docenti della scuola secondaria, è stato dimostrato che le 

risorse personali (convinzione della propria efficacia) e le risorse organizzative (un clima di 

supporto sociale e obiettivi chiari) facilitavano il flusso legato al lavoro (assorbimento nel lavoro, 

divertimento e motivazione intrinseca) e che a sua volta il flusso legato al lavoro riscuoteva 

un’influenza positiva sulle risorse personali ed organizzative. Anche l’approccio didattico esercita 



 

 

 

un’influenza sul flusso e un metodo che coinvolge direttamente gli studenti induce più flusso di 

un’attività passiva, come l’ascolto di una lezione. 

Il concetto di flusso è stato preso in considerazione anche nel campo delle scienze cognitive 

e delle neuroscienze, nel tentativo di dare una visione più completa e globale di quanto non possa 

fare una pura descrizione in termini psicologici. L’esperienza del flusso è stata discussa quando si è 

trattato di identificare possibili meccanismi neuro cognitivi. I meccanismi del flusso sono stati 

comparati ad altre espressioni dell’esperienza umana eccezionale. Arne Dietrich nel 2004 ha 

affermato che la ipofrontalità transitoria è un prerequisito necessario all’esperienza del flusso. Più 

studi sono però necessari in questo campo. 

 

Applicazioni del flusso 

Il flusso non è solo una teoria speculativa sviluppata in ambito accademico, ma essa ha 

anche portato alla formazione di principi che sono applicabili nei percorsi destinati al benessere 

psicologico, al miglioramento della prestazione e alla qualità della relazione. Il flusso ha ispirato lo 

sviluppo di programmi scolastici, la formazione di amministratori, e la definizione di prodotti e 

servizi. È stato applicato in numerosi campi, come il lavoro, lo sport con il principio generale che, 

al fine di migliorare la qualità della vita, è importante migliorare la qualità dell’esperienza. 

Sono stati definiti alcuni passi fondamentali per aumentare la possibilità di entrare nello 

stato di flusso, come ad esempio definire un obiettivo generale da scomporre in molti sotto obiettivi 

tanti quanti praticamente possibile; valutare i progressi verificando il raggiungimento degli 

obiettivi; usare il feedback per monitorare i risultati dell’attività; rimanere concentrati sull’attività 

evitando le distrazioni, sviluppare le competenze necessarie implicate nell’attività e rendere il 

compito stimolante quando l’attività diventa noiosa. 

Alcune compagnie hanno cercato di applicare i principi della teoria del flusso per aumentare 

la produttività e la soddisfazione degli impiegati, per formare gli amministratori a riconoscere gli 

sforzi e a definire con i lavoratori obiettivi chiari e appropriati. Il flusso è stato considerato una 

condizione per ottenere sia prestazione che piacere, così come per aiutare a creare un senso di 

benessere aziendale. I punti seguenti sono stati presi in considerazione:  l’attenzione al personale 

(prendersi cura dei lavoratori); presentare aspettative e obiettivi chiari (attraverso la negoziazione 

con l’amministratore di un contratto sulla prestazione); individuare un livello di stimolo 

appropriato; fornire un feedback, evitare le interruzioni (poiché interruzioni improvvise disturbano 

altamente la concentrazione ed inibiscono l’insorgere del flusso). 



 

 

 

Conclusioni  

La ricerca ha indicato che il flusso possiede un ruolo centrale nel processo creativo ed è 

direttamente connesso con l’esperienza ottimale. Sperimentando il flusso, le persone possono 

superare i loro limiti cognitivi, lasciando libera l’espressione dell’immaginazione e collaudando 

nuove strutture. Ulteriori studi dovrebbero provare ad integrare gli aspetti del flusso, poiché ciò che 

manca al momento è una teoria estensiva che incorpori le caratteristiche comportamentali, 

cognitive, emotive e neuropsicologiche dell’esperienza del flusso in un modello definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5 – Le dimensioni dell’improvvisazione musicale 

 

Questo articolo 119 riporta una ricerca che impiega il metodo quantitativo per investigare lo 

specifico processo cognitivo adottato e le abilità musicali richieste durante l’improvvisazione 

musicale. A questo scopo, sono stati usati due questionari: il Questionario sul Processo di 

Improvvisazione e il Questionario sulle Abilità di Improvvisazione. I partecipanti sono stati 76 

musicisti adulti, ciascuno dei quali con almeno due anni di esperienza di improvvisazione musicale. 

L’analisi fattoriale ha estratto cinque dimensioni con riferimento al questionario sul processo di 

improvvisazione (anticipazione, comunicazione emotiva, flusso, feedback e uso del repertorio) e 

due dimensioni con riferimento a quello sulle abilità di improvvisazione (pratica musicale e 

competenze di base). I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza per ciascuno dei 5 + 2 

fattori, tenendo conto dell‘influenza di tre variabili concorrenti (gli strumenti suonati, l’essere o 

meno competenti in più strumenti e il tipo di musica preferita per le esibizioni). I risultati hanno 

mostrato una significativa interrelazione tra gli strumenti suonati e la dimensione competenze di 

base. Significative correlazioni di Pearson sono state individuate tra flusso ed anticipazione, tra 

flusso e pratica musicale, tra anticipazione e competenze di base, tra repertorio e comunicazione 

emotiva, tra repertorio e feedback, tra pratica musicale e competenze di base. Le interazioni tra i 

fattori e l’importanza delle dimensioni sono state oggetto di analisi prendendo in considerazione 

anche il modo in cui un improvvisatore può migliorare i suoi livelli di prestazione.  

La ricerca in campo psicologico incentrata sull’improvvisazione strumentale dell’adulto ha 

fatto luce su alcuni dei principali processi coinvolti e sulle abilità richieste per improvvisare. 

Azzarra (1999) ha notato che l’improvvisazione richiede linee guida specifiche che forniscono al 

musicista una struttura di riferimento, come la tonalità, la progressione armonica, la metrica e la 

forma musicale. Gli allievi possono iniziare a sviluppare capacità di improvvisazione ascoltando 

brani musicali nati tramite questa disciplina, imparando un repertorio ad orecchio, capendo le 

progressioni armoniche e imparando ad osare. Toiviainen (2001) ha affermato che una delle 

competenze di base richieste nell’improvvisazione in molti generi musicali, come il jazz, il blues e 

il rock, è quella di identificare la struttura armonica sottostante. Egli ha sviluppato un insieme di 

metodologie per simulare il processo attraverso il computer. Pressing (1988) ha studiato il modo in 

cui il musicista improvvisa, come ha origine il comportamento innovativo e come le persone 
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imparano ad improvvisare e ha contribuito a formulare un modello che può essere usato come base 

per la creazione di programmi informatici di improvvisazione. 

 È stato poi descritto Il funzionamento di strutture cognitive per la produzione e il controllo, 

supponendo che il feedback e l’anticipazione costituissero processi fondamentali nella decisione. 

Johnson-Laird (2002) ha proposto il modello della domanda algoritmica per illustrare il 

modo in cui i contemporanei musicisti jazz hanno eseguito e sviluppato comportamenti innovativi: 

l’improvvisazione è un atto creativo e come tale si compone di un complesso di regole definite da 

tre algoritmi. Johnson-Laird ha esaminato l’importanza del feedback e la forte correlazione esistente 

tra creatività e improvvisazione: sono stati usati due dei tre algoritmi per risolvere i problemi 

dell’improvvisazione e per dividere la richiesta cognitiva che ne origina tra memoria di lavoro e 

memoria a lungo termine. 

Kenny e Gellrich (2002) hanno proposto tre modelli integrati, che si riferiscono a differenti 

aspetti dell’improvvisazione: i meccanismi generativi, i processi mentali e i processi di 

apprendimento. I meccanismi generativi nello specifico (selezione del repertorio, processo 

gerarchico, stimolo) erano utili a generare nuovi eventi musicali. Kenny e Gellrich hanno 

identificato otto tipi differenti di processi mentali in azione durante l’improvvisazione 

(anticipazione di breve periodo, di medio e di lungo periodo, memoria di breve periodo, di medio e 

di lungo periodo, stato del flusso e feedback). Durante l’esecuzione, i musicisti attingono ad ognuno 

di questi otto processi cognitivi, a patto che le loro decisioni siano prese rapidamente in modo 

seriale (da una nota alla successiva, ma non simultaneamente). Considerando i processi di 

apprendimento, Kenny e Gellrich hanno proposto due fasi in cui questo si sviluppa: l’acquisizione 

degli elementi musicali e delle regole per combinarli e l’acquisizione dei modi con cui queste regole 

sono applicate. 

Sawyer (1998, 1999, 2000) ha studiato l’effettiva complessità del processo creativo e ha 

proposto un concetto multilivello di creatività e improvvisazione. Due sono gli aspetti risultati 

importanti:  l’imprevedibilità e l’uso delle strutture (Sawyer, 1999). L’imprevedibilità e l’uso delle 

strutture sono gli opposti di un continuum: quanto più il livello di creatività è fisso, quanto 

maggiore è l’imprevedibilità dell’improvvisazione e tanto minore è l’uso di strutture. Il fraseggio 

(frasi musicali raccolte nella memoria e usate in un ampio ventaglio di contesti musicali) e (somma 

di vincoli che caratterizzano un genere musicale) sono alle base dell’esecuzione: le soluzioni 

musicali adottate durante un’improvvisazione di gruppo sono state il risultato della cooperazione 

estemporanea dei musicisti. 



 

 

 

Csikszentmihalyi (1988, 1991) e Csikszentmihalyi and Rich (1997) hanno studiato un altro 

processo, che è stato definito stato di flusso o esperienza ottimale. Improvvisatori che si trovano 

nello stato di flusso iniziano a dimenticare i problemi personali, perdono coscienza di sé e il senso 

del tempo. Il fatto che l’esperienza ottimale sia così desiderabile da volerla replicare il più spesso 

possibile, costituisce una delle ragioni principali che motiva i musicisti improvvisatori a perseverare 

con la loro arte nonostante le condizioni spesso avverse che si presentano (Kenny & Gellrich, 

2002). Gli stati di flusso possono pertanto giocare un ruolo chiave nella motivazione e quindi nella 

predisposizione o inclinazione verso un ulteriore sviluppo artistico (Csikszentmihalyi & Rich, 

1997). 

I modelli presentati hanno studiato l’improvvisazione in quanto attività complessa, 

multidimensionale. Nello specifico, è stato studiato qualunque elemento ritenuto cruciale per 

l’improvvisazione è stato accentuato, come i differenti aspetti dei meccanismi generativi (selezione 

del repertorio, procedimento gerarchico, procedimento motivazionale), i diversi tipi di anticipazione 

e memoria insieme con il processo di flusso e di feedback (Kenny&Gellrich, 2002). Anche 

Csikszentmihalyi (1988, 1991) ha rilevato l’importanza del flusso. Sawyer (1998, 1999) ha 

proposto I concetti di frase e script e ha rimarcato l’importanza della comunicazione tra gli 

esecutori. Pressing (1988) ha sostenuto l’importanza del feedback e dell’anticipazione quali fattori 

fondamentali nel processo decisionale. Allo stesso modo, Johnson-Laird (2002) ha messo in luce la 

rilevanza del feedback. 

La letteratura menzionata ha prevalentemente impiegato i metodi qualitativi e pochi 

partecipanti. L’indagine ha messo in luce quanto insufficiente sia la ricerca che si concentri sugli 

effetti dello strumento e del genere sul processo di improvvisazione. Il fine della presente ricerca 

quindi è stato quello di coinvolgere un numero più esteso di partecipanti provenienti da un più 

ampio ventaglio di strumenti e di generi musicali, impiegando tecniche quantitative di raccolta dati 

unite a un’analisi statistica parametrica e supportando le interpretazioni considerate con i risultati 

dell’analisi statistica. 

 

Obiettivi specifici 

Il fine della ricerca è stato quello di identificare i processi cognitivi che si verificano durante 

l’improvvisazione nell’arco di un’esperienza strumentale e quello di esaminare i requisiti specifici, 

in termini di competenza, ritenuti importanti per facilitare il processo di improvvisazione.  

 



 

 

 

La ricerca, le domande e le ipotesi 

1. Ci sono differenze significative nei processi cognitivi attivati durante l’improvvisazione 

in relazione agli strumenti suonati? 

2. Ci sono differenze significative nelle abilità musicali richieste per facilitare 

l’improvvisazione in relazione agli strumenti suonati? 

3. Ci sono differenze significative nei processi cognitivi attivati durante l’improvvisazione 

tra l’essere o meno competenti in diversi strumenti? 

4. Ci sono differenze significative nelle abilità musicali richieste per facilitare 

l’improvvisazione tra l’essere o meno competenti in diversi strumenti? 

5. Ci sono differenze significative nei processi cognitivi attivati durante l’improvvisazione 

in relazione ai differenti generi musicali? 

6. Ci sono differenze significative nelle abilità musicali richieste per facilitare 

l’improvvisazione in relazione ai differenti generi musicali? 

 

Sulla base della letteratura analizzata, sono emerse differenze significative nelle prime 

quattro domande.  Nessuna differenza significativa è invece emersa nelle domande 5 e 6, poiché i 

processi cognitivi possono essere comuni a diversi generi musicali. 

 

I metodi 

Muovendo dalla ricerca che impiega tecniche qualitative di raccolta dati nella compilazione 

degli strumenti quantitativi (Mills, 2005; Seddon, 2004), lo studio si è composto di due fasi: la 

prima si è servita di interviste semistrutturate che hanno guidato la redazione dei questionari usati 

nella seconda fase. 

 

Prima fase 

Lo scopo della prima fase è stato quello di raccogliere dati sui differenti aspetti 

dell’improvvisazione. A questo fine sono state condotte quattro interviste individuali semistrutturate 

con quattro musicisti professionisti di genere maschile sui differenti aspetti dell’improvvisazione 

(Biasutti & Frezza, 2006). Tutti i quattro partecipanti coinvolti nella fase della pre-ricerca avevano 

almeno dieci anni di esperienza nel campo dell’improvvisazione, sia come esecutori che come 

docenti nei generi del rock e del rock jazz. Tre dei partecipanti possedevano un diploma di 



 

 

 

conservatorio e gli altri avevano studiato musica presso accademie private. Tutti erano competenti 

in più strumenti, con esperienza in diversi generi musicali. A ciascuno è stato richiesto di esprimere 

le proprie idee su diversi aspetti dell’improvvisazione, come ad esempio la definizione, le abilità 

richieste, i processi implicati e il modo in cui i musicisti sviluppano il loro stile personale. 

I dati dell’intervista sono stati poi analizzati impiegando una procedimento induttivo. I 

risultati hanno mostrato che i musicisti fanno riferimento a tre aspetti principali 

dell’improvvisazione: la complessità, l’ispirazione e la comunicazione. I risultati ricavati dalle 

quattro interviste semi strutturate, così come le informazioni mutuate dalla letteratura, sono stati 

usati per sviluppare due questionari. 

 

Seconda fase 

Per poter studiare un gruppo ampio di intervistati, la ricerca ha fatto ricorso a questionari a 

domanda chiusa. Questo procedimento ha creato le migliori condizioni per la raccolta dei dati. 

 

Questionari 

Specificatamente per questa ricerca sono stati creati due questionari, il Questionario sul 

Processo di Improvvisazione (IPQ) e il Questionario sulle Abilità nell’Improvvisazione (IAQ). 

L’IPQ si compone di 33 punti, riguardanti i processi che sottendono all’improvvisazione; l’IAQ si 

compone di 13 punti che esplorano le conoscenze di base e le abilità richiamate nell’apprendimento 

e nella pratica dell’improvvisazione.   

I due questionari sono stati realizzati prendendo come base i modelli teorici descritti dalla 

letteratura precedentemente esaminata e sulla base dei dati raccolti con i questionari aperti usati 

nella prima fase e descritti sopra. I questionari presentavano domande a risposta chiusa. Ai 

partecipanti è stato richiesto di esprimere accordo o disaccordo su di un complesso di affermazioni, 

secondo una scala di Likert a cinque punti. Conseguentemente, da tutte le risposte è stato ricavato 

un valore numerico complessivo.  

A titolo di conferma, il questionario è stato testato da un gruppo di dieci esperti nel campo 

dell’improvvisazione, ciascuno dei quali poteva vantare almeno cinque anni di esperienza. Ad essi è 

stato domandato di completare i questionari, controllare le affermazioni dubbie e di formulare 

osservazioni. Le versioni finali sia dell’IPQ che dell’IAQ sono state il frutto della revisione operata 

sulla base dei rilievi espressi dai dieci esperti. 



 

 

 

Partecipanti 

Allo studio hanno preso parte 76 partecipanti. Per essere reclutati, si richiedeva loro di aver 

avuto almeno due anni di esperienza pregressa nell’improvvisazione, ottenuta sia frequentando una 

scuola di musica moderna, sia in qualità di membro di un gruppo musicale o di un complesso. La 

maggioranza dei partecipanti erano uomini (m=70, F=6). Considerato che il rapporto tra i due 

generi rifletteva quello che si ha nelle scuole e nei complessi musicali inclusi nello studio, e poiché 

il fattore genere non era uno degli elementi principali della ricerca, il divario esistente non è stato 

ritenuto un problema significativo. Diversi erano gli strumenti suonati dai partecipanti: la maggior 

parte di loro suonava la chitarra, il basso o uno strumento a corda; altri il pianoforte, l’organo o la 

tastiera e gli ottoni. Alcuni suonavano più di uno strumento; altri ne suonavano solo uno. I 

partecipanti affermavano di avere esperienza di jazz, rock e di musica classica. L’età variava tra i 18 

e i 65 anni. 

Procedura 

I partecipanti sono stati invitati a completare i due questionari senza consultarsi l’uno con 

l’altro. Il momento scelto è stato al termine delle lezioni, per coloro che frequentavano una scuola di 

musica, o dopo le prove, per coloro che erano membri di complessi musicali; il luogo era destinato 

specificatamente a quello scopo, al chiuso e tranquillo. I partecipanti sono stati informati del 

carattere anonimo dei questionari e hanno impiegato mediamente un tempo di 30 minuti per 

completare il lavoro. Sono stati incoraggiati a dare risposte accurate e veritiere essendo rassicurati 

del fatto che non esistevano risposte corrette o sbagliate e che nessuna valutazione sarebbe stata 

fatta. Lo scopo della ricerca era solamente quello di avere le loro opinioni sui processi e le abilità 

richieste dall’improvvisazione individuale. 

 

Analisi ed elaborazione dei risultati 

I dati non elaborati ricavati dai protocolli di entrambi i questionari sono stati sottoposti ad 

un’analisi fattoriale, alla correlazione di Pearson e ad analisi della varianza. 

 

Analisi fattoriale 

L’analisi fattoriale è stata eseguita con SPSS 11.0.1 per Windows (SPSS, Inc., 2001). 

Attraverso l’analisi delle principali componenti (che corrispondevano ad una rotazione di Varimax 

con criterio di normalizzazione Kaiser), sono state estratte 5 componenti per l’IPQ e 2 componenti 



 

 

 

per l’IAQ, secondo i seguenti criteri: numero degli elementi per ogni componente (ogni fattore 

conteneva almeno 5 punti), autonomia concettuale di ciascuna componente dalle altre, 

cancellazione del più basso numero di punti e percentuale minima della varianza totale espressa da 

ogni fattore. I fattori estratti dal primo questionario (IPQ) hanno espresso circa il 48.01% della 

varianza totale (vedi tabella 1): 

il fattore 1 ha espresso  circa il 12.9% della varianza (Cronbach = 84); 

il fattore 2 ha espresso  circa il 9.66% della varianza (Cronbach = 73) 

il fattore 3 ha espresso  circa l’ 8.77% della varianza (Cronbach = 68) 

il fattore 4 ha espresso  circa l’ 8.52% della varianza (Cronbach = 67) 

il fattore 5 ha espresso  circa l’ 8.14% della varianza (Cronbach = 64) 

 

 
 

Nota. Metodo di estrazione: analisi delle principali componenti. Metodo di rotazione: Varimax con criterio di 

normalizzazione Kaiser. La componente 1 è l’anticipazione, la 2 è la comunicazione emotiva, la 3 è il flusso, la 4 è il 

feedback, la 5 è l’uso del repertorio. 



 

 

 

 Sono stati esclusi valori assoluti < .35. I cinque fattori dell’IPQ sono stati interpretati dai 

ricercatori rispettivamente come: anticipazione (ad esempio con riferimento ai punti: “Mentre 

improvviso, sono in grado di anticipare lo sviluppo ritmico dell’intero assolo”, “Mentre improvviso, 

sono in grado di anticipare la dinamica dell’intero assolo”), comunicazione emotiva (ad esempio 

con riferimento ai punti: “ Mentre improvviso, tutte le emozioni che posso comunicare dipendono 

dalle caratteristiche del ritmo”, “Mentre improvviso, tutte le emozioni che posso comunicare 

dipendono dalle caratteristiche della melodia”), flusso (ad esempio con riferimento ai punti, 

“Mentre improvviso, niente può distogliermi”, “Mentre improvviso mi lascio condurre dal flusso 

dell’ispirazione”), feedback (ad esempio con riferimento ai punti “Mentre improvviso trasformo gli 

errori in un vantaggio”, “Mentre improvviso, la diteggiatura del brano è suggerita dal movimento 

armonico dell’assolo”), uso del repertorio (ad esempio con riferimento ai punti “Mentre improvviso 

uso gli schemi melodici a seconda dell’accordo sul quale sto suonando”, “Mentre improvviso 

cambio le frasi musicali che ho ascoltato suonare dagli altri musicisti”).  

 

I fattori estratti dal secondo questionario (IAQ) hanno espresso circa il 42.27% della 

varianza totale: 

il fattore 1 ha espresso circa il 21.98% della varianza (Cronbach = 69); 

Il fattore 2 ha espresso circa il 20.29% della varianza (Cronbach  = 70); 

 

I risultati dell’analisi fattoriale hanno mostrato che tutti i punti hanno incontrato le 

componenti in modo significativo (criterio adottato: esclusione dei valori assoluti <.35). Anche in 

questo caso, gli elementi  sono stati scelti considerando i loro più alti valori assoluti. La matrice del 

fattore di rotazione è riportata nella Tabella 2. 

 

I fattori estratti sono stati interpretati dai ricercatori rispettivamente in qualità di pratica 

musicale (ad esempio con riferimento ai punti “Per imparare ad improvvisare dovrei eseguire le 

scale musicali”, “Per imparare ad improvvisare dovrei usare le regole dell’armonia musicale”) e 

competenze di base (ad esempio con riferimento ai punti “Per imparare ad improvvisare dovrei 

cantare con intonazione”, “Per imparare ad improvvisare dovrei riconoscere l’altezza delle note”). 

 

 

 

 



 

 

 

Fattori dell’IPQ 

L’interpretazione dei cinque fattori del IPQ (anticipazione, comunicazione emotiva, flusso, 

feedback, uso del repertorio) è supportata dall’ausilio della letteratura. 

Il fattore anticipazione ha inciso per la maggior parte della percentuale di varianza. Secondo 

Pressing (1988), questa dimensione fa riferimento all’abilità di anticipare, in modo relativamente 

accurato, l’insieme degli oggetti, caratteristiche e schemi del processo corrispondente ai gruppi 

dell’evento musicale che deve essere suonato. Si riferisce prevalentemente agli aspetti individuali 

dell’improvvisazione, poiché se il musicista improvvisa con altri, interviene una risorsa cognitiva 

ulteriore che deriva dall’ascoltare e dall’interagire con gli altri musicisti. L’anticipazione richiede 

che si possieda l’abilità di pianificare l’improvvisazione e di avere un’idea omnicomprensiva 

dell’intero assolo. Essa richiede un “piano”, un omomorfismo astratto che rappresenti la struttura 

essenziale della rappresentazione – per lo più in termini di movimenti – e che consenta di generare 

o collocare dettagli più sottili secondo necessità durante l’esecuzione. (Pressing, 1988; Shaffer, 

1981; Sloboda, 1982). I punti 9, 10 e 11 dell’IPQ chiedevano rispettivamente se gli improvvisatori 

fossero in grado di sviluppare l’intero brano a livello melodico, ritmico e armonico. 

 
Nota. Metodo di estrazione: analisi delle principali componenti. Metodo di rotazione: Verimax con criterio di 

normalizzazione di Kaiser. La componente 1 è la pratica  musicale e la componente 2 sono le competenze fondamentali. 

 



 

 

 

L’anticipazione è un‘attività razionale, cosciente: essa consiste in uno sforzo cognitivo e 

permette all’improvvisatore di trovare soluzioni altamente complesse, anche a livello ritmico e 

armonico (punti 25 e 26 dell’IPQ). Questo non sarebbe possibile se l’improvvisazione fosse 

esclusivamente automatica e generata attraverso uno schema. 

Il fattore comprende anche l’abilità di suonare il brano nuovamente, nota dopo nota (punto 

13 dell’IPQ: “Mentre sto improvvisando, posso ripetere l’intera sequenza musicale che ho appena 

suonato nota per nota”). È possibile che questo accada perché la sequenza musicale eseguita è 

registrata nella memoria di lungo termine come gestalt (articolata in gruppi evento), piuttosto che in 

toni singoli. Canticchiare tra sé la melodia che si sta suonando aiuta il processo di anticipazione 

(punto 7: “Mentre sto improvvisando canto tra me e me la melodia che sto eseguendo”). Questo 

stratagemma, comune nella pratica musicale, è apparso molto utile durante la rappresentazione 

anche in assenza di improvvisazione.  

I risultati hanno dimostrato che esiste una correlazione positiva (così come segnalato in 

seguito) tra anticipazione e una dimensione dell’IAQ detta competenze di base, come ad esempio il 

canto intonato. 

Kenny e Gellrich (2002) hanno sostenuto che dovrebbero essere prese in considerazione sia 

l’anticipazione di breve termine che quella di medio termine. Questa scelta non è incompatibile con 

i risultati conseguiti, dato che l’importanza del processo generale di anticipazione è stato dimostrato 

senza comparare differenti tipi di anticipazione. 

Il fattore comunicazione emotiva fa riferimento all’abilità di comunicare emozioni attraverso 

l’improvvisazione. La rappresentazione musicale può verosimilmente indurre, veicolare e 

rappresentare stati emotivi (Behrens & Green, 1993; Gabrielsson, 1988; Gregory & Varney, 1996) 

durante un’improvvisazione (Laukka & Gabrielsson, 2000). 

La comunicazione emotiva più probabilmente cambia in relazione al musicista, allo stile 

musicale, al contesto sociale. L’espressione degli stati emotivi attraverso la musica può essere 

veicolata a livello melodico (punto 30 dell’IPQ), ritmico (punto 31 dell’IPQ) e armonico (punto 32 

dell’IPQ). L’espressione delle emozioni nella rappresentazione proviene da tutti questi tre livelli e 

coinvolge un ragguardevole gruppo di spunti (ad esempio, parti di informazione) che sono usati dai 

musicisti e dagli ascoltatori (Juslin & Persson, 2002).  

Alcuni degli spunti usati nella tradizione occidentale (Gregory, Worral, & Sarge, 1996; 

Kratus, 1993) sono:  

 



 

 

 

Accordo maggiore/minore: l’uso di una tonalità maggiore o minore è connessa con lo stato 

d’animo che l’esecutore intende esprimere (Gregory & Varney, 1996; Hoshino, 1996). 

Tempo: durante l’improvvisazione, l’interprete può suonare tenendo l’accento forte nella 

battuta, usare la sincope o suonare in controtempo. Variazioni di tempo sono utili all’espressione 

delle emozioni, dando all’interprete un ampio numero di soluzioni da adottare (Gabrielsson, 1999). 

 

Velocità: una funzione della battuta e di altri elementi musicali, come il numero degli eventi 

sonori in una battuta o misura (più ampio è il numero delle note in una battuta o misura, maggiore è 

la velocità con cui le note sono percepite dagli spettatori; Gabrielsson, 1999), o le modulazioni        

(quando c’è una variazione di chiave, la musica sembra che sia suonata più velocemente di prima). 

 

Articolazione: l’uso del legato, ad esempio, può esprimere tristezza o distensione; al 

contrario, l’uso dello staccato può comunicare gioia o eccitazione. Gli stati d’animo possono anche 

essere espressi attraverso schemi di cambiamento nell’articolazione (Gabrielsson & Juslin, 2003). 

 

Altri spunti sono: la tonalità, il volume, il tempo, il vibrato e l’uso della 

consonanza/dissonanza (Gabrielsson & Juslin, 2003; Kaminska & Woolf, 2000). 

 

L’espressione degli stati d’animo è influenzata dalla reazione dell’ascoltatore: la 

comunicazione è possibile se l’ascoltatore coglie le informazioni e dà un qualche feedback. Così, un 

improvvisatore modificherà il suo modo di suonare secondo il feedback (Gabrielsson & Juslin, 

2003). L’importanza della relazione esecutore-ascoltatore sembra supportare l’ipotesi che 

l’improvvisazione costituisca un’attività sociale (Sawyer, 1999, 2000). 

La comunicazione degli stati d’animo può anche riguardare il processo d’interazione tra i 

membri del gruppo. Quando gli improvvisatori di jazz suonano insieme, ricorrono alla 

comunicazione verbale, non verbale e musicale. L’espressione degli stati d’animo può essere 

considerata come una forma di comunicazione non verbale e come una forma di azione sociale 

(Seddon, 2005). La musica rappresenta un potente creatore di emozioni nei contesti dove c’è 

interazione, tale da dare vita ad una “comunità di sentimento” che lega i musicisti tra di loro in una 

entità più grande che trascende l’individuo (Appadurai, 1993). 

Il fattore flusso si riferisce a uno stato della mente che raccoglie elementi cognitivi, 

fisiologici ed emotivi, connessi con il concetto di esperienza ottimale o flusso (Csikszentmihalyi, 

1988, 1991). Lo stato di flusso può essere da un lato un’esperienza individuale (ad esempio, in una 



 

 

 

rappresentazione senza accompagnamento) e dall’altro un’esperienza collaborativa che fa uso della 

creatività empatica (ad esempio, rappresentazione di gruppo; Sawyer, 2006; Seddon, 2005). Quando 

sperimenta lo stato di flusso, l’improvvisatore è concentrato esclusivamente su ciò che sta 

eseguendo (punto 1: “Quando improvviso nulla mi distoglie”, Kenny & Gellrich, 2002), 

ficalizzando l’attenzione sul momento creativo (punto 2 “Quando improvviso mi lascio guidare 

dall’ispirazione del flusso”, Pressing, 1988). Un musicista che vive un’esperienza ottimale, va oltre 

i suoi limiti cognitivi (Csikszentmihalyi & Rich, 1997) e suona in modo molto spontaneo e rilassato 

(punto 3 “Quando improvviso, eseguo in modo molto spontaneo e rilassato”). L’esperienza ottimale 

è una forza dinamica e creativa che porta l’individuo a ripetere le stesse azioni per rivivere lo stato 

di flusso (Csikszentmihalyi, 1988, 1991). 

Il fattore feedback concerne il “processo attraverso cui un ambiente restituisce agli individui 

una parte delle informazioni nella loro risposta in uscita necessaria per confrontare la loro strategia 

presente con una rappresentazione di quella ideale” (Balzer, Doherty, & O’Connor, 1989, p. 412). Il 

feedback è importante anche nella rappresentazione comune, non solo nell’improvvisazione (Finney 

& Palmer, 2003; Pfordresher, 2005; Pfordresher & Palmer, 2002). La maggior parte della letteratura 

ha fatto riferimento a due tipi di feedback, uno interno e uno esterno (Biasutti, 2003). Il feedback 

interno consiste nel processo di monitoraggio attuato dal musicista stesso, il feedback esterno 

consiste nello scambio di informazioni tra i musicisti e il loro pubblico. Il tipo di feedback dipende 

dalle caratteristiche dell’ambiente musicale (melodia, ritmo, armonia) e dalla regolazione e dalle 

variazioni del comportamento.  

Un esempio di feedback interno è dato dal punto 8: “Quando improvviso, continuo a 

sviluppare il brano tenendo presenti le note precedenti”. Qualora si guardi allo schema di 

informazioni nel feedback interno, i musicisti sembrano confidare in particolare su spunti acustici e 

propriocettivi, piuttosto che visivi: è noto che la maggior parte dei musicisti improvvisa ad occhi 

chiusi o senza guardare a quello che sta suonando. Poiché la scelta della diteggiatura – ad esempio, 

la posizione delle dita per suonare note diverse (o sequenze di note) su di uno strumento musicale – 

dipende da un feedback propriocettivo, questo sembra essere un importante processo retroattivo 

nell’improvvisazione. Un improvvisatore sceglie una certa diteggiatura in base alla percezione dei 

movimenti delle sue dita sullo strumento (punto 19: “Mentre improvviso la diteggiatura del brano è 

suggerita dalla sua velocità”). Il feedback priopriocettivo è anche importante nella cinestesica, il 

senso di dove le parti del corpo si trovano l’una rispetto all’altra (Kenny & Gellrich, 2002). 

Sorprendentemente, sono pochi gli studi intrapresi in questo campo, ma quel poco che è noto indica 

l’esistenza di una integrazione della mente con il corpo maggiore di quanto mai immaginato 



 

 

 

(Galvao & Kemp, 1999). I nostri risultati hanno mostrato l’esistenza di una interazione tra le dita e 

la dimensione uditiva. Il tipo di diteggiatura è scelto sulla base della sua utilità per la progressione 

melodica, ritmica e armonica (punti 16, 17, 18); spesso, una diteggiatura è scelta anche sulla base 

del suo essere o meno confortevole (risposta propriocettiva). Questo significa che i musicisti 

adottano una varietà di strategie e modalità. 

Il feedback interno dà emozioni positive o negative: quando il feedback è negativo, le azioni 

musicali (scelta del timbro, delle dinamiche, ecc.) saranno proseguite; il comportamento musicale 

sarà modificato quando invece subentra un feedback negativo. In ogni caso, gli improvvisatori 

possono dare senso musicale agli errori (punto 14: “Quando improvviso uso gli errori a mio 

vantaggio”): c’è un vecchio adagio jazz che dice che non è errore se si suona due volte (Kenny & 

Gellrich, 2002). Nell’improvvisazione, gli errori divengono il punto di partenza per produrre nuove 

idee musicali (Sloboda, 1985). 

Il feedback esterno consiste nel processo di monitoraggio realizzato in ambito sociale. 

L’improvvisazione musicale costituisce un’attività collaborativa (Barrett, 1998; Berliner, 1997; 

MacDonald & Wilson, 2005; Monson, 1996; Sawyer, 1999, 2006; Seddon, 2005) che prende in 

considerazione le relazioni tra i membri del gruppo e gli ascoltatori. Da un lato, il feedback esterno 

può essere visivo (mentre improvvisano, i musicisti si guardano l’un con l’altro), gestuale, (i 

musicisti stabiliscono alcuni segni convenzionali per definire l’ordine dell’improvvisazione) verbale 

e musicale (i musicisti possono fissare a priori una certa sequenza di note che indica, ad esempio, il 

passaggio da una progressione armonica ad un’altra). Dall’altro lato, il feedback esterno potrebbe 

essere una reazione positiva o negativa degli ascoltatori all’improvvisazione. 

L’uso del repertorio consiste in formule precomposte, frasi musicali o cliché, di solito 

suonate durante l’improvvisazione (Johnson-Laird, 2002). Le frasi musicali sono apprese da altri 

improvvisatori e accantonate nella memoria di lungo termine. Suonare motivi preconfezionati è più 

facile che creare nuove frasi: l’uso di un repertorio può fondarsi su di una sorta di risparmio 

cognitivo (Sloboda, 1985). Qualche volta gli improvvisatori rivedono le frasi preconfezionate o i 

clichè appresi dagli altri musicisti. Questo genere di modifiche può essere fatto in tempo reale o 

durante le sessioni di studio (in questo caso, gli improvvisatori creano il loro repertorio originale di 

frasi). 

Quando improvvisa, un musicista può rivedere e collegare le frasi. Questo processo può 

costituire una revisione (punto 23 “Quando improvviso rivedo frasi e cliché appresi da altri 

musicisti”), o risultare semplicemente in  un intreccio di frasi per formare una melodia (punto 24: 

“Quando improvviso semplicemente intreccio sequenze di frasi o cliché”). È anche possibile creare 



 

 

 

repertori di formule per ogni accordo o classe di accordo (punto 21: “Quando improvviso uso un 

repertorio di frasi o clichè in base alla corda sulla quale sto suonando”). 

Come sono scelte queste frasi? La scelta di un motivo è guidata da criteri di preferenza 

(punto 6: “Quando improvviso scelgo la migliore idea che ho in mente”). Le soluzioni più efficaci 

sono scelte all’interno di un ventaglio di possibilità differenti: un passaggio musicale potrebbe 

essere preferito nella misura in cui induce sincronia in quelle strutture cerebrali che sono 

responsabili per l’elaborazione del passaggio stesso (Katz, 2004). 

L’improvvisazione richiede un equilibrio tra la struttura (ad esempio l’uso di formule e 

copioni) e la creatività (osare): maggiore è la struttura, minore è la creatività e vice versa (Sawyer, 

1999). È possibile modificare o creare frasi sulla base di processi di continuazione/interruzione  

(Pressing, 1988) e del principio della domanda algoritmica (Johnson-Laird, 2002). Quando gli 

improvvisatori ritoccano le frasi o i cliché, agiscono alla stregua di compositori, che possono usare 

repertori o frasi come base per creare qualcosa di nuovo: l’improvvisazione, in realtà, può essere un 

utile punto di partenza per la composizione. 

 

Fattori di IAQ 

L’interpretazione dei due fattori (pratica musicale e competenze di base) dell’IAQ è 

supportato dalla letteratura. 

Il fattore pratica consiste nella conoscenza musicale necessaria all’improvvisazione, che si 

acquisisce attraverso lo studio e l’esercizio. È necessario conoscere i principi dell’armonia (punto 3: 

“Per imparare ad improvvisare devo usare i principi dell’armonia musicale”), le scale musicali 

(punto 4 “Per imparare ad improvvisare devo usare le scale musicali”) e la costruzione degli accordi 

(punto 5: “Per imparare ad improvvisare devo conoscere come costruire i differenti tipi di accordi”).     

L’esercizio sugli strumenti si dimostra una variabile importante per l’apprendimento 

dell’improvvisazione, in quanto aiuta a sviluppare una buona tecnica (punto 6: “per imparare ad 

improvvisare devo possedere una buona tecnica strumentale”) e l’agilità delle dita (punto 8: “Per 

imparare ad improvvisare devo avere dita agili”). Attraverso l’esercizio, gli improvvisatori 

acquisiscono la capacità di istituire connessioni tra i materiali precedentemente acquisiti (Kenny & 

Gellrich, 2002), integrati e sviluppati in modo complesso e personalizzato (Kratus, 1989). 

Quando si impara d improvvisare, la pratica di gruppo assume particolare rilevanza (punto 

2: ”Per imparare ad improvvisare devo esercitarmi con altri musicisti”). L’esperienza di gruppo si 

dimostra un momento utile per condividere e scambiare idee, migliorare l’ascolto reciproco e 



 

 

 

collaborare con gli altri: i musicisti agiscono insieme nel contesto della prestazione, nella quale 

possono sviluppare la capacità di reagire a e creare musica da variabili dinamiche ed imprevedibili, 

aspetto che è una delle caratteristiche dell’improvvisazione (Kenny & Gellrich, 2002). 

Il fattore competenze di base consiste nelle abilità interessate  dall’improvvisazione, come il 

riconoscimento delle tonalità (punto 12 “Per apprendere come improvvisare devo riconoscere le 

tonalità”), la percezione del tempo (punto 13: “Per imparare ad improvvisare devo andare a 

tempo”), e il cantare con intonazione (punto 7: “Per imparare ad improvvisare devo essere 

intonato”). 

 

Risultati della correlazione 

Le correlazioni di Pearson sono state calcolate tra i fattori dei due questionari (5+2 

componenti). La matrice di correlazione è riportata nella Tabella 3.  Sebbene siano state calcolate 

un gran numero di correlazioni, la matrice indica che i fattori dell’IPQ erano piuttosto indipendenti 

l’uno dall’altro e solo tre correlazioni su dieci si sono rivelate significative. Comunque, entrambi i 

fattori dell’IAQ sono connessi. 

 

 

 

 

 

 

 

La correlazione tra il flusso e l’anticipazione (r=29, p<0.5) potrebbe indicare che alti livelli 

di concentrazione emersi mentre i musicisti erano nello stato di flusso accrescono il grado di 

accuratezza con cui essi anticipano gruppi di eventi musicali. Fattori quali la concentrazione e la 

conseguente capacità di anticipazione ad alto livello sono anche utili per ridurre la distanza tra 

l’esecuzione attesa e quella effettivamente realizzata. Un’altra spiegazione di questa correlazione 

potrebbe essere ricondotta al concetto di attività strutturata che è ricompresa all’interno di confini 

formali, musicali e sociali (Johnson-Laird, 2002; Kenny & Gellrich, 2002; Pressing, 1988; Sawyer, 



 

 

 

1999, 2000). Più un’attività è strutturata, più precisi sono gli obiettivi delle azioni anticipate e 

maggiore è la possibilità di raggiungere un’esperienza ottimale (Csikszentmihalyi, 1988, 1991). 

La correlazione tra il flusso e la pratica musicale (r=33, p<0.1) potrebbe indicare che lo 

studio e l’esercizio sono elementi importanti per il flusso. Attraverso la pratica, il corpo e la mente 

dell’improvvisatore si programmano per agire in un certo modo, aumentando l’efficienza, la 

scioltezza, e l’espressività (Pressing, 1988; Sloboda, 1985), qualità necessarie per vivere lo stato di 

flusso (Csikszentmihalyi & Rich, 1997). 

La correlazione positiva tra l’anticipazione e le competenze di base (r=42, p<.01) potrebbe 

indicare che le competenze di base sono elementi importanti per avere una padronanza generale del 

brano e sviluppare i processi di anticipazione. 

La correlazione positiva tra il repertorio e la comunicazione degli stati d’animo (r=36, 

p<0.1) indica che l’uso di frasi musicali è influenzato dagli obiettivi della comunicazione. Quando 

un musicista impara una frase, analizza le sue caratteristiche per riprodurne il motivo in relazione al 

proprio senso musicale. Poiché l’espressione delle emozioni è un punto determinante 

dell’improvvisazione, l’analisi compiuta dal musicista si concentrerà sui segnali emotivi delle frasi: 

più ampio è il repertorio, maggiore è il numero di segnali a disposizione e, di conseguenza, l’abilità 

del musicista di esprimere stati d’animo attraverso gli elementi musicali come la melodia, il timbro, 

l’armonia, il ritmo e la dinamica. 

La correlazione tra il repertorio e il feedback (r=29, p<.05 ) potrebbe indicare che l’uso delle 

frasi è influenzato anche dal feedback ricevuto. I musicisti scelgono le frasi prendendo in 

considerazione i sentimenti che arrivano dal feedback. Potrebbe anche indicare che i musicisti 

devono basarsi su scelte programmate quando ricevono un particolare tipo di feedback. Per 

esempio, se un musicista suona qualcosa e riceve un feedback negativo, la volta successiva che 

quella sequenza di accordi si presenta, può ricorrere a ciò che sa che funziona (ad esempio una 

frase). 

La correlazione tra la pratica e le competenze di base (r=25, p<0.5) potrebbe indicare che le 

competenze di base sono richieste e connesse all’esercizio e che i fattori IAQ sono implicati. 

 

Differenze di gruppo 

Per ciascuno dei 5+2 fattori è stata condotta un’analisi della varianza. Le variabili 

indipendenti erano: il tipo di strumento suonato (ottoni, chitarra/basso, chitarra/archi, 

piano/tastiera/organo), l’essere o meno competenti in più strumenti e il tipo di musica preferito per 

l’esecuzione (musica jazz, rock, classica). Le differenze tra gli strumenti suonati 



 

 

 

(piano/tastiera/organo: M=3.41; ottoni: M=3.16; chitarra/basso/archi: M=2.85) si sono tradotte in 

differenze statisticamente significative quando correlate con il fattore delle competenze di base, F 

(2.73)=3.74, p<0.5. I pianisti, tastieristi e organisti hanno ritenuto le competenze di base più 

importanti di quanto non fosse per i suonatori di ottoni, chitarristi, bassisti, e suonatori di archi. 

Possiamo ipotizzare che strumenti come il pianoforte, la tastiera e l’organo hanno caratteristiche che 

possono aiutare lo sviluppo e l’acquisizione della consapevolezza delle competenze musicali 

fondamentali. 

La differenza tra I partecipanti in possesso di competenze in diversi strumenti (M=3.81) e 

quelli privi (M=3.32) si è tradotta in differenze statisticamente significative per il fattore flusso, 

F(1.74 )=8.80, p<0.5. Ciò potrebbe stare a indicare che gli esecutori competenti in diversi strumenti 

sono in grado di raggiungere una esperienza ottimale durante l’improvvisazione più facilmente di 

quelli che suonano un solo strumento. L’eclettismo potrebbe essere un indicatore della capacità di 

raggiungere lo stato di flusso: gli esecutori competenti in più strumenti possono sperimentare lo 

stato di flusso in quanto possono eseguire differenti esercizi, espressioni e tecniche specificatamente 

sviluppate per ogni strumento suonato (in quanto ogni strumento possiede un proprio tratto 

espressivo), sviluppando differenti abilità che potrebbero migliorare il rilassamento e la 

concentrazione durante l’esecuzione. Va detto che il grado di significato è debole in entrambe le 

analisi, pertanto è opportuno continuare la ricerca per chiarire questi risultati. 

Nessuna differenza statisticamente significativa è stata individuate tra I differenti generi 

musicali suonati (musica jazz, rock, classica) per ciascuno dei 5+2 fattori. Questo vuol dire che i 

processi esaminati sono comuni per gli improvvisatori in tutti i diversi tipi di musica praticati. 

 

Disamina generale 

Sulla base dei risultati, l’improvvisazione sembra essere un concetto multidimensionale, che 

associa elementi tecnici, espressivi, sociali. Si tratta di un’attività strutturata, che richiede diverse 

competenze specifiche. Gli improvvisatori eseguono sulla base di un referente, ricomprendente 

vincoli sia musicali che sociali (Sawyer, 1999). I riferimenti musicali sono le caratteristiche di un 

genere musicale, di una sequenza di accordi, ecc. I risultati prodotti impiegando la metodologia 

quantitativa adottata in questo studio hanno indicato che la più importante abilità impiegata durante 

l’improvvisazione è l’anticipazione degli eventi musicali, un processo che richiede uno sforzo 

cognitivo che coinvolge la visione di lungo termine dello sviluppo dell’intero brano. Un’altra abilità 

richiesta è l’espressione degli stati d’animo, che consiste nella scelta di segnali musicali per 



 

 

 

comunicare stati emotivi agli ascoltatori. Gli improvvisatori tengono conto anche del feedback 

esterno (derivante dal referente sociale) e quello interno (derivante dal referente musicale, così 

come alla propriocezione). L’esperienza del flusso è stata altresì considerata importante, nella 

misura in cui motiva i musicisti a improvvisare e permette loro di esprimere con estensione le loro 

abilità. 

L’improvvisazione sembra essere un processo caratterizzato dall’uso di formule musicali e 

schemi (uso del repertorio) preesistenti, che si combinano con altri frammenti più creativi. In questi 

momenti sono create ed elaborate in tempo reale nuove soluzioni. I processi generativi descritti 

nella letteratura (Johnson-Laird, 2002; Pressing, 1988) non caratterizzano tutti i passaggi 

dell’esecuzione, ma solo una parte. Le dimensioni sembrano essere continue: ci può essere 

maggiore o minore anticipazione, comunicazione degli stati emozionali, flusso, interpretazione del 

feedback e uso del repertorio, a seconda dei gradi di competenze e conoscenze possedute. Esiste un 

grado d’indipendenza tra le dimensioni: le uniche correlazioni significative sono state quelle 

intercorse tra l’anticipazione e il flusso e tra il repertorio e la comunicazione degli stati d’animo e il 

feedback. Le dimensioni sono generali per tutti i tipi di musica, dato che nessuna differenza è stata 

trovata tra i musicisti che suonano musica jazz, rock e classica. Come forma di stimolo per la 

ricerca futura, potrebbe essere interessante verificare il modo in cui queste dimensioni variano in 

relazione all’improvvisazione. 

 

Implicazioni educative 

Dai risultati emergono due principali implicazioni educative: la prima riguarda l’importanza 

dell’improvvisazione quale argomento formativo; la seconda riguarda il miglioramento nella 

didattica dell’improvvisazione. Con riferimento all’importanza dell’improvvisazione come 

argomento formativo, numerosi ricercatori attribuiscono grande importanza a questa attività nella 

produzione musicale. Azzara (2002, p. 182) ha segnalato che essa permette agli studenti di 

esprimersi a livello individuale, di sviluppare competenze intellettive elevate ed una relazione con 

la musica più completa ed intima, eseguendo con o senza notazione. Sarath (2002, p. 190) ha 

ritenuto che l’improvvisazione sia tra le operazioni musicali quella che maggiormente integra 

competenze diverse, come ad esempio l’esecuzione in tempo reale sullo strumento principale, 

l’invenzione, la teoria, le abilità uditive e la valutazione storica ed estetica. McPherson (1993) ha 

affermato che l’improvvisazione trasferisce ai musicisti più comprensione di quanto non faccia la 



 

 

 

musica suonata con notazione. I nostri dati possono fornire alcuni input per l’interpretazione di 

questi risultati sviluppando un’analisi dei più importanti processi e delle abilità coinvolte. 

Con riferimento al miglioramento della didattica nell’improvvisazione, l’insegnamento 

tradizionale di questa disciplina è una caratteristica della musica jazz ed è basato sull’acquisizione 

di competenze di base, quali la conoscenza e la pratica delle scale e dell’arpeggio.  Questi elementi 

sono poi applicati a melodie standard che ne risultano modificate e impreziosite. Esercitarsi su 

strutture musicali permette di improvvisare senza ricorrere a specifiche abilità, creando una distanza 

tra le dimensioni teorica e pratica. Un altro metodo per l’insegnamento popolare basato sull’ascolto 

richiede agli studenti di imparare imitando l’improvvisazione dell’insegnante, senza avere la 

possibilità di analizzare gli elementi di base del suo fraseggio. Sebbene utile, questo metodo non 

rende chiari tutti i vincoli formali di cui lo studente deve tenere conto (Juslin & Persson, 2002). 

Allo studente è richiesto di cogliere gli aspetti rilevanti del modello, ma può essere difficile sapere 

cosa ascoltare e come riprodurlo in termini di abilità specifiche (Lehmann, 1997).  

Viceversa, identificare i processi specifici coinvolti durante l’improvvisazione potrebbe 

aiutare a sviluppare un curriculum cognitivo incentrato sui processi piuttosto che sui risultati. 

Queste tipologie di attività permettono lo sviluppo di abilità singole e stimolano l’analisi 

metacognitiva e critica. Questo quadro potrebbe acquisire maggiore rilievo considerando le attività 

specifiche centrate sui cinque fattori dell’IPQ: anticipazione, comunicazione emozionale, flusso, 

feedback e uso del repertorio. 

 

 

3.6 – Massimo Borghesi: riflessioni conclusive sull’improvvisazione in musicoterapia 

 

Massimo Borghesi in un suo saggio dedicato all’improvvisazione nella musicoterapia 120 

propone alcune riflessioni in merito al contesto preso in esame. 

Si sofferma innanzi tutto sul termine: il “Nuovo Zingarelli” alla voce improvvisare parla di 

composizione musicale “per immediata ispirazione senza studio o preparazione”; la “Nuova 

Enciclopedia della Musica Garzanti” propone una definizione analoga parlando di “libera 

invenzione di un brano musicale nel momento stesso dell’esecuzione”. 

Evidenzia una precisazione necessaria: in queste definizioni viene evidenziato il rapporto tra 

improvvisazione e fantasia, tra improvvisazione e casualità; questo è l’elemento che forse 

maggiormente si presta a definire la contrapposizione tra condotte improvvisative ed esecuzioni di 
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partiture. Propone quindi di recuperare comunque anche l’altra parte del discorso improvvisativo, 

quella nota e cara ai cultori del jazz, in cui l’improvvisazione si fonda su schemi armonici, strutture 

ritmiche e impasti timbrici e dinamici in buona parte preordinati. 

In questo caso l’improvvisazione consiste certamente in un atto di fantasia del momento 

esecutivo, la quale si esplica però attraverso la scelta di una tra le varie opzioni musicali consentite 

dal sistema di riferimento. Questo non dovrebbe per nulla svilire il ruolo creativo 

dell’improvvisatore, restituendogli tuttavia quella competenza che sta a monte di tale attività. 

Nel contesto preso ora in esame, afferma Borghesi, accade qualcosa di analogo: all’interno 

di un sistema di riferimento, che possiamo considerare costituito dal setting e dalla relazione 

terapeutica, si sviluppa una comunicazione sonora all’interno della quale si possono presentare 

elementi innovativi, elementi, per l’appunto, improvvisativi; questi si costituiranno come qualcosa 

di analogo a quanto detto per l’improvvisazione jazz, ossia la scelta subitanea tra opzioni comunque 

comprese nel sistema di riferimento. Non occorre pensare che il musicoterapista agisca “senza 

studio o preparazione” ma, al contrario, che una buona preparazione gli consenta di elaborare in 

maniera creativa il materiale sonoro e relazionale in suo possesso, optando, talvolta rapidamente, 

per una delle possibilità, certamente con un atto improvvisativo, ma che non rimanda tanto al 

concetto di casualità quanto a quello di collegamento inconscio tra terapeuta e paziente. 

Dal riesame di verbali da lui redatti nel corso delle sedute musicoterapiche, sono emersi due 

tipi di condotte di tipo improvvisativo. Il primo consiste nella creazione ex novo di una produzione 

su quella dell’interlocutore, per cercare un’intesa sonora, per costruire un nuovo discorso. Un 

esempio in questo ambito riguarda una novità che gli veniva proposta da una paziente, un suono 

nuovo per la sua già lunga relazione, un flauto suonato con la voce; la risposta che lui produceva a 

quello stimolo è stata altrettanto nuova, ed è consistita in una certa scelta armonica effettuata con la 

chitarra simultaneamente al suono della paziente. Una novità, una scelta rapida, 

un’improvvisazione, che non derivava però dal caso, bensì era il frutto di una rapida rielaborazione 

del repertorio delle risposte consentite nella relazione, rielaborazione che ha prodotto una novità 

lecita rispetto al contesto.  

Il secondo tipo di condotta improvvisativa ricorrente è quella basata su reciproche 

trasformazioni. Un esempio che propone è riferito al dialogo sonoro con un’altra paziente, 

anch’essa in terapia da lunga data, con la quale si è avviata una sequenza di reciproche 

trasformazioni a partire da una sua prima offerta vocalica che conteneva elementi tensivi sui quali 

intendevo incidere.. Una vocale veniva leggermente trasformata, ripresa con questa sua 

trasformazione dall’altro ed ulteriormente modificata e così per numerose trasformazioni, ognuna 



 

 

 

delle quali era per l’appunto una novità assoluta per entrambi, un’improvvisazione, ma ancora una 

volta non derivava dal nulla, bensì sceglieva tra le opzioni comprese nel loro progetto 

sonoro/relazionale. 

Questi tipi di condotte risultano funzionali ad una comunicazione sonora già evoluta; si 

costituiscono cioè come momenti successivi alle prime fasi esplorative dello strumentario da parte 

del paziente e di osservazione da parte del terapeuta. Sono anche successivi alle fasi strettamente 

imitative nel corso delle quali entrambi i membri della relazione si rispecchiano nel tentativo di 

definire un codice comunicativo.  

L’improvvisazione si può manifestare quando la comunicazione è efficace, ossia quando il 

codice è definito, i contenuti vengono veicolati tra gli interlocutori e le novità derivanti dallo 

scambio di questi possono generare sviluppi imprevisti, i quali però possono venir compresi ed 

ulteriormente elaborati e non generano incomprensione e sconforto come accadrebbe invece se 

altrettanti novità si presentassero in fasi meno evolute della relazione musicoterapica. 

Se queste considerazioni fossero confermate ne deriverebbero conseguenze assai importanti: 

in primo luogo, se l’improvvisazione fosse uno strumento comunicativo indicato unicamente per 

situazioni terapeutiche fondate su relazioni già consolidate, allora sarebbe un errore tecnico da parte 

dei musico terapisti affidarsi alla “libera ispirazione” in fasi precoci della relazione terapeutica; in 

secondo luogo si potrebbe considerare una produzione creativa del paziente, di tipo improvvisativo, 

come indicatore di consistenza della relazione medesima. 

Nel suo breve trattato Borghesi si chiede come verificare la fondatezza di questa ipotesi e 

crede che il trovare corrispondenze neurofisiologiche potesse essere un buon metodo di validazione. 

Effettivamente, qualcosa di analogo a quanto descritto è osservabile nello sviluppo mentale 

del neonato. 

E’ risaputo che dopo la nascita sono possibili precocissime relazioni madre/bambino basate 

su rappresentazioni sensomotorie: il bambino, che già aveva inscritto nella memoria i suoni relativi 

alla voce materna del periodo fetale, percepisce dall’esterno la stessa ed interagisce primitivamente 

con questa, indipendentemente dal significato, in virtù del riconoscimento. Questo aspetto parrebbe 

essere avvicinabile a quanto accade nelle primissime fasi della relazione musicoterapica, in cui il 

paziente esplora lo strumentario (scelto anche in virtù dell’anamnesi sonora) alla ricerca di qualche 

elemento sonoro già precedentemente conosciuto. La condotta del musicoterapista in questa fase 

non mi sembra definibile con il termine improvvisazione, essendo intenzionalmente e 

preventivamente orientata al favorimento della ricerca del paziente. Si potrà casomai parlare di 



 

 

 

esplorazione. Insieme, paziente e terapista, scelgono suoni come fossero lettere di un alfabeto 

nuovo. 

La rappresentazione, precede e rende possibili i processi di imitazione. Secondo i più recenti 

orientamenti di psicologia dello sviluppo (Stern ‘85, Bretherton ‘92, Mancia ‘96) il bambino 

comincerebbe molto presto a imitare l’adulto grazie alla transmodalità percettiva. Gli stessi studi 

hanno messo in luce come l’attivazione di un percorso imitativo consenta di cogliere la qualità 

formale del comportamento imitato. Il passaggio dalle rappresentazioni sensomotorie alle imitazioni 

pare assai simile a quello osservabile nella pratica di molti musicoterapisti dalla fase 

dell’esplorazione a quella del rispecchiamento (o sintonizzazioni esatte). 

 Durante questa seconda fase del rapporto i musicoterapisti tentano di cogliere la qualità 

formale della produzione sonora dei loro pazienti attraverso l’imitazione delle sonorità da questi 

ultimi prodotte. Con l’imitazione segnalano di essere sullo stesso livello, segnalano di parlare la 

stessa lingua. Tuttavia quelle “parole” devono ancora assumere pienamente i significati. Ciò che i 

musicoterapisti fanno in questa fase del lavoro è dunque imitare e non improvvisare. 

Il bambino comincerebbe già in questa fase dello sviluppo a collegare alcuni schemi 

sensoriali (suoni, odori, voce materna) a determinati affetti, in ciò aiutato dalla funzione materna 

che interverrebbe attivamente arricchendo di affetti le sensazioni. Dalla somma del dato sensoriale 

più l’elemento affettivo nascerebbero così quelle che potremmo definire rappresentazioni 

sensomotorie precoci, tappa questa del percorso che condurrà alla capacità di simbolizzazioni. 

E’quindi una relazione altamente significativa che permette agli schemi prerappresentativi 

ed imitativi di accedere alla funzione regolativa delle emozioni. Essa rappresenta un salto di qualità 

e complessità: a ciò che è stato sentito e ha provocato un’emozione, può essere attribuito un senso. 

La progressiva acquisizione della consapevolezza di sé e dei propri affetti, che trasferisce 

sempre più a livello mentale (simbolico) i vissuti emotivi che originariamente erano esperiti in 

modo più globale (corpo/mente), conduce infine a poter attribuire alle esperienze sensopercettive ed 

emotive un significato simbolico.  

Il simbolo, per formarsi, necessita di un ordine dei segni, di una articolazione musicale del 

sonoro, di un codice linguistico del pensiero; nello stesso tempo, la funzione simbolica appare 

essere più correlata con un’attribuzione connotativa di senso, che non con una formazione specifica 

di significato. 

 Pertanto il simbolo, in quanto tale, attinge dalla dimensione cognitiva la materia di cui è 

costituito, ma l’utilizzo che ne viene fatto è analogo ai processi della creazione, dell’invenzione, 

della fantasia, del sogno e dell’improvvisazione. Ecco dunque che l’improvvisazione appare nelle 



 

 

 

pratiche musicoterapiche quando un “alfabeto” sonoro è stato selezionato; si sono così costruite 

delle “parole” da imitare, anche se ancora prive di significati, ed una relazione attenta ha man mano 

arricchito quelle “parole” di affetti attraverso il gioco delle sintonizzazioni armoniche, (Postacchini 

et al. ‘97) giungendo all’articolazione di un “linguaggio” attraverso il quale veicolare sensi, che 

sicuramente attingono al patrimonio già condiviso, ma che talvolta ricombinano gli elementi noti in 

forme originali, le quali si avvicinano molto al concetto di improvvisazione da si era partiti. 

 

Funzioni mentali  Funzioni musicoterapiche 

prerappresentazioni  esplorazione 

imitazioni  rispecchiamento 

simbolizzazioni  improvvisazione 

 

 

Come ultima osservazione Borghesi accenna al fatto che pare esserci anche un momento 

interno alla seduta che può essere considerato più favorevole ad attività di tipo improvvisativo. Le 

sue sedute hanno solitamente una prima fase di contatto, di ambientamento, di recupero degli 

elementi significativi del passato, che può facilmente essere connessa alle funzioni 

prerappresentative ed imitative; solo dopo che un riconoscimento è avvenuto si passa allo sviluppo 

di una comunicazione sonora articolata.  

Ovviamente il tempo che occorre a ogni singolo o ad ogni gruppo per ritrovare la sicurezza 

del setting può variare dai lunghi e faticosi recuperi di timbri e ritmi con pazienti affetti da patologia 

autistica in trattamento da pochi mesi, ai brevi accenni di una seduta con musicoterapisti in training, 

ove rapidamente il gruppo ritrova il nucleo delle proprie dinamiche musicali/relazionali e riprende 

l’attività improvvisativa al fine di elaborarle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLO 4 

L’improvvisazione musicoterapica in ambito psichiatrico: un percorso fra 

complessità, relazione, interdipendenza e presenza 

 

 

Andrea Pazienza – Autoritratto in “Campofame” (1987) 

 

 
“Amore è tutto ciò che puoi ancora tradire”. 

 

Andrea Pazienza  

 

 

4.1 - La musicoterapia: presupposti scientifici, definizioni e modelli operativi 

  

Per contestualizzare al meglio il capitolo in esame e gli argomenti che verranno di seguito 

illustrati partiamo con la definizione di musicoterapia, approvata e condivisa dalla World 

Federation of Music in occasione del VIII Congresso Mondiale di Musicoterapia (Amburgo, 1996): 

«la Musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo,melodia e 

armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un cliente o un gruppo, in un processo 

atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, 

l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità 

fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La Musicoterapia mira a sviluppare le funzioni 



 

 

 

potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il paziente o la paziente possano meglio 

realizzare l'integrazione intra e interpersonale e consequenzialmente possano migliorare la qualità 

della loro vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.» 

 Più specificamente, nella concezione teorico-applicativa di Benenzon la musica viene intesa 

come “mezzo” per facilitare il cambiamento attraverso una relazione interpersonale. 

Bruscia in questo senso afferma che  «la musica è una sorta di guida che porta il paziente in 

contatto con il terapista.» 
121 

La musicoterapia, inoltre, è una transdisciplina; dunque l'esperienza conoscitiva intorno ad 

essa non può che essere “complessa”, nel senso datone in ambito epistemologico, a proposito della 

conoscenza tout court, da E. Morin, uno dei maggiori esponenti del “pensiero complesso”. Nel 

paragrafo intitolato “Il multidimensionale e l’inseparabile” del volume “La conoscenza della 

conoscenza”, egli insiste sulla multidimensionalità della conoscenza:  «se la nozione di conoscenza 

si diversifica e si moltiplica non appena la si considera, possiamo legittimamente supporre che essa 

comporti in sé diversità e molteplicità. A questo punto, la conoscenza non può essere ridotta a una 

sola nozione - informazione, per esempio, o percezione, descrizione, idea, teoria. Occorre piuttosto 

concepire in essa più modi o livelli ai quali ognuno di questi termini corrisponde. […] La 

conoscenza è quindi proprio un fenomeno multidimensionale, nel senso che essa è, 

inseparabilmente, fisica, biologica, cerebrale, mentale, psicologica, culturale, sociale.» 122 

Per Bruscia la musicoterapia è «un processo […] in cui il terapista aiuta il paziente a 

migliorare, mantenere o recuperare uno stato di benessere, utilizzando delle esperienze musicali e 

le relazioni che si sviluppano per mezzo di esse come forze dinamiche di cambiamento.» 123 

Per  Postacchini – Riciotti – Borghesi  la musicoterapia è «finalizzata alla facilitazione di un 

progetto integrativo dell’identità. Tale integrazione presuppone che all’interno dell’individuo 

avvenga una chiarificazione fra mondo interno e mondo esterno, che si attua dapprima nello spazio 

. poi nel tempo ed infine nelle relazioni sociali. Favorire questo percorso di integrazione fino al 

massimo livello possibile per la singola persona è il nostro obiettivo strategico. Per il 

conseguimento di tale obiettivo utilizziamo una tattica che prevede come risultato intermedio una 

migliore armonizzazione della personalità.» 124 

A sua volta Gerardo Manarolo la connota come « un intervento specifico in tutti quei casi in 

cui esiste un disturbo qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e delle relative competenze 
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espressive – comunicative - relazionali. La musicoterapia è in grado di agire in modo isomorfo 

sulle qualità innate, pre-protosimboliche, ma anche su quelle acquisite, simboliche, al fine di 

attivarle, regolarle, qualificarle, integrarle in una dimensione interpersonale ed intrapersonale.»125 

L’elemento sonoro/musicale, attraverso le sue peculiarità, può, quindi, assumere un ruolo 

facilitatore per gli aspetti comunicativi ed espressivi. Inserito nel contesto della relazione, può 

promuovere direzioni regressive o progressive. «[La musica] può essere utilizzata con un intento 

terapeutico anche perché capace per l’appunto di favorire sia un’esperienza “regressiva”, 

permettendo di recuperare sensazioni ed emozioni dimenticate previe all’elaborazione logica e 

verbale, sia un’esperienza “progressiva”, consentendo di progredire nella capacità espressiva e 

comunicativa.» 126 

La musica ha inoltre la possibilità privilegiata di riferirsi all’uomo nella sua globalità, 

coinvolgendo caratteristiche e piani sensoriali differenti. «La musica si rivela dunque un mezzo 

capace di coinvolgere, stimolare ed esprimere tutta la persona, corpo e mente, passato e futuro, 

mondo interno e mondo esterno, sentimenti e razionalità. Inoltre, similmente a quanto accade con 

altre arti e in altre terapie espressivo-artistiche, gode di un tale potere di “fascinazione” da 

rendere più facile e accessibile il suo utilizzo come strumento terapeutico. Sottolineiamo che si 

tratta di uno strumento perché […]  i suoni e la musica vengono impiegati per aprire, sviluppare o 

potenziare dei canali di espressione e comunicazione, e instaurare quindi delle relazioni 

terapeutiche capaci di attivare forze di cambiamento, a partire dalle “parti sane” e dalle 

potenzialità del paziente.» 127 

L’elemento sonoro/musicale non è da considerarsi autonomamente terapeutico (musica 

come terapia),  ma come mezzo per felicitare una relazione terapeutica (musica per la terapia). In 

particolare è interessante considerare la terapia nei termini proposti da Postacchini «La nostra idea 

di cura si distanzia dal vecchio concetto di normalizzazione, in base al quale ogni intervento 

doveva mirare a una norma ideale. Noi pensiamo piuttosto che sia un discorso di armonizzazione 

delle varie facoltà che debba essere promosso, poiché è quello che conferisce un maggior gradiente 

di benessere, che può appunto derivare da un equilibrio armonico delle parti.»128 

La musicoterapia, nel più ampio contesto delle arti-terapie opera, a livello strutturale, in 

quello che, anche in riferimento alle concezioni di Winnicott, è definibile come un significativo 

spazio potenziale. 
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Lo psicanalista H.J. Fiorini precisa l’idea winnicottiana definendo lo “spazio creativo proprio delle 

arti-terapie come uno spazio del possibile, in cui nulla è sicuro se non la possibilità stessa di far si 

che molteplici eventi trovino un adeguato contenitore.”129  

Lo spazio contenitivo è promotore del cambiamento, di gioco e di confronto con la realtà. In esso 

assume una rilevanza particolare il processo stesso in cui si mostrano nuovi significati e nel quale, a 

sua volta, «il mediatore artistico è uno spazio potenziale che l’individuo crea tra sè e il mondo 

esterno per giocare, esercitarsi, confrontarsi, attraverso rappresentazioni simboliche, con i bisogni 

del proprio mondo interno e con le esigenze della realtà esterna.» 130  

Un ulteriore aspetto fondante la pratica musicoterapica è la regolazione delle emozioni. 

“Attraverso la regolazione delle emozioni è possibile trovare nuove forme espressive che portano 

alla realizzazione di opere che stimolano la ricerca di significati che prima era impossibile 

cogliere.” 131  Quale estrema importanza può assumere durante la malattia il cogliere il nuovo, i 

nuovi significati?  L’arte-terapia possiede e può favorire questa potenzialità.  

L’elemento sonoro-musicale propone forme dialoganti grazie alle quali, attraverso la 

comunicazione prevalentemente non verbale, è possibile l’incontro con se stessi, con la malattia, 

con l’altro e con la diversità. L’incontro fecondo permette  la creazione di uno spazio interno (ma 

contemporaneamente esterno) per l’accoglienza dell’altro, del diverso, l’inatteso, il non-noto.  

La musicoterapia mantiene, seppur in modo particolare, un saldo legame con l’attività 

artistica. In Di Benedetto è possibile trovare un autore che ben delinea le caratteristiche dell’arte 

assimilabili, teoricamente e secondo la prospettiva della psicologia dinamica, al nostro operare 

terapeutico. «L’arte costituisce un vero e proprio mezzo comunicativo e conoscitivo, adatto a 

significare quei fatti umani, specialmente affettivi non esprimibili con i sistemi simbolici 

organizzati.[…] L’arte offre a tutti strutture pre-logiche, per sviluppare capacità simboliche e 

lingue adatte a comunicare esperienze interiori.» 132 

Ma l’arte, inevitabilmente, conserva un saldo legame con lo stimolo estetico, il quale 

secondo l’autore è in grado «di allontanar[ci] dalla realtà esterna e di avvicinar[ci] alla realtà 

psichica scuotendo con forza il nostro assetto emozionale, risveglia esperienze soggettive non 

ancora integrate e perciò inquietanti, le quali tuttavia si avviano verso una preliminare 

integrazione proprio grazie alla forma artistica.» 133 
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Per Pier Luigi Postacchini 134 la musicoterapia è concepita come una prassi preventiva, 

riabilitativa o terapeutica al cui interno la “musica” costituisce un parametro relazionale non verbale 

attraverso il quale si può costruire una relazione terapeutica in situazioni di handicap 

neurofisiologico.  

Questo modello fa riferimento ad una impostazione torica propria della psicologia dinamica: 

sono utilizzate le concettualizzazioni di Sigmud Freud, di Melanie Klein, di Wifred Bion, di leon e 

Rebecca Grinsberg, di Daniel Stern, ma è anche tributario di contributi di matrice neuropsicologica 

di Giorgio Moretti; la modalità osservativa impiegata è quella espressa dell’osservazione diretta e 

partecipe, anch’essa di natura psicodinamica). Gli aspetti sonoro – musicali vengono analizzati 

impiegando le concettualizzazioni di Fernando Dogana, (vd. fonosimbolismo) e di Michel Imberty 

(vd. schemi di rappresentazione dell’espressività musicale).; il quadro teorico è inoltre integrato dai 

concetti Benenzoniani di Iso e Oggetto Intermediario e dal concetto di area transazionale di 

Winnicott.  

La finalità dell’intervento terapeutico è quella di costruire una relazione terapeutica 

attraverso il parametro sonoro – musicale che possa favorire un’integrazione spaziale (distinzione 

fra Sé e non Sé), temporale (dalla dimensione dell’essere a quella del divenire), sociale (rapporto 

con il mondo esterno e definizione della propria identità). Per l’autore questa integrazione è 

agevolata da un processo di armonizzazione, vale a dire un percorso che migliori fra dimensione 

sensoriale e quella mentale.  

Alla base di questo processo di armonizzazione e della prassi musicoterapica troviamo il 

concetto di sintonizzazione; questa modalità operativa attenta al come, più che al cosa, impiega, per 

attuare una relazione interpersonale non – verbale, categorie trans modali. In sintesi tale approccio 

si prefigge di intervenire sull’esperienza emotiva del soggetto (in questo caso sull’esperienza 

emotiva generata dalla musica all’interno di una dimensione relazionale) e, tramite processi di 

sintonizzazione, facilitare una maggiore armonizzazione e regolazione degli aspetti emotivi, vale a 

dire una maggiore fluidità bidirezionale tra sensazione – percezione – pensiero. 

Il modello di Benenzon 135 impiega una tecnica di tipo attivo centrata sulla libera 

improvvisazione; l’intervento musicoterapico si caratterizza per il contesto non verbale in cui si 

attua e per l’atteggiamento non direttivo del musicoterapista finalizzato all’osservazione e 

all’ascolto del paziente. 
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L’approccio benenzonianosi rivolge essenzialmente a pazienti sofferenti per turbe della 

comunicazione e della relazione di natura psicogena – organica. Secondo Benenezon la 

musicoterapia è una disciplina scientifica che indaga l’unità uomo – suono al fine di avviare 

processi diagnostici e terapeutici. 

La musicoterapia utilizza il suono, la musica, il movimento per provocare effetti regressivi, 

catartici, e aprire canali di comunicazione con l’obiettivo di migliorare i processi comunicativi e 

relazionali. I fondamenti teorici fanno riferimento a studi di natura psicodinamica, ma anche a 

concetti propri della psicologia sistemica.  

Al centro dell’approccio Benenzoniano troviamo il concetto di Iso. Tale principio 

rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo , sintetizza la nozione dell’esistenza di un suono o di 

un insieme di suoni o di fenomeni sonori che ci caratterizzano e che ci individualizzano. L’identità 

sonora di ognuno di noi ha una natura dinamica. Benenzon distingue l’Iso universale (inconscio, 

comprensivo dei suoni regressivo – genetici: il battito cardiaco, la respirazione, la voce materna), 

l’Iso gestaltico (inconscio, riassume il vissuto sonoro dalla nascita fino all’età attuale), l’Iso 

culturale (preconscio, corrisponde all’identità etnica dell’individuo), l’Iso gruppale (riferita 

all’identità sonoro – musicale proprio di un gruppo di soggetti), l’Iso complementare (che 

rappresenta l’insieme dei quotidiani accomodamenti dell’Iso gestaltico e dell’Iso culturale). 

Se l’Iso permette al musicoterapista il contatto con il paziente, l’oggetto intermediario 

diventa l’elemento fondamentale per poter sviluppare l’interazione relazionale che supera le 

eventuali resistenze, inibizioni e angosce nei confronti dell’altro. 

 

 

4.2 – Musicoterapia e pensiero complesso: i paradigmi di Edgar Morin  

 

Uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano la musicoterapia risiede nella sua essenza 

poli - materica. Nel sapere di questa disciplina confluiscono esperienze multi sfaccettate e, in 

misura sempre crescente, provenienti da ambiti distanti e diversificati. 

La musicoterapia si prospetta come una transdisciplina  articolata nella variegata pluralità 

dei linguaggi e dei saperi; dunque l'esperienza conoscitiva intorno ad essa non può che essere 

“complessa”, nel senso datone in ambito epistemologico, a proposito della conoscenza tout court, da 

Edgar Morin, uno dei maggiori esponenti del “pensiero complesso” e/o del “pensiero di processo”. 

Al posto della dialettica soggetto - oggetto riduttiva e semplificatrice, Morin pone la dialettica 

sistema osservante - sistema osservato. 



 

 

 

Complesso deriva da “complectere” che significa piegare insieme, collegare, intrecciare e 

rimanda a “complexus” che vuol dire “che abbraccia”, ed anche a “complexio” che equivale a 

“unione o insieme”. Le pratiche che prevedono la musica e quindi le relazioni umane, per essere  

pertinenti,  non possono che essere complesse perché devono cercare di tessere insieme gli aspetti 

antropologici, psicologici, sociologici, politici, economici, affettivi, emotivi, espressivi, estetici, 

individuali e di gruppo. Questo modo di procedere per connessioni e interazioni, attiva modi diversi 

di vedere i confini che separano sia il mondo che le discipline e i vari linguaggi. Le frontiere invece 

di essere considerate come luoghi di separazione o linee di esclusione, sono vissute come spazi di 

relazione, di contatto, di scambio e d’incontro. L’intento di valorizzare ciò che è comune, i legami 

della specie umana e le differenze individuali e delle varie culture, la tensione a affrontare la 

dialettica locale/globale, identità/differenza per realizzare una possibile futura transculturalità, il 

metodo globale e multidimensionale di progettare intorno al “musicale” è un modello anche politico 

e socioeconomico e prefigura nuovi modi di vivere e di pensare le micro relazioni e il mondo.  

Con questo “sguardo” il paradigma di riferimento per il lavoro che si sta svolgendo non può 

che essere “il pensiero complesso” che implica l’interazione tra discipline, linguaggi e saperi ed in 

questo intreccio di “diversità” e “differenze”, dove i confini sono prefigurati come “spazi di 

scambio” e non come luoghi di separazione, nasce quella costellazione di “pratiche” e di idee che 

fanno scaturire il “pensiero di processo” e il “pensiero di rete”. 

 

In estrema sintesi ecco i punti nodali di questo paradigma: 

 

Principio sistemico organizzativo 

 

 Permette di legare la conoscenza delle parti con la conoscenza del tutto e viceversa. 

 

Principio ologrammatico 

 

Come in un ologramma contiene praticamente ogni parte la totalità dell’informazione 

dell’oggetto rappresentato, in ogni organizzazione complessa, non soltanto la parte si trova nel tutto, 

ma anche il tutto si trova nella parte. Per esempio: ognuno di noi, in quanto individuo, porta in sé la 

presenza della società della quale fa parte.  

 

 



 

 

 

Principio di retroattività 

 

Con il concetto di ciclo retroattivo, rompiamo con il principio di causalità lineare. Di fronte 

al principio causa-effetto noi ci collochiamo a un altro livello; non soltanto la causa agisce 

sull’effetto, ma l’effetto retroagisce in modo informativo sulla causa, permettendo l’autonomia 

organizzativa del sistema. Le retroazioni negative agiscono come meccanismo di riduzione della 

deviazione o della tendenza, vale a dire che agiscono come meccanismo di stabilizzazione del 

sistema. Le retroazioni positive sono la rottura della regolazione del sistema e l’amplificazione di 

una tendenza determinata o una deviazione verso una nuova situazione incerta. 

 

Principio di ricorrenza 

 

È ricorrente un processo i cui prodotti sono necessari alla produzione del processo stesso. È 

una dinamica auto produttiva e auto organizzativa.   

 

Principio di autonomia dipendenza 

 

 Ogni organizzazione, per mantenere la propria autonomia ha bisogno di essere aperta 

all’eco – sistema di cui si nutre e che essa trasforma. Ogni processo biologico ha bisogno 

dell’energia e dell’informazione del suo ambiente. Nessuna autonomia è possibile senza molteplici 

dipendenze. 

 

Principio dialogico 

 

Questo principio aiuta a pensare, in uno stesso spazio mentale, logiche che si completano e 

si escludono. Il principio dialogico può definirsi come l’associazione complessa 

(complementare/concorrente/antagonista) d’istanze necessarie, congiuntamente necessarie 

all’esistenza, al funzionamento e allo sviluppo di un fenomeno organizzato. 

 

Principio di colui che conosce in ogni conoscenza 

 

 Occorre reintrodurre il ruolo del soggetto – osservatore – pensatore – ideatore –  stratega in 

ogni conoscenza. Il soggetto ricostruisce la realtà per mezzo dei principi precedenti. 



 

 

 

 

Di seguito alcuni frammenti sul pensiero complesso di Edgar Morin 136 tratti da “Educare 

per l’era planetaria”: 

 

«Il metodo, qui, è una disciplina di pensiero che deve aiutare ciascuno a elaborare la 

propria strategia cognitiva, situando e contestualizzando le sue informazioni, conoscenze e 

decisioni, rendendo ciascuno capace di affrontare la sfida onnipresente della complessità. Si tratta, 

più concretamente, di un ‘metodo di apprendimento nell’errore e nell’incertezza’… Il metodo è ciò 

che ci insegna ad apprendere. È un viaggio che non si intraprende con un metodo, si intraprende 

cercando un metodo.» 

 

«Il metodo è programma e strategia al tempo stesso e può modificare il programma 

attraverso la retroazione dei suoi risultati; dunque, il metodo apprende… L’opposizione 

programma/strategia balza agli occhi.  Il programma costituisce un’organizzazione precedente 

dell’azione. La strategia trova risorse e compie svolte, realizza inversioni e deviazioni. Il 

programma effettua la ripetizione della stessa azione sullo stesso oggetto, vale a dire la sua 

esecuzione richiede condizioni stabili. La strategia è aperta, evolutiva, affronta l’imprevisto, la 

novità. Il programma non improvvisa né innova. Il programma può incontrare solo una quantità 

debole e superficiale di alea e ostacoli nel mezzo del suo sviluppo… L’errore più grande sarebbe 

sottovalutare il problema dell’errore… Le idee non sono riflessi del reale, ma 

traduzioni/costruzioni che hanno assunto la forma di mitologia, religioni, ideologie e teorie (tutte 

sono mezzi per gettare ponti sull’abisso dell’ignoranza) e, in quanto tali sono suscettibili di 

errore… La comparsa dell’idea di verità aggrava il problema dell’errore perché chiunque creda di 

detenere la verità diventa insensibile agli errori che possono trovarsi nel suo sistema di idee… 

L’idea di verità è la maggiore fonte di errore che si possa immaginare; l’errore fondamentale 

consiste nell’appropriarsi del monopolio della verità… La scoperta che la verità non è inalterabile 

ma fragile è una delle più grandi, delle più belle, delle più commoventi che abbia concepito lo 

spirito umano. … è interessante notare che il problema dell’errore trasforma il problema della 

verità, ma non lo distrugge; non si nega la verità, ma la strada della verità è una ricerca senza 

fine.» 
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«Una teoria non è la conoscenza, essa permette la conoscenza. Una teoria non è un punto di 

arrivo, è la possibilità di un punto di partenza. Una teoria non è una soluzione, è la possibilità di 

affrontare un problema. Una teoria non svolge la sua funzione cognitiva, prende vita solo grazie al 

pieno uso che il soggetto fa della sua attività mentale. Ed è questo intervento del soggetto che 

conferisce al termine metodo il suo ruolo indispensabile.» 

 

«In questa complessa prospettiva, la teoria è intimamente legata al metodo che, per essere 

messo in atto, richiede strategia, iniziativa, inventiva e arte. Fra teoria e metodo si instaura una 

relazione ricorrente. Il metodo generato dalle teoria, la rigenera. Ogni teoria dotata di una qualche 

complessità non può conservare la sua complessità se non al prezzo di una ricreazione intellettuale 

permanente. Corre costantemente il rischio di degradarsi, vale a dire di semplificarsi.» 

 

Il concetto di  “complessità”  inteso come  “sistema aperto”  ossia interdipendente con 

l’ecosistema in cui è inserito,  viene definitivamente ribadito e precisato da Morin 137 nella sua 

opera “Introduzione al sistema complesso” di cui si ripropongono di seguito alcuni spunti di 

riflessione: 

 

«Certo la complessità compare là dove il pensiero semplificante fallisce, ma comprende al 

suo interno, tutto ciò che mette ordine, chiarezza, distinzione, precisazione sulla conoscenza. 

Mentre il pensiero semplificante disintegra la complessità del reale, il pensiero complesso assimila 

il più possibile i modi semplificanti di pensare, ma rifiuta le conseguenze mutilanti, riduttive, 

unidimensionalizzanti, e alla fine accecanti di una semplificazione che si considera nel riflesso di 

quanto ce di reale nella realtà […] L’ambizione del pensiero complesso è quella di rendere conto 

delle articolazioni fra i settori disciplinari frantumati dal pensiero disgiuntivo (che è uno degli 

aspetti del pensiero semplificante); questo ultimo isola ciò che separa, e occulta tutto ciò che 

collega, interagisce, interferisce, In questo senso il pensiero complesso aspira allora conoscenza 

multidimensionale […] Pascal aveva giustamente postulato che tutte le cause sono “causate e 

causanti, aiutate ed aiutanti, mediate ed immediate, e che tutte si tengono fra loro attraverso un 

legame naturale ed insensibile che lega le più lontane e le più diverse.”. Pertanto il pensiero 

complesso è animato tra una tensione permanente tra l’aspirazione a un sapere non parcellizzato, 

non settoriale, non riduttivo e il riconoscimento dell’incompiutezza e dell’incompletezza della 

conoscenza.» 
                                                           

137
 Morin E., Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupper, Milano 1993. 

 



 

 

 

 

«Infine il pensiero semplificante è incapace di concepire la congiunzione dell’uno e del 

molteplice (unitas multiplex). Alternativamente, unifica astrattamente annullando la diversità 

oppure, al contrario, giustappone le diversità senza concepire l’unità […] L’incapacità di 

concepire la complessità della realtà antropologico – sociale, nella sua micro dimensione (l’essere 

individuale) e nella sua macro – dimensione (l’insieme planetario dell’umanità), ha portato a 

infinite tragedie.» 

  

«Ho già indicato nei volumi di La Mathedo, alcuni degli strumenti concettuali che possiamo 

utilizzare. Così al paradigma della disgiunzione – riduzione – unidimensionalizzazione, occorrebbe 

sostituire un paradigma di distinzione – congiunzione che consenta di distinguere senza 

disgiungere, di associare senza identificare o ridurre. Questo paradigma comporterebbe un 

principio dialogico e translogico.» 

 

«Il sistema aperto è in origine una nozione termodinamica, il cui carattere principale era di 

consentire di circoscrivere, per via negativa, il campo di applicazione del secondo principio, che 

necessità della nozione di sistema chiuso, vale a dire che non dispone di fonte di energia – materia 

esterna ad esso […] In particolare in Freud, l’Io è un sistema aperto sull’Es e sul Super Io, e non 

può costituirsi se non sulla base dell’uno e dell’altro, intrattenendo rapporti ambigui ma essenziali 

con entrambi; l’idea di personalità in antropologia culturale implica anche’essa che questa sia un 

sistema aperto sulla culture. Concepire come chiuso ogni oggetto ed entità porta a una visione del 

mondo classificatoria, analitica, riduttiva, riduzionista ed a una causalità unilaterale.»  

 

«Che cos’è la complessità? A prima vista è un fenomeno quantitativo, l’estrema quantità di 

interazioni e interferenze tra un gran numero di unità. Di fatto ogni sistema auto organizzatore 

(vivente), anche il più semplice, combina un grandissimo numero di unità, nell’ordine di miliardi, si 

tratti di molecole in una cellula, o di cellule nell’organismo (oltre 10 miliardi di cellule per il 

cervello umano, oltre 30 miliardi di cellule per l’organismo). Ma la complessità non comprende 

solo quantità di unità ed interazioni che sfidano le nostre possibilità di calcolo; comprende anche 

incertezze, indeterminazioni, fenomeni aleatori. La complessità, in un certo senso, ha anche a che 

fare con il caso.» 

 



 

 

 

«Collegare, collegare sempre, era un metodo più ricco, anche a livello teorico, delle teorie 

blindate, bardate epistemologicamente e logicamente, metodologicamente atte ad affrontare ogni 

cosa, salvo evidentemente la complessità del reale.» 

 

«Noi tenderemo ad andare non già dal semplice al complesso, ma dalla complessità verso 

una complessità sempre maggiore. Ripetiamolo, il semplice non è che un momento, un aspetto tra 

più complessità (microfisica, macrofisica, biologica, psichica, sociale).» 

 

«Cartesio è stato il primo a far emergere in tutta la sua radicalità questo dualismo che 

avrebbe segnato l’Occidente moderno, ponendo alternativamente l’universo oggettivo della “res 

extensa”, aperto alla scienza e il “cogito” soggettivo irresistibile, irriducibile primo principio della 

realtà. Da allora, effettivamente, il dualismo dell’oggetto e del soggetto si pone in termini di 

disgiunzione, di repulsione, di annullamento reciproco […] Non c’è oggetto se non in relazione ad 

un soggetto (che osserva, isola, pensa) e non c’è soggetto se non in relazione ad un ambiente 

circostante oggettivo (che gli consente di riconoscersi, definirsi, pensarsi, ma anche di esistere) 

[…] Appare così il grande paradosso: soggetto ed oggetto sono inscindibili, ma la nostra modalità 

di pensiero esclude l’uno tramite l’altro, lasciandoci liberi soltanto di scegliere, secondo i momenti 

della giornata, tra il soggetto metafisico e l’oggetto positivistico.» 

 

«Non c’è solo un reticolo formale di relazioni, ci sono delle realtà, che non sono però delle 

essenze, che non sono di una sola sostanza, che sono composite, prodotte da giochi sistemici, ma 

tuttavia dotate di una certa autonomia […] Il che equivale a dire che la prospettiva qui è 

interdisciplinare. Interdisciplinare significa antidisciplinare […] La scienza è diventata cieca nella 

sua incapacità di controllare, prevedere, addirittura concepire il proprio ruolo sociale, nella sua 

incapacità di integrare, articolare, riflettere le sue stesse conoscenze. Se, effettivamente, la mente 

umana non può afferrare il gigantesco insieme del sapere disciplinare, allora occorre o cambiare 

la mente umana, o il sapere disciplinarizzato.» 

 

«La coscienza della multidimensionalità ci porta all’idea che ogni prospettiva 

unidimensionale, ogni visione specialistica, parcellare, è povera. Deve necessariamente essere 

collegata alle altre dimensioni […] Se il pensiero semplificante si fonda sul dominio di due tipi di 

operazioni logiche – disgiunzione e riduzione – che sono entrambe brutalizzanti e mutilanti, allora i 



 

 

 

principi del pensiero complesso saranno necessariamente dei principi di distinzione, di 

congiunzione e di implicazione.» 

 

 

4.3 – La musicoterapia in ambito psichiatrico 

 

La musicoterapia con i pazienti psichiatrici su base psicanalitica ha avuto come pionieri in 

Europa: Mary Priestley che ha lavorato negli ospedali londinesi all'inizio degli anni '70; Edith 

Lecourt che ha approfondito un lavoro con una prospettiva psicanalitica in Francia; Di Franco in 

Italia; Oldell-Miller e Streeter in Gran Bretagna.  

È importante soffermarsi sugli elementi fondamentali del lavoro di Priestley che hanno 

avuto origine da Juliette Alvin la cui pratica clinica si basava sull'improvvisazione considerata l' 

elemento fondamentale per creare il contatto tra paziente e terapista (Alvin fondò il primo 

programma di formazione per musicoterapisti). Gli elementi dei metodi d’improvvisazione di Alvin 

sono stati ampliati da Priestley che ha lavorato sulla comprensione dei sintomi psicologici. Priestley 

ha sviluppato le sue tecniche lavorando con pazienti psichiatrici adulti. 

 Le caratteristiche di questo modello sono: l'uso di regole per l'esecuzione musicale al fine di 

stimolare l'improvvisazione, stabilite all'inizio dell'improvvisazione sia dal terapista che dal 

paziente; le sedute di terapia hanno tempi alternati di improvvisazioni musicali e parti verbali di 

riflessione. Secondo Priestley l'empatia e il coinvolgimento professionale sono i modi di relazione 

fondamentali per il terapista. La studiosa londinese sostiene inoltre che la scoperta e la 

sperimentazione nuova dei traumi della prima infanzia sono fattori di cura nella terapia. Il ruolo 

della musica è quello di stimolare i ricordi e provocare emozioni e fantasie che fanno emergere i 

traumi della prima infanzia. Il metodo psicoterapeutico sviluppato da Priestley prevede l'utilizzo 

dell'improvvisazione musicale come se fosse un palcoscenico su cui rappresentare le esperienze 

delle prime relazioni. Priestley, inoltre, ha sempre evidenziato l'importanza di una forte alleanza e 

coinvolgimento nel paziente e i suoi conflitti. 

La musicoterapia in psichiatria (Musicoterapia Orientata Analiticamente) si basa 

principalmente sulle relazioni di transfert tra terapista e paziente e sul modo in cui il 

musicoterapista è presente nella relazione. Secondo il punto di vista della psicanalisi classica il 

paziente può sviluppare il proprio Sé e rafforzarlo attraverso le “affermazioni empatiche” del 

terapista. Nella relazione tra musicoterapista e paziente,  quest'ultimo può vedersi e ascoltarsi 

durante i duetti musicali in cui il terapista si identifica con il mondo psicologico del paziente. È  



 

 

 

importante creare un setting dove il paziente si senta sicuro di interagire attraverso la musica e tutte 

le risorse che possiede. Tuttavia, ci sono delle situazioni che richiedono al musicoterapista di agire 

come “schermo proiettivo” neutro. Questo può accadere in quelle situazioni in cui il terapista può 

rimanere invischiato in modelli di relazione di tipo compulsivo. Una delle caratteristiche principali 

della musicoterapia è che l'improvvisazione è rappresentata come un processo interattivo. Il mondo 

affettivo del paziente, spesso scisso e chiuso, attraverso l'improvvisazione può essere sperimentato 

nuovamente e trasformato. Inoltre, la musica può rappresentare la possibilità di incontrare un'altra 

persona e relazionarsi con questa uscendo così dalla prigione del proprio mondo fantastico. 

L'orientamento psicanalitico può essere fondamentale alla creazione di uno spazio terapeutico in cui 

le fantasie dell'inconscio e i modelli di interazione possono essere ascoltati nell'ambito di un dialogo 

reciproco . 

La musicoterapia attiva trova applicazioni frequenti in ambito psichiatrico sotto forma 

d’improvvisazione, composizione ed esecuzione.  Anche la musicoterapia ricettiva si è sviluppata 

come trattamento per migliorare la qualità della vita del paziente attraverso l'ascolto di brani e 

riflessioni successive sulle proprie esperienze durante l'ascolto stesso. 

Un'altra importante esperienza sull'utilizzo di metodologie musicoterapiche in ambito 

psichiatrico è quella di C.Schwabe e A.Reinhardt, due musicoterapeuti che partono da una 

concezione bio-psico- sociale del disagio mentale. La musicoterapia è definita come una forma 

specifica di intervento psicoterapico. L'introduzione della musicoterapia nelle varie modalità di 

trattamento in psichiatria ha comportato un adeguamento delle tecniche a contesti d'intervento che 

si sono modificati. Oggi vi è maggiore attenzione nei confronti della riabilitazione giacchè si è 

orientati a ridurre al minimo il tempo che il paziente trascorre in ospedale e a contrastare la 

cronicizzazione della patologia. Anche la musicoterapia segue i contesti terapeutici diversificati che 

si sono venuti a creare.  

Le peculiarità della musicoterapia comprendono: la capacità nel favorire l'espressione di 

contenuti emozionali; capacità della musica di rappresentare un “oggetto intermediario” (Benenzon 

1973); sviluppo di una comunicazione non verbale che permetta l'ampliamento di possibilità 

espressive (Junova,1975). La musica come strumento per far emergere i processi interni alla 

comunicazione. 

Le metodologie di intervento comprendono: 

• l'improvvisazione strumentale caratterizzata da attività produttive spontanee in situazione di 

gruppo; 



 

 

 

•  attività orientate alla produzione e riproduzione di suoni; attività musicali non collegate a 

specifici temi; 

• attività che utilizzano metodi musicali nella rappresentazione di oggetti o situazioni esterne 

o interne al gruppo. Ogni attività è seguita da un feed back di tipo verbale; 

• gruppi di improvvisazione di movimento; 

• canto (riproduzione di canzoni, canoni, fantasie, libera improvvisazione di creazioni 

melodiche, manifestazioni elementari di espressioni quali: gemiti, respiri...). 

Schwabe e Reinhardt considerano grandi categorie nosografiche per quel che riguarda le 

indicazioni alla musicoterapia: psicosi, tossicodipendenze, geropsichiatria. Le psicosi, in 

particolare, riconoscono vari obiettivi terapeutici quali: miglioramento dei sintomi, maggiore 

aderenza alla realtà correlata ad attività di gruppo; attivazione e sviluppo di schemi psicomotori; 

sviluppo della propria espressività emozionale; esercizio all'interazione nel gruppo e nella sfera non 

verbale. 

Secondo Schwabe e Reinhardt le diverse metodiche musicoterapiche non possono 

rappresentare tutto l'approccio terapeutico. Il loro approccio bio-psico-sociale della malattia 

psichica prevede un progetto terapeutico diversificato. Molto importante è per loro l'équipe 

multidisciplinare che svolga un costante lavoro insieme verso un obiettivo che comprenda un piano 

globale di intervento sul paziente. 

 

 

4.4 – L’improvvisazione nelle psicoterapie 

 

Pier Luigi Postacchini nel suo contributo “L’improvvisazione nella musica, in psicoterapia, 

in musicoterapia” 138 afferma che per affrontare il tema della improvvisazione in musica, in 

psicoterapia ed in musicoterapia, occorre rispondere alla domanda se sia possibile un massimo 

grado di libertà in assenza di regole. Nella vita sociale, qualora ci proponiamo uno scopo la cui 

realizzazione debba essere condivisa con altre persone, occorre darsi precise indicazioni di tempo, 

di luogo e di durata e una chiara definizione degli scopi e degli obiettivi. 

 In assenza di queste elementari regole e convenzioni non è possibile sviluppare un discorso 

simbolico condiviso. Poiché la musica (ascoltata o prodotta), la psicoterapia e la musicoterapia sono 

attività di tipo sociale, per poterle realizzare e vivere in modo libero e creativo è necessario trovare 

un punto di equilibrio tra il grado massimo permesso dall’improvvisazione e una cornice di regole, 
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o convenzioni se preferiamo, che consentano di capire sia ciò di cui stiamo parlando, sia la musica 

che eseguiamo o ascoltiamo. 

Si può quindi sostenere che evidentemente è possibile improvvisare soltanto se disponiamo 

di regole, o convenzioni, che costantemente vanno tenute presenti, e se le stesse sono condivise con 

le altre persone con le quali stiamo “improvvisando”, musicalmente o verbalmente. 

In psicoterapia ci si trova in una situazione strettamente analoga. Perché due persone, o un 

gruppo di persone, possano comunicare, verbalmente o corporalmente o empaticamente, è 

necessario che tempi, luoghi, durate e scopi siano ben definiti. 

Si definisce “cornice” o “setting”, il luogo fisico con la sua prefissata disposizione di 

oggetti, mantenuta sempre costante nel tempo e limitata allo strumentario strettamente 

indispensabile, come precondizione necessaria ma non sufficiente per poter svolgere un lavoro 

terapeutico. All’interno del concetto di setting va inoltre compreso lo stato mentale del terapeuta, la 

sua disposizione mentale a un ascolto di tipo empatico con il proprio o i propri pazienti. La mente 

del terapeuta deve essere libera da questioni personali al fine di poter accogliere le proiezioni e le 

angosce di chi chiede aiuto per poter essere curato. 

Di fatto il lavoro psicoterapico può essere descritto con lo schema del triangolo proposto da 

Hautmann (1985) nel quale vengono indicati: 

S = setting; 

F = fantasia; 

I = interpretazione. 

 

 

 

In questo stesso triangolo il segmento che va dalla fantasia al setting indica il senso di realtà 

(SR), cioè il grado di adeguamento che una persona ha al riconoscimento e alla corretta valutazione 

della realtà esterna. Il segmento che va dall’interpretazione al setting indica viceversa la relazione 

analitica (RA), cioè il tipo di rapporto simbolico e rappresentativo che nel contesto del setting, 

quindi metaforicamente, il paziente stabilisce con il proprio terapeuta. 



 

 

 

Infine il segmento che va dall’interpretazione alla fantasia indica il processo analitico (PA) e 

cioè come si sviluppa la relazione analitica attraverso i processi interpretativi sulle fantasie liberate 

nel setting. 

Con il concetto di fantasia s’intende non soltanto tutto ciò che la mente produce, immagina e 

si rappresenta coscientemente, ma anche tutto ciò che è rappresentato nella parte inconscia della 

mente (la fantasia inconscia), alla quale si può accedere per poter conoscere i conflitti del mondo 

interno del paziente. 

Il metodo delle libere associazioni costituisce una vera rivoluzione, non soltanto perché 

permette al paziente di dire o improvvisare sulle fantasie consce, ma soprattutto perché consente al 

paziente di accedere alle proprie fantasie inconsce (Klein, 1952), che sarà libero o meno di riferire 

al proprio terapeuta, arrivando a rappresentarsi il proprio mondo interno e quindi a costruirsi una 

idea del proprio senso di identità. Se questo è vero ne discende allora che costruire la propria 

identità equivale a saper improvvisare sui propri oggetti interni, dopo averli riconosciuti, 

scambiandoli con i nostri interlocutori. 

 

Cosa sono gli oggetti interni?  

Sono le strutture formali, armoniche, timbriche e ritmiche delle nostre rappresentazioni e del 

nostro linguaggio, in altre parole tutto ciò che ci consente di comprendere prima e di esprimere poi 

simbolicamente i nostri pensieri, le nostre idee, i nostri stati d’animo. 

Naturalmente tanto più una mente è intellettivamente evoluta, e cioè libera, tanto più sarà 

ricca di oggetti interni e tanti più oggetti interni potremo costruire nel corso della nostra esistenza. 

Mente evoluta non vuole però dire necessariamente intelligente e colta, quanto più propriamente, 

una mente in sintonia con le proprie emozioni e con i propri stati corporei. Tanto maggiore sarà 

questa sintonia, tanto migliore sarà il processo comunicativo o improvvisativo. I pazienti con cui si 

attiva un percorso di musicoterapia molto spesso però non sono liberi, oppressi come sono 

dall’angoscia, dalle ossessioni, dalle fobie, dal senso di disperazione e di vuoto, dal pensiero di 

nullità del proprio essere. Il compito del musicoterapista è allora quellodi accompagnarli in un 

processo di acquisizione delle tecniche espressivo – improvvisative, prima scoprendo gli oggetti 

interni e poi mettendoli in gioco con noi. 

«Ne discende che in una buona terapia le interpretazioni “corrette” sono di numero 

estremamente limitato, ed andranno utilizzate solo in casi di motivato impiego e sempre con 

estrema cautela. Conseguentemente in una buona musicoterapia (in cui il processo terapeutico 

comprende al suo interno anche un processo estetico) non è indispensabile gonfiare la relazione 



 

 

 

con un atteggiamento improvvisativo “a tappeto”. In questo caso il rischio è quello di saturare il 

paziente delle proiezioni del terapeuta, mentre il processo terapeutico consiste esattamente nel 

percorso contrario: consentire cioè al paziente di saturare il terapeuta con le proprie proiezioni 

che quest’ultimo dovrà contenere e successivamente “restituire” depurandole dei contenuti 

angoscianti, persecutori, distruttivi e catastrofici che esse contengono. Un tale processo non è 

certamente possibile nelle fasi iniziali di un percorso terapeutico, richiede infatti tempo perché si 

instauri una relazione fondata su una positiva “alleanza di lavoro” nella quale rappresentazioni di 

tipo sensoriale e percettivo possano a lungo sedimentare prima di accedere ai percorsi più mentali. 

Gli stessi prodotti verbali dei pazienti più regrediti, vanno prima colti in senso ritmico, timbrico e 

fonico e soltanto dopo lungo lavoro preparatorio, in gran parte fondato su imitazioni, sarà 

possibile accedere a strategie interpretative sulle quali dovremo comunque sempre essere parchi e 

molto cauti. È in considerazione di tali argomenti che, fondandoci sui lavori di Stern (1985), con i 

colleghi Ricciotti e Borghesi abbiamo compiuto uno sforzo teorico e clinico per fornire alla 

musicoterapia un modello operativo nel contesto del concetto di sintonizzazione; di quell’operare 

cioè che è fondato sui canali di comunicazione del corpo, ma finisce per assumere un valore 

relazionale nel contesto di processi di ordine rappresentativo di grado sempre più elevato, dal 

sensoriale, al percettivo, al mentale, consentendo in primo luogo di empatizzare, ed in un secondo 

momento di comprendere, improvvisando. 

Il concetto di sintonizzazioni armoniche, differenziandosi dalle strategie imitative di 

rispecchiamento esatto, analizzando il controtransfert dei terapeuti, e cioè la loro risposta emotiva 

allo stato mentale proprio del paziente, consente di cogliere con maggiore profondità e precisione 

quanto sta accadendo nella relazione terapeutica, fornendo una “base sicura” per il nostro lavoro 

di navigatori dell’ignoto.» 139 

 

Andrea Riciotti nel suo saggio “Improvvisazione in Psicoterapia”  si sofferma in particolar 

modo sul tema improvvisazione – creatività – inventiva – fantasia: «in effetti, improvvisazione (dal 

latino improvvisus),è un termine che dà l’idea di qualcosa di imprevedibile, e quindi dall’esito non 

sempre buono. Questo aspetto di estemporaneità è, a torto o a ragione, molto connaturato all’idea 

che comunemente si ha dell’improvvisazione musicale. Spesso, in proposito,si fa della confusione. 

In ogni caso, “estemporaneità”, come é anche ricordato da Leslie Bunt in un suo recente scritto, é 

tutt’altra cosa che mancanza di preparazione.  
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L’happening, quello sí, era (o é, se ancora ne avvengono) legato ad una mancanza di 

preparazione, per così dire, programmatica. In realtà, improvvisazione in senso rigoroso é non 

seguire una partitura, ma piuttosto delle linee, o un tema. Sappiamo che si può suonare con e/o 

senza partitura (naturalmente, si può anche suonare a memoria: in questo caso la partitura viene 

trasferita tout-court nella testa di chi la esegue).  

Allo stesso modo, si può parlare con e/o senza “partitura”, cioè senza testo scritto […] 

Come il terapeuta manovra le regole del saper fare psichiatrico, dimostrando di possedere con 

sufficiente saldezza il canovaccio di base, ma di avere anche l’elasticità creativa per 

“improvvisare” a tempo giusto, sintonizzandosi con la disponibilità del paziente.» 140 

 

Quale grado di correlazione si instaura quindi fra i sia fra i seguenti termini? 

• Improvvisazione 

• Creatività 

• Inventiva 

• Fantasia 

 

«Possiamo intendere la creatività, in senso psicoterapeutico winnicottiano, come l’erede 

adulta di ciò che nel bambino costituisce l’area transizionale. Allo stesso modo, l’inventiva viene 

ad essere la versione artigianale della creatività; é la creatività calata nel “basso profilo” del 

quotidiano operare del terapeuta. La fantasia é ciò che la nostra mente può creare quando le 

pulsioni dell’inconscio emergono più liberamente del solito. Ciò accade, per lo più, nel sogno, nel 

pensiero magico-primitivo e nella creatività artistica.  

Credo che, detto molto genericamente, il nostro lavoro psicoterapeutico necessiti di una 

buona disponibilità e capacità associativa (l’una probabilmente innata, l’altra invece da affinare): 

una naturale curiosità, che poi diventa anche abilità, nel cercare sempre nuove connessioni. 

Potremmo anche parlare di “libertà”, intesa come capacità di fluttuare fra le situazioni oggettive e 

le sensazioni personali, che però non é anarchia, esattamente come non é anarchia la libertà 

compositiva-esecutiva che ci viene testimoniata da John Cage.  

Credo, altresì, che questa capacità di fare associazioni abbia molto a che fare con la 

creatività e l’improvvisazione: si tratta di tenere le orecchie e la mente bene aperte, ma non in 

modo rigido e ossessivo.» 141 
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4.5 – Risvolti applicativi: esperienze di tirocinio 

 

4.5.1 – Il contesto 

 

Il tirocinio è stato effettuato per la quasi totalità delle ore presso presso l’Atelier di Musica 

di Biella 142, diretto da Paolo Cerlati. Presso l’Atelier si è organizzato un percorso di laboratori 

musicali con un gruppo di ospiti del centro diurno psichiatrico della Cooperativa Anteo di Biella. 

«Anteo Cooperativa Sociale Onlus è stata costituita a Biella nel 1993. E' una cooperativa sociale di 

tipo A di servizi alla persona in campo socio-sanitario, sociale ed educativo.» 143  

L’esperienza è stata svolta sotto la supervisione di Paolo Cerlati, il quale collabora da diversi anni 

con Anteo nella realizzazione dei laboratori musicali. La maggior parte dei laboratori ha visto 

inoltre la presenza e la partecipazione di altri tirocinanti al corso di musicoterapia.  

Circa 20 ore di tirocinio sono state svolte presso il Centro Don Franco Picco di Lessona 144, 

sotto la supervisione di Guido Antoniotti. Durante le varie sedute  cui si è partecipato (osservazione 

diretta partecipe) sono stati svolti interventi di musicoterapia con gli ospiti adulti della struttura con 

patologie inscrivibili a gravi disturbi autistici e sindrome di Down. 
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 Progettato e realizzato nel 1983 da Paolo Cerlati, l’Atelier di Musica è uno spazio-suono di ricerca e di 

sperimentazione intorno ai temi, della pedagogia, della didattica e dell’animazione musicale. In questi anni di attività 

insegnanti, educatori, animatori, musicisti hanno partecipato a corsi annuali e stages di formazione promossi e 

patrocinati da vari enti: il Comune e la Provincia di Biella, il C.I.D.I di Vercelli e Biella, I Distretti Scolastici, e molte altre 

associazioni. Dal 1990 “L’Atelier” collabora con la Cooperativa Sociale Anteo e con il Centro di Salute Mentale di Biella 

con attività rivolte a persone svantaggiate. Oltre ai bambini, ai ragazzi e agli insegnanti, molte persone hanno 

contribuito a realizzare questa microstoria: non solo musicisti, ma psicologi, attori, danzatori, artisti. Il titolo “Atelier di 

Musica”, oltre a rimandare al luogo specifico in cui è nato, propone un’idea di laboratorio come cantiere di esperienze 

dove l’esprimersi-comunicare si sposa con la pluralità dei linguaggi. 
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Flessibile). Sono presenti il tipo A (per pazienti disabili adulti che pur nella complessità della patologia correlata al 
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pazienti disabili adulti che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue, 

in presenza di gravi e plurimi deficit psico-fisici). 



 

 

 

4.5.2 – La Salute Mentale nel territorio biellese: un quadro di insieme 

 

Ambito Clinico 

 

L’ambito clinico del tirocinio è quello relativo alla salute mentale. In questo contesto il 

centro diurno coordinato dalla Cooperativa Anteo ricopre un ruolo di primo piano rispetto al 

territorio biellese. Il gruppo era costituito in modo eterogeneo dal punto di vista dell’età (dai 20 ai 

50 anni), del sesso (maggioranza di maschi con presenza più saltuaria di femmine) e della patologia 

dei partecipanti (principalmente spettro schizofrenico o bipolare). Tali differenze non hanno 

rappresentato in alcun modo un ostacolo alla buona riuscita dei laboratori. 

«Salute mentale è certamente un concetto complesso, che abbraccia tutti gli ambiti della 

vita, presuppone l’esistenza di una condizione di benessere fisico, mentale e sociale completo 

(secondo la definizione di salute proposta dall’OMS). Lavorare in psichiatria significa allora 

realizzare interventi articolati di promozione della salute mentale, ovvero del benessere delle 

persone, in tutti i campi della loro esistenza. Significa sostenere le persone nella costruzione del 

proprio progetto di vita (andare a scuola, lavorare, avere una casa, avere degli amici, avere delle 

relazioni sociali positive). Concetti guida sono: la progettazione di tutti gli interventi è 

personalizzata e specifica, costruita sulle persone e sulle loro caratteristiche servizi e interventi 

sono diversificati e flessibili, capaci di coprire tutti le aree dei bisogni e di modificarsi nel tempo 

gli interventi di costruzione e sviluppo delle reti sociali producono inclusione, relazioni, contatti, 

arricchiscono l'articolazione sociale delle persone, riducono emarginazione, solitudine, stigma fare 

riabilitazione significa innescare ed alimentare processi virtuosi di cambiamento, costruire 

percorsi di acquisizione o di recupero di abilità, capacità e competenze personali e sociali.» 145 

 

 

L’organizzazione del Dipartimento Salute Mentale (DSM) di Biella 

 

Il DSM di Biella si caratterizza per un peculiare assetto organizzativo. I servizi ambulatoriali 

e sanitari, le strutture ambulatoriali e ospedaliere che li erogano, sono gestisti esclusivamente e 

direttamente dal DSM di Biella. I servizi riabilitativi, così come tutte le strutture residenziali e semi-

resienziali, invece, sono gestisti dal DSM in collaborazione con due cooperative di tipo A. 

 

                                                           

145
 http://www.anteocoop.it/psichiatria 



 

 

 

I servizi e le strutture ospedalieri e ambulatoriali 

 

Il DSM di Biella si compone di tre strutture operative: la Struttura Operativa Complessa 

(SoC) Unità Modulare 1 di Biella, la Struttura Operativa Complessa Unità Modulare 2 di Cossato e 

una Struttura Operativa Semplice a valenza dipartimentale, ovvero il reparto ospedaliero SPDC, sito 

presso l’Ospedale degli Infermi di Biella. 

Le due strutture operative complesse di Biella e di Cossato dispongono ciascuna di un 

Centro di Salute Mentale (CSM) in cui vengono effettuate le visite specialistiche ambulatoriali e 

icolloqui di psicoterapia individuale, familiare o di gruppo. I due CSM sono aperti dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.00 alle 17.30 e l’accesso non è soggetto a logiche di tipo territoriale, pertanto i 

residenti del territorio di Cossato, ad esempio, possono essere presi in carico, indifferentemente, dai 

CSM di una delle due strutture complesse. Sul territorio sono poi attivi tre ambulatori dislocati nelle 

valli biellesi, due per il distretto di Biella – Andorno Micca e Cavaglià – e uno per il distretto di 

Cossato – Trivero. La presenza di questi presidi ambulatoriali distaccati consente l’accesso ai 

servizi anche agli utenti residenti in paesi e località distanti dal centro cittadino, per i quali l’accesso 

ai CSM di Biella o di Cossato risulterebbe difficile, considerata anche la scarsità di mezzi pubblici 

di collegamento tra queste località e i due centri cittadini. 

Il DSM mette poi a disposizione della popolazione anche alcuni servizi di risposta 

all’urgenza. Il primo è orientato a rispondere alle urgenze che accedono al Pronto Soccorso 

dell’Ospedale degli Infermi di Biella. In questi casi, il DSM mette a disposizione uno psichiatra ed 

un infermiere in turno di pronta disponibilità, in grado di intervenire su richiesta del medico del 

Pronto Soccorso tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24. Il secondo servizio è progettato in 

collaborazione con i medici di famiglia. Uno psichiatra e un infermiere di turno rispondono a tutte 

quelle urgenze segnalate da quest’ultimo, entro 24 ore. Il servizio è disponibile dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.00 alle 17.30. In ultimo, è stato progettato un servizio di pronto intervento dedicato 

agli utenti già in carico al CSM. Il paziente stesso o i familiari possono in questo caso richiedere 

l’intervento entro le 24 ore di uno psichiatra e di un infermiere in turno. Questi servizi non 

assicurano solo l’intervento di operatori specializzati in caso di crisi ma consentono anche di 

evitare, quando possibile, il ricovero della persona sofferente in SPDC, contribuendo, quindi, a 

limitare il ricorso all’ospedalizzazione. I due CSM, gli ambulatori distaccati e l’SPDC sono le 

uniche strutture a gestione diretta ed esclusiva del DSM di Biella. 

 

 



 

 

 

 Le strutture residenziali, semi-residenziali e i servizi riabilitativi 

 

L’area residenziale e semi-residenziale, nonché i servizi riabilitativi e specialistici che 

verranno descritti sono, invece, gestiti da due cooperative di tipo A in collaborazione con il DSM. 

Le strutture e i servizi residenziali e semi-residenziali dell’area di Cossato sono in cogestione tra il 

DSM e la cooperativa “La Coccinella”, mentre quelli dell’area di Biella vedono coinvolti il DSM e 

la cooperativa “Anteo”. 

 

 I Centri Diurni 

 

Il DSM di Biella dispone di tre strutture semi-residenziali, i CD, due dei quali sono situati 

nel territorio del distretto di Biella e uno nel territorio del distretto di Cossato. I tre CD svolgono il 

compito di promuovere attività risocializzanti di varia natura attraverso la predisposizione di 

laboratori e gruppi di lavoro che vedono coinvolti alcuni degli utenti in carico al DSM con l’intento 

di favorire il mantenimento, il recupero o l’acquisizione di specifiche abilità. La frequenza a tali 

strutture è soggetta all’invio di un medico curante e definita in base agli obiettivi previsti dal 

progetto terapeutico individuale di ciascun utente. È così possibile che alcuni utenti frequentino il 

CD più volte alla settimana, partecipando a molte delle attività proposte e che ci siano utenti la cui 

frequenza al CD è assai più sporadica, vincolata alla partecipazione a specifiche attività 

laboratoriali. Tutti i CD sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 e durante lo stesso 

orario, due sabati alternati al mese. Si occupa del coordinamento di queste strutture un medico 

designato dal DSM in collaborazione con gli operatori della cooperativa che vi lavorano. Potendo 

usufruire di più di una struttura semi-residenziale, l’Unità di Biella ha scelto di adottare una 

strategia di gestione di queste strutture peculiare, basata sul principio della “specializzazione”. 

 

Uno dei due CD del distretto di Biella è collocato in un’area centrale della città ed è 

orientato ad accogliere, prevalentemente, un’utenza giovane per la quale si configura come 

necessaria la messa in atto di interventi in cui gli obiettivi riabilitativi hanno il sopravvento su quelli 

assistenziali. La posizione più centrale della struttura offre, a questa specifica popolazione, 

maggiori occasioni di socializzazione e di partecipazione alla vita cittadina e consente di progettare 

attività riabilitative che tengano conto delle risorse già presenti sul territorio. Un secondo CD è sito 

nel piccolo comune di Mongrando ed è frequentato da un’utenza generalmente più anziana per la 

quale si rende necessaria la progettazione di percorsi riabilitativi e terapeutici differenti, orientati 



 

 

 

più al mantenimento delle abilità residue che al recupero di quelle eventualmente andate perdute. La 

scelta di specializzare le strutture semi-residenziali trova spiegazione nella volontà da parte degli 

operatori e della direzione del DSM di offrire interventi e attività differenziate, maggiormente in 

grado di rispondere ai bisogni e alle necessità di differenti tipi di utenze. Dal punto di vista degli 

operatori, il lavorare con gruppi omogenei di utenti – non tanto per età quanto per bisogni e abilità 

possedute – favorisce la progettazione di interventi e attività specifiche, considerate maggiormente 

efficaci nel perseguimento di determinati obiettivi terapeutici. Inoltre, questa strategia di 

specializzazione delle strutture semiresidenziali mette in evidenza un ulteriore aspetto della politica 

perseguita dai servizi biellesi, relativo alla grande attenzione riservata alle fasce più giovani e, 

ipoteticamente, meno compromesse, della propria utenza. 

L’Unità Modulare di Cossato – che opera in favore di un bacino di utenza di molto inferiore 

a quella di Biella – dispone di un unico CD, sito nel centro della città, cui afferiscono tutti gli utenti 

che ne fanno richiesta. La minor ampiezza del bacino di utenza di questa Unità Modulare non ha, 

infatti, reso necessaria la messa in atto della medesima strategia di specializzazione evidenziata in 

precedenza. 

 

Partendo dall’area comunitaria, il DSM di Biella dispone di tre strutture residenziali, 

utilizzate indifferentemente da tutti gli utenti del DSM, siano essi in carico alla Unità Modulare di 

Biella o di Cossato. Il DSM dispone di una CP di tipo B – comunità “Pratoverde” – dotata di 20 

posti letto sita a Vigliano, un comune nei pressi di Biella. La struttura accoglie un tipo di utenza 

grave – sia per la condizione di sofferenza in cui versa, sia per le ridotte capacità di gestione 

autonoma – che, pertanto, necessita di un livello di assistenza tra i più alti previsti, con la presenza 

di operatori durante l’intero arco della giornata. La struttura accoglie un’utenza eterogenea per età e 

per sesso. Il personale che opera in questa struttura è sia di tipo sanitario che sociale. La presenza di 

un direttore medico e di un certo numero di infermieri attribuisce alla struttura una valenza 

fortemente sanitaria, oltre che riabilitativa. Nel panorama delle strutture residenziali di cui il DSM 

dispone, questa CPB si configura come quella più avanzata sul versante dell’assistenza e della 

protezione garantita. 

Il DSM dispone di una CA – “Casa GiBi” – sita nel centro della città di Biella con una 

disponibilità di 10 posti letto. Anche in questo caso, l’assistenza degli operatori è garantita per 

l’intero arco della giornata. Questa struttura, però, accoglie, prevalentemente, un’utenza giovane 

che vive, spesso per la prima volta, una situazione di sofferenza e di bisogno tale da giustificare il 

ricorso a una struttura residenziale di tipo comunitario. La strategia adottata dal DSM e dalla 



 

 

 

cooperativa è quella di inserire, quando le capacità di autonomia lo consentono, gli utenti più 

giovani direttamente in questa struttura, senza procedere prima a un inserimento in comunità 

protetta, fatto salvo, per brevi periodi di osservazione, quando questo si rende necessario. Al criterio 

legato all’età se ne affianca un secondo, relativo invece alla gravità della patologia di cui la persona 

è portatrice. La CA alloggio, proprio per i livelli di assistenza forniti, non consente l’inserimento di 

quegli utenti che, seppur giovani, sono affetti da una patologia distruttiva o che risultano fortemente 

compromessi sul piano dell’autonomia nella gestione di sé, per i quali sarebbe necessaria una 

presenza maggiore degli operatori. Tra le strutture comunitarie questa è l’unica sita nel centro 

cittadino, a pochi minuti dalle sedi del CSM, del CD e della cooperativa di tipo B, presso cui alcuni 

degli utenti sono impiegati. La scelta di specializzare questa struttura nell’accoglienza di utenti 

giovani trova ragione proprio nella collocazione centrale della stessa che consente a questi ultimi, 

non solo di raggiungere facilmente i servizi di salute mentale, ma anche di usufruire delle risorse 

presenti sul territorio e, attraverso interventi mirati, di costruire o mantenere importanti legami con 

il contesto cittadino. 

Infine, i servizi biellesi dispongono di un’unità psico-geriatrica sita presso una casa di cura 

per anziani. Specificamente, all’interno di questa casa di cura – gestita sempre dalla cooperativa – 

circa 20 posti letto sono stati riservati a utenti psichiatrici anziani. L’esigenza di progettare una 

struttura di questo tipo è nata, inizialmente, dalla necessità di trovare collocazione ad alcuni utenti 

ex manicomiali dismessi dall’Ospedale Psichiatrico di Vercelli che, avendo vissuto un lungo 

periodo di internamento e di istituzionalizzazione, necessitavano di forme di assistenza e 

d’intervento specifiche. Ora continua a rispondere alle esigenze, sempre crescenti, di un particolare 

profilo d’utenza che, non solo vive una condizione di sofferenza mentale ma è portatrice di bisogni 

e di necessità connesse al normale processo di invecchiamento. 

 

I Gruppi Appartamento 

 

Il DSM dispone anche di sei GA, di cui cinque siti nel distretto di Biella e uno nel distretto 

di Cossato. Questi si differenziano tra loro per numero di utenti, ore di assistenza fornite e tipo di 

struttura. 

Tre dei cinque GA operanti sul territorio biellese, così come il GA che afferisce alla struttura 

complessa di Cossato, sono siti in condomini di comune abitazione dislocati in diverse zone dei due 

centri cittadini. In questo primo gruppo di GA – che ospitano da un minimo di quattro a un massimo 

di sette persone – si osserva un livello di assistenza differenziato che varia da un minimo di quattro 



 

 

 

ore giornaliere ad un massimo di diciassette. In quest’ultimo caso, dunque, è prevista un’assistenza 

continuativa durante l’intero arco della giornata, fatte salve le ore notturne in cui non è prevista la 

presenza di un operatore all’interno dell’appartamento. Come osservato in altri contesti, gli 

interventi forniti presso questo tipo di struttura si articolano nelle aree assistenziali – con interventi 

di sostegno nella cura dell’abitazione e nella cura del sé – e riabilitativa – con interventi educativi di 

affiancamento nello svolgimento di attività svolte all’esterno dell’appartamento e interventi volti a 

favorire la socialità della persona sofferente così come a sostenerne una sua più piena integrazione 

nel contesto cittadino. I diversi interventi sono svolti da operatori socio-sanitari o educatori 

professionali. Non si tratta semplicemente di offrire alle persone un sostegno per compiere le 

mansioni domestiche, così come per effettuare visite o commissioni, quanto di costruire, attraverso 

lo svolgimento di queste attività, un rapporto significativo e di fiducia. Per questa ragione, solo una 

parte degli interventi effettuati presso questo tipo di strutture è definita a priori mentre l’altra, 

all’interno del monte ore previsto, viene progettata di volta in volta sulle esigenze specifiche dei 

singoli utenti. 

Differenti sono invece le caratteristiche degli altri due GA siti nel territorio del distretto di 

Biella. Questi, infatti, sono stati creati usufruendo degli spazi di un unico edificio, nel quale, agli 

inizi degli anni Novanta, fu creata la prima struttura comunitaria del territorio. I due GA, ciascuno 

dotato di cinque posti letto, più un letto in disponibilità per accogliere situazioni di emergenza, 

dispongono di alcuni vani in cui sono collocate le camere. Si tratta, per la maggior parte di camere 

doppie, non dotate di servizi igienici interni e collocate ai piani superiori dell’edificio. Al piano 

terra, invece, si trovano gli ambienti comuni ai due GA ovvero la cucina, la sala da pranzo, la 

lavanderia e l’ufficio degli operatori. Gli spazi esterni all’edificio sono anch’essi destinati all’uso 

comune. L’assistenza fornita si prolunga sulle ventiquattro ore, con la presenza, talvolta di uno, 

altre volte di due operatori, configurando queste due strutture residenziali come un’unica struttura 

comunitaria. L’organizzazione di questa si attesta su un modello molto più vicino a quello 

comunitario piuttosto che a quello che contraddistingue i GA, almeno nell’accezione più diffusa con 

cui questa soluzione residenziale è intesa e implementata. i GA si collocano in un posizione 

intermedia tra le strutture residenziali ad alta protezione, come nel caso delle comunità protette, e le 

soluzioni abitative più autonome. 

 

 

 

 



 

 

 

I Nuclei di Convivenza 

 

Una delle specificità del caso biellese, però, risiede nell’essersi dotato anche di soluzioni 

residenziali altre rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale. 

Il DSM di Biella, in collaborazione con le due cooperative di tipo A, ha progettato e 

implementato un programma di alloggi supportati denominato Nuclei di Convivenza – d’ora in 

avanti NdC. 

 

Gli alloggi 

 

Il DSM di Biella dispone di quindici NdC, la maggior parte dei quali dislocati sul territorio 

biellese. Si tratta di appartamenti reperiti in condomini di civile abitazione nei pressi del centro 

cittadino. I NdC dispongono da un massimo di cinque posti letto ad un minimo di uno, con una 

netta prevalenza – circa undici su quattro – di NdC dotati di meno di quattro posti letto. Si tratta 

quindi di piccoli gruppi di utenti, talvolta anche di coppie o singoli, che vivono in appartamenti di 

civile abitazione grazie al sostegno – come si vedrà, molto flessibile – fornito dagli operatori del 

programma. 

L’esperienza dei NdC nasce a Biella già nel 1998, inizialmente come risposta all’esigenza di 

fornire una soluzione abitativa più autonoma, anche se non totalmente indipendente, ad alcuni degli 

ospiti che risiedevano allora presso uno dei GA. Nel tempo, il parco alloggi utilizzati del 

programma NdC si è ampliato fino coinvolgere oggi quaranta utenti distribuiti nei quindici alloggi. 

Di questi alcuni sono affittati direttamente dalla cooperativa sul comune mercato immobiliare. In 

questi casi, quest’ultima provvede al pagamento dell’affitto e delle utenze per i quali poi riceve i 

rimborsi necessari dalle persone che vivono nell’alloggio. Altri alloggi sono affittati direttamente 

dagli utenti i quali, con il sostegno dell’operatore, si occupano di provvedere autonomamente al 

pagamento del canone mensile e delle bollette. In ultimo, alcune abitazioni sono di proprietà degli 

utenti stessi, i quali sono sostenuti dagli operatori per quel che concerne eventuali questioni 

amministrative legate alla proprietà degli alloggi. A differenza di quanto avviene in un GA, quindi, 

gli utenti del programma NdC devono provvedere alle spese relative all’affitto e alle utenze degli 

alloggi. A loro carico sono anche le spese relative alla manutenzione ordinaria delle abitazioni, così 

come le spese riguardanti il vitto, cui sono anche chiamati a provvedere autonomamente. Anche le 

pulizie della casa vengono svolte dagli stessi utenti conl’affiancamento, ove necessario, di un 

operatore. Nei casi in cui gli ospiti richiedano l’intervento di una collaboratrice domestica, il costo 



 

 

 

di questa è interamente a loro carico. Una soluzione di questo tipo, proprio per le sue caratteristiche 

di flessibilità e autonomia, richiede, infatti, un altissimo livello di personalizzazione nella 

progettazione dei percorsi riabilitativi. L’eterogeneità dell’utenza inserita in questo programma è, 

quindi, molto alta. Il programma NdC dispone di un gruppo di operatori che, suddiviso in 

microéquipe, si occupa anche della gestione e degli interventi dei GA a bassa protezione del DSM 

di Biella, garantendo così un ulteriore forma di coordinamento tra queste due soluzioni residenziali. 

L’équipe è composta esclusivamente da personale non sanitario, assunto dalle cooperative di 

tipo A. Uno psicologo responsabile del programma svolge le funzioni di coordinamento con i CSM 

e, attraverso riunioni periodiche con i medici referenti del DSM, definisce i progetti d’inserimento o 

di dimissioni degli ospiti e compie le verifiche periodiche dei singoli progetti. Sempre allo 

psicologo responsabile è affidato il compito di mantenere i contatti con gli altri servizi del DSM – 

come il CD o il Servizio di Riabilitazione Lavorativa – al fine di garantire una piena integrazione e 

una generale condivisione degli interventi riabilitativi nelle aree della casa, del lavoro e del tempo 

libero. 

 

 Gli interventi domiciliari 

 

Oltre alle soluzioni residenziali descritte il DSM dispone anche della possibilità di attivare 

una serie di interventi domiciliari. Questi vengono effettuati da operatori della cooperativa, presso il 

domicilio degli utenti, per affiancare questi ultimi nello svolgimento di attività quotidiane di cura 

del sé e dell’abitazione. Lo scopo principale di quest’ultima gamma di interventi è quello supportare 

l’autonomia della persona sofferente al fine di ridurre o di evitare la necessità di ricorrere a 

soluzioni residenziali istituzionali come quelle descritte. 

 

 I servizi di riabilitazione lavorativa 

 

A completamento dell’area riabilitativa, il DSM di Biella dispone di due servizi – i servizi di 

riabilitazione lavorativa – uno operativo sull’area di Cossato e uno operativo nell’area di Biella – 

finalizzati a favorire e promuovere percorsi di inserimento lavorativo. Anche in questo caso, la 

gestione di tali servizi è affidata alle due cooperative di tipo A in collaborazione con i medici e gli 

operatori del DSM. 

 

 



 

 

 

 Le origini del modello biellese 

 

Come accennato, infatti, fino ai primi anni Novanta sul territorio in questione non esisteva 

alcun tipo di struttura territoriale, fatto salvo per CSM. L’allora direttore, dott. Lomonaco, diede 

inizio, nel 1993, al processo di costruzione della rete di servizi che oggi costituiscono il DSM 

biellese, sostenendo la nascita di una cooperativa sociale di tipo A alla quale fosse possibile 

affidare, sin da subito, la gestione di strutture residenziali e semi-residenziali e, più in generale, tutta 

l’area degli interventi riabilitativi. Alla base di questa peculiare scelta strategica sono individuabili 

due ordini di fattori. 

La scarsità di risorse economiche e di personale a disposizione del DSM di Biella – 

riconducibile ai blocchi delle assunzioni che periodicamente venivano imposti, impedendo così alle 

ASL di dotarsi del personale necessario per la costruzione dei nuovi servizi di salute mentale – ha 

fatto sì che il ricorso al privato sociale si configurasse come una strategia efficace per consentire lo 

sviluppo dell’area riabilitativa di cui il territorio era, fino ad allora, privo, assicurando 

contemporaneamente il contenimento dei costi e delle spese. 

Al fattore economico se ne affianca uno di carattere ideologico, legato alle posizioni 

sostenute dall’allora direttore di DSM. La decisione di promuovere la nascita di una cooperativa di 

tipo A, cui affidare la gestione delle strutture e dei servizi riabilitativi, infatti, rese possibile non 

solo una maggiore rapidità – necessaria in un contesto, come quello biellese, caratterizzato da gravi 

ritardi nello sviluppo dell’area riabilitativa – nella costruzione dei servizi e delle prime strutture 

semi-residenziali e residenziali ma, almeno inizialmente, consentì il ricorso a operatori e a 

personale che si voleva privo di una qualsiasi formazione clinica. 

I servizi psichiatrici biellesi, dunque, si sono sviluppati seguendo una precisa strategia di 

separazione delle due aree di intervento. Mentre la gestione dell’area propriamente sanitaria – 

specificamente i CSM, gli ambulatori e l’SPDC – è stata affidata, e tutt’ora lo è, esclusivamente al 

DSM, quella riabilitativa, articolata negli ambiti del lavoro, della casa e della socialità, è gestita 

dalle due cooperative di tipo A che operano sul territorio. 

 

La flessibilità 

 

Nonostante questo specifico modello organizzativo sia nato per rispondere anche alle 

contingenze storiche di quegli anni, si è dimostrato particolarmente funzionale alla gestione dei 

servizi anche successivamente. Non solo perché il ricorso massiccio al mondo del privato sociale 



 

 

 

consente un effettivo contenimento dei costi ma anche e soprattutto perché attribuisce, al sistema 

dei servizi nel suo complesso, una certacapacità di adattamento continuo. La flessibilità che 

caratterizza questo modello, infatti, lo ha reso particolarmente efficace nel rispondere, piuttosto 

rapidamente, sia ai bisogni, sempre in evoluzione, dei singoli utenti sia alle nuove necessità 

organizzative che nel tempo sono sorte e a cui il DSM ha dovuto trovare risposta. 

 

 La differenziazione funzionale 

 

L’ultima caratteristica del modello dei servizi biellesi è individuabile nella differenziazione 

funzionale osservabile tanto nell’area semi-residenziale che in quella residenziale. Il DSM ha negli 

anni perseguito una strategia precisa nella costruzione dei servizi, in particolare di quelli 

residenziali, che, ad oggi, si configurano come una rete estremamente articolata. L’area 

residenziale, infatti, si compone di una pluralità di strutture e soluzioni che differiscono tra loro per 

grado di protezione e assistenza garantiti. Vi sono così comunità protette ad alto grado di 

protezione, come le CPB, CA, un Nucleo psico-geriatrico e alcuni GA a differente grado di 

protezione. A questi si affianca l’esperienza dei NdC. 

La decisione di dotarsi di un’ampia gamma di strutture residenziali consente al DSM di 

progettare una pluralità di percorsi riabilitativi differenti e di rispondere abisogni e necessità molto 

diverse,  riducendo al minimo il ricorso a soluzioni residenziali esterne alla rete dei servizi del 

territorio. Inoltre, la possibilità di contare sull’intera gamma di strutture e di servizi favorisce la 

progettazione e la messa in atto di percorsi residenziali molto graduali. 

 

 

4.5.3 – Metodo, finalità, obiettivi 

 

La tematica centrale degli incontri è stata la relazione musicale. Alla luce delle premesse 

finora descritte, è stato privilegiato l’utilizzo dell’elemento sonoro - musicale come mezzo 

facilitante per la relazione (terapeutica), con particolare attenzione agli aspetti espressivo - 

comunicativi ad essa collegati. 

Analizzare la relazione musicale significa aprirla alle domande - risposte che provengono da 

diverse discipline, saperi e linguaggi con un intento policentrico, polisemico, polivocale. 

 



 

 

 

La relazione musicale (r.) è il nucleo generativo di tutto il percorso, nei diversi contesti e 

nelle sue variabili: 

 

• la r. educativa 

• la r. musicoterapeutica 

• la r. oggettuale 

• la r. duale 

• la r. di gruppo  

• la r. sociale 

• … 

 

Il metodo 

 

La musica d’insieme, l’esecuzione, l’unione tra arti visive e quelle sonore, 

l’improvvisazione e la composizione musicale sono stati  i nuclei musicali principali del laboratorio 

composto da un gruppo eterogeneo di circa 8 – 10 partecipanti.  

Il laboratorio proposto è stato inoltre contestualizzato all’interno di un setting ben preciso di 

riferimento. Il termine setting è originariamente impiegato per indicare «il contesto di 

ricerca,delimitato nel modo più rigoroso possibile, affinché quanto si osserva, si descrive, si 

comprende, si spiega, possa avere un'attendibilità scientifica.» 146 

Il concetto di setting è al centro della pratica psicoanalitica, all'interno della quale delimita 

un'area spazio-temporale vincolata da regole che determinano ruoli e funzioni, così che il 

significato affettivo dei vissuti del paziente possa essere analizzato in una situazione costruita ad 

hoc per questa rilevazione. 

L'idea di fondo è, qui, che un processo può essere studiato solo se si mantengono le stesse 

costanti. In ambito musicoterapico il setting è stato definito da Postacchini come «il luogo fisico con 

la sua prefissata disposizione di oggetti, mantenuta sempre costante nel tempo e limitata allo 

strumentario strettamente indispensabile, come precondizione necessaria ma non sufficiente per 

poter svolgere un lavoro terapeutico.» 147  

                                                           

146
 Postacchini P., L., op. cit. 

147
 Postacchini P., L., op. cit. 



 

 

 

All'interno del concetto di setting ritroviamo inoltre lo stato mentale del terapeuta, «la sua 

disposizione mentale ad un ascolto empatico con il proprio paziente.» 148 

La natura del setting musicoterapico è quindi, insieme, fisica, psicologica e sonoromusicale; 

il setting è una cornice che delimita spazi, tempi e comportamenti. 

In altre parole, si può dire che «il setting combina e integra la funzione paterna (proporre e 

custodire le regole, far rispettare i confini e di conseguenza farsi carico dell'aggressività che ne 

deriva, facilitando la trasformazione delle fantasie e degli impulsi aggressivi in qualcosa che si può 

utilizzare creativamente) con la funzione materna (accogliere, proteggere lo spazio terapeutico ed 

essere disponibili a sentire insieme al paziente).» 149 

Il riconoscimento e l'interiorizzazione del setting da parte del paziente è spesso, in 

musicoterapia, un obiettivo più che un dato di partenza. Affinché il paziente riesca a riconoscere nel 

setting un luogo – fisico e mentale – affidabile, il terapeuta dovrà prestare la massima attenzione 

alla stabilità degli elementi che compongono il setting. 

A questo proposito Edith Lecourt afferma che «non si insisterà mai abbastanza 

sull'importanza che riveste la stabilità della cornice nelle sedute, cornice definita dalla tecnica ma 

anche dal materiale. Tale importanza è ancora maggiore quando si lavora, come in musicoterapia, 

su di un materiale difficilmente rappresentabile e dominabile. Ogni cambiamento del luogo e/o del 

materiale costituisce un attacco alla cornice, un suo indebolimento e determina una ricerca di 

senso.» 150 

Se il setting è (auspicabilmente) il luogo del cambiamento, tale cambiamento potrà avvenire 

solo all'interno di un quadro di riferimento chiaro, stabile, che si ripeta nei tempi (ora e giorno della 

seduta), nei luoghi (la stanza), negli “attori” (terapeuta e paziente), nella tecnica (attiva/recettiva) e 

nel materiale (strumentario musicale). Come afferma Montinari, è precisamente perché il setting è 

«un luogo fortemente strutturato che, al suo interno, viene favorita e permessa una 

destrutturazione, che spesso culmina nella regressione a stati infantili dello sviluppo della 

persona.» 151 
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Finalità 

 

Sinteticamente si possono raggruppare in quattro sistemi integrati che hanno interagito nelle 

attività del  laboratorio: 

 

• finalità paradigmatiche: nello svolgersi delle varie attività si ribadiscono i caratteri, i 

principi e i modelli che implica il pensiero complesso applicato al fare musicale, alla 

creatività, all’espressività, all’improvvisazione, alla musica di insieme; 

 

• finalità relazionali: la relazione è stato il nucleo centrale del laboratorio; queste 

dinamiche prevedono attività di rispecchiamento, di ascolto di sé e dell’altro, 

implicano la sintonizzazione l’armonizzazzione individuale e di gruppo attraverso 

l’esecuzione, l’improvvisazione e la composizione collettiva. Anche la musica 

d’insieme, che mette in scena brani riferiti a vari generi e stili che attraversano sia la 

musica colta occidentale, sia i paesaggi della worldmusic e della musica etnica, per 

ritornare alla nostra musica contemporanea, prevede modelli comunicativi che hanno 

come tema principale l’integrazione  attraverso la relazione musicale; lo sviluppo 

delle potenzialità relazionali, conoscitive e comunicative è stato inoltre al centro del 

laboratorio musicale; 

 

• finalità musicali specifiche: ampliare la competenza musicale personale e di gruppo 

per quel che riguarda la molteplicità delle musiche,  dei generi e degli stili  abitati  

dai partecipanti nello svolgersi dei laboratori attraverso la pratica strumentale e 

vocale esecutiva ed improvvisativa.  

 

 

• finalità di “processo”: sviluppare il pensiero di rete trovando i legami, le relazioni, 

le interconnessioni e le sinergie tra tutte le finalità precedenti per confermare il 

paradigma ed il metodo complesso. 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi 

 

L’insieme delle attività e di sinergie precedentemente descritte ha prodotto in prima istanza 

l’interazione tra saperi e i linguaggi . Questo modello di progettazione implica il plurale:  quindi  le 

pratiche, i generi, gli stili e i modelli che si sposano con la pluralità delle discipline e dei linguaggi 

espressivi: danza, arte, fotografia, cinema, letteratura, poesia che interagendo con le musiche e le 

pratiche musicali hanno creato il percorso complesso del laboratorio. 

 

In particolare gli obiettivi specifici sono stati invece individuati in: 

 

• ascolto e registrazione delle improvvisazioni sonoro musicali prodotte; 

• registrazione e successivo arrangiamento e composizione dei brani musicali proposti 

dai partecipanti al laboratorio; 

• elaborazione, attraverso mezzi informatici, dei materiali registrati durante gli incontri 

presso l’Atelier di Biella; 

• produzione di soundscape composition a partire dai materiali sonori raccolti e 

conseguentemente elaborati; 

• creazione di una raccolta delle composizioni sonore. 

 

 

A seguito delle premesse teoriche il percorso progettuale si è sviluppato attraverso attività 

differenti:  

 

• ascolto attento e comprensione del materiale sonoro - musicale; 

• registrazione delle improvvisazioni sonore; 

• registrazione e arrangiamento dei brani proposti dai partecipanti al laboratorio; 

• registrazioni di brani appartenenti al repertorio rock – pop internazionale, 

reinterpretati dai partecipanti al laboratorio; 

• utilizzo creativo del materiale registrato.  

 

 

 

 



 

 

 

4.5.4 – Descrizione di alcuni incontri 

 

L'approccio teorico seguito durante l'esperienze con i pazienti, si riferisce alla musicoterapia 

a indirizzo psicodinamico e relazionale che prevede una metodologia operativa fondata su criteri di 

non direttività e un atteggiamento di osservazione-ascolto legato ai concetti di neutralità e 

controtransfert come nel lavoro psicanalitico. Sono state quindi favorite strategie utili a favorire la 

creatività e la libertà espressiva del paziente facilitando, in questo modo, la reale espressione del sé. 

La caratteristica principale di questo tipo di intervento è l'improvvisazione corporeo-sonoro-

musicale e si basa sulle sintonizzazioni affettive tra paziente e musicoterapista. 

 Il paziente con disturbi psichiatrici oggi richiede non solo la cura del disturbo o della 

malattia, ma ha bisogno di un luogo dove esercitare l'affettività e le capacità relazionali in un 

ambito protetto. Questo tipo di approccio riabilitativo aiuta il paziente psichiatrico a far fronte a 

quella che è una delle sue maggiori problematiche: “la fatica di vivere”. 

Grande importanza ha rivestito l'attenzione alla relazione. Molti utenti avevano in comune 

l'esperienza di vivere in solitudine o, nel migliore dei casi, circondati da poche persone angosciate 

dalla stessa malattia. Per questo è stato favorito l'intervento di gruppo. Nel gruppo, infatti, il 

paziente può confrontarsi non solo con la propria sofferenza, ma anche con quella degli altri e può 

ricevere stimoli alla socializzazione anche in riferimento alle paure e a varie problematiche che può 

condividere con gli altri. 

Gli operatori sono diventati soggetti attivi e partecipi della relazione con il paziente. 

Attraverso le attività di laboratorio si è realizzato un costante lavoro di scambio e ridefinizione della 

struttura di relazione tra gli operatori e i pazienti ognuno partendo dalle proprie potenzialità. Le 

attività, inoltre, hanno aiutato i pazienti a scandire un tempo concreto che si è contrapposto 

all'atemporalità tipica del modo di pensare  e di porsi del paziente psicotico. Quest'ultimo ha una 

personalità frammentata. Ma se, attraverso la musica, si riesce a cogliere anche solo un piccolo 

frammento, la comunicazione può essere influenzata in maniera positiva. 

Attraverso le attività ritmiche si è riusciti a incanalare l'irrequietezza e l'aggressività di 

alcuni pazienti con un effetto positivo che ha avuto una ricaduta anche sulla concentrazione. Inoltre, 

sono state date al paziente varie opportunità per poter essere attivo, cercando di evitargli esperienze 

frustranti e smorzando così l'atteggiamento di chiusura. 

Nel gruppo sono stati inseriti prevalentemente pazienti con disturbo psicotico. Gli incontri 

avevano una frequenza bisettimanale con una durata complessiva di quattro ore circa. 



 

 

 

Il metodo globale dell'approccio sonoro ha compreso l'aspetto ricettivo e produttivo del 

suono al fine di ricercare ciò che poteva accomunarli e per favorire la relazione gruppale. Un primo 

elemento di coesione si è identificato nell'ascolto di brani (musica leggera, musica pop, rock) spesso 

portati dagli stessi pazienti. Molti di loro avevano una limitata capacità espressiva e motoria 

nell'approccio comunicativo. A causa della loro patologia e della terapia farmacologica, 

presentavano pesantezza e lentezza nei movimenti e nella comunicazione che spesso risultava fissa 

e stereotipata. L'obiettivo iniziale ha previsto la creazione di un clima di fiducia che potesse dare 

sicurezza e disponibilità ad ogni paziente e offrire stimoli per relazionarsi con gli altri sviluppando 

processi comunicativi;  far percepire se stessi ricercando un mondo sonoro interiore proprio; far 

percepire gli altri attraverso la libera espressione del proprio vissuto sonoro; rafforzare le “parti 

sane”. 

L'esperienza con la musica si è sviluppata attraverso una metodologia multidirezionale: 

dall'ascolto all'improvvisazione musicale. L'ascolto dei brani spesso è risultata essere lo stimolo per  

parlare delle proprie emozioni. La ricerca dei suoni interiori del proprio corpo, della propria voce ha 

portato verso la musicoterapia attiva. I brani ascoltati erano riprodotti con la voce  e accompagnati 

da movimenti del corpo per lasciare libero spazio all'espressione di sé. Venivano liberati i mezzi 

corporei a disposizione per interpretare il suono con la libertà e la creatività nascoste dietro  la 

malattia. Tutto questo è stato stimolato dall'utilizzo di strumenti a percussione per facilitare ancor 

più l'espressione ritmico - gestuale, dando luogo ad una nuova comunicazione. Fondamentale è 

risultato essere l'utilizzo della voce. L'esplorazione della propria varietà melodica costituisce un 

importante strumento per esprimere il proprio vissuto. La creatività vocale ha determinato una 

creatività gruppale. 

Sono stati svolti anche interventi individuali, ma sempre con l'obiettivo di mettere a fuoco e 

rafforzare le competenze espressive e comunicative del paziente per facilitare poi il suo inserimento 

nel gruppo. Alcuni pazienti hanno composto dei brani che sono stati arrangiati e registrati dagli 

operatori e poi cantati, a volte, dal gruppo. Altri pazienti hanno interpretato e registrato canzoni per 

loro significative. 

In ultima analisi, un ulteriore intervento che è stato individuato durante il percorso ha 

riguardato l'accostamento della musica all'arte visiva. I pazienti e gli operatori hanno creato delle 

opere d'arte utilizzando strumenti musicali ed elementi naturali. Ogni membro dell' équipe ha avuto 

il compito di inserirsi nei momenti creativi. È avvenuta l'integrazione operatore/paziente. In questo 

modo si è realizzato l'obiettivo di autonomia espressiva del paziente mediante il supporto dell'”io” 

fragile del paziente da parte dell'operatore. 



 

 

 

RIFLESSIONI E CONCLUSIONI 

 

“Se esiste una Logica, allora dovrebbe esistere anche una Fantastica” 

Gianni Rodari 

 

“Ma perché, e nel modo più impotente, si deve restare soli?” 

Invers – Nella stanza azzurra 

 

In uno degli incontri del mio tirocinio di musicoterapia presso l’Atelier di Musica di Biella, 

uno dei ragazzi che frequentava il nostro laboratorio, ad un certo punto ha detto  «Quando ero in 

ospedale mi hanno preso e mi hanno modificato. Mi hanno BAMBIFICATO. Sì, proprio così, mi 

hanno BAMBIFICATO, mi hanno reso un bambino. Mi hanno preso e fatto diventare un 

deficiente.» 

Sono rimasto molto sorpreso nel sentire questa affermazione, così efficace, da una persona 

con profondi problemi legati alla schizofrenia e ad altri ambiti patologici. 

Probabilmente non si è nemmeno accorto che in questo suo stupendo neologismo 

“bambificato”, così spontaneo e delicato, ha riassunto un mondo di considerazioni e costellazioni di 

riflessioni. Sicuramente  ha riassunto gran parte della mia tesi in una sola parola, e verosimilmente, 

a mio avviso, una buona parte del pensiero complesso di Edgar Morin. 

Ho sempre lavorato, per scelta, in ambito sociale; prima come operatore in un contesto 

riferito alle “povertà estreme” e al “grave disagio”, in seguito come giornalista che si occupa di 

tematiche sociali, in particolar modo di quelle promosse dalle associazioni di volontariato della mia 

città.  

Amo profondamente la musica, tanto da spingermi a studiarla nel corso degli anni, 

diversificando la mia conoscenza sugli strumenti musicali, in modo che un tale approccio mi 

permettesse di partecipare “attivamente” al processo musicale, creando delle mie produzioni 

personali e suonando nel contempo con altre persone.  

La musicoterapia è stata l’anello che ha unito questi due ambiti così presenti nella mia vita: 

utilizzare la musica, e il suono, come mezzo intermediario nella relazione con le altre persone. La 

chiosa finale, che ha aggiunto a questi due elementi sopra descritti quello a me così caro relativo 

agli stati alterati di coscienza, è avvenuta un giorno preciso, in un mese preciso, di un anno preciso: 

15 ottobre 2010. 

Durante la lezione di etnomusicologia, il docente Davide Ferrari parlando di raga, rasa, 

musica inventiva e relazione musicale al di fuori del “concetto di controllo” ha detto «Quale è il 



 

 

 

rapporto che esiste fra stato alterato di coscienza e lo stato alterato che noi induciamo nel nostro 

paziente durante una seduta di improvvisazione musicoterapica libera? Il non – controllo, è 

fondamentale nella nostra vita. Ed esiste una relazione, senza controllo? Noi accompagniamo il 

nostro paziente in una esperienza extra – ordinaria, al di fuori della sua patologia e al di fuori del 

suo controllo. Il paziente evade dalla sua condizione ordinaria, dalla sua patologia e non solo da 

un punto di vista musicale. Noi viviamo non perchè controlliamo, ma perchè non controlliamo. Le 

nostre forze vitali sono involontarie, ed è ciò che ci fa vivere.» 

Quel giorno è nata la mia tesi, per lo meno a livello mentale: finalmente potevo coniugare 

musica – suono – ambito sociale – relazione – improvvisazione musicale – stati alterati di 

coscienza. 

Il mio tirocinio in ambito psichiatrico, presso l’Atelier di Musica di Biella, è stato scelto 

proprio in base a questo quadro di riferimento: l’aver potuto seguire l’attività per due anni ha reso 

possibile prestare attenzione sia alla gradualità che alla progressività delle pratiche improvvisative e 

relazionali.  

Proprio l’aspetto temporale, con un’organizzazione settimanale costante e concentrata in due 

incontri di due ore ciascuno, ha permesso di raggiungere una confidenza ed un’attitudine che hanno 

evidenziato la dimensione relazionale, comunicativa, ma anche estetica ed artistica del nostro 

lavoro. Come buona parte delle pratiche musicoterapeutiche, anche in questo laboratorio non hanno 

assunto un ruolo prioritario tanto i singoli incontri, bensì il processo nella sua globalità e 

progressività. I tempi, gli spazi, i ritmi e l’accoglienza hanno favorito l’emergere costante proprio di 

quella base relazionale (terapeutica) attraverso la quale diversifichiamo musica come terapia da 

musica per la terapia.  

Le improvvisazioni sonoro - musicali hanno costantemente rappresentato il mezzo grazie al 

quale le nostre emozioni e i nostri piani comunicativi hanno potuto presentarsi, confrontarsi e 

crescere assieme così come ben evidenzia Gerardo Manarolo «Improvvisare vuole dire dare voce alla 

propria interiorità, alle proprie senso percezioni in un circolo virtuoso che dal soggetto (inteso come unità 

psicofisica) si porta al suono musicale, allo strumento e da questo torna nuovamente al soggetto. 

L’improvvisazione se collettiva necessita inoltre di un rapporto con l’altro; si attuano così processi introiettivi 

e proiettivi, si crea al proprio interno uno spazio di ascolto dove la nostra musica si incontra e dialoga con la 

musica altrui.» 

Questo tempo di studio e di pratica legata all’improvvisazione musicale con i ragazzi 

dell’Atelier, mi ha permesso di comprendere meglio alcuni argomenti che sono stati analizzati in 

maniera approfondita nella mia tesi: com’è opportuno improvvisare in musicoterapia, quale 



 

 

 

rapporto esiste fra piena consapevolezza – intuizione – stati alterati di coscienza (tematica affrontata 

in base anche alla teroria del Flusso a cui si rifà Michele Biasutti), il legame sottile che esiste tra la 

“presenza” professionale del musicoterapista e la dimensione “altra” (la presenza “piena”, si è 

sottolineato più volte, è la condizione necessaria per poter “uscire da sé”), la relazione musicale, la 

necessità antropologiacamente presente nell’uomo di “evadere”. 

Nei due anni di tirocinio ho potuto poi verificare quanto sia importante il setting, non solo 

inteso come spazio fisico (l’Atelier di Musica era visto da tutti i ragazzi come uno “spazio buono da 

abitare”, ciascuno con i propri vissuti emotivi), ma anche temporale, psicologico, relazionale. 

L’incontro con l’altro viene in questo modo contestualizzato in una sorta di rito, che ha una sua 

struttura complessa e articolata e questa cornice è finalizzata a uno scopo ben preciso: l’incontro 

con la persona, la possibilità di dare vita a una relazione. 

Al termine dei laboratori musicali mi sono chiesto molto spesso quali “realtà”, da lì a poco, 

avrebbero incontrato i miei ragazzi, una volta lasciate le stanze dell’Atelier. 

Per quel che mi riguarda, chiudendo la porta d’ingresso dell’Atelier al termine degli incontri, 

mi è rimasta la consapevolezza che la musicoterapia sia una pratica delicata, dove si chiede 

attenzione, presenza (termine quasi paradossale alla fine di una tesi che parla di “evasione”) e 

soprattutto un grande bagaglio interdisciplinare di conoscenze e competenze, per poter accrescere 

nel tempo il livello di utilità del nostro servizio. 
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