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Prologo!
29 maggio 2014 ore 20.10!
Nel momento in cui sto scrivendo, questa tesi ancora non esiste, se non sotto
forma di qualche appunto sparso, soprattutto facente riferimento alle esperienze da
me raccolte durante i vari tirocini svolti. Dato che si tratta di una tesi
sull’improvvisazione, o meglio, su alcune riflessioni su questa pratica, mi pareva
opportuno introdurre con un pensiero di getto, venuto mentre stavo cucinando la
mia cena del 29 maggio 2014 alle ore 20.10 circa. Non so quante di queste parole
verranno corrette in seguito, se queste righe verranno cestinate o se invece
rimarranno e faranno parte integrante del mio lavoro che conclude questo
incredibile percorso che è stato il mio corso di studi triennale di musicoterapia. Non
potrò mai dare dimostrazione che questo flusso di pensiero abbia preso forma
scritta in modo estemporaneo, e non potrò dimostrare di non aver poi corretto e
rivisto. Ad ogni modo, questo è quanto, il cous cous, o meglio, le verdure che lo
accompagneranno richiedono la mia attenzione, per cui devo tornare alla mia
attività, interrotta qualche minuto fa per stendere questa introduzione.

1

30 maggio 2014, ore 14.10!
Ero lì che mi gustavo il mio piatto di spaghetti con pomodoro fresco quando mi è
venuto l’impulso di scrivere, al pensiero che in effetti l’introduzione scelta non era
male, ma doveva essere integrata da un’introduzione più tradizionale, meditata,
fatta alla luce di quello che sarà il risultato del lavoro complessivo. Intanto, mentre
formulavo il pensiero, ho sottolineato che è già la seconda volta in poco più di 12
ore che mi prende l’impulso di scrivere mentre faccio qualcosa che ha a che fare
con il cibo. Il che mi spinge a domandarmi:

• se è il cibo che mi dà ispirazione e mi mette voglia di scrivere
• se l’attività del mangiare non occupi parte preponderante delle mie giornate

!

Ora, devo riconoscere che queste righe sarebbero state molto più in linea con la
tematica di queste riflessioni, vale a dire, l’improvvisazione, se avessi abbandonato
il mio piatto fumante e, nel bel mezzo del mio pasto, avessi cominciato a scrivere di
getto. Purtroppo, come spesso accade, ha prevalso l’istinto meno elevato, ed ho
scelto di soddisfare il mio appetito, dandogli priorità rispetto alla purezza di un
pensiero scritto quasi contemporaneamente alla sua formulazione. Nel frattempo
ho anche avuto modo di pensare alcune cose: spero di non farla troppo lunga,
perchè oggi non ho proprio il tempo di stare a scrivere, visto che devo adempiere
ad alcune urgenze su cui non mi posso, per l’appunto, dilungare; se continuo così,
mezzo lavoro sarà occupato da introduzioni che con ogni probabilità susciteranno
scarsissimo interesse ed abbondante nervosismo a chi avrà la sventura di
doversele leggere, compromettendo quel qualcosa di buono che potrebbe esserci
nelle pagine seguenti.

!
In relazione alle mie urgenze quotidiane, mi sono consolato con quella famosa
massima di John Lennon, secondo cui “la vita è quello che capita mentre si
pianifica il futuro”.. una roba del genere, insomma, il senso è quello, essendomi
ripromesso di improvvisare non ho tempo di andare su Wikipedia e verificare. In
relazione al secondo problema, quello del rapporto tra introduzione e resto del
lavoro, ho deciso che, se del caso, sarò costretto a ritoccare, rimaneggiare,
2

perfezionare, dichiarando quindi già preventivamente la sconfitta, nel gioco che mi
sono proposto, della “aleatorietà” contro la “volontà egotica” che, secondo quanto
afferma John Cage, è destinata sempre a prevalere in un contesto di
improvvisazione1.

1

Richard Kostelanetz (A cura di), Lettera a uno sconosciuto, Socrates, Roma, 1996
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Perchè l’improvvisazione?!
L’improvvisazione musicale è un fenomeno che ho sperimentato spesso nel corso
degli anni, ed ha sempre suscitato in me profondo interesse. Ho sempre trovato
piacevole improvvisare musica, davanti ad un pubblico o in sala prove, o
semplicemente trovandomi da solo davanti allo strumento del caso, e creare in
modo estemporaneo. Ho sempre osservato che questo piacere era condiviso dagli
altri musicisti coinvolti in queste performances e, nei casi più felici, anche dal
pubblico che si trovava a condividere il nostro linguaggio.

!
Per me l’improvvisazione ha sempre avuto un valore trasversale, dentro, ma anche
oltre il musicale. Mi sento un po’ d’accordo con Alessandro Sbordoni quando dice
che

!
Per qualunque musicista, imparare ad improvvisare dovrebbe rappresentare una
tappa fondamentale ed imprescindibile in vista di una profonda presa di coscienza
del proprio “essere musicista” ed insieme anche del proprio “stare al mondo”, mentre
la creatività interattiva nel gruppo favorisce l’allontanamento da comportamenti

!

autocentrati ed “autistici”.2

Mi sono sempre chiesto cosa ci fosse di magico nell’improvvisazione, quali fossero
i meccanismi che la regolavano, e la musicoterapia mi ha dato l’input per pormi
queste domande in modo un po’ più tecnico ed un po’ meno estemporaneo, e per
ampliare l’oggetto della ricerca.

!
Cosa vuole dire improvvisare? Che ruolo occupa la creatività nell’improvvisazione
da me conosciuta e praticata? Che importanza hanno le norme che, esplicitamente
o implicitamente, regolano l’improvvisazione? A chi ed a cosa serve improvvisare
musica con qualcuno, in particolare con soggetti in difficoltà? Forse la magia
dell’improvvisazione, musicale e non, attiene alla natura intrinseca del suono: il

2

Alessandro Sbordoni (A cura di), Improvvisazione oggi, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2014,
introduzione, pag XI
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suono “sta”, è immediato, come l’improvvisazione, quando è vera improvvisazione,
è istinto che prende forma, impossibile da concettualizzare, perchè il suono non
pensa. In virtù di questa caratteristica, il suono può costituire un modo alternativo di
esprimere sè stessi.

!
Sarei contento se le risposte, o i tentativi di risposta a questi interrogativi,
servissero a capire e codificare alcuni comportamenti già acquisiti, in modo da
diventare un punto di partenza per uno sviluppo ordinato delle capacità che ho
maturato sia fuori che (soprattutto) dentro al contesto musicoterapico.

!
Spero che un lavoro del genere mi aiuti ad individuare i punti di crisi, di saturazione
sonora, di ripetizione coattiva di schemi già sentiti, e da questi punti di crisi inizi un
percorso volto a sviluppare un’idea dell’improvvisazione in cui lo schema non sia un
vincolo, ma un trampolino di lancio per la creatività da applicare in musicoterapia.

!
Per meglio definire l’oggetto di questo lavoro, è forse utile anche specificare cosa
questa ricerca non è, nè ambisce ad essere: non è mia intenzione provare a
sviluppare una teoria dell’improvvisazione, un manuale pronto all’uso per questa o
quella tipologia di paziente. Intanto perchè non credo di avere le capacità e le
conoscenze adeguate per un compito di questo genere; poi perchè già diversi
musicoterapisti e studiosi hanno validamente scritto di teorie sull’improvvisazione,
come vedremo in seguito; e poi un po’ perchè mi trovo d’accordo con Mercedes
Pavlicevic quando afferma che l’atto dell’improvvisazione clinica è spontaneo,
imprevedibile, e non finisce di sorprendere: incastrare questo evento in una cornice
teorica significa correre il rischio di diminuirne la portata3.

!
Questa tesi vuole essere, in sintesi, un umile tentativo di riflessione, ed insieme di
darmi qualche risposta, con la speranza, altrettanto umile, che le mie conclusioni
possano essere spunti di riflessione per altri. Il punto di partenza, perciò, non può

3

Mercedes Pavlicevic, Musicoterapia applicata al contesto, ISMEZ, 1997, pag.9
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prescindere dalla mia personale esperienza sia in campo musicale che in campo
musicoterapeutico.

!
!

6

Proviamo a definire l’improvvisazione!
Avevo in realtà intitolato questo capitolo in modo diverso. Fino ad un certo punto le
parole in grassetto sopra queste righe recitavano “definiamo l’improvvisazione”.
Dopo aver esplorato un po’ di letteratura sull’argomento, abbondante in campo
jazzistico, più limitata per quel che riguarda la musicoterapia, ho optato per un titolo
meno assertivo e più aperto. Questa scelta riflette un po’ un cambio di approccio,
tuttora in corso, che mi ha accompagnato fin dall’inizio del percorso di
musicoterapia. Senza forzature, mi sono trovato sempre più ad abbandonare molte
certezze, di modo da poter osservare prospettive, diciamo, insolite, spesso ricche
di grandi sorprese. Se definiamo l’improvvisazione facciamo una scelta di campo.
Se invece proviamo a definirla lasciamo il campo aperto, e sposiamo l’idea che le
verità sono molteplici e che spesso dipendono dal contesto in cui trovano la loro
concreta applicazione.

!
La musica è, secondo me, l’arte che più di ogni altra è capace di esprimere il qui ed
ora. Ciò per la natura stessa del suono, che muore, dissolvendosi, nel momento
stesso in cui nasce. Questo essere qui e ora, nel momento dell’esecuzione, è
accentuato nell’enfasi dell’istante che si ha all’interno di un’improvvisazione4.

!
Il fare improvvisativo si presta a numerose definizioni5. Si tratta di scegliere, o
meglio, di proporre l’accezione che più rispecchia chi di questo fare discute o fa
uso. Per quel che riguarda me, trovo splendida la definizione che il filosofo Luigi
Pareyson dà del processo artistico, che è un “fare inventando insieme il modo in
cui, nel caso particolare, il da farsi si lascia fare”6. Come dice Bertinetto7, questa

4

Andrea Kong Maggia, Il processo improvvisativo, 2004, pag 10

5

Alessandro Bertinetto in Improvvisazione oggi, pag 17.

6

Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività (1954), Bompiani, Milano, 2010 (Tascabili
Bompiani), pag 59
7

Bertinetto A, Ibid
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definizione si può senz’altro applicare a qualsiasi tipo di improvvisazione, compresa
quella musicale.

!
L’improvvisazione è qualcosa che semplicemente accade, e che per questo si
presta poco a classificazioni. Tende a non lasciare traccia, in quanto tale, dato il
carattere istantaneo. L’atto improvvisativo è talmente effimero e transitorio che per
sua natura sfugge a classificazioni scientifiche, le quali fondano la loro validità nella
capacità di precedere eventi oggetto di un’indagine.

!
È invece possibile trovare dei percorsi quando l’improvvisazione acquista la
peculiarità di un atto che specializza una forma. Allora l’improvvisazione diventa
musicale, teatrale, pittorica: spesso riferita ad una disciplina artistica o comunque di
un ambito dove libertà e creatività sono fortemente richieste. Acquisisce un passato
che la solleva dall’attimo per storicizzarsi e in questo senso può essere studiata e
compresa, ma sempre in riferimento ad una disciplina che la contiene8.

!
L’intento di analizzare l’improvvisazione può sembrare una contraddizione di
termini. Come si può schematizzare e riordinare questa pratica che per sua
essenza ha da sempre una parvenza di libero gioco? Andrea Maggia risponde
dicendo, e trovandomi d’accordo, che l’improvvisazione è tanto più libera quanto
più è consapevole9.

!

A tutti capita d’improvvisare: nella quotidianità è un atto così consueto che spesso
non ci rendiamo conto di come la nostra mente sia naturalmente predisposta a
esso. Arriva un acquazzone, ed un telo di plastica diventa un impermeabile, una
cartella un ombrello. Il musicista però consapevolizza l’improvvisazione: la pensa,
la studia e la pratica come essenza costitutiva di un’espressione artistica.10

!
8

Ibid., pag 4

9

Ibid., pag 6

10

Ibid.
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Definiamo ora il luogo in cui esso avviene come campo improvvisativo, un concetto
spaziale che trova la sua linea di demarcazione nello scontro tra la necessità
espressiva interiore dell’artista contro il limite esterno. Il limite esterno è il mondo
che agisce come forma e modello, sono i “modi” e le “strutture”, le regole. La lotta
tra queste due forze segna il confine continuamente ridefinito di un campo
improvvisativo.

!
Questa lotta, descritta da Maccia11, trova una certa corrispondenza nel pensiero di
Pierluigi Postacchini, secondo il quale per vivere in modo libero e creativo la
musica e la musicoterapia “è necessario trovare un punto di equilibrio tra il grado
massimo permesso dall’improvvisazione e una cornice di regole, o convenzioni se
preferiamo, che consentano di capire (…) la musica che eseguiamo o ascoltiamo12.

!
Quando si chiede ad un gruppo di improvvisare, siano essi pazienti, amici, musicisti
dilettanti o accademici, è di solito molto di aiuto per il gruppo porre delle regole,
piuttosto che dare istruzione di eseguire un’improvvisazione in totale libertà. La
totale libertà, infatti, spesso mette il terrore, anche e soprattutto a musicisti
accademici, con anni di studio passati sul pianoforte (e davanti ad un leggio). La
totale libertà, per chi non è fortemente abituato ad improvvisare, rischia di essere
sinonimo di totale mancanza di riferimenti, e spesso finisce per essere un handicap
più che un vantaggio. Alcune regole di base, al contrario, possono aiutare,
contenere le idee, dare quegli appigli che possono spronare la creatività.

!
Cominciamo dunque, per tornare al nostro discorso, con il porre alcune regole che,
in senso kantiano, limitino la nostra ricerca in modo simile a quello che si fa prima
di un’improvvisazione.

!
11

Ibid., pag 16

12

Pier Luigi Postacchini, L’improvvisazione nella musica, in psicoterapia, in musicoterapia in
Gerardo Manarolo (a cura di), MUSICA & TERAPIA, quaderni italiani di musicoterapia, Ed
Cosmopolis, VOL. VI N. 1 Gennaio 1998, pag 9
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Intanto chiariamo subito che, visto che si parla di musica e di musicoterapia, il
discorso sarà centrato sull’improvvisazione musicale, anche se inevitabilmente, in
modo sporadico, farò qualche riferimento al non-musicale.

!
Per il passo immediatamente successivo, al fine di individuare i limiti di cui parlavo
sopra, occorre fare riferimento ad alcuni spunti offerti sia dalla dottrina in materia,
sia dal cosiddetto senso comune, cioè da fonti non specializzate.

!
La fonte non specializzata per eccellenza è Wikipedia. Mi sono incuriosito ed ho
voluto andare a cercare che definizione si dà, sull’enciclopedia universale più
famosa dei nostri tempi, dell’improvvisazione musicale:

!
L'improvvisazione nell'arte musicale è la procedura creativa con la quale i musicisti
(generalmente un solista) sviluppano in maniera estemporanea un tema a partire dal
materiale melodico, armonico e ritmico contenuto nella partitura.

!

Mi chiedo cosa direbbe John Cage se leggesse queste righe. Essendo Wikipedia
un’enciclopedia modificabile da chiunque sia utente registrato, ed io sono
registrato, ho deciso che nel mio piccolo proverò a dare un minuscolo contributo,
cambiandola alla fine della mia piccola ricerca, al fine di fare contenti coloro i quali
insieme a me gradirebbero una definizione più generale e meno influenzata da una
concezione accademica della musica. Trovo che sia alquanto arbitrario sostenere
che l’improvvisazione musicale sia appannaggio di un solista, e che si debba per
forza sviluppare da una partitura. Preferisco pensare all’improvvisazione come ad
un gioco di botta e risposta tra musicisti, solisti e non, che decidano di dialogare tra
di loro in musica, secondo schemi che, come vedremo, possono essere più o meno
liberi o predeterminati.

!
O forse basterebbe intendersi sul significato del termine “partitura”. Si intende un
foglio scritto su cui vi sono scritte delle note e degli accordi da eseguire? Oppure si
adotta una definizione, diciamo, più ampia ed informale, in cui si concepisce che la
vita di tutti i giorni è piena di partiture sonore multiformi, come l’idea musicale di un
10

musicista, perchè no, ma anche il rumore di un treno, o il canto degli uccelli, il ritmo
del mare, il respiro di un bambino muto, il battito del cuore… ognuna delle quali può
costituire un pretesto, una scusa, una base su cui costruire un’improvvisazione
sonora o musicale.

!
Il punto di partenza può benissimo essere una partitura, intesa come un foglio
scritto su cui vi sono scritte delle note e degli accordi da eseguire. Ma a me piace
pensare un mondo sonoro pieno di partiture multiformi, di cui l’elenco potrebbe
essere sterminato, e includere le “fonti” più svariate, che con un foglio scritto non
avrebbero nulla a che fare. E mi piace pensare che ognuno di questi spunti sonori
possa costituire una base dalla quale un musicista, ma anche no, sviluppano in
maniera estemporanea un tema.

!
La mia profonda delusione per la definizione nella mia lingua mi ha portato ad
indagare cosa dice Wikipedia in altre lingue. Devo dire che l’inglese mi ha dato una
maggiore soddisfazione, almeno in fatto di oggettività.

!
Musical improvisation (also known as musical extemporization) is the creative activity
of immediate ("in the moment") musical composition, which combines performance
with communication of emotions and instrumental technique as well as spontaneous
response to other musicians. Thus, musical ideas in improvisation are spontaneous,
but may be based on chord changes in classical music, and indeed many other kinds
of music. One definition is a "performance given extempore without planning or
preparation." Another definition is to "play or sing (music) extemporaneously,
especially by inventing variations on a melody or creating new melodies in

!

accordance with a set progression of chords.

Il che più o meno vuol dire:

!
L’improvvisazione musicale (nota anche come “estemporizzazione” musicale) è
l’attività creativa della composizione musicale immediata (“sul momento”, che
combina la performance con la comunicazione delle emozioni, tecnica strumentale e
11

risposta spontanea agli altri musicisti. Di conseguenza, le idee musicali durante
l’improvvisazione sono spontanee, ma possono essere basate sulle progressioni di
accordi nella musica classica ed in molti altri generi musicali. Una definizione
possibile è “performance ex tempore eseguita senza pianificazione o preparazione”.
Una definizione alternativa è “suonare o cantare in modo estemporaneo, inventando
variazioni su una melodia o creando nuove melodie su una progressione di accordi

!

prestabilita.

Forse un’indagine antropologica, accompagnata da uno studio della storia della
musica comparata e della didattica musicale comparata potrebbe spiegare il motivo
di questa diversità di percezione tra noi e gli inglesi in relazione al concetto di
improvvisazione. Purtroppo, per ovvie ragioni di spazio e di scelta tematica, non
possiamo nè addentrarci troppo in questi interrogativi, nè indagare Wikipedia
spagnola, francese, tedesca, araba o hindi. Anche se, soprattutto l’hindi, stuzzica
molto la mia curiosità. Mi limito pertanto a sottolineare come, nella definizione
inglese, compaiano tratti che, come vedremo in seguito, ricorrono spesso in
dottrina: l’estemporaneità, il dialogo spontaneo tra musicisti, la creatività. C’è,
anche qua, un riferimento forte alla musica classica, ma tutt’altro che esclusivo,
poichè esplicitamente si lega la pratica dell’improvvisazione ad “altri generi
musicali”.

!
Il costante richiamo alla creatività e all’estemporaneità compare in un lavoro di
Michele Pedrazzi, che nella sua tesi di dottorato in semiotica prova a dare una
definizione generale dell’improvvisazione, chiamandola composizione durante
l’esecuzione13.

!

Parlando della musica come forma d’arte, Pedrazzi paragona il fare musica con
l’atto di scrivere il testo, e l’opera compiuta con il testo scritto nella sua forma
definitiva. Nella concezione la pratica, sia essa scrittura o composizione, risulta
meno interessante del prodotto finito. Ovvero, gli oggetti prodotti dal compositore e
13

Michele Pedrazzi, La pratica dell’improvvisatore - Sapere a disposizione e disposizione del
sapere, tesi di dottorato, Università di Bologna, 2007, pag 30
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dallo scrittore al termine della pratica risultano più più ricchi e più espressivi della
pratica stessa14.

!
Succede però, nel caso delle forme artistiche basate sull'improvvisazione, che la
pratica in sé abbia lo stesso valore (o anche molto di più) dell'oggetto che produce.
E per alcune pratiche (artistiche e non), la produzione di un oggetto è un mero
evento incidentale15.	


!

Il musicista che deve agire si trova in condizioni “spettacolari”16 perchè, a differenza
del compositore, che ha tutto il tempo che vuole per decidere cosa includere nel
suo prodotto finale, egli pone la sua pratica come forma d’arte. In questo contesto,
il risultato finale potrebbe anche non interessare.	


!

Un tratto peculiare della pratica dell’improvvisazione è l’apparente assenza di
programmazione dell’azione, per cui è fondamentale porsi l’obiettivo di descrivere
questo particolare tipo di organizzazione. Pedrazzi afferma che “parlare di assenza
di una programmazione precisa non significa aleatorietà, come è facile dedurre
osservando l’alta coordinazione di un gruppo jazz che improvvisa, ma piuttosto di
programmazione emergente. È impossibile prevedere con certezza quale sarà la
prossima mossa di un improvvisatore, ma una volta che la mossa è compiuta, deve
essere possibile rapportarla a tutto quello che viene prima. E il rapporto non sarà
unilaterale, ovvero la nuova mossa non sarà solo una conseguenza di tutto quello
che è venuto prima, ma anche, contemporaneamente, una possibile ridefinizione17.

!
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Francesco Bellomi individua nell’improvvisazione il crocevia di pratiche musicali
diverse, come tecniche strumentali, conoscenza, memoria, ma anche, tra l’altro,
esplorazione, creatività, gioco18.

!

Secondo Michele Biasutti e Luigi Frezza, “l’improvvisazione si configura come
un’attività frutto di articolate interazioni tra l’individuo e il contesto”19 non solo
armonico, ritmico e melodico, ma anche sociale.

!
In una loro ricerca, Biasutti e Frezza hanno definito l’improvvisazione come
“un’attività strutturata nella quale i livelli di imprevedibilità e di incertezza rimangono
entro limiti definiti”20. Il limite è dato da fattori intrinseci ed esterni ai musicisti: da
una parte le loro competenze tecniche, il loro sapere, gli stili musicali di riferimento;
dall’altra il contesto socio-culturale, il periodo storico, lo spazio, il pubblico,
eccetera. In relazione agli stili musicali di riferimento, Pressing parla di modello
referente, descrivendolo in questo modo:

!
schema formale soggiacente o immagine guida specifica per un dato brano
musicale, utilizzato dall’improvvisatore per facilitare la generazione e la revisione
dell’attività improvvisata [...]. Il referente può consistere, ad esempio, in un tema
musicale, un motivo, uno stato d’animo, un’immagine, un’emozione, una struttura
nello spazio e nel tempo, uno schema visivo, un processo fisico, una storia, una
qualità, un tipo di movimento, una poesia, una situazione sociale, un animale –
virtualmente qualsiasi immagine coerente che fornisca all’improvvisatore un senso di
coerenza e continuità21	


!
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Questi fattori fanno sì che la libertà, in un contesto improvvisativo, sia una libertà
condizionata22, che rischia di imprigionare l’improvvisatore in reiterazioni intorno a
temi che si muovono su terreni sicuri, con forti difficoltà di inserire elementi originali
e creativi. Da questo circolo vizioso si esce solo grazie ad una “discreta elasticità
psichica” che permetta si “saper giocare con le regole date, senza utilizzare le
regole come strumento difensivo volto a confermare e a rafforzare la propria
struttura personologica”23.

!
!
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John Cage!
Si potrebbe descrivere l’opera di John Cage come un costante avventuroso viaggio
in paesaggi inesplorati, volto a superare i limiti delle cose conosciute. Il padre, John
Milton senior, era un inventore, per cui è facile immaginare che gli anni della sua
crescita siano stati caratterizzati dalla continua necessità avere nuove idee, di fare
nuove scoperte. Col tempo, John Cage ha riversato questa necessità nella sua
opera musicale. Durante un’intervista del 1985 dichiarò che Il suo compagno di
viaggio più importante in questa missione è il caso, che Cage stesso definisce un
mezzo per superare i confini della propria mente24.

!
Nell’opera di Cage sfumano i confini tra compositore, interprete e addirittura
ascoltatore25. Pensiamo a 4’33”: Da cosa è data la produzione sonora durante
l’esecuzione del brano? Lo sfogliare delle pagine del pianista diventa un rumore di
fondo, insieme ai colpi di tosse della signora in terza fila, o ai brusii del pubblico. Io
non c’ero, la prima volta che il brano venne eseguito, anche perchè era il 29 agosto
1952 e non ero ancora nato. Tuttavia, non mi è difficile immaginare che sia stata
un’esecuzione piuttosto rumorosa. Confesso, sono certo che non avrei capito, e
sarei stato probabilmente uno degli ascoltatori (esecutori?) più rumoroso.

!
Un discorso sull’improvvisazione non può prescindere dal contributo che l’artista
americano ha dato in materia, specialmente quando affrontiamo questa tematica
con riferimento alla musicoterapia. L’approccio assolutamente originale di questo
grande artista nei confronti del materiale sonoro è stato e sicuramente per lungo
tempo sarà di ispirazione a chiunque voglia utilizzare il suono in tutta la sua
potenzialità, come mezzo terapeutico, espressivo o semplicemente comunicativo.

!
Come riporta Claudio Lugo, il poeta Edoardo Sanguineti, nella prefazione che
apriva il libro curato da Richard Kostelanetz dal titolo Lettera a uno sconosciuto,

24

Intervista a John Cage, www.youtube.com/watch?v=J-2TJO_USQQ, min 12.20
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Imberty M, Improvvisazione oggi, pag 5
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una raccolta di frammenti di numerose interviste rilasciate da Cage in diverse
epoche, 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 ripetizione26.

!

Nell’improvvisazione Cage vede la presenza ingombrante dell’Io, dell’aspetto
egotico, incapace di abbandonare i suoi schemi ripetitivi. Solo il caso permette di
superare l’Ego e di dare luogo alla vera improvvisazione, libera dai condizionamenti
soggettivi e dalle “avide intenzioni individuali”27 proprie volontà soggettiva.

!
Secondo Claudio Lugo, tale posizione così radicalmente avversa alle pratiche
estemporanee, appartiene più a Sanguineti che a Cage28. Cage, in una fase
tardiva, dichiara infatti di essere tornato ad interessarsi all’improvvisazione per
quanto essa può contenere di “svelante”, di azione di scoperta, se inserita in precisi
contorni progettuali29.

!

Stabilire cosa Cage intenda per improvvisazione è tutt’altro che semplice, dato che
per questo geniale artista è molto difficile parlare di improvvisazione in musica.
Gran parte della sua ricerca si è concentrata nel tentativo di “liberare
l’improvvisazione dalla memoria e dai gusti personali”30 dei musicisti esecutori. Solo
in questo quadro si possono leggere in modo corretto le sue stranezze, mi si
26

Claudio Lugo, Le spine del cactus, in Gerardo Manarolo (a cura di), MUSICA & TERAPIA,
quaderni italiani di musicoterapia, Edizioni Cosmopolis, VOL. VI N. 1 Gennaio 1998, pag 2
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perdoni la superficialità, che sono state e spesso continuano ad essere banalmente
lette come semplici provocazioni. Questo tentativo di scardinare l’ego faber risulta
essere un percorso volto ad evitare che nell’improvvisazione si ripercorrano strade
già segnate, schemi in cui potersi muovere in sicurezza, a discapito
dell’innovazione creatrice.

!
Al fine di liberare l’improvvisazione dagli schemi che la imprigionano Cage ricorre ai
materiali più disparati, come i cactus, con tanto di spine, dai quali i malcapitati
musicisti-esecutori devono trovare il modo di ricavare dei suoni. Le spine del cactus
rappresentano l’ostilità della materia ignota, la quale comporta un percorso
esplorativo, al fine di affrontare la materia stessa e cavarne un suono. L’ostilità
della materia e l’esplorazione immediatamente riportano ai contesti musicoterapici:
la paura e la difficoltà di aprirsi all’altro, ignoto, spesso silenzioso o indecifrabile; la
preferenza, da parte degli operatori, a seguire la strada battuta, anche quando essa
è destinata a condurre verso un vicolo cieco.

!
Cage pone al centro dell’esperienza musicale una specifica modalità dell’ascolto:
l’ascolto attivo e attivato a tradurre in esperienza musicale i sistemi di suoni che ci
circondano31. Proprio l’ascolto attivo occupa un ruolo centrale nell’improvvisazione
di gruppo, quando si crea una situazione di emergenza collaborativa.

!
!
!

31

Ibid.
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L’emergenza collaborativa!
Biasutti pone l’accento sullo studio psicologico dell’improvvisazione32, delineando
un approccio psicometrico, uno cognitivo e una prospettiva socioculturale.
L’approccio psicometrico intende studiare il pensiero creativo in musica, tramite di
test di valutazione condotti sulla base di quattro parametri fondamentali:

!
•
•
•
•

l’originalità, cioè la capacità di produrre idee uniche e non comuni;
la fluidità, cioè l’abilità di produrre molte risposte;
la flessibilità, cioè la capacità di produrre differenti categorie di risposte;
l’elaborazione, cioè la capacità di sviluppare ed abbellire le idee.

!
L’approccio cognitivo indaga il modo in cui si improvvisa, come si generano nuove
idee, in base a quali processi mentali il musicista improvvisa, avendo come
riferimento principale l’ambito musicale del jazz. In base a questo approccio,
l’improvvisazione “coinvolge elementi esecutivi e di espressione creativa in tempo
reale”33, e “comprende la capacità di prevedere ed anticipare gli elementi che
saranno suonati”34.

!
La prospettiva socioculturale punta l’attenzione sul contesto in cui l’improvvisazione
si svolge, prendendo in considerazione le relazioni tra gli esecutori, sia in rapporto
alla musica che in rapporto agli spettatori. L’aspetto che maggiormente ha colto il
mio interesse in questa analisi è quello che Biasutti chiama emergenza
collaborativa35: ognuno degli esecutori che partecipano al gioco improvvisativo ha
diversa comprensione di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe

32

Michele Biasutti., Psicologia delle attività di improvvisazione musicale e processi musicoterapici,
in Gerardo Manarolo (a cura di), Psicologia della musica e musicoterapia, Cosmopolis edizioni,
Torino, 2009, pagg 63 ss.
33ibid.,

pag 64

34ibid.
35ibid.,

pag 65
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accadere. Ognuno sente l’improvvisazione a modo suo. Meno i partecipanti si
conoscono tra di loro, e più questa specie di “isolamento” dagli altri ha luogo.

!
Un conto è improvvisare con musicisti con cui abbiamo abitudine a suonare, un
altro conto è improvvisare con dei perfetti sconosciuti.

!
Nel primo caso, l’abitudine a suonare sviluppa, con il tempo, una serie di
comportamenti, codici, segnali, abitudini comuni, musicali e non, che
contribuiscono a formare quella che comunemente si chiama “intesa” tra musicisti.
Come tra amici stretti si impara a riconoscere da un’inflessione della voce l’umore
dell’altro, tra musicisti si impara a prevedere una dinamica, una pausa, un finale,
grazie a una certa nota, o una frase, o un gesto posturale, o una piccola
espressione del volto.

!
Nel caso in cui invece ci si trovi a suonare ed improvvisare con perfetti sconosciuti,
l’intesa deve essere cercata sul momento. Se si vuole ottenere un risultato che
abbia un significato musicale, si è obbligati ad ascoltare, a parlare un linguaggio
intelligibile agli altri, a sintonizzarsi su un livello accessibile a tutti i partecipanti.
Biasutti individua una “negoziazione momento per momento della creatività di
gruppo”, aggiungendo successivamente che è indispensabile “collaborare
ascoltando attentamente gli altri”36. L’ascolto durante l’improvvisazione è quanto di
più imprescindibile ci sia. Meno si conoscono i collaboratori, e più l’ascolto deve
essere aperto, attento e privo di preconcetti, perchè nella non conoscenza
reciproca ci si muove su di un terreno più impervio, stretto e con più ostacoli
imprevedibili. Umberto Pedrin fa combaciare ascolto e rispetto reciproco37. Nella
sua esperienza, il trovarsi sul palco con attori o musicisti che non ascoltavano non
poteva che “condurre ad un patetico attendere il termine” di quell’inutile
improvvisazione. La mancanza di ascolto è per Pedrin una tristissima forma di

36
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sordità e tutto sommato di eccessiva autostima mista ad ignoranza. E’ un po’ come
quando si parla con qualcuno che si permette sistematicamente di interrompere,
nella presunzione di conoscere già la fine di ciò che l’altro sta dicendo: cosa è, se
non sordità (se parlo io non posso sentire un altro che sta parlando con me),
eccessiva autostima (sapere già cosa l’altro vuol dire, e ritenere di avere qualche
cosa di maggiore importanza da dire) ed ignoranza (nel senso più ampio del
termine, per fare alcuni esempi di un elenco che potrebbe essere sterminato:
ignorare le ragioni dell’altro, anche solo per il semplice fatto di non sentirle e/o non
ascoltarle; ignorare il fatto banale che un dialogo implica l’attesa paziente dell’altrui
discorso, sennò facciamo un monologo, si fa prima; ignorare la coincidenza tra
rispetto per l’altro e ascolto dell’altro).

!
L’attenzione deve coinvolgere, oltre all’ascolto, anche la propria produzione
musicale, il proprio linguaggio, che deve giocare su terreni che siano congeniali al
gruppo e dal gruppo facilmente comprensibili. Per fare un esempio banale, se un
jazzista esperto di musica dodecafonica si mette ad improvvisare scale atonali in
tempi dispari con un batterista dilettante appassionato di rock, il risultato è con ogni
probabilità destinato a generare frustrazione per gli esecutori, e noia per un
eventuale pubblico. Lungi dal voler porre un giudizio su quale tecnica
improvvisativa sia più efficace, o più interessante, o esteticamente più riuscita,
possiamo dire che se da un’improvvisazione vogliamo ottenere un risultato che
abbia un significato musicale, tendenzialmente tempi regolari e strutture armoniche
definite aiutano di più rispetto a tempi complessi e strutture armoniche atonali.

!
!
!
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Il gioco !
Un aspetto della musicoterapia che durante questi tre anni mi ha colpito, ed ha
definitivamente cambiato il mio modo di rapportarmi all’elemento sonoro-musicale,
è il costante riferimento al gioco. Questa correlazione è talmente presente nella
musica, che in tutte le lingue anglosassoni, oltre che in francese, non c’è differenza
tra il modo in cui si dice “suonare” ed il modo in cui si dice “giocare”: dal tedesco
“spielen”, con tutti i suoi derivati scandinavi, all’inglese “to play”, al francese “jouer”.

!
Mauro Scardovelli, nell’introduzione all’opera di Giulia Cremaschi, Il Corpo
Vibrante, afferma che il gioco, lungi dall’essere un trastullo, è il modo che il
bambino mette in atto per sviluppare l’attenzione e conoscere il mondo38. Il gioco,
per il bambino, è un affare maledettamente serio, che lo impegna con tutto se
stesso, assorbendo tutta la sua attenzione.

!
Il musicista, e ancora di più il musicoterapeuta, è obbligato a trattare il suo
materiale da lavoro, la musica, con la stessa dedizione del bambino, qualsiasi sia il
risultato che dalla musica voglia ottenere, sia esso autocompiacimento,
soddisfazione di un pubblico, oppure una finalità terapeutica.

!
Secondo Antonella Grusovin, “il gioco mette in gioco”, perchè crea relazione. Dal
gioco gli esseri umani imparano a vivere39.

!
!
Da Piaget a Delalande
Nel titolo di una delle letture sicuramente più popolari tra i musicoterapisti,
Delalande afferma che la musica è un gioco da bambini. I bambini, nel loro gioco
spontaneo con i suoni, fanno musica già sin dai primi mesi di vita. Gli adulti, nei loro

38
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confronti, piuttosto che insegnare tecniche e conoscenze, dovrebbero incitarli a fare
ciò che già fanno, ossia ad interessarsi agli oggetti che fanno rumore, poi ad agire
su questi oggetti per agire sui suoni, ed infine a prolungare questa azione sonora in
modo da realizzare sequenze musicali40.

!
Secondo Delalande, le condotte musicali corrispondono ai tre tipi di gioco, sensomotorio, simbolico e di regole, analizzati da Piaget41. La ricerca del suono e del
gesto non è altro che un gioco senso-motorio, l’espressione ed il significato in
musica si congiungono con il gioco simbolico e l’organizzazione è un gioco di
regole. I tre tipi di gioco, secondo Piaget, corrispondono ad età differenti del
bambino.

!
Il gioco senso-motorio si sviluppa fino a due anni. E’ la fase dell’esperienza
sensoriale e motoria attraverso cui il bambino si adatta al mondo esterno. All’inizio
non fa altro che succhiare, poi comincia ad afferrare e scuotere. Piaget parla di
gioco perchè il bambino esercita le proprie possibilità motorie senza finalità
immediate, fa lavorare il corpo solo per il piacere di farlo. Questa fase si manifesta
in musica con il gioco di abilità sullo strumento, che rappresenta, secondo
Delalande, una permanenza nell’età adulta del gioco di esercizio42. Lo studio sullo
strumento, certo, non è solo piacere. Ma anche il gioco con il quale il bambino
apprende il suo stare al mondo è pieno di fallimenti, di frustrazioni, di tentativi, e di
ostacoli da superare. E di gioia nel riuscire a superarli.

!
Il gioco simbolico si sviluppa intorno all’età della scuola materna. E’ il gioco del fare
finta, che mima il reale e lo aggiusta a modo proprio43. Nello stesso modo in cui la
bambina fa finta di essere la mamma, la musica imita i sentimenti, il movimento,
40
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rimanda ai simboli delle emozioni che sperimentiamo nella vita. Durante l’ultimo
anno della scuola materna, e soprattutto durante la scuola elementare, quando i
bambini sono più socializzati, il gioco prende l’aspetto soprattutto di un gioco di
regole, come ad esempio il gioco in cui i bambini disegnano con il gesso i giorni
della settimana per terra, con il compito, a turno, di saltare dentro le caselle senza
toccarne il confine. Il gioco di regole, in musica, diventa tutto ciò che può essere
fonte di piacere nell’applicazione del sistema musicale44. Così, prendere un
frammento di un brano già esistente ed inventare per esso un nuovo arrangiamento
diventa un gioco; trovare contrappunti e controcanti, applicare regole di armonia e
trasgredire queste regole, perchè le norme possono diventare una fonte che
stuzzica l’immaginazione, capace di suscitare il piacere del compositore e
l’ammirazione dell’ascoltatore.

!
Nella mia esperienza di musicante mi sono spesso trovato a dilettarmi con la
composizione. Devo confessare che mi trovo un po’ a disagio con questo termine,
così altisonante, associato nel senso comune al punto di arrivo di lunghissimi studi
teorici. Nel mio caso, infatti, non c’è proprio niente a che vedere con musica colta,
conservatorio o avanguardie, per carità. Si è trattato, appunto, di gioco, di puro
piacere, derivante dall’applicazione di regole in qualche modo apprese. Mi ricordo
di aver sentito, qualche anno fa, un cantautore italiano, mi pare fosse Fabrizio De
Andrè, dire che per comporre bisogna avere tanto tempo. Nel mio caso è vero,
perchè la mia esperienza di composizione è ogni volta un’immersione in una specie
di stream of consciousness, in cui il tempo diventa altro dal tempo cronologico, e
passano le ore, comprese quelle dei pasti, senza che io me ne accorga.

!
Ho la fortuna di essere rimasto per anni un musicista dilettante, esente da tutti gli
obblighi di studio, di routine e di lavoro che caratterizzano la vita di un
professionista. Ho la fortuna di poter suonare quando ne ho voglia, e quando lo
faccio il tempo scompare in una sorta di “gioco” meditativo, in cui la musica stessa

44
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è, istante per istante, l’oggetto della meditazione45. E il bambino di Delalande
emerge e viene rapito, assorbito, e tutto il resto, semplicemente, scompare.

!
!
Winnicott
Winnicott dà grande importanza al gioco come parte del percorso che aiuta il bimbo
a distinguere se stesso dal mondo esterno46. L’atto del giocare creativo è alla base
dello sviluppo armonioso del bambino. Attraverso il gioco, il bimbo sperimenta il
passaggio dalla dipendenza all'autonomia, impara a stare da solo con l'idea, a
livello interiore, di una figura buona pronta a rassicurarlo, la mamma.

!
Winnicott definisce lo spazio-tempo del giocare un'area che non può essere
facilmente lasciata e che non ammette intrusioni. In quest'area intermedia, il bimbo,
spesso, si serve di oggetti “transizionali” come l'orsacchiotto, il lembo di una
copertina, il fazzoletto, che gli permettono di avventurarsi da solo nella realtà.

!
Come si legge nell’introduzione di Gioco e realtà, edizione italiana,

!
Questo oggetto amato (…) è per il bambino una magica rappresentazione dell’ambito
felice in cui egli era fuso con la madre; a questo oggetto il bambino si attacca, mentre
si addormenta, per trovare conforto, una immagine di lei, che egli potrà tenere con sé
di continuo, evocando così la rassicurante unione e unità con la madre. Così
l’oggetto transizionale sortisce l’effetto di ottenere proprio ciò che era partito col
negare: permette alla madre reale di allontanarsi, mentre il bambino se la tiene vicino
simbolicamente. Poiché, nel corso del crescere, egli sarà sempre meno in grado di
tenere la madre con sé per tutto il tempo, potrà sempre tenersi la coperta (che è

45
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l’ambito del seno materno). Al tempo stesso l’oggetto transizionale è qualcosa di

!

separato dal proprio corpo, è “non- me”, è una parte del mondo esterno47.

Il punto essenziale dell’oggetto transizionale non è il suo valore simbolico, quanto il
fatto che esso è reale. È un’illusione, ma è anche qualcosa di reale. Winnicott vede
in questa illusione anche la prima idea del gioco48.

!
L’attaccamento a un pupazetto, a un giocattolo, detto oggetto transizionale agisce
come una sorta di ponte e rende più lieve il distacco dalla mamma. E, sopratutto,
permette al bimbo di affrontare i sentimenti di ansia e alcune situazioni particolari,
come, per esempio, il momento della nanna.

!
Secondo Winnicott la creatività è un universale, talmente universale da appartenere
al fatto di essere vivi49. E’ importante che il bambino possa esprimere la sua
creatività nei modi e nello spazio appropriato, detto spazio potenziale. Talmente
importante che è proprio dalla mancanza di questo spazio, e dalla impossibilità da
parte del bambino di giocare al’’interno di questo spazio che la patologia si
sviluppa. La creatività è uno stato di vitalità esistenziale, comune ad ogni essere
umano, sia esso bambino o adolescente o adulto, ed è per questo che per
Winnicott, il gioco, intendendo con esso un atteggiamento ludico e creativo verso il
mondo, non ha età.

!
Come si collega il pensiero di Winnicott alla musicoterapia? C’è un rapporto tra il
gioco del bambino ed il gioco musicale-emozionale che il paziente ed il terapeuta
sviluppano insieme durante gli incontri di musicoterapia? Il paziente può
sicuramente trarre conforto dalla musica prodotta durante un’improvvisazione in
musicoterapia, come il bambino trae conforto dall’oggetto transizionale, ma non è
questo il punto: il conforto del paziente non è per forza il fine immediato della
47

Ibid., pag 11

48

Ibid.

49

Ibid., pag 13
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musicoterapia. L’improvvisazione in musicoterapia può essere piuttosto vista come
il gioco che esprime un modo di essere nel mondo, sia del paziente che del
terapeuta, legati in questo rapporto un po’ come la madre ed il bimbo per Winnicott.
Questo gioco può a volte può dare luogo a sperimentazioni di vissuti drammatici ed
impegnativi da sostenere e lungi da confortare il paziente. L’atto del terapista e del
paziente che creano lo spazio musicale è un atto crerativo di gioco nel senso inteso
da Winnicott. Il paziente, attraverso la sua dinamica, ritmica, melodia, timbro,
comunica “il modo in cui è ed il modo in cui può essere con il terapista”50

!
Come l’oggetto transizionale, anche la musica è al tempo stesso simbolica e reale,
ed in musicoterapia costituisce l’oggettivazione di un modo di stare al mondo del
paziente (e del terapeuta). Sta al terapeuta cogliere questa rappresentazione, frutto
della creatività di entrambi, e proporre al paziente modi alternativi, nuove direzioni e
nuove possibilità di comunicare e presentarsi. Mi piace pensare la musicoterapia
come un mezzo capace di dare al paziente altre possibilità di stare al mondo.
Queste alternative possono consistere nella pratica in una moltitudine di varietà,
ma hanno in comune il tratto di superare la malattia, nel senso di qualificare il
paziente come persona, e non più, o non solo, come anziano, malato oncologico,
ritardato, handicappato o down. Mi piace pensare al fatto che, con la
musicoterapia, il paziente possa scegliere, ad un certo, di giocare dentro la musica
del terapeuta o di “proporre un errore” che dia luogo a qualcosa di non
programmato, e quindi imprevedibile. Come riporta Elena Croce,

!
“secondo Lacan, si può dire che il bambino inizi a parlare non quando dice che il
cane fa “bau-bau” e il gatto fa “miao”, come gli ha insegnato la mamma, ma proprio
quando sceglie di dire il contrario e cioè che è il cane a fare “miao” e il gatto a fare
“bau-bau”. In altri termini, è attraverso una fiction che ha tutta l’aria di un gioco o di
una sfida scherzosa, che il cucciolo di uomo si fa strada nell’universo del linguaggio,
esibendo i segni di una capacità di disidentificazione e di assunzione personale, e
relativamente originale, di quanto gli preesiste da molto tempo prima della sua

50

M. Pavlicevic, Musicoterapia applicata al contesto, pag.149
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nascita (…). La creatività non consiste nella produzione più o meno intenzionale o
coatta di novità, ma nella possibilità di cogliere, godere, valorizzare gli aspetti più
vitali e vitalizzanti delle forme nuove o antiche che si sono materializzate attraverso
la nostra attività personale o che possiamo cogliere nella produzione altrui.”51

!

51

!
!

Elena B. Croce, Il volo della farfalla, Borla, Roma 1990, tratto da www.ramonadimuro.com
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L’aspetto estetico nell’improvvisazione!
Tre anni di corso, più di 250 ore di tirocinio, ed un minimo di buon senso mi hanno
insegnato che l’aspetto estetico, inteso come rispondenza a determinati canoni
formali volti a definire cosa sia il bello, l’originale, la profondità emotiva, ecc… di
un’esecuzione musicale o di un’improvvisazione, in un contesto musicoterapico, è
del tutto secondario. Nell’improvvisazione in musicoterapia ogni suono e ogni
rumore ha valore per quello che è, e quanto più è utile al contesto terapeutico,
tanto più è bello, dove la bellezza non ha niente a che vedere con i canoni di X
factor o di San Remo.

!
Si potrebbe ragionare sull’importanza dell’aspetto estetico della pratica
improvvisativa52 in un contesto ludico, o in situazioni in cui è presente un pubblico
pagante.

!
Ma al di là dei problemi nel definire cosa sia il bello, che è quanto di più soggettivo
e mutevole vi sia, come insegna soprattutto la saggezza popolare, ma che
soprattutto non ci interessa in questa sede, secondo me un’improvvisazione è
efficace quando riesce a comunicare qualcosa, a prescindere dalla forma in cui
questo qualcosa è comunicato. Francesco Bellomi riporta una scena del film
“Green card: matrimonio di convenienza” con Gerard Depardieu.

!
Il personaggio, un compositore fallito di musica leggera, si trova in un salotto “bene”
dove la padrona di casa ha appena finito di suonare Mozart al piano. Il protagonista
viene invitato a sua volta ad esibirsi, per timidezza e per buona educazione non sa
dire di no, ma poi, davanti alla tastiera passa attimi di assoluta indecisione. Infine
inizia bruscamente una torrenziale improvvisazione atonale e percussiva. Il
lampadario trema, è un’orgia di dissonanze. Tutto è forte e velocissimo, non ci sono

52

Per una trattazione del tema, Sbordoni A. (a cura di), Improvvisazione oggi, pagg 15 ss, pagg 55

ss
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respiri o allentamenti della tensione. Quando improvvisamente l’improvvisazione
finisce c’è negli ascoltatori un attimo di silenzio. I suoni hanno colpito in profondità53.	


!
Chiunque abbia visto il film e ricordi la scena coglierà in modo spontaneo quanto
poco sia il legame tra l’efficacia comunicativa dell’improvvisazione ed il suo senso
estetico.

!
In musicoterapia un’improvvisazione è efficace quando serve, quando è utile al
paziente. Il musicoterapista, specie se ha una solida formazione musicale, ha una
propria consapevolezza estetica della musica, soggettiva e mutevole quanto
vogliamo, ma altrettanto reale. Può succedere, e per la verità è la regola, e non
l’eccezione, che durante un’improvvisazione il musicoterapista sia costretto a
repentini cambi di marcia, e che questi cambi di marcia siano in contrasto con il suo
istinto estetico musicale, nell’interesse del “qui ed ora” del processo terapeutico.

!
!
!
!
!

53

Francesco Bellomi, Facciamo che mi dimenticavo di essere triste e diventavo allegro, https://
independent.academia.edu
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Dalla musica alla musicoterapia !
Improvvisazione in musicoterapia, definizione e modelli!
Al congresso della World Federation of Music Therapy, tenutosi a Washington nel
1999, sono stati riconosciuti cinque diversi modelli musicoterapici:

!
•
•
•
•
•

La musicoterapia benenzoniana
La musicoterapia comportamentale e cognitiva
La musicoterapia creativa di Nordoff Robbins
La musicoterapia analitica di Mary Presley
L’approccio definito “Immaginario guidato in musica”

!
C’è da dire che la definizione di modelli appare impropria allo stato dell’arte della
musicoterapia. Esiste infatti una frattura, nell’ambito teorico e tra questi e l’ambito
applicativo, tale da non consentire, ad oggi, un quadro concettuale sufficientemente
formalizzato54. Inoltre la musicoterapia ha natura fortemente interdisciplinare, per
cui è inevitabile che in ambito applicativo ogni modello prenda in prestito “pezzi” di
altri modelli, a discapito della propria purezza. Tuttavia, il riferimento ad uno o più
quadri teorici di riferimento è fondamentale per ogni musicoterapista.

!
Mi pare opportuno a questo punto:

!
• procedere con una definizione di cosa sia l’improvvisazione in musicoterapia, in
cosa si differenzia dall’improvvisazione musicale, e quali siano i presupposti ed i
requisiti minimi perchè si possa parlare di improvvisazione in musicoterapia

• soffermarsi sui modelli che pongono l’improvvisazione musicale al centro della
loro elaborazione teorica, e tra quelli sopra elencati il riferimento va alla
musicoterapia benenzoniana, alla musicoterapia creativa di Nordoff Robbins, ed
alla musicoterapia analitica di Mary Presley55.
54

Gerardo Manarolo, Manuale di musicoterapia, pag 26
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Per una trattazione sintetica di tutti i modelli, ibid., pagg 26 ss
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Improvvisazione musicale ed improvvisazione clinica!
Tony Wigram è autore di un testo importante a proposito dell’improvvisazione in
musicoterapia56. Si tratta di una raccolta di tecniche da utilizzare durante le sedute
di musicoterapia, presentate allo scopo di offrire idee ed esempi per
l’apprendimento e lo sviluppo di abilità improvvisative.

!
Nella parte introduttiva Wigram definisce l’improvvisazione musicale distinguendola
dall’improvvisazione clinica. La sua definizione di improvvisazione musicale è
risultata dagli studi di un ristretto gruppo di lavoro creato apposta per formulare ed
offrire definizioni per le espressioni di uso quotidiano in musicoterapia57. Secondo
quanto risulta dal lavoro di questo gruppo, l’improvvisazione musicale è:

!
qualsiasi combinazione di suoni e suoni creati all’interno di una struttura di inizio e

!

fine58.

La necessità di una struttura perchè una musica sia individuabile è coerente con gli
studi degli psicologi Robert West, Peter Howell, Ian Cross, secondo i quali quando
si improvvisa non si fa altro che generare strutture mentre si suona59.

!
Questa definizione, studiata per un’applicazione in un contesto di musicoterapia,
sicuramente piacerebbe a molti compositori contemporanei, perchè ammette che si
può fare improvvisazione con qualsiasi tipo di suono, non solo con suoni di
strumenti musicali. E’ un’apertura, che deriva dall’importante lavoro che in campo
musicale ha caratterizzato il ventesimo secolo, basti pensare a Cage, di cui
abbiamo già parlato abbondantemente. Accettando questa definizione, qualsiasi

56

Il testo a cui faccio riferimento è Tony Wigram, Improvvisazione - Metodi e tecniche per clinici,
educatori e studenti di musicoterapia, Ismez, 2005
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Per maggiori dettagli, Ibid., pag 13
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Ibid., pag 14
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Robert West, Peter Howell, Ian Cross, Musical structure and knowledge representation, in
Representing Musical Structures, Academic Press, Londra, 1991
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genere di rumore può concorrere alla costruzione di un’improvvisazione. La
produzione di suoni concreti, come il suono dei passi in una stanza, o il
tambureggiare con le dita sul tavolo, acquisisce valore musicale. Spostandosi in un
contesto clinico, il gruppo di lavoro si è posto la domanda sul momento in cui si
dovrebbe considerare che il paziente sta incominciando ad improvvisare.
L’esperienza clinica di ognuno suggeriva svariati casi in cui il paziente, dal
momento in cui entra nella stanza di terapia, può produrre qualsiasi suono, e
questa produzione sonora può essere una forma intenzionale o non intenzionale di
produzione musicale. Secondo il gruppo di studio, all’interno di un contesto
terapeutico, qualsiasi produzione di suoni può essere interpretata come musicale, e
quindi può dare luogo ad un’improvvisazione. La definizione di improvvisazione
clinica è la diretta conseguenza di queste considerazioni:

!
Improvvisazione clinica: l’uso dell’improvvisazione musicale in un ambiente di fiducia
e sostegno creata per andare incontro ai bisogni del paziente60.

!
Quindi, se in un contesto qualsiasi ogni suono può diventare musica, e può
concorrere a costruire un’improvvisazione musicale, a patto che vi sia una struttura
di inizio e di fine, possiamo dire che, all’interno di un contesto clinico, qualsiasi
suono è musica: dal suono espresso con intenzionalità a quello meno intenzionale,
dalla percussione su un tamburo al suono del respiro.

!
Se ogni suono è musica, ogni suono può diventare un aggancio per improvvisare
con il paziente. Il musicoterapista ed il paziente stanno all’interno di una relazione
sicuramente asimmetrica, ma fatta di tanti punti di contatto dai quali si può e si
deve prendere spunto per costruire un percorso terapeutico efficace. Una
condizione che accomuna le due parti di questa complessa relazione è lo stato di
bisogno, talvolta disperato, in cui sia il paziente che il musicoterapista si possono
trovare. Cambia naturalmente l’oggetto di questo bisogno, che se per il paziente,
60

Ibid.

33

semplificando al massimo, è riassumibile nel bisogno di guarire o di accettare una
determinata modalità di essere61, per il musicoterapista è identificabile con il
bisogno di inventare, cercando di agganciarsi a qualsiasi spunto, sonoro e non,
proveniente dall’ambiente circostante, trasformare questo spunto in un elemento di
contatto con il paziente ed imbastire un discorso terapeutico volto a procurare un
miglioramento della situazione del paziente stesso.

!
!

61

Questa semplificazione è funzionale alla narrazione. E’ probabilmente impossibile classificare in
modo generale gli obiettivi in musicoterapia, perchè ogni ambito include casistiche diversissime tra
di loro, basti pensare all’autismo. Nella mia esperienza, anche quando ho lavorato con gruppi, non
era possibile indicare obiettivi comuni per tutti i partecipanti al gruppo. E’ sicuramente possibile
definire categorie di obiettivi ricorrenti, per l’alzheimer, per le demenze senili, per i borderline,
eccetera, ma richiederebbe non un capitolo, ma un lavoro a sè.
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Improvvisare in musica ed improvvisare in musicoterapia - la mia esperienza!
Spesso lo studio della dottrina getta una luce nuova sull’esperienza personale,
permettendo di leggerla sotto molto aspetti inconsapevolmente vissuti, senza
concettualizzarli in una considerazione più sistematica. E’ il momento di chiedersi, e
cercare di chiarirsi, quali sono, nel mio vissuto, le principali differenze tra
l’improvvisazione in musica e l’improvvisazione in musicoterapia?

!
Pubblico
Una differenza riguarda sicuramente la possibilità di un pubblico, inteso come
gruppo di persone accorse per assistere ad un evento con finalità ludiche, o
culturali, eccetera. Alla presenza di un pubblico viene spontaneo associare tutta
una serie di considerazioni relative all’estetica, e quindi alla comunicabilità di certe
emozioni, alla godibilità di una performance. Nell’improvvisazione in musica è
plausibile, anche se non necessario, supporre che vi sia un pubblico, per cui in
questo contesto è ragionevole porsi interrogativi circa i criteri di valutazione che si
usano normalmente per valutare una qualsiasi opera, anche non musicale: è
originale? Cosa comunica? Ha una coerenza interna?

!
Dinamiche simili, in realtà, si hanno anche in un’improvvisazione senza pubblico:
due o più musicisti si trovano un pomeriggio, come ho fatto io per un periodo
prolungato qualche anno fa, con la finalità di improvvisare senza vincoli preimpostati o pre-concordati (aggettivi che forse farebbero alzare le sopracciglia a
John Cage), solo per il gusto di suonare. Anche in un contesto del genere ha senso
chiedersi se l’improvvisazione sia riuscita, ed i parametri sono simili a quelli sopra
descritti: coerenza, comunicazione interna, originalità delle trovate.

!
Solo l’idea di concepire un pubblico per quel che riguarda l’improvvisazione in
musicoterapia fa sorridere. Al massimo ci sarà un supervisore, o un’equipe che
potrà visionare un filmato o una seduta, tipicamente da dietro uno specchio
segreto, con finalità che niente avranno a che vedere con l’inerenza a qualsiasi
aspetto ludico. E’ quindi ridicolo riferirsi ai criteri di valutazione che determinino
35

un’eventuale godibilità della performance improvvisativa da parte di un pubblico. I
criteri di coerenza, comunicazione interna, originalità delle trovate possono
casomai trovare una loro applicazione da un punto di vista relazionale tra
musicoterapista e paziente.

!
Relazione e finalità
Mercedes Pavlicevic prova a spiegare la differenza tra improvvisazione musicale
ed improvvisazione in musicoterapia ponendo al centro della sua osservazione
l’aspetto relazionale e la funzione dell’improvvisazione in relazione a questo
aspetto62. L’improvvisazione musicale è intesa come un evento musicale in cui due
o più musicisti suonano in modo libero e spontaneo, come ad esempio nel free
jazz, contesto in cui i partecipanti creano musica spontaneamente insieme,
coordinandosi reciprocamente da un punto di vista ritmico e melodico, e dando vita
tramite la loro interazione a strutture musicali sempre nuove. Si crea una
dipendenza reciproca, in cui i musicisti rispondono ai reciproci spunti e comunicano
tra di loro in modo musicale. L’improvvisazione free si basa sugli stili e sulla
memoria personale, ed è povera di riferimenti musicali prestabiliti. Gli improvvisatori
costruiscono insieme un contesto condiviso, nel quale creano un repertorio di
eventi musicali adattati all’istante.

!
Da un punto di vista musicoterapeutico, la stretta coordinazione tra gli
improvvisatori nel free jazz pare rafforzata dall’assenza di precisi riferimenti
musicali pre-esistenti, mentre in improvvisazioni musicali più tradizionali la fedeltà
ad un riferimento preciso normalmente prevale sulla fedeltà nei confronti
dell’idiosincrasia con il partner. L’improvvisazione musicale, così come
l’improvvisazione in musicoterapia, formano una relazione interpersonale intima
che ha una base musicale.

!
62
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E’ questa similarità sufficiente per affermare che improvvisazione musicale ed
improvvisazione in musicoterapia sono interscambiabili? La risposta si trova sulla
rilevanza che l’aspetto interpersonale assume nei due rispettivi contesti. In
musicoterapia, la finalità dell’improvvisazione non è “fare buona musica”, ma
piuttosto creare una relazione intima tra terapista e paziente, basata sull’evento
musicale. In netto contrasto con l’improvvisazione musicale, l’improvvisazione in
musicoterapia potrebbe, per esempio, suonare ritmicamente frammentata e
melodicamente incoerente, eppure allo stesso tempo generare un profondo livello
di comunicazione interpersonale tra gli esecutori. Al contrario, un’improvvisazione
ritmicamente stabile, “musicalmente gradevole”, potrebbe essere sintomatica di un
coinvolgimento limitato da parte del paziente e del terapeuta. La produzione di
“Buona musica” in musicoterapia non testimonia necessariamente una relazione
interpersonale autentica63.

!
!
!

63
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La parte sana!
Davide Ferrari, durante le sue lezioni, insiste sempre su un punto: lavorare con la
parte sana del paziente. Il che conduce a considerare il paziente nella sua
interezza di persona, piuttosto che come un malato. Trovo che questa prospettiva
sia particolarmente vincente in campo oncologico, che è uno dei settori in cui
Ferrari opera da anni, in quanto è purtroppo vero che la persona malata di tumore
troppo spesso “diventa un tumore”, alla sua ed all’altrui vista. Il paziente si trova
isolato con la sua malattia, ed alla malattia va il suo pensiero fisso; la società, in
modo analogo, finisce per associare l’identità del paziente oncologico alla sua
malattia; la sua vita viene scandita dalle scadenze imposte dal suo status di malato.
Per trattare l’aspetto medico della malattia ci sono i medici e la medicina
tradizionale, aggettivo inteso qui non in senso peggiorativo col significato di banale,
scontata, o peggio incapace, come spesso accade in ambiti new age, ma piuttosto
come campo di azione che si occupa, e ci mancherebbe altro, degli aspetti clinici
della malattia.

!
Il musicoterapista ha l’occasione di prendere in considerazione il paziente da un
altro punto di vista. Nè migliore, nè peggiore, semplicemente altro. Il
musicoterapista ha l’occasione di vedere la persona nella sua interezza, e per
questo di trattare con la sua parte sana.

!
Un concetto simile è espresso da David Aldridge, secondo cui l’improvvisazione in
musicoterapia non è rivolta solo ai sintomi, come avviene in campo medico, ma alla
persona nella sua interezza, nel senso che comprende anche gli aspetti non malati
e quelli che hanno una relazione trasversale con la malattia. La musicoterapia non
può restringere il suo campo d’azione all’asse medico salute-malattia, poichè non
punta direttamente alla malattia64, bensì ad una relazione interpersonale totale, nel
senso che coinvolge la persona nella sua totalità. L’improvvisazione in
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David Aldridge, Music therapy research II: methods suitable for music therapy, The research arts
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musicoterapia è uno dei mezzi attraverso i quali questo coinvolgimento succede in
modo efficace.

!
Giulia Cremaschi ha una notevole esperienza in questo tipo di lavoro. La sua
ricerca della parte sana è talmente ostinata da andare a trovare un modo, nei suoi
pazienti, di sentire ed ascoltare, che coinvolge il corpo intero, come se la loro
natura, limitata per quel che riguarda l’udito, risolvesse il problema attraverso
l’intero corpo ed il canale emozionale, come se questi elementi avessero la
capacità di compensare il deficit della sordità. Cremaschi prova a descrivere il
modo in cui gioca con i ragazzi utilizzando l’elemento sonoro, e illustra a mio parere
in modo molto chiaro la pratica dell’improvvisazione in musicoterapia: quando i
bambini entrano nella stanza di musica, si muovono, gattonano, battono i piedi, e
lei li segue accompagnando ogni loro gesto con un suono. “Gioco con la tastiera
(…) Improvvisare alla tastiera per rispecchiare tutto questo vuol dire saper leggere
(non certo interpretare) e dare voce alle note scritte nella e sulla persona”65.

!
Data questa lunga disamina, si può accogliere la definizione di Kenneth Bruscia,
secondo cui l’improvvisazione in musicoterapia è l'uso estemporaneo libero o
guidato della musica per aiutare i pazienti a migliorare o mantenere la salute.
L’improvvisazione in musicoterapia può essere utilizzata con varie tipologie di
pazienti, dal bambino che non verbalizza all’adulto in possesso di linguaggio. Gli
obiettivi tipici dell’improvvisazione in musicoterapia sono: aiutare il paziente ad
essere più consapevole di sè e degli altri, favorire l‘espressione di sè e la
comunicazione, sviluppare libertà personale ed interpersonale66.

!
!
!
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I modelli !
Come viene utilizzata l’improvvisazione musicale, così intesa, quali sono le sue
caratteristiche, nei tre modelli che la pongono al centro della loro costruzione
teorica, vale a dire il modello benenzoniano, il modello creativo Nordoff Robbins, ed
il modello analitico di Mary Presley?

!
La musicoterapia benenzoniana
La musicoterapia di Benenzon si basa su tre principi:

• Il principio dell’ISO
• L’oggetto intermediario
• L’oggetto integratore

!

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio di questi concetti67. E’ qui sufficiente
sottolineare che:

!
• L’ISO è l’identità sonora che rappresenta il vissuto sonoro di ognuno, dalle
esperienze intrauterine del periodo gestazionale, fino alle esperienze sonore
fatte nel presente. Comprende quindi uno spettro sonoro che si dispiega dal
suono più regressivo, come il battito cardiaco, comune a tutti gli essere umani,
ed infatti chiamato ISO universale, al suono che accompagna la quotidianità di
un individuo.

!
• L’oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in grado di agire
terapeuticamente sul paziente in seno alla relazione, senza dare vita a stati di
allarme intensi68. L’oggetto intermediario può essere costituito da una marionetta,
da uno strumento musicale, dal corpo umano, proprio o altrui. Il corpo della

67
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madre è il primo oggetto intermediario che appare nella comunicazione tra
madre e neonato69.

!
• L’oggetto integratore è lo strumento musicale che in un gruppo di musicoterapia
prevale sugli altri strumenti e assorbe in sè la dinamica del legame tra i pazienti
del gruppo ed il terapeuta70.

!
In una seduta di musicoterapia può essere utilizzata un’ampia gamma di strumenti
musicali: essi vengono considerati come oggetti intermediari e hanno il compito di
favorire il passaggio delle energie corporeo-sonoro-musicali allo scopo di stabilire
una comunicazione. Può essere adoperato qualsiasi oggetto in grado di funzionare
come strumento di comunicazione, e generalmente si preferiscono strumenti di
facile e immediata utilizzazione che non richiedono competenze tecniche e
musicali.

!
L’oggetto intermediario svolge un ruolo di trasmettitore, permette cioè la
comunicazione sostituendosi al legame fisico e mantenendo la distanza tra i
partner.

!
L’improvvisazione in questo contesto è una produzione sonora i cui vincoli sono
costituiti dal setting: è la produzione sonora spontanea del paziente a contatto con
il setting musicoterapico. Il paziente "compone" la musica mentre suona o canta, e
il terapeuta ha il compito valorizzare, di accompagnare e di guidare la sua
improvvisazione offrendogli un mezzo sicuro per sperimentare nuovi
comportamenti, nuovi ruoli e per sviluppare la capacità di compiere delle scelte
entro limiti stabiliti71.

!
!
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La musicoterapia creativa di Nordoff Robbins
Uno dei primi e più significativi modelli di improvvisazione in musicoterapia è stato il
Nordoff Robbins Music Therapy (NRMT)72, un approccio improvvisativo creativo
diretto alla terapia individuale e di gruppo sviluppato da Paul Nordoff e Clive
Robbins nel 1959.

!
Il presupposto fondamentale attraverso cui Nordoff e Robbins strutturano il loro
intervento è rappresentato dalla comprensibilità e dalla universalità del linguaggio
musicale. Ogni essere umano è in grado di rispondere alla musica. La loro terapia
si propone di penetrare il mondo chiuso di chi appare lontano da qualsiasi rapporto
con la realtà, di spezzare questo stato isolamento, di offrire nuovi strumenti per
l’espressione dei vissuti e per la loro condivisione73.

!
Nella NRMT, in genere due terapisti lavorano insieme con un singolo paziente, al
fine di coinvolgerlo in interazioni musicali spontanee con gli strumenti e/o con la
voce. I due terapisti lavorano come partner con specifici ruoli e responsabilità
chiaramente definiti: il terapeuta primario improvvisa al pianoforte ed è competente
a formulare il fuoco clinico-musicale, e il co-terapeuta sostiene la partecipazione del
cliente, lavorando direttamente con il cliente, aiutandolo a rispondere alla musica
improvvisata e alle intenzioni cliniche del terapeuta al pianoforte.

!
L’intervento prevede tre fasi:

• Incontro e rispecchiamento
• Induzione della risposta e della produzione musicale
• Sviluppo delle modalità musicali ed espressive

!

La sessione tipica NRMT consiste nel fare musica in modo quasi continuo. La vera
sfida per il terapeuta è sapere cosa suonare momento per momento per
72
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coinvolgere il paziente, allo stesso tempo rispondendo ai suoi tentativi di autoespressione e di comunicazione. Per la NRMT la musica non rimanda a significati
particolari di tipo psicologico, o ad una eventuale verbalizzazione, volta ad analisi o
auto analisi, degli stati d’animo espressi durante l’improvvisazione. Essa di per sè
significa.

!
!

Modello analitico di Mary Presley
Questo approccio si pone come strumento introspettivo finalizzato ad un’evoluzione
psichica del paziente, è molto connotato in senso psicoterapeutico e richiede
un’adeguata formazione analitica o psicoterapeuta da parte del musicoterapista74.

!
L’improvvisazione è una delle fasi dell’intervento, segue l’individuazione di un
problema e precede la discussione dell’esperienza. Il musicoterapista cerca di
collegare, anche attraverso un processo verbale, la musica improvvisata alle
dinamiche intra e interpersonali del paziente, alla sua storia emotiva. Il colloquio
può sfociare in una nuova improvvisazione libera o relativa al tema emerso75.

!
!
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Fra tecnica e percezione	

Quando si improvvisa in musica si cerca di creare un discorso che abbia una
coerenza dal punto di vista musicale, qualsiasi sia il tipo di improvvisazione messo
in atto. Ognuno mette in gioco la propria musica, o meglio, i propri schemi musicali,
il proprio bagaglio culturale, che tramite l’ascolto proverà a fondere con gli schemi
musicali ed il bagaglio culturale degli altri partecipanti.

!
Gli schemi clinici di un musicoterapista sono diversi dagli schemi musicali di un
musicista, principalmente perchè il musicoterapista non si allena, durante la sua
formazione, a rappresentare la propria musica, quanto piuttosto a rappresentare se
stesso, la propria persona, cercando di leggere nella musica del paziente la
rappresentazione della di lui persona, del suo disturbo, della sua patologia.

!
Mercedes Pavlicevic, in totale coerenza con l’approccio Nordoff Robbins, da cui
proviene, ritiene che mediante l’improvvisazione musicale si stabilisca una
relazione tra il paziente ed il musicoterapeuta76. Ella paragona l’improvvisazione ad
una negoziazione tra culture musicali, in cui si stabilisce un tempo adeguato a tutte
le parti in gioco, e questo tempo, piuttosto che essere imposto da uno, è il risultato
di una condivisione. Quando l’improvvisazione conduce ad un tempo condiviso si
stabilisce una relazione.

!
Questo pensiero si basa sull’assunto che il riferimento temporale costituisce un
universale dell’umanità, sia come fenomeno sociale, sia come risultato della
connessione neurologica. Di conseguenza, una delle manifestazioni musicali del
deficit comunicativo nei pazienti è proprio l’incapacità di sostenere la pulsazione di
base. Pavlicevic propone di immaginare il paziente incapace di sostenere la
pulsazione di base come un soggetto al margine della propria cultura, senza
accesso all’aspetto essenziale dell’umanità, cioè quello di condividere e scambiare
significato mediante la comunicazione umana77.
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!
Quando improvvisiamo con un’altra persona, o con un gruppo di persone, la nostra
memoria agisce mettendo insieme i suoni prodotti da noi e dagli altri, e mischiando
questi eventi con le strutture musicali apprese. Come risposta spontanea a questi
stimoli, una struttura musicale comincia a prendere forma nella nostra mente. Il
nostro contributo all’improvvisazione, con questa struttura in testa, si delinea, e le
informazioni sono trasmesse alle mani ed agli strumenti che stiamo suonando.

!
Data la natura interattiva ed estemporanea dell’evento, è impossibile imporre
all’altro la propria struttura. Durante la produzione musicale uno dei partecipanti
potrebbe in ogni momento introdurre elementi volti a modificare l’intera struttura
mentale che stiamo creando mentre suoniamo ed ascoltiamo. Dice Mercedes
Pavlicevic che in questo gioco la forma strutturale si evolve in modo parallelo a
questo botta e risposta tra i partecipanti all’improvvisazione.

!
Mentre in un’improvvisazione tra musicisti è proprio la musica di per se che detta
l’improvvisazione, in musicoterapia l’improvvisazione è diretta dall’esperienza che il
musicoterapista fa del paziente78, attraverso la musica di entrambi. In questo senso
in musicoterapia leggiamo ed ascoltiamo il paziente attraverso la musica che
insieme a lui eseguiamo.

!
Grazie all’improvvisazione, in musicoterapia possiamo percepire l’altro in termini
musicali. In altre parole, la musica costruisce una comunicazione emotiva tra i
partecipanti. In questo contesto, il contenuto musicale, i dettagli stilistici e strutturali
sono secondari rispetto al significato interpersonale79.

!
La capacità di suonare insieme nei termini sopra descritti è maggiormente legata
all’ascolto che a capacità tecniche, ed in particolare ad un tipo di ascolto che
possiamo definire terapeutico, ma capace di attivarsi anche al di fuori di contesti
78Ibid.,
79
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terapeutici. Un musicista tecnicamente dotato, ma senza questa peculiare capacità
d’ascolto, può non essere in grado di “leggere” l’altro attraverso la musica prodotta
insieme, per cui il suo adattamento ad un contesto improvvisativo può risultare più
difficile rispetto ad un musicista meno tecnico ma più “empatico”. Praticare
l’improvvisazione, riascoltarsi quando possibile, imparare ad essere capaci di fare
un’analisi distaccata della musica prodotta porta a sviluppare l’ascolto terapeutico,
che a mio parere è forse la qualità più importante del musicoterapista.

!
Solo perseguendo l’acquisizione di questa capacità, che come molte altre non si
finisce mai di perfezionare, ha senso parlare di tecniche di improvvisazione, della
cassetta degli attrezzi, gli strumenti di lavoro da sperimentare ed applicare nei
differenti ambiti. Quando si parla di tecniche, tuttavia credo che sia importante
tenere presente che ogni caso umano è unico, per cui purtroppo (purtroppo?) non
esiste un programma preconfezionato che per una data tipologia o un dato
paziente andrà sempre bene. Le tecniche di cui il musicoterapista deve avere
padronanza devono essere dosate e sperimentate con parsimonia, senza soffocare
l’ascolto, l’immediatezza e la spontaneità che in ogni singolo caso si sviluppa o si
può sviluppare.

!
!
!
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L’improvvisazione modale!
Le scale modali e le pentatoniche costituiscono una riserva importante a cui
attingere quando si fa improvvisazione in musicoterapia, per via delle potenzialità
espressive date dalle loro variazioni armoniche. Personalmente, ho avuto modo di
sperimentare l’efficacia delle scale modali improvvisando con i bambini da zero a
trentasei mesi, in ambito pedagogico. L’importanza di offrire a quell’età continue
variazioni armoniche è sottolineata da Gordon, che in appendice al volume
L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare elenca una
serie di semplici esercizi pedagogici da eseguire con la voce, costruiti sulle diverse
scale modali e su ritmi diversi da quelli più comuni riscontrabili nel vasto repertorio
di musica per l’infanzia80.

!
Passando dall’ambito pedagogico all’ambito terapeutico, Navone sottolinea che
l’utilizzo delle scale modali è pratico ogni volta in cui si presenta un paziente con
particolari rigidità nella sfera comunicativa e spunti ossessivi del comportamento
quotidiano. Queste caratteristiche si traducono inevitabilmente in espressioni
sonore rigide e stereotipate all’interno del setting musicoterapico. Le strutture
scalari modali, prosegue Navone, consentono di accogliere eventuali proposte
melodiche ripetitive e di restituirle al paziente sfruttando variazioni che rimandano
ad atmosfere emotive completamente nuove81. Le scale modali permettono di
proporre spunti melodici inusuali, che superino la tradizionale dicotomia tra modo
maggiore-gioia e modo minore-tristezza.

!
Al di là del modo in cui Navone descrive la costruzione degli accordi costruiti sulle
varie scale modali, per cui si rimanda alla lettura dell’articolo citato, trovo molto
interessante la sua elaborazione di una tabella in cui individua e suddivide gli
accordi da utilizzare nell’improvvisazione a seconda che si voglia ottenere un
80
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obiettivo di stabilità o, al contrario, si persegua variabilità. Si tratta di un modello
applicabile in situazioni in cui il paziente sia in grado di proporre modelli
sufficientemente connotati da un punto di vista formale.

!
Navone individua un’area stabile, in cui si situano accordi volti a mantenere una
forte omogeneità armonica; un’area semistabile, in cui si scelgono accordi che
determinano una certa variabilità armonica; ed infine un’area instabile, da scegliersi
nei casi in cui si voglia ottenere massima imprevedibilità o variabilità sonora.

!
!
!
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Aspetti cognitivi dell’improvvisazione in musicoterapia !
Mercedes Pavlicevic descrive i modelli della struttura cognitiva attiva come
strumenti in grado di fornire un vocabolario utile a comprendere i processi musicali
che avvengono all’interno di una relazione musicoterapica. Essi si soffermano su
cosa succede in termini musicali, senza spiegare i processi interpersonali
psicologici e dinamici82. Si individuano:

!
•
•
•
•
•
•

Forma
Referenti
Punti temporali
Divario tra musica progettata e musica reale
Strutture musicali
Stili musicali

!
Nella mia pur brevissima esperienza ho trovato molto utile tenere presenti questi
modelli per capire meglio cosa succede con il paziente in termini musicali, nel
tentativo di interpretare meglio la musica che insieme, improvvisando, creiamo.
Ritengo quindi opportuno dedicare loro un breve spazio all’interno di questo lavoro.

!
Forma
La maggior parte dei membri di una cultura sviluppano abilità musicali ricettive
attraverso un’esposizione alla musica della loro cultura. Anche i non musicisti, o
persone comuni che poco abbiano a che fare con la musica, acquisiscono,
attraverso questa esposizione, una certa idea su come la musica della propria
cultura venga assemblata.

!
Questa consapevolezza costituisce una base, su cui gli improvvisatori,
indipendentemente dal proprio bagaglio musicale, possono costruire abbellimenti
come variazioni melodiche, aggiunta di note, aggiunta o cambio di accordi, accordi
di passaggio, oppure variazioni dovute all’errore. A proposito di errore, Gary Andsell
82
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descrive l’improvvisazione come qualcosa al di là di ciò che è giusto o sbagliato,
che lascia spazio all’imprevedibile83. Andsell porta l’esempio di un’improvvisazione
condotta da Keith Jarret, in cui una nota sbagliata viene assorbita dalla musica,
creando una nuova direzione per l’improvvisazione.

!
Come argomenta felicemente Bertinetto84, si può parlare di errore solo all’interno di
un sistema di regole riconosciute. Nell’ambito improvvisativo, il sistema di regole è
in fieri, ogni evento può essere spunto per ridefinire nuove norme, come ad
esempio nuovi riferimenti tonali, ed un singolo evento può essere considerato un
errore solo ex post. Ne consegue che un buon improvvisatore è colui che
“approfitta” dell’errore per creare nuove regole e nuovi spunti improvvisativi, proprio
come Keith Jarreth nell’esempio sopra riportato.

!
Il riferimento all’errore mi porta alla mente un’immagine poetica della filosofia
Kintsuji, la famosa tecnica di riparazione giapponese che consiste nell'utilizzo di oro
o argento liquido o lacca con polvere d'oro per la riparazione di oggetti in ceramica,
usando il prezioso metallo per saldare assieme i frammenti. Come l’errore
all’interno di un’improvvisazione apre nuovi mondi musicali, per il Kintsuji una
crepa, un oggetto rotto diventa un’opportunità per impreziosire l’oggetto e renderlo
più bello.

!
Il Kintsuji è una ciotola che cade, si frantuma e mostra così la natura parziale di
tutte le cose, che spiega come in verità il mondo sia fatto di pezzi, grandi o piccoli,
e come stia a noi ricompattarli nel modo più indolore. Sono stoviglie spaccate,
sbreccate, rinsaldate con la lacca e i cui punti di rottura vengono riempiti e decorati
con l’oro, l’argento, con l’oro bianco85.

!
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Riempire d’oro le ferite è, secondo me, una delle cose che il musicoterapista deve
cercare di fare, provando a valorizzare l’imprevisto durante la seduta.

!
La forma della musica in musicoterapia non è stabilita dalle convenzioni musicali,
ma dai dettati emotivi e relazionali dell’improvvisazione creata insieme dal paziente
e dal terapeuta. Per fare un esempio banale, se il paziente suona in modo
dispersivo e difficile da bloccare, il terapista potrebbe rispondere con una musica
simmetrica per fornire prevedibilità ed invariabilità al paziente.

!
Referenti
I referenti sono i punti di riferimento che forniscono all’esecutore i segnali per
orientarsi all’interno di un’improvvisazione, ai quali è possibile ritornare mentre si
sviluppa una nuova parte dell’improvvisazione. Un referente è un po’ la base dalla
quale l’improvvisazione parte, e alla quale ritorna. In musicoterapia, il referente può
essere costituito da un motivetto cantato dal paziente, o da una sequenza ritmica
tamburellata con le dita sulla sedia, segnali che diventano punti di riferimento ai
quali ritornare mentre si sviluppa un’improvvisazione in direzioni diverse. Il
referente può essere suonato in modo diverso ogni volta che si ritrova, può essere
ampliato o ristretto, può trasformarsi, ma rappresenta una specie di ritorno a
casa86.

!
Punti temporali
I punti temporali sono i momenti specifici in cui viene collocata una determinata
sequenza di eventi musicali nel corso di un’improvvisazione 87 . In
un’improvvisazione libera, pensata come una sequenza di eventi musicali, questi
momenti specifici non sono predeterminati, e vengono negoziati dagli esecutori
mentre fanno musica. In un quadro di musicoterapia, il terapista musicalmente
formato potrebbe aspettarsi la chiusura di una frase in un determinato momento,
86
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ma la produzione musicale del paziente, musicalmente non formato, e
probabilmente con una percezione musicale molto diversa da quella del terapista,
potrebbe non dare seguito a questa aspettativa. Ecco che allora il musicoterapista
dovrebbe rivedere il punto in cui finire la frase e cominciare un’altra sequenza
musicale.
Vi sono casi in cui i punti temporali sono prefissati. Ad esempio, il terapista
potrebbe voler contenere la produzione musicale del paziente, per cui potrebbe
ricorrere, ad esempio, ad un ostinato, in cui i punti temporali non sono negoziabili. Il
modello ripetitivo offre al paziente la possibilità di improvvisare in un quadro di
regole e di punti temporali ben definito, e di adeguare la sua musica alla musica del
terapeuta.

!
Divario tra progetto e realtà
Colui o coloro che improvvisano devono compiere scelte rapide su ciò che
intendono utilizzare e ciò che intendono scartare man mano che l’improvvisazione
si sviluppa. Ogni gruppo omogeneo di eventi musicali prodotti ha una forma
progettata ed una forma reale. Tra le due forme esiste inevitabilmente uno scarto,
che si riduce con l’esperienza e la pratica. Grazie alla pratica siamo in grado di
realizzare in modo più accurato ciò che avevamo ideato, o che sentiamo nella
nostra mente.

!
Un altro fattore che influisce sul divario tra musica progettata e musica reale è la
complessità: più la musica è complessa, più questo divario sarà consistente. Capita
spesso un paziente musicalmente ingenuo che ha in mente una cosa ma non
riesce a farla, probabilmente perchè al di là delle sue cognizioni musicali. Sta in
questo caso al musicoterapeuta incastrare questa forma progettuale complessa in
una forma reale semplificata, e produrre lui stesso la stessa improvvisazione ad un
livello più complesso, utilizzando ad esempio poliritmie, contrappunti, eccetera, di
modo che i due livelli cognitivi si possano incontrare, nonostante la distanza che li
separa.

!
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Strutture musicali
Se si considera un brano o un’improvvisazione musicale come un tutto unico
scomponibile in vari pezzi, le sotto-unità collegate tra di loro che formano il brano o
l’improvvisazione possono essere considerate considerate livelli diversi della
struttura musicale. Un livello di ascolto alto, relativamente alla struttura, corrisponde
alla visione di insieme che si ha del brano. Un livello basso corrisponde ad un
ascolto concentrato sui dettagli, su cosa succede dentro alle battute. Ad un livello
alto di struttura musicale si considera il brano nella sua dimensione globale; ad un
livello basso di struttura musicale si considerano le piccole frasi ed i motivi ritmici.
Per fare l’esempio di un brano famoso, come Message in a bottle, dei Police, se
ascoltiamo ad un livello strutturale, diciamo, concentrato sulla visione d’insieme,
siamo su un livello strutturale alto che ci porterà ad identificare il modo in cui strofa
e ritornello stanno insieme, come cambiano le dinamiche, come le varie parti del
brano si combinano armonicamente. Se ascoltiamo lo stesso brano ad un livello
strutturale basso, saremo più concentrati a percepire il modo articolato in cui la
batteria è arrangiata, l’uso peculiare dei piatti, i cambi continui che si presentano
all’interno della strofa o del ritornello.

!
Quando paziente e musicoterapeuta improvvisano, creano insieme una o più
strutture musicali, la cui comprensione deve essere comunicata reciprocamente.
Spesso è necessario che il paziente assimili bene una struttura di base senza
ambiguità, per poi passare a strutture più alte, come il fraseggio. Più alto è il livello
di fiducia tra paziente e terapeuta, maggiore è il livello di ambiguità strutturale che
essi si possono permettere88. In realtà, dice Pavlicevic, trovandomi totalmente
d’accordo, che

!
i momenti più esaltanti e ispiratori dell’improvvisazione spontanea in musicoterapia
si verificano quando né il terapista né il paziente sono sicuri della strutturazione
mentale che l’altro sta dando all’improvvisazione in corso ma, come per una
sincronicità supernaturale, ambedue giungono ad una cadenza che risolve le
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precedenti ambiguità. (…) Questi momenti sono spesso seguiti da uno scoppio di
eccitazione che si manifesta con una risata, un suono vocale intenso o un silenzio
molto pesante89

!

Stile musicale
Gli stili musicali si rinnovano di continuo, lo dimostra il fatto che si scrive
continuamente nuova musica. Se ascoltiamo brani che, all’interno di uno stesso
genere, si susseguono nel tempo, possiamo averne immediata evidenza. Per
esempio, una canzone vincitrice del festival di San Remo nel 1970 presenterà uno
stile diverso rispetto ad un qualsiasi brano vincitore dopo il 2010, pur inquadrandosi
nello stesso genere. Folk, pop, rock, jazz sono esempi di stili diversi, ed ognuno si
evolve, come si evolve il linguaggio, in relazione al contesto culturale in cui è
inserito, o, in altre parole, a seconda del pubblico90.

!
I musicoterapisti possono scegliere di improvvisare seguendo un particolare stile.
Se si considera la seduta un microcosmo sociale, in cui musicoterapista e paziente
sono allo stesso tempo compositori, esecutori ed ascoltatori, allora si può
immaginare l’improvvisazione come un viaggio attraverso i vari stili musicali come
risultato di esigenze terapeutiche. Come possono il musicoterapista, musicalmente
esperto, ed il paziente, esperto o sprovveduto, giungere insieme a creare,
all’interno della seduta, determinati stili musicali? Questo traguardo può essere
raggiunto solo se terapista e paziente creano insieme la musica, se il terapista
resta attento e sensibile ai suggerimenti ritmici, melodici, armonici, dinamici del
paziente.

!
Va sottolineato che la creazione di stili musicali in questo contesto non è il fine, ma
è il mezzo, il linguaggio che il terapista utilizza per afferrare elementi della relazione
terapeutica.
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Improvvisazione strumentale ed improvvisazione vocale!
Juliette Alvin inventò un approccio alla musicoterapia, il modello Alvin, descritto da
Kenneth Bruscia91, che impiegava l’improvvisazione che definì libera perché il
terapista non impone nessuna regola, struttura o tema all’improvvisazione del
paziente. E’ il paziente che suona senza regole di tonalità, ritmo e forma. Grazie a
questa libertà, il paziente ha la possibilità di scoprire i propri mezzi per ordinare e
porre in sequenza i suoni, ponendo in essere i più svariati tentativi di creare suoni o
musica che non siano stati composti o scritti in precedenza, dal semplice suonare
uno strumento in modi diversi, o produrre suoni vocali disorganizzati, all’inventare
temi musicali e creare forme musicali.

!
Concettualizzata in questo modo l’improvvisazione libera non richiede alcuna abilità
musicale e non viene valutata secondo criteri musicali. A prescindere dal risultato, i
tentativi del paziente di produrre liberamente suoni o musica estemporanea
vengono considerati autoproiezioni e non vengono imposti livelli di abilità musicale
da raggiungere92. Lo strumento musicale è visto, in questo modello di
improvvisazione, come prolungamento del proprio corpo.	


!
La voce, tra tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per esprimerci, per fare
musica, per improvvisare, per comunicare, è lo strumento che si distacca e si
differenzia dagli altri per molte caratteristiche, ma soprattutto perchè non può in
alcun modo essere considerata il prolungamento del nostro corpo; la voce è il
nostro corpo, e la vocalità ne è l’espressione più diretta.
La voce è il risultato della nostra conformazione fisica, è l’esperienza della vita, il
nostro vissuto sociale, culturale, musicale, sonoro, ambientale; è l’espressione
della nostra intimità, delle nostre emozioni, della nostra visione del mondo, del
nostro senso rispetto alla vita e agli altri93.
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!
La voce è uno strumento immediato, nel senso che è non-mediato da un oggetto
quale lo strumento musicale. Questa immediatezza può rendere la voce uno
strumento potentissimo, la cui forza può però talvolta costituire un’arma a doppio
taglio. Come dice Sartori, lavorare con la voce nella relazione musicoterapica non è
semplice. La voce va introdotta con delicatezza e pazienza, ma la sua ricchezza di
possibilità è davvero ampia, nonché direttamente proporzionale al lavoro che su di
essa - e attraverso di essa – ha svolto il terapeuta nel suo personale percorso di
crescita94.

!
Il bisogno di delicatezza è sottolineato da Benenzon, secondo cui voce e canto
rappresenterebbero gli “elementi più regressivi capaci di risonanza intima e per
questo devono essere utilizzati con estrema attenzione, soprattutto nel trattamento
dei casi più complicati. Voce e canto, infatti, sono strettamente connessi con l’ISO
del musicoterapista e costituiscono il luogo per eccellenza di proiezione dei
complessi non verbali del paziente nel corso della sua evoluzione”95.	


!

L’identità sonora, caratterizzata da una specifica ed unica soggettiva vocalità, è in
continuo mutamento sia dal punto di vista fisico (invecchiamento delle cellule del
corpo quindi anche della laringe, del cervello, ecc.), esperienziale (relazione con
l’altro e l’ambiente,...) ed emotivo (necessità, soddisfazione dei desideri/conflitto e
disarmonia interiore-esteriore,…)96. Per questo, la voce racconta più che ogni altri
strumento sè stessi, e più di ogni altro strumento è capace di mettere in gioco il
proprio essere più profondo.

!
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Antonella Grusovin afferma che nella sua esperienza, sia di terapeuta che
precedentemente di corsista, si fa un un gran parlare di improvvisazione
strumentale, delle dinamiche strumentali, si sperimentano le improvvisazioni con gli
strumenti che tipicamente vengono utilizzati in musicoterapia. Eppure, il momento
in cui si ha un vero cambio di atmosfera e di tutte le dinamiche, in ogni
improvvisazione, corrisponde all’ingresso della voce97. Secondo Grusovin, la voce
di per sè guarisce, assumendo una valenza terapeutica universale, perchè
permette di scoprire il sè universale, superando le barriere dell’ego98.

!
L’improvvisazione musicale vocale segue alcuni passaggi tipici: all’inizio i gruppi, o
meglio, i partecipanti ai gruppi di improvvisazione, fanno fatica ad abbandonare il
verbale. Se si mette come regola l’obbligo di non usare il verbale, comunque si
tende a rimanere in una logica di botta e risposta, quindi di dialogo.

!
Grusovin individua tre livelli di improvvisazione vocale di gruppo. Ad ogni livello
successivo è associato un aumento della consapevolezza relativa alle proprietà
vocali di ciascun individuo.

!
• Primo stadio: un forte effetto regressivo. Nonostante l’improvvisazione sia ancora
povera, rispetto alle potenzialità di esplorazione offerte dall’improvvisazione
vocale di gruppo, si possono già notare alcuni aspetti molto interessanti, che
suggeriscono la forte carica terapeutica della voce e della pratica improvvisativa
con la voce. I partecipanti tornano ad essere bambini, e cominciano ad imitare
“intere fattorie”99, giocando con la propria voce e scoprendone nuove
caratteristiche ed espressività, diverse dalla verbalizzazione, dalla codificazione,
dal tentativo costante di capire, dal piano mentale a cui nella vita quotidiana
siamo abituati.
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• Da un primo stadio di conoscenza, le persone, grazie al gioco, stabiliscono un
livello relazionale successivo: stabiliscono un contatto. E’ la fase in cui le
persone scoprono che la voce ha un potere aggregante fortissimo. In questo
momento, c’è la scoperta di una vocalità di gruppo.

• Secondo Grusovin, poi, nella prosecuzione dell’improvvisazione vocale, si ha il
superamento della fase giocosa, piacevole ma al tempo stesso irripetibile, ed il
gruppo approda ad una terza fase, in cui l’individuo scopre la propria vocalità,
con le proprie caratteristiche. L’improvvisazione è ora caratterizzata da suoni
altamente creativi ed al tempo stesso di una semplicità unica100.

!
!
!
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Il silenzio: opportunità o insidia?!
“L’esperienza sonora che di gran lunga preferisco è il silenzio”101.
L’esemplificazione maggiore e sicuramente più celebre di questa teoria è la famosa
4’33’’. Banalizzando il brano, si può dire che l’esecuzione consiste nel non produrre
alcun suono per l’ intera durata dei suoi tre movimenti. In realtà, il brano, che forse
rappresenta il culmine della ricerca di Cage sul caso e la sua applicazione in
ambito musicale, non è silenzioso. Ciò che accade durante la sua esecuzione è
costituito da tutto ciò che è udibile durante il silenzio dei musicisti.
Secondo Lugo,
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… Chiunque abbia praticato, a
qualsiasi livello e in qualsiasi contesto, l’arte dell’improvvisazione sa che la cosa più

!

difficile è tacere102

Come possiamo facilmente immaginare, il 29 agosto 1952, la prima volta in cui fu
eseguito, come del resto numerose volte successive, il brano provocò smarrimento
tra il pubblico. Ma è giusto degradare l’opera di Cage a semplice e banale
provocazione? Come Cage stesso ebbe a dire,
“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
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cominciato a ticchettare sul tetto e nel corso del terzo il pubblico stesso, mentre

!

parlava o se ne andava, produsse moltissimi suoni interessanti”103.

Potremmo dire che John Cage estremizza la sperimentazione del silenzio in
musica. Senza che sia necessaria la piena condivisione o comprensione del suo
insegnamento, possiamo prendere spunto dalle sue considerazioni per sviluppare
una riflessione sulle grosse opportunità che il silenzio ci offre. Perchè, se è vero
che la cosa più difficile, durante un’improvvisazione, è tacere, è anche vero che se
si impara a tacere un po’ di più, guadagniamo più tempo, attenzione ed energie da
dedicare all’ascolto ed al tentativo di comprendere l’altro.
Edwin E. Gordon evidenzia l’importanza che il silenzio ha nell’apprendimento del
bambino sostenendo che “proprio nello spazio di silenzio (tra le proposte musicali
che l’insegnante fa al bambino) si attua il processo che va verso la consapevolezza
musicale, definita in lingua originale audiation”104.
Questa riflessione è valida specialmente in ambito musicoterapico, ove il silenzio è
allo stesso tempo un momento di opportunità e di difficoltà, nel senso che potrebbe
coincidere con la necessità di gestire l’assenza di risposta, la delusione di
un’aspettativa. Nel mio lavoro, soprattutto con la disabilità grave, ho avuto in varie
occasioni la possibilità di scoprire quante cose succedano in un momento di
silenzio, un po’ come in 4’33”. Spesso queste cose rappresentano un aggancio
vincente per “suonare” insieme, nel senso di entrare in risonanza con i ritmi del
paziente. Mi riferisco in particolare alla possibilità di cogliere il ritmo del respiro,
come è successo con Jenny, una bambina affetta da trisomia 18, o con Taha, di cui
parlerò più avanti105. E se la risposta vocale, che nei casi appena citati rappresenta
un evento di natura del tutto eccezionale, non viene, verrà nel giorno giusto, dopo
una settimana, o dopo anni. Nel frattempo ci sarà tutta una serie di risposte
corporee volte a sottolineare tensioni o distensioni generate dall’elemento sonoro103
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musicale, come lo sguardo, il sollevamento del busto, il sorriso ed altri “microobiettivi” quotidiani, ognuno dei quali inserito dentro un percorso volto a costruire la
relazione del paziente con il mondo circostante.
Nel silenzio ci si dà la possibilità di accordare i tempi necessariamente differenti del
musicoterapeuta e del paziente. Il silenzio è un’arma vincente contro un grande
ostacolo del principiante, o almeno, un ostacolo che io ho incontrato ed incontro,
fortunatamente sempre di meno, durante il mio lavoro: l’ansia da prestazione, la
percezione errata che sia necessario fare, fare, fare, fare, perchè sennò si perde il
ritmo. Prendersi una pausa serve a riprendere fiato. Così si impara anche a gestire
la frustrazione che dal silenzio può derivare, quando il musicoterapista deve gestire
un’aspettativa non soddisfatta. Se il musicoterapista, come nel mio caso, è anche
un musicista, può sperimentare direttamente quella difficoltà di tacere, trovando
grande difficoltà a gestire l’assenza di suono. Ho sperimentato spesso l’ansia di
fare, sia durante le lezioni, sia nel corso dello stage con Ferruccio De Maestri,
durante il quale mi trovavo alle prime esperienze, per cui facilmente emergeva una
mia forte esuberanza musicale difficilmente controllabile. Il risultato è stato spesso
un’iperproduttività sonora, con il rischio, talvolta, di soffocare eventuali tentativi di
risposta da parte del paziente, o peggio, di sottoporlo ad eccitazione sonora
eccessiva, da cui poi il recupero può risultare difficile o impossibile da attuare
all’interno della seduta. E’ necessario saper aspettare, saper vivere all’interno del
silenzio, perchè anche il silenzio ha capacità terapeutiche ed è in grado di fornire
agganci di ogni tipo.
Il silenzio aiuta a rendersi conto che abbiamo qualcuno davanti, con qualità uniche,
con un senso proprio del tempo, con vissuti e modi percettivi inevitabilmente diversi
dal nostro. E le istanze di questo qualcuno, le caratteristiche individuali di questa
persona, per quanto disabile, limitata, incapace sia, sono il motivo esatto per cui noi
stiamo là in quel preciso istante.
Il silenzio ci permette di osservare. E di cogliere il ritmo di un respiro, l’aggancio di
cui dicevo prima; il tamburellare delle dita sulla sedia o sulle ginocchia; il leggero
movimento della testa o di qualunque altra parte del corpo. Non sono, questi e tanti
61

altri, agganci preziosi che rischiamo di perdere, se ci lasciamo sopraffare dall’ansia
di fare?
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Dall’improvvisazione alla composizione: Come mob o rock and roll!
Per quanto mi sia sforzato di ricercare su internet e libri una frase che definisca la
differenza tra composizione e improvvisazione, non ho trovato niente di più brillante
del famoso aneddoto attribuito a Steve Lacy, secondo il quale per rispondere al
pianista e compositore Frederic Rzewski, che gli chiese di esprimere in quindici
secondi la differenza tra composizione e improvvisazione, disse:

!
In quindici secondi, la differenza tra composizione e improvvisazione è che nella
composizione hai tutto il tempo che vuoi per decidere cosa dire in quindici secondi,

!

mentre nell’improvvisazione hai solo quindici secondi per dire quello che vuoi dire.

La risposta, tra l’altro, durò esattamente quindici secondi.

!
Secondo Bernardino Fantini,

!
il pensiero compositivo, prima di essere fissato dopo una serie di decisioni (e di
indecisioni), è fondamentalmente basato sugli stessi meccanismi mentali e cognitivi

!

all’opera in una performance improvvisativa106.

In realtà, non si può dire che esista una vera e propria differenza tra composizione
ed improvvisazione, quanto piuttosto una tensione tra poli opposti che non si
escludono, “estremi di un continuum in cui esistono solo differenze di grado e di
qualità107.

!
Grazie a Paolo Ciampi abbiamo avuto modo di realizzare in aula, durante il corso di
musicoterapia, un’improvvisazione su un testo postato da un suo paziente, A., un
ragazzo di 14 anni che, a causa di gravi problemi di salute avuti fin da piccolo, ha
passato la maggior parte della sua vita in ospedale, convivendo quotidianamente
con l’idea della morte.
106
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!
Il testo, su cui noi studenti abbiamo costruito una musica, è il seguente:

!
Come Mob e Rock&Roll

!

Vita difficile tra le meraviglie
Paure sconfitte disperazione
già tolte anzi superate

!

Viviamo una vita normale che facile
coi bei pensieri e i sentimenti
Gente che si aiuta drammi mai vissuti
emozioni immortali
Conoscevo una che non mi voleva
ma che importanza ha meglio un amico
e ho scoperto gente che mi ama
e non sento più di soffrire

!

Cammino così circondato dall’amore
persone che si baciano
rispetto degli amici e la parola
“vi voglio bene”

!

Ed è bello come abbracciare una ragazza e fai momenti di estasi
Giocare ai videogiochi ricchi di divertimento
guardare un film che non finisce mai
e sentire la musica

!

come Mob o Rock&Roll

In aula abbiamo cercato la musicalità e la ritmicità delle parole, improvvisato e
giocato con loro, probabilmente dimenticandoci a tratti delle aspettative di A.
relativamente al risultato finale.
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!
Cercando di ricostruire il vissuto individuale e, per quanto possibile, collettivo di
quella giornata, ricordo che la proposta ha provocato in alcuni di noi un certo
disagio, forse perchè improvvisare implica una forte messa in gioco di ognuno di
noi stessi, e per alcuni di noi immagino costituisse una prova troppo grande,
nonostante fosse sopraggiunta alla fine del terzo anno insieme. Probabilmente tanti
di noi sono stati condizionati dal fatto di trovarsi di fronte ad un compito mai
affrontato prima, l’improvvisazione che doveva diventare composizione, e sono stati
un po’ irretiti dalla novità. E’ probabile anche che alcuni di noi non fossero a proprio
agio a lavorare su un testo con cui non è facile prendere confidenza senza
sospendere il giudizio. Dal canto mio ricordo di aver faticato proprio su questo
punto: prima di riuscire a muovermi dentro le parole, a trovare il senso a delle frasi
scritte da un ragazzino di 14 anni con problemi che non conoscevo, ho dovuto
togliermi dal mio centro, cambiare prospettiva di pensiero, provare a diventare
terapista. Quando ci sono riuscito, il resto è venuto da sè. Tanto che, alla fine della
giornata di aula, mi sono ripromesso di lavorarci e di consegnare in breve tempo un
lavoro che, per quanto imperfetto, fatto in casa, avesse una sua completezza tale
da essere presentato al ragazzo.

!
Ad ogni modo, dopo una prima fase prolungata di risatine, sguardi a terra
imbarazzati e inerzie di vario tipo, con chitarre, voci e percussioni abbiamo
finalmente cominciato a cercare un’idea musicale, e appena arrivava qualcosa che
ci sembrava potesse funzionare la fissavamo registrandola. Da questo lavoro è
nato un semplice giro di accordi, prima - quinta - sesta minore - quarta, suonato alla
chitarra, che è rimasto nella versione finale. Su questa base abbiamo trovato una
specie di rap improvvisando sulla ritmica delle parole, nel tentativo, alla fine
riuscito, di non cambiare il testo nemmeno di una virgola. Siamo così usciti dall’aula
con un’idea di base su cui ho poi lavorato a casa, aggiungendo una semplice parte
di tastiera, una chitarra distorta nel finale ed una base ritmica, che in aula avevamo
solo accennato senza però riuscire a fissarla.

!
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Da un punto di vista strettamente operativo, abbiamo perso molto tempo perchè il
programma che avevamo a disposizione per registrare era Cubase, che
personalmente detesto proprio perchè lo trovo scarsamente intuitivo e piuttosto
difficile da utilizzare per un profano dell’audio editing. A casa, nella parte vera e
propria di composizione, ho utilizzato Garage band, ed in poche ore ho ottenuto un
brano che ha soddisfatto me ed i colleghi e, a quanto pare, ha reso parecchio felice
l’autore del testo.
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L’improvvisazione in musicoterapia: casi concreti!
Ho voluto prendere questa tesi come l’occasione per ricapitolare le esperienze fatte
in questo percorso, e per sottolineare i momenti che, alla luce di una rilettura
differita nel tempo, sono risultati essere più significativi. Nelle pagine seguenti mi
soffermerò su alcuni tirocini, scegliendo quelli che mi hanno dato modo di applicare
in larga misura l’improvvisazione. Per ognuno di loro cercherò di:

!
• dare una descrizione sintetica;
• sottolineare il modo in cui ho fatto ricorso all’improvvisazione.

!

Durante il prosieguo della tesi tornerò su momenti specifici, con descrizione
dettagliata di alcuni fatti e di alcuni pazienti che ho conosciuto e con cui ho avuto la
fortuna di lavorare.

!
Durante il tirocinio ho svolto diverse e differenti attività. La prima in ordine di tempo
è stata un’esperienza di musica in carcere, con cadenza settimanale. Poi ho fatto
qualche mese di musica in culla, prima con Claudio Massola a Savona, poi presso
Casa della Musica. Da marzo a maggio 2013 ho svolto 50 ore di stage presso
l’Istituto Paolo VI di Casalnoceto, sotto la supervisione di Ferruccio Demaestri. A
maggio del 2013 ho fatto 16 ore di laboratorio presso il centro Agorà di via Teglia,
Rivarolo, Genova. Da ottobre 2013 fino a maggio 2014 ho avuto l’opportunità di
collaborare con Progetto Sviluppo Liguria ad un progetto educativo centrato sulla
propedeutica musicale secondo il metodo Abreu. Infine, da marzo a luglio 2014 ho
svolto attività di tirocinio presso l’Istituto Chiossone, nelle sedi di Corso Armellini e
Corso Italia.

!
!
Musica in carcere !
Era un’attività che si collocava in quell’area che segna, senza marcarlo in modo
preciso, il confine tra musicoterapia ed animazione musicale. Le condizioni
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oggettive del carcere di Marassi, la tipologia dei detenuti e la mia scarsa
esperienza hanno condizionato l’esperienza in modo consistente, in particolare
riferimento ai punti che sintetizzo qui di seguito:

!
• Gli obiettivi non sono mai stati chiaramente formulati. Ciò ha comportato un
approccio che, alla luce delle esperienze fatte in seguito, è risultato piuttosto
approssimativo.

!
• Gli incontri di feedback e supervisione dell’attività non sono stati pianificati fin dal
principio. Ne è risultata una cadenza casuale dettata più dalle esigenze pratiche
(ferie, comunicazioni di servizio, eccetera) che da esigenze specifiche del
progetto.

!
• L’attività effettivamente svolta è stata caratterizzata spesso dalla presenza di
soggetti che forse sarebbe stato meglio, ad un certo punto, allontanare dal
gruppo. E’ una decisione che avrei potuto prendere senza problemi, e che
probabilmente sarebbe stata appoggiata, compresa ed apprezzata sia al livello
dei partecipanti, sia al livello degli educatori a cui facevo riferimento. Tuttavia,
non me la sentivo di escludere nessuno, per cui ho sopportato atteggiamenti
provocatori, da parte di alcuni detenuti, oltre un punto che fosse funzionale alla
buona riuscita dei laboratori.

!
• Il personale addetto alla sicurezza carceraria era spesso di ostacolo ad un
sereno svolgimento delle attività. Le guardie non si facevano scrupolo di
interrompere a qualunque momento, spesso provocavano i detenuti, in alcuni
casi ogni minimo pretesto era buono per cercare di ritardare o impedire il
regolare svolgimento. Devo dire però che, d’altro canto, tra le guardie carcerarie
ho anche trovato individui che, nonostante le durissime condizioni di lavoro,
mostravano volontà collaborativa anche al di là delle mie aspettative.

!
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Volendo riportare questo tirocinio alla tematica dell’improvvisazione in musica,
potrei assimilare la modalità in cui si è svolto ad una lunga improvvisazione con
regole insufficienti per essere condotta a buon fine, destinata ad interrompersi ad
un certo punto, senza un finale compiuto, per stanchezza dei musicisti e del
pubblico.

!
Nonostante questi limiti, o forse proprio in virtù di essi, la mia esperienza di
musicoterapia in carcere è stata molto utile da un punto di vista formativo, perchè
mi ha insegnato tantissime cose, riassumibili in pochi ma determinanti punti fermi:

!
• L’importanza della pianificazione nel lungo periodo, oltre che in relazione ai
singoli incontri.

!
• La necessità di saper dire di no, di allontanare, magari temporaneamente, alcuni
soggetti quando hanno comportamenti distruttivi nei confronti dell’attività che il
gruppo sta svolgendo.

!
• La necessità di porre alcune condizioni minime necessarie per svolgere l’attività.
Il che non significa il setting benenzoniano, la stanza 4 metri per 3, lo specchio
unidirezionale, lo strumentario Orff ultimo modello.. Come condizioni minime per
lavorare intendo una stanza a disposizione che sia adeguata al numero di
partecipanti ed un patto chiaro con i partecipanti stessi, o con chi ne fa le veci, su
un minimo di regole da rispettare per prendere parte alle attività.
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Improvvisazione con bambini pluridisabili - La voce di Taha!
Nella mia esperienza di tirocinante credo di aver colto un aspetto affascinante, bello
e difficilissimo insieme: il musicoterapista è costretto ad inventare sempre.
L’invenzione musicale con qualsiasi tipo di paziente è il sale, l’essenza, la magia di
questo mestiere. Quando emerge la routine finisce la magia. E non funziona più.
Ognuno di noi ha un metodo, una personalità, un’unicità capace di caratterizzare la
propria identità personale e professionale. Dentro questo metodo, però, dobbiamo
metterci il più grande numero di facce possibili.

!
Io suono il basso elettrico, che di per se non è proprio lo strumento di più facile e
scontata utilità in ambito musicoterapico. Sono quindi costretto, per la natura dello
strumento, le sue caratteristiche musicali, la sua sonorità limitata ad un registro di
note basse, ad uscire da lui e guardarmi intorno. Non che il basso non possa
essere usato in ambito musicoterapico, anzi. Sia nella sua versione elettrica che
nella sua versione acustica o classica, il contrabbasso presenta modalità di impiego
interessanti, specie in ambiti in cui l’elemento vibratorio, più percepibile nelle note a
bassa frequenza, diventa più interessante, si pensi a pazienti con limitate o assenti
capacità uditive. Ma non si può negare che il basso sia tipicamente uno strumento
di accompagnamento, ed in quanto tale abbia un’autonomia di impiego certamente
più limitata rispetto ad altri strumenti comuni, quali, per fare alcuni esempi banali, la
chitarra o il pianoforte. Anche le percussioni sono tipici strumenti di
accompagnamento, ma contrariamente al basso elettrico o al contrabbasso
presentano una facilità di manipolazione che fa di loro forse i più utilizzati in ambito
musicoterapico.

!
Diciamo quindi che, in quanto bassista, ho dovuto per forza di cose esplorare le
qualità sonoro-musicali di altri strumenti che non mi appartenevano. Ho dovuto
allontanarmi da lui, e provare a giocare, a sperimentare le potenzialità delle
percussioni, o del pianoforte, o della chitarra, o della voce. Già, la voce, che oltre al
basso è l’altro “strumento” con cui faccio musica. Non mi sentirei di definire la voce
come il mio strumento di riserva, perchè grazie alla musicoterapia ne ho scoperto
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potenzialità espressive e comunicative che mi costringono a darle la massima
considerazione ed importanza.

!
La voce è al centro di un episodio accaduto il 21 maggio 2014. A seguito di questo
episodio, che provo a raccontare qui di seguito, ho deciso di scrivere questa tesi. Si
tratta di una seduta in cui, a detta di una testimone presente che conosce bene il
paziente, è successo qualcosa di assolutamente straordinario.

!
Il protagonista è un bambino di circa 10 anni, Taha, con una capacità cognitiva, a
detta del personale che lo segue, di un bambino di circa due mesi.

!
Taha viene sottoposto settimanalmente a sedute di musicoterapia basate sull’uso
del pianoforte e di strumenti a percussione. Oggi non c’era la musicoterapeuta che
lo segue, per cui, previo accordo con lei, a me è toccato condurre la seduta. Il
paziente non cammina, è atetosico, cioè affetto da una malattia nervosa
caratterizzata da movimenti continui e involontari delle mani, della faccia, della
lingua. Fisicamente, dimostra l’età che ha, non verbalizza, non vocalizza, almeno,
non ha mai emesso un suono volontario durante le sedute di musicoterapia. I
continui e casuali movimenti della testa impediscono di intuire chiaramente quanto
ci veda.

!
Al suo arrivo, ogni volta la fisioterapista gli smonta i tutori per le gambe, lo toglie
dalla carrozzina e normalmente lo sdraia sul pianoforte a coda presente nella
stanza. Non essendo io un virtuoso del pianoforte… in altre parole, non sapendolo
suonare se non per fare un po’ di rumore, abbiamo deciso, insieme alla
fisioterapista che lo segue, di piazzarlo sul tappeto invece che sullo strumento.

!
La seduta è cominciata con una melodia calma in MI maggiore, di benvenuto, da
me suonata alla chitarra. Dopo poco ho cantato il suo nome, intonando “Ciao Taha”
sulla melodia. Taha dopo qualche minuto si è girato a pancia in giù, come
regolarmente avviene. Mentre era a pancia in giù ho cominciato a fare un po’ di
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body percussion e di vocalizzi tipici della musica in culla: proponevo semplici frasi
melodiche a risolvere sulla tonica, e intervalli quinta - prima. All’inizio rideva
divertito, assumendo espressioni del viso che di rado avevo già visto.

!
Ad un certo punto ha cominciato a vocalizzare. Ha emesso suoni. Non rantoli, ma
suoni definiti, puliti, note musicali coerenti con le mie proposte. Ha cominciato a
vocalizzare. Taha cantava, come non aveva mai fatto prima. Almeno, non dentro
quella stanza. Ha continuato per diversi minuti, poi abbiamo diminuito di intensità,
poi abbiamo ripreso, con vocalizzi accompagnati da giochi ritmici sul tappetino, e lui
di nuovo rispondeva vocalizzando. Anche questa seconda fase è durata vari minuti.
Intonavo sulle sue note, e poi lui intonava sulle mie. Ad un certo punto proponevo
figure ritmiche sospese, e mi è sembrato che, dopo il mio esempio, alla mia
ripetizione lui fosse in grado di concludere con la nota finale. Ogni vocalizzo ed
ogni risposta che assecondava le mie aspettative musicali veniva da me
sottolineata con un “bravo!”. Ha riso molto, alla fine aveva il viso molto disteso. E’
stata una seduta emotivamente molto forte, sia per me che per la fisioterapista che
era del tutto incredula di fronte a quanto stava accadendo. E’ stato uno di quei
momenti, di cui si parla tanto durante la formazione, di pieno appagamento. Uno di
quei momenti che rendono questa professione, questo percorso, unico, e che
dànno il senso di lavorare con la sofferenza ed il limite. Le religioni orientali ci
trasmettono l’idea del limite come ostacolo da superare per proseguire nella nostra
evoluzione. Ecco, se c’è un modo per esemplificare ciò che questo tipo di
insegnamento significa per me, lo trovo in episodi come questo, nella magia che
scaturisce dalla scoperta di una voce neanche immaginata: la voce di Taha.

!
Durante l’incontro successivo non c’è quasi stata risposta vocale. Ha accennato
quasi alla fine dell’incontro, per cui, quando avevo già deciso di “allontanarmi” per
prepararci alla separazione, mi è venuto spontaneo un riavvicinamento per ottenere
una risposta paragonabile a quella avuta la volta passata. Ciò ha comportato una
chiusura affrettata, dovuta ad una cattiva gestione, da parte mia, del tempo
cronologico; tempo terapeutico e tempo cronologico non erano sincronizzati.
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!
Questa esperienza ha avuto molto a che fare con le aspettative e la frustrazione:
dopo quello che è successo la volta precedente era lecito aspettarsi delle conferme
forti, vocalizzi e quant’altro. In realtà, come mi ha fatto notare la musicoterapista
che segue questo paziente, questo tipo di soggetti, così fortemente compromessi, è
molto colpito dalla novità, reagiscono in modo incredibile, e poi per mesi magari
non hanno più una reazione paragonabile. La possibilità che in un percorso così
subentri la frustrazione è palpabile. E’ un sentimento che necessariamente
dobbiamo guardare in faccia ed abbracciare, al fine di sconfiggerlo. Questo
incontro con Taha mi ha comunicato l’importanza della pazienza.

!
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Musica in culla!
Gli schemi improvvisativi che hanno funzionato con Taha provengono dalla
metodologia della Musica in culla, di cui ho fatto una prima conoscenza all’interno
di un tirocinio svolto sotto la supervisione di Claudio Massola108. Senza entrare
strettamente nel merito della teoria elaborata dal Professor Edwin E. Gordon, a cui
Musica in culla fa esplicito riferimento nello Statuto109, si tratta di un metodo che
considera il bambino come un soggetto in grado di apprendere la musica, fin dalla
nascita110, alla stregua del linguaggio.

!
Secondo Gordon, il bambino non è una specie di scatola vuota da riempire con
input a lui esterni; al contrario, è “un individuo ricco e straordinariamente sofisticato,
che possiede in se’ fin dalla nascita, tra le altre, una forte attitudine musicale: se
opportunamente sollecitata e stimolata può guidare il bambino, ogni bambino,
verso l’apprendimento del linguaggio musicale”111.

!
Uno degli aspetti della Music learning theory che mi ha affascinato di più è il
concetto di audiation. Secondo Gordon, “l’audiation si realizza quando si sente e si
comprende mentalmente una musica il cui suono non è mai stato prodotto o non è
più fisicamente presente”112. Beth Bolton spiega in modo molto sintetico ed efficace
che l’audiation sta alla musica come il pensiero sta al linguaggio113. Solo
realizzando l’audiation è possibile comprendere davvero la musica che si sta
ascoltando, o suonando, o cantando. Imitare una frase musicale senza aver
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realizzato l’audiation è un po’ come ripetere una frase in una lingua straniera senza
avere alcuna idea del significato114.

!
Perchè è importante la propedeutica musicale ai bambini piccoli115? Nel tentativo di
capire, ho pensato di elaborare almeno due risposte a questa domanda.

!
La prima è relativa ad una prospettiva musicoterapica, in quanto credo, come ho
avuto modo di leggere da più fonti, e come ho avuto modo di riscontrare, che ci
siano vari punti di contatto tra la musica per bambini piccoli e la musicoterapia,
come cercherò di chiarire nelle pagine seguenti.

!
La seconda risposta, che vedremo più avanti, è di ordine prevalentemente ludico,
ma ritengo che abbia la stessa importanza gerarchica della prima. E comunque,
anche e soprattutto in questo campo, aspetto ludico, aspetto terapeutico ed aspetto
propedeutico sono talmente mischiati insieme che è impossibile parlare di uno
senza invadere il campo dell’altro, per cui la loro suddivisione, quando c’è, risponde
ad esigenze di chiarezza narrativa, ma non corrisponde ad una successione o
separazione logica riscontrabile nella realtà.

!
!
Prospettiva musicoterapica
La ricerca sulle vocalizzazioni madre-bambino condotta da Papousek e
Papousek116 evidenzia alcuni elementi che costituiscono punti di contatto importanti
tra musicoterapia e musica in culla. Mi riferisco all’analisi dei meccanismi alla base
della comunicazione adulto-bambino, ed alle proprietà musicali di questa
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comunicazione117. I genitori rispondono alle prime vocalizzazioni dei neonati e le
ritengono significative da un punto di vista della comunicazione, piuttosto che dal
punto di vista musicale. Ciò rafforza la capacità del bambino di usare la voce in
senso comunicativo. L’analisi degli aspetti prosodici di questa comunicazione
mostra che ciascun partner adatta accenti e caratteristiche ritmiche della
vocalizzazione in modo interattivo, prendendo in considerazione le qualità dell’altra
persona. La vocalizzazione, con i suoi elementi musicali, non costituisce un mezzo
comunicativo, non ha uno scopo in se stessa. In altre parole, i genitori, o almeno la
maggior parte di essi, non vocalizzano con i figli per trasformarli in musicisti. Di
contro, gli elementi musicali formano parte di un comportamento globale nel
contesto delle relazioni sociali.

!
Sembra appurato che i bambini piccoli siano neurologicamente predisposti ad
identificare e rispondere a frasi musicali. Sono estremamente sensibili e a
movimenti ritmici, gesti, vocalizzi, cambiamenti sottili nel timbro vocale, variazioni di
tempo e di volume relativi alla voce materna. In altre parole, i bambini molto piccoli
ricevono, suscitano e rispondono a movimenti, gesti ed azioni della madre non
tanto come eventi musicali, ma piuttosto come eventi espressivi e comunicativi,
cioè come eventi che formano la base delle relazioni umane118.

!
La mamma ed il bambino negoziano e condividono una pulsazione musicale
flessibile, adattando costantemente tempo, intensità, movimento, forma e contorno
di suoni, movimenti e gesti che producono, con la finalità del loro reciproco
incontro. Gli adulti sembrano dotati di una capacità intuitiva di accordarsi con i
bambini modificando ritmo, tempo ed intonazione del loro linguaggio, dimostrando
la capacità innata di mettere i bambini in condizione di entrare in sincronia con
essi119. Ciò vale in modo particolare nella relazione madre-bambino: la loro
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conoscenza reciproca, intima ed emotiva, è cruciale per la sopravvivenza biologica,
sociale e cognitiva del bambino, e per il suo accesso ad un vocabolario espressivo
che lo metta in grado di interagire con il mondo esterno120.

!
In modo simile, terapeuta e paziente in musicoterapia presentano se stessi
attraverso forme sonore spontanee, in cui i continui cambiamenti di tempo,
dinamica, fraseggio, intonazione, ritmo e melodia suggeriscono la presenza di un
negoziato non verbale costante tra le parti. Anche se l’esperienza può essere letta
secondo canoni musicali, e talvolta può accadere che sia esteticamente piacevole
o musicalmente intrigante, il compito primario per il musicoterapista è quello di
suscitare ed avere esperienza della modalità che il paziente ha di stare a contatto
con il mondo esterno. Questo aspetto emerge attraverso la relazione musicale che
paziente e terapeuta sviluppano insieme. L’abilità del musicoterapista, in questo
contesto, è di:

!
• leggere l’improvvisazione non tanto come evento musicale, ma come fenomeno
interpersonale, con i suoi aspetti emozionali ed espressivi, allo stesso modo in
cui avviene il dialogo sonoro madre-bambino;

!
• incoraggiare, sviluppare ed estendere l’improvvisazione creata insieme facendo
riferimento ai bisogni ed alle necessità terapeutiche, piuttosto che alle necessità
di tipo musicale121.

!
!
Prospettiva ludica
Come abbiamo visto parlando di Delalande, il gioco è quella roba maledettamente
seria attraverso cui i bambini si relazionano con il mondo. Attraverso il gioco, essi
hanno conoscenza degli oggetti esterni, degli altri, delle regole sociali. Riuscire ad
abbinare la curiosità naturale dei bambini alla musica è la sfida di chi fa
120

Ibid.

121

Ibid.

77

propedeutica musicale per l’infanzia. Quando un bambino prende in mano un
oggetto lo esplora, ne scopre il rumore ed il suono. Questa esperienza spinge il
bambino a ricreare situazioni sonore che soddisfano il suo piacere e la sua
fantasia. Il bambino, più che selezionare e stabilire una gerarchia, esplora i suoni e
gli oggetti sonori. L’unico modo per imparare il mondo sonoro è viverlo, e l’unico
modo, per il bambino, di vivere il mondo sonoro è giocare. il compito dell’adulto è
cogliere questa naturale predisposizione, favorirla ed trasformarla in musica,
canzoni, improvvisazioni, figure ritmiche, dialogo sonoro.

!
Ma perchè è importante insegnare la musica ai bambini? Dice Beth Bolton durante
una conferenza tenuta in Lituania il 10 aprile 2014: è importante insegnare musica
perchè la musica è parte integrante della vita122. Questa frase mi ricorda un
episodio di quando ero al liceo. La mia professoressa di inglese, una persona che
concepiva il suo mestiere più come una vocazione che un lavoro, ci spiegò che si
può vivere tranquillamente senza conoscere Shakespeare. Solo che se si conosce
Shakespeare si vive meglio.

!
Credo che si possa trasportare questa affermazione al di fuori della propedeutica:
per la scelta di vita di un musicista, un professore di musica, un musicoterapeuta, la
musica è parte integrante della vita. E’ parte essenziale, cioè, riferita all’essenza del
nostro modo di essere umani. C’è una continua colonna sonora che suona in testa,
all’interno del cervello, anche senza la sollecitazione di un auricolare, che ci guida
da un punto di vista emozionale, a volte ci condiziona il pensiero, ed è una
presenza costante123. Ed è naturale che sia così per chi ha fatto della musica il
proprio lavoro.

!
Ma come fa la musica a diventare parte integrante della vita di un non musicista?
Beth Bolton dà la risposta illustrando un aneddoto familiare124, che riguarda lei, il
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nipotino Jude ed una canzoncina. La Bolton illustra il modo in cui prima i familiari e
poi il bambino stesso hanno, nel corso del tempo, modificato l’utilizzo e le finalità
per cui il brano era stato pensato.

!
Jude, all’età di cinque mesi, aveva il problema che hanno un po’ tutti i bambini
piccoli: non dormiva la notte. I genitori erano al primo figlio, e sperimentavano la
difficoltà attraverso la quale la maggior parte dei loro “colleghi” sono passati. Beth
Bolton racconta di aver provato ad affrontare il problema inventando una canzone,
Sleepy time Jude, agganciandosi alla frase che il padre ripeteva sempre a Jude,
ogni sera della sua vita quando era ora di andare a dormire. Il motivetto è cantato
da Beth Bolton durante la conferenza è in tonalità di Mib. Per rendere la partitura
più intuitiva e semplice da leggere anche per chi, come me, non abbia tutta quella
dimestichezza con la musica scritta, l’ho trasportato in tonalità di Do, in modo da
eliminare quasi tutti i bemolli:

!

!

Il motivetto diventò in breve la canzone privata di Beth and Jude, e funzionava: si
rilassava e riusciva a dormire. Ma l’aspetto interessante è che Jude ha continuato
ad utilizzare quella canzone nel corso dei mesi e degli anni per relazionarsi con il
79

mondo che lo circonda. In breve, i familiari iniziarono a collaborare nel canto: tutti
in casa cantavano Sleepy time Jude quando era ora di andare a dormire. Ciò
rilassava il bambino, e rendeva più semplice farlo addormentare. Sleepy time Jude
era diventato un rituale familiare. Un giorno, quando Jude aveva 15 mesi, Beth
cantò la canzoncina un pomeriggio, con l’intento di farlo addormentare. Come
risposta, Jude si straiò per terra, quasi perfettamente immobile: stava facendo finta
di dormire. La canzone era diventata un gioco, uno strumento per insegnargli a fare
finta, per fare credere alla nonna che stava dormendo. Quasi immobile, eccetto i
piedini, che si muovevano a tempo di swing. Quasi alla fine della canzone, dopo
essere rimasto immobile per qualche minuto, Jude fece un balzo in piedi gridando:
Tah daaahhh!. Jude dimostrava così di avere il controllo della canzone, e ne poteva
fare un uso diverso da quello pensato quando la canzone era stata creata.

!
Ad un certo punto, Jude ha cominciato ad usare la canzone per comunicare agli
altri che lui era stanco: Sleepy time Jude era diventato il suo modo di dire “sono
stanco”.

!
Recentemente la canzone ha completamente terminato il suo proposito originario,
che era quello di fare addormentare il bambino, e si è trasformata in uno strumento
di gioco per identificare le varie parti del corpo: è diventata Sleepy time legs, poi
Sleepy time nose, eccetera..

!
L’episodio non si riferisce ad una terapia. Abbiamo semplicemente una nonna ed
un nipotino che giocano, utilizzando uno strumento che si trasforma e trasforma la
sua funzione nel corso del tempo. Tuttavia, non è del tutto azzardato paragonare
questa situazione ad un contesto terapeutico, in cui possiamo immaginare la nonna
che svolge il ruolo di musicoterapeuta e Jude nei panni del paziente. Il motivetto è
l’aggancio con cui il musicoterapeuta riesce ad entrare nel mondo del paziente e
riesce a risolvere un suo problema contingente. Col tempo, soprattutto grazie
all’intuizione ed all’inventiva del musicoterapeuta, il motivetto iniziale diventa un
gioco che sempre si rinnova e cambia sè stesso, cambiando ed abbandonando le
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sue finalità iniziali. Si può paragonare questo processo ad un gioco improvvisativo
tra i due protagonisti, prolungato nel tempo, in cui gli spunti ludici offerti dal
paziente diventano materiale musicale per nuove terapie volte ad affrontare le
necessità che si presentano con la crescita.

!
I due protagonisti di questa vicenda giocano, e giocando improvvisano su un tema
iniziale, trasformandolo di continuo. Ancora una volta, un piccolo aneddoto dimostra
come il gioco e l’improvvisazione possano aiutare, o se vogliamo, semplificare la
crescita e molte questioni ad essa connesse: nel caso specifico, dal punto di vista
del bambino, riuscire ad addormentarsi, prendere il controllo del gioco, comunicare,
imparare parole nuove, eccetera.

!
La mia esperienza: il mondo musicale dei neonati
Fare musica con i neonati e con i loro genitori è stata un’esperienza che ho fatto,
con cadenza settimanale, per circa un anno e mezzo. La metodologia che ho
cercato di applicare sul campo faceva riferimento alla musica in culla, così come
illustrata da Edwin Gordon e da Mark E. Turner, professore associato della Austin
State University, dove ha la cattedra di Educazione musicale per bambini delle
elementari e della prima infanzia. Il professor Turner, oltre ad essere un brillante
professionista della propedeutica musicale, ha il grande merito di aver pubblicato in
rete una grande quantità di documenti scritti e filmati, a cui si può accedere
liberamente attraverso il sito Arts as a contest (www.artsascontext.com) ed
attraverso il suo canale su Youtube.

!
Ho organizzato i partecipanti in due gruppi: uno da zero a diciotto mesi, l’altro da 18
a trentasei mesi. Ogni incontro aveva la durata di circa 45 minuti. Da febbraio 2015,
per mancanza di tempo, ho dovuto interrompere questa attività.

!
Ogni incontro seguiva uno schema abbastanza fisso: si partiva con una canzoncina
di benvenuto, che nel mio caso era un brano da me costruito su una scala
maggiore, modo misolidio. Seguivano giochi musicali durante i quali, con l’ausilio
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dei fazzoletti, incoraggiavo i genitori ad interagire con i bambini, cercando di fare
loro sottolineare l’intervallo tonica-dominante. Seguivano poi attività sul ritmo, con
l’ausilio di sacchetti riempiti di riso, rigorosamente fatti in casa, danze su musica
ascoltata in cui cercavo di sottolineare, con il movimento, aumenti di ritmo,
variazioni di dinamica, pausa, struttura del brano. Le ultime attività, tipicamente,
erano il rilassamento e la canzone di saluto, un brano dall’andamento sincopato
costruito su scala maggiore naturale.

!
Durante questo anno e mezzo ho maturato la convinzione che la cosa più
importante per sviluppare la musicalità nei bambini è che i genitori giochino con
loro, divertendosi. L’unico modo per divertirsi, a mio parere, implica lo sforzo di
superare paure ed imbarazzi e dare libero sfogo alla creatività. Spesso invitavo le
mamme ad improvvisare su proposte mie. La maggior parte di noi, quando siamo
chiamati ad improvvisare, sapendo di non avere nè il nome, nè il talento di John
Coltrane, si blocca. Magari qualcuno, estremamente coraggioso, prova a buttarsi, e
gli altri a seguire, ma ci blocchiamo di fronte al primo tentativo. In realtà, ci è difficile
lasciarci andare perchè siamo disabituati a giocare con il suono. Forse, se io avessi
detto “giochiamo”, piuttosto che “improvvisiamo”, avrei evitato di dare l’idea di una
cosa riservata ai professionisti; forse sarei stato più efficace nel comunicare quello
che volevo ottenere. Ci è voluto un po’ di tempo, ma col tempo le “mie” mamme si
sono buttate, e la loro produzione musicale è sensibilmente cresciuta con il passare
del tempo e degli incontri.

!
Un grande limite degli incontri che ho tenuto è stato la quasi totale assenza dei
papà. E’ un peccato, perchè due voci, una maschile ed una femminile, che
collaborano e giocano insieme contengono una potenzialità davvero grande in
termini di ricchezza timbrica e possibilità compositiva/improvvisativa.

!
Parte del mio lavoro consisteva nell’inventare melodie, e nel tentativo di spiegare il
meccanismo attraverso cui ognuno di noi può in breve tempo diventare capace di
inventare semplici melodie da proporre ai propri bambini. Il difficile è fare capire ai
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genitori che inventare ninnananne non è uguale a comporre la Tosca, quindi non
richiede nè genio nè preparazione musicale.

!
Le risposte dei bambini soprattutto di quelli più piccoli, stupivano di continuo i
genitori. Ricordo un episodio in particolare in cui una bambina di appena 11 mesi
colse il centro tonale di una canzoncina appena eseguita, e sviluppammo insieme
un dialogo sonoro-musicale della durata di circa un minuto. Un’eternità, se
pensiamo alla normale capacità di concentrazione tipica di quella età. D’altra parte,
dire che i bambini sono predisposti all’improvvisazione è un po’ come scoprire
l’acqua calda. Basta aver cantato per un neonato qualche volta, o semplicemente
aver giocato con lui sul piano vocale, per rendersi conto che la capacità di
accordarsi, di “giocare d’anticipo”, è innata negli esseri umani e non richiede un
diploma di conservatorio.

!
Come dice Imberty,

!
Si può considerare che l’interazione madre-bambino sia una specie di
improvvisazione a due, specie di proto-forma delle improvvisazioni a due o a
parecchi che si ritrovano in numerose culture musicali nel mondo - e particolarmente
nel jazz. E nella musica improvvisata a due o a parecchi, come nel gioco a due o a
parecchi, l’anticipo dello svolgimento della forma o della sequenza è meno preciso
all’essere stato scritto prima, (…) ed è precisamente in questa indeterminazione che

!
!
!

si annoda la tensione e l’emozione.125

!
!
!
125

Sbordoni A. (a cura di), Improvvisare oggi, pag 7
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Improvvisazione con gli anziani!
Il beneficio derivante dall’utilizzo della musica nel trattare molte delle condizioni
disabilitanti caratteristiche dell’età avanzata è oramai appurato da ampia dottrina.

!
Solo per citare alcuni esempi, l’ascolto della propria musica preferita può diminuire
il rilascio di cortisolo, sostanza che aumenta significativamente in presenza di
stress, e ciò può ridurre ulteriormente gli stati d’ansia e favorire il rilassamento126.
La musica può anche essere utilizzata come modificatore ambientale per
mascherare rumori sgradevoli e prevenire l'ansia nella cura delle persone affette da
demenza127. E’ stato dimostrato che la musica può costituire una forma di
comunicazione che si conserva nelle persone con demenza, anche quando hanno
difficoltà a comunicare verbalmente128.

!
!
La mia esperienza presso una struttura protetta

!
L’attività che mi sono trovato a proporre nei contesti in cui ho lavorato, sia di
animazione che di musicoterapia, comprende musica ascoltata, utilizzo di strumenti
musicali su basi, esercizi ritmici di gruppo, e ovviamente improvvisazione sonoromusicale.

!
Ho lavorato con gli anziani in due strutture: una è l’Istituto Chiossone, dove ho
svolto esclusivamente attività di animazione musicale con un gruppo che
comprendeva una decina di persone aventi un’età media di 82 anni, con quadri
clinici variegati.
126

Hajime Fukui, Behavioral endocrinological study of music and testosterone, in Annual Music
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Linda Ann Gerdner, Kathleen Coen Buckwalter. Music therapy. In: Gloria Bulechek, Joanne
McCloskey (a cura di) Nursing interventions: effective nursing treatments. 3rd ed. Philadelphia, PA:
W B Saunders; 1999, p. 451
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David Aldridge, Gudrun Aldridge Two epistemologies: music therapy and medicine in the
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!
L’altra è la residenza protetta Oasi Sole Mare, ad Arenzano, dove lavoro
dall’ottobre 2014, con l’incarico di animatore e musicoterapista.

!
!
L’esperienza presso Oasi Sole Mare: attività di gruppo ed attività individuale
Il lavoro prevalente presso la struttura è quello di animazione di gruppo, che
comprende, oltre ad attività classica di animazione, come ad esempio la lettura del
quotidiano, le parole crociate e la tombola, una forte componente di musica
ascoltata e suonata su basi, con vari utilizzi aventi l’obiettivo di attivare la memoria,
l’azione fisica e, non ultimo, finalità ludiche.

!
Insieme con i dirigenti della struttura abbiamo deciso da gennaio 2015 di dedicare
cinque ore complessive di musicoterapia, suddivise grossomodo equamente tra
sedute di musicoterapia e visualizzazione, da parte mia, dei filmati con stesura del
rapporto per ogni incontro. La riunione mensile di equipe, a cui partecipano, oltre al
sottoscritto, il medico, gli operatori sanitari, un’infermiera ed il fisioterapista,
rappresenta l’occasione per condividere il materiale filmato. Come ho potuto
verificare, il lavoro di musicoterapia individuale “restituisce” all’equipe una
possibilità di vedere il paziente sotto prospettive diverse da quelle in cui ognuno dei
professionisti coinvolti lo inquadra durante lo svolgimento dei compiti di cura
quotidiani.

!
Abbiamo scelto i pazienti per i trattamenti individuali sulla base di criteri di ordine
pratico più che sulla base dei quadri clinici. In sostanza, abbiamo individuato tre
soggetti che a causa del loro stato di salute non possono partecipare alle attività di
gruppo, o non ne possono trovare giovamento. Con due pazienti utilizziamo musica
ascoltata e improvvisazione al pianoforte. Con una, che si chiama GC, basiamo i
nostri incontri esclusivamente sull’improvvisazione.

!
!
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L’attività di gruppo - l’animazione
L’animazione di gruppo costituisce, diciamo, il motivo fondamentale per cui mi trovo
a lavorare all’interno di questa struttura. E’ l’attività principale che svolgo ogni
giorno, dal lunedi al giovedi, per un totale di undici ore settimanali più o meno
equamente distribuite ogni giorno.

!
Ogni seduta è organizzata un po’ alla stregua di un’improvvisazione su tema, nel
senso che seguo uno schema, cercando di mantenere una direzione salda durante
tutto lo svolgimento di ogni incontro, ma continuamente chiedo ai pazienti il parere
su cosa gradirebbero fare in seguito. Tipicamente, l’anziano all’interno di una casa
di riposo è un soggetto che ad orari stabiliti mangia un menù deciso da altri e che
ogni settimana si ripete; ad un’ora stabilita dai turni viene portato in bagno, viene
lavato, mangia di nuovo, e fra un’attività e l’altra sta seduto al tavolo e dorme. Ogni
giorno, altri decidono cosa e quando “fare” per lui, in base alle esigenze di
organizzazione interna. In questo contesto, anche il più forte e più lucido finisce col
perdere la capacità di scegliere.

!
L’animazione è lo spazio in cui è possibile tentare un recupero di questa facoltà.
Mentre la scelta riguardante un articolo di giornale non sempre è agevole, è
possibile favorire in modo spontaneo e naturale un processo di scelte con i brani
musicali da cantare, ma soprattutto da ascoltare. In questo modo, sono i pazienti
che costruiscono il repertorio, che nel nostro caso supera le duecento canzoni, in
stragrande maggioranza scelte da loro, o comunque sulla base delle loro
indicazione. Per molto tempo, la risposta alla mia domanda “Che brano mettiamo
ora?”, la risposta era sempre “Quello che vuoi, a noi va bene tutto”. Per ottenere
che sempre di più fossero loro a scegliere, ho adottato un piccolo, crudele
stratagemma: ogni volta che facevano scegliere me, mettevo le casse a tutto
volume e selezionavo Homicidal Retribution dei Dying Fetus, band americana
esponente del death metal più pesante che io possa immaginare. Nel volgere di
breve tempo, la mia domanda “siete sicuri che devo scegliere io?” ha sortito l’effetto
sperato, e adesso non sono quasi mai io a scegliere i brani. Come molte altre cose,
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anche questo piccolo rituale è diventato una gag divertente che ripetiamo spesso,
che diverte loro, e, non meno importante, diverte me.

!
Fin dal principio i pazienti coinvolti sono stati un numero cospicuo, costante, in
leggera crescita negli ultimi tempi. La variabilità della partecipazione dipende da
vari fattori. Alcuni di essi possono sembrare molto banali, ma vanno considerati nel
valutare la partecipazione da un punto di vista quantitativo.
Variabilità delle condizioni dei pazienti. Solo i pazienti non costretti a letto
possono partecipare all’attività. Se un paziente, a causa di un peggioramento delle
condizioni di salute, ad un certo punto non è più in condizioni di alzarsi, si ha un
partecipante in meno. Sembra banale, ma anche il ricambio dei pazienti influisce
sul numero. Se un paziente che partecipa lascia la struttura, per decesso o altra
causa, e ne subentra uno che per qualsiasi ragione non partecipa alle attività, la
partecipazione diminuisce.
Necessità interne alla struttura. Il personale della struttura è necessariamente
tenuto a seguire una routine che non può fermarsi o cambiare a causa
dell’animazione. I giorni delle docce, in cui i pazienti si assentano per un tempo
prolungato, sono i giorni in cui la partecipazione è più scarsa.
Tipo di attività proposte. Alcuni pazienti amano certe attività e non altre. C’è chi
trova le parole crociate avvincenti, c’è chi le trova noiose, c’è chi non è in grado di
farle. C’è chi pensa che la tombola sia un gioco stupido, e mi trova d’accordo,
anche se mi diverto molto quando la propongo, e c’è chi non ha le capacità
cognitive sufficienti per partecipare. Oppure, semplicemente, non ci vede
abbastanza per riconoscere i numeri. Tradizionalmente, quando si pensa alle
attività di animazione per anziani, in molti pensano alla tombola come a qualcosa di
immancabile. In realtà, credo che, al di là di un importante momento di socialità che
spesso coinvolge anche chi per varie ragioni non partecipa, finisce che giocano
realmente solo quelli che ce la fanno. Chi non vede è escluso, come chi non è
capace a causa di degenerazione cognitiva. Un discorso analogo vale per le parole
crociate. C’è una paziente che sistematicamente va in bagno ogni volta che tiro
fuori la Settimana enigmistica.
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!
Queste brevi considerazioni mi spingono ad un’ulteriore riflessione sull’utilizzo della
musica presso strutture che ospitano anziani. Per onestà, devo riconoscere un forte
grado di partigianeria, probabilmente inevitabile per un (aspirante) professionista
che utilizza l’elemento sonoro-musicale con finalità terapeutiche. Eppure, i fatti non
possono che confermare quanto la musica sia in assoluto l’elemento capace di
coinvolgere questo tipo di pazienti nel modo più universale. Anche i pazienti più
compromessi possono beneficiare, seppure ad un livello diverso rispetto a chi può
elaborare, dell’ascolto di Rose rosse, o di Che gelida manina. Perchè la musica, il
suono, non richiede elaborazione, intelletto, sforzo. Semplicemente, da zero a 120
anni, sta. Certo, con i non udenti sono necessarie competenze e tipologie di lavoro
specifiche, ampiamente descritte da Giulia Cremaschi nella sua opera Il corpo
vibrante129, ma chi ha un udito parziale, e grazie all’ausilio dell’apparecchio
acustico rientra in questa categoria la stragrande maggioranza dei pazienti affetti
da problemi all’udito, può partecipare ad un ascolto e goderne. La memoria emotiva
gioca un ruolo fondamentale nel richiamare un brano stampatosi nel vissuto
profondo di ognuno di noi, permettendo di ricordarlo e soprattutto di seguirlo tramite
mezzi che non necessariamente passano dalle orecchie. Ed ecco che, se il brano è
conosciuto e significativo, si ha un po’ un misto tra ascolto uditivo ed ascolto
emozionale. Cosa di cui, a dire il vero, se ci pensiamo forse tutti noi abbiamo
esperienza diretta, quando siamo in grado di prevedere il modo in cui un brano
prosegue e si sviluppa, oppure semplicemente ce lo immaginiamo e suona
all’interno della nostra testa, spesso con tanto di arrangiamento e applausi del
pubblico, se è un live.

!
Oltre alla musica ascoltata, ci sono altri modi di utilizzare l’elemento sonoro
musicale nell’animazione con gli anziani. Spesso mi diverto a suonare per loro,
incoraggiandoli a cantare. Certo, la maggior parte di loro canta anche sui brani
originali. La musica dal vivo, però, dà la possibilità di adeguarsi alla velocità più
congeniale, che non sempre è la stessa. A volte c’è bisogno di pause, rallentati ed
129
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accelerati pause che magari nel brano originale non ci sono, ma che diventano
necessarie durante l’esecuzione di un soggetto quasi novantenne con un elevato
grado di demenza. Inutile sottolineare che importanza abbia la capacità di
improvvisazione e di adattamento in questo tipo di attività, quando si saltano
battute, si inventano ritornelli dove non ci sono e si cambiano tonalità.

!
Quando si lavora in gruppo è importante avere il controllo del ritmo con cui gli
incontri procedono,e quindi saper limitare i tempi morti. Questo non vuole dire
procedere a tutto spiano, bombardare i pazienti con attività su attività, saturare
l’ambiente con musica, ritmo e velocità. Si tratta, piuttosto, di dettare i tempi e
saper dosare le pause. Il silenzio dopo l’Ave Maria di Schubert è una pausa di
elaborazione. Il silenzio mentre cerco un brano, o il punto di un brano che mi è
stato richiesto, è un tempo morto. Se voglio che i miei vecchietti tirino fuori la voce
cantando Ma se ghe pensu, devo proporre il ritornello, perchè è la parte del brano
che tutti sanno. Suonare dal vivo dà la possibilità di isolarlo in un istante, di averlo lì
pronto all’uso, invece di dovermi mettere sul dispositivo perdendo tempo,
sbagliando il punto e perdendo la concentrazione del gruppo.

!
In sintesi, suonare la chitarra mi dà l’opportunità di fare musica per loro, quando
canto una canzone, e con loro, quando mi limito a guidare una performance corale
o individuale.

!
Ci sono due ospiti che amano esibirsi in canti individuali, un uomo e una donna.
Mario ha ottantotto anni, è tutto sommato in buono stato, deambula da solo, con un
decadimento cognitivo abbastanza evidente, ma non sufficiente ad impedirgli quel
minimo di relazioni sociali che è ragionevole aspettarsi all’interno di una struttura
protetta per anziani parzialmente autosufficienti. Mina ha sessantaquattro anni, è in
struttura dal 1984, è disabile fin dalla nascita, con un passato familiare piuttosto
burrascoso. Il suo deficit cognitivo è evidente, ma si accompagna ad una memoria
per certi versi sorprendente, che ha occasione di manifestarsi specialmente in
relazione ai fatti privati delle persone che la circondano (ricorda il nome di mia
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madre, da me riferito una volta, tempo fa) e in una grande abilità nel riconoscere i
brani musicali in seguito ad ascolti della durata di una frazione di secondo. Al
momento sono i due unici “solisti” del gruppo.

!
Mentre Mario ama cantare solo quando è in giornata, Mina non vede l’ora, per cui
piano piano abbiamo ritagliato pochi minuti durante la giornata in cui scegliamo un
brano da cantare al pubblico. Recentemente, la performance di Mina è stata anche
l’occasione per testare le capacità di cameraman di una signora appena arrivata,
che ha dimostrato una mano sorprendentemente ferma, soprattutto considerati i
suoi quasi novant’anni. Trovo che per Mina l’opportunità di esibirsi rappresenti
un’importante occasione per valorizzare una sua parte sana e metterla in mostra
agli altri. Quando canta, Mina è al centro dell’attenzione, veste i panni di
protagonista che normalmente non può vestire, a causa del deficit che la
accompagna fin dalla nascita, nelle occasioni già di per sè limitate tipiche di una
struttura protetta.

!
!
Tra animazione e terapia
Mentre la lettura del quotidiano, il gioco delle carte, di cui mi disinteresso, perchè
chi è in grado di giocare a carte lo fa a prescindere dalla mia presenza, la tombola,
il cruciverba costituiscono attività di animazione in senso stretto, la parte musicale,
nel mio tentativo, si situa su un terreno a metà tra l’animazione e la terapia.
Contiene in sè infatti entrambi gli aspetti, ludico e terapeutico, inscindibili sul piano
pratico. Prendiamo l’ascolto come esempio: c’è la parte ludica, relativa al piacere in
sè dell’ascolto di una melodia.
Poi c’è una parte che è ancora gioco, ma serve ad attivare la memoria. Di cosa
parla La città vecchia? Chi mi sa spiegare dove è Via del campo? Da dove viene la
Bossa nova? Chi mi sa indicare una canzone che parla di Roma? e così via. Ma è
soprattutto quando emerge un aspetto evocativo che mi viene da domandarmi se
siamo ancora su un terreno puramente ludico, del semplice ricordo dei bei tempi
andati, o subentra un elemento terapeutico, catartico, durante il quale si elabora un
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ricordo lontano riversando, dentro di esso, la malinconia del tempo che passa e
dell’essere anziani? Non so rispondere in modo tecnico a questa domanda. Mi
limito ad osservare la reazione commossa di un ex portuale, novantadue anni e
cervello ancora molto raffinato, quando ascolta l’opera e ci sente dentro la sua
gioventù, la bellezza, il genio, l’infinito. Vedo il suo pianto, forse per una vita che
immagino vissuta in modo bello e intenso, giunta quasi al termine, e poi vedo il suo
sollievo, magari effimero, ma non per questo meno reale, dagli acciacchi dei suoi
tanti anni. Dove finisce il gioco? Dove comincia la terapia?

!
!
L’improvvisazione con GC, una breve presentazione
L’attività che ho condotto con GC è la dimostrazione pratica del modo in cui la
musica, intesa come improvvisazione musicale a scopo terapeutico, possa
rappresentare un valido canale di comunicazione con soggetti gravemente
compromessi.

!
GC era affetta da demenza senile, il medico della struttura ha classificato il suo
stato mentale come confuso, con evidente deterioramento psichico che si
manifesta spesso in deliri riguardanti personaggi o situazioni risalenti alla sua
infanzia o giovinezza. Una delle sue fissazioni più ricorrenti riguardava delle
bambine di cui doveva prendersi cura; spesso lamentava il fatto che non ci fosse
più casa sua, e vagava per la struttura, a volte per ore, a manifestare queste cose a
voce alta a qualsiasi ospite che incrociava.

!
Si tratta di una persona che all’interno dell’istituto non aveva praticamente nessuna
relazione con gli altri ospiti, ai quali normalmente si rivolgeva solo per esternare le
farneticazioni derivanti dal suo precario stato psichico. In più, presentava un tono di
voce particolarmente stridulo, il che costituiva per gli altri una valida ragione in più
per evitarla.

!
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Abbiamo cominciato il nostro percorso a gennaio 2015 e lo abbiamo terminato a
luglio perchè purtroppo GC è mancata. Fin dal primo incontro, GC si è dimostrata
molto predisposta verso la musica, ha mostrato subito curiosità verso tutte le
proposte che le ho fatto. Qualunque fosse la proposta, lei la accoglieva con
estremo interesse e grande coinvolgimento, sia sul piano fisico che sul piano
emotivo.

!
Nonostante le difficoltà di coordinazione, ovvie per una persona di età avanzata,
GC presentava un insieme di abilità musicali, soprattutto relative all’aspetto ritmico,
che rendevano possibile impostare gli incontri esclusivamente sull’improvvisazione.

!
Lo schema tipico di un incontro, della durata di circa 40 minuti, consisteva in un
inizio centrato su strumenti di percussione, di solito il tamburello con sonagli.
Normalmente la produzione sonora di GC aveva un debutto piuttosto caotico, che
si inquadrava facilmente entro pochi minuti in una forma disciplinata, di dialogo
sonoro o di improvvisazione congiunta. La prima improvvisazione durava una
decina di minuti, poi si cambiava strumento. Di solito condividevamo un djambee,
sul quale GC compiva un’esplorazione sonora sperimentando le varie timbriche
corrispondenti ai differenti modi di suonare (con i polpastrelli, con le unghie,
eccetera). Il tempo dedicato a questa fase era di solito minore rispetto alla
precedente.

!
La fase centrale dell’incontro si svolgeva al pianoforte. Mentre c’è stata facilità ad
instaurare un dialogo sonoro sul piano ritmico, successivamente abbiamo spostato
il terreno della nostra improvvisazione sul tentativo di creare armonia a livello
melodico, cosa tutt’altro che semplice, visto che a GC è stata diagnosticata la
sordità totale.

!
Questa diagnosi è stata a mio parere smentita dagli incontri di musicoterapia. Ciò
che succedeva, a livello strettamente musicale, testimonia come, in qualche modo,
lei sentisse quello che accadeva, con grande padronanza del ritmo, rilevabile
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oggettivamente attraverso la semplice osservazione della paziente. Ma c’è un altro
aspetto che contraddice questa diagnosi: a volte GC lamentava di non sentire il
pianoforte, a volte di non sentirlo bene, a volte semplicemente suonava, senza
lamentare l’assenza di suono. Il semplice fatto che dica “oggi non sento bene” vuol
dire che altre volte è in grado di sentire. E comunque, non sentire bene significa
che non c’è sordità totale. Inoltre, una volta ha commentato quanto fossero belli i
suoni del pianoforte.

!
Una delle cose che mi hanno maggiormente colpito, in relazione al percorso con
GC, è stata la sua abilità di mantenere la fluidità del polso sufficiente per suonare la
campana tibetana, cosa non facile nemmeno per un adulto dotato di normali
condizioni psico-motorie, figuriamoci per un’ottantacinquenne con problemi mentali.

!
A livello musicoterapico, abbiamo un soggetto che nel mondo reale non è in grado
di intrattenere relazioni di nessun tipo con gli altri, e che durante l’incontro di
musicoterapia è in grado di stare in una relazione la cui durata e la cui intensità si
protraggono per 35 - 40 minuti. Un soggetto tagliato fuori da ogni possibilità di
scambio con il resto del mondo ha l’opportunità, per quaranta minuti alla settimana,
di sperimentare un modo di essere nel mondo. Una costante di tutti gli incontri avuti
finora con GC è il cambio espressivo del volto, da una condizione di tensione
iniziale ad una distensione che progredisce durante l’incontro, per terminare con
un’espressione di appagamento, spesso sottolineata, a modo suo, anche
verbalmente.

!
Se, come dice Postacchini, il processo terapeutico consiste esattamente nel
consentire 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 contengono130,
credo di poter dire che con GC ci sia stata una buona musicoterapia.
Pier Luigi Postacchini, L’improvvisazione nella musica, in psicoterapia, in musicoterapia, in
MUSICA & TERAPIA, quaderni italiani di musicoterapia,VOL. VI N. 1 Gennaio 1998, edizione
elettronica, pag 7
130
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Conclusioni!
L’improvvisazione è importante per molti motivi, che spero di aver saputo
individuare e chiarire, soprattutto a me stesso, nel corso di questo lavoro. Nel
tentativo di sintetizzare, voglio prendere a prestito l’affermazione di Mercedes
Pavlicevic, secondo la quale l’improvvisazione offre l’opportunità di ricreare vari
“modi di essere” nel mondo. Paziente e terapista possono sperimentare come ci si
sente nel mondo in un ambiente che, a differenza del mondo “fuori”, è protetto dalle
minacce e dalle ingiurie. Questo mondo “dentro” offre la possibilità di suonare,
crescere, abbandonarsi, maturare consapevolezza. Non necessariamente, o
almeno non il più delle volte, guarigione intesa in senso medico, perchè la crescita
può consistere nell’accettazione. Accettazione del fatto, ad esempio, che la malattia
non scomparirà131.

!
Da parte mia ho cercato di mettere su carta le mie esperienze e la mia esperienza,
nell’accresciuta consapevolezza che improvvisare è bello, saper improvvisare è
importante, e imparare a farlo in modo consapevole è difficile. Ma cosa vuol dire
improvvisare? Più ci penso, e più credo di non saperlo. Però mi sto facendo
un’idea.

!
Ho scoperto che John Cage ha ragione, nel senso che, quando crediamo di
improvvisare, in realtà applichiamo schemi a noi già noti. Solo che, a mio parere,
saper mescolare ed utilizzare questi schemi, prendendo decisioni sul momento,
che conducono ad una direzione piuttosto che ad un’altra, ecco, alla fine è una
cosa bella ed importante, la si chiami improvvisazione libera, improvvisazione su
schema, o ripetizione coatta. Se poi non la vogliamo chiamare improvvisazione, chi
se ne frega, chiamiamola un po’ come ci pare, vale per quello che è, e di per sè,
secondo il mio piccolissimo parere, è una risorsa preziosa. Forse la più preziosa
per noi, che operiamo con la musica nel presuntuoso tentativo di migliorare

131

Pavlicevic, Musicoterapia applicata al contesto, pag. 129
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l’esistenza degli altri, e che dobbiamo quindi imparare a saper maneggiare con
grande cura.

!
Purtroppo l’improvvisazione è una cosa che non si finisce mai di imparare. Se si è
bravi si continua ad affinare nel tempo, altrimenti ad un certo punto si finisce come
quegli attori comici che si limitano a rassicurare il proprio pubblico con le solite
battute sicure. Ma alla fine, perchè ho detto “purtroppo”? Non è bello ed intrigante
che, sotto questo come sotto vari altri aspetti, l’improvvisazione sia capace di
diventare una metafora della vita, con quel continuo imparare, crescere, maturare
consapevolezza, affinare l’ascolto dell’altro, per suonare in accordo, in un modo
capace di rappresentarci?

!
Ah già. Uno dei compiti che mi ero posto all’inizio di questa piccola ricerca, era di
cambiare la definizione che Wikipedia, versione italiana, dà dell’improvvisazione.
Ecco la modifica che propongo agli utenti dell’enciclopedia libera più consultata dei
nostri, e forse di tutti i tempi. Ho cercato di rispettare lo stesso criterio che mi ha
accompagnato durante la stesura di questa tesi: l’obiettività, che deve prevalere sul
mio ingombrante punto di vista. Forse questa mia velleità strapperebbe a John
Cage una risata sotto i baffi. Posso però nutrire una ragionevole speranza che
anche lui converrebbe con me che, al di là del risultato, ci ho provato, e credo che il
tentativo, per quanto limitato, ingenuo, impreciso, imperfetto, possa contenere in sè
un embrionale principio di risultato.

!
Con questa proposta saluto un lavoro che mi ha impegnato, a fasi alterne, per
quasi un anno e mezzo, che mi ha pazientemente aspettato nelle lunghe settimane
in cui ho fatto finta di dimenticarmi di lui, quando in realtà maturavo esperienze e
riflessioni che, al tempo debito, avrei fissato nel modo che mi sarebbe sembrato più
idoneo a completare il quadro di insieme:

!

L’improvvisazione in musica è un’attività estemporanea durante la quale gli esecutori
producono materiale sonoro senza seguire uno spartito, sia esso formale o
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informale. Essa può essere libera, cioè priva di qualsiasi regola, o su schema, cioè
eseguita sulla base di regole aventi un certo grado di determinazione.
L’improvvisazione jazz è un tipico esempio di improvvisazione su schema, in cui gli
esecutori fissano, in modo esplicito o tacito, determinate regole strutturali.
Tipicamente, in un’improvvisazione jazz, gli esecutori scelgono un brano standard
come punto di partenza, e su questo brano elaborano sul momento variazioni
melodiche o armoniche.

!
!
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Appendice - Commento ad un articolo internazionale!
Tina Warnock, Voice and the Self in Improvised Music Therapy Essay from
the ‘British Journal of Music Therapy’ Vol. 25 No. 2 2011

!
Tina Warnock è una musicoterapista inglese, vocal trainer e personal tutor degli
studenti del corso di specializzazione in musicoterapia alla University of
Roehampton, Ho scelto di commentare l’articolo un suo articolo per vari motivi:

!
- La voce in musicoterapia, specialmente per quel che riguarda l’improvvisazione,
costituisce il centro del mio interesse formativo ed il principale strumento che
impiego ed ho impiegato nelle mie esperienze di tirocinio e di lavoro. Mi rispecchio
in modo totale quando lei dice che i processi terapeutici sono inestricabilmente
legati alla voce nel suo lavoro:
I have had opportunities through long term cases to reflect upon and observe how
therapeutic processes are inextricably linked to the voice in my work.

!

- Mi piace pensare ad un’accezione della musicoterapia come ad un percorso che
porta ad un aumento della consapevolezza di sè, inteso, secondo la definizione che
l’autrice riporta, come un fattore di guida interiore differente dalla personalità
cosciente, ma capace di portare una costante estensione e maturazione di essa:

!
Jung suggested that every human being is born with an existing self and describes
this as ‘an inner guiding factor that is different from the conscious personality...that
brings about a constant extension and maturing of the personality

!
L’utilizzo della voce come strumento principale in musicoterapia è tutt’altro che
scontato. Alcuni possono sentirsi a proprio agio con uno strumento musicale, e non
tutti gli ambiti ed i casi si prestano ad un utilizzo della voce che sia funzionale alla
terapia. Nel mio caso, forse perchè sono abituato a cantare in pubblico (ed anche,
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purtroppo, a volte senza pubblico, a dire la verità. Il che, da un punto di vista
formativo, per un musicoterapista è probabilmente più utile che suonare davanti ad
una platea attenta, gremita e adorante!), la scelta della voce come strumento
principale è scaturita in modo spontaneo ed immediato.
Questa di per sè è già una ragione sufficiente per non poter non condividere il
parallelismo tra Sè e timbro vocale, entrambi unici per ognuno di noi sin dalla
nascita, entrambi strettamente legati con il senso di identità di ognuno di noi,
continuamente condizionati dai nostri pensieri e sentimenti

!
As well as a ‘self’ we are also born with our own unique vocal timbre. From the
beginning this voice becomes intricately entwined with our sense of identity, is
continually affected by our thoughts and feelings (Bunt 1994) and ‘reveals much
about who we are’.

!
Secondo l’autrice, voce e sè sono strettamente connessi con la relazione madrebambino nel modo illustrato dal seguente diagramma:

!
!
!
!
!
!
!
La voce è strettamente connessa con il senso di sè, ed il senso di sè è
strettamente connesso con la relazione madre-bambino, la quale a sua volta è
legata con lo sviluppo della voce. La relazione madre-bambino è comparata alla
relazione terapeutica, e lo spazio centrale rappresenta l’area in cui la terapia può
agire. Da un punto di vista grafico, la forma dell’area centrale è una replica della
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forma esterna in modo da rappresentare la necessità che il musicoterapista sia
consapevole di questo tipo di relazione tra voce, sè e relazione madre-bambino.

!
Il modello rappresenta una possibile modalità di intervento per i casi in cui si
evidenzi un deficit in una delle tre aree interessate. Ad esempio, se il paziente ha
capacità di esprimersi a livello vocale ma ha un limitato senso del sè, la voce, in
virtù di questo legame con il senso del sè, può costituire un’area di intervento valida
per mirare al recupero del senso del sè.

!
Dato che voce, senso del sè e relazione madre-bambino rappresentano delle
esperienze universali, il modello, secondo l’autrice, è applicabile a pazienti di
qualsiasi età e condizione.

!
In seguito l’autrice narra tre casi clinici in cui ha messo in pratica il modello
ottenendo risultati che probabilmente andavano al di là delle sue stesse
aspettative.

!
Il primo caso si riferisce ad una bambina di quattro anni, con un senso di sè
paragonabile a quello di un neonato da 0 a 2 mesi, ma con una relativa facilità a
vocalizzare. L’autrice narra di un tipico percorso musicoterapico: lungo, della durata
totale di cinque anni; fatto di momenti in cui il musicoterapista si sente
insignificante, inutile ed incapace; fatto anche di scatti improvvisi, probabilmente
maturati nei tantissimi incontri in cui, apparentemente, non succede nulla. Durante
il primo incontro l’autrice si trovò di fronte una bambina emotivamente isolata, che
evitava il contatto oculare, con importanti difficoltà di apprendimento, capace di
vocalizzare soltanto un motivetto, sempre il solito, di tre o quattro note. Il ruolo della
terapista si mantenne per molto tempo di supporto, più che interattivo, fino
all’incontro in cui la paziente emise il suo solito vocalizzo, che lei agganciò, per poi
proporre una variazione che, con grande sorpresa, la paziente colse. Da allora la
costruzione di una relazione divenne evidente da un punto di vista musicale, con
temi ed intervalli sempre più complessi, a cui si aggiungeva una componente
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ritmica suonata con i bonghi, e da un punto di vista fisico, con la paziente che
mostrava la sua nuova consapevolezza cercando la terapista con lo sguardo. Ad un
certo punto è emerso anche uno sviluppo di capacità verbali, manifestatosi nella
capacità di pronunciare frasi semplici. Questa capacità è poi venuta meno a causa
di una lunga permanenza in ospedale. Ciò non ha tuttavia compromesso le altre
capacità relazionali sviluppate durante la terapia, come l’acquisita abilità di dare
luogo a discorsi musicali complessi, o il contatto oculare, dando così prova del fatto
che queste abilità sono indipendenti dalle capacità di esprimersi verbalmente.

!
Il secondo caso presentato riguarda la voce come “contenitore sonoro” per un
gruppo di ragazzi in età tardo-adolescenziale chiamati ad improvvisare con voce e
strumenti. E’ facile immaginarsi il caos a cui una prova del genere può condurre,
con volumi difficilmente sopportabili e vari tipi di ansia, sia da parte di chi dirige, sia
da parte degli esecutori, soprattutto quando il terapista scelga un approccio non
direttivo, come nel caso narrato. Il momento di svolta dalla confusione alla
consapevolezza, secondo l’autrice, si è avuto quando lei ha emesso una nota
stabile, lunga e acuta, che probabilmente ha costretto il gruppo ad un maggiore
ascolto reciproco, e di fatto ha catturato l’attenzione di tutti, provocando un salto di
consapevolezza gruppale.

!
La narrazione di questo episodio mi ha fatto pensare ad una ragazza, che
chiamiamo qua Angela, con cui ho lavorato durante il tirocinio, sotto la supervisione
di Ferruccio Demaestri. Anche in quel caso lavoravamo con un gruppo di tardo
adolescenti, con voce e strumenti, con approccio aperto, non direttivo. Anche in
quel caso, nel mio ricordo, c’è stata, ad un certo punto, la “scoperta” di una voce da
parte del gruppo: una voce che, nonostante i gravi problemi mentali di Angela,
esprimeva un sè armonioso, capace di essere altro rispetto alla malattia, capace di
esistere e di emergere nonostante il volume di percussioni, batteria elettronica e
chitarra distorta. Sarà un caso, ma anche in quel caso l’emersione della voce è
coincisa con un momento di produzione sonora equilibrata, partecipata, in cui si
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percepisce il contributo di tutti e di ognuno, in cui si manifesta una consapevolezza
di gruppo fino ad allora assente.

!
Nell’ultimo caso narrato, la voce diventa un gioco che serve alla musicoterapeuta al
fine di agganciare la paziente, Liza, una bambina di 10 anni, costretta dal suo
autismo ad una ripetizione meccanica delle melodie assimilate in un anno di
musicoterapia di gruppo con la sua classe. Ad un certo punto del percorso
terapeutico, nel tentativo di superare la meccanicità, la musicoterapista ha
cominciato a variare la tonalità dei brani, portando la sua voce quanto più in alto ed
in basso potesse raggiungere, e con sua sorpresa la paziente la seguiva divertita.
E’ nato un gioco che richiamava la relazione madre-bambino, in cui la vocalità della
mamma è arricchita da variazioni di altezza volte a richiamare e mantenere
l’attenzione del bimbo. La voce era il gioco che portava la bambina in un’area
diversa da sè stessa, l’oggetto transizionale di Winnicott. Tramite questo gioco, Liza
si concedeva uno spazio relazionale condiviso, fino ad allora mai sperimentato.
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