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MUSICOTERAPIA  
E CULTURE DIGITALI 

Uno sguardo alle prospettive offerte da una nuova dimensione musicale 

Trovo assurdo quando mi dicono che la musica elettronica non ha un’anima 
e  si  lamentano  dei  computer.  Puntano  il  dito  scandalizzati  contro  i 
computer dicendo “non c’è anima lì dentro.” Non si possono rimproverare i 
computer per questa cosa: se non c’è anima è perché nessuno ce l’ha messa, 
non è colpa dello strumento.

            Bjork 

!2



a mio padre
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Introduzione

Che ruolo rivestono le nuove tecnologie musicali in relazione alla pratica della musicoterapia? 
La domanda è sicuramente complessa, e per provare a trovare una risposta dobbiamo forse 
chiarire a cosa ci si riferisce utilizzando la definizione di “nuove tecnologie musicali”. Nel dare 
questa definizione, il nostro focus sarà centrato sugli orientamenti culturali e sociali che 
connotano la produzione e la fruizione di contenuti musicali (digitali e non solo). 
Se, da una parte, percorsi di informatica musicale, programmazione e musica elettronica hanno 
iniziato ad essere incorporati nelle offerte formative di diversi conservatori in Italia e nel 
mondo, è sul fronte della fruizione popolare che la rivoluzione digitale ha marcato una 
maggiore e significativa discontinuità rispetto al percorso tracciato durante il secolo scorso. 
Potremmo definire questo enorme cambiamento evocando il concetto di dis-intermediazione 
(Francani, 2009), inteso su diversi fronti. 
Dis-intermediazione dal punto di vista della produzione industriale, e conseguente rimozione di 
pratiche routinizzate legate alla produzione di massa di dispositivi di archiviazione sonora (le 
produzioni di vinili, nastri magnetici, compact disc) e ridefinizione della natura del prodotto 
stesso: da oggetto fisico ad elemento digitalizzato. E, in relazione all’elemento digitale, 
potremmo dire che nessun momento storico quanto questo sia mai stato caratterizzato da così 
numerosi processi di digitalizzazione, cioè di campionamenti di diversi segnali con l’obiettivo 
di crearne delle repliche (quasi) perfette. 
Citando l’introduzione al manuale di Wendy L. Magee (2013) a cura del Dottor David W. 
Ramsey: 

 “…la tecnologia musicale influenza ogni aspetto della musica stessa, oggigiorno - le strutture 
e  le  sonorità  delle  nostre  culture,  il  modo  in  cui  la  musica  viene  prodotta  e,  non  meno 
importante, le nostre modalità di accesso ad essa. Considerato il  profondo impatto che la 
tecnologia esercita sul  medium del  nostro approccio terapeutico,  il  musicoterapista dovrà 
costantemente monitorare e bilanciare la relazione tra gli specifici bisogni dei propri pazienti 
e le specifiche potenzialità della tecnologia musicale.” (Ramsey, 2013) 

Ed è forse vero, come replica Wendy Magee nella prefazione al suo Music Technology in 
Therapeutic and Health Settings (2013), che la maggioranza dei terapisti in formazione in tutto il 
mondo ancora oggi non  riceve alcun tipo di formazione specifica in relazione all’impiego di 
strumenti digitali ed elettronici all’interno di un setting  terapeutico? E’ forse vero che, ancora 
oggi, in quanto terapisti non siamo del tutto consapevoli del rapporto tra rischi ed opportunità, 
in relazione all’impiego di questi strumenti? 
Parallelamente al doveroso focus sulla figura del terapeuta e sugli strumenti a sua disposizione 
in relazione alla prassi musicoterapica, questo lavoro si presta ad una panoramica, per quanto 
sintetica, sui temi della natività digitale, del digital divide1 e, potremmo dire più genericamente, 
dell’intelligenza digitale, elementi legati a loro volta al concetto di plasticità cerebrale (cfr cap. 2: 
Intelligenza digitale). Relativamente ai nuovi media è possibile forse affermare che la dis-
intermediazione  (a cui si faceva riferimento poco sopra) resta un elemento chiave per 
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comprendere come, nel giro di poco più di una decade, le prime generazioni di digital natives 
abbiano guadagnato moltissime autonomie in relazione alla fruizione e rielaborazione di dati, 
rimanendo però, allo stesso tempo, dei “primitivi del futuro” per quel che riguarda una 
comprensione più globale degli stessi processi di apprendimento da loro impiegati. 
Una terza parte, che potremmo definire più storica, avrà il compito di delineare uno scenario 
per la musica elettronica in Italia (e non solo): a partire da alcune figure pionieristiche 
provando a sintetizzare, anche tramite ausili grafici, lo stato dell’arte riguardo alla pratica della 
musica elettronica in Italia ed al suo insegnamento. Da più di cinquant’anni la musica 
elettronica è entrata nel novero delle materie di insegnamento dei Conservatori italiani; nel 
1965 infatti, su iniziativa di Pietro Grossi, violoncellista e pioniere dell’informatica musicale, il 
Ministero della Pubblica Istruzione riconobbe formalmente l’attivazione di questo genere di 
corsi al Conservatorio di Firenze (cfr  cap.  4:  La  musica  elettroacustica  in  Italia). Da allora, 
naturalmente il mondo (musicale e non solo) è cambiato: i media elettronici sono stati 
evidentemente al centro di almeno due trasformazioni storiche di enorme impatto sulle attività 
sociali e lavorative dell’uomo, su scala mondiale, segnando profondamente gli stili di vita e i 
modi stessi di pensare e percepire il mondo. Le pratiche musicali basate sull’elettroacustica e 
sull’informatica si sono estese, diversificate e moltiplicate, e così pure le corrispondenti 
competenze tecniche e le loro ricadute professionali e lavorative. Lungo questo percorso, 
l’esperienza complessiva delle Scuole di Musica Elettronica si è andata configurando, all’interno 
dei Conservatori, come strumento particolare di una più generale condizione di cultura e di 
conoscenza, una condizione essenzialmente multidisciplinare.  
Si è scelto infine di dotare quest’opera di una significativa appendice dove saranno raccolti 
alcuni articoli appositamente tradotti dall’autore e del tutto inediti in Italia, tratti dall’opera di 
Wendy Magee: Music Technology in Therapeutic and Health Settings, disponibile presso Jessica 
Kingsley Publishers, London. Scoprire l’opera ed il lavoro della Dott.ssa Magee (Associate 
Professor presso la Temple University di Philadelphia e International Fellow in Music Therapy 
presso l’Institute of Neuropalliative Rehabilitation in Royal Hospital for Neuro-Disability, a 
Londra) è stato uno degli elementi ispiratori di tutto il progetto dietro a questa tesi; per questa 
ragione, considerato che la sua opera è al momento priva di una qualsiasi traduzione in Italia, si 
è scelto di tradurre alcuni degli articoli più interessanti raccolti nell’opera da lei curata: brani 
che esplorano le potenzialità dell’impiego di software e app all’interno di setting terapeutici con 
disabili, bambini e adulti. Oltre che una fondamentale valenza di ricerca, il lavoro di Magee è 
stato, durante ed in seguito alla sua lettura, una fonte d’ispirazione anche sul piano della prassi 
musicoterapica quotidiana. 

Note personali

Il senso del lavoro qui introdotto è legato a doppio filo alle ragioni che mi hanno portato a 
formarmi come musicoterapista, diversi anni fa: il senso di un approccio nato dalla pratica, 
dall’esperienza, dal mio scontrarmi con le difficoltà relative al mio ambito professionale. Ho 
iniziato ad “esplorare” gli strumenti elettronici e digitali nel momento in cui i miei utenti ed i 
miei pazienti hanno iniziato a suggerirmelo; nell’istante, insomma, in cui ho realizzato che 
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sarebbero stati funzionali ad incontrare il paziente nel “suo” territorio, in una sua comfort zone, 
dalla quale scelgo di partire, quando mi è possibile, nella relazione di aiuto. Da allora, si può 
dire che il mio percorso non si sia più fermato, ma è divenuto anzi sempre più strutturato e 
stimolante. Ultimamente sto accorgendomi di non essere il solo a nutrire interesse e curiosità 
per questo ambito di ricerca: sempre più operatori, educatori, terapisti si fanno persuasi della 
necessità di un dialogo e di un approccio “aperto” alle nuove tecnologie.   
Per provare quindi a tracciare una linea che anticipi il percorso di quest’opera, partirò cercando 
di inquadrare alcuni elementi essenziali dello “spirito dei tempi” di questo momento socio-
culturale in cui, al liquefarsi della società corrisponde un eguale processo li liquefazione dei 
media e dei riferimenti socio-culturali: attraversando l’ormai datata definizione di “nativo 
digitale” e procedendo nell’esplorazione di nuove ed interessanti definizioni, come quella del 
continuum tra “residenti” e “visitatori digitali”. Il secondo passo consisterà nel gettare uno 
sguardo al media musicale, così come viene creato, distribuito e fruito da parte del pubblico: il 
passaggio dai supporti fisici al download e quindi allo streaming, giungendo al recente 
approccio mobile  che sta caratterizzando la stragrande maggioranza delle offerte musicali 
odierne (offerta che riguarda, inevitabilmente, i nostri pazienti).  
Il terzo capitolo tenterà l’esplorazione (storica, funzionale e sistemica) di un ipotetico 
strumentario digitale, compiendo un viaggio a ritroso nel tempo a partire dai primi esperimenti 
che hanno coinvolto gli strumenti acustici e l’elettricità, per arrivare ad una serie di nuovi 
strumenti di sintesi sonora, senza trascurare il recente fenomeno delle “app” che sta 
coinvolgendo la touch generation2 con proposte in continuo aggiornamento di applicazioni 
dedicate all’ascolto, la fruizione, la creazione e l’elaborazione di contenuti musicali. 
Il quarto capitolo esplora lo “stato dell’arte” dell’insegnamento della musica elettroacustica in 
Italia, con la consapevolezza, nello stesso tempo, che sin dalla fine del XX secolo la musica 
elettronica e la computer music sono state massicciamente caratterizzate dall’approccio DIY 
(acronimo per l’espressione do it yourself, “fai da te”). Insieme agli aspetti accademico-musicali, 
ho inserito nel capitolo alcuni approfondimenti in relazione ad importanti realtà di ricerca 
scientifica (e non solo), ad esempio il lavoro portato avanti all’interno del Centro di Ricerca 
Casa Paganini, a Genova.  
Il quinto passo ci accompagnerà nell’esplorazione di quelle che possiamo definire avanguardie 
nel campo dell’integrazione tra suono e strumenti digitali, sia in contesto terapeutico che in 
ambito artistico o di ricerca scientifica. Nell’oggettiva difficoltà nel definire nettamente i 
confini tra approccio terapeutico ed altre dimensioni socio-musicali, il capitolo è stato 
volutamente intitolato “prospettive”, consapevoli che più che l’agire del professionista, spesso è 
anche lo sguardo che si adotta a definire un contesto di intervento. Scrivere questa tesi ha 
significato, per certi versi, fare un po’ il punto rispetto alle mie esperienze; è stato forse un 
modo per focalizzare quali episodi e momenti del mio lavoro mi hanno portato, oggi, ad 
interessarmi ai temi che provo ad affrontare in questo elaborato. Oltre ad uno sguardo rivolto 
“all’interno”, questa tesi si è concretata nel tempo in un processo di ricerca, forse non 
nobilitato da una prassi rigidamente scientifica, ma spinto da scoperte via via più emozionanti 
in relazione ad una comunità di professionisti, in Europa e nel mondo, già dediti ad una 
sperimentazione continuativa e ad una commistione coraggiosa di nuovi elementi di tecnologia 
musicale con approcci tradizionali di trattamento ed intervento. 
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Il sesto capitolo rielaborerà invece alcune mie esperienze sul campo; negli ultimi cinque anni 
ho avuto diverse occasioni di confrontarmi con situazioni che mi hanno ispirato nell’utilizzo 
dei media digitali come “co-facilitatori” nella relazione di aiuto. Ho scelto così di provare a 
raccogliere alcune di queste esperienze, riservando attenzione specifica a due momenti in 
particolare: il mio percorso di tirocinio sotto la supervisione del M. Ferruccio Demaestri 
all’interno del Centro Paolo VI, a Casalnoceto (AL) ed il laboratorio “Music Explosion” aperto 
ai bambini della scuola primaria, che conduco dal 2014 presso la struttura Music Village a Serra 
Riccò (GE). 
Molti dei temi affrontati da questa tesi rappresentano, ancora oggi un “work in progress” per 
addetti ai lavori, musicisti, terapisti, pazienti, tecnici e ricercatori. Non è mio interesse, date 
queste premesse, cercare di trovare dei punti fermi o “tirare le somme”, quanto osservare da 
vicino e porre in relazione alcuni dei fenomeni che hanno influenzato la musica ed i setting 
terapeutici in questi ultimi anni. Da questo punto di vista, quindi, questa tesi può essere 
considerata come un reportage, e come tale potrà essere aggiornata, arricchita e confutata nel 
corso del tempo. Oltre a tutto ciò, lavorare a questa tesi è stata occasione impareggiabile di 
ascolto di moltissima nuova musica, musica a cui ho fatto rimandi continui in quasi tutti i 
capitoli. Ho scelto così di raccogliere tutte le suggestioni musicali che hanno accompagnato il 
mio lavoro di questi mesi in una “discografia selezionata” che è consultabile in appendice. 
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1. La musica diventa digitale 

Musica e piattaforme digitali

Il 15 giugno 2017 Spotify ha condiviso la notizia che il suo servizio di streaming1 digitale ha 
superato la quota di 140 milioni di utenti attivi mensili, a livello globale. Di questi 140, 50 
milioni sono utenti paganti, che usufruiscono cioè dei servizi della piattaforma corrispondendo 
un pagamento mensile all’azienda. Un po’ meno popolare, per ora, risulta il principale rivale di 
Spotify: Apple Music, che nel 2017 ha tagliato il traguardo di 17 milioni di utenti paganti per i 
servizi di musica digitale dell’azienda di Cupertino. Alcune tra le maggiori aziende esperte nel 
settore di ricerche di mercato, come Nielsen (Milano), hanno stimato in circa 431 miliardi il 
numero complessivo di brani musicali riprodotti e ascoltati in streaming nel 2016.  
Va però detto che Spotify e Apple Music non rappresentano il 100% dell’offerta streaming. 
Attualmente tra le principali piattaforme individuiamo Google Play Music, Deezer, Xbox 
Music, Pandora, Tidal. Questo senza contare le innumerevoli piattaforme web-radio2 che, pur 
non funzionando con il principio on demand3, riproducono milioni e milioni di ore di repertorio 
mensilmente in ogni parte del mondo. 
YouTube non rientra nel novero delle piattaforme di servizio di streaming  digitale, ma ospita 
ovviamente un’enorme quantità di musica e di video musicali, tra prodotti ufficiali degli artisti 
o delle case discografiche e tutte le innumerevoli interpretazioni e manipolazioni audio/video a 
cura degli utenti stessi di YouTube. Per provare a dare un’idea del volume di traffico relativo 
alla fruizione di contenuti musicali, ho scelto di raccogliere qui alcuni dati pubblicati dal canale 
ufficiale di YouTube VEVO, una piattaforma digitale di proprietà di Sony Entertainment, 
Universal Music Group e Abu Dhabi Media Company che offre musica e video appartenenti a 
tre grandi etichette discografiche: Universal Music Group, Sony Music Entertainment ed EMI, 
per un numero complessivo di contenuti digitali che supera la soglia delle 200.000 unità. 
Consultando i dati relativi al mese di novembre 2016, scopriamo che sono circa 18,7 miliardi i 
video musicali riprodotti mensilmente sulla piattaforma (attualmente, il sito certifica 21,4 
miliardi di video per circa 1010 milioni di ore di riproduzione complessiva di brani al mese). 
Ma quando sono cambiate le cose? Deve essere accaduto in tempi recenti, considerato anche il 
fatto che quasi tutte queste piattaforme sono prodotti “giovanissimi” dal punto di vista 
commerciale: sia Spotify che VEVO, per esempio, muovono i loro primi passi nel 2009. Già nel 
2014, però, giungono a pareggiare i conti con ogni altro tipo di supporto fisico: apprendiamo 
sul Digital Music Report  di quell’anno a cura dell’International Federation of the Phonographic 
Industry  (IFPI) che, a fronte di complessivi introiti mondiali di circa 6,85 miliardi di dollari e 
sottratto al conteggio un 8% di incassi derivati da diritti di riproduzione, l’industria digitale 
pareggia con quella fisica in termini di ritorni economici: 46% a 46%. Il Global Music Report del 
2016, sempre a cura dell’IFPI, dipinge uno scenario ulteriormente polarizzato dall’introduzione 
massiccia di musica in streaming, il cui indice di crescita complessivo in relazione alla fruizione 
di altri media musicali segna un vertiginoso +45%. Per la prima volta anche il semplice download 
dei contenuti musicali subisce un ribasso: -10%. Nel 2017 la musica sembra destinata a divenire 
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un prodotto del tutto “liquido”, privo di supporto fisico ma pure difficile da possedere, anche 
solo come file, come estensione. La musica sta diventando (insieme ad altri media, come i 
prodotti cinematografici) streaming, trasformandosi in un flusso multimediale accessibile al 
momento della fruizione. Si è passati cioè da una condizione di possesso ad una più moderna 
condizione di “diritto di accesso”. I contenuti possono sovente essere scaricati 
temporaneamente, ma la loro fruizione resta sempre vincolata ad una durata (di contratto o di 
abbonamento). 
Questa “mutazione genetica” del media musicale in meno di dieci anni ha fatto sì che anche i 
supporti di riproduzione si modificassero radicalmente. Per la stragrande maggioranza degli 
utenti, l’ascolto è ormai legato indissolubilmente ai dispositivi mobile. Spotify ha tracciato la 
linea nel 2015, in un report ufficiale che certificava gli ascolti da smartphone e da tablet per oltre 
il 52% dei fruitori complessivi. Per tutte le generazioni nate dopo il 2000, ascoltare musica 
significa, praticamente, essere connessi. 

Musica e social media

Ad una maggiore presenza della musica di consumo sulle piattaforme digitali di streaming/
download corrisponde uno stringersi ulteriore del legame tra la musica e i social media. E’ tutto 
sommato accettabile pensare che, nel giro dei prossimi dieci anni, non saremo forse nemmeno 
più in grado di distinguere con precisione una piattaforma come Spotify da un social media 
come Facebook. Sono già disponibili funzioni che, di fatto, “linkano” queste piattaforme ai 
social media; su Spotify, ad esempio, la connessione tramite Facebook permette la condivisione 
della musica e delle playlist con altri utenti, sulla base del database di amicizie di Facebook.  
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Immagine 1.1. Rappresentazione grafica dei topic di discussione su Twitter nel 2013



Ma non c’è solo questo: dal report del 2013 sull’utilizzo di Twitter a cura di Brandwatch, 
un’azienda digitale londinese che cura report sull’utilizzo dei social media, emerge senza molti 
margini di dubbio che la musica è un argomento decisamente “gettonato” sulla piattaforma, 
come indicato dall’immagine 1.1., che raccoglie e schematizza i dati estrapolati da 12 milioni di 
tweet durante il 2013. Con una seconda infografica il report ci illustra chiaramente le principali 
key words utilizzate su Twitter in relazione al topic “music”: 
Insieme a parole chiave piuttosto prevedibili come “song”, “love” o “new”, spiccano e fanno 

riflettere termini come “like”, “@YouTube”, “iTunes”, “SoundCloud”. Con il passare del tempo 
il circuito dei social media diviene sempre più autoreferenziale ed oggi, alle porte del 2018, 
apprendiamo da diverse fonti, tra cui il Wall Street Journal e Wired (quest’ultimo con l’articolo  
di Davey Alba del 10/8/2017: Facebook muscles into the online video scene) che anche Facebook ha 
intenzione di puntare sul mercato video, contattando le case di distribuzione e tentando di  

mantenere l’utente medio il più possibile all’interno della propria piattaforma. E se parliamo di 
mercato video online, stiamo sicuramente parlando di videoclip musicali. Ma abbiamo 
realmente idea dei numeri di cui stiamo parlando? 

YouTube

Creato da tre ex dipendenti di PayPal - Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim - nel febbraio 
2005, YouTube è un sito web di condivisione video che opera come una delle filiali di Google. 
La piattaforma consente agli utenti di caricare, visualizzare, condividere, “aggiungere ai 
preferiti”, commentare i video ed iscriversi ai canali di altri utenti. I contenuti disponibili 
includono clip video, clip TV, video musicali, filmati corti e documentari, registrazioni audio, 
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Immagine 1.2. Wordcloud relativa alle parole chiave utilizzate su Twitter 
nel 2013 all ’interno di tweet su argomenti musicali



trailer di film, flussi in diretta e altri contenuti come video blog, brevi video originali e video 
educativi. La maggior parte dei contenuti su YouTube viene caricata da individui, ma le società 
di media, tra cui CBS, BBC, Vevo e Hulu, offrono alcuni dei loro materiali tramite YouTube 
come parte del programma di partnership di YouTube. Gli utenti non registrati possono solo 
guardare video sul sito, mentre gli utenti registrati possono inviare un numero illimitato di 
video e aggiungere commenti ai video. A partire da febbraio 2017, ogni mese vengono caricati 
più di 400 ore di contenuti su YouTube , mentre vengono guardate ogni giorno circa un 
milione di ore di contenuti. A partire da agosto 2017, il sito è classificato come il sito più 
diffuso del pianeta da Alexa Internet, un'azienda di analisi del traffico web. 
Ad oggi, è sufficiente possedere uno smartphone e una connessione dati/wi-fi per accedere ai 
video di YouTube, sia all'interno di un'applicazione che attraverso un sito web ottimizzato: 
YouTube Mobile è stato lanciato nel giugno 2007 utilizzando lo streaming  RTSP4 per il video. 
Nel luglio 2010, la versione mobile del sito è stata rilanciata in base a HTML5, evitando la 
necessità di utilizzare Adobe Flash Player e ottimizzandone l’utilizzo attraverso controlli touch 
screen5. Al momento, la app di YouTube è disponibile su ogni genere di dispositivo mobile, sia 
Android che iOS (sino al 2016 ne è esistita una anche per l’ormai estinto Windows Phone). 
Secondo gli studi di GlobalWebIndex, YouTube è stato utilizzato dal 35% degli utenti di 
smartphone tra aprile e giugno 2013, rendendolo la terza applicazione più utilizzata (la prima, a 
sorpresa, era GoogleMaps, mentre la seconda risultava essere proprio Facebook). 
Nel gennaio 2009, YouTube ha lanciato "YouTube per la TV", una versione del sito web su 
misura per set-top box  e altri dispositivi multimediali basati sul televisore con i browser web, 
consentendo innanzitutto la visualizzazione dei video nelle console di videogiochi PlayStation 3 
e Wii. In seguito YouTube è stato reso disponibile anche come app su Xbox Live, Wii U, 
Nintendo 3DS, Roku e PlayStation 4. Ad oggi, i 10 video più visualizzati sulla piattaforma sono 
tutti video musicali, e sono stati visti complessivamente circa 25 miliardi di volte. 

SoundCloud

Nato solo 3 anni dopo YouTube (nel 2008) e con sede a Berlino, SoundCloud si colloca a metà 
tra una piattaforma web musicale, come Spotify o Deezer, un social media al cui interno 
interagiscono una serie di comunità legate ai diversi generi musicali presenti, o un network per 
musicisti al cui interno gli utenti possono caricare canzoni, registrazioni audio, commenti 
parlati o audiolibri. La differenza sostanziale tra SoundCloud e YouTube è che su sul primo 
trovano spazio tutti gli artisti emergenti e i musicisti amatoriali o “da cameretta” che sulla 
grande piattaforma americana non troverebbero spazio. 
Questa caratteristica ha reso negli ultimi anni SoundCloud una piattaforma estremamente 
popolare e ricchissima di contenuti musicali originali. Il confronto con un servizio popolare 
come Spotify è da capogiro: si passa dai 125 milioni di brani presenti sulla piattaforma tedesca, 
contro i 30 milioni della società svedese. Anche il numero di utenti è altissimo, se confrontato 
con quelli degli altri aggregatori sul mercato: 175 milioni di utenti (giustificati anche dal fatto 
che su SoundCloud è possibile registrarsi e mantenere un account gratuitamente; servizi come 
Apple Music invece prevedono il versamento di una quota mensile per accedere ai contenuti). 
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Dopo aver toccato l’apice del proprio successo nel 2012, raddoppiando il numero iniziale dei 
propri utenti e praticamente eliminando definitivamente dal mercato la superata piattaforma 
MySpace, SoundCloud ha conosciuto una iniziale crisi nel 2016 che si è manifestata in tutta la 
sua gravità nell’estate del 2017, con la liquidazione di oltre il 40% dei dipendenti dell’azienda e 
con la chiusura delle sedi inglese ed americana. Nell’ottobre del 2017 iniziano a trapelare dalla 
rete dei rumor6 di una probabile acquisizione da parte del principale concorrente di 
SoundCloud: Spotify. 
Il legame tra SoundCloud e la musica amatoriale ha sancito la nascita di interi generi musicali 
legati indissolubilmente alla piattaforma di Berlino. E’ il caso del cosiddetto SoundCloud Rap, 
musica hip-hop realizzata da amatori spesso privi di qualsiasi strumento professionale, che 
incidono brani impiegando i microfoni dell’X-Box o della PlayStation 3, che registrano i brani e 
si filmano direttamente dalla propria stanza, dal garage, sulle strade dei sobborghi dove vivono, 
e che realizzano le proprie basi utilizzando software gratuiti scaricati sul proprio smartphone. I 
SoundCloud Rapper sono ragazzi giovanissimi delle periferie americane o dei sobborghi del sud 
del mondo, guidati dallo spirito di emulazione dei loro idoli della scena mainstream7  ma, nella 
pratica, incapaci di produrre musica in grado di attirare una reale attenzione del grande 
pubblico. Il termine “SoundCloud Rapper” era quindi utilizzato, soprattutto in rete, per 
descrivere musicisti senza talento e senza ascoltatori; questo sino a quando la musica di alcuni 
SoundCloud Rapper non è balzata in cima alle classifiche, entrando addirittura nella top-40 
della classifica di Billboard, USA. Performer come XXXTentacion, Lil Pump o Smokepurpp 
hanno inizialmente scalato le classifiche “interne” di SoundCloud, accumulando milioni di 
ascolti su singoli brani pubblicati, per poi entrare a testa alta in quel mondo mainstream  che, 
sino a qualche anno prima, gli sarebbe stato del tutto precluso. Artisti come questi sviluppano 
competenze specifiche nella gestione della propria immagine sui social media, intercettando 
l’interesse dei giovanissimi con modalità che il circuito mainstream  cerca di emulare nel più 
breve tempo possibile.  
 

!14

Immagine  1.3.  Lil  Peep  (nome  d ’arte  di  Gustav  Åhr),  uno  dei 
principali esponenti del SoundCloud Rap. Nato nel 1996, esordisce 
nel 2015 sulla piattaforma SoundCloud pubblicando un mixtape, ‘Lil 
Peep Part One’ che nella prima settimana di pubblicazione guadagna 
più di 4000 ascolti da parte degli utenti della piattaforma.
Nel  2017  sceglie  di  utilizzare  il  social  network  Instagram  per 
pubblicizzare l’uscita del suo primo (ed unico) album ufficiale: ‘Come 
over when you’re sober’ per etichetta First Access/Warner Bros, che lo 
consacra  sulle  pagine  della  rivista  Pitchfork  come  il  principale 
esponente della neonata scena emo hip-hop.
Il 15 novembre, compiuti da poco i 21 anni, viene trovato morto sul 
tour  bus  dal  suo  manager  poco  prima  di  uno  show  a  Tucson,  in 
Arizona.  Le  ultime  foto  pubblicate  su  Instagram  lo  ritraggono 
nell ’atto di assumere medicinali e stupefacenti.



Spotify

Spotify è una piattaforma che si differenzia da YouTube e da SoundCloud principalmente per la 
sua funzionalità on demand, oltre al servizio streaming. Nato in Svezia nello stesso anno di 
SoundCloud (2008), ha raggiunto nel 2016 la quota di 40 milioni di iscritti paganti, 
distinguendosi come una delle piattaforme musicali più diffuse sul mercato digitale. Il servizio 
permette agli utenti registrati di collegare i loro account con quelli esistenti su Facebook e 
Twitter. Dal 2011, l’integrazione con Facebook è divenuta obbligatoria per tutti i nuovi account. 
Una volta che un utente collega il suo account su Spotify con il proprio profilo su altri social 
network è in grado di accedere alle canzoni o alle playlist8 preferite dei propri contatti sugli altri 
social network; inoltre la compatibilità con Facebook permette agli utenti di Spotify di 
condividere delle canzoni con la loro rete di contatti su Facebook. Gli utenti di Spotify sono in 
grado di inviare tracce o playlist  agli amici che, per contro, possono accedere a questa musica 
attraverso i loro account su Spotify. Dopo un lancio difficile nel 2008 (per un certo periodo 
l’applicazione è stata riconosciuta come un trojan9  da alcuni software antivirus, che la 
rimuovevano automaticamente dai PC su sui era stata scaricata), ad oggi Spotify è utilizzabile 
all’interno degli Stati Uniti (dal 2011), in Germania, Australia e Nuova Zelanda (dal 2012), in 
Italia dal 2013, in contemporanea con Polonia e Portogallo. Successivamente, nello stesso anno, 
il servizio è stato attivato in Messico, Hong Kong, Malesia, Singapore, Estonia, Lituania, 
Lettonia e Islanda, Argentina, Taiwan, Grecia e Turchia; l’11 dicembre dello stesso anno entrano 
nel mercato di Spotify altre 20 nazioni: Bolivia, Bulgaria, Cile, Cipro, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malta, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, 
Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Slovacchia, Ungheria e Uruguay. Il 2014 ha visto il 
lancio di Spotify nelle Filippine, in Brasile e in Canada. Nel 2016, Spotify viene attivato in 
Indonesia e in Giappone. 

Musical.ly

Forse il più significativo esempio di connubio tra cultura digitale della musica e social network 
in grado di raggiungere un numero significativo di utenti è rappresentato dall’applicazione 
musical.ly, dedicata alla creazione e trasmissione di video e messaggistica. Nata nel 2014 in 
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Immagine 1.3. I rispettivi loghi di Spotify, YouTube e SoundCloud 
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Cina, nel maggio 2017 l’applicazione ha raggiunto e superato i 200 milioni di utenti, contando 
circa 12 milioni di video caricati sulla piattaforma giornalmente. 
Fondata da Alex Zhu e Luyu Yang a Shanghai, musical.ly nasce come un social network con 
scopi educativi: originariamente avrebbe ospitato brevi video (dai tre ai cinque minuti) 
didattici; gli utenti avevano così la possibilità di postare filmati o imparare tramite quelli 
postati da altri partecipanti. Dato lo scarso successo di questa prima idea, il social network si è 
orientato sulla creazione pubblicazione e scambio di video a tema musicale direttamente creati 
dagli utenti, che “caricano” la musica di artisti conosciuti su un video girato con lo smartphone. 
Si tratta quindi di una sorta di video in playback, caratterizzato dall’estrema brevità, che è 
diventata nel tempo una caratteristica distintiva delle produzioni di musical.ly, avvicinando 
questi video alle GIF diffuse nel web, in alcuni casi divenendo veri e propri meme10. 
Musical.ly permette di registrare video tra i 15 secondi ed il minuto; la piattaforma consente 
anche di “editare” il prodotto finale sia dal punto di vista audio che video, ad esempio 
modificando i colori del filmato o rallentando/velocizzando il suono. Gli utenti hanno anche la 
possibilità di riutilizzare i suoni degli altri user (tramite l’opzione “remuse”) o realizzare dei 
brevissimi filmati, chiamati all’interno dell’applicazione “live events”, praticamente delle GIF11 

animate e accompagnate da una traccia sonora compressa. 

Bandcamp 

Bandcamp è una piattaforma di musica online con alcune peculiari caratteristiche che la 
distinguono sia da Spotify (e simili), sia da SoundCloud. Infatti gli artisti e le etichette presenti 
su Bandcamp hanno la possibilità di gestire in maniera diretta e senza intermediazione la 
commercializzazione del proprio catalogo musicale: sia esso fisico che esclusivamente digitale. 
Gli utenti possono spesso scegliere di spendere la cifra che ritengono idonea al prodotto, o 
addirittura non pagare nulla per il download dei file, secondo un approccio “pay what you want”. 
Oltre alla musica, band e artisti hanno la possibilità di promuovere altri generi di merchandise, 
come t-shirt, poster e oggettistica.  
Fondata nel 2008 da Ethan Diamond, Shawn Grunberger, Joe Holt e Neal Tucker negli USA, 
Bandcamp si è imposta in questo decennio come una piattaforma per musicisti indipendenti e 
dediti alla self-production; caricare musica sul sito è completamente gratuito e Bandcamp si 
riserva di trattenere un 15% di quanto viene ricavato da un artista all’interno del marketplace 
della piattaforma. Dal 2014 l’offerta si è moltiplicata, con la nascita di Bandcamp Pro  (una 
versione potenziata dedicata ad artisti affermati) e Bandcamp for labels, pensata per le etichette 
discografiche. Da allora, alcuni pesi massimi del music business hanno creato la propria pagina 
ufficiale all’interno della piattaforma: tra le tante, Sub Pop, Relapse Records ed Epitaph 
Records. 
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Nuovi generi musicali e nuove identità 

La commistione tra piattaforma (musicale, web, social) e produzione musicale assume, a partire 
dal 2010, una dimensione sempre più significativa. Oltre al fenomeno del sopracitato 
SoundCloud Rap e del relativo roster  di artisti legati alla scena, altri micro-generi musicali 
hanno iniziato a svilupparsi, alcuni su piattaforme generaliste come YouTube, altri all’interno di 
complessi e multi-strutturati social network, come 4chan12. 
Può rivelarsi interessante analizzare il fenomeno della Vaporwave: emersa nei primi anni del 
2010, si potrebbe definire come una forma espressiva a metà tra il micro-genere di musica 
elettronica ed un internet meme. A livello musicale, si appropria e metabolizza i principali stili 
di musica d'ambiente degli anni '80 e '90 come smooth jazz, elevator music, l'R&B e musica 
lounge, tipicamente campionando o manipolando tramite effetti digitali brani preesistenti. La 
vaporwave (il cui nome pare trarre ispirazione dal termine “vaporware”) è talvolta associata ad 
un'ambigua e satirica critica del sistema capitalistico e della cultura popolare, e tende ad essere 
caratterizzata da uno sguardo nostalgico e surreale rivolto all'intrattenimento popolare, alla 
tecnologia e alla pubblicità dei decenni precedenti. Incorpora esteticamente le prime immagini 
della storia dell’Internet, il web design  degli anni '90, le statue greco-romane, la glitch art, gli 
anime, le renderizzazioni in 3D ed il cyberpunk, sia sulle copertine che all’interno dei video 
musicali. 
Questo genere/non genere è stato sperimentato da produttori come James Ferraro, Daniel 
Lopatin (Oneohtrix  Point  Never) e Ramona Xavier (Vektroid). Un significativo numero di 
produttori online è stato particolarmente ispirato da Floral Shoppe di Macintosh Plus (dicembre 
2011), considerato il capostipite della vaporwave, e negli anni successivi il movimento ha 
costruito un pubblico su Last.fm, Reddit e 4chan, mentre un'ondata di nuovi artisti e produttori, 
quasi tutti attivi sotto pseudonimi online, si è rivolta a Bandcamp  per la distribuzione della 
propria musica. In seguito alla sempre più massiccia presenza di musiche ed estetiche 
vaporwave  reperibili online, già a partire dal 2012, hanno iniziato ad emergere moltissimi 
ulteriori sottogeneri e derivati, come future funk, mallsoft e hardvapour. 
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Immagine 1.4. La copertina di Floral Shoppe, di Macintosh Plus



2. Intelligenza digitale 

Nativi, immigrati e deportati digitali

Il concetto di nativo digitale è stato coniato dallo scrittore e ricercatore Mark Prensky 
all’interno del celebre articolo Digital Natives, Digital Immigrants pubblicato nel 2001 all’interno 
del journal pedagogico On the horizon a cura della MCB University Press. La distinzione tra nativi, 
immigrati e deportati digitali ha impegnato l’agenda della cosiddetta “pedagogia 2.0” per buona 
parte dei primi anni 2000, trovandosi ad essere oggi, alle soglie del 2018, sempre meno 
accettata dalle comunità scientifiche internazionali. Anche lo stesso Prensky sembra aver 
sposato, negli ultimi anni, una definizione aggiornata dei cittadini digitali, che esamineremo 
all’interno del successivo paragrafo. In relazione ai temi qui in esame, non è l’intenzione di 
questa tesi adottare aprioristicamente queste definizioni, ma credo sia significativo, 
innanzitutto, comprendere le differenze tra le “cittadinanze” digitali; anche perché nel corso 
degli anni questa stessa prima definizione di Prensky ha assunto sfumature diverse, 
aggiornandosi. Inizialmente, infatti, veniva considerato nativo digitale un soggetto cresciuto 
durante la diffusione in massa dei PC ad interfaccia grafica o, più precisamente con la 
diffusione dei sistemi operativi Windows, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90. In tempi 
più recenti però, si è finiti per identificare i nativi digitali con i membri della cosiddetta 
“generazione Google”, cresciuti dopo la diffusione del popolare motore di ricerca (quindi, circa 
dopo il 1998).  
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Immagine 2.1. Elaborazione grafica a cura di Peter Vogel di alcuni 
tratti salienti dei digital natives 



Secondo la definizione di Prensky, la rapida diffusione della tecnologia digitale durante l’ultima 
decade del XX secolo ha finito per cambiare irreversibilmente le strategie di pensiero e le 
modalità di codifica ed elaborazione delle informazioni da parte delle generazioni nate 
all’interno di una società “multischermo”. Parlando di “immigrati digitali”, ovviamente, si fa 
riferimento alla persone nate prima di questi due momenti storici, quindi cresciute in contesti 
e con riferimenti analogici, ma in grado di interfacciarsi (con esiti variabili) ed interagire con i 
nuovi sistemi operativi. Si tratta, ad oggi, di un gruppo numeroso ed estremamente eterogeneo 
- in relazione a competenze e conoscenze tecnologiche, ma non solo. Con la definizione di 
“immigrato digitale” abbracciamo una popolazione di adulti le cui competenze in ambito 
digitale vanno dall’essere in grado di scaricare alcune e-mail  alla gestione di un cloud system1 

aziendale. Questo anche perché, come molti critici della definizione di Prensky hanno fatto via 
via notare, il concetto di “natività” digitale non equivale direttamente ad una reale efficacia 
nella gestione delle interfacce, o ad una spiccata consapevolezza del rapporto rischi/risorse che 
essa comporta. La suddetta definizione mira più che altro a definire una “naturalezza”  
nell’approccio ai sistemi a finestra che i nati alla fine del XX secolo hanno sviluppato sin 
dall’infanzia; molti “immigrati digitali” sono quindi ovviamente in grado di acquisire ottime 
competenze e grande consapevolezza delle tecnologie e delle loro potenziali applicazioni. Ha 
preso infine campo, dopo gli anni 2000, l’espressione “deportato digitale” per indicare una 
persona, il più delle volte anziana, che non abbia né le competenze, né il desiderio o la 
disponibilità per acquisire risorse in ambito digitale. Allo stesso tempo, l’interfaccia digitale è 
divenuta talmente parte integrante della vita di tutti i giorni, da rendere queste figure dei 
simbolici “deportati”, trascinati contro la propria volontà all’interno di un territorio 
sconosciuto e ostile. Spesso a questa espressione fortemente connotativa viene preferita quella 
del “tardivo digitale”, mentre Prensky ha successivamente inquadrato questa figura con la 
definizione di digital skeptic. Esiste una quarta espressione, forse la più pittoresca: digital monk, 
(monaco digitale), che vorrebbe descrivere quei soggetti determinati a rimanere (o ritornare, 
molto spesso in seguito ad esperienze negative legate alla tecnologia) in una dimensione 
“eremitica”, di totale rifiuto, insomma, rispetto all’utilizzo di risorse digitali.  
La riflessione proposta in questo caso, rispetto alle diverse figure di nativi, immigrati e 
deportati, più che rivolta al divario generazionale e culturale sul fronte didattico-pedagogico, 
può essere indirizzata al divario tra i professionisti della musicoterapia ed i più giovani pazienti. 
Buona parte dei primi, infatti, appartiene alla categoria degli immigrati digitali (non 
mancheranno nemmeno “scettici” e “monaci” all’appello), mentre sarà sempre più facile 
incontrare, al di fuori dei contesti di applicazione geriatrica della terapia, pazienti appartenenti 
alla categoria dei “nativi”. Come accennavo sopra introducendo l’esperienza clinica alla base di 
questo lavoro di ricerca, la stragrande maggioranza dei pazienti da me incontrati all’interno 
della struttura riabilitativa Centro Paolo VI era composta da nativi digitali (potrei definirli 
direttamente dei residenti digitali veri e propri). Per questi giovani pazienti, il contenuto 
sonoro-musicale ed il media riproduttore si sono avvicinati sempre di più, iniziando a 
confondersi l’uno nell’altro, risultandone inscindibili. Il mio periodo di tirocinio mi ha offerto 
il privilegio di poter osservare un professionista della musicoterapia alle prese con questa e 
molte altre mutazioni culturali. Faccio riferimento in particolar modo alla mia esperienza con 
Ivan (cfr Cap. 6 Esperienza clinica). 
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Residenti e visitatori digitali

Il concetto del continuum  tra residente e visitatore digitale nasce all’inizio del XXI secolo 
proprio per contrasto con la definizione di nativi ed immigrati digitali di Prensky. Ad oggi, in 
effetti, potremmo dire che questo concetto ci aiuti a comprendere meglio le dinamiche che 
soggiaciono alle dinamiche di accesso ed utilizzo della rete da parte di utenti più o meno 
giovani. Ho scelto di esplorare anche questa definizione all’interno della tesi, perché credo 
arricchisca molto il nostro punto di vista su quello che, oggettivamente, concretizza il divario 
tra terapisti e pazienti in questo momento storico. 
Trattandosi di un continuum, piuttosto che di due vere e proprie definizioni identitarie, faccio 
riferimento ad una resident mode ed ad una visitor mode. 
 

Le persone che operano in visitor mode hanno un obiettivo o un compito definito, e selezionano 
uno strumento online appropriato per soddisfare le loro esigenze. Ad esempio, utilizzando uno 
smartphone  per cercare nell’internet le indicazioni per un locale che si desidera raggiungere, 
ricuperando in questo modo (online) questa specifica informazione. Se l’obiettivo è raggiungere 
il locale per, ipotizziamo, cenare, lo smartphone riveste un ruolo “sostitutivo” rispetto ad uno 
strumento analogo (una guida stradale, un navigatore, un appunto scritto o disegnato su carta) 
che si sarebbe utilizzato in assenza di connessione. Si raccoglie l’informazione, la si inserisce 
nel database online, ci si gode la cena in compagnia. Il media digitale cessa così la sua funzione 
strumentale, lasciando spazio alla fruizione analogica dell’esperienza. In visitor mode, vengono 
lasciate poche tracce dal punto di vista della visibilità sociale in rete: l’esperienza nel locale, 
ritornando all’esempio, resta confinata nella sfera “privata” e non coinvolge ulteriori interazioni 
su piattaforma web. Diversamente, le persone che operano in resident mode  accedono alla rete 
con la finalità di connettersi e di entrare in contatto con altre persone. Ad esempio, 
pubblicando su di una bacheca di Facebook, twittando, scrivendo un articolo sul proprio 
journal  o blog, o pubblicando commenti su quelli altrui. Riproponendo l’esempio della ricerca 
del locale, un residente digitale non si limiterebbe ad utilizzare lo smartphone come un 
navigatore per orientarsi: ma fotograferebbe il locale, “taggandolo” su Google, si 
fotograferebbe all’interno del locale stesso pubblicando le foto su uno o più profili pubblici o 
privati, recensirebbe il locale stesso su una o più apposita piattaforma, o all’interno di gruppi su 
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Immagine 2.2. Differenze-chiave tra il  visitatore ed il residente 
digitale 



Facebook, e così via… In questo caso, quindi, il web funge non solo da facilitatore strumentale, 
ma supporta direttamente la proiezione della propria identità e facilita le relazioni. In altre 
parole, potremmo definire residenti coloro che vivono una percentuale (quale?) della loro vita 
online. A differenza della visitor mode, visibilità e presenza online sono le parole d’ordine della 
residente mode. La fruizione degli ambienti digitali online si articola così attraverso queste due 
modalità, spostandosi all’interno dello spettro rappresentato in figura.  

Che cos’è l’intelligenza digitale?

La "rivoluzione digitale" a cui abbiamo fatto riferimento sin dall'introduzione sembra aver 
prodotto una trasformazione, per certi versi, ancor più radicale di quella tecnologica: una vera e 
propria “trasformazione antropologica” che sembra configurare l’emergere di una nuova forma 
di intelligenza umana, l’intelligenza digitale, appunto. 
  
"L’intelligenza  digitale  è  nata,  infatti,  dagli  effetti  combinati  dell ’affermarsi  della 
rivoluzione  digitale  cui  abbiamo  assistito  negli  ultimi  trent’anni  e  dell ’adattamento 
proattivo a questi cambiamenti della capacità cognitiva della specie umana: i protagonisti 
di questa mutazione antropologica sono i nativi digitali, i bimbi e i pre-adolescenti nati    a 
partire dalla fine degli anni Novanta” (Ferri, 2013).  

Se, ai tempi di Prensky e della sua iniziale definizione di digital native sembrava non essere 
ancora disponibile alcun tipo di riferimento scientifico a questa supposta “trasformazione”, da 
dopo il 2010 le neuroscienze hanno iniziato a dedicare sempre maggiore attenzione al 
fenomeno, portando le prime prove dell’esistenza di alcune significative trasformazioni. Nel 
2012 gli scienziati della Jao Tong Medical School di Shanghai (Fung et alii, 2012), hanno studiato 
con tecniche analoghe il cervello di assidui utenti di Internet e scoperto che presenta un 
anomala quantità di materia bianca (i fasci di fibra nevosa ricoperti di mielina che collegano 
encefalo e midollo spinale) nelle zone dove hanno sede il controllo neuromotorio, l’attenzione, 
e le funzioni esecutive. Non è semplice interpretare questi dati: queste anomalie, infatti, non 
sembrano riguardare solamente un intenso utilizzo del web, ma sono state riscontrate anche 
nei cervelli di persone dipendenti da alcol o sostanze; se non è così immediato quindi affermare 
che la cultura digitale sta cambiando in meglio il nostro cervello, quello che possiamo dire per 
certo, è che il nostro cervello sta cambiando, e lo sta facendo molto velocemente. La causa 
della sua trasformazione, (a livello culturale ma anche biologico) probabilmente ha molto a che 
fare con l’interazione con i nuovi media. Si tratta perciò di un fenomeno correlato alla estrema 
plasticità neurale del nostro sistema nervoso, in particolare nelle prime fasi della vita, ma che 
perdura  nell’arco di durata di tutta la vita. Con il termine “plasticità neurale” facciamo 
riferimento alla potenzialità del cervello di variare funzione e struttura non solo durante il suo 
periodo di sviluppo, ma anche durante la vita adulta. Il cervello umano è infatti molto più 
plastico (Fisher, 2007) di quanto si ritenesse in precedenza, ed evolve e si modifica 
permanentemente, sviluppando e intersecando intelligenze differenti e reti neurali sempre più 
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ramificate e complesse in risposta agli stimoli di un ambiente sempre più digitalizzato, 
interconnesso ed ipertestuale.  
Poiché la tecnologia digitale gioca un ruolo sempre più importante nelle vite delle persone, le 
competenze nel pensiero critico e nell'analisi sono statisticamente diminuite, mentre le 
capacità visto-spaziali sono migliorate, secondo la ricerca di Patricia Greenfield, ricercatrice, 
professore di psicologia presso l'UCLA e direttore del Digital Media Center di Los Angeles. 
Anche i docenti sono cambiati a causa della loro esposizione alla tecnologia, sostiene 
all’interno di una sua ricerca pubblicata nel 2009 sulla rivista scientifica Science, per la quale 
Greenfield ha analizzato più di 50 studi sull'apprendimento e la tecnologia, tra cui la ricerca 
sulle competenze di multi-tasking e sull'uso di computer, Internet e videogiochi. Questo ha 
creato una sorta di “effetto cascata”: la rivoluzione digitale non è quindi solo una realtà legata 
alla popolazione dei digital native, ma ha ormai modificato irreversibilmente la didattica. Le 
attività di lettura, che sono sensibilmente diminuite nei giovani negli ultimi decenni, 
migliorano le performance di pensiero astratto ed impegnano l'immaginazione in un modo che 
i media visivi come i videogiochi e la televisione non possono fare, ha dichiarato Greenfield. 
Diventa quindi difficile “tracciare una linea” tra buona e cattiva educazione con i media. 
Greenfield stessa, al termine della ricerca, afferma l’importanza di quella che lei stessa definisce 
“una dieta bilanciata di media”: nessun medium, sostiene, sarebbe “buono” in senso assoluto, ed 
ogni mezzo comporta costi e benefici in termini di capacità allenate o sviluppate.  
Le ricerche nel campo della neurofisiologia e delle neuroscienze testimoniano il fatto che 
l’attività cerebrale venga profondamente modificata dall’utilizzo dei media digitali, o, 
potremmo dire, che vengano radicalmente modificale le immagini delle aree di  attivazione 
neurale che vengono rilevate dalle PET2 e dalle RMN3 durante l’utilizzo di schermi interattivi 
rispetto ai loro corrispettivi analogici: intelligenza spaziale, multitasking, conoscenza per 
esplorazione e scoperta sono i principali tratti di questa nuova modalità di interagire con il 
mondo. Inoltre alcune aree cerebrali sembrano svilupparsi maggiormente in presenza di un uso 
quotidiano dei media digitali e di Internet riprogrammando le nostre menti come sostengono 
molti neuroscienziati, ad  esempio il giapponese Koizumi. 
Se siamo alla ricerca di una definizione sistematica, dobbiamo fare riferimento ad Antonio 
Battro, neuro-scienziato presso il Massachussets Institute of Technology e presso l’Università 
di Harvard, e Chief educational Officier  del progetto OLPC, il quale ha sistematizzato per la 
prima volta il concetto di intelligenza digitale: 
  
“Pensiamo  che  l’intelligenza  digitale  si  fondi  su  un’operazione  cognitiva  che  permette  al 
soggetto la selezione di un alternativa semplice: si/no. Possiamo chiamarla ‘opzione click’ ed è 
l’unità fondamentale dell ’intelligenza digitale (ad esempio ciò che permette la scelta tra un 
link, o un tasto piuttosto che un altro). Si tratta di un abilità di carattere eminentemente 
pratico e  pragmatico,  non teorico.  Dobbiamo    constatare che la crescita di  questa ‘abilità 
digitale’  è stata rapidissima ed esplosiva negli ultimi due decenni con la diffusione    senza 
precedenti dei personal computer, degli smartphone e dei tablet” (Battro, 2007).
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In effetti mentre le operazioni logico-simboliche, caratteristiche dell’intelligenza matematica o 
logico-linguistica, richiedono, fasi avanzate dello sviluppo e si manifestano verso il 7/8 anni, lo 
schiacciare tasti e il fare “click” sui link di un pagina web è un’attività molto elementare. 
L’intelligenza digitale non è la capacità di elaborare simboli astratti ma si tratta di un altro tipo 
di facoltà mentale e cerebrale di tipo pratico. I nativi digitali i sono così bravi con i device 
multimediali e ipermediali perché sono nati in mondo di schermi interattivi, per questo il loro 
cervello è più adattato del nostro al nuovo mondo degli schermi touch. Questo dato evolutivo 
che caratterizza i “nativi digitali” è proprio quello che li sta portando a sviluppare molto 
rapidamente una serie di nuove abilità cognitive legate alla pratica continua dell’opzione 
“click”; tutto ciò permette loro di gestire con molta maggior facilità le dinamiche di interazione 
con i dispositivi elettronici e digitali, e quindi di costruire nuovi e più efficaci pattern di 
adattamento cognitivo al mondo che li circonda. Ma queste competenze “ontologiche” in che 
maniera sono d’assistenza ai nativi digitali nell’utilizzare i maniera davvero competente questi 
strumenti? 

Digital literacy e digital savvy  

Battro fa riferimento ad una “intelligenza digitale” specificando che le competenze dei nativi 
digitali sono da considerarsi eminentemente pratiche, non teoriche. In parole più semplici, 
potremmo dire che la web generation apprende tramite percorsi di prova/errore, piuttosto che 
preparandosi o consultando manuali. I manuali stessi stanno scomparendo da ogni genere di 
contesto, trasformandosi in tutorial: veri e propri percorsi interattivi in grado di garantire un 
“quick start” ma privi di tutte le sfumature necessarie a comprendere il funzionamento dei 
processi fino in fondo. Ma allora, questi nativi digitali conoscono o non conoscono il web?  
Spesso, il solo fatto di essere definiti dei “nativi digitali” sembra creare aspettative di 
competenze innate nella gestione di schermi interattivi e piattaforme digitali; ovviamente non 
è così. Così come la nostra generazione “gutenberghiana”, anche i nativi digitali hanno bisogno 
di dedicarsi con continuità ad una pratica (anche digitale) per conoscerne a fondo tutti i 
dettagli; lo comprendono bene i giovanissimi videogiocatori moderni definiti “hardcore 
gamers”: per finire bene un videogioco è necessario trascorrere molto tempo alle prese con il 
controller, e non solo: guide interattive, video su YouTube, thread4 su forum specializzati e 
messaggeria istantanea all’interno di chat  dedicate all’argomento sono solo alcuni dei possibili 
ausili a cui un giocatore è in grado di rivolgersi oggigiorno. Se, come vediamo, questi passaggi 
restano necessari nell’approccio all’esperienza e alla conoscenza di una materia o di un ambito, 
possiamo rassicurare gli scettici: la web generation  non ha del tutto obliterato il tradizionale 
approccio alla conoscenza. Nello stesso tempo però, come abbiamo detto poco sopra, è 
l’approccio alla conoscenza stessa ad essersi trasformato. Il rapporto tra “virtuale” e “reale” non 
è più tale (il virtuale è ormai solo una nuova incarnazione della realtà), e venendo meno questa 
distinzione, è venuto meno anche il confine tra un approccio conoscitivo “a pagina” o “a 
schermo”. L’approccio alla conoscenza si è di conseguenza ibridato, rendendosi disponibile alle 
navigazioni così come agli approfondimenti; ma se rispetto alla conoscenza “tradizionale” i 
codici di apprendimento si sono canonizzati nel corso del XIX e XX secolo, lo stesso si può 
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dire dell’alfabetizzazione digitale? Acclarato che i nativi digitali hanno la necessità di 
apprendere superando l’approccio dicotomico prova/errore, chi si occuperà di alfabetizzare 
digitalmente gli stessi nativi digitali? E in che modo? 

La Dottoressa Wan Ng, della University of South New Wales ha provato, attraverso una felice 
schematizzazione visiva, a dare innanzitutto un’identità all’alfabetizzazione digitale, facendo 
riferimento a tre macro-aree: l’area cognitiva, quella tecnica e quella socio-affettiva. Porsi il 
problema di come approcciare questi contenuti affiancando i giovanissimi assume un valore 
ancora più significativo nel momento in cui si comprende che una natività digitale non 
garantisce una vera e propria “cittadinanza” digitale, e nemmeno una sapienza (savvy in 
inglese). 
I nativi digitali non sono, per definizione, dei “saggi digitali”, infatti: così come avremo modo 
di vedere nel sesto capitolo, sono moltissimi gli utenti di questi nuovi media ad arrendersi ad 
un utilizzo parziale e controintuitivo degli strumenti digitali. Si impara quel che si fa, ed i 
procedimenti più goffi o grossolani, se non corretti prontamente, si consolidano divenendo 
delle prassi difficili da modificare. Anche per questo percorsi di cittadinanza digitale assumono 
sempre una maggiore importanza: occuparsi di alfabetizzazione digitale, oggi, significa definire 
e costruire lo stesso alfabeto digitale. Da questo punto di vista, anche il musicoterapista che si 
approcci allo strumentario digitale dovrà considerare che i giovani pazienti, pur mostrando una 
spiccata familiarità con gli schermi e con i comandi touch, non sono in possesso di competenze 
innate che permettano loro di utilizzare questi media con perizia ed esperienza. Il compito del 
terapista può configurarsi così in un accompagnamento del paziente alla scoperta e 
all’approfondimento dello strumentario stesso.
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dell ’alfabetizzazione digitale



3. Nascita e storia dello strumentario digitale 

Una definizione

Con la definizione “strumento musicale elettronico” intendiamo uno strumento musicale in 
grado di produrre suoni utilizzando circuiti elettronici e/o dispositivi digitali; uno strumento 
quindi in grado di emettere un segnale audio elettrico, elettronico o digitale diretto ad un 
amplificatore di potenza che guida un altoparlante, producendo così il suono udito 
dall'operatore e/o dall'ascoltatore. 
Uno strumento elettronico può includere un’interfaccia-utente per il controllo del suo suono, 
spesso regolando altezza, frequenza o durata di ogni nota. L’interfaccia-utente più comune è 
stata sinora la tastiera musicale, non secondariamente in virtù della sua similitudine con la 
tastiera di un piano acustico; salvo che in una tastiera elettronica, priva di un sistema di 
amplificazione regolarmente alimentato, la tastiera stessa non produce alcun suono. Una 
tastiera elettronica invia un segnale a un modulo di sintonia, a un computer o ad un altro 
generatore di suoni elettronici o digitali, che crea quindi un suono. Tuttavia, è divenuto negli 
ultimi decenni sempre più comune distinguere le funzioni di interfaccia-utente e di 
generazione di suoni in un controller musicale (dispositivo di input) e un sintetizzatore 
musicale, rispettivamente, con i due dispositivi che comunicano attraverso un linguaggio di 
descrizione delle prestazioni musicali come MIDI  o Open Sound Control. Tutti gli strumenti 
musicali elettronici possono essere considerati come un sottoinsieme di applicazioni di 
elaborazione del segnale audio. Alcuni semplici strumenti musicali elettronici vengono talvolta 
chiamati effetti sonori; il confine tra effetti sonori e strumenti musicali effettivi è spesso poco 
chiaro. 
Oggi (negli anni 2010) lo strumentario elettronico e digitale è ormai ampiamente utilizzato 
nella maggior parte degli stili di musica. In alcuni stili di musica pop (come EDM1, dubstep2, 
techno) quasi tutti i suoni strumenti utilizzati nelle registrazioni sono strumenti elettronici (ad 
esempio sintetizzatore di basso, sintetizzatore, drum machine). E’ sempre maggiormente 
frequente l’utilizzo di suoni campionati e digitali anche nei generi pop di maggior diffusione e 
nella musica easy-listening  in generale; alcuni generi di nuova (e probabilmente temporanea) 
diffusione in Europa ed in Italia prevedono poi, oltre all’impiego di suoni campionati e digitali, 
anche l’affettazione della voce dei vocalist tramite ausili come vocoder3 o Auto-Tune4. Lo 
sviluppo di nuovi strumenti musicali elettronici, controllori e sintetizzatori continua ad essere 
un campo di ricerca estremamente attivo e interdisciplinare. Conferenze specializzate, in 
particolare la International Conference on New Interfaces for Musical Expression, attraverso eventi e 
promozioni hanno segnalato e segnalano continuativamente lavori, tecniche e strumenti 
all'avanguardia, oltre che offrire una vetrina per artisti che eseguono o creano musica con nuovi 
strumenti musicali elettronici, controllori e sintetizzatori. 
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Pionieri

Nel XVIII secolo diversi musicisti e compositori iniziarono un percorso di ri-progettazione e 
adattamento di un certo numero di strumenti acustici con l’ausilio dell’elettricità. Nel 1800 
l’energia elettrica, oltre ad essere una risorsa energetica capace di cambiare radicalmente la vita 
di moltissime persone, impattando irreversibilmente su industria e vita urbana, rappresenta una 
spettacolare novità e, in un certo senso, una “moda”. Molti degli esperimenti effettuati tra la 
fine del 1700 e l’inizio del 1800 vengono realizzati anche per sfruttare la novità dell’elettricità, 
attirando in questo modo l’attenzione del grande pubblico. Nello stesso tempo, i pionieri di 
questo settore iniziano ad intuire quante potenzialità abbia questo tipo di tecnologia applicata 
alla musica acustica. Com’è prevedibile, in molti casi questi primi progettisti non appartengono 
del tutto alla categoria dei “musicisti” o a quella dei “tecnici”. Il primo strumento musicale 
elettrizzato (datato 1753), ad esempio, il Denis d’Or, viene concepito dal Vàclav Prokop Divis, 
teologo, scienziato e studioso dei principi dell’elettricità, che proprio in quegli anni porta 
avanti una serie di ricerche mirate alla realizzazione del parafulmine in Europa. Il sistema di 
alimentazione del Denis d’Or prevedeva una diffusa elettrificazione delle oltre 700 corde dello 
strumento: questo, oltre che migliorare la diffusione del suono, aveva la finalità di generale 
numerosi diversi registri che rendevano la lo strumento una sorta di primitivo sintetizzatore. 
Pochi anni dopo l’invenzione di Divis è seguita dal Clavecin électrique dal francese Jean-
Baptiste de Laborde (1761). Tuttavia, nessuno di questi strumenti impiegava l’elettricità come 
una diretta fonte di suono. 

Il primo sintetizzatore elettrico è stato inventato nel 1876 da Elisha Gray. Il suo "Telegrafo 
Musicale" è, in un certo senso, un sottoprodotto della tecnologia telefonica; lavorando proprio 
ad un telegrafo, Grey accidentalmente scoprì di poter controllare il suono da un circuito 
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Immagine 4.1. In alto a sinistra: il theremin; proseguendo in senso orario, un esemplare di 
Telharmonium, un Clavecin électrique e un Ondes Martenot



elettromagnetico auto-vibrante e così creò un oscillatore di base. Il “Telegrafo Musicale“ 
utilizzava canne di acciaio che venivano fatte oscillare da un elettromagnete e trasmetteva 
attraverso la linea telefonica. Grey stesso costruì, in un momento successivo, un altoparlante 
che consisteva in un diaframma vibrante all’interno di un campo magnetico. 
Una invenzione significativa, e che ebbe in seguito un impatto enorme sulla diffusione del 
suono e sulla musica elettronica, è stata quella dell’Audion, nel 1906: potrebbe essere definita 
come la prima valvola (o, più propriamente, valvola termoventilare) che portò in seguito alla 
generazione e amplificazione di segnali elettrici, radiodiffusione e calcolo elettronico. Tra i 
primi sintetizzatori è doveroso citare il Telharmonium (1897), il Theremin (1919), lo Spharophon ed 
il Partiturophone  di Jörg Mager (1924), l’Electronde di Taubmann (1933), l'Ondes Martenot di 
Maurice Martenot (1928) ed il Trautonium di Trautwein (1930). Il Mellertion (1933) utilizzava una 
scala non standard, il Dynaphone di Bertrand era in grado di produrre ottave e quinte perfette, 
l'Emicon era uno strumento americano controllato da tastiera costruito nel 1930, mentre 
l'Hellertion tedesco combinava quattro strumenti per produrre accordi. Importanti anche tre 
strumenti russi: il Croix Sonore  di Oubouhof (1934), la “tastiera oboe elettrica microtonale” di 
Ivor Darreg (1937) e il sintetizzatore ANS, messo a punto dallo scienziato russo Evgeny Murzin 
tra il 1937 e il 1958. Solo due modelli di quest’ultimo sono sopravvissuti: uno è attualmente 
conservato presso l'Università di Lomonosov a Mosca. È stato utilizzato in molti film russi, 
come Solaris, per produrre suoni insoliti, “cosmici". 

Hugh Le Caine, John Hanert, Raymond Scott, il compositore Percy Grainger (con Burnett 
Cross) e  molti altri hanno costruito una varietà di controller elettronici per la produzione di 
musica elettronica durante la fine degli anni '40 e '50. Nel 1959 Daphne Oram ha prodotto un 
nuovo metodo di sintesi, la sua tecnica "Oramics", guidata da disegni su una striscia di 35 mm; è 
stato usato per diversi anni presso il Workshop BBC Radiophonic. 

Il sintetizzatore

Gli strumenti elettronici ancora oggi più comunemente utilizzati sono i sintetizzatori, chiamati 
così perché in grado di generare un suono “di sintesi”, artificiale, utilizzando una varietà di 
differenti tecniche. Tutti i primi sintetizzatori a circuito erano realizzati tramite l'uso di circuiti 
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Immagine 4.2. Prototipo di valvola termoventilare “Audion”



analogici; in particolare amplificatori a tensione, oscillatori e filtri. Un importante sviluppo 
tecnologico è stato l'invenzione del sintetizzatore Clavivox  nel 1956, ad opera di Raymond 
Scott con l’assemblaggio a cura di Robert Moog. Il compositore ed ingegnere francese Edgard 
Varèse ha creato una varietà di composizioni usando corni elettronici, fischi e nastro. In 
particolare, ha scritto Poème électronique  per il padiglione Phillips alla Fiera del Mondo di 
Bruxelles nel 1958. 

RCA ha iniziato a  produrre dispositivi sperimentali per sintetizzare la voce e la musica negli 
anni ‘50. Il Mark II Music Synthesizer, ospitato presso il Columbia-Princeton Electronic Music 
Center di New York City, progettato da Herbert Belar e Harry Olson a RCA, con contributi di 
Vladimir Ussachevsky e Peter Mauzey, è stato installato presso la Columbia University nel 1957.  
Composto da una serie di dispositivi di sintesi interconnessi tra di loro e talmente grande da 
dover essere ospitato in una stanza apposita, era in grado di produrre musica in seguito ad una 
attenta programmazione, effettuata utilizzando un sequencer  a strisce di carta con fori per 
controllare fonti e filtri, simile a un pianoforte meccanico, ma in grado di generare un'ampia 
varietà di suoni. 
Negli anni Sessanta i sintetizzatori erano ancora confinati all’interno di sofisticati studi, a causa 
delle loro dimensioni e a causa della complessità generale di questi dispositivi, che 
necessitavano di programmazioni specifiche e manutenzione attenta. Si trattava solitamente di 
sintetizzatori di tipo modulare: le loro sorgenti di segnale erano indipendenti e i diversi 
processori venivano collegati con cavi o con altri mezzi e controllati da un comune dispositivo 
di controllo. Harald Bode, Don Buchla, Hugh Le Caine, Raymond Scott e Paul Ketoff sono 
stati tra i primi a costruire tali strumenti, alla fine degli anni '50 e agli inizi degli anni '60. 
Buchla ha successivamente prodotto un sintetizzatore modulare commerciale, giunto sul 
mercato sotto il nome di Buchla Music Easel. Il primo sintetizzatore che potesse essere 
ragionevolmente utilizzato da musicisti, però, lo si deve a Robert Moog, che era stato uno 
studente di Peter Mauzey e uno degli ingegneri del  RCA Mark II e che lo realizzò progettando 
i circuiti mentre era uno studente a Princeton. Il sintetizzatore Moog è stato esposto per la 
prima volta alla Audio Engineering Convention  di New York nel 1964: richiede molta esperienza 
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per essere utilizzato nella creazione di suoni, ma si tratta indubbiamente di una macchina 
molto più piccola ed intuitiva rispetto ai precedenti sintetizzatori; per la prima volta più simile 
ad uno strumento musicale che ad un “macchinario”. Il sintetizzatore di Moog ha inoltre 
stabilito importanti standard per l'interfaccia di controllo: questa standardizzazione ha 
permesso in seguito a sintetizzatori di diversi produttori di operare contemporaneamente. Il 
controller  è stato realizzato con una tastiera a organo o un sequencer  musicale che produce una 
serie temporizzata di tensioni di controllo. Già alla fine degli anni '60 centinaia di registrazioni 
di musica pop utilizzavano sintetizzatori Moog. 

Sintesi digitale

I primi sintetizzatori digitali, più che veri e propri progetti musicali, sono nati da esperimenti 
accademici scientifici mirati alla sintesi sonora utilizzando come strumento i computer digitali. 
Nel 1980 ha infatti inizio l’era del PC: un po’ come era stato per la diffusione del sintetizzatore 
di Moog, che negli anni ’60 aveva iniziato a “rilocalizzare” lo strumento, abbandonando il 
gigantismo da laboratorio ed entrando in una dimensione più alla portata del pubblico, anche 
l’informatica inizia un percorso di “addomesticamento” della tecnologia, che porterà, come 
accennato nel capitolo 2 di questa tesi, alla nascita del concetto di natività digitale. Tra la fine 
degli anni ’70 ed i primi anni ’80, Yamaha introduce sul mercato i primi sintetizzatori digitali. 
Inizia commercializzando i primi sintetizzatori FM, GS-1 e GS-2, costosi e pesanti; solo in 
secondo momento  giungono sul mercato due versioni più piccole e preimpostate, il CE20 ed il 
CE25 Combo Ensembles, mirati principalmente al mercato degli strumenti domestici e con 
tastiere a quattro ottave. Ma è con la terza generazione di sintetizzatori digitali, che Yamaha 
giunge ad un tangibile successo commerciale; parliamo dei sintetizzatori DX7 e DX9 (1983). 
Entrambi i modelli sono compatti, acquistabili a prezzi ragionevoli e dipendono da circuiti 
integrati digitali personalizzati per produrre tonalità FM: questo ha reso il DX7, 
incontrovertibilmente, il primo sintetizzatore digitale del mercato di massa, divenendo negli 
anni ’80 uno strumento indispensabile per moltissimi musicisti. Nel 1985 aveva già venduto 
200.000 unità. 

Campionamento e composizione digitale

Progettato nel 1978 da Peter Vogel e Kim Ryrie e basato su un doppio computer a 
microprocessore disegnato da Tony Furse a Sydney, Australia, il Fairlight  CMI (Computer 
Musical Instrument), il primo sampler digitale polifonico, è stato il primo di una serie di 
sintetizzatori basati sul campionamento di suono, dando ai musicisti la possibilità di 
modificare il volume, agire modificando l’ADSR (Attack, Decay, Sustain e Release) e utilizzare 
effetti speciali come il vibrato. Il Kurzweil K250, prodotto per la prima volta nel 1983, è stato 
anche un sintetizzatore di musica digitale polifonico di successo, divenuto celebre per la sua 
capacità di riprodurre diversi strumenti in modo sincrono e dotato di un controller-tastiera 
sensibile alla velocità. 
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Ma la diffusione di massa dei computer non avrebbe portato solo a nuove modalità di 
manipolare o creare suoni: uno sviluppo altrettanto importante della computer music riguarda 
la composizione musicale attraverso software. La musica stocastica di Iannis Xenakis (un 
metodo di composizione che impiega sistemi di probabilità matematici ispirata alla Teoria dei 
giochi di Neumann), dopo un esordio basato su calcoli scritti, oltre a grafici e righello impiegati 
per a calcolare le traiettorie di glissandi (così Xenakis compone Metastasis nel 1954), già nel 1957 
può appoggiarsi alle performance di un computer IBM nella composizione di Diamorphoses.  
Nello stesso periodo, Lejaren Hiller e Leonard Issacson compongono la suite Illiac  per il 
quartetto d'archi, il primo lavoro completo di composizione assistita da computer utilizzando 
composizione algoritmica (1956). Un anno dopo Max Mathews dei Bell Laboratories progetta la 
serie MUSIC-N, una tra le prime serie di programmi informatici per la generazione di forme 
d'onda audio digitali attraverso la sintesi diretta (cfr paragrafo seguente). In seguito Barry Vercoe 
compone MUSIC 11 sulla base di MUSIC IV-BF, un programma di sintesi musicale di nuova 
generazione (successivamente evolutosi in csound, ancora ampiamente utilizzato ai nostri 
giorni). 
A metà degli anni '80, Miller Puckette presso il laboratorio IRCAM, a Parigi, sviluppò un 
software di elaborazione del segnale grafico per 4X chiamato Max (in onore di Max Mathews) e 
successivamente formattato per Macintosh impiegato nel controllo MIDI in tempo reale, 
rendendo finalmente disponibile la composizione algoritmica alla maggior parte dei 
compositori con limitate nozioni di programmazione informatica. 

Computer music: MUSIC-N

Il termine MUSIC-N si riferisce a una famiglia di programmi di musica per computer e 
linguaggi di programmazione discendenti o influenzati da MUSIC, un programma scritto da 
Max Mathews nel 1957 presso i Bell Laboratories, New Jersey. MUSIC è stato il primo 
programma per computer in grado di generare forme d'onda audio digitali attraverso la sintesi 
diretta. Era uno dei primi programmi per creare musica (o, più propriamente, suono) su un 
computer digitale, ed è stato certamente il primo programma a ottenere un'ampia accettazione 
all’interno della comunità di ricerca musicale dell’epoca, che lo giudicò altamente performativo. 
La prima musica al mondo controllata da un computer è stata generata in Australia dal 
programmatore Geoff Hill sul computer CSIRAC, progettato e costruito da Trevor Pearcey e 
Maston Beard. Tuttavia, CSIRAC produceva suoni inviando impulsi grezzi all'altoparlante, non 
produceva audio digitale standard con campioni PCM, come la serie di programmi MUSIC. Il 
lavoro di Mathews è stato di grande importanza per i futuri sviluppi della computer music, non 
solo in relazione allo sviluppo dei MUSIC-N ma anche perché con questi linguaggi ha 
alimentato la ricerca in altri centri degli Stati Uniti e in Europa. 

ANNO VERSIONE LUOGO AUTORE

1957 MUSIC Bell Laboratories Max Mathews
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In MUSIC-N, la “N” è utilizzata secondo il senso della terminologia matematica: ennesimo. 
Infatti, pur nascendo in ambienti differenti e per interesse di persone diverse, i linguaggi di 
questa famiglia hanno portato avanti la ricerca iniziale inaugurata da Max Mathews. Spesso i 
nuovi linguaggi si sono identificati semplicemente attraverso un numero, spesso progressivo, 
diverso dal suo predecessore. 

1958 MUSIC II Bell Laboratories Max Mathews

1960 MUSIC III Bell Laboratories Max Mathews

1963 MUSIC IV Bell Laboratories Max Mathews

1963 MUSIC IVB Princeton University Hubert Howe, Godfrey Winham

1965 MUSIC IVF Argonne Laboratories Arthur Roberts

1966 MUSIC IVBF Princeton University Hubert Howe, Godfrey Winham

1966 MUSIC 6 Stanford University Dave Poole

1968 MUSIC V Bell Laboratories Max Mathews

1969 MUSIC 360 Princeton University Barry Vercoe

1969 MUSIC 10 Stanford University John Chowning, James Moorer

1970 MUSIC 7 Queen’s College Hubert Howe, Godfrey Winham

1973 MUSIC 11 M.I.T. Barry Vercoe

1977 MUS10 Stanford University Leland Smith, John Tovar

1980 CMUSIC California University Richard Moore

1984 CMIX Princeton University Paul Lansky

1985 MUSIC 4C Illinois University James Beauchamp, Scott Aurenz

1986 CSOUND M.I.T. Barry Vercoe
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La principale caratteristica che permette di parlare di una vera e propria “famiglia” di 
programmi è l’approccio alfa numerico: si tratta di uno degli elementi più evidenti che 
caratterizza i linguaggi MUSIC-N. La definizione dei parametri musicali, come la scelta di uno 
strumento oppure le caratteristiche specifiche di uno o più suoni avviene attraverso una 
definizione che utilizza lettere e numeri. Fondamentale, quindi, per l’utilizzo di questi 
programmi, è l’utilizzo di editor di testo attraverso cui realizzare dei file che saranno poi letti, o 
interpretati, da un compilatore. Si tratta di un approccio ben diverso da quello adottato in altri 
software professionali, basati sull’utilizzo di approcci grafici che facilitano il lavoro di 
composizione. Ciò non toglie, comunque, che nel corso degli anni i ricercatori si siano 
interessati, anche durante i primi anni della computer music, alla realizzazione di strumenti e/o 
utilità che consentissero un approccio altrettanto grafico alla composizione. È il caso, ad 
esempio, del Graphic 1  di Max Mathews, ideato per il MUSIC IV, o anche OEDIT di Barry 
Vercoe, ideato per il MUSIC 11. 

Musica generativa e composizione algoritmica 

Resa popolare dal musicista e compositore Brian Eno in questi ultimi anni, grazie anche ad una 
serie di software sviluppati dallo stesso Eno insieme a Peter Chilvers, la musica generativa 
rappresenta una delle frontiere più recenti (pur affondando le proprie radici nel passato) di 
impiego di sistemi matematici con finalità estetiche. Se, come si accennava poco sopra, la 
musica generativa ha raggiunto una certa notorietà (soprattutto grazie al successo delle 
applicazioni Bloom, Scape, Trope  e Air  disponibili su iPad e iPhone), possiamo dire che la sua 
storia ha inizio intorno alla metà del XX secolo: nel 1955 infatti, Lejaren Hiller e Leonard 
Isaacson progettano MUSICOMP, il primo software al mondo basato sulla composizione 
musicale algoritmica. Ancora oggi, in realtà, il termine “musica generativa” può essere 
impiegato facendo riferimento a diversi tipi di computer music o di musica concreta; Rene 
Wooller, nell’articolo A framework for comparison of process in algorithmic music systems (Wooller, R., 
A. R. Brown, et al. 2005) delinea quattro gruppi di riferimento fondamentali. 

La musica generativa viene così ad essere suddivisa in: 
• Linguistica/Strutturale: musica creata impiegando costrutti analitici ed ispirata da 

grammatiche generative proprie della grammatica e della musica, ove “generative” indica 
all’impiego di sistemi matematici per la generazione delle stesse (Chomsky 1956); 

• Interattiva/Comportamentale: musica ottenuta attraverso un processo privo di input musicali 
e non trasformativa; 

• Creativa/Procedurale: musica risultante processi messi in moto dal compositore, come nel 
brano “Its gonna rain” di Steve Reich (Eno 1996); 

• Biologica/Emergente: musica non ripetibile o “non deterministica”, come il suono delle 
campane a vento (Dorin 2001), generalmente considerata un sotto-genere della Generative 
Art.
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MUSICOMP è stato seguito, in anni più recenti, da una serie di ulteriori software e sistemi, tra 
cui EMI (Experiments in Musical Intelligence), sviluppato da David Cope a partire dal 1981, 
CONCERT (Mozer, 1994), Music Sketcher, sviluppato dall’IBM Computer Music Center nel 
1999 ma ora abbandonato, DirectMusic Producer, un software Microsoft del 2001 impiegato 
per la composizione di musica non-lineare per videogiochi. Continuator è un “improvvisatore 
virtuale” in grado di continuare e concludere frasi musicali, realizzato da Pachet nel 2002, 
mentre Gen Jam (Biles, 2002) nasce come programma d’improvvisazione jazz, in grado non solo 
di suonare assolo ma anche di fornire un tappeto armonico ad un musicista in carne ed ossa; 
questo software è stato costruito attingendo ad un corposo repertorio di standard jazz.  

MIDI

Nel 1980 diversi musicisti e rappresentanti dell’industria musicale hanno iniziato a confrontarsi 
sulla possibilità di sviluppare uno standard comune nella programmazione di un linguaggio tra 
nuovi strumenti musicali, strumenti tradizionali e computer, lavorando con il DCB 
preesistente di Roland come base. Ingegneri sequenziali e progettisti di sintetizzatori, tra cui 
Dave Smith e Chet Wood, hanno ideato un'interfaccia universale di sintesi che permette la 
comunicazione diretta tra apparecchiature di diverse case di produzione. Smith stesso ha 
proposto questo standard allo show di Audio Engineering Society nel novembre 1981; lo 
standard è stato poi discusso e modificato da rappresentanti di Roland, Yamaha, Korg, Kawai 
ed è stato rinominato Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Il vero e proprio sviluppo di 
MIDI è stato annunciato al pubblico di tutto il mondo da Robert Moog, nell'edizione di 
ottobre del 1982 della rivista Keyboard. 
Durante un evento presso il Salone invernale di NAMM (National Association of Music Merchants) 
del gennaio del 1983, Dave Smith è riuscito ad eseguire una connessione MIDI tra il suo 
sintetizzatore analogico Prophet 600 con un sintetizzatore Roland JP-6. I primi sintetizzatori 
MIDI sono stati il Roland Jupiter-6 e il Prophet 600, entrambi commercializzati nel 1982. La 
prima batteria MIDI è stata la Roland TR-909, uscita nel 1983. Il primo sequencer MIDI era il 
Roland MSQ-700, rilasciato nel 1983. I primi computer a supporto del sistema MIDI sono 
stati il NEC PC-88 ed il PC-98 (nel 1982), ed il MSX (Yamaha CX5M), rilasciato nel 1983. 
L’intero progetto MIDI fu originariamente proposto ed orientato a musicisti professionisti e 
produttori musicali che volevano utilizzare strumenti elettronici nella produzione di musica 
pop. Lo standard MIDI ha permesso a diversi strumenti di "parlare" tra loro e con i computer, 
e ciò ha prodotto una rapidissima espansione delle vendite e della produzione di strumenti 
elettronici e di software musicali. Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, 
anche l’introduzione dello standard MIDI ha coinciso con l'alba dell'era del PC, parallelamente 
con l'introduzione di campionatori e sintetizzatori digitali. Insieme alle conquiste della 
computer music e della strumentazione digitale, le possibilità creative offerte dalla tecnologia 
MIDI hanno dato un contributo fondamentale al rilancio dell’industria musicale negli anni ’80. 
Lo standard MIDI ha introdotto molti elementi che hanno trasformato il modo in cui i 
musicisti moderni lavorano. Il sequencer MIDI ha dato la possibilità ad un utente senza capacità 
di notazione di costruire complesse soluzioni musicali in sede di composizione ed 
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arrangiamento. Elaborate produzioni musicali che qualche anno prima avrebbero coinvolto un 
grande numero di musicisti professionisti iniziano proprio alla fine del XX secolo ad essere 
affrontate in ambienti raccolti, con poco personale e la dotazione hardware standard di un 
semplice sintetizzatore con tastiera integrata e sequencer. MIDI, potremmo dire, è uno dei 
progenitori dei sistemi di registrazione domestica che hanno trasformato negli ultimi 20 anni 
ogni tipo di prassi nella produzione musicale, sia nell’ambiente indie che in quello delle major. 

Nuovi strumenti

Come abbiamo potuto vedere nei precedenti paragrafi, la musica digitale ha goduto, 
parallelamente alla sua sempre più capillare diffusione nel tessuto della società, anche di un 
progressivo abbassamento di prezzo ed una sempre maggiore reperibilità sul mercato. Questo 
elemento, in combinazione con la sempre maggiore standardizzazione dei codici  di 
programmazione (come abbiamo visto con lo standard MIDI) ha portato alla creazione di due 
sottocategorie all’interno della famiglia degli strumenti musicali digitali: controller e 
sintetizzatori. Il controller più usato, come già emerso, resta la tastiera musicale; altri tipi di 
controller sono al momento molto meno diffusi, e non sempre di semplice utilizzo. Il 
Radiodrum  si ispira agli strumenti percussivi  ed impiega una coppia di battenti che possono 
essere utilizzati all’interno di un campo tridimensionale; l’EWI (acronimo di Electric Wind 
Instrument) combina il controllo di uno strumento a fiato con un sintetizzatore incorporato, 
mentre la SynthAxe  richiama l’estetica di una chitarra elettrica, le cui corde fungono da 
controller, oltre che essere dotata di switch e touch technology. 
Altri strumenti particolarmente originali nati da un’approccio digitale/sensoriale musicale sono 
il Reactable, una superficie traslucida operabile attraverso moduli appositi chiamati tangibles 
oltre che con il movimento corporeo; gli Audiocubes, oggetti multimediali che possono essere 
manipolati producendo suono, oltre che combinati tra loro; il Kaossilator, uno strumento touch 
che permette con il movimento delle dita su una superficie compatta di controllare diversi 
parametri musicali e gestire dei loop (viene impiegato soprattutto nell’ambito della EDM); 
l’Eigenharp, simile nell’aspetto ad un fagotto, processa il suono tramite diversi computer 
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utilizzando pulsanti, imboccatura ed una tastiera ispirata a quella del sitar; e l’Alphasphere, una 
“sfera sensoriale” dotata di 48 pads reattivi al tocco. 
Oltre a questi esperimenti, che tentano in qualche modo di coniugare al software nuovi ed 
interessanti tipi di hardware, negli ultimi 10 anni molto più frequentemente il ruolo di 
“strumento” è stato ricoperto da tablet e smartphone. Gli store online (come App Store, per 
iOS o Google Play, per i sistemi operativi Android) contengono ormai innumerevoli 
applicazioni di sintesi, composizione o elaborazione musicale. Da prodotti pensati per un 
target infantile (come Loopimal, applicazione costruita intorno al concetto di loop e alla 
composizione estemporanea multitraccia), sino a software molto sofisticati, in alcuni casi creati 
in collaborazione con importanti “nomi” del mercato (come Brian Eno, che in collaborazione 
con Peter Chilvers ha realizzato per le piattaforme iOS una serie di software di musica 
generativa di grande successo - soprattutto l’applicazione Bloom, disponibile su iPad e iPhone), 
l’utente ha la possibilità di creare una propria “libreria” di applicazioni e, in alcuni casi, di 
condividere i propri progetti e le proprie creazioni con altri utenti in giro per il mondo. 
Uno scenario in divenire è rappresentato da app e software interfacciati con un sistema di 
sensori e controllati con uno smartphone: il progetto Mogees, nato (non a caso) sulla 
piattaforma web Kickstarter, consente di interfacciarsi con un sensore applicabile letteralmente 
ad ogni superficie, naturale o sintetica per creare suoni e musica a partire dalle vibrazioni 
prodotte sulla superficie stessa. 

Tod Machover ed il MIT MediaLab

Tra le personalità più influenti nell’ambito delle tecnologie musicali, Tod Machover (New York, 
1953) compare qui in relazione alla sua collaborazione con l’IRCAM di Parigi, il MIT Media 
Lab e la creazione di quelli che lo stesso Machover ha battezzato “hyperinstruments”. Figlio di 
una pianista e di un ingegnere informatico, dopo gli studi universitari presso la University of 
California a Santa Cruz, nel 1978 si reca a Parigi dove, presso l’IRCAM inizia a lavorare su uno 
dei primi prototipi di sintetizzatore realizzato dal fisico e ricercatore italiano Giuseppe di 
Giugno. Sino alla metà degli anni ’80 lavora su diverse composizioni elettroniche, ma inizia ad 
interessarsi anche alla “fisicità” degli strumenti, anticipando il progetto degli 
“hyperinstruments” che prenderà una prima forma nel 1986, all’interno del MIT Media Lab. In 

!35

Immagine 4.5. A sinistra: EWI; al centro; sensore 
Mogees applicato ad una scultura; destra: Eigenharp



tempi più recenti ha spostato maggiormente la sua attenzione su device musicali in grado non 
solo di “potenziare” la performance del virtuoso (mission iniziale del progetto 
hyperinstruments) ma caratterizzati da  una bassa soglia in termini di accessibilità. E’ il 
creatore di hyperviolin, hypercello, hyperbow (che viene utilizzato insieme ai due precedenti) e 
hyperpiano. Nel caso dei due strumenti a corda, sono stati progettati con uscite audio in grado 
di combinare elementi di controllo del suono legati a velocità, pressione ed inclinazione del 
gesto. Hyperbow, soprattutto, è uno strumento ricchissimo di sensori e con capacità di calcolo 
in tempo reale, in maniera da rendere possibile il controllo congiunto di strutture compositore 
più ampie mentre si suona uno strumento. Hyperpiano invece usufruisce della tecnologia 
MIDI implementata su di un Yamaha Disklavier, e consente la manipolazione del suono 
prodotto in diretta su diversi livelli. 

Toshio Iwai: da Elektroplankton al Tenori-on

Nato a Kira, Giappone, nel 1962, Toshio Iwai rappresenta forse meglio di molti altri artisti, 
progettisti e musicisti contemporanei le potenzialità insite nella commistione tra elementi 
sonoro-musicali ed interfaccia digitale. Artista specializzato in interactive media, Iwai inizia nel 
1993, durante una residenza d’artista a Karsruhe in Germania, ad interessarsi alla musica 
stocastica, aleatoria e generativa. Risalgono a questi anni due importanti installazioni 
dell’artista: Resonance of 4 (1994) e Piano - as image media (1995) che iniziano, in qualche modo, a 
segnare un elemento fondamentale del lavoro di Iwai: la ricerca dello “strumento per il 
nonmusicista”, una sorta di antitesi di quell’hyperinstrument di Machover, nato invece per 
esaltare le caratteristiche delle performance di un virtuoso dello strumento. L’altro elemento 
fondamentale del lavoro di Iwai è l’elemento visivo, che in qualche modo sembra accostare le 
sue performance e le sua installazioni ad opere di visual music5. 
Ma già dal 1988 Iwai è attivo in un campo del tutto diverso (o forse no?): i videogiochi. Il suo 
primo esperimento, pubblicato in Giappone sul Famicom Disk System  proprio nel 1988, include 
per la prima volta musica generativa all’interno di un videogioco: si tratta di Otocky  (オトッ

キー), uno shoot’em up6 musicale caratterizzato da una grafica molto colorata e stilizzata. 
Il progetto videoludico più significativo di Iwai è anche quello maggiormente legato al suono e 
agli elementi musicali: Elektroplankton  (エレクトロプランクトン Erekutoropurankuton), 
pubblicato in Giappone nel 2005 e nel resto del mondo nel 2006, viene espressamente pensato 
per la nuova piattaforma mobile di Nintendo: il Nintendo DS, la prima console handheld dotata 
di due schermi (di cui uno dotato di tecnologia touch). Non può essere definito un videogioco 
vero e proprio, dal momento che qualsiasi tipo di punteggio, obiettivo di gioco o senso di 
progressione è assente. Elektroplankton  è privo di “livelli di gioco”, di protagonisti/avatar o 
nemici da sconfiggere: si tratta di una specie di catalogo di “ambienti musicali” in cui il 
giocatore viene invitato ad interagire con le immagini a schermo tramite tecnologia touch, 
modificando in questo modo il tipo di suono riprodotto dal software. E’ dotato di due 
modalità, Performance e Audience: la prima consente al giocatore di interagire con diversi tipi di 
“plankton”, le unità grafico/musicali che si muovono all’interno dell’ambiente digitale; la 
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modalità Audience, invece, sviluppa in maniera autonoma musica generativa lasciando la 
possibilità all’utente di intervenire in ogni momento per integrare la produzione musicale con 
le proprie scelte. Privo addirittura di una funzione si salvataggio (e quindi integralmente votato 
alla realizzazione estemporanea ed effimera di performance visuo-musicali), Elektroplankton 
rappresenta un affascinante unicum  nella libreria dei titoli per Nintendo DS e l’apice dell’arte 
interdisciplinare di Iwai. 
Parallelamente allo sviluppo di Elektroplankton sulla piattaforma di Nintendo, Iwai inizia nel 
2005 una collaborazione con Yamaha che culminerà nella realizzazione del Tenori-on. Il Tenori-
on è uno strumento musicale elettronico progettato da Iwai in collaborazione con Yu Nishibori 
del Music and Human Interface Group presso il Centro Yamaha for Advanced Sound Technology.  
Consiste in uno schermo portatile costruito su una griglia di interruttori a LED 16x16 
all'interno di una cornice di plastica al magnesio. Ognuno di questi interruttori può essere 
attivato in vari modi diversi per creare suoni. Due altoparlanti incorporati si trovano nella parte 
superiore del telaio, oltre a un quadrante e pulsanti che controllano il tipo di suono ed il bpm. E’ 
inoltre possibile, impiegando una funzione di connessione, riprodurre una sessione 
sincronizzata, oppure ricevere ed inviare brani tra due o più dispositivi. Negli ultimi anni, 
Tenori-on è stato impiegato da un numero crescente di musicisti e perfomer, tra cui Bjork, The 
Books, Hans Zimmer, Louis Delgado. Recentemente, Yamaha ha diffuso sui dispositivi Apple 
(iPad e iPhone) una versione digitale del Tenori-on, TNR-e, specificamente realizzato per 
ricreare sonorità dubstep e house/progressive. 

Prospettive post-digitali: glitch, microwave, microscopic sound

Il World Wide Web è stato, già alla fine dello scorso millennio, un notevole “amplificatore di 
competenze” per chiunque volesse consumare o creare musica elettronica. Questo sembra aver 
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generato una accelerazione tale da consumare tutte le risorse creative. Questo aveva portato, 
già alla fine degli anni ’90, Nicholas Negroponte a decretare, sostanzialmente, il fallimento 
dell’avanguardia digitale: the digital revolution is over. E proprio sul fallimento, inteso come 
disfunzione, errore, procedura errata, si sono fondate in tempi recenti avanguardie musicali, 
appunto, post-digitali.  

L’estetica post-digitale  è  la  conseguenza del  “fallimento”  della tecnologia digitale,  fatto di 
errori di applicazione, di clipping, di rumori di quantizzazione e di rumori di fondo, di 
glitch, crash di sistema, bug, e così via” (Fronzi, 2013)

La glitch music, ad esempio, sembra voler fare riferimento, a partire dal proprio nome, ad un 
errore o un imprevisto. Il termine glitch, infatti, può essere riferito alla definizione in campo 
elettrotecnico, che indica un picco breve ed improvviso (non periodico) in una forma d’onda, 
causato da un errore non prevedibile; ma può fare riferimento al campo videludico: in questo 
caso, viene definito  “glitch” un comportamento anomalo del software, che permette al 
videogiocatore di ottenere dei vantaggi non previsti. Le cause possono derivare da una scelta 
implementata di design errata o da un errore di programmazione (quindi, da un bug). In 
Finlandia, con la nascita dell’etichetta Sähkö di Mika Vainio, prende vita un ricco catalogo di 
musica glitch-techno-minimal, che ha proprio in Europa uno dei suoi principali artisti di 
riferimento: Alva Noto, che in tempi recenti ha portato avanti una proficua collaborazione 
musicale con il compositore giapponese Ryūichi Sakamoto. Parlando della microwave e del 
microscopic sound, si fa invece riferimento ad una musica techno andatasi via via “diluendo” e 
“deteriorando” sia dal punto di vista ritmico che timbrico, trasformandosi così in una tracce in 
cui il suono è effimero, lieve, fragile, ai limiti della percettibilità. 
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4. La musica elettroacustica in Italia 

Una definizione 

Per dirla con le parole di Michel Chion, “nessuna arte tradizionale come la musica è stata così 
sconvolta, nella sua natura e nei mezzi di applicazione e comunicazione, dalla comparsa dei nuovi media e 
delle tecnologie di registrazione, di ritrasmissione e di sintesi”  (Chion, 1996): oltre che essere una 
affermazione più che condivisibile, ci aiuta a comprendere la portata dei cambiamenti che 
iniziarono a coinvolgere il media musicale a partire dall’inizio del XX secolo. Al giorno d’oggi, 
la musica elettroacustica è divenuta una costante che accompagna ogni nostra giornata, 
mantenendo sempre viva la dicotomia che, in qualche modo, caratterizzò la nascita di questo/i 
tipo/i di musica: un approccio espressivo, colto, di ricerca, accanto ad una finalità strumentale, 
quantitativa, commerciale.  
Dare una semplice definizione della musica elettroacustica non è semplice. L’Enciclopedia della 
Musica Garzanti ci fornisce questa definizione: “produzione e organizzazione musicale di effetti 
sonori,  sia  generati  unicamente  da  apparecchiature  elettroacustiche  sia  di  qualsiasi  altra  natura (suoni 
elettronici, strumentali, voci, rumori, ecc.) ma elaborati elettroacusticamente”, quasi a volerci suggerire 
che a definire davvero la musica elettroacustica sia il supporto di riproduzione, più che un quid 
definito relativo alla sua “sostanza”. Ma come sarebbe possibile definire tale musica in base al 
tipo di hardware utilizzato? Nei capitoli precedenti abbiamo ampiamente delineato una 
situazione in continuo mutamento, priva di reali punti di riferimento immutabili (almeno per 
quanto riguarda i supporti). In questo senso, ci sarà più utile tenere a mente il grafico creato da 
Barry Schrader per il suo Introduction to Electro-Acoustic Music  (1982), che osserviamo qui 
riprodotto: 
 

Electro-Acoustic Music 

  Tape Music      Live/Electronic Music
 
Electronic Music Musique Concrète Musique for Music for Tape Music for

Live Electronics and Instruments Electronics
and instr. 

Synthesizer Computer
Music Music

Non si tratta di uno schema esaustivo, dato che Schrader, che scrive quest’opera nel 1982, non 
intende considerare tutto il panorama della musica extracolta, che è andato ulteriormente 
ingrandendosi nel nuovo millennio. Oltre ai riferimenti già presenti all’interno di quest’opera 
(relativi alla musica hip-hop, techno, ambient, ecc.) è possibile fare riferimento alla discografia 
inclusa nella tesi. D’altro canto, l’Italia ha avuto un ruolo preponderante e di primo piano  in 
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particolar modo nell’ambito della musica elettronica colta, a partire dai primi del ‘900, come 
vedremo nei paragrafi seguenti. 

Il futurismo

Gli strumenti futuristi non possono essere realmente definiti degli strumenti “elettroacustici”, 
dal momento che i loro principi di funzionamento sono di natura meccanica ed acustica. Ma, 
ancora prima della nascita del Theremin  e poco dopo quella del  Thelarmonium, Luigi Russolo, 
nel 1903, ideò la famiglia degli strumenti detti intonarumori  (e, con essi, il relativo genere 
musicale, il rumorismo): strumenti decisamente elettroacustici, almeno nelle intenzioni. 

Ecco infatti una riflessione del creatore della musica futurista: 

Ci avviciniamo così sempre più al suono-rumore.
Questa evoluzione delta musica è parallela al moltiplicarsi delle macchine, che collaborano 
dovunque coll ’uomo. Non soltanto nelle atmosfere fragorose delle grandi città, ma anche nelle 
campagne, che furono fino a ieri normalmente silenziose, la macchina ha oggi creato tanta 
varietà  e  concorrenza di  rumori,  che  il  suono puro,  nella sua esiguità  e  monotonia,  non 
suscita più emozione. (Luigi Russolo)

L’intonarumori era un generatore di suoni acustici che permettevano di controllare la dinamica, 
il volume e la lunghezza d’onda di diversi tipi di suoni. Ogni strumento era formato da un 
cilindro di legno con un altoparlante di cartone o metallo nella parte anteriore: il musicista 
schiacciava bottoni e leve per mettere in funzione il macchinario e controllarne le dinamiche.  
All'interno degli intonarumori  c'erano lastre di metallo, ingranaggi e corde metalliche che 
venivano fatte vibrare. Le tensioni delle corde erano modificate dal suonatore che, glissando 
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Immagine 4.1. Fotografia d ’epoca che mostra un allestimento di intonarumori. 
Sulla sinistra: Luigi Russolo. Sulla destra: il pittore e musicista Ugo Piatti



sulla corda, generava note. A seconda del rumore prodotto, gli strumenti erano classificati per 
famiglie (crepitatori, gorgogliatori, rombatori, ronzatori, scoppiatori, sibilatori, stropicciatori e 
ululatori), ciascuna delle quali comprendeva a sua volta vari registri (soprano, contralto, tenore 
e basso). La vita di questi strumenti fu piuttosto breve: alcuni concerti nei primi decenni del 
XIX secolo ed una prestigiosa collaborazione con Filippo Tommaso Marinetti; ma moltissimi 
artisti contemporanei, come i Kraftwerk o Ben Osborne, fondatore del collettivo artistico 
Noise of Art, lo considerano un precursore straordinario della musica techno. E non può non 
colpirci come l’eredita spirituale delle parole di Russolo sia stata colta proprio dai Kraftwerk, 
che scelgono di far comparire sul palco dei robot al proprio posto: esattamente come le 
macchine a cui si faceva riferimento all’interno del Manifesto della Musica Futurista. 

Per concludere, credo sia significativo accludere a questo paragrafo i punti conclusivi del 
suddetto Manifesto, redatto da Francesco Balilla Petrella nel 1911 (che ho lasciato 
deliberatamente in caratteri maiuscoli in ossequio dello stile futurista che li partorì). 

1. BISOGNA CONCEPIRE LA MELODIA QUALE UNA SINTESI DELL'ARMONIA 
CONSIDERANDO LE DEFINIZIONI ARMONICHE DI MAGGIORE, MINORE, 
ECCEDENTE E DIMINUITO, COME SEMPLICI PARTICOLARI DI UN UNICO MODO 
CROMATICO ATONALE.

2. CONSIDERARE LA ENARMONIA COME UNA MAGNIFICA CONQUISTA DEL 
FUTURISMO.

3. INFRANGERE IL DOMINIO DEL RITMO DI DANZA, CONSIDERANDO QUESTO 
RITMO QUALE UN PARTICOLARE DEL RITMO LIBERO, COME IL RITMO 
DELL'ENDECASILLABO PUÒ ESSERE UN PARTICOLARE DELLA STROFA IN VERSI 
LIBERI.

4. CON LA FUSIONE DEL'ARMONIA E DEL CONTRAPPUNTO, CREARE LA 
POLIFONIA IN UN SENSO ASSOLUTO, NON MAI USATO FINO AD OGGI.

5. IMPOSSESSARSI DI TUTTI I VALORI ESPRESSIVI TECNICI E DINAMICI 
DELL’ORCHESTRA, E CONSIDERARE L’ISTRUMENTAZIONE SOTTO L’ASPETTO DI 
UNIVERSO SONORO INCESSANTEMENTE MOBILE E COSTITUENTE UN UNICO 
TUTTO PER LA FUSIONE EFFETTIVA DI TUTTE LE SUE PARTI.

6. CONSIDERARE LE FORME MUSICALI CONSEGUENTI E DIPENDENTI DAI MOTIVI 
PASSIONALI GENERATORI.

7. NON SCAMBIARE PER FORMA SINFONICA I SOLITI SCHEMI TRADIZIONALI, 
TRAPASSATI E SEPOLTI DELLA SINFONIA.

8. CONCEPIRE L'OPERA TEATRALE COME UNA FORMA SINFONICA.
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9. PROCLAMARE LA NECESSITÀ ASSOLUTA CHE IL MUSICISTA SIA AUTORE DEL 
POEMA DRAMMATICO O TRAGICO PER LA SUA MUSICA. L'AZIONE SIMBOLICA 
DEL POEMA DEVE BALZARE ALLA FANTASIA DEL MUSICISTA, INCALZATA DALLA 
VOLONTÀ DI ESPLICARE MOTIVI PASSIONALI. I VERSI SCRITTI DA ALTRI 
COSTRINGEREBBERO IL MUSICISTA AD ACCETTARE DA ALTRI IL RITMO PER LA 
PROPRIA MUSICA.
10. RICONOSCERE NEL VERSO LIBERO L'UNICO MEZZO PER GIUNGERE AD UN 
CRITERIO DI LIBERTÀ POLIRITMICA.

11.PORTARE NELLA MUSICA TUTTI I NUOVI ATTEGGIAMENTI DELLA NATURA, 
SEMPRE DIVERSAMENTE DOMATA DALL'UOMO PER VIRTÙ DELLE INCESSANTI 
SCOPERTE SCIENTIFICHE. DARE L'ANIMA MUSICALE DELLE FOLLE, DEI GRANDI 
CANTIERI INDUSTRIALI, DEI TRENI, DEI TRANSATLANTICI, DELLE CORAZZATE, 
DEGLI AUTOMOBILI E DEGLI AEROPLANI. AGGIUNGERE AI GRANDI MOTIVI 
CENTRALI DEL POEMA MUSICALE IL DOMINIO DELLA MACCHINA ED IL REGNO 
VITTORIOSO DELLA ELETTRICITÀ.

Alcuni  di questi punti (specialmente il n°5 ed il n°11) non possono non rimandare, con il senno 
di poi, ad alcuni degli sviluppi più significativi della musica elettroacustica, in Italia ma anche 
nel mondo. Gli intonarumori  di Luigi Russolo sono tuttora raccolti in alcune collezioni sparse 
per il globo (alcuni sono osservabili presso “Casa Russolo”, un allestimento di opere dell’artista 
futurista situato all’interno del suo palazzo di nascita, a Venezia), ma la loro eredità musicale ha 
contribuito a modulare la musica che ascoltiamo oggi. 

Pietro Grossi e i pionieri della musica elettronica in Italia

La storia dell’insegnamento della musica elettronica in Italia è indissolubilmente legata alla 
figura di Pietro Grossi (1917-2002), compositore, programmatore e musicista italiano originario 
di Venezia; è stato infatti uno dei principali pionieri della musica elettronica e della computer 
music in Italia. Nel 1941 si diploma in composizione e scrive le prime composizioni per 
orchestra e musica da camera, mentre nel 1956 vince il concorso per la cattedra di violoncello 
presso il conservatorio di Musica di Firenze, cattedra che ricoprirà per quarant'anni. Tra gli 
anni ’60 e gli anni ’70 nasce e si sviluppa sempre più il suo interesse per la musica elettronica: 
proprio nel 1962 Grossi ha la possibilità di entrare in contatto per la prima volta con un 
calcolatore. Già nel 1965 gli viene affidata la prima cattedra in Italia di musica elettronica 
(presso il Conservatorio di Firenze, che nel 1984 gli affiderà anche quella di informatica 
musicale). Il suo primo esperimento con la computer music  ha a che fare con la tecnologia 
Olivetti: programma infatti una sua trascrizione del Quinto Capriccio di Paganini su un 
calcolatore a schede perforate della Olivetti General Electric, a Milano. 
Nel 1970 compie la prima esperienza di telematica musicale, forse il primo audio streaming 
della storia tra Rimini e Pisa e presenta programmi di computer music  al Festival di Musica 
Contemporanea di Venezia. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 Grossi si dedica, con sempre maggiore 
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consapevolezza, alla realizzazione di sistemi di sintesi digitale del suono, come TAU2 
(progettato in collaborazione con l’Istituto di Elaborazione dell’Informazione del CNR di Pisa) 
o IRMUS (realizzato presso l’Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del CNR di 
Firenze). Dalla metà degli anni ’80 inizia ad estendere il proprio interesse alla computer grafica 
e alla musica generativa, elaborando il concetto di Homeart, da lui stesso definito all’interno di 
un manifesto di pensiero come una forma d’arte “effimera ed estemporanea”, creata “da e per sé 
stessi”. Per dirlo con le sue parole, tratte direttamente dal manifesto Homeart: 

“Homeart,  suggerita  dal  personal  computer,  porta  al  più  elevato  grado  di  autonomia 
decisionale oggi concepibile le aspirazioni e le possibilità artistiche latenti in ognuno di noi. 
La casa, lo spazio personale, la privacy, possono essere forgiati e riforgiati secondo i dettami 
della fantasia personale e con l’ausilio di quella “artificiale”. L’impiego “amichevole” del pc è 
un sufficiente stimolo all ’azione e più lo sarà la condizione operativa del futuro. Lo slogan Il 
computer  ci  libera  dal  genio  altrui  ed  accresce  il  nostro  è  dunque  sotto  interessante 
verifica.” (Grossi, 1986)

Dopo il 1996, lo sviluppo sempre più capillare di Internet rappresenta la definitiva occasione di 
vedere realizzate molte delle cose che Grossi aveva anticipato, come la caduta dell'idea di un 
personale e unico possesso della creatività. Collabora in questi anni con Sergio Maltagliati, 
compositore e programmatore attivo nel campo dell'arte digitale e computer music, alla 
ideazione e realizzazione del lavoro multimediale collettivo on line netOper@ (1997), un'opera 
esposta a una continua trasformazione grazie ai contributi raccolti in rete da parte di più di 
trenta altri artisti digitali. L'opera nasce quindi dalla collaborazione e dalla cooperazione di più 
individui, grazie alla rete: si realizza così una delle visioni più significative di Grossi. Rimarrà 
invece incompiuta la sua NeXtOper@, destinata ad incorporare una serie di nuove tecnologie 
nel frattempo sviluppatesi, dal telefono cellulare ai sistemi di tracciamento GPS. 
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Immagine 4.2. Pietro Grossi fotografato nel suo studio. Sullo schermo 
riprodotte alcune immagini in movimento generate da Homeart

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Maltagliati


L’opera e la ricerca di Grossi - sicuramente un visionario ed un precursore responsabile di 
notevolissime intuizioni - aprono una stagione di scoperta della musica elettronica in Italia che 
vedrà coinvolti molti diversi professionisti e docenti. Nel 1968, a Torino, l’iniziativa è di Enore 
Zaffiri (1928), che insegnerà fino al 1982. Nel 1969, a Milano, l’insegnamento viene affidato ad 
Angelo Paccagnini (1930-1999) che lo mantiene fino al 1980, quando il suo posto fu preso da 
Riccardo Bianchini (1946-2003), che in seguito insegnerà a Roma.  
Nel 1970 il Conservatorio di L’Aquila (fondato solo tre anni prima) apre alla musica elettronica 
e ne assegna l’insegnamento a Franco Evangelisti, già alla fine degli anni 1950 presso lo Studio 
für elektronische Musik  di Colonia (nel frattempo il compositore aveva dato vita, a Roma, al 
GINC - il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza - dove l’elettronica aveva un ruolo 
in apparenza marginale ma in realtà decisivo). Nel 1972 aprono i corsi di Musica Elettronica dei 
Conservatori di Padova e di Venezia. Il quadro di questa fase pionieristica si completa poco 
dopo: dal 1974 Evangelisti inizia ad insegnare musica elettronica al Conservatorio di Roma, 
proseguendo fino alla morte prematura, nel 1980. Al suo posto subentrano Walter Branchi (fino 
al 1987), poi Riccardo Bianchini (morto anch’egli prematuramente, nel 2003) e Giorgio Nottoli 
(fino al pensionamento, nel 2013). Nel 1974 lo stesso Nottoli avvia i corsi di musica elettronica 
al Conservatorio di Frosinone (quasi trent’anni dopo, nel 2003, gli subentra Alessandro 
Cipriani). Sempre nel 1974, è la volta di Pescara; qualche anno dopo aprono i corsi di musica 
elettronica a Perugia e di Cagliari. 
Ma l’interesse per la musica elettronica in Italia non si è fermato a questi movimenti propulsivi: 
se dal 1965 al 1999 sono state attivate circa 18 cattedre, dal 2000 al 2013 le cattedre attivate 
sono state 23, con un fattore di crescita e diffusione quindi quasi quadruplicato. Parallelamente 
a questa inequivocabile crescita, ulteriori figure professionali legate al mondo della musica 
elettronica e dei media digitali, come tecnici di registrazione, sound designer e assistenti di 
produzione, si sono visti affiancare sempre più frequentemente progetti anche lontani da quelli 
musica di massa ove erano stati sino a quel momento impiegati. 

I centri di ricerca: Casa Paganini / InfoMus

Ad arricchire ulteriormente lo scenario relativo alla formazione e ricerca in ambito musicale e 
tecnologico, una menzione significativa è quella del centro di ricerca interazionale con sede a 
Genova, Casa Paganini / Info Mus, nato dalla precedente esperienza di InfoMus (attivo dal 
1984), un laboratorio di commistione tra la ricerca scientifico-tecnologica e la produzione 
artistica e culturale. Nel 2005 il progetto Casa Paganini / InfoMus prende una nuova forma, 
grazie alla rete costituita da Università di Genova, Regione Liguria, Provincia e Comune di 
Genova. 
Nell’ambito della ricerca scientifica molti sono i progetti seguiti dal centro da segnalare 
all’interno di questa tesi: sistemi per la fruizione attiva di musica e contenuti audiovisivi, nuove 
interfacce e sistemi multimediali interattivi relativi a terapia e riabilitazione, nuovi sistemi e 
tecnologie per la fruizione di contenuti audiovisivi basati su smartphone e nuovi media.  
Nel 2008, il centro ha ospitato a Genova l’ottava edizione della Conferenza Internazionale 
New Interfaces for Musical Expression (NIME), la più prestigiosa conferenza internazionale 
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nel campo della liuteria digitale e delle interfacce uomo-macchina. A partire dal 2009 sino a  
tempi più recenti, il centro ha partecipato alle proposte a catalogo del Festival della Scienza di 
Genova. 

Bruno Maderna e lo Studio di Fonologia Musicale della RAI

Tra i nomi cardine della musica d’avanguardia del secondo dopoguerra, Bruno Maderna (1920 - 
1973) non è forse il primo musicista a cui si fa riferimento quando si pensa alla musica 
elettronica in Italia, ma è stato nel breve periodo della sua attività (morì a soli 52 anni) uno dei 
pionieri europei in questo campo. Nel 1952 scrive Musica  su  due  dimensioni, la prima 
composizione al mondo a prevedere l’interazione di uno strumento suonato “dal vivo” (in 
questo caso, il flauto di Severino Gazzelloni) e un suono digitale (riprodotto su nastro 
magnetico). Si tratta solo del principio di un percorso che portò Maderna, nel giro di pochi 
anni, a fondare insieme a Luciano Berio lo Studio di Fonologia Musicale della RAI (nel 1955), 
nato come un centro di ricerca a metà strada tra il Groupe de Recherches de Musique 
Concrète di Parigi, diretto da Pierre Schaeffer, il cui obiettivo era espressamente la 
manipolazione di musica concreta incisa su nastro, e lo studio radiofonico della WDR di 
Colonia, diretto da Herbert Heimer, in cui si lavorava sulla vera e propria generazione di “suoni 
nuovi” attraverso l’impiego di strumentazione elettronica. Tra la fine degli anni ’50 e i primi 
anni ’60, Milano diviene probabilmente una delle principali “capitali mondiali” della musica 
elettronica, e la sede dello Studio di Fonologia Musicale diviene il centro più tecnologicamente 
avanzato al mondo per quanto riguarda la creazione e la manipolazione elettronica del suono. 
Musicista coltissimo ed eclettico, Maderna affiancò da questo momento in poi la passione per 
la ricerca musicale alla carriera di direttore d’orchestra, compositore di colonne sonore e 
collaboratore musicale della RAI.  
Il lavoro del Maderna visionario e pioniere della musica digitale è, ad oggi, contenuto in un 
album-raccolta delle sue opere più significative composte tra il 1956 e il 1962: Musica elettronica 
(Stradivarius), che riunisce una serie di brani composti proprio presso lo Studio di Fonologia 
Musicale della RAI, ingloriosamente chiuso nel 1983. 
L’opera di Maderna, oltre ad essere significativa solo per la qualità della musica stessa, ha 
rappresentato una sorta di “terza via” tra l’approccio francese alla musica concreta e quello 
tedesco al suono sintetizzato, alla ricerca inedita di interazioni tra il musicista e la traccia, tra il 
fattore umano e la manipolazione tecnologica. Ancora oggi ascoltare Musica elettronica  è 
importante, sia per la sua straordinaria valenza storica che per la qualità della musica stessa e 
per l’esperienza d’ascolto. 
L’esperienza dello Studio di Fonologia Musicale della RAI, fortemente voluto da Luciano Berio 
e Bruno Maderna, nasce sia come centro di produzione e ricerca intorno alla musica 
elettronica, sia come studio di registrazione radio-televisivo; questa peculiare “dualità” ne 
caratterizzerà tutte le produzioni.  
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Luciano Berio

Nato ad Oneglia (Imperia) nel 1925, Luciano Berio è il principale compositore italiano 
dell’avanguardia elettronica, oltre ad esserne considerato tuttora un pioniere mondiale. Nel 
1945 si trasferisce a Milano dove, presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi", studia 
composizione con Giulio Cesare Paribeni e Giorgio Federico Ghedini, e direzione d'orchestra 
con Carlo Maria Giulini e Antonino Votto. Alla fine del 1954, con Bruno Maderna, crea il primo 
studio di musica elettronica italiana presso la Rai di Milano, che inaugura l'anno seguente con il 
nome di Studio di Fonologia Musicale (cfr  paragrafo  precedente). Celebre frutto della 
collaborazione di quegli anni fu Ritratto di Città, un ritratto radiofonico della città di Milano, 
per voce narrante, musica concreta, field recordings e tape music. 
Nel 1956 fonda la rivista «Incontri musicali». È in questo periodo che ha modo di sperimentare 
nuove interazioni tra strumenti acustici e suoni prodotti elettronicamente (Momenti, 1957; 
Différences, 1958-1959). Una delle opere più significative del periodo resta comunque Thema 
(Omaggio a Joyce)  (1958), composizione costruita intorno alla voce narrante di Cathy Berberian 
di alcuni passi dell’Ulisse di Joyce: è considerata infatti la prima composizione elettroacustica 
nella storia musicale occidentale, realizzata grazie all’elaborazione della voce umana per mezzo 
di apparecchiature elettroniche. Artista assolutamente onnivoro, Berio fonda la propria ricerca 
artistica su fonti quanto mai eterogenee: musica, letteratura, linguistica, antropologia 
strutturale, etnomusicologia, architettura, teatro, ed elabora a partire da questi stimoli variegati 
la sua sperimentazione di nuovi linguaggi. Nel 2000 viene eletto presidente dell'Accademia 
nazionale di Santa Cecilia di Roma ed è sotto la sua sovrintendenza che nel 2002 si inaugura il 
nuovo Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano. Luciano Berio 
muore a Roma il 27 maggio del 2003. 

Giorgio Moroder

Nato ad Ortisei nel 1940, Giorgio Moroder è il principale rappresentante e pioniere della 
musica elettronica extracolta in Italia; viene tuttora considerato uno dei musicisti più 
innovativi ed influenti nell’ambito della disco music  e della club culture  in Italia e nel mondo. 
Moltissime le sue collaborazioni con artisti internazionali, del calibro di Barbra Streisand, 
Donna Summer, Janet Jackson ed i Daft Punk, che all’interno del recente album Random Access 
Memories  lo hanno voluto per una lunga traccia di spoken words  ed EDM, intitolata proprio 
“Giorgio by Moroder”. 
Le produzioni di Moroder, che si impone sulla scena musicale italiana con un innovativo 
impiego di strumentazione elettronica e sintetizzatori, spaziano dalle colonne sonore (vince tre 
premi Oscar nella categoria “miglior canzone”) alla composizione di musica per eventi sportivi 
di massa (sue le musiche delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e dei Giochi di Seul del 1988), 
arrangiamento (con l’enorme successo del brano I feel  love, cantato da Donna Summer), 
songwriting e produzione artistica di moltissimi artisti pop internazionali tra la fine degli anni 
’70 e gli anni ’80. 
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Nel 2015 la rivista americana TIME  pubblica una lunga intervista a Moroder, definendolo “il 
padrino della dance music moderna”. Da allora ha continuato ad esibirsi come DJ in Europa ed 
in America, proseguendo quella che sembra una serie interminabile di collaborazioni con 
colossi del pop mondiale, come Sia o Lady Gaga. 
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5. Prospettive musicoterapiche 

Modelli e ambiti d ’intervento: quali le possibilità di integrazione di una cultura digitale?

La musicoterapia, in quanto terapia espressiva, si declina in diversi modelli e approcci, ma ad 
oggi solo cinque di essi vengono riconosciuti scientificamente e quantitativamente attendibili: 
stiamo ovviamente parlando dei modelli: 

• Benenzon 
• Nordoff-Robbins 
• AOM 
• BMT 
• GIM 

Tali modelli sono emersi in occasione del IX congresso mondiale di musicoterapia, tenutosi a 
Washington (USA) nel 1999. Parallelamente a questa sintetica schematizzazione, molti teorici e 
professionisti tendono piuttosto a focalizzarsi sui diversi ambiti di intervento della 
musicoterapia. L’Oxford Handbook of Music Therapy, ad esempio, sceglie di partire proprio dal 
contesto operativo e dalla popolazione target, e solo in un secondo momento inquadrarne i 
modelli, creando quindi la seguente lista di ambiti applicativi: 

1. Medical care of infants 
2. Hospitalized children 
3. Children and adolescents diagnosed with cancer 
4. Adolescents in medical settings 
5. Adults diagnosed with cancer 
6. Parent-Infant programmes 
7. Family approaches in music therapy practice with young children 
8. Music therapy in the context of the special school 
9. People with autism spectrum disorder 
10. Rett syndrome 
11. Children or adults who are deaf or hard of hearing 
12. Mental health care for adults 
13. Adult trauma work in music therapy 
14. Women who have experienced domestic violence 
15. Eating disorders 
16. Personality disorder 
17. Adults with learning disabilities 
18. Traumatic brain injury 
19. Alzheimer disease 
20. Grief and mourning 
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Una lista che in Italia, obiettivamente, ci lascia sbigottiti, dal momento che in ambito 
nazionale i setting in cui la musicoterapia viene solo presa in considerazione sono probabilmente 
meno di un quinto dei venti items della lista stessa. 
Ma, lasciando queste riflessioni ad una sede più idonea, la domanda che abbiamo l’opportunità 
di porci, una volta delineato il panorama degli approcci e degli ambiti di intervento, è la 
seguente: 

quale spazio per una cultura digitale?

Proviamo a rispondere, partendo proprio dai cinque approcci individuati all’inizio del 
paragrafo. 

Benenzon: all’interno del Manuale di Musicoterapia (1981) il Dott. Benenzon fa effettivamente 
riferimento allo strumentario elettronico, citando la strumentazione elettronica insieme agli 
strumenti musicali propriamente detti, il corpo e gli strumenti creati dal paziente. Sembra però 
non scendere nel dettaglio ulteriormente e, considerato l’anno di pubblicazione dell’opera, è 
lecito pensare che gli strumenti “elettronici” a cui Benenzon fa riferimento siano 
probabilmente tastiere e sintetizzatori. L’integrazione di questo tipo di strumenti non sembra, 
in effetti, compromettere nulla del setting  non-verbale benenzoniano: anche una tastiera 
digitale si presta a fungere da oggetto intermediario, forse ancora più dello stesso pianoforte, 
cui il Dott. Benenzon stesso trovava alcuni significativi “contro” in ambito clinico. 
L’integrazione di schermi interattivi, invece, sembra decisamente più problematica: da oggetto 
intermediario  ci si sposta verso un’interfaccia ed il setting non verbale ne può risultare 
compromesso. L’altro riferimento alla musica elettronica riscontrabile nel Manuale (nel 
capitolo riservato alle controindicazioni!) sembra riconoscere alla musica elettronica una 
importante accessibilità e manipolabilità, considerandola però “incontrollabile” dal punto di 
vista delle potenzialità regressogene. Sembra essere, comunque, una riflessione più che sulla 
musica elettronica tout court, su certa musica funzionale e una approccio comportamentista alla 
musica psichedelica. 

Nordoff-Robbins: diversamente dall’approccio Benenzon, il setting  e lo strumentario si 
prestano ad una maggiore ecletticità. La fondazione Nordoff-Robbins sembra inoltre essere 
interessata agli sviluppi scientifici e tecnologici implementabili all’interno dello spettro 
applicativo della musicoterapia: sul sito internet della fondazione viene messa a disposizione 
dei visitatori una interessante bibliografia relativa al tema: Section 16 - Music Therapy and 
Technology. Come si vedrà in seguito, anche i coniugi Abbotson fanno riferimento ad una 
formazione Nordoff-Robbins. Sembrano quindi esistere i presupposti per più integrazioni. 

AOM: la musicoterapia orientata analiticamente, oltre ad essere assai poco presente sul 
territorio nazionale, sembra allontanarsi significativamente dagli ambiti riabilitativi: l’approccio 
si concentra maggiormente su improvvisazioni condivise con il terapeuta. L’Oxford Handbook of 
Music Therapy  attesta un impiego “infrequente” di musica composta all’interno delle sedute; 
d’altro canto, questo tipo di approccio consente ed incoraggia una comunicazione verbale con 
il paziente. 
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BMT: diversi sono i riferimenti ad un impiego di diverse tecnologie musicali (tra cui rap 
songwriting e impiego di software) nell’ambito della musicoterapia comportamentale. Catherine 
Carr e Tony Wigram affrontano questo tema sul British Journal of Music Therapy (nell’articolo 
Music Therapy with children and adolescents in mainstream schools: a sistematic review, BJMT Volume 
23, No 1, 2009). Anche diverso materiale pubblicato sul Nordic  Journal  of  Music  Therapy 
attestano una pratica che sembra essere sempre più diffusa in ambito clinico (Krüger, 2000). 

GIM: il setting di questo approccio non sembra prestarsi a potenziali integrazioni. Il metodo 
Bonny prevede sedute individuali e/o di gruppo ed una serie di ascolti (che vengono usualmente 
chiamati “programme”) in cui il terapeuta funge da conduttore dell’esperienza. Liz Moffitt 
attesta, sulle pagine di Music & Medicine, l’impiego di musica elettronica durante le sedute di 
GIM, ma niente di più. 

La fine del supporto fisico

Come accennato nei capitoli precedenti, gli anni ’10 del nuovo millennio saranno 
probabilmente ricordati in futuro come l’inizio della fine dei supporti fisici. Insieme a 
letteratura e cinema, la musica è in assoluto il media a più alto grado di “portatilità”. Che tipo 
di influenza può esercitare questo percorso di dis-intermediazione sul setting musicoterapico? 
In uno degli articoli presenti in appendice, Music technology used in therapeutic and health settings, a 
cura di Robert E. Krout, si esaminano alcuni aspetti vantaggiosi legati al progressivo “ridursi”  
delle dimensioni fisiche di un ipotetico strumentario elettronico/digitale; proviamo ad 
analizzare alcuni contesti ed osserviamo come il progresso tecnologico e la “smaterializzazione” 
dei dispositivi siano già in grado oggi di presentarci uno scenario profondamente cambiato. 

• Musicoterapia recettiva 
 Probabilmente l’ambito più influenzato dalla rivoluzione digitale: una rapidissima   
 transizione dagli archivi fisici (musica registrata su nastro, CD, archivi esterni da   
 collegare ad un PC) per arrivare alla possibilità di ospitare il proprio repertorio su cloud  
 gestita direttamente da uno smartphone o un tablet; possibilità di utilizzare un account  
 su una piattaforma di streaming music (cfr cap. 1: La musica diventa digitale),    
 condividendo in tempo reale playlist e contenuti musicali direttamente con    
 collaboratori, pazienti, famiglie, ecc. 

• Musicoterapia attiva 
 Progressiva disponibilità di strumenti elettronici disponibili in formati via via più   
 compatti e portatili. Le tastiere elettroniche divengono così alimentabili a pile ed in   
 grado di riprodurre moltissimi registri, effetti sonori, basi ritmiche su cui improvvisare.  
 La tecnologia MIDI consente di controllare un alto numero di dispositivi con semplici  
 sistemi di interruttori o direttamente da un’altra tastiera elettronica. E’ possibile   
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 inserire nello strumentario dispositivi attivati dal tocco, come tablet, in grado di   
 eseguire numerose app di sintesi musicale 

• Gravi disabilità motorie 
 In presenza di gravi disabilità motorie, oltre allo strumentario “tradizionale” è possibile  
 accedere a strumenti di nuova generazione, controller MIDI e dispositivi digitali   
 caratterizzati da portatilità, alta accessibilità e progettati specificamente per utenze   
 affette da gravi disabilità fisiche. Strumenti come Soundbeam, BodySynth o    
 MidiDancer rappresentano un modo “diverso” di approcciarsi al suono ed un tentativo  
 di incontrare l’utenza gravemente disabile all’interno di una nuova comfort zone.  

• Attività di gruppo per adolescenti ed adulti 
 Le attività di gruppo beneficiano di strumenti portatili, non ingombranti ed in grado di  
 “tenere traccia” della storia del gruppo stesso. I social media e l’impiego di comuni   
 piattaforme web come YouTube consentono, soprattutto ad un pubblico nativo e   
 residente digitale, un ulteriore livello di integrazione dell’esperienza vissuta, soprattutto  
 in ambito comunitario. Nell’articolo in appendice GarageBand as a Digital Co-facilitator: 

Creating and capturing moments with adults and elderly people witch chronic health conditions, di 
 Ariel Weissberger e a cura di Wendy L. Magee, possiamo osservare un contesto   
 comunitario per adulti e anziani in cui il media digitale non si impone come unica   
 presenza totalizzante dell’esperienza sonoro-musicale, ma riesce proprio ad integrarsi  
 con altre esperienze legate al canto e all’impiego di strumentazione “tradizionale”.   
 L’impiego di dispositivi portatili, poi, esercita una funzione importante nell’ottica di   
 fornire strumenti di autoregolazione per i pazienti, tra un incontro e l’altro del gruppo  
 di riferimento. 

• Attività “fuori sede” 
 Strumenti digitali piccoli e funzionali si prestano all’impiego di musicoterapisti 
 “itineranti” o professionisti che operino all’interno di setting di ridotte dimensioni,   
 difficilmente in grado di ospitare strumentari veri e propri (ospedali, centri riabilitativi,  
 attività a letto…). 

Gli spunti d’intervento, oltre ad essere  numerosi e significativi, ci offrono un interessante 
punto di partenza per una riflessione più approfondita: è solo la musica a digitalizzarsi, o in 
qualche modo anche noi stiamo, in qualche modo, trasformando e adattando i nostri stili di 
vita ad una nuova “cittadinanza” digitale? E se così fosse, quanto diventa importante 
assecondare questa trasformazione all’interno degli ambiti terapeutico-espressivi? 

Diversi tipi di tecnologia

Tradizionalmente, lo strumentario della musicoterapia benenzoniana prevede strumenti 
acustici come il pianoforte, la chitarra e in particolare gli strumenti a percussione (Magee, 
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2006); è quindi possibile, collegando una chitarra ad un effetto o pedale (ad esempio un delay), 
modificare sia lo strumento stesso che l’esperienza musicale. Con relativa semplicità, per 
esempio, si possono riprodurre suoni di notevole intensità e durata anche solo sfiorando le 
corde di una chitarra, rendendo lo strumento più accessibile ad un paziente con limitate 
capacità di movimento o con insufficiente tono muscolare per pizzicare più propriamente lo 
strumento, o eseguire una pennata. Questa tecnologia può essere virtualmente applicata a 
qualsiasi strumento tradizionale, acustico o elettrico, non solo a corda. 
Un’altra modalità (per certi versi complementare a quella appena descritta) con cui è possibile 
applicare aspetti “tecnologici” alla musica è l'utilizzo di questi effetti alla stregua di strumenti: 
una modalità, potremmo dire, attraverso cui diviene possibile creare nuovi “strumenti” 
musicali e di manipolazione del suono. Approcci come questo possono offrire al 
musicoterapista nuove strade con cui avvicinarsi alla produzione musicale affiancando il 
paziente. Si pensi per esempio ad una recentissima generazione di tecnologie musicali assistive 
idonee al lavoro terapeutico che coinvolga pazienti con profonde (o multiple) disabilità fisiche 
(Magee, 2006).  
Per quel che riguarda il fenomeno specifico della tecnologia digitale applicata alla pratica 
musicoterapica, possiamo sicuramente dire si tratta di un fenomeno piuttosto recente, 
divenuto più comune negli ultimi 15-20 anni. Nei primi anni ’80, l’utilizzo del computer in 
musicoterapia è stato legato principalmente alla raccolta e analisi comportamentale delle 
interazioni osservate durante le sedute; diversi musicoterapisti, guidati da una sensibilità 
pionieristica, hanno iniziato ad utilizzare anche software di mappatura assistita computerizzata 
come SCRIBE, AIMSTAR ed EMTEK. Tra la fine degli anni '80 e i primi anni ’90, l’utilizzo di 
software per computer è stato legato principalmente alle trascrizioni di improvvisazioni 
avvenute in seduta, allo scopo di analizzare gli elementi musicali  caratterizzanti l'interazione 
paziente/terapeuta. Qualche anno dopo viene sviluppato AMTAS, un sistema di analisi 
musicale per computer in grado di organizzare in database i dati raccolti da registrazioni audio 
e video di musica, con l’obiettivo di tenere traccia dell'attività fisica dei pazienti impegnati 
nell'improvvisazione musicale in un intervallo di tempo selezionato e confrontare 
successivamente gli eventuali progressi di sessione in sessione. Intorno al 2010, numerosi nuovi 
software (spesso direttamente sviluppati da musicoterapisti) iniziano ad integrarsi 
maggiormente. Negli ultimi dieci anni, ad ogni modo, assistive devices  come interruttori, 
bottoni, switch  e dispositivi di controllo sono divenuti sempre più comuni nella pratica 
musicoterapica con persone con gravi disabilità fisiche (Hahna, Hadley, Miller & Bonaventura, 
2012). 
L’impiego di strumenti elettronici o digitali, oltre che cambiare in maniera significativa e, in 
alcuni casi, radicale, la scena musicale mondiale, coglie l’opportunità in campo musicoterapico 
di evidenziare quella che potremmo definire come una "terza dimensione” dell’approccio allo 
strumento, una dimensione che resta preclusa al paziente e al terapista coinvolti in un utilizzo 
“tradizionale” dello strumentario all’interno della relazione. L’impiego di queste tecnologie 
musicali può spingere un paziente ad esplorare nuove idee ed esperienze musicali, offrendo un 
nuovo “foglio bianco” in termini di costruzione sonora, e soprattutto di interazione con il 
suono. Più nello specifico, offre l’opportunità di esplorare la natura dei gesti coinvolti nella 
pratica musicale in un modo che non sarebbe attuabile con gli strumenti acustici tradizionali. 
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Tecnologie assistive

L'uso di tecnologie assistive incorporate con gli strumenti musicali gode ormai di una discreta 
documentazione. Strumenti come il Soundbeam, ad esempio, consentono la produzione e la 
modulazione di suoni ed effetti sonori tramite movimenti minimi, permettendo anche a 
pazienti con significativi handicap fisici di improvvisare musicalmente (Swingler, 2002); 
MidiGrid, invece, consente agli utenti di attivare materiale musicale in tempo reale utilizzando 
il mouse del computer (Hunt, Kirk & Neighbor, 2003, pp. 3-4). Nel loro articolo Multiple Media 
Interfaces for Music Therapy, Hunt, Kirk e Neighbor della University of York sostengono proprio 
che “essendo privi delle capacità fisiche e/o cognitive necessarie alla produzione sonoro-
musicale ottenuta tramite gli strumenti “tradizionali”, alcuni pazienti con handicap fisici o 
mentali possono “sfidare” il musicoterapista ponendosi sul suo stesso livello in termini di 
competenza operativa. La tecnologia musicale può consentire alle persone di accedere alla 
musica (e quindi alla musicoterapia), fornendo strumenti in grado di trasporre gesti fisicamente 
limitati in espressioni musicali”. 
Attraverso ricerche interdisciplinari (accademiche e non), sono emersi nel corso degli ultimi 20 
anni diversi strumenti, dispositivi e modi di pensare in grado di impiegare nuove  tecnologie 
musicali, nella ricerca di nuovi timbri, nuovi suoni, offrendo quindi nuove opportunità di 
improvvisazione musicale senza i vincoli degli strumenti acustici tradizionali e le regole 
musicali dell'armonia. Questi nuovi approcci mirano all’inclusione di tutte quelle persone cui 
altrimenti gli strumenti musicali “tradizionali” sarebbero stati preclusi. Strumenti come gli 
HyperInstruments, facili da imparare, poco costosi, tattili, “fun-to-play” sono stati studiati e 
creati con l'idea di eliminare la necessità degli anni di pratica dello strumento e la possibilità 
concreta di poter immediatamente riprodurre musica. 

"L'obiettivo dovrebbe essere quello di sviluppare una serie completa di strumenti musicali, 
neurologici e comportamentali per indagare se (ed eventualmente,  in quali condizioni)  le 
attività musicali  possano essere associate a miglioramenti  nella memoria,  concentrazione, 
gestione del dolore, ansia, stress e immaginazione creativa. Ci concentriamo in particolare 
sulle tecnologie che consentono alle persone, a qualunque livello di capacità fisiche o mentali, 
di esprimersi musicalmente"(Machover, 2004)

Tecnologie basate su fotocamera e video-riconoscimento che consentono a pazienti 
fisicamente compromessi di creare naturalmente musica senza avere alcuna precedente 
esperienza musicale come MusicMaker, EyesWeb, DanceSpace, BigEye  System, il Sistema di 
Motion-Capture del Vicon 8, Music Gesture Toolbox, BodySynth e MidiDancer sono stati realizzati 
da persone che hanno pensato che l’interazione con uno strumento (un pianoforte, una chitarra 
o un tamburo) può essere molto difficile o addirittura impossibile per pazienti con gravi 
disfunzioni motorie. L'obiettivo di questi e altri strumenti è anche quello di proporre, 
indirettamente, esercizi per migliorare le funzioni motorie e occhio/mano. 
Stensæth e Ruud nel 2012 ad Oslo hanno presentato il progetto RHYME (www.rhyme.no) 
accompagnandolo con l'articolo Interactive Health Technology - new possibilities for music therapy?. Il 
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loro progetto ha coinvolto musicoterapisti, informatici, designer e compositori uniti in una 
collaborazione per sviluppare nuovi “oggetti” musicali in cui l’elemento “interattivo" giocasse 
un ruolo significativo. L’articolo esamina attentamente come l'interazione con un nuovo tipo di 
“oggetti” musicali interattivi e digitali possa portare significativi vantaggi in ambito pediatrico 
riabilitativo per alcuni bambini disabili. Alla fine del 2016, il progetto RHYME è stato al 
centro della più importante convention  sul tema e-health della Norvegia: la EHiN conference  
tenutasi a novembre ad Oslo. La EHiN (acronimo di e-else i Norge, “e-Health in Norway”) 
rappresenta al momento la più importante convention  europea sul tema delle applicazioni 
digitali al welfare e alla sanità; il titolo della conferenza del 2016 era proprio “Shaping the 
future of health”. 
Oggi, in particolar modo con la diffusione sempre più capillare dei prodotti informatici Apple 
(iPhone, iPod, iPad, iMac, MacBook ecc.), la tecnologia e la musica hanno iniziato a giocare un 
ruolo inedito nelle nostre vite. L'ascolto quotidiano della musica e la fruizione continuativa di 
tecnologie musicali (iTunes, musical.ly, Spotify…) ha cambiato definitivamente il modo in cui ci 
rapportiamo, giochiamo e percepiamo la musica. L'impiego di dispositivi come i lettori mp3, i 
tablet o i computer è stato sempre più “sdoganato" all'interno della pratica musicoterapica di 
questi ultimi anni, in particolare in relazione a pazienti giovani e adolescenti, sia in sessioni di 
gruppo che individuali e, non meno importante, ha iniziato ad essere adottato come strategia 
di di autoregolazione da parte dei pazienti stessi (Aigen , 2005, DeNora, 2000, Kolstad, 2008, 
Krüger, 2009, Ruud, 2005a, Skånland, 2009, Skarpeid, 2009). 
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iMac con il primo modello di iPhone, a dieci anni di distanza
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Chiaramente, la tecnologia musicale non è una sorta di panacea in grado di risolvere tutti i 
problemi in ogni situazione: alcuni musicoterapisti non vogliono o non hanno bisogno di 
servirsene nel loro lavoro clinico. Alcune critiche tipicamente mosse all’impiego di media 
tecnologici all’interno dei setting  musicoterapici fanno riferimento alla difficoltà di libera 
esplorazione di volumi e timbri, o ad una sorta di “effetto barriera” che può venirsi a creare tra 
paziente e terapista. La tecnologia può essere la causa della “perdita” di dettagli sottili 
all’interno delle interazioni ed in reazione all’impiego di strumenti acustici e naturali come, per 
esempio, la voce umana (Hahna et alii, 2012). Appare sempre più chiaro, quindi, che 
l’esplorazione dei media digitali in ambito terapeutico si configura come un’opportunità, più 
che una scelta obbligata; o anche come un elemento da poter inserire, ove necessario, 
all’interno di uno strumentario “tradizionale”.  
Crowe e Rio (2004) hanno esplorato, in particolare, l’importanza delle applicazioni 
tecnologiche alla pratica musicoterapica, focalizzandosi su due aspetti che anche codesta tesi 
vuole mettere in risalto. I due aspetti sono relativi a: 

• una generale proliferazione degli strumenti tecnologici nelle attività di studio, 
nell'apprendimento, in ambito compositivo e nella registrazione musicale, nella pratica 
medica e nella ricerca; 

• l’accessibilità ai trattamenti delle persone con gravi disabilità. 

A questi due elementi citati da Crowe ha senso aggiungere quanto già affrontato nel primo 
capitolo di questa tesi: gli strumenti tecnologici non riguardano ormai solo gli ambiti indicati al 
punto primo, ma sono entrati ormai a far parte della nostra quotidianità, della nostra cultura e 
della nostra società. In moltissime situazioni, ormai, escludere l’elemento digitale risulterebbe 
essere la soluzione più “artificiosa”. La vera domanda può quindi essere quella che si pone Tim 
Swingler nell’eloquente articolo The drum is not the only weapon pubblicato all’interno del Nordic 
Journal of Music Therapy: oggi i musicoterapisti stanno realmente traendo un profitto dalla 
tecnologia musicale elettronica/digitale, o sono rischiano di ritrovarsi “bloccati” in un 
approccio tradizionalista che, limitando le loro scelte, finisce per limitare quindi anche le 
opportunità per i loro pazienti?    

Prospettive di integrazione con i Gruppi di Lavoro Interregionale Centri ausili elettronici ed informatici 
per disabili (GLIC)

I Gruppi di Lavoro Interregionale Centri ausili elettronici ed informatici per disabili (d’ora in 
avanti, GLIC) sono centri di consulenza che si occupano di erogazione a diversi livelli di 
prestazioni di informazione, consulenza, supporto, formazione/ricerca; sono dotati di una 
équipe di lavoro multi-professionale e di un parco di ausili e soluzioni dedicati all’utenza 
disabile. Secondo il modello sviluppato dal GLIC, ogni Centro Ausili è dotato di un’équipe 
composta da un gruppo di professionisti che interagiscono tra loro in compresenza o 
comunque in modo coordinato, al fine di ottimizzare l’efficacia e la qualità della proposta di 
ausili. Attualmente le figure professionali costitutive provengono dalle aree sanitaria, didattico-
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pedagogica, tecnologica e psicosociale. Durante un significativo periodo di collaborazione con 
uno dei Centri Ausili della rete nazionale (il Centro Ausili Vedrai… di Ovada) ho avuto modo di 
scoprire un mondo affascinante di strumenti e dispositivi sensoriali che potrebbero ben 
integrarsi ad un approccio musicoterapico tradizionale. Come accennato nel precedente 
paragrafo, l’opportunità di utilizzo di alcuni strumenti come Soundbeam  o Mididancer  in un 
contesto clinico da parte di un musicoterapista potrebbe far nascere una fruttuosa 
collaborazione tra professionisti che potrebbe prendere forma in un futuro prossimo. Alcuni 
dei Centri, poi, si occupano di analisi e sviluppo software: una ulteriore opportunità di 
collaborazione e sviluppo di risorse finalizzato al miglioramento della qualità della vita del 
paziente. 

Riflessioni su sesso ed età

Ampliare lo sguardo alle risorse tecnologico-digitali in ambito terapeutico pone però anche una 
diversa serie di interrogativi: non solo in relazione a tecnologie “specifiche” (come alcune di 
quelle illustrate nel capitolo 4 di codesta tesi) che pongono come prima problematica il dover 
“imparare” ad utilizzarle. Il fatto che alcuni strumenti siano progettati per essere 
immediatamente accessibili ad un paziente o ad un utente non significa che non richiedano 
tempi significativi di apprendimento per il musicoterapista che intenda inserirli nel proprio 
strumentario. Ma, come ricorda Wendy Magee nell’articolo Using electronic and digital technologies 
in music therapy: the implications of gender and age for therapists and the people with whom they work: 

“…parallelamente al mondo professionale, in quanto terapisti siamo tenuti a porre attenzione 
ed  interesse  su  come  i  nostri  pazienti  possano  trarre  vantaggio  sia  da  tecnologie  che 
prevedono  coinvolgimento,  produzione e  performances  musicali,  che da tecnologie  che si 
prestano ad allargare gli orizzonti sociali dei pazienti stessi” (Magee, 2014).

Come terapeuti, ci ricorda Magee, dobbiamo tenere il passo con queste tendenze al fine di 
soddisfare al meglio le esigenze delle persone con cui lavoriamo, inclusa la formazione continua 
attraverso mezzi come i social media. Nello stesso tempo, non è semplice avvicinarsi a questo 
tema con un approccio “o dentro o fuori”, soprattutto quando ci si confronta con tecnologie 
“social”, che in qualche modo, hanno a che fare direttamente con la formazione e 
trasformazione dell’identità sociale del paziente. Il genere e l’età, per esempio, sono due dei 
fattori che possono influenzare le modalità (ed il livello di comfort) con cui il paziente 
interagisce con la tecnologia digitale. Ovviamente, sesso ed età non sono gli unici fattori in 
grado di contribuire alla creazione di un pattern orientativo: anche altri fattori socio-culturali 
possono contribuire, come etnia, risorse economiche, infrastrutture tecnologiche accessibili 
nella regione geografica (urbana, rurale, paese) di appartenenza e molti altri. Uno o più di 
questi fattori può influenzare in maniera significativa la propensione all’utilizzo di devices 
tecnologici. 
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Con il termine età, in questo caso, facciamo riferimento ad elementi generazionali, più che di 
età dei singoli pazienti. Ma che cos’è la “generazione”? Utilizziamo questo termine facendo 
riferimento ad un corpo collettivo di individui nati di circa lo stesso tempo che, all'interno di 
una cultura particolare, saranno esposti a esperienze di vita simili. Questo focus è importante 
nel riflettere sull’approccio alla terapia, dato che per “problemi generazionali” sia il terapista 
che il paziente potrebbero avere diversi livelli di comfort  nell’utilizzo di una particolare 
tecnologia inserita nello strumentario. Oltretutto, il mondo tecnologico digitale è in continua 
evoluzione, quindi anche eventuali equilibri tra terapista e paziente potrebbero, nel corso di 
brevi periodi di tempo, tornare a perdersi. Questo per quel che riguarda le diverse “età di 
accesso” alla tecnologia; ma in che modo invece il sesso si presta a divenire un parametro 
discriminante? Come sostenuto da Elizabeth Kelan nell’articolo TOOLS  AND  TOYS: 
Communicating gendered positions towards technology, maschi e femmine sembrano approcciarsi alla 
tecnologia in modo diverso: le prime si mantengono più lontane e prediligono un impiego più 
funzionale, mentre i secondi mostrano un approccio più esplorativo ed una tendenza 
all’”appropriazione” della tecnologia e dei suoi impieghi. Questa differenza tra i sessi è molto 
importante all’interno di un setting musicoterapico per una serie di ragioni: alla luce di questo, 
per esempio, l’inserimento di strumenti o prassi “tecnologiche” all’interno di un setting  di 
musicoterapia crea un’opportunità di riflessione su età e sesso del/i partecipante/i. 
La tecnologia può essere uno strumento molto versatile per quei musicoterapisti al lavoro in 
contesti di comunitari, sanitari o educativi, con diversi pazienti durante tutto il ciclo di vita, dal 
neonato all'anziano (Magee, 2013). La tecnologia mette a disposizione dei pazienti una 
piattaforma per accedere ad identità “alternative”, rafforzando i ruoli culturali e sociali adeguati 
all'età e stimolando le identità meno “preferite” (Burland & Magee, 2014). 

L’elevato livello di gradimento per il genere hip-hop/trap tra bambini, adolescenti e giovani 
adulti di un qualsiasi numero di ambiti razziali e/o culturali può mettere in seria difficoltà i 
musicoterapisti che si affidino solo ad uno strumentario acustico tradizionale (Sadnovik, 2013). 
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Immagine 3.2. Il rapper di origini dominicane XXXTentacion, pioniere del “SoundCloud Rap”. La sua 
carriera inizia proprio sulla piattaforma web nel 2014. Accusato sin dal 2016 in una lunga serie di 
violenze domestiche a cui è stato dato grande risalto mediatico sul web, prima della sua morte avvenuta 
per trauma balistico mentre era alla guida della sua automobile a Miami.



In situazioni come queste, tecniche come looping1, cut&paste2 e multitracking3 richiedono 
l’impiego di software musicali per offrire esperienze davvero autentiche in relazione all'identità 
socioculturale del paziente. Se l'uso di hip-hop in musicoterapia è andato diffondendosi sempre 
più, è in vero comunque che questi brani (e video musicali, ed immagini, meme, gif…) recano 
con sé aspetti non poco problematici in relazione a contenuti sessisti, misogini e/o omofobi. 
Anche allontanandosi dalla musica hip-hop, recenti eventi nell’ambito del music business (le 
pubbliche controversie tra la cantante pop Ke$ha ed il produttore Dr. Luke durante il 2016) ci 
restituiscono un’immagine pubblica di role model maschili non solo “al comando” dello studio di 
registrazione, ma esercitanti un approccio dominante e di controllo anche nei confronti delle 
stesse artiste sotto contratto, come sostenuto anche da Lady Gaga nel recente documentario 
Five Foot Two.  
Quindi, all’interno di setting musicoterapici in cui l'hip-hop viene utilizzato e/o generato grazie 
a strumenti tecnologici, è necessario prestare attenzione a diverse cose. Questo genere 
musicale potrebbe rischiare, per esempio, di disturbare i pazienti di sesso femminile; gli 
strumenti tecnologici utilizzati per produrre questa musica potrebbero creare un ambiente in 
cui le femmine si sentono disuguali o addirittura disabilitate; non ultimo, i ruoli disponibili per 
le pazienti potrebbero essere più limitati di quelli utilizzati per i maschi a causa dei role model 
riferiti a questo genere musicale. Questo non significa che per forza di cose le femmine 
debbano reagire negativamente o non possano essere coinvolte in una improvvisazione hip-
hop; resta però un elemento che qui, più che in altri contesti, è necessario monitorare con 
attenzione. 
Una ricerca internazionale curata da Nicole Hahna, Assistant Professor alla Slippery Rock 
University di Philadelphia, ha mostrato che circa il 60% dei musicoterapisti che avevano 
adottato strumenti tecnologici all’interno dello strumentario nel 2010 (anno in cui è stata 
svolta la ricerca) aveva un’età compresa tra i 21 e i 40 anni (comprendendo quindi i nati tra il 
1970 ed il 1989). I musicoterapisti nati prima del 1950 hanno dichiarato di non sapere come 
impiegare strumenti tecnologici all’interno del setting, mentre i nati tra il 1950 e il 1960 hanno 
espresso forti perplessità a riguardo, dichiarando di non essere interessati alla tecnologia 
musicale o dichiarando che “la tecnologia musicale non fosse appropriata o rilevante nel lavoro 
clinico in musicoterapia” (Hahna et alii, 2012). Sarebbe interessante capire se, anche sul fronte 
dei pazienti, dovesse verificarsi una speculare dinamica: questo porterebbe a pensare che il 
fattore generazionale possa essere il fondamentale “spartiacque” tra coloro che possono 
usufruire con profitto della tecnologia musicale e coloro che non solo non la comprendono, ma 
addirittura la trovano inappropriata. Sembra però che diversi studi dettagliati (alcuni di loro 
presenti anche in appendice a questo elaborato) illustrino molte situazioni in cui l’uso di 
tecnologia musicale con adulti è stato non-discriminante per l’utenza e decisamente efficace dal 
punto di vista clinico (Magee, 2013); mentre sul fronte delle applicazioni geriatriche non è 
presente al momento una letteratura sufficientemente ampia ed approfondita per dare una 
risposta in questa sede. 
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I coniugi Abbotson e l’Abbotson Music Therapy Trust 

La storia e l’esperienza clinica dei coniugi Abbotson è particolarmente significativa non solo 
per le sue caratteristiche innovative ed in controtendenza rispetto alla stragrande maggioranza 
di interventi in ambito musicoterapico dell’epoca (parliamo dei primi anni ’80), ma anche per 
l’importante ricaduta culturale del loro lavoro su tutto il territorio del Nord Yorkshire (UK), da 
allora divenuto un polo all’avanguardia in relazione al trattamento musicoterapico. Raymond e 
Mary Abbotson iniziano ad occuparsi di musicoterapia nel 1984; lui è un dirigente scolastico a 
Liverpool di una di quelle “special schools” un tempo molto diffuse in tutto il Regno Unito, 
mentre Mary è una musicoterapista vera e propria, avendo partecipato, negli anni ’70, ad un 
percorso di formazione Nordoff-Robbins. Nel 1984 aprono quindi uno studio domestico presso 
la North York Moor immersa nella zona più rurale del North Yorkshire; nel giro di pochi anni, 
però, si rendono conto che molto spesso per i pazienti è difficile e costoso raggiungerli nel loro 
studio: alcune patologie all’epoca non sono ancora molto conosciute e pochi terapeuti offrono 
trattamenti o percorsi riabilitativi per patologie come la sindrome di Rett. Nel 1988, dopo anni  

dedicati al progetto, Raymond Abbotson riesce a realizzare il “Music Van”, una unità mobile 
realizzata a partire da un furgone, all’interno del quale viene realizzata una vera e propria stanza 
di musicoterapia, dotata di un pianoforte ma, soprattutto, di un computer (dotato di un 
sistema MIDI) ed un impianto di diffusione audio.  

Gli Abbotson, già dal 1986, hanno iniziato una proficua (e pionieristica) collaborazione con il 
dipartimento di elettronica dell’Università di York, e l’Università stessa garantisce la qualità di 
prim’ordine del materiale informatico installato sul mezzo. Il Music Van, ricavato da un 
furgone modello Luton, era riscaldato, rivestito di morbida moquette, dotato di distributori 
dell’acqua e di un sistema di telecamere che permetteva di videoregistrare le sedute di 
musicoterapia. La familiarità di Raymond con il circuito delle special schools permette al 
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Immagine 3.3. Da sinistra: il Music Van realizzato da Raymond Abbotson nel 1988; l’arrivo di una giovane paziente con sindrome di Rett, 
accompagnata da Mary e accolta da Raymond all ’interno del Music Van



Music Van di recarsi presso tutte le strutture che erano impossibilitate nell’offrire uno spazio 
dedicato alla musicoterapia per i loro ospiti. La proposta di musicoterapia  elettronica 
“itinerante” per le campagne inglesi prosegue ininterrottamente sino al 2000, ma già dieci anni 
prima, nel 1990,  viene fondato l’Abbotson Music Therapy Trust, una fondazione per la 
musicoterapia intorno al quale, nel corso degli ultimi diciassette anni, si è sviluppato un 
fiorente polo didattico e clinico, NYMTC, il North Yorkshire Music Therapy Centre. Oggi il 
Centro è divenuto un punto di riferimento per l’offerta terapeutica e per formazione e 
consulenza in ambito musicale, musicoterapico, riabilitativo e legato alle terapie espressive. 

Edward Williams ed il Soundbeam

Il Soundbeam è uno strumento elettronico costituito da un set di sensori di movimento e di pad 
elettronici a tavoletta, collegati ad una centralina, o commutatore, che viene controllata da un 
software su personal computer e utilizzabili in modalità sia indipendente sia interagente. Il suo 
creatore, Edward Williams, lo ha definito “un ausilio tecnologico nelle attività espressive e 
corporee per l’infanzia e per la disabilità”. Raccontando alcuni dettagli rispetto alla creazione di 
questo strumento, sempre Williams ha dichiarato:  

“L’ispirazione  più  grande  mi  è  venuta  dalla  tecnologia,  grazie  alla  quale  ho  avuto  la 
possibilità di sviluppare le mie idee. Senza di essa tutto questo non sarebbe stato possibile. 
Grazie  ad  essa,  ho  potuto  fondere  il  mio  interesse  per  la  musica  e  per  la  ricerca 
nell ’apprendimento. Quando i ragazzi diversamente abili usano i tasti e giocano con il raggio 
di Soundbeam, loro sono lì e non sono da nessun altra parte, per loro è diventare come Eric 
Clapton, come musicisti famosi… e lì hanno il potere.”  

Edward Williams realizza il primo prototipo di Soundbeam  a Bristol, nel 1984, ispirandosi al 
theremin  degli anni ‘30. Williams, proveniente dall’ambiente della musica sperimentale e 
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Immagine 3.4. Performance musicale con il Soundbeam 



all’avanguardia (nel 1979 aveva iniziato una collaborazione musicale con BBC, realizzando la 
colonna sonora per la serie di documentari Life on Earth) inizialmente lo immagina come uno 
strumento da far utilizzare a performer, danzatori e musicisti; solo con il tempo è divenuto 
anche uno strumento terapeutico, utilizzato sempre di più in questo ambito. 
I sensori dello strumento sono dei rilevatori di movimento, il cui funzionamento è simile a 
quello di un radar: essi proiettano un fascio conico di ultrasuoni che, incontrando un ostacolo, 
rimbalza indietro alla sorgente. I movimenti corporei compiuti all’interno del raggio vengono 
quindi intercettati e trasformati in segnali elettrici da una centralina. A seconda della 
posizione, della direzione e della velocità dell’oggetto all’interno del raggio (sia una mano, un 
piede, un dito o la testa...), i suoi movimenti vengono captati e tradotti in segnali MIDI. Gli 
otto pad, o tavolette, sono collegati anch’essi direttamente alla centralina, alla quale 
trasmettono un segnale elettrico quando vengono premuti. L’impulso elettrico viene poi 
trasformato dalla centralina in segnale MIDI, quindi convertito in suono da un software sul 
computer. Sempre dal software si possono variare le impostazioni di ricezione dell’impulso, con 
diverse possibilità di modulazione, in base alla durata o alla ripetizione della pressione sulla 
tavoletta, variando conseguentemente le caratteristiche del suono. I segnali MIDI della 
centralina vengono interpretati dal software secondo i parametri impostati. Dal punto di vista 
motorio, quindi, gesti simili possono, a seconda del settario dello strumento, attivare diverse 
sonorità. Il Soundbeam  non “produce” quindi direttamente un suono, ma attinge ai database 
caricati sul computer a cui è collegato.  
I migliori benefici sono stati riscontrati con bambini e adulti affetti da una varietà di sindromi, 
come autismo, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), demenza, sindrome di 
Down, sindrome di Rett, depressione ed Alzheimer. Molto utile come ausilio nel recupero di 
persone gravemente menomate fisicamente, che hanno subìto colpi apoplettici, o nella qualità 
della vita di coloro i cui movimenti sono e saranno sempre danneggiati.  
Lo strumento riesce a creare un’importante interazione con il mondo esterno: i pazienti 
imparano ad ascoltare, esprimersi e comporre suoni, spesso mostrando una “risonanza estetica” 
attraverso espressioni facciali rivelatorie. I pazienti attivamente coinvolti, anche per lunghi 
periodi di tempo, hanno rivelato un’abilità a concentrarsi che in altri contesti non risultava 
evidente e, risultato più importante, soprattutto i bambini hanno iniziato a scoprire, esplorare, 
esprimere e comunicare i loro sentimenti. Si è riscontrato inoltre un cambiamento nei modelli 
di comportamento immediatamente dopo la terapia del suono: alcuni pazienti sono più 
consapevoli ed interagiscono con l’ambiente circostante, iniziando così a sviluppare rapporti 
interpersonali, altri mostrano più tolleranza ed una crescente consapevolezza degli altri, 
muovendosi verso le abilità interpersonali. 
In Gran Bretagna, Soundbeam  è accreditato dalla Qualifications and Curriculum Authority  (QCA, 
agenzia governativa inglese responsabile dei curricula e della valutazione degli apprendimenti 
degli studenti) quale risorsa chiave nell’assistenza a bambini con disabilità d’apprendimento, 
nel raggiungimento degli obiettivi formativi prescritti dal programma ministeriale per 
l’insegnamento della musica. 
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Wendy L. Magee

La dottoressa Magee (Associate Professor presso la Temple University, Philadelphia e 
International Fellow in Music Therapy presso l’Institute of Neuropalliative Rehabilitation 
presso il Royal Hospital for Neuro-Disability, Londra)inizia ad interessarsi alle applicazioni 
della musicoterapia nella neurologia degli adulti verso la fine degli anni ’80. Nel 1990, ha 
iniziato a lavorare presso il Royal Hospital for Neuro-Disability a Londra, su pazienti affetti da 
neuro-disabilità acquisite e complesse. Nel corso di oltre 20 anni di esperienza in neurologia, ha 
sviluppato una vasta gamma di esperienza clinica nel settore, proseguendo una serie di ricerche 
con pazienti adulti affetti da diverse condizioni neurologiche tra cui lesioni cerebrali 
traumatiche, ictus, Parkinson, sclerosi multipla, malattia di Huntington e molti altri. 
Parallelamente al lavoro sul campo e alla ricerca, la dottoressa Magee pubblica con regolarità 
articoli a tema musicoterapico e/o riabilitativo su riviste scientifiche e interdisciplinari, oltre a 
curare un ricco portfolio internazionale di interventi pubblici in conferenze di settore e 
workshop. 
Nel 2009 ha fondato il primo Istituto Internazionale di Formazione per la Musicoterapia 
Neurologica in Europa, utilizzando strumenti di foundraising e proponendo borse di studio tali 
da poter garantire la partecipazione di professionisti provenienti anche da parti del mondo 
finanziariamente svantaggiate. Sempre nel 2009 ha  intrapreso uno studio internazionale sulle 
applicazioni della tecnologia musicale in contesti sanitari e educativi negli USA, con sede 
presso il Berklee College of Music di Boston. Questo enorme progetto ha trovato il suo 
culmine e la sua conclusione nella conferenza interdisciplinare internazionale a Londra nel 
2010. Tre anni dopo, ha pubblicato presso Jessica Kingsley Publishers il testo che più di ogni 
altro sta alla base del lavoro di questa tesi: Music technology in therapeutic and health settings, una 
raccolta di prospettive sull’applicazione di tecnologie elettroniche e digitali in ambito 
musicoterapico; questo testo è al momento la pubblicazione più completa a riguardo, 
raccogliendo oltretutto i contributi di moltissimi professionisti e ricercatori da diverse parti del 
mondo. 
La dottoressa Magee è attualmente consulente collaboratrice del Journal of Music Therapy e del 
Music Therapy Perspective; in precedenza è stata Associate Editor dell’Australian Journal of Music 
Therapy  e ha collaborato con il British Journal of Music Therapy. Attualmente è membro della 
Commissione di Ricerca e Etica per la Federazione Mondiale di Musicoterapia. 
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6. Esperienza clinica 

Considerazioni

Se da una parte è innegabile che il mio interesse per l’impiego delle tecnologie digitali sia 
cresciuto nel corso degli anni grazie anche e soprattutto al mio lavoro nel terzo settore, come 
educatore e operatore coinvolto all’interno di progetti educativi con utenze molto diversificate, 
posso altresì affermare che il proposito definitivo di affrontare questo tema (all’interno di 
codesta mia tesi ed in una pubblicazione di settore) abbia preso forma al termine della mia 
esperienza di affiancamento all’interno del Centro Paolo VI. Già dal 2010 avevo iniziato ad 
interessarmi alla tecnologia e ad i suoi utilizzi all’interno della relazione educativa. Sempre 
nello stesso anno, la legge 170/2010 aveva iniziato a stabilire l’inserimento di “strumenti 
compensativi” nel trattamento degli alunni DSA, un tipo di utente con cui mi capitava 
frequentemente di lavorare, all’interno di centri territoriali o come assistente educatore 
all’interno di un Istituto Comprensivo. Sempre a quegli anni risale la mia collaborazione con un 
centro educativo appartenente al GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale di Consulenza ausili 
informatici ed elettronici per disabili) presso l’associazione di volontariato Vedrai…  di Ovada. 
All’informatica e agli strumenti digitali (al loro utilizzo all’interno della mia professione, e, più 
estesamente, nell’ambito della relazione di aiuto) mi ero quindi avvicinato con gradualità. Le 
mie esperienze nella conduzione di gruppi di esplorazione musicale di bambini e adolescenti mi 
avevano già fatto nascere la curiosità di sperimentare e di ricercare, in qualche modo, un 
“terreno comune” sul quale costruire una relazione solida. 
Dal 2014 conduco gli incontri di Music Explosion, un gruppo di ascolto ed improvvisazione 
informale per bambini frequentanti la scuola primaria di primo grado, all’interno del CAG 
Music Village presso il Comune di Serra Riccò: oltre che essere una splendida esperienza, il 
laboratorio Music Explosion  mi ha spietatamente messo a confronto con agguerriti gruppi di 
“nativi digitali” che mi hanno accompagnato in una esplorazione (tuttora in svolgimento) alla 
scoperta del mondo digitale. Grazie a questo gruppo, quella che era partita come una semplice 
curiosità ha iniziato a trasformarsi in una avventura piena di scoperte interessanti. Dopo 
quattro anni di lavoro presso il Music Village, mi ritrovo con uno strumentario digitale 
invidiabile per varietà e versatilità. Non potrei fare più senza. 

Il Centro Paolo VI

Il mio tirocinio all’interno della struttura riabilitativa “Centro Paolo VI” in affiancamento a 
Ferruccio Demaestri ha avuto luogo nell’estate del 2016. Questo periodo di osservazione 
partecipata mi ha permesso di entrare in contatto con svariati pazienti della struttura, la 
maggior parte dei quali provenienti dalle quattro diverse comunità per minori ospitate 
all’interno del Centro stesso. Tutti  i pazienti incontrati hanno lasciato un segno nella mia 
memoria, ma all’interno di questo lavoro focalizzerò la mia attenzione su due ospiti del Centro 
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in particolare: questo perché proprio a partire da questi casi sono nate le riflessioni che mi 
hanno condotto al tema del mio elaborato. Il “Centro Paolo VI” O.N.L.U.S. é nato come 
“Centro Medico Psico-Pedagogico”, fondato da Mons. Francesco Remotti nel 1966, a Caldirola 
(AL) con il fine di erogare prestazioni educative e riabilitative a favore di bambini, adolescenti 
e giovani adulti che presentavano ritardo cognitivo, disturbi di personalità e gravi problemi 
socio-relazionali.  
Nel 1985 il Centro ha cambiato sede (da Caldirola a Casalnoceto, la sede che ho potuto visitare 
io durante il mio percorso di tirocinio) e denominazione, assumendo, grazie a un nuovo assetto 
organizzativo e a una diversa impostazione dei servizi, quella di “Centro di Riabilitazione”, 
convenzionato con l’ex USSL n.72 di Tortona (ora ASL AL); attualmente si configura come 
Centro di Riabilitazione Extraospedaliera, a seguito di un provvedimento di accreditamento 
della Regione Piemonte. In seguito alle nuove normative nazionali e regionali in materia di 
prestazioni sanitarie e riabilitative, il “Centro Paolo VI” ha iniziato un percorso di 
trasformazione e riconversione ai fini dell’accreditamento definitivo quale Struttura Intermedia 
di  Riabilitazione Extraospedaliera per  le  Patologie  Neuropsichiatriche in Età Evolutiva. Il “Centro 
Paolo VI” trae la sua origine dall’opera del suo fondatore, don Francesco Remotti, e intende 
procedere lungo il percorso da lui tracciato nel settore degli interventi sanitario-riabilitativi 
indirizzati a persone in difficoltà, in particolare di età infantile e adolescenziale.  
La mission del “Centro Paolo VI”, nella visione ispirata ai valori cristiani che fu propria del suo 
fondatore, può essere sintetizzata nel prendersi cura dell’ospite, facendosi integralmente carico 
del suoi specifici bisogni. Ne deriva che l’intervento sanitario, pur finalizzato a raggiungere 
obiettivi terapeutici e riabilitativi, avrà come obiettivi privilegiati la persona e la qualità della 
sua vita.  

Il Centro "Paolo VI" dispone di 60 Posti Letto di Degenza Residenziale, suddivisi in Unità da 
10 posti ciascuna, di 30 Posti in Degenza Diurna e di un Servizio Ambulatoriale aperto ad 
utenti esterni. Si tratta, in poche parole, di una struttura molto diversa dalle strutture 
riabilitative a cui ero abituato lavorando come operatore sociale del terzo settore a Genova. Il 
primo impatto è stato quindi disorientante; per certi versi mi ha ricordato la mia brevissima 
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Immagine 6.1. Il Centro Paolo VI



visita al Centro Stella Maris di Pisa, in cui mi recai nel 2010 per accompagnare un mio utente 
che doveva essere ricoverato. Spazi grandi e numerose professionalità che condividono gli spazi 
di lavoro: educatori, psicologi, neuropsichiatri, musicoterapisti, logopedisti... inutile dire che gli 
spazi con cui ho maggiormente familiarizzato sono stati l'ufficio del mio tutor M. Ferruccio 
Demaestri e la stanza di MT, una stanza con elementi tutto sommato abbastanza inediti per 
me, e che mi hanno portato a formulare e condividere diverse riflessioni con il mio tutor, 
durante il periodo di tirocinio. Proverò a condensare alcuni di questi pensieri nella conclusione 
della tesi. È stato all'interno della stanza di MT che ho incontrato Ivan. 

Ivan  

Ivan ha 14 anni,  è nato in Russia ed è giunto in Italia solo nel 2003. La prima diagnosi avviene 
nel 2007: la madre adottiva nota la condotta iperattiva e le difficoltà nel linguaggio di Ivan già 
un anno prima ma con il subentrare di alcuni tic e atteggiamenti eteroaggressivi, dopo un breve 
ricovero presso l'Ospedale Gaslini di Genova, ad Ivan viene diagnosticata la sindrome di 
Tourette, un disordine neurologico che esordisce nell’infanzia scomparendo spesso durante 
l’adolescenza, caratterizzata dalla presenza di tic motori e fonatori incostanti, talvolta fugaci e 
altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. Al momento 
della stesura della mia relazione di tirocinio, la diagnosi di Ivan indicava anche disturbo 
ossessivo-compulsivo e la sua cartella segnalava, nel recente passato, gravi agiti aggressivi 
osservati dalla famiglia e da operatori socio-sanitari. L'inserimento al Centro Paolo VI è giunto 
proprio in seguito alla necessità di un inserimento in comunità più contenitiva. Oltre ai 
percorsi comunitari, Ivan è stato coinvolto in diversi progetti di educativa domiciliare, sostegno 
scolastico, psicomotricità; all'interno del Centro Paolo VI Ivan segue un percorso 
musicoterapico, psicoterapia di gruppo ed un laboratorio teatrale. In occasione del nostro 
primo incontro Ivan mostra sin da subito buone competenze nella comunicazione verbale, e sin 
dal primo momento appare molto desideroso di mostrarmi le attività da lui svolte insieme a 
Ferruccio durante gli incontri di MT.  In colloqui preparatori all’incontro con i pazienti, 
Ferruccio mi ha presentato il caso di Ivan, dandomi una descrizione sommaria di alcune sue 
caratteristiche e descrivendomi il tipo di attività da loro svolte sino a quel momento all’interno 
della stanza di musicoterapia; il suggerimento che mi dà è di non lasciarmi “travolgere” da Ivan 
e dal suo approccio alla relazione, rapidissimo, erratico ed imprevedibile come il suo eloquio. 
Osservando la relazione tra terapista e paziente durante il primo incontro, realizzo che non per 
niente difficile perdersi quasi subito dopo avere iniziato un dialogo con Ivan; nello stesso 
tempo mi accorgo che la modalità di contatto di Ferruccio mira proprio a “rallentare” e ridurre 
il numero di interazioni verbali tra terapista e paziente, inserendo pause ed enfatizzando la 
propria respirazione durante il colloquio con il paziente. Sì, colloquio, perché Ivan (come molti 
altri pazienti che ho avuto modo di conoscere durante il mio periodo di tirocinio presso il 
Centro Paolo VI) ha ottime competenze verbali e intende utilizzarle durante la seduta di 
musicoterapia. Queste osservazioni iniziali finiscono tra i miei primi appunti e, in qualche 
modo, rappresentano il primo passo compiuto verso questa tesi, oltre che rappresentare uno 
dei grandi temi affrontati insieme a Ferruccio durante tutto il periodo del mio tirocinio: quali 
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strumenti di lavoro possono rivelarsi idonei al lavoro con pazienti come Ivan o come i tanti 
altri pre-adolescenti o adolescenti con disturbi borderline pazienti di Ferruccio presso il 
Centro Paolo VI? Con pazienti del genere pensare di proporre un’esperienza non-verbale, 
“tradizionale” di musicoterapia benenzoniana appare impossibile, soprattutto come proposta 
iniziale, nel pre-contatto con il paziente. Con Ivan mi sarei ritrovato quindi a sperimentare 
modalità differenti all’interno della stanza di musicoterapia. Ferruccio era a conoscenza della 
mia passione per lo strumentario digitale “portatile” del mio iPad e aveva ascoltato alcune mie 
esperienze come conduttore di gruppi all’interno del Music Village di Serra Riccò: avrei avuto 
quindi lo spazio per farmi raccontare da Ivan la loro attività, e avrei potuto, eventualmente in 
seguito, portare una mia proposta. 
Ivan è un appassionato di musica elettronica, dubstep, techno e commerciale; non si considera 
un semplice ascoltatore però: il suo desiderio è quello di produrre musica in prima persona, sia 
realizzando dei remix di brani molto famosi (sulla piattaforma SoundCloud ha caricato alcuni 
remix di brani dei Queen) sia creando beat e loop in autonomia, utilizzando programmi di 
editing  e sequencing  come FL Studio, del quale Ferruccio ha una copia freeware1 sul PC. Sin da 
subito mi appare chiaro che l'approccio del MT si situa a metà strada tra un sostegno agli 
aspetti più creativi e potenzianti l'autostima del paziente ed il contenimento degli aspetti più 
deliranti e meno aderenti alla realtà messi in atto da parte di Ivan; infatti, se da una parte il suo 
desiderio di produrre musica appare in grado di potenziare attenzione ed autostima, oltre che 
alzare la soglia di tolleranza della frustrazione e l'adesione al compito, è anche vero che per 
Ivan è difficile concepire l'attività musicale come una semplice “passione”.  Questo suo situarsi 
a metà tra l’ascoltatore appassionato e il programmatore/compositore, infatti, sembra in 
qualche modo compromettere ad Ivan la piena fruizione della musica ascoltata, ma nello stesso 
tempo non lo trova sufficientemente concentrato sul lavoro di editing e sequencing dei brani. Sin 
dal nostro primo incontro, infatti, si lamenta ripetutamente del numero esiguo di loop 
all’interno del software freeware, ma nel selezionare il materiale per il cut&paste  sulle tracce di 
registrazione riesce con difficoltà ad inquadrare micro-obiettivi e a perseguirli. Dopo avermi 
fatto ascoltare una traccia “base”, mi comunica di voler trovare un loop  di sintetizzatore nella 
libreria di FL Studio; mi affianco al paziente nella ricerca e ne ascoltiamo alcuni insieme, ma 
dopo pochi secondi Ivan sembra aver dimenticato il suo proposito ed inizia ad ascoltare tracce 
di conga da un menù a tendina sotto la libreria delle percussioni. E’ restio a lasciare il controllo 
del mouse al MT o a me: preferisce mantenere il controllo su tutto quello che accade sul 
monitor del PC, e desidera controllare i potenziometri del mixer, alzando e praticamente 
distorcendo il suono in uscita dagli altoparlanti. Sempre in occasione del nostro primo incontro 
condivide con me alcuni dei suoi pensieri sul mondo della musica, sia ascoltata che prodotta. 
Gli obiettivi su cui pare a focalizzarsi appaiono stereotipati e lontani dalla realtà: la conquista 
di un grande numero di follower sul web, la conquista di fama e prestigio in quanto DJ, le 
disponibilità economiche necessarie all’acquisto di costosa attrezzatura professionale (che Ivan 
non saprebbe nemmeno utilizzare). Queste derive e fantasie hanno già in precedenza causato 
delle difficoltà ad Ivan all'interno dell'ambiente scolastico, setting all'interno del quale Ivan 
portava queste manie che venivano immediatamente riconosciute dai pari come elementi di 
delirio e a causa delle quali Ivan veniva preso in giro ed emarginato (punto sul quale 
ritorneremo all’interno di questo capitolo). 

!66



Digital native, digital savy

L’osservazione di Ivan alle prese con PC, software, mixer e speaker evidenzia immediatamente 
un tema significativo in tema di competenze  e consapevolezze digitali: l’approccio da nativo 
digitale di Ivan può trarre in inganno immigrati come me o come molti altri MT nati prima del 
1990: il fatto che Ivan sia un nativo digitale non significa per forza che sia anche dotato di 
“digital savvy”, ovvero di sapienza digitale. In altre parole, la confidenza che Ivan ha con i 
sistemi digitali e le finestre interattive non si traduce in una reale, profonda competenza del 
media. 

Nella tabella 4.1. osserviamo uno schematico confronto tra l’approccio espressivo, 
comunicativo e di apprendimento del paziente nativo digitale e le modalità analogiche 
impiegate dai terapisti. E’ inserita qui proprio nel tentativo di suggerire al lettore le profonde 
differenze di approccio al media che si sono sviluppate nella relazione con il paziente in questa 
situazione. Ogni elemento sul monitor, ancor prima che essere un simbolo, è per Ivan un 
“interruttore” a cui corrisponde un’azione (il più delle volte incognita), da attivare ancora prima 
di soffermarsi e tentare un’interpretazione del simbolo. L’approccio alla tecnologia musicale di 
Ivan è quindi caratterizzato da lunghe strisce di sequenze trial/error; nello stesso tempo però le 
sue scarse risorse attentive e le ridotte competenze cognitive gli impediscono un’assimilazione 
di prassi efficaci negli ambienti digitali da lui impiegati per la creazione e l’ascolto della musica. 
Credo che, più in generale, l’illusione di una “sapienza digitale” nei nostri pazienti e nei nostri 
utenti sia un’insidia da cui guardarsi con attenzione all’interno dei setting in cui sono impiegate 
risorse tecnologiche digitali. Credo anche che forse una nuova generazione di terapisti nativi 
digitali sarà in grado di trovare modalità nuove di condivisione delle tecnologie musicali: 
nonostante la mia passione per l’argomento, mi rendo conto di essere nato (e quindi, in qualche 
modo, rimasto) un “figlio di Gutenberg”. E’ indubbio, ad ogni modo, che un musicoterapista 
preparato e con solide competenze di programmazione e di sequencing  sarebbe in grado di 

approcci analogico e digitale a confronto

analog digital

Visualizzazione pagina schermo

Contestualità statica dinamica

Visione frontale immersa

Realtà in atto virtuale

Interazione con l’ambiente esplosivo implosivo

Sensorialità desensorializzata multimediale

Icone rappresentazioni azioni

!67

Tabella 6.1. Analogico e digitale a confronto



lavorare in modo diverso con un paziente come Ivan, che invece “sorvola” sui contenuti e sulle 
risorse dei software, memorizzando di volta in volta piccole sequenze stereotipate d’azione. 

FL Studio

FL Studio (conosciuto precedentemente con il nome Fruityloops, sebbene ora sia anche 
disponibile nel pacchetto "Fruityloops Edition") è un software per produrre musica, conosciuto 
anche come workstation audio digitale, creato dalla Image-Line Software. La musica è creata 
registrando e mixando insieme dati audio come campioni mp3, .WAV, .OGG, MIDI, FLAC e 
molti altri. Il software permette quindi l’esportazione dei diversi progetti di missaggio, 
salvando nel formato .FLP. Originariamente una creazione della Didier Dambrin, FL Studio è 
stato creato nel 1998. 
Il programma è composto da un sequencer  sul quale si possono inserire singole note per 
produrre una melodia, oppure si può utilizzare la propria tastiera del PC come una tastiera 
digitale per suonare una varietà di suoni ed effetti sonori pre-installati, costruendo così pattern 
senza procedere esattamente “nota per nota”. Si può inoltre collegare tramite ingresso MIDI 
una tastiera o un diverso controller (alcuni sono stati descritti alla fine del capitolo 3) per 
controllare il software ed inserire pattern sul sequencer. FL Studio ha a disposizione un capace 
mixer ed un numero crescente di effetti, selezionabili da un vasto elenco interno o scaricabili 
dal web. Sino ad oggi sono state prodotte varie edizioni di FL Studio dove è possibile trovare il 
programma sotto diverse forme a seconda delle proprie esigenze, come ad esempio la versione 
“producer". FL studio è attualmente disponibile in quattro edizioni: Fruity Edition, Producer 
Edition ,Signature Bundle ed edizione All Plugins. Per ora questo software è disponibile solo 
per il sistema operativo Microsoft Windows, ma è in sviluppo un progetto sperimentale anche 
per piattaforma macOS X, per il momento ancora in versione Beta. 
Nella sua 11 versione, FL Studio ha aggiunto il pieno supporto alle sue controparti per 
dispositivi mobile (FL Studio Mobile per iOS e Android, FL Studio Groove per Windows 
Phone e Image-Line Remote Controller per iOS e Android). 

GarageBand

GarageBand è un software per creare musica sviluppato dalla Apple Inc. per i sistemi operativi 
macOS e iOS. Il programma è rivolto all'utente non professionale con conoscenze non 
approfondite dell'HD Recording, e può essere utilizzato anche da chi non sa suonare alcuno 
strumento musicale. Infatti, quasi tutte le operazioni di composizione e arrangiamento si 
svolgono in un semplice ed intuitivo ambiente grafico. 
Il programma è fornito con una libreria di loop pre-registrati da utilizzare liberamente per 
comporre e 50 strumenti virtuali che possono essere utilizzati direttamente sul computer 
attraverso una tastiera virtuale, attraverso un qualsiasi strumento musicale che possa essere 
collegato al computer, utilizzando gli ingressi jack o interfacce audio di terze parti, o attraverso 
una tastiera MIDI (o un altro controller MIDI) collegata ad un'interfaccia audio. 
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Con GarageBand è possibile comporre musica in due modalità differenti: tracce di strumenti 
software e tracce di strumenti reali. Le prime utilizzano gli strumenti virtuali forniti dal 
programma: la musica può essere registrata in tempo reale, attraverso uno dei metodi indicati 
in precedenza, oppure inserite e/o modificate in programmazione (step-time). L'editing delle 
note è possibile attraverso la modalità piano-roll  oppure tramite notazione tradizionale. Le 
seconde utilizzano dati audio registrati in tempo reale attraverso uno dei metodi indicati in 
precedenza. È possibile registrare, ad esempio, chitarre, tastiere o voce e applicare 
successivamente degli effetti all'audio registrato. Tracce di strumenti software e reali possono 
essere utilizzate assieme e mixate per gestire arrangiamenti complessi. 
Si possono importare tracce MIDI create con altri programmi ma non possono essere editate, 
ma non è possibile esportare tracce MIDI. La musica creata può essere esportata in 
formato .aiff, .aac ed mp3, attraverso l'integrazione con iTunes. 

Schermi “condivisi”

Sin da subito con Ferruccio abbiamo concordato un mio inserimento sul paziente sfruttando 
l’interesse in comune che nutriamo con Ivan per la strumentazione digitale: a partire dal 
secondo incontro, quindi, propongo  ad Ivan l'utilizzo dell'iPad con il software GarageBand, 
con l’obiettivo di produrre ed ascoltare musica insieme. Sottolineo la parola “insieme”, perché 
il focus dell'esperienza con Ivan è stato proprio il lavoro su condivisione, turnazione, confronto 
di idee e strategie. Come accennato precedentemente, quando è alle prese con la creazione di 
un nuovo brano, tende ad un lavoro “in solitaria”, spesso caratterizzato da frenesia e stereotipie 
prassiche e verbali. Tende poi frequentemente a compulsare a lungo le librerie di loop, senza 
sceglierne mai nessuno, ma ascoltando brevi estratti musicali, uno dopo l'altro. In alcuni 
momenti, soprattutto quando si mostra desideroso di realizzare un determinato effetto, apre 
un suo precedente progetto su FL Studio, ma dopo poco, anche in questo caso, si perde nella 
scelta di ulteriori suoni, che vengono ascoltati solo per pochissimi secondi e poi ri-aggiornati. 
Quando Ivan compone utilizzando il sequencer (sia su FL Studio che su GarageBand), i suoi limiti 
tecnici e la sua scarsa conoscenza dei software si fanno notare dopo poco: procede “nota per 
nota”, copiando ed incollando brevi sequenze e procedendo ad “aggiustarle” a colpi d mouse. 
Anche la duplicazione delle tracce è difficoltosa, e alcune volte crea da zero una traccia senza 
usufruire delle opzioni di copia della traccia stessa. I prodotti “finiti” non superano quasi mai il 
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minuto. Nello stesso tempo, incontro dopo incontro, mi appare sempre più evidente che la 
cultura musicale (soprattutto in ambito EDM, techno e dubstep) di Ivan è ampia, anche se sul suo 
lettore mp3 sembrano essere archiviati sempre gli stessi brani: buona parte dei suoi ascolti 
avvengono in rete, online, all’interno di portali come YouTube  o SoundCloud. All’interno di 
SoundCloud, poi, Ivan non è solo un semplice ascoltatore, ma è un “artista, DJ e produttore” con 
tanto di nome d’arte. La cultura musicale di Ivan lo rende quindi, per tanti versi, un 
manipolatore di musica alquanto competente: quando mi dice di avere in mente un suono 
specifico, riesce anche a farmi capire rapidamente di che suono stia parlando; il problema per 
lui avviene nella fase della selezione dei campioni. Molto più frequentemente l’approccio di 
Ivan è meno paziente, e tende ad operare da solo sul monitor, coinvolgendomi solo 
sporadicamente nell’ascolto dei loop o delle bozze ritmiche da lui costruite al momento. 
Quando sono io a fare delle proposte (Ivan non conosce il sistema operativo iOS, quindi 
soprattutto nelle fasi iniziali del nostro lavoro insieme si trova un po’ “costretto” a farsi guidare 
da me) ha reazioni molto variabili, passando da alcuni momenti di entusiasmo ad altri di 
maggiore perplessità e di difficoltà di adesione alla mia proposta. 

Cittadinanza e consapevolezza digitale: spunti per interventi interdisciplinari

Una parte molto significativa dell’esperienza musicale, per Ivan, è relativa a quello che accade 
“dopo”. Certo, comporre e registrare la musica è importante, e la passione mostrata da Ivan 
durante le fasi di creazione è autentica; oltretutto si tratta di una passione che persegue anche 
privatamente, in casa, nella sua cameretta quando ritorna a casa durante i fine settimana. Nel 
giro di qualche anno ha messo insieme un repertorio (tra brani originali e remix di musica 
preesistente) piuttosto numeroso. “Dopo” aver programmato, missato ed esportato una nuova 
traccia, quindi, Ivan ha la possibilità di scegliere su che tipo di piattaforma renderla pubblica. 
Questo è un tema delicato (lo affronteremo nuovamente e più approfonditamente nei paragrafi 
successivi, in relazione al laboratorio Music Explosion) in grado di offrire, a mio avviso, spunti 
interessanti di lavoro interdisciplinare tra il musicoterapista e l’educatore.  
Essere un nativo digitale non solo non garantisce ad Ivan una competenza e conoscenza 
“approfondita” dei media che utilizza nel produrre la sua musica, ma non lo protegge nemmeno 
quando si avventura sul web, pubblicando su diverse piattaforme la sua musica ed i suoi video. 
In questo caso specifico, possiamo dire che se l’attività musicale si configura per Ivan come un 
momento costruttivo e significativo, in grado di rinforzare la sua autostima, migliorare il suo 
empowerment e garantirgli un canale di espressione di sé, oltre che di sperimentazione e 
costruzione di identità, la controparte “digitale” (creazione e pubblicazione di un video su 
YouTube, o upload sulla piattaforma di SoundCloud) si configura come un percorso 
potenzialmente molto gratificante, ma rischioso. Nel passato recente di Ivan, infatti, ci sono 
episodi di bullismo scolastico legati proprio alla sua “sovraesposizione” mediatica. 
Nell’affrontare questa tematica, va detto che ai nostri occhi di adulti “gutenberghiani” (per 
utilizzare un termine caro a Paolo Ferri), la fase relativa alla produzione della musica e quella 
relativa alla sua promozione/esposizione sul web appaiono come due fasi distinte, separate: la 
prima ha luogo nel mondo “reale”, in cui c’è uno strumento (acustico o digitale, questo poco 
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importa) che viene “fisicamente” suonato o programmato tramite un software; la seconda fase   
avviene invece nel mondo “virtuale” della rete, e coinvolge delle azioni di un operatore che si 
interfaccia con i suoi diversi profili utente. In linea di principio, ci diciamo noi visitatori 
digitali, potrebbe esistere solo la “fase 1”: la composizione e produzione del brano musicale. 
Questa percezione non è però condivisa da Ivan e dai suoi coetanei residenti digitali: per loro 
tutte queste diverse fasi si muovono all’interno di uno stesso continuum; non esiste una 
distinzione tra “reale” e “virtuale”, perché il “virtuale” è “reale”, e questa distorsione percettiva 
tra immigrati e nativi digitali costituisce un equivoco intorno al quale si avvita una dialettica 
irrisolvibile. 
Che confini assume il setting  musicoterapico, se la musica creata al suo interno cessa la sua 
funzione estemporanea ma diviene un elemento digitale inserito in un contesto così ampio e 
pervasivo come il world wide web? Abbiamo visto in precedenza come, in ambito recettivo, il 
dispositivo d’ascolto possa configurarsi come un elemento autoregolativo (Aigen, 2005, 
DeNora, 2000, Kolstad, 2008, Krüger, 2009, Ruud, 2005, Skånland, 2009, Skarpeid, 2009), ma 
non è questo il caso: non parliamo infatti del reiterarsi di un ascolto intimo, ma di una 
condivisione su piattaforme virtualmente accessibili da tutto il mondo, alimentata da questo 
equivoco tra “reale” e “virtuale” di cui abbiamo parlato sin qui. Si tratta di uno scenario nuovo, 
a cui forse non siamo ancora del tutto in grado di rispondere, che in qualche modo “trascina” 
tutta la società all’interno della stanza di musicoterapia. Una delle prime riflessioni che suscita 
è la proposta di affrontare temi come questo in un’ottica interdisciplinare; quello che avviene 
nella stanza di musicoterapia si trasforma così in un nuovo spunto di lavoro per il personale 
educativo che segue continuativamente il paziente, e che si pone via via obiettivi diversi in 
relazione agli strumenti di consapevolezza e cittadinanza digitale in possesso del paziente 
stesso. I percorsi di autonomia, ora e sempre di più, passano attraverso delle buone prassi 
digitali e di accesso alle risorse di rete. 

Pazienti “musicisti” e musicisti “pazienti”: una riflessione

Nei paragrafi precedenti ho provato ad analizzare sommariamente alcuni elementi 
problematici e alcuni dei rischi a cui (a mio giudizio) può essere sottoposto un soggetto come 
Ivan. Più di una volta, sia durante la mia esperienza di tirocinio che in occasione della stesura di 
questi capitoli della tesi, ho riflettuto sulla pericolosa eventualità che un mio paziente, ma 
anche un altro mio assistito (sto pensando al mio lavoro di educatore, che si affianca a quello di 
musicoterapista) si faccia prendere dalla “suggestione” di un progetto musicale: e intendo un 
progetto “vero”, in evidenza sui social, con follower, ascoltabile su Spotify e, magari, con un 
video su YouTube. Così riflettendo, ho iniziato a rivolgere la mia attenzione a queste 
piattaforme, ricercando artisti legati alla scena americana di SoundCloud e musicisti trap di 
diverse nazionalità, non ultima quella italiana. Questo perché sentivo la necessità di 
comprendere meglio quali fossero i riferimenti artistici e musicali di Ivan, ma non solo. Che 
cosa ho scoperto? Innanzitutto, che questi nuovi artisti nati sulle piattaforme digitali hanno 
spesso vita breve, e non in senso figurato. Da quando ho iniziato il mio lavoro sulla tesi, sono 
morti due punti di riferimento della scena SoundCloud Rap statunitense: prima Lil Peep, 
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deceduto appena ventunenne, in seguito ad una overdose accidentale dei farmaci Fentanyl e 
Xanax, poi il controverso rapper XXX Tentacion, freddato da un colpo di arma da fuoco 
mentre era alla guida della sua automobile, a Miami, appena ventenne. Molti giovanissimi 
artisti (alcuni hanno pubblicato il primo demo o il primo brano a 14, 15 anni) legati alla scena 
trap e hip statunitense e non solo non mi appaiono poi così tanto diversi da alcuni dei pazienti 
che ho potuto incontrare durante il mio tirocinio presso il Centro Paolo VI, anzi. Alcuni di 
loro, come Fat Nick, nato a Miami nel 1994, intasano il proprio feed di Instagram con decine di 
fotografie del Purple Drank, una bevanda preparata con sciroppo per la tosse contenente 
codeina o prometazina mescolato alla Sprite ed utilizzato come droga ricreativa, da associare al 
consumo di cannabinoidi. Altri, come Pouya, sono dei drop out, o dei NEET, privi di impiego e 
di istruzione qualificata. Altri ancora, come l’italiano Young Signorino, hanno subito diversi 
ricoveri in SPDC e assumono regolarmente psicofarmaci e stabilizzatori dell’umore. L’impiego 
di stabilizzatori e calmanti è divenuto, tra queste generazioni di musicisti, così popolare da aver 
decretato la nascita di un genere che proprio da questi medicinali prende il nome: lo xan rap sta 
diffondendosi esattamente come il farmaco ansiolitico a cui si richiama. Lo consumano i DJ, i 
rapper, i produttori e, ovviamente, i fan. Insomma: molti di questi musicisti sono stati (o sono 
potenzialmente) dei “pazienti”. E, diversamente da un tempo, sono esposti e visibili quasi 24/7: 
su Instagram, con i post e con le stories; sulle dirette live streaming; in repost da altri artisti o da 
qualche fan; sulle playlist di Spotify ed intervistati da una redazione radiofonica su YouTube.  
Il confine sembra essere sempre più sottile, ed il risultato sembra essere una sorta di “contagio” 
a macchia d’olio: nell’aprile del 2017 l’autorevole quotidiano Washington Post pubblica un 
articolo firmato da Chris Richards intitolato “Soft, smooth and steady: how Xanax turned american 
music into pill-pop” che riesce ad inquadrare questo zeitgeist  con allarmante vividità (per i brani 
che seguono, ho fatto riferimento all’eccellente traduzione dell’articolo a cura della redazione 
de Il Post). Nella musica rap, scrive Richards, dove gli artisti si preoccupano di più di controllare il 
futuro, c’è chi ha tentato di ricreare gli effetti della psicotropia contemporanea, mentre altri hanno lottato 
per disintossicarsi. In “Coloring Book”, il suo disco del 2016 vincitore di un Grammy, Chance the Rapper ha 
messo in rima l’abbandono della sua dipendenza da Xanax:  «Last year, got addicted to Xans/Started 
forgetting my name and started missing my chance».  In un pezzo del  2014,  Schoolboy Q ha 
raccontato  le  sue  sperimentazioni  con  un  intero  armadietto  di  farmaci  da  prescrizione:  «Percocets, 
Adderall, Xanny bars, get codeine involved/Stuck in this body high, can’t shake it off». L’anno 
scorso, in una della sue canzoni, Isaiah Rashad ha parlato con disprezzo della dipendenza da Xanax che gli è 
quasi costata la carriera: «Pop a Xan, baby. . . . Only pop it ’cause you heard it in a song».  
L’analisi del giornalista pone quindi in relazione questi aspetti psicotropi con i nuovi strumenti 
di fruizione digitale: Indipendentemente da quanto direttamente stiano alterando il modo in cui viene 
prodotta la musica moderna, i farmaci moderni stanno influenzando in maniera più significativa il modo in 
cui quella musica viene ascoltata. Mentre i servizi di streaming online prendono piede al centro 
della cultura musicale,  i  farmaci continuano a plasmare le  nostre abitudini di  ascolto in 
modi che sembrano del tutto compatibili con un uso abituale di Xanax a scopo ricreativo. Lo 
streaming è pensato per sembrare un servizio cool che non disturba. Promette un ascolto fluido e privo di 
frizioni: un’esperienza del tutto prevedibile, anche quando non si ha un’idea precisa di quale sarà il brano 
successivo.  La  maggior  parte  degli  algoritmi  che  generano  i  consigli  d ’ascolto  nelle  piattaforme  più 
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importanti sono progettati per suggerire musica simile a quella che si sta già ascoltando. Invece di “farsi un 
viaggio”, lo streaming permette di restare fermi. Il suono inonda l’ascoltatore, fluido e costante.
Un continuum che sembra porsi quale elemento di continuità, dalla produzione musicale alla 
sua distribuzione, la promozione ed, infine, la fruizione del prodotto finito. Ma, soprattutto, un 
continuum in cui non esiste più diversificazione: ascoltiamo e sperimentiamo tutti le stesse 
cose, nello stesso modo.  
Concludendo, credo che oggi esista una grande opportunità per noi terapisti espressivi: 
esplorare e conoscere sempre di più queste realtà e questo tempo presente della musica in 
connessione; perché immersi in questo tempo presente troveremo sempre più spesso i nostri 
pazienti, siano essi dei gravi disabili o dei giovani ospiti di una comunità terapeutica. E da qui e 
da ora potremo cogliere l’occasione di prendere per mano i nostri pazienti ed esplorare con 
loro territori sconosciuti. 

Il Music Village di Serra Riccò

La seconda esperienza che desidero affrontare in questo capitolo è legata ad uno spazio 
musicale situato nell’entroterra genovese, più esattamente in Alta Valpolcevera: il Music Village 
di Serra Riccò. La struttura è stata aperta nel 2010 dal Comune di Serra Riccò, che ne ha 
affidato la gestione alla Cooperativa CISEF tramite bando di concorso, con il progetto di 
svolgere attività educative-culturali sul territorio, principalmente rivolte ai minori. All’interno 
di Music Village vengono proposti corsi musicali, attività formative e laboratori creativi ed 
espressivi. Gli spazi messi a disposizione dei partecipanti e dei corsisti sono diversi e variegati: 

una sala musicale insonorizzata con strumentazione acustica ed elettrica, un’aula didattica 
polifunzionale ed equipaggiata con postazioni PC, lavagna e diffusori acustici, una zona relax 
accogliente aperta direttamente sulla regia della sala musicale ed una stanza “morbida” dedicata 
ai percorsi di propedeutica musicale per i più piccoli. Tutti i servizi offerti dal Music Village 
nascono dal desiderio di offrire percorsi educativi, formativi e di socializzazione a bassa soglia, 
aperti a tutti i bambini e i giovani del territorio comunale. Come responsabile per la 
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Cooperativa ho avuto il piacere di essere coinvolto nelle attività del Music Village a partire dal 
2012, in una prima fase con compiti di animazione, in seguito alla conduzione di laboratori 
musicali destinati a bambini e adolescenti. Il Music Village aderisce alla rete dei Centri di 
Aggregazione Giovanile (CAG) di Genova e la sua attività è costantemente monitorata dai 
Servizi Sociali del Comune di Serra Riccò; a partire dal 2015 ha ospitato una serie di laboratori 
sui nuovi media con il patrocinio della Compagnia di San Paolo, tra cui il progetto Radio 
Prisma, dedicato alla creazione della redazione di una web radio e alla pubblicazione 
sull’internet di podcast e streaming live. 

Il laboratorio Music Explosion

La nascita del laboratorio Music Explosion  ha a che fare con il desiderio espresso da parte dei 
Servizi Sociali di Serra Riccò di creare all’interno del Music Village alcuni spazi laboratoriali 
che potessero coinvolgere i giovani partecipanti in attività musicali senza trasformarsi del tutto 
in percorsi di didattica musicale. I corsi musicali veri e propri, oltre a richiedere la presenza di 
un docente (e quindi, costare sensibilmente di più ai partecipanti) non sarebbero riusciti a 
coinvolgere gli utenti maggiormente svantaggiati, sia dal punto di vista cognitivo/psicofisico 
che da punto di vista economico. Il laboratorio dura due ore ed è suddiviso in due momenti 
specifici: il primo, della durata di un’ora, funziona come un gruppo di ascolto in cui ogni 
partecipante ha l’opportunità di proporre l’ascolto di un brano del cuore al resto dei 
partecipanti; l’ora successiva è invece dedicata all’esplorazione musicale insieme ai partecipanti, 
attraverso l’impiego dello strumentario acustico e digitale. La scelta di inserire quest’esperienza 
all’interno della tesi è dettata dal fatto che il laboratorio stesso, da me inizialmente progettato 
come uno spazio di esplorazione “analogica” del suono, si è trasformato, nel giro di quattro 
edizioni, in  un percorso profondamente influenzato dal processo di digitalizzazione della 
musica. Nella sua prima versione, infatti, il gruppo di ascolto era basato su supporti fisici di 
archiviazione per la condivisione dei brani del cuore: i partecipanti avevano la possibilità di 
portare un CD con il brano da loro scelto o, alternativamente, un archivio USB che poteva 
essere consultato sul PC collegato ai diffusori audio. La situazione è cambiata radicalmente con 
l’arrivo, tre anni fa, di una rete wi-fi installata all’interno di Music Village, che ci ha permesso di 
accedere alle risorse del web. Da quel momento, su impulso degli stessi partecipanti, il gruppo 
di ascolto ha iniziato ad utilizzare YouTube  per scegliere i brani favoriti; cambiamento questo 
che ha influito sotto diversi punti di vista che proveremo a considerare più avanti. 
L’introduzione del “video musicale” o videoclip come media principale intorno a cui far ruotare 
il gruppo di ascolto (che quindi era diventato, nel frattempo, un gruppo differente) è stato solo 
il primo di una lunga serie di cambiamenti, tutti proposti e realizzati dai partecipanti stessi, un 
gruppo di bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Gli step successivi hanno previsto: 

• la creazione di un canale del gruppo su YouTube, che a sua volta ha permesso al gruppo di 
“archiviare” tutti i brani condivisi all’interno della lista dei preferiti; grazie alla condivisione 
di nome utente e password i partecipanti potevano consultare la lista dei preferiti anche da 
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casa. Chi non era riuscito a partecipare poteva così ascoltare e guardare i video scelti dagli 
altri partecipanti; 

• la realizzazione di una serie di video musicali, creati insieme ai partecipanti utilizzando 
diversi software sul PC, e la successiva pubblicazione degli stessi prima sul canale del gruppo 
e poi su Facebook; 

• la condivisione da parte dei partecipanti dei contenuti digitali/musicali del gruppo tramite 
tablet/smartphone all’interno di altri setting di riferimento come la scuola, il campo sportivo, 
il doposcuola, ecc… 

• l’aggiunta di un profilo Spotify a disposizione del gruppo, con la relativa possibilità di 
costruire e condividere playlist musicali attingendo alla libreria musicale della piattaforma. 

Parallelamente con l’introduzione di questi elementi, destinati, com’era prevedibile, a 
trasformare “geneticamente” la proposta iniziale, anche lo spazio dedicato all’improvvisazione 
informale con gli strumenti ha iniziato ad interessare sempre più lo strumentario digitale, che 
nello specifico consiste in un PC ed un iPad provvisti di connessione di rete, oltre ad una serie 
di app dedicate all’esplorazione e manipolazione di suoni e musica. 
Oggi Music Explosion  è uno spazio talmente diverso dalla sua prima incarnazione da risultare 
quasi irriconoscibile, agli occhi di un osservatore superficiale; durante i primi incontri dell’anno 
2017/18, alcuni partecipanti hanno iniziato a sfruttare i momenti iniziali degli incontri per 
condividere, oltre ai video musicali degli artisti che ascoltano (ormai esclusivamente sui loro 
dispositivi mobili), anche le ultime app che hanno avuto modo di provare, e grazie alle quali 
compongono musica, editano video, montano, creano… 

I rischi

Il progetto del laboratorio Music Explosion si trova, come tanti altri percorsi che scelgono di 
appoggiarsi alle risorse digitali della rete, esposto ai rischi connaturati a questo medium. Le 
evoluzioni che hanno trasformato e reso così multi-sfaccettato il lavoro del gruppo sono le 
stesse evoluzioni che lo pongono potenzialmente a rischio. 
Scegliere di accompagnare un bambino o un preadolescente nella navigazione della rete, allo 
stesso tempo, offre importanti opportunità educative che né il musicoterapista, né l’educatore 
devono farsi sfuggire. La visione di videoclip all’interno della prima parte degli incontri, per 
esempio, espone implicitamente alla visione di materiale potenzialmente offensivo, 
discriminatorio, violento, sessista. Come già affrontato all’interno del capitolo 3 (nel paragrafo 
Riflessioni su sesso ed età), alcuni generi musicali come hip-hop, death metal o punk possono 
veicolare contenuti sessisti, violenti, sgradevoli o spaventosi; i videoclip concepiti per questi 
brani, allo stesso modo, possono enfatizzare ulteriormente queste sensazioni, aggiungendo una 
dimensione ulteriore (quella visiva) al contenuto sonoro. Più in generale, la rapida evoluzione 
del medium videoclip e la sua progressiva trasformazione in una sorta di nuova categoria 
narrativa vera e propria rende sempre più ampia la forbice dei contenuti potenzialmente 
presenti al suo interno. Anche scegliendo di non accedere mai ai contenuti espliciti e 
raccomandati ad un pubblico esclusivamente adulto, non è difficile imbattersi in prodotti 
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fastidiosi e sgraditi a più di un giovane utente. Altre volte, il percorso è opposto, ed è stato 
valutato di intervenire rispetto ad alcuni contenuti “sensibili” all’interno di un videoclip, dando 
vita ad un dibattito all’interno del gruppo. Il gruppo di ascolto di Music Explosion ha visionato 
ed archiviato, ad oggi, circa 600 videoclip musicali. All’interno del canale preferiti è possibile 
trovare musica di ogni genere, dalle sigle dei cartoni animati a brani hip-hop, dal pop da 
classifica alla musica drone. La visione dei video in gruppo ha fatto nascere all’interno del 
gruppo moltissimi confronti significativi su temi come la sessualità, l’’identità di genere, l’uso di 
alcol/sostanze, la figura femminile all’interno dello show business e molti altri ancora.  

Conclusioni

Questo capitolo raccoglie due esperienze molto diverse: 

• L’intervento su Ivan, un adolescente residente in comunità, in affiancamento ad un tutor ed 
inserito all’interno di un percorso clinico vero e proprio presso un grande centro riabilitativo 
piemontese; 

• La conduzione di un laboratorio musicale a bassa soglia per la fascia di età 6-12 all’interno di 
un CAG nell’entroterra ligure. 

La scelta di raccogliere qui le mie riflessioni è stata guidata dall’elemento che accomuna queste 
due esperienze: la tecnologia musicale come strumento all’interno della relazione. Da una 
parte, l’incontro con un paziente con il quale non è possibile iniziare a lavorare all’interno di un 
setting non-verbale; dall’altra un numeroso gruppo di partecipanti che suggeriscono al 
conduttore una serie di strumenti che possano rendere l’esperienza di gruppo maggiormente 
calata nella loro realtà. Sì, entrambe queste esperienze sono state guidate dal desiderio di 
incontrare l’altro, allontanandosi dalla propria comfort zone ed impiegando strumenti nuovi, 
non sempre intuitivi. Se non fossero stati impiegati, non so dire che piega avrebbero preso 
questi due progetti: la scelta di utilizzare (ed imparare ad usare) queste risorse non è stata 
dettata da un calcolo, né è stata progettata a priori. Queste strade sono state percorse insieme. 
Si tratta di qualcosa che possiamo fare, come musicoterapisti? Se continuiamo a chiedercelo 
senza provare, non lo scopriremo mai. 
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7. Conclusioni 

Io sono tormentato da un’ansia continua per le cose lontane. 
Mi piace navigare su mari proibiti e scendere su coste barbare.

Herman Melville

Si conclude con queste pagine un percorso tortuoso, che ha cercato di stabilire collegamenti tra 
elementi eterogenei e di iniziare a delineare una rete di interconnessioni. Non è così che 
funziona il web, alla fine? Anche se la finalità ultima di questo lavoro non è stata e mai sarà 
parlare della rete in quanto tale: la suggestione che ha guidato queste pagine è stata 
l’opportunità di cogliere un profilo della professione del musicoterapista, proiettato in un 
futuro in continuo movimento. La citazione di Melville che apre questo ultimo, conclusivo 
capitolo vuole fare riferimento a quelli che oggi, a volte, mi paiono essere i “mari proibiti” e le 
“coste barbare” di questa professione. Una professione che, in un momento di crisi d’identità 
come quello che sta probabilmente attraversando in questi ultimi anni, in particolare nel 
nostro paese, ha proprio in queste “cose lontane” così desiderate da Melville una prospettiva di 
sviluppo e di apertura dei propri orizzonti. E’ forse un modo piuttosto romantico di vederla, 
ma si tratta pur sempre della ricerca di una nuova identità, o almeno della possibilità di 
indossare una nuova veste, da affiancare a quelle già presenti e conosciute. 
Forse il punto di partenza di questo lavoro è nato proprio da una crisi d’identità, o per meglio 
dire dall’inversione di un punto di osservazione. Da professionista della relazione di aiuto, sono 
sempre più abituato alle riflessioni sulle nuove generazioni di utenti, sui nativi digitali e sulla 
web generation; ma se è vero che queste nuove tecnologie stanno influenzando le nuove 
generazioni in un modo che ancora non abbiamo la possibilità di comprendere fino in fondo, è 
altresì indubbio che anche noi professionisti abbiamo finito per essere travolti da questa 
rivoluzione. Pur non essendo nativi digitali, abbiamo tutti uno smartphone, un PC portatile o 
un tablet, usiamo la posta elettronica, le chat, compriamo online, utilizziamo materiale digitale 
continuamente; da qualche anno, per esempio, ho avuto l’opportunità di “liberarmi” 
fisicamente del repertorio musicale che utilizzo all’interno di una Residenza Sanitaria 
Assistenziale: ora tutta la musica è su cloud, e, oltre a viaggiare più leggero, non rischio di 
smarrire o danneggiare gli archivi portatili che utilizzavo prima. Ma questi impieghi 
“strumentali” riflettono solo alcuni degli aspetti di queste nostre nuove “identità digitali”. La 
realtà è che tutta la nostra società sta cambiando, ad una velocità inedita, e non è del tutto 
chiaro quale sarà la destinazione. Che spazio avrà la musicoterapia in questo mondo 
trasformato di cui iniziamo a riconoscere qualche connotato? Chi saranno i nuovi pazienti? Ma 
soprattutto, chi saranno i nuovi professionisti?  
Ho la convinzione che il mestiere della relazione d’aiuto si costruisca prima di tutto sulle 
persone, e che gli strumenti abbiano la parte che il loro stesso nome evoca: un ruolo, appunto, 
strumentale. Ma cosa succede quando gli strumenti iniziano a trasformarci? E, con noi, 
trasformano la realtà? Non credo in nessun modo che - per fare un esempio - un 
musicoterapista sia tenuto a conoscere o ad utilizzare un software come musical.ly (di cui 
abbiamo parlato nel capitolo 1) all’interno della sua pratica; ma sono persuaso ugualmente che 
sapere di che cosa si tratta, ed entrare in qualche modo in contatto con una realtà musicale che 
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fa potenzialmente parte della quotidianità di 200 milioni di persone nel mondo (perlopiù 
adolescenti) possa concorrere ad allargare la propria prospettiva. In che modo cambia il nostro 
approccio alla musica, se è la musica stessa ad essere cambiata così radicalmente, negli ultimi 
20 anni? 
Penso sia chiaro a tutti che questa tesi non è una risposta sufficiente a nessuna di queste 
domande. Sin dalla fase di ricerca e durante la stesura dei capitoli, ho sempre avuto la 
sensazione di esplorare quelle “coste barbare” di sopra: di prendere terra furtivo, a piedi nudi 
sulla battigia di una terra incognita. Non casualmente, io credo, la rete è stata uno strumento 
inestimabile , sia sul fronte della ricerca che su quello della raccolta dei materiali che mi hanno 
permesso di costruire i diversi capitoli ed il percorso che ci ha condotto a queste pagine 
conclusive. Insieme al web, però, non sono mancati i libri, le care vecchie pagine fruscianti 
sotto le dita, le notazioni a matita sui margini; ed è forse a questo equilibrio che penso quando 
mi immagino un percorso di integrazione tra risorse “tradizionali” e “digitali” all’interno della 
musicoterapia. Non credo che gli strumenti digitali siano giunti per soppiantare quelli acustici, 
e non credo nemmeno che la loro introduzione, sempre più diffusa, all’interno dei setting 
terapeutici, stravolgerà del tutto il lavoro di tanti professionisti in tutto il mondo. Quello che 
penso è che introdurre e affiancare queste risorse, con curiosità ed inventiva possa 
rappresentare una splendida prospettiva professionale, e che moltissime volte potrebbero 
essere proprio i nostri utenti e pazienti a guidarci verso un utilizzo integrato ed ispirato di 
queste tecnologie e questi dispositivi.  
Le “coste barbare” non sono solo nuove, ma sono anche ricche e misteriose: il lavoro di ricerca 
per questa tesi mi ha portato a scoprire moltissimo materiale (quasi tutto straniero, in verità) e 
mi ha dato l’idea di un iceberg, con una massa gigantesca celata sotto l’apparente inoffensivi 
della parte emersa. Sono moltissimi gli autori che, ormai da almeno 15 anni, hanno affrontato e 
ancora affrontano queste tematiche; molte meno sono le opere organiche che mettono in 
relazione i diversi fenomeni. Questa tesi vuole essere un primo tentativo di mappa di queste 
terre sconosciute: un piccolo passo verso la costruzione di una rete complessa e ricca di 
contenuti e significato; ed è, tutto sommato, un prodotto digitale come tanti altri.  
Da questo punto di vista, immagino che questa conclusione sia da intendersi come una pausa 
momentanea, piuttosto che una fine vera e propria; i temi che abbiamo affrontato vivono un 
continua evoluzione. Immaginiamola come una cronaca, allora. E questa non sia quindi una 
vera conclusione, quanto una sosta per prendere fiato, prima di farsi riprendere da quest’ansia 
continua per le cose lontane. 
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Note introduttive

Il primo impulso che ho sentito, dopo aver terminato la lettura dell’opera di Wendy L. Magee, 
è stato quello di iniziare un progetto di traduzione del testo per intero: diversi articoli al suo 
interno sono interessanti ed esemplari, andando a toccare aspetti della pratica musicoterapica 
che, almeno in Italia, sono aspetti “fantasma”, ulteriori sfaccettature di una pratica clinica 
sempre in crisi d’identità. Oltre a questo, all’interno dell’opera raccolta dalla Magee ho trovato 
tanti degli strumenti che, con un approccio del tutto autodidatta, avevo iniziato ad utilizzare 
non appena mi ero trovato alle prese con la musicoterapia: iPad, applicazioni, videogames, 
GarageBand e altri software per la registrazione o la manipolazione del suono… trovavo 
finalmente riferimenti “nobili” ad una pratica che, per quanto mi riguardava, io avevo sempre 
improvvisato, a volte più per necessità che per elezione. In poche parole, il libro mi è piaciuto 
moltissimi, soprattutto per la sua profonda e semplice utilità, qualunque sia il livello di 
confidenza con la tecnologia di chi lo legge. Il progetto di traduzione dell’opera si è poi 
trasformato in questa tesi, ma ho ritenuto di tradurre personalmente ed inserire almeno tre 
articoli tratti da MTTHS.  
Il primo, a cura del Prof. Robert E. Krout (autore del manuale Evaluating Electronic Music 
Technology Resources for Music Therapy) funge da introduzione e da utile compendio delle risorse 
elettroniche e digitali più diffuse sul mercato e a disposizione del musicoterapista che sia 
interessato ad integrare il proprio strumentario acustico. Per gli appassionati l’articolo potrà 
risultare semplice, ma trovo che abbia una struttura molto chiara e che sia deliberatamente 
indirizzato proprio ai principianti.    
Il secondo tratta due argomenti che, per differenti ragioni mi sono vicini: da una parte l’iPad, 
un device tecnologico che ormai ho definitivamente inserito nel mio strumentario, e dall’altra i 
pazienti con disturbo dello spettro autistico, con i quali lavoro da tanto tempo, e con i quali ho 
iniziato a sperimentare l’approccio musicoterapico.  
Il terzo articolo tratta invece il tema della musicoterapia per pazienti adulti/anziani e l’impiego 
di software musicali com GarageBand o FL Studio. Mi ha colpito molto la storia del “La 
Familia Alegre", un gruppo di anziani latinoamericani seguiti all’interno di un centro diurno; mi 
domando se gruppi del genere non potranno, un giorno, nascere anche nel nostro paese, magari 
proprio nella mia regione che sta vivendo in questi anni un significativo fenomeno migratorio 
proprio da molti paesi latinoamericani.  
L’elemento in comune che hanno questi tre articoli è la profonda chiarezza, la prospettiva e lo 
slancio verso il futuro ma i piedi ben poggiati nella pratica e nel presente. 

!80



Music technology used in therapeutic and health settings 
Definitions of devices and resources 
 Robert E. Krout 

Introduzione
Pazienti con problemi fisici, sociali, emotivi cognitivi e/o dello sviluppo si sentono spesso in 
difficoltà, alle prese con strumenti e tecniche musicali tradizionali. Diversi strumenti  e 
apparecchiature musicali elettroniche si sono rivelate d’aiuto nel facilitare una manipolazione 
soddisfacente, esercitata da diversi pazienti all’interno di una vasta gamma di setting 
d’intervento. Al giorno d’oggi esistono innumerevoli opzioni, tutte decisamente a portata di 
mano, a disposizione del musicoterapista, sia in termini di competenze musicali che in termini 
di strumentario. Come e cosa scegliere? La risposta si trova rispondendo alla domanda “Quanto 
è utile questo strumento elettronico X in termini di costo, disponibilità, accessibilità d’uso e, 
soprattutto, quanto è adatto al/i paziente/i con il/i quale/i lavoro?” L’obiettivo di questo capitolo 
è fornire definizioni ed informazioni in relazione alla gamma di strumenti elettronici/digitali 
impiegati all’interno di setting  terapeutici. Ho scelto di presentare in questo capitolo risorse 
tecnologiche relativamente accessibili dal punto di vista economico e, quindi, virtualmente 
utilizzabili da ogni genere di musicoterapista, dividendole in cinque categorie: 
1. Strumenti portatili per la creazione/composizione musicale 
2. Software di composizione, arrangiamento, notazione musicale, improvvisazione e sequencing 
3. Strumenti per la registrazione 
4. Strumenti per l’ascolto 
5. Ulteriori tecnologie 

1.  Strumenti portatili per la creazione/composizione musicale 

A. Tastiere elettroniche 
Qui facciamo riferimento a tastiere elettroniche accessibili ad un musicoterapista con un 
budget medio-basso. Nota: in virtù di un comparto tecnologico sempre più affidabile e 
performante, il costo di modelli comprabili non dovrebbe alzarsi molto nel futuro. C’è 
un’ampia e ottima scelta di tastiere intorno ai 500 $ o a prezzi ancora più contenuti. Diversi 
modelli offrono numerose opzioni, sfruttabili anche all’interno del setting  terapeutico, come 
canzoni pre-registrate, accompagnamento attivabile con un dito, la possibilità di registrare ed 
archiviare la musica prodotta, diversi suoni e registri e altoparlanti incorporati. In questo 
modo, una tastiera può essere utilizzata con diversi tipi di pazienti, così come con diversi 
utilizzi ed obiettivi. 
Spesso le tastiere hanno un aspetto sofisticato e poco accessibile, e anche le funzioni di base 
possono rivelarsi opportunità per la costruzione di nuove competenze da parte del paziente. 
Frequentemente questi strumenti si presentano con centinaia di suoni e di settaggi incorporati, 
e molte tastiere hanno anche un archivio di ritmi incorporato, in diversi stili e regolabile a 
diverse velocità. Questi pattern  ritmici possono essere utilizzati per fornire una base ritmica 
che accompagni l’esecuzione sulla tastiera, e in alcuni casi possono rivelarsi molto motivanti 
per il paziente. Molte tastiere hanno incorporati anche dei pattern di auto-accompagnamento. 
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Questi pattern possono permettere al paziente di attivare un accompagnamento utilizzando 
solo un dito. La tabella 2.1 suggerisce alcune linee guida rispetto a cosa fare attenzione e che 
cosa cercare, quando si acquista una tastiera elettronica. 

TABELLA 2.1 
Suggerimenti per la scelta di una tastiera 

B. Drum machines 
Le drum machines sono in grado di offrire maggiore versatilità nel programmare pattern ritmici 
rispetto alle tastiere elettroniche, e offrono al musicoterapista grandissima autonomia nel 
programmare ritmi da impiegare nell’attività clinica di base. I pattern possono essere 
programmati partendo da zero, ma spesso le drum machines in commercio sono pre-impostate 
con centinaia e centinaia di ritmi di ogni genere. Nel caso di una drum machine, ci sono alcune 
caratteristiche da tenere presenti. 

TABELLA 2.2 
 Suggerimenti per la scelta di una drum machine 

Come suggerito nella tabella 2.2, procurarsi una MIDI drum machine. Questo comporta il 
fatto che la drum machine potrà essere utilizzata sia come un controller MIDI che come un 
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1. Assicurarsi che la tastiera abbia tasti di dimensioni regolari e almeno cinque ottave 
complete. 

2. Controllare sino a che punto il volume può essere alzato prima che distorca il suono 
degli altoparlanti incorporati. 

3. Cercare doppio ingresso jack per le cuffie, un’opzione utile quando due pazienti 
vogliono lavorare insieme. 

4. La sensibilità dei tasti: verificare che ad una maggiore pressione del tasto, la nota 
suoni più forte. 

5. Assicurarsi che i diversi suoni sintetizzati siano realistici, coinvolgenti e musicali. 
6. Cercare una tastiera che possieda un repertorio di sintesi di strumenti etnici. 
7. Orientarsi su tastiere i cui programmi sono identificati da diversi colori; questi 

potranno essere d’aiuto ai pazienti. 
8. Considerare una tastiera con qualche funzionalità di registrazione (sequencing). 
9. Selezionare una tastiera MIDI compatibile, se possibile. 
10. Tastiere più piccole e leggere potrebbero essere una scelta migliore per il 

musicoterapista “girovago”.

1. Assicurarsi che la deum machine abbia compatibilità MIDI. 
2. Acquistare un modello che produca suoni realistici/strumentali. 
3. Cercare un modello dotato di grandi pad, più facili da suonare. 
4. Orientarsi su un modello dotato di memoria interna e ingresso USB per archivi 

esterni. 
5. Considerare una drum machine dotata di altoparlanti incorporati.



modulo sonoro. Sarà così possibile inviare segnali MIDI da una tastiera o un altro MIDI 
controller al recettore MIDI nella drum machine. Così facendo, si potranno produrre i suoni 
della drum machine intervenendo direttamente sulla tastiera/MIDI controller. La figura 2.1 
mostra un diagramma semplificato della connessione tra le varie risorse MIDI. 

TABELLA 2.3 
Esempio di attività possibili con l’ausilio di una deum machine  

E’ inoltre possibile programmare le partiture della batteria e/o delle percussioni per un intero 
brano musicale. Queste partiture possono essere poi salvate o sulla memoria interna della drum 
machine o su un dispositivo di archiviazione esterno, come una chiave USB. La tabella 2.3 
illustra alcuni piccoli suggerimenti per creare un’esperienza interattiva per un gruppo di 
pazienti con una drum machine. 

C. Dispositivi utilizzati con il computer/controller, inclusi i dispositivi assistivi, attraverso la 
tecnologia MIDI 
Come indicato nella tabella 2.2, l’acronimo MIDI sta per Musical Instrument Digital Interface. 
Strumenti MIDI hanno usualmente una combinazione di interfacce: MIDI in, MIDI out e/o 
MIDI thru. Queste uscite hanno l’aspetto di porte a 5 punte inserite nel retro dello strumento. 
Se stiamo utilizzando un software MIDI, ci servirà un’interfaccia MIDI per il computer che 
vogliamo utilizzare (variano a seconda di marche e modelli) e cavi idonei a collegare lo 
strumento al computer. Gli strumenti MIDI possono inoltre controllarsi a vicenda e 
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Figura 2.1. Esempio di connessione MIDI

1. Utilizzare la drum machine come un “click track” (metronomo) 
2. Ogni paziente può, in seguito, inserire via via suoni della batteria al ritmo pre-

impostato. 
3. Ad ogni ripresa del loop, i suoni si stratificano sempre di più, creando gruppi di 

pattern sempre più complessi. 
4. Il pattern ottenuto può essere salvato e utilizzato come sottofondo per espressione 

corporea, improvvisazione o canto.



condividere informazioni, sempre attraverso cavi MIDI. Se ci troviamo quindi in un negozio di 
strumenti e dotazioni elettroniche, non dimentichiamo di chiedere sempre come sarà possibile 
connettere via MIDI i prodotti che vogliamo acquistare. Non abbiate paura di chiedere: vi 
servirà a risparmiare molto tempo prezioso una volta acquistati gli strumenti! 
Come precedentemente detto, un controller MIDI è in grado di controllare contenuti MIDI 
da un altro dispositivo. In questo modo, una tastiera MIDI è in grado di controllare un altro 
strumento MIDI, come una drum machine. Tra i controller digitali MIDI troviamo tastiere, 
percussioni, strumenti a fiato, chitarre ed altro. Il tipo di controller che utilizzeremo dipenderà 
dalle competenze del nostro paziente. Negozi specializzati hanno a disposizione cataloghi e 
riviste come Electronic Musician, utili risorse per orientare il proprio acquisto grazie alla 
presenza di pubblicità e recensioni di prodotti. Lo stesso discorso vale per i siti web 
specializzati. 

D. Utilizzare singoli interruttori con MIDI 
Alcuni pazienti possono incontrare serie difficoltà nell’utilizzo della tastiera del computer, del 
mouse o di tecnologie analoghe come il trackpad o la trackball. Per pazienti con gravi disabilità 
fisiche e movimenti molto limitati, l’accesso a singoli interruttori potrebbe essere funzionale, 
permettendo ad una singola azione fisica del paziente (ad esempio, il chiudere un occhio) di 
controllare il computer ed il software. 
Software come Switch Ensemble/Super Switch Ensemble  (www.switchintime.com) e MIDIgrid  
(http://midigrid.fullpitcher.co.uk/) permettono a pazienti con limitate risorse di movimento di 
produrre e/o controllare suoni e musica con comandi gestiti da singoli interruttori. Utilizzare 
un’interfaccia ad interruttori multipli insieme a questi software consente di connettere un buon 
numero di interruttori insieme. Questo significa che diversi pazienti in un gruppo, ognuno 
equipaggiato di un interruttore, possono interagire tra di loro e fare musica insieme. 

E. Altri strumenti con cui i pazienti possono controllare suoni e musica 
Un’altra risorsa MIDI alternativa a quelle precedentemente illustrate è MIDICreator 
(www.midicreator-resources.co.uk). Con questo strumento, i pazienti sono in grado di 
manipolare la musica elettronica attraverso una serie di innovativi interruttori in grado di 
controllare una serie di variabili musicali solo attraverso semplici gesti e movimenti corporei. 
MIDICreator  si interfaccia direttamente con tecnologia MIDI incorporata, ed il computer in 
questo caso non è necessario. Permette al paziente di interagire con la musica attraverso una 
serie di controller in grado di captare semplici movimenti corporei come cenni del capo e 
minimi movimenti delle braccia. Un altro strumento utilizzato da alcuni musicoterapisti con i 
loro pazienti affetti da disabilità fisiche è il Soundbeam  (www.soundbeam.co.uk). Questo 
dispositivo impiega i movimenti corporei per controllare il suono. Quando il movimento del 
paziente incontra un fascio di raggi infrarossi, lo strumento produce suoni o sequenze di suoni. 
Un’ulteriore terza risorsa in grado di accorpare le caratteristiche di questi ultimi due dispositivi 
è il modulo LIGHTNING  (www.buchla.com/lightning). Si tratta di un controller MIDI in 
grado di “tradurre” i gesti in suoni e musica. LIGHTNING  crea alcune zone infrarosse 
all’interno di uno spazio tridimensionale. Così come con MIDICreator, i movimenti del 
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paziente interrompono i raggi infrarossi, i quali a loro volta controllano diversi aspetti del 
suono prodotto da un MIDI tone gnerator o da un modulo sonoro. 
Esiste poi un’interfaccia software musicale gratuita che sfrutta la tecnologia del video tracking, e 
che si è dimostrata utile sia in contesti perforativi di gruppo, così come con trattamenti 
individuali con bambini o adulti normalmente impossibilitati al creare musica a causa di gravi 
disabilità. Si chiama Adaptive  Use  Musical  Instruments  (AUMI, http://deeplistening.org/
adaptiveuse) e consente di creare ritmi e melodie “tracciando” i movimenti del corpo, con una 
particolare attenzione dedicata alla possibilità di improvvisazione. AUMI è diverso rispetto ai 
dispositivi basati sugli interruttori, dal momento che combina esclusivamente un sistema 
“movimento/musica” con uno strumento musicale virtuale. Il suo impiego richiede solo 
l’utilizzo di un PC portatile con videocamera ed un impianto di diffusione; da questo punto di 
vista è molto più accessibile di qualsiasi altro dispositivo MIDI. AUMI  è particolarmente 
sensibile a piccoli movimenti, dal momento che il campo deputato al tracciamento dei 
movimenti può essere dettato su distanze molto ridotte. Inoltre è in grado di percepire 
movimenti particolari come quelli della lingua, o il respiro; sembra quindi anticipare un 
necessario ulteriore sviluppo della ricerca nel campo della tecnologia musicale con applicazioni 
terapeutiche. Infine, SoundGen  (www.analogtone.com) rappresenta un caso di prodotto 
innovativo di tecnologia musicale adattiva. Progettato con gli standard di accesso più semplici 
ed intuitivi, combina elementi rappresentativi di tre categorie di risorse: strumenti musicali 
adattivi, strumenti elettrico/elettronici e tecnologia sanitaria. I suoni e la musica prodotti dal 
SoundGen sono manipolati dal paziente tramite alcune morbide manopole sensibili alla 
pressione; manopole che erano state originariamente progettate come strumenti riabilitativi 
per pazienti che avevano sofferto un ictus. 

F. Dispositivi portatili come iPad Apple 
Esistono poi alcuni prodotti tecnologici portatili che consentono di creare e controllare la 
musica “al volo”. Strumenti di questo tipo si rivelano utili al musico terapista che abbia la 
necessità di lavorare vicino ad un letto o muovendosi all’interno di uno spazio più ampio, come 
una classe scolastica. iPad di Apple, introdotto sul mercato nel 2010 (iPad 2 nel 2011 e iPad 3 
nel 2012) ha a disposizione alcune eccellenti funzionalità musicali (come, per esempio, la 
possibilità di essere utilizzato come un “grande” iPod), ed esistono molti software di terze parti 
(apps) capaci di offrire molte opportunità ai musicoterapisti. iPad funziona in maniera 
estremamente intuitiva, dal momento che ogni comando è impartito direttamente sullo 
schermo. L’utente deve solo toccare lo schermo, ed una varietà di comandi, anche complessi, 
possono essere eseguiti trascinando le icone, oppure esercitando la pressione di uno o due dita. 
La possibilità di riprodurre grafica ad alta risoluzione e animazioni o video lo rende un 
prodotto in grado di attirare l’attenzione dei pazienti. Ha dimensioni idonee alla 
manipolazione, e nello stesso tempo può essere poggiato sulle ginocchia, sul tavolo o sul 
tavolino di una sedia a rotelle. Queste dimensioni, combinate con un peso relativamente 
leggero, lo rendono un oggetto decisamente portatile, e la durata della batteria consente al 
musicoterapista di poterlo utilizzare lungo l’arco della giornata senza avere la necessità di 
ricaricarlo. iPad riproduce suoni digitali ad alta definizione (anche se le ridotte dimensioni 
degli speaker alloggiati nella parte bassa dell’unità ne limitano il volume massimo) ed è anche 
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dotato di microfono interno. Sono disponibili sul mercato moltissime app di composizione 
musicale, arrangiamento, improvvisazione, creatività e così via, e GarageBand, app musicale tra 
le più popolari, il cui download costa solo 4,99 $ (nei modelli più recenti di iPad come iPad Air o iPad 
Pro, GarageBand per iOS è in bundle con il tablet, ndt). 
Esistono molte altre soluzioni portatili, ideali per quei musicoterapisti che hanno necessità di 
spostarsi molto, o quando il paziente richiede la riservatezza delle cuffie o ha a disposizione 
poco spazio, come succede con i bambini in ospedale. Per esempio, su molti computer portatili 
sono disponibili prodotti musicali “tutto-in-uno”, potenti anche se non ingombranti, in grado 
di offrire ai pazienti moltissimi strumenti per la creazione e la manipolazione della musica. 
Alcuni di questi software integrano sintetizzatori di alta qualità con centinaia di suoni, rum kit, 
processori multieffetto e sofisticati sequencer in un unico programma. Se modelli, marche e 
prezzi potranno variare nel tempo, questo tipo di prodotti portatili continuerà ad essere sul 
mercato e ad offrire possibilità d’intervento al musicoterapista. 

2. Software di composizione, arrangiamento, notazione musicale, improvvisazione e sequencing 
A. SOFTWARE PER LA COMPOSIZIONE MUSICALE, L’ARRANGIAMENTO E LA 

NOTAZIONE 
L’impiego di software computerizzati all’interno di setting terapeutici è divenuto, in questi 
ultimi anni, sempre più semplice, grazie alla diffusione e la relativa accessibilità di innumerevoli 
dispositivi portatili quali laptop, netbook e tablet dotati di schede audio di alta qualità. Diversi 
software possono rivelarsi molto utili ad un musicoterapista, inclusi quelli concepiti per la 
composizione o la notazione musicale. I programmi di composizione offrono la possibilità di 
comporre, suonare, modificare e stampare la propria musica. Le partiture (o le registrazioni) 
della musica o delle canzoni eseguite durante la seduta possono essere elementi significativi che 
il paziente può portare con sé al termine della seduta stessa. Questi software variano molto, in 
relazione al numero di opzioni che mettono a disposizione dell’utente, e possono essere 
gratuiti o decisamente costosi (questo vale per i software professionali del mercato 
discografico). Il mio consiglio è di partire con un programma non troppo costoso; alcuni sono 
disponibili per meno di 100 $. Prima dell’acquisto, è importante determinare se il software sia 
davvero idoneo ai bisogni del musicoterapista cercando di raccogliere il maggior numero di 
informazioni possibile. E’ possibile prendere visione dei manuali messi a disposizione dalle case 
di distribuzione, oppure leggere recensioni e commenti, sia online che sulla carta stampata, 
relativi al prodotto in questione. Su YouTube sono spesso presenti delle recensioni video che 
consentono anche di valutare una performance del prodotto “dal vivo”. Alcune grandi catene di 
distribuzione potrebbero avere il prodotto in questione disponibile per una prova prima 
dell’acquisto, mentre molti rivenditori online danno usualmente la possibilità di restituire un 
prodotto entro un numero limitato di giorni dal momento dell’acquisto. Come per ogni 
software in generale, le effettive capacità del programma dipenderanno dalle dotazioni del PC, 
come la scheda audio, o il controller MIDI di riferimento. Ad esempio, alcuni vecchi 
programmi utilizzavano solo i suoni generati direttamente dal PC stesso, suoni quindi che 
variavano a seconda del tipo di PC e di sistema operativo. Programmi più recenti impiegano la 
tecnologia MIDI o le schede audio. 
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Un elemento piuttosto comune di molti dei programmi di composizione al momento in 
commercio (cioè  nel  2013,  ndt) è costituito da una schermata principale dedicata alla 
composizione con un numero prestabilito di “piste”, oltre ad una serie di menù a tendina 
relativi a diversi strumenti come tipo di nota, pause, accenti, tempo e così via. Diversi 
programmi hanno a disposizione musica pre-composta attivabile direttamente da una cartella 
di file. E’ un elemento che raccomando, dato che consente di suonare musica per i pazienti, 
lasciando a loro la possibilità di controllare tutte le eventuali funzioni di playback. Partire da 
uno schermo bianco e nessuna musica da ascoltare non è il modo migliore per coinvolgere un 
paziente all’interno della seduta. Diversi software consentono inoltre di inserire all’interno dei 
brani i testi delle canzoni, oltre che includere, opzionalmente, la presenza di tablature per 
chitarra. Altri programmi consentono di trasferire i dati da un sequenze in un programma di 
notazione musicale.  
Un parametro importante da cercare è la funzione di input musicale: sarebbe bene cercare 
software dotati del “real time” MIDI input. Questo significa, in parole povere, che la musica 
viene riprodotta su schermo automaticamente nello stesso momento in cui viene eseguita sul 
controller. Considerata sino a non molto tempo fa come una caratteristica ricercata, 
ultimamente la sua presenza si è diffusa anche all’interno di software più economici. Altre 
modalità di input includono lo “step-time MIDI” (una nota per volta) e la possibilità di 
utilizzare il mouse per trascinare le diverse note per la schermata. Questo può rivelarsi 
divertente, e i pazienti possono così realizzare dei “disegni di note” che possono in seguito 
essere riprodotti musicalmente dal software. La tabella 2.4 contiene alcuni semplici consigli 
indirizzati ai principianti alle prese con questo genere di software. Aiutate i vostri pazienti a 
sviluppare le autonomie necessarie ad utilizzare autonomamente questi programmi. 

TABELLA 2.4 
Suggerimenti per l’utilizzo di software di composizione, arrangiamento e notazione 
musicale 
Altre categorie di software dedicati alla composizione musicale pongono maggiore enfasi sui 
processi creativi, ed includono diverse funzioni che permettano all’utente di godere di una 
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1. Seguite il movimento delle note a schermo da sinistra a destra durante il playback 
del brano musicale in riproduzione. 

2. Utilizzate i suoni di diversi strumenti per distinguere le diverse macrocategorie (ad 
esempio, un suono di pianoforte per la chiave di basso ed un suono di violino per la 
chiave di violino). 

3. Differenziate maggiormente le voci dei diversi strumenti per distinguerli nelle 
diverse microcategorie, ad  esempio scegliendo uno strumento diverso per 
ciascuna parte di un quartetto. 

4. Controllate individualmente il volume di ciascuno strumento e traccia. 
5. Personalizzate e programmate cambi di tempo all’interno della composizione. 
6. All’interno di un gruppo di pazienti, proponete una turnazione nell’utilizzo del 

software per facilitare lo sviluppo di social skills nei pazienti stessi. 
7. Favorite lo sviluppo di capacità di problem solving in relazione alla scelta dei brani 

da caricare e da riprodurre, alle modifiche da apportare, o dalla composizione 
partendo da zero. 



divertente e gratificante esperienza musicale. La popolare app GarageBand  della Apple è 
usualmente preinstallata sui computer Machintosh, all’interno della suite iLife; può essere 
scaricata da iTunes per i modelli più recenti di iPad/iPhone/iPod touch (ad oggi, GarageBand è in 
bundle con iPad, ed è scaricabile da App Store su ogni tipo di piattaforma Apple,  ndt). Anche se al 
momento GarageBand non è disponibile per PC, esistono diversi programmi che vi si 
avvicinano, tra i quali il più celebre è forse Mixcraft, sviluppato da Acoustica. GarageBand 
include una nutrita varietà di suoni sintetizzati estremamente realistici: pazienti (e terapisti) 
possono utilizzarli per creare canzoni e/o composizioni o anche eseguire musica dal vivo 
utilizzando una tastiera MIDI o USB per controllare la tastiera virtuale del software. 
All’interno dei tutorial di GarageBand, un insegnante fornisce indicazioni utilizzando un format 
che combina video e audio in HD. Questi tutorial includono una chitarra e/o un piano virtuali 
che servono ad indicare le corrette diteggiature sugli strumenti. Questa applicazione può 
rivelarsi molto utile ai pazienti desiderosi di imparare a suonare la chitarra o il pianoforte, sia 
da soli che con l’aiuto del musicoterapista.  

B. SOFTWARE PER L’IMPROVVISAZIONE E SEQUENCER 
I software per l’improvvisazione e l’arrangiamento sono presenti sul mercato in una varietà di 
prodotti: alcuni programmi generano la maggior parte dei parametri musicali, mentre altri 
consentono all’utente di impostarli a proprio piacimento, per poi improvvisare. 
L’improvvisazione è facilitata nel caso in cui l’utente, eseguendo semplici gesti, come quello di 
muovere il mouse, possa riprodurre alcuni eventi musicali su un sottofondo 
d’accompagnamento.  L’accompagnamento stesso è spesso armonizzato dal software, così non 
si verificano stonature; in questo modo, al paziente viene garantita un’esperienza gratificante. 
La maggior parte di questi software utilizza schede audio, strumentazione MIDI o 
direttamente la fonte audio del computer. Il vantaggio nell’utilizzo di questi programmi sta 
nella possibilità, per i pazienti, di sperimentare una immediata gratificazione musicale 
semplicemente muovendo l’icona del mouse sullo schermo o attivando interruttori collegati al 
computer.; alcuni di questi prodotti sono programmati come “ambienti musicali” in grado di 
armonizzare automaticamente le melodie. Alcuni altri, invece, utilizzano algoritmi in grado di 
riprodurre immagini a schermo, mentre il computer e la tastiera MIDI accompagnano le 
melodie ed i ritmi del paziente. Bambini, adolescenti e giovani adulti potrebbero sentirsi 
motivati o incuriositi dalle diverse librerie di stili e generi, che sono usualmente indirizzate a 
questo tipo di target ed includono groove accattivanti, musica pre-registrata e grafiche 
attraenti. Un software interessante che rientra in questa categoria è sicuramente Switch 
Ensemble, di cui abbiamo parlato in precedenza, dal momento che è stato realizzato 
appositamente per utenti in grado di attivare un singolo interruttore. La tabella 2.5 evidenzia 
alcuni consigli pratici per l’utilizzo di software di questo genere. 
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TABELLA 2.5 
Suggerimenti per l’utilizzo di software di composizione, arrangiamento e notazione 
musicale 

I sequencer  sono fondamentalmente programmati per funzionare come registratori “senza 
nastro”. E’ possibile scegliere tra sequencer  veri e propri, sequenze installati all’interno di 
strumenti musicali come tastiere elettroniche, e sequencer software-based, che tratteremo qui di 
seguito. Sono tutti generalmente semplici da utilizzare, e molti prodotti in commercio 
presentano comandi a schermo molto familiari, come il tasto play, record, fast-forward, rewind, 
edit. La differenza rispetto ad un registratore a nastro, ovviamente, è che l’utente è alle prese 
con elementi digitali che possono essere manipolati. In questo modo, parametri come ritmo, 
altezza e le diverse “voci” degli strumenti possono essere modificati indipendentemente l’uno 
dall’altro; in questo modo, spostando il mouse, è possibile modificare l’estensione di un suono 
senza interferire con il timbro o con il ritmo dello stesso, e viceversa. I sequencer  presenti sul 
mercato variano per prezzo in relazione alle opzioni di manipolazione e registrazione che 
consentono, oltre che il numero di tracce che consentono di impiegare nelle registrazioni. 
Di norma è consigliabile l’utilizzo di un sequencer  piuttosto semplice, dal momento che le sue 
performance variano in base alle capacità del relativo strumento MIDI/scheda audio. Un 
elemento importante da valutare in questo caso è la capacità polifonica dello strumento MIDI 
in questione (quante note possono essere suonate insieme, insomma) e la sua capacità 
politimbrica (quanti differenti timbri possono essere riprodotti in contemporanea). Alcune 
tastiere di alta qualità sono fornite di sequencer; spesso, però, non risulta semplice per i pazienti 
orientarsi sui piccoli monitor a LED di norma presenti su queste tastiere; i software in questo 
senso risultano più accessibili, proprio perché è possibile utilizzarli su grandi schermi a colori. 
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1. Orientatevi su prodotti chiaramente progettati per l’improvvisazione e l’approccio 
creativo. 

2. Cercate programmi con funzioni codificate per colore o per suono. Alcuni software 
prevedono una codifica degli strumenti e dei suoni basata sul colore, in modo che i 
pazienti possano associare, per esempio, il suono di un sassofono con una icona 
verde controllabile con il mouse. 

3. Cercate software dotati di ritmi, musiche e canzoni pre-registrate, sulle quali il 
paziente possa improvvisare utilizzando, ad esempio, il mouse. 

4. Accertatevi di poter controllare il suono degli strumenti e altre variabili della 
performance, come il tempo, anche durante una improvvisazione. 

5. Cercate programmi che vi permettano sia di programmare ed impostare nuove 
improvvisazioni, che di modificare le musiche e canzoni pre-registrate presenti. 



TABELLA 2.6 
Esempi di utilizzo di un sequencer 

3.  Strumenti per la registrazione 
All’interno di un setting di musicoterapia, l’impiego di strumenti di registrazione può avere 
diverse finalità: dalla semplice registrazione in presa diretta di una o più improvvisazioni, a 
registrazioni su più tracce o alla produzione di registrazioni di qualità professionale. Sul 
mercato sono presenti molti prodotti, i cui prezzi variano anche sensibilmente, ma che 
finiscono per rientrare in due categorie: modelli forniti di un archivio interno o di un hard-
drive rimovibile come una SD card, o modelli che archiviano i dati esternamente, usualmente 
su PC attraverso una porta USB o un cavo Fire-Wire. Alcuni dispositivi sono forniti di 
microfono a condensatore di alta qualità, e la possibilità di inserire uno o più microfoni nelle 
porte d’ingresso è praticamente garantita su tutti i modelli. Alcuni di questi sono portatili e 
registrano semplicemente in stereo, mentre altri permettono registrazioni, sovraincisioni, 
missaggio e masterizzazione su 32 o più tracce. Si rivelano estremamente utili quando si tratta 
di registrare live durante le sedute. 
L’alternativa a questi modelli “compatti” è rappresentata da software di registrazione su PC, i 
quali garantiscono, di norma, funzionalità più sofisticate e richiedono spesso di interfacciarsi 
con microfoni o strumenti MIDI. L’interfaccia è comunemente connessa al PC tramite una 
porta USB: eppur dotati di un ampio numero di opzioni e funzionalità, questi prodotti sono 
spesso di difficile utilizzo. Il musico terapista interessato alla registrazione di materiale 
complesso potrebbe essere interessato a questo genere di software; se però la difficoltà di 
accesso alle sue funzionalità finisce per ostacolare il naturale “fluire” della seduta, il terapista 
può riflettere sino a che punto l’impiego di queste tecnologie ripaghi le eventuali difficoltà di 
accesso da parte del paziente.  
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1. Invitate un paziente a suonare qualcosa su una tastiera MIDI, registratelo e fategli 
ascoltare la registrazione subito dopo. 

2. Registrate un paziente come indicato al punto 1. Su una traccia separata, registrate 
un accompagnamento che possa adattarsi alla produzione del paziente, quindi 
riproducetela. 

3. Registrate un breve pattern di note e/o accordi, quindi riproducetelo in un “loop”. Il 
pattern si riprodurrà sotto forma di un ostinato, e sarà possibile improvvisare o 
suonare sul pattern così creato. 

4. Registrate loop di varie lunghezze su diverse tracce, per poi riprodurli 
simultaneamente. La stratificazione dei suoni risulta interessante, perché in continuo 
cambiamento, ripetizione dopo ripetizione. 

5. In gruppo, proponete ad ogni paziente di registrare una singola traccia; riproducete 
quindi tutte le diverse tracce sovrapposte, per poi improvvisare insieme su questo 
tappeto sonoro.  

6. Registrate un brano con il vostro paziente, e riversatelo su un software di notazione 
musicale. Alcuni sequencer vengono messi in commercio in bundle con il relativo 
programma di notazione. 



Va ricordato che diversi smartphone (per esempio gli iPhone, o gli apparecchi con sistema 
operativo Android), così come diversi dispositivi digitali dedicati all’ascolto musicale (per 
esempio, iPod) sono dotati di discrete funzionalità di registrazione, per quei terapisti che 
abbiano la necessità di effettuare delle semplici registrazioni live della musica suonata durante 
la seduta di musicoterapia. Ricordiamo che file di grandi dimensioni (quelli di brani molto 
lunghi) richiedono grandi quantità di spazio di archiviazione, e potrebbero superare la capacità 
del singolo dispositivo. Gli archivi audio possono essere usualmente spostati da questi 
dispositivi ad un PC per l’archiviazione, copiati su un CD, caricati su YouTube o su un diverso 
social media, o anche condivisi con il paziente attraverso altri strumenti di comunicazione 
digitale.  Come affrontato in precedenza, iPad o altri tablet sono dotati di microfoni 
incorporati, e sono disponibili moltissime app e software di registrazione (anche per 
smartphone). Il punto è che dispositivi come smartphone o tablet possono essere molto utili 
per un musicoterapista, soprattutto se economici e portatili, e molti pazienti e terapisti 
potrebbero già averne uno. 

4. Dispositivi per l’ascolto musicale 

Apple ha introdotto la sua prima generazione di iPod nel 2001, e oggi i musicoterapisti 
lavorano con bambini e adolescenti che danno per scontato che dispositivi simili all’iPod siano 
in circolazione da sempre. In effetti, alcuni pazienti particolarmente giovani potrebbero 
pensare che il Compact Disc (in commercio dal 1982) sia ormai parte della storia antica. Anche 
altre aziende hanno in commercio dispositivi portatili per l’ascolto basati su diversi sistemi 
operativi,  ma iPod è quello di maggior successo. 
Per caricare la musica su un iPod o su un diverso dispositivo d’ascolto, è necessario prima 
scaricarla. Ad esempio, il software iTunes di Apple consente di acquistare e trasferire 
velocemente la musica da un PC all’iPod. Anche molti smartphone consentono di scaricare e 
quindi ascoltare musica, così come iPad o altri tablet in commercio.  
Il principale vantaggio nell’utilizzo di un dispositivo tipo iPod, per un musicoterapista così 
come per un paziente, è la possibilità di accedere letteralmente a migliaia di brani musicali 
attraverso un dispositivo portatile delle dimensioni di una scatola di fiammiferi. Un 
musicoterapista, in questo modo, può avere sempre a disposizione il suo repertorio; questa 
musica può essere ascoltata attraverso cuffie stereo (o auricolari), o speaker, se il dispositivo 
viene connesso ad un sistema di diffusione stereo. Bisogna comunque fare attenzione alla 
protezione dell’udito, dato che dispositivi di questo genere possono riprodurre volumi superiori 
ai 100 decibel. 

5. Altre tecnologie 

A. SISTEMI DI GIOCO, INCLUSI ROCK BAND E GUITAR HERO 
Esistono diverse risorse tecnologiche musicali orientate al gioco che, in quanto musicoterapisti, 
vale la pena considerare, inclusi i sistemi di gioco ormai celeberrimi, Rock Band e Guitar Hero. 
Questi sistemi di gioco simulano un ambiente di gioco legato alla performance musicale e 
indicazioni a video per i giocatori, incluse le “note” da suonare utilizzando i controller chitarra, 
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basso e batteria. E’ inoltre possibile cantare utilizzando un microfono compatitile, in maniera 
non molto diversa dal karaoke. La sensazione complessiva risulta estremamente motivante per 
molti pazienti, bambini adolescenti e adulti. Dal momento che questi sistemi di gioco 
supportano sino a quattro giocatori in contemporanea, più pazienti (e anche il terapista) hanno 
la possibilità di suonare insieme nella simulazione di una rock band. Ciò offre l’opportunità di 
sperimentare le abilità di interazione sociale, oltre a quelle di coordinazione oculo-manuale 
necessarie all’esecuzione sullo strumento-controller. Oltre alle modalità “prove” e “on stage”, 
alcuni prodotti come Guitar Hero: World Tour includono la simulazione di sessioni di 
registrazione e di missaggio in studio. 

B. SOFTWARE PER L’APPRENDIMENTO MUSICALE E CD/DVD-ROMs 
La maggior parte dei software per l’apprendimento musicale si trovano su CD o DVD, oppure 
possono essere direttamente scaricati dai siti degli sviluppatori. Questi software sono 
progettati per dare all’utente un sostegno creativo, di apprendimento e performativo all’interno 
di un ambiente interattivo. Gli utenti possono così apprendere abilità musicali attraverso 
giochi interattivi costruiti intorno differenti temi e ambiti, dal riconoscimento delle note, 
all’apprendimento del linguaggio musicale, dalla creazione musicale e la composizione, alla 
pratica guidata su strumenti come chitarra o tastiera. Il software può adattarsi ai ritmi di 
apprendimento dell’utente, ed è in grado di fornire un feedback immediato su quanto è stato 
appreso, chiarendo in tempo reale all’utente come e dove è stato commesso l’eventuale errore.  
L’elemento fondamentale da accoppiare ad un sistema multaimediale computerizzato (che 
include il CD/DVD-ROMs) è un set di speaker stereo amplificati. Sono disponibili in diverse 
marche, e vengono spesso venduti in bundle con i PC o con i software musicali. Ad esempio,  
Yamaha Music Suite viene venduto con una tastiera MIDI, speaker amplificati, CD/DVD e 
hardware e software relativi; per utilizzare CD e DVD è necessario avere anche un monitor ed 
una scheda video di qualità. Come già sostenuto in precedenza, molte apparecchiature di 
recente sviluppo, in particolar modo sopra la fascia di prezzo dei 1000$, sono dotate di questi e 
molti altri accessori. I dati sul CD/DVD possono essere esplorati sul computer, attraverso il 
CD-drive; questo può mantenere libera una grande quantità di memoria sul disco fisso, e i CD/
DVD sono in grado di archiviare molti dati. 
Esiste infine una quantità di software musicali su CD/DVD alcuni sono idonei alla 
consultazione, mentre altri impiegano un format più orientato sulla dimensione videoludica; 
molti titoli sono in grado di offrire ad un terapista nuovi ambienti di apprendimento da 
esplorare con i pazienti. Prodotti come questi sono disponibili su cataloghi, negozi musicali o 
di informatica e mercato online. 

Mettere tutto insieme e operare delle scelte dal punto di vista clinico 

Se ancora non conoscete la tecnologia elettronica musicale, non arrendetevi in partenza. Se 
iniziate ad esplorare le diverse opzioni, potrete sviluppare idee e spunti per incorporare alcune 
di queste risorse al vostro lavoro. Non è assolutamente necessario rinunciare a nessun elemento 
del vostro strumentario acustico: potrete invece scoprire modalità di integrazione tra questi 
due approcci. Qui di seguito alcuni semplici punti chiave da ricordare: 
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1. Strumenti acustici ed elettronici possono “lavorare” insieme. 
2. Strumenti più costosi e più aggiornati non sono migliori per definizione. 
3. Lasciamoci guidare dai nostri pazienti nell’esplorazione della tecnologia. 
4. Rischiate: alcuni errori possono rivelarsi delle meravigliose sorprese. 
5. Fate affidamento sul problem solving: non cercate soluzioni “prefabbricate” 
6. Impiegate la tecnologia per migliorare, non per rimpiazzare 
7. Acquistate solo strumentazione garantita e con la possibilità del reso (almeno 30 giorni) 
8. Giocate, create, divertitevi. 
Nel valutare l’impiego di un nuovo strumento per la musicoterapia, seguite questi suggerimenti: 

1. Valutate innanzitutto i bisogni dei vostri pazienti. Se non potete andare loro incontro con 
la strumentazione acustica, forse quella elettronica potrà essere d’aiuto. 

2. Esplorate ed approfondite la conoscenza dello strumento in questione. 
3. Valutate lo strumento in relazione a ciò per cui è stato progettato. 
4. Determinate quali caratteristiche /funzioni dello strumento potrebbero essere d’aiuto ad 

uno o più pazienti. 
5. Svluppate alcune idee generali rispetto all’impiego di questo strumento all’interno di una 

sessione di musicoterapia. 
6. Rispetto all’utilizzo dello strumento, ponetevi obiettivi basati sul paziente. 
7. Determinate quali modifiche devono essere apportate in modo da poter utilizzare lo 

strumento in questione con determinati pazienti. 
8. Pianificate sessioni di utilizzo dello strumento. 
9. Implementate le sessioni di musicoterapia utilizzando lo strumento in questione. 
10. Osservate e valutate le interazioni ed il comportamento del/i paziente/i. 
11. Organizzate in categorie i diversi utilizzi ed impieghi dello strumento con il passare del 

tempo. 

In conclusione, gli strumenti elettronici possono aprire un nuovo mondo di opportunità a noi e 
ai pazienti con cui lavoriamo, ed i capitoli seguenti vi presenteranno diverse di queste 
opportunità. 
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Engaging iPad Applications with Young People with Autism Spectrum 
Disorders 
 Robert E. Krout 

Introduzione

Il tablet iPad della Apple fornisce al musicoterapista diverse opzioni per l’impiego in ambito 
clinico. Se tutte le versioni di iPad vengono commercializzate con alcune applicazioni già 
installate, sono però le applicazioni (app) delle terze parti ad offrire molte opportunità uniche. 
Con così tante app a disposizione, una delle sfide per il musicoterapista è comprendere quale 
applicazione potrebbe essere davvero utile. In questo capitolo, condividerò le mie esperienze 
nell’utilizzo di iPad con giovani con disturbo dello spettro autistico (ASD), focalizzandomi su 
competenze cliniche di base ed obiettivi come il coinvolgimento del paziente (Krout, Bastable 
and Phillips, 2011). Vi prego di notare che farò riferimento genericamente ad “iPad", senza 
distinguerne le varie edizioni ed aggiornamenti, dal momento che le app di cui vi parlerò 
dovrebbero essere disponibili su tutte le diverse versioni. 

Utilizzare tecnologie assistive con pazienti con ASD
Educatori, terapisti, genitori, medici e altri hanno trovato funzionale l’impiego di strumenti 
assistivi nell’interazione con bambini, ragazzi e adulti con ASD. Così come indicato nella 
Public Law 100-407 - Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities Act del 
1988, con l’espressione tecnologia assistiva facciamo riferimento ad ogni genere di strumento o 
prodotto che sia impiegato per mantenere o migliorare le competenze e/o le capacità di un 
individuo con disabilità. Il successo dell’approccio tecnologico nell’ambito del disturbo di 
spettro autistico, dovuto in alcuni casi ad una vera e propria fascinazione di questi pazienti per 
i media tecnologici, è stato largamente documentato (Goldsmith e LeBlanc, 2004; Herrara et 
al., 2008; Mineo et al., 2009). Ciò vale in particolar modo per iPad (Kagohara et al., 2012). La 
tecnologia assistiva è stata sviluppata con l’obiettivo di migliorare le performance in ambito 
cognitivo, dell’interazione sociale, comunicazione, coinvolgimento e comportamento (Bernard-
Opitz, Sriram and Nakhoda-Sapuan, 2001; Bossler e Massaro, 2003; Heiman et al., 1995; 
Parsons, Leonard e Mitchell, 2006; Siver e Oakes, 2001). Queste aree di intervento risultano 
spesso coincidere con quelle interessate dal lavoro dei musicoterapisti alle prese con questo 
tipo di pazienti. (Kaplan e Steele, 2005). 

Vantaggi e svantaggi dell ’utilizzo della tecnologia con pazienti con disturbo dello spettro autistico
Musica elettronica e strumenti di tecnologia assistiva sono stati incorporati all’interno della 
musicoterapia nell’approccio ad una popolazione clinica che sarebbe difficilmente 
intercettabile con gli strumenti della musicoterapia tradizionale; tra questi anche pazienti con 
ASD (Basket e Krout, 2009; Crowe e Rio, 2004; Krout, 2008; Magee, 2006; Magee e Burland, 
2008). I tradizionali strumenti musicoterapici come la chitarra, il pianoforte o le percussioni 
sono spesso impiegate con profitto nei trattamenti dei pazienti con ASD, e non credo che iPad 
sia in qualche modo superiore agli strumenti tradizionali. Ci sono però alcune caratteristiche 
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cliniche del disturbo di spettro autistico che possono essere affrontate con successo e creatività 
utilizzando unicamente iPad. Questo forse perché i pazienti che non si mostrano interessati 
agli strumenti tradizionali mostrano spesso uno spiccato interesse per uno strumento 
tecnologico come un tablet. Ad ogni modo, esistono sicuramente anche svantaggi relativi al suo 
utilizzo. Per esempio, l’interesse mostrato dai pazienti inizialmente può tramutarsi in un 
impiego auto-stimolatorio (leccando, annusando o inclinando lo schermo per riflettere la luce) 
in grado di escludere dalla relazione sia il terapista che un altro eventuale paziente. Oltre a 
questo, va ricordato che, anche se si tratta di un dispositivo tutto sommato robusto, iPad è uno 
strumento relativamente costoso e piuttosto sofisticato dal punto di vista elettronico, che può 
essere facilmente danneggiato in seguito a cadute o “lanci”. Inoltre,  lo schermo retroilluminato  
seppure facile da pulire è altresì facile da danneggiare al contatto con diversi liquidi e/o fluidi. 
Una pellicola protettiva è decisamente consigliata. Potrebbero esserci ulteriori criteri di 
esclusione e controindicazioni in relazione al tipo di app che si intende proporre al paziente. 
Ad esempio, alcuni pazienti affetti da ASD risultano ipersensibili ad alcuni suoni 
particolarmente alti ed intensi, come quelli dei piatti della batteria. Se stessimo utilizzando una 
app come Pocket Drums (di cui parleremo più avanti in questo capitolo), il suono dei piatti 
potrebbe risultare sgradito al paziente, in maniera da compromettere degli eventuali progressi 
del paziente stesso. Non solo: alcuni pazienti con scarso controllo dei propri impulsi 
potrebbero toccare molto rapidamente e ripetutamente il tablet, aprendo moltissime 
applicazioni o chiudendone altre, frustrandosi. Così come con ogni altro strumento in ambito 
musicoterapico, il terapista dovrà valutare vantaggi e svantaggi relativi all’utilizzo di iPad con 
un determinato paziente. 

Le basi di iPad e le applicazioni musicali Built-In
iPad possiede alcune caratteristiche in grado di attrarre sia un musicoterapista che un paziente 
con ASD. È di uso estremamente intuitivo, dal momento che ogni tipo di input viene gestito 
direttamente dal tocchi screen del dispositivo. Questa caratteristica si rivela vincente con 
pazienti affetti da ASD, dal momento che lo schermo di iPad, allo stesso tempo, funge 
ovviamente da display visivo. Sistemi a display visivo come Boardmaker e altri Picture 
Exchange Communication Systems (PECS) sono impiegati da anni nel trattamento di pazienti 
con ASD. L’utente tocca lo schermo di iPad, ed una quantità di comandi, anche complessi, può 
essere eseguita semplicemente scorrendo, oppure trascinando icone ed elementi sullo schermo, 
oltre che toccando e pigiando con un dito, con più dita, con due mani, ecc. Le funzionalità di 
riproduzione HD di immagini e video riescono facilmente a coinvolgere il paziente con ASD. 
Questo vale in particolar modo per i modelli dotati di “retina display”. Le dimensioni di iPad 
sono decisamente idonee al lavoro con i pazienti. Sia il modello standard che quello Mini sono 
più grandi e più facili da manipolare di un iPhone o di un iPod Touch, dispositivi per i quali 
molte app sono state originariamente pensate, ma allo stesso tempo sono gestibili sia tenendoli 
in mano che appoggiandoli ad un tavolo o ad una scrivania (l’articolo, datato 2013, non tiene 
ovviamente conto delle uscite successive di iPad Pro e del nuovo modello unificato iPad, ndt). 
Le dimensioni ridotte, unite ad un peso contenuto, rendono iPad portatile, e la vita media della 
batteria è piuttosto lunga. 

!95



iPad riproduce suono digitale in alta definizione, ma l’ampia frequenza sonora di molte app 
musicali potrebbe distorcerne comunque il suono. Io utilizzo spesso uno speaker bluetooth che 
può essere collegato all’uscita delle cuffie del tablet, e questo potenzia la riproduzione 
rendendola idonea all’impiego clinico. iPad ha un microfono incorporato posto vicino 
all’ingresso per le cuffie, e può essere connesso a microfoni esterni. 

It’s all about the apps 
Se già di per sé iPad si configura come uno strumento accattivante e divertente da esplorare, le 
sue potenzialità sono relative al suo grande catalogo di app. Queste sono scaricabili 
direttamente sul dispositivo, tramite App Store/iTunes Store sincronizzato con un computer. 
Le app sono usualmente aggiornate dai loro designer, e di norma gli aggiornamenti sono 
sempre gratuiti, una volta effettuato il download.  
Quando si cerca una nuova applicazione, App Store funziona allo stesso modo di un motore di 
ricerca. Si possono cercare categorie (ad esempio musica, chitarra, piano) o il titolo di una app 
specifica. Dal momento che diverse app possono riguardare diversi ambiti di competenza e  
diversi bisogni, ho scelto 10 applicazioni organizzandole in due categorie: musicali e non-
musicali. Le app non-musicali riguardano le aree relative alle competenze comunicative tipiche 
del disturbo di spettro autistico. Si tratta di app che ho trovato estremamente utili con i miei 
pazienti con ASD. Vorrei inoltre far notare che, diversamente da alcuni software per PC, molto 
costosi e non particolarmente longevi, le app da me discusse in questo articolo godranno 
facilmente di riedizioni nel futuro, anche grazie al loro costo, assai contenuto, e la loro 
popolarità commerciale. Come dicevo prima, poi, gli aggiornamenti sono quasi sempre gratuiti. 
Una tabella riassuntiva precede le sezioni specifiche dedicate alle app di entrambe le sezioni, 
musicale e non-musicale. 

Tabella 9.1 
Descrizione delle app musicali 

Nome Sviluppatore Costo* Caratteristiche Usi in MT

Kalimba Discovolos Gratis Kalimba virtuale Coinvolgente per i 
pazienti grazie alla 
semplicità, al sound 
e alle animazioni.

Percussions+ Crimson 
Technologies

6,99 $ 18 percussioni 
virtuali smontabili - 
agogo, bell tree, 
bongo, castanet, 
clavette, conga, 
campanaccio, cuica, 
guiro, maracas, 
maraca, scratch, 
shaker, tamburello, 
timbales, triangolo, 
vibraslap e wood 
block. 16 groove su 
cui improvvisare.

Permette ai pazienti 
di suonare con 
successo alcuni 
strumenti percussivi 
con i quali 
potrebbero avere 
difficoltà (nella loro 
versione acustica).
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Categoria 1: Cinque app musicali
KALIMBA 
La prima (e più semplice) app di cui trattiamo è Kalimba. La kalimba, che potrebbe suonare 
familiare ad alcuni musicoterapisti, è conosciuta anche come “piano da pollice”. L’app Kalimba 
è molto semplice, e fondamentalmente si tratta della versione elettronica di una marimba 
acustica a sette lamelle. L’utente tocca le lamelle riprodotte, che vengono animate in una 
vibrazione mentre il suono viene riprodotto. È possibile toccare diverse lamelle 
contemporaneamente o strimpellare tra una e l’altra. L’app ha una sola, semplice opzione per 
passare dall’accordatura in Do maggiore a quella in Sol maggiore, ed è anche possibile 
visualizzare il nome delle note corrispondenti alle diverse lamelle, nel momento in cui vengono 
suonate. 
Credo che l’app Kalimba sia coinvolgente per pazienti con ASD grazie alla sua semplicità, la 
qualità del suono e le animazioni. Utilizzare i pollici di entrambe le mani, inoltre, permette al 
paziente di esercitarsi nella motricità fine. Con l’accordatura opzionale in Do o in Sol, poi, il 
terapista ha la possibilità di accompagnare facilmente il paziente con la chitarra o con il 
pianoforte, per un’esperienza musicale condivisa. Anche un approccio improvvisativo funziona 
bene, dal momento che suonare una scala diatonica sulla kalimba (sia essa acustica o digitale) è 
impegnativo, data la posizione particolare delle sette lamelle. 

PERCUSSIONS+ 
L’app successiva (e la prima delle due dedicate alle percussioni) è Percussions+ (Percussions 
Plus). Permette a chi la utilizza di suonare uno o più strumenti percussivi virtuali, colpendo o 
sfregando lo schermo su cui sono rappresentati gli strumenti stessi. È inoltre possibile 
accompagnandosi con alcuni ritmi pre-impostati, oppure direttamente con musiche e canzoni 
caricate sulla library di iTunes del tablet. 
Un grande vantaggio per il musicoterapista (e per il paziente) è l’ampia gamma di ben 18 
strumenti tra cui scegliere (vedi tabella 9.1). Gli strumenti sono selezionabili semplicemente 
trascinandoli da un menù a tendina, e le loro dimensioni possono essere regolare manualmente, 
allargando o rimpicciolendo l’immagine, direttamente con le dita. Questa funzione permette a 

Air Harp TouchGrove 1,99 $ Arpa virtuale a 
quindici corde, 
accordata in Sol 
maggiore, Re 
misolidio o Do lidio.

Sviluppa la motricità 
fine.

Virtuoso Piano Peterb Music Gratis Tastiera virtuale 
divisa in due parti.

Offre la possibilità 
di improvvisare 
insieme al paziente 
in modalità “duetto”.

Pocket Drums Cody Rotwien 99c 22 drum set virtuali. Coinvolge il 
paziente in una 
produzione musicale 
condivisa.
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chi suona di sistemare diversi piccoli strumenti sullo schermo, oppure una sola grande 
percussione da suonare, permettendo così ai pazienti di ascoltare e provare strumenti a cui 
difficilmente potrebbero avere accesso nella loro forma acustica. Sono presenti anche 16 diversi 
ritmi pre-impostati, su cui suonare. Il metronomo può essere regolato su ciascun diverso 
pattern ritmico. L’acustica dei singoli strumenti è decisamente realistica, e poter osservare la 
vibrazione di ogni strumento nel momento in cui viene “suonato” coinvolge maggiormente i 
pazienti interessati dagli stimoli visivi. Avere questa grande varietà di strumenti e ritmi tra cui 
scegliere permette al terapista/paziente di scegliere immagini e suoni che siano motivanti/
coinvolgenti, mentre la possibilità di determinare le dimensioni dello strumento permette a 
pazienti con competenze di motricità fine variabili di manipolare e suonare lo strumento 
selezionato. Come nel caso di Kalimba, il paziente ha la possibilità di improvvisare su uno 
strumento a scelta, mentre il musicoterapista lo può accompagnare con la chitarra, la tastiera o 
un altro strumento percussivo. 

AIR HARP 
Air Harp è un’arpa virtuale a 15 corde (due ottave) che può essere suonata toccando, pizzicando 
oppure trascinando il dito sullo schermo. La grafica dell’app riproduce una gradevole 
rappresentazione dell’arpa a schermo, con le corde disposte orizzontalmente dal basso all’alto 
in ordine di altezza. L’utente può scegliere uno dei brani contenuti nella library di base (un po’ 
di tutto, da Row, row row your boat  al Minuetto in Sol  di Bach). C’è anche la possibilità di 
scegliere sul menu un Air Harp Store, all’interno del quale scegliere altri pacchetti. Una volta 
selezionato un brano, la guida virtuale appare allineata sotto le corde con cui si suonerà. 
L’utente segue le note da sinistra a destra, ed ogni nota è connessa alla successiva con una 
freccia. Le note sono rappresentate sia dal punto di vista dell’altezza che della durata, con  
simboli di notazione ritmica standard utilizzati per indicare la lunghezza di ciascuna nota. 
Pizzicare, toccare o sfiorare le note stesse è un eccellente esercizio di motricità fine, con le 
note della melodia a rinforzare l’azione, quando le note corrette vengono suonate a tempo.  
Trovo che Air Harp sia funzionale per diverse ragioni. Innanzitutto, la grafica stessa dell’arpa è 
attraente, ed i pazienti amano guardare il pentagramma apparire sotto le corde (con un 
“whoosh” di accompagnamento) quando viene selezionato un brano. Secondariamente, le corde 
vibrano quando pizzicate, e questa responsività grafica aumenta il coinvolgimento. Terzo, il 
suono dell’arpa è particolarmente piacevole e rilassante per molti pazienti, e può rivelarsi una 
utile opzione per ridurre l’agitazione del paziente (sia nel caso sia il terapista a suonarla, sia nel 
caso il paziente si autoregoli suonandola). Lo strumento può essere ovviamente suonato anche 
senza le notazioni guida dietro le corde. In questo modo, il paziente può improvvisare sullo 
strumento o suonare delle melodie, facendosi accompagnare eventualmente dal 
musicoterapista con un altro strumento. 

VIRTUOSO PIANO 
Virtuoso Piano Free 3 è indirizzato agli studenti di pianoforte alla ricerca di un pianoforte 
davvero portatile. Dato che lo schermo di iPad non è sufficientemente largo per poter ospitare 
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l’intera tastiera in un’unica linea orizzontale, gli sviluppatori l’hanno divisa in due metà, 
entrambe riprodotte sullo schermo (una sopra all’altra). Ogni fila può essere settata ad una 
qualsiasi ottava della tastiera semplicemente scorrendo con il dito a destra o a sinistra dei tasti. 
In questo modo, è possibile avere i registri alti nella tastiera superiore, e quelli bassi in quella 
inferiore. C’è anche un’opzione che permette di visualizzare il nome delle note direttamente 
sui tasti, in maniera che il paziente possa seguire le note per nome o anche imparare il nome 
delle singole note. 
L’aspetto più interessante di questa app è la funzione duetto, in cui la tastiera superiore viene 
posta a testa in giù, cosicché due musicisti possano fronteggiarsi con iPad in mezzo a loro. 
Questo setup ha incoraggiato molti pazienti a suonare insieme, o ha permesso a me di 
accompagnarli condividendo con loro lo strumento. Ho pazienti che, seppure esitanti all’idea 
di suonare il piano acustico o anche una tastiera, hanno voluto provare questa app di piano 
virtuale e l’hanno molto gradita. Mentre il paziente suona, è possibile accompagnarlo o 
improvvisare insieme a lui con un altro strumento, come un piano acustico. I pazienti possono 
passare da iPad ad un piano vero e proprio, o una tastiera. 

POCKET DRUMS 
L’ultima app di questa lista si chiama Pocket Drums, e l’ho trovata molto funzionale nel 
coinvolgimento di pazienti con ASD, soprattutto nel processo di creazione musicale condivisa. 
Pocket Drums fornisce un drum set virtuale che può essere esplorato e suonato con le dita. 
Funziona bene su iPad, dal momento che c’è molto spazio disponibile sullo schermo. Pocket 
Drum è estremamente user-friendly ed incoraggiante, e si presta a diversi livelli di competenza. 
Pocket Drums include diversi set di batteria da sei pezzi, che vengono rappresentati a schermo 
come se l’utente stesse effettivamente seduto sul seggiolino, con davanti la cassa, i tom, il 
rullante ed i piatti. L’utente può suonare da solo, o può suonare qualsiasi canzone riprodotta da 
iPod o iPad direttamente dall’applicazione. 
Altre funzioni disponibili sono la registrazione multitraccia, il controllo del volume dei singoli 
pezzi del set, un metronomo, loop e pattern diversi, doppia cassa e quattro diverse disposizioni 
(inclusa quella per mancini). 
Vi sono diverse caratteristiche che rendono Pocket Drum un’applicazione funzionale e 
accattivante per i pazienti. Innanzitutto, i diversi kit sono stati registrati in HD 16-bit stereo. 
In secondo luogo, la grafica è decisamente realistica e accattivante, il display sembra un vero 
set di batteria. Terzo, i vari componenti reagiscono vibrando al tocco. Questo effetto di 
feedback grafico all’input dell’utente è una caratteristica che ha trasversalmente caratterizzato 
le app musicali maggiormente apprezzate dai miei pazienti.  
Il registratore multitraccia incluso consente di registrare, salvare, creare dei loop e riprodurre 
le tracce precedentemente registrate, oltre che sovraincidere. In questo modo, un paziente può 
suonare sopra ad una parte che lui stesso (o il musicoterapista) ha precedentemente registrato. 
Il metronomo ha 16 suoni tra cui scegliere (ad esempio le calzette, o il battito delle mani) e può 
essere settato con facilità. Sono presenti 25 “Pocket Beats” preimpostati, o loop, dedicati ad 
altrettanti diversi stili, tra cui rock, elettronica, dance, reggae e molti altri. 

!99



Pocket Drums ha quindi molte funzionalità. Alcune opzioni spingono il paziente a prendere 
delle decisioni autonome, e la natura dell’esperienza (suonare una “vera” batteria simulata) 
funziona con preadolescenti, adolescenti e giovani adulti. È incoraggiante per i pazienti, e ho 
avuto modo di notare che anche pazienti molto ritirati e socialmente distaccati l’hanno provata 
con interesse. Questa è di nuovo un’app in grado di rispondere a varie necessità, inclusi social 
skills, comunicazione e linguaggio, creatività ed espressione di sé, gestione del tempo libero. 

Tabella 9.2 
Descrizione delle app non-musicali 

Categoria 2: Cinque app non-musicali
Oltre alle app musicali, utilizzo anche un discreto numero di app non-musicali, assolutamente 
utili nel trattamento di pazienti con ASD (vedi tabella 9.2). 
Una delle più semplici per un musicoterapista alle prime armi su iPad è sicuramente 
AutismExpress. È stata progettata per rispondere alla necessità che hanno i pazienti ASD di 
riconoscere ed interpretare correttamente le emozioni e comprendere quel che comunicano le 
espressioni facciali. Per pazienti con compromissioni anche maggiori dal punto di vista della 
comunicazione (verbalità scarsa o del tutto assente), questa app è uno strumento interessante 
con cui esplorare ed esprimere i propri sentimenti. In AutismExpress, si interagisce con una 

Nome Sviluppatore Costo* Caratteristiche Usi in MT

AutismExpress StudioEorm Pty 
Ltd.

Gratis Assistente con 
funzioni di 
riconoscimento 
facciale e delle 
emozioni.

Pazienti che 
esprimano i propri 
sentimenti con la 
musica o durante la 
sessione

TapToTalk Assistyx Demo gratuita; 
l’abbonamento costa 
99,95 $ all’anno

Pazienti non verbali 
o con 
comunicazione 
verbale 
compromessa. 
Permette la 
creazione di album 
per la 
comunicazione.

Le sedute di 
musicoterapia 
(strumenti, 
movimento, canto) 
possono essere 
rappresentate con 
disegni e/o parlato.

Talking Tom Outfit 7 Gratis Stimola la 
comunicazione 
verbale.

Incoraggiare la 
parola ed il canto/
vocalizzazione.

Talking Roby Outfit 7 Gratis Stimola la 
comunicazione 
verbale.

Incoraggiare la 
parola ed il canto/
vocalizzazione.

VC Audio Pro VeriCorder 
Technology

5,99 $ Registratore 
digitale.

Registra le sessioni 
ed incoraggia la 
produzione verbale, 
la vocalizzazione ed 
il canto.
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schermata fissa, sulla quale sono rappresentati 12 visi animati (quattro righe per tre colonne). 
Ogni faccia ha colori diversi ed ognuna corrisponde ad uno specifico stato/emozione. Questi 
stati includono: felice, triste, nervoso, sorpreso, malato, affamato, arrabbiato, assonnato, 
raffreddato, ecc. Quando uno di questi visi viene toccato, inizia muoversi mostrando 
l’emozione che rappresenta, anche con dei suoni espressivi come risa, sbadigli o singhiozzi. 
Ogni viso focalizza l’attenzione su occhi e bocca. Mi è capitato di utilizzare AutismExpress sia 
in sedute individuali che in contesti di gruppo. Per esempio, durante una canzone di 
benvenuto, (hello song), posso chiedere ad un paziente di toccare il viso che corrisponde a 
come si sente in quella determinata giornata. I pazienti amano utilizzare iPad in questo modo, 
anche grazie all’animazione e ai suoni prodotti con il tocco.  
TapTalk è utile con quei pazienti non verbali o con importanti compromissioni. L’utente  tocca 
l’immagine di un oggetto sullo schermo di iPad, e TapTalk ripete a voce alta il nome 
dell’oggetto toccato. Se il paziente tocca l’immagine di due bambini che giocano insieme 
(etichettata “gioco”) sullo schermo principale, compare una nuova schermata, che mantiene 
l’immagine dei bimbi in alto e ne aggiunge altre sei subito sotto; la prima rappresenta un iPod 
con la dicitura “lettore MP3”. Se viene toccata, viene riprodotta la frase “voglio ascoltare il mio 
iPod”. La versione demo è gratuita, ma nella versione estesa TapTalk permette di creare i propri 
album, registrando la propria voce (o il proprio canto). 
Talking Tom e Talking Roby rispondono al tocco dell’utente ripetendo tutto quello che sentono 
(Tom con una vocina stridula e Roby con un effetto robotico). Nel momento in cui si parla a 
Tom, mette una zampa dietro l’orecchio e si “avvicina” allo schermo, entrambi utili segnali per i 
pazienti che lui sia in ascolto. Alcuni degli aspetti interattivi dell’applicazione prevedono che 
sia possibile accarezzare Tom sino a farlo sdraiare e fargli fare le fusa. È possibile inoltre 
toccare l’icona di un bicchiere di latte per farlo bere. Talking Roby è un robot hip-hop che balla 
e ripete le parole dette o scritte dall’utente sulla tastiera di iPad. Come nel caso di Talking Tom,  
anche Roby include alcune animazioni, tra cui alcuni balli con musica hip-hop in sottofondo. 
Così come con Tom, gli utenti possono registrare video di Roby mentre balla o parla, ed è 
possibile quindi condividere questi filmati su YouTube o Facebook, oppure inoltrarli tramite 
posta elettronica agli amici. Talking Tom e Roby sono stati estremamente apprezzati durante le 
sessioni individuali e di gruppo di bambini con ASD, e hanno incrementato le interazioni 
sociali tra i pazienti e Tom e Roby, ma anche tra di loro, incluso il sottoscritto. I pazienti sono 
rimasti affascinati da come i movimenti della bocca delle animazioni sembrino sillabare 
esattamente il messaggio audio ripetuto.  
Infine, VC Audio Pro è un prodotto molto utile per modellare ed incoraggiare la 
comunicazione verbale. Progettato per essere uno studio di registrazione portatile, è molto 
semplice e veloce da usare, sia nel caso di una registrazione di pazienti/voce del terapista/
musica e suono dal vivo che per riproduzione, sovraincisione o editing, sino alla possibilità di 
inoltrare il file direttamente a piattaforme come SoundCloud, o anche via mail. La 
caratteristica più semplice e, allo stesso tempo, utile per un musicoterapista è la possibilità di 
effettuare registrazioni di alta qualità  utilizzando il microfono interno di iPad, oppure un 
microfono professionale esterno, inseribile grazie ad un adattatore XLR. Altro fattore 
interessante è rappresentato dal fatto che, durante le registrazioni o le riproduzioni, lo schermo 
mostra una sorta di audiogramma scorrere in tempo reale. Il display mostra l’audio in 
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riproduzione in verde, passando al giallo e all’arancione nel caso in cui il volume aumenti, ed 
infine al rosso nel caso di picchi di volume. I pazienti sembrano apprezzare la forma assunta 
dalla propria voce riprodotta da questo audiogramma. In questo modo, VC Audio Pro si 
dimostra un prodotto utile nell’incoraggiare i pazienti ad una produzione di vocalizzi e 
verbalizzazione/canto. Strumenti come la chitarra ed il piano vengono registrati piuttosto bene, 
così è possibile utilizzare l’app per la registrazione in alta qualità di una sessione musicale dal 
vivo. 

Conclusioni
iPad, grazie ai suoi molteplici utilizzi, è rapidamente divenuto una inestimabile risorsa di lavoro 
per molti terapeuti al lavoro con pazienti nell’età dello sviluppo (Hager, 2010), e questo 
capitolo ha solamente “grattato la superficie” di ciò che è davvero possibile realizzare quando si 
utilizza iPad nella musicoterapia clinica. Ci sono letteralmente migliaia di app da esplorare, e 
ogni giorno se ne aggiungono di nuove. Le dieci app da me descritte sono un buon punto di 
partenza per un clinico, e sono una valida opzione di lavoro con svariati tipi di pazienti. 
Non credo che iPad serva a rimpiazzare ogni genere di strumento tradizionale in 
musicoterapia; comunque credo che sia una risorsa alla quale fare riferimento, soprattutto 
quando si è al lavoro con pazienti difficilmente coinvolgibili dagli strumenti tradizionali. Ad 
ogni modo, l’interesse spesso mostrato dai pazienti con ASD nei confronti dei dispositivi 
tecnologici rende iPad uno strumento di successo presso questo tipo di target clinico. È ora 
che i musicoterapisti inizino ad esplorare e conoscere iPad e le opportunità offerte da un 
approccio che sappia integrare la tecnologia con altri tipi di interventi espressivi. Non è 
necessario essere un esperto per iniziare ad esplorare questo dispositivo e le numerose 
applicazioni. Nel momento in cui iniziate ad esplorare una nuova app, fatevi delle domande: 
per quale ragione è stata creata e messa sul mercato? Funziona bene? Ci sono delle 
caratteristiche che potrebbero essere utili all’interno di una seduta? Potreste così scoprire che 
iPad è una valida risorsa da mettere in campo con pazienti con ASD, in modo spontaneo, 
gioioso e giocoso. Mano a mano che l’esperienza si approfondisce, avete anche l’opportunità di 
condividere progressi e scoperte con la comunità musicoterapica via email, blog, YouTube, 
conferenze, articoli e il gruppo Facebook “Music Technology in Music Therapy”. 
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GarageBand as a Digital Co-facilitator: Creating and capturing moments 
with adults and elderly people witch chronic health conditions 
 Ariel Weissberger 

In questo articolo, mi focalizzerò prevalentemente su GarageBand, un software musicale 
incentrato sui loop che abbiamo utilizzato per produrre un CD presso un centro diurno per 
adulti con pazienti provenienti da background multiculturali. 

Setting e popolazione target  

Center Light Heath System è un’organizzazione no profit che fornisce accoglienza a lungo 
termine e servizi di cura community based nell’area di New York. Tra i programmi e i servizi 
Center Light offre infermieri professionali, riabilitazione, servizi sanitari, centro diurno per 
adulti, interventi domiciliari, centro residenziale e musicoterapia. Center Light ha fondato 
l’Istituto per la Musica e le Funzioni Neurologiche (IMNF) nel 1995, con l’idea che “la musica 
ha il potere di curare, riabilitare ed ispirare le persone”. L’istituto fornisce interventi 
professionali di musicoterapia all’interno della rete dei servizi. La mission dell’IMNF recita: 
“attraverso l’esplorazione scientifica della musica e del cervello, l’Istituto per la Musica e le 
Funzioni Neurologiche (IMNF) si pone l’obiettivo di raggiungere nuove conoscenze e 
sviluppare trattamenti musicoterapici maggiormente efficaci nel riattivare, stimolare e 
prendersi cura del paziente attraverso lo straordinario potere della musica”.  
Come consulente dell?IMNF, mi occupo di interventi di musicoterapia all’interno del Center 
Light’s Adult Day Health Care (ADHC) nel Bronx, New York.   
Il centro diurno offre un programma multiculturale per ospiti dai 18 anni in su affetti da 
disturbi cronici. Il programma segue un modello sanitario che fornisce piani di intervento 
individualizzati atti a potenziare lo stato di salute e di benessere dei pazienti.  
Adulti con disabilità fisiche, individui affetti da ferite traumatiche e anziani “frail” si recano al 
ADHC per visite di controllo, interventi infermieristici, interventi ambulatoriali e consulenze 
sanitarie. Il programma del Centro offre un’ampia gamma di terapie riabilitative, inclusa 
fisioterapia, terapia occupazionale, logopedia, musicoterapia e terapia ricreativa; attivazione 
sociali; counselling; e una presa in carico globale.   
I nostri ospiti hanno tra i 18 e i 90 anni, e provengono da una grande varietà di background 
culturali. Puerto Rico, Cuba, Messico, Ecuador, Albania, Bangladesh, Jamaica e subcontinente 
indiano sono solo alcune delle zone di provenienza rappresentate dalla nostra comunità.  
L’abilità della comunità a riunirsi tutta insieme nonostante le incredibili diversità dei suoi 
componenti è forse evidente più che in altre occasioni durante il drum circle comunitario, a cui 
i partecipanti si iscrivono settimanalmente. E’ incredibile constatare come una semplice 
pulsazione sia in grado di annullare i molteplici gap culturali tra una diciottenne del Bangladesh 
con ritardo cognitivo e una signora di ottantacinque anni originaria di Puerto Rico con 
problemi di demenza senile. E’ affascinante vedere una persona non verbale di 30 anni affetta 
da paresi cerebrale vocalizzare sulle note della canzone preferita di un 65enne con trauma 
cerebrale disabilitante.  
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Il centro offre diversi gruppi di supporto orientati verso diversi sottogruppi all’interno della 
comunità. Tra questi c’è La Familia Alegre, un gruppo di musicoterapia per partecipanti 
ispanici, condotto in spagnolo. La maggioranza dei partecipanti sono sopra i 65 anni e 
convivono con problemi di demenza o ictus. All’interno della Familia Alegre i partecipanti 
scrivono ed incidono canzoni legate a diversi argomenti che scelgono di affrontare. Durante 
questo processo, il gruppo apprende nuove modalità espressive attraverso le nuove tecnologie e 
ha l’opportunità di essere produttivo dal punto di vista della creatività e nel contempo 
strutturare relazioni salutari. Sembra che in ogni sessione i pazienti siano in grado di “uscire” 
dalla propria patologia, anche se per un momento, e costruirsi nuove memorie mentre ne 
recuperano altre dal passato. Un tale benefit spirituale e cognitivo aumenta la loro qualità della 
vita e impatta positivamente sul loro benessere, senza contare che lavora in coordinamento con 
ulteriori terapie riabilitative.   

Tecnologie impiegate e processo creativo 

Quel che era un semplice gap generazionale che separava valori, cultura musicale e abitudini 
dei giovani da quelli dei loro genitori è divenuto oggi un ampio divario che ha creato, nella 
pratica, due culture separate. (Small e Vorgan, 2008, p.3)  

Per molti di noi, PC e gadget tecnologici sono diventati parte integrante della vita di tutti i 
giorni, garantendoci un accesso continuativo ad un numero illimitato di informazioni, 
attraverso una connessione permanente. Per coloro che non hanno accesso a questi media 
(alcuni dei nostri pazienti ricadono in questa categoria) in relazione all’età biologica, 
educazione, situazione finanziaria o per ragioni culturali, questi “tempi moderni” possono 
rivelarsi un mondo sconosciuto e confuso.  
Utilizzando tecnologia all’interno di un processo creativo di gruppo possiamo invitare i 
partecipanti a sperimentare alcuni di questi strumenti moderni, promuovendo l’inclusione e il 
senso di appartenenza alla comunità. Alcuni dei pazienti che hanno partecipato alle nostre 
iniziative “technology oriented” hanno descritto in gruppo come l’utilizzo di iPod, pc portatili 
e software di registrazione musicale abbia favorito una maggiore connessione tra membri della 
famiglia di differenti generazioni. Condividere alcuni di questi strumenti con persone affette 
da disabilità fisica o con anziani fragili può condurre ad una progressiva “normalizzazione” del 
mondo che li circonda, mantenendoli maggiormente connessi, coinvolti e orientati.  

Presenza terapeutica  

L’abilità del terapeuta è rendere l'arte e le sue qualità accessibili alle persone con cui lavora: quali che siano 
gli ostacoli fisici o psicologici. (Ansdell, 1995, p. 16)  

Come musicoterapeuti, crediamo che la musica sia possibile da creare per tutti, e il nostro 
lavoro consiste nell’ispirare i pazienti e facilitarli nel processo creativo. Le tecnologie e i media 
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oggi sembrano seguire la medesima premessa. La tecnologia facilita il processo creativo e lo 
rende maggiormente accessibile. Aumenta le possibilità di esplorazione e di espressione di sé. I 
musicoterapisti non sono esenti dall’impatto che queste tecnologie esercitano sulla nostra 
cultura professionale.  
La disponibilità di software musicali user friendly e accessibili programmi di registrazione 
direttamente su dispositivi mobile è diventata una forza propulsiva  di una cultura del “diy” che 
coinvolge musicisti di ogni livello e professionalità.  

Tecnologia musicale al ADHC  

Le proposte musicoterapiche al ADHC cercando di incorporare alcuni degli approcci più 
moderni con cui oggi la società sperimenta la musica. Tra le nostre proposte, ne abbiamo una 
che prevede che il paziente ottenga in prestito un iPod per un giorno, e lo sincronizzi con la 
propria playlist grazie ad un catalogo condiviso. Tra le nostre proposte è presente un “iPod 
group” all’interno del quale le persone condividono le proprie scelte musicali con gli altri 
partecipanti e si scambiano brani.  
Utilizziamo un carrello progettato dal Dr David Ramsey, musicoterapista, all’interno del quale 
sono sistemati una tastiera musicale, un mixer digitale, un amplificatore e un PC, il tutto su 
quattro ruote. Questo accessibile “studio su ruote” dà la possibilità di riprodurre 
nell’immediato una sensazione, un ricordo o un’esperienza, registrando e riproducendo suoni. 
Per un paziente affetto da demenza, questo tipo di esperienza può rievocare memorie relative 
all’atmosfera o al contenuto emotivo di un brano e aumentare la sensazione di identificazione. 
Per chi avesse subito un ictus, registrare e riprodurre suoni o musica può rivelarsi una modalità 
strutturata e motivante per acquisire consapevolezza e monitorare processi, esplorando allo 
stesso tempo nuove modalità di comunicazione. Il prodotto finale può essere un obiettivo sia 
per il paziente che per il terapista, oltre che un segno tangibile del progredire della relazione 
clinica.  

La familia alegre  

La familia alegre è stata creata affinché la comunità ispanica del centro potesse riunirsi e 
celebrare la propria cultura. Essendo stessa nata in Messico, mi sono presa il compito di 
facilitare e condurre un gruppo di partecipanti di madrelingua spagnola riunito con l’obiettivo 
di fornire ai partecipanti una significativa esperienza dal punto di vista culturale. Gli effetti di 
demenza e ictus sulle persone portano spesso all’isolamento, ma la condivisione dei medesimi 
background culturali può agire come elemento di integrazione. La musica è un elemento 
importante degli incontri comunitari latinoamericani ed è stata una scelta naturale quella di 
impiegarla come principale medium identificativo per il gruppo. Il nostro obiettivo era in 
questo caso quello di potenziare la responsività emotiva e cognitiva per poter aumentare il 
coinvolgimento. Per ottenere questi risultati, abbiamo dovuto esplorare le potenzialità del 
gruppo e oltrepassare le disabilità fisiche e cognitive che ostacolavano il coinvolgimento dei 

!105



partecipanti. Durante il primo periodo di vita del gruppo, strumenti acustici come conga, 
legnetti e maracas sono stati forniti ai partecipanti e sono state proposte canzoni folcloristiche 
da cantare. Ad ogni modo, persisteva la difficoltà del gruppo nel creare un’atmosfera culturale 
con l’ausilio dei soli strumenti acustici, difficoltà in parte dovuta alle diverse difficoltà 
cognitive e alle disabilità fisiche. Facilmente il gruppo finiva per andare fuori tempo, stonare, 
dimenticare le parole del testo e, infine, distrarsi. Sapevo che i partecipanti erano in grado di 
riconoscere una musica in grado di “attivarli”, se l’avessero sentita. Se facevo partire un brano 
di Celia Cruz dal PC o se suonavo un montano al pianoforte, il gruppo veniva catturato 
rapidamente. Ho deciso così di aumentare il coinvolgimento dei partecipanti utilizzando le loro 
abilità di riconoscere i suoni e le musiche in grado di coinvolgerli con l’obiettivo di creare loro, 
a loro volta, la loro musica. Nel giro di poco tempo, la famiglia alegre era pronta per produrre 
un intero album di proprie canzoni originali.  

Gli artisti 

Quando non sono coinvolti in una sessione di gruppo, li si può facilmente trovare in sala da 
pranzo, a chiacchierare e giocare a domino. Salutano tutti con una gioia contagiosa. Ernesto, 
un uomo di 55 anni proveniente dall’Ecuador, chiede metodicamente: “Quando registriamo le 
nostre canzoni?”. A questo punto gli ricordo data e orario del nostro prossimo appuntamento, 
lui risponde con un cenno del capo e ritorna alla partita di domino. Ernesto ricorda bene i testi 
completi di un grande numero di canzoni. E’ capace di cantare intonato, anche se tende ad 
accelerare, trovandosi a volte durante l’esecuzione avanti di quasi una misura. La sua memoria a 
breve termine e la percezione del ritmo potrebbero essere state coinvolte dagli effetti 
collaterali di un ictus. Dall’altra parte del tavolo troviamo Cecilia. E’ una donna di 85 anni 
affetta da demenza senile, spesso impegnata con le parole crociate, cantando fra sé e sé. 
Diversamente da Ernesto, Cecilia non ha difficoltà a cantare a tempo, ma fatica molto a 
ricordare esattamente il testo delle canzoni. Ogni settimana in gruppo si riunisce intorno al 
carrello con il PC e tutto il resto, trasformando d’un tratto il setting in quello di uno studio di 
registrazione. Per Teresa (77 anni), la partecipazione del gruppo ha a che fare con il 
miglioramento della sua qualità della vita. E’ l’anima del gruppo e porta con sé il proprio 
carisma cubano ad ogni sessione. Ha una diagnosi di demenza, e difficilmente  lascia la sua 
poltrona,  spaventata all’idea che qualcuno possa rubarle il posto. Preferisce partecipare alle 
sessioni de la famiglia alegre più di qualsiasi altro gruppo: “mi riempie di gioia cantare, perché 
mi permette di ricordare”.  
Per Laura l’effetto è più psicoterapeutico. Si tratta del membro del gruppo maggiormente a 
proprio agio con il pensiero astratto e con l’analisi estetica, anche se le sue difficoltà nella 
produzione verbale le impediscono di articolare parole e frasi con la fluidità che vorrebbe. 
Forse è per questo che si concentra maggiormente sul processo di songrwriting, piuttosto che 
sulla performance: “I nostri testi parlano di immigrazione, e relazioni difficili in famiglia. 
Scrivere mi rende maggiormente consapevole dei sentimenti che provo a riguardo.” 
Durante le restituzioni verbali, Laura si affida spesso a Clara per farsi aiutare a chiarire i propri 
concetti, dal momento che Clara è in grado di esprimersi molto chiaramente. Clara non 
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esprime molte delle proprie idee, ma è in grado di instaurare relazioni fortemente empatiche. 
Sembra apprezzare molto il clima cameratesco all’interno del gruppo, e spesso è lei ad 
introdurre nuove persone nella stanza della musicoterapia.  
Una di queste persone è Gabriel, affetto da disabilità cognitiva sin dalla nascita. E’ uno dei 
membri più popolari del gruppo, grazie al suo entusiasmo e l’energia positiva che sprigiona. Per 
lui, il gruppo rappresenta uno spazio da godersi appieno, incontrando ed incoraggiando altri 
partecipanti, come Rosa, un membro “intermittente” e più passivo del gruppo. 
Rosa ha una diagnosi di depressione, che tende a manifestarsi in una resistenza al 
coinvolgimento emotivo. Nonostante una marcata difficoltà nell’inserirsi all’interno dei gruppi, 
allo stesso tempo mostra una grande passione per la musica fortemente ritmata; è sicuramente 
d’ispirazione osservare come la sua postura ed il suo stesso corpo si modifichino ed 
energizzino, nel momento in cui si lascia coinvolgere dalla musica che ama.  
In questo modo, gli ospiti del Centro lavorano come in una catena, all’interno della quale la 
debolezza di un membro può risultare nel punto di forza di un altro. Gabriel è in grado di tirare 
su Rosa, che tiene il tempo per Ernesto, che ricorda i testi delle canzoni per Cecilia, che attiva 
le risposte emotive di Laura, che Clara aiuta ad articolare. Io sono il terapista che facilita 
questo processo. Insieme abbiamo scritto più di 20 canzoni, e abbiamo anche registrato un 
album, invitolato Canciones de Inspiracion. 

Il musicoterapista “produttore”

All’interno di un setting musicoterapico, i musicoterapisti ricoprono spesso il ruolo di 
ingegneri del suono e di produttori. In che modo l’assunzione di questi differenti ruoli finisce 
per influenzare la musica dei nostri pazienti? E’ corretto “aggiustare” le partiture e determinare 
il ritmo, o aggiungere effetti vocali, magari suggerendo una differente progressione di accordi? 
Non sono convinta che possa esistere una risposta definitiva a questa domanda, ma credo sia 
essenziale che il processo artistico debba essere costruito intorno ad una “vision” del paziente. 
Alcuni sono a proprio agio nell’analisi e nell’esplorazione di sé, e richiedono quindi solo un 
supporto da parte di noi terapisti, mentre altri mostrano la necessità di una guida più attiva. In 
relazione ai bisogni dei diversi pazienti, unitamente alla relazione che abbiamo costruito 
insieme a loro, abbiamo la possibilità di esplorare diversi livelli di approcci direttivi e non-
direttivi. Alcuni di questi verranno esemplificati con maggiore chiarezza nel seguente case study. 

L’album: il processo di elaborazione di un prodotto

Sembra  che  siano  la  condivisione  emotiva  del  proprio  mondo  interiore  e,  in  un  secondo  momento, 
l’accettazione da parte degli altri a ricoprire un ruolo di massima importanza. (Yalom, 1995, p.49)

SOMOS LA FAMILIA ALEGRE: COMMISTIONE TRA LOOP E REGISTRAZIONE MIDI 
La prima canzone dell’album è il primo brano che abbiamo scritto insieme. E’ l’inno del 
gruppo. Abbiamo pensato fosse una buona idea iniziare il nostro percorso di songwriting 
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presentandoci l’un l’altro e raccontando le ragioni della nostra presenza all’interno del gruppo. 
“Siamo una famiglia felice e ci ritroviamo qui per cantare/ Siamo compagni e veniamo qui per 
divertirci / Questo è il nostro ritmo, questa è la nostra canzone”. Come accade spesso per gli 
inni, la canzone è pervasa da un senso di orgoglio e di appartenenza. 
Una volta messo a punto il testo, ci siamo ritrovati nella necessità di costruire una musica che 
potesse supportare al meglio le nostre parole. Per prima cosa, abbiamo dato una scorsa alla 
libreria dei loop di GarageBand, provando diverse percussioni e diversi ritmi. Una volta scelto 
un beat allegro ed un ritmo su cui cantare comodamente, avevamo a disposizione una base 
solida su cui costruire la canzone. Il gruppo ha quindi suggerito una melodia, dalla quale 
abbiamo tratto gli accordi del brano; ho chiesto al gruppo di scegliere lo strumento 
d'accompagnamento all’interno della libreria di GarageBand tra pianoforte, chitarra e archi. Il 
gruppo ha scelto il pianoforte, ed io ho registrato l’accompagnamento sul computer via MIDI, 
facendo attenzione a porre bene l’enfasi su struttura, armonia e melodia della canzone. 
L’impiego di un controller MIDI ha consentito di modificare alcuni elementi in un secondo 
momento, così abbiamo potuto trasporre e sperimentare il suono di diversi strumenti sulla 
stessa partitura. Registrare direttamente dal piano al computer senza microfoni ambientali ha 
permesso al gruppo di fare pratica con la linea vocale durante la registrazione vera e propria, 
dal momento in cui non dovevamo preoccuparci che possibili suoni “estranei” 
compromettessero la linea di pianoforte. Una volta creata una traccia di base, ho avuto la 
possibilità di condurre il gruppo con molta efficacia. 
Data la natura del brano in questione, i pazienti volevano cantare insieme. Dal momento che al 
tempo dell’incisione possedevamo un solo microfono, abbiamo deciso di dividere il gruppo in 
due differenti “sezioni”, in modo tale da permettere a tutti di avvicinarsi di più al microfono ed 
ottenere una versione più chiara della melodia vocale. Siccome non avevamo un numero 
sufficiente di cuffie per tutti, ho risolto il problema riproducendo la melodia della canzone ad 
un volume molto ridotto su alcuni monitor, affinché fosse udibile dalle persone ma non si 
sovrapponesse eccessivamente alla registrazione. Dopo aver registrato un paio di “take”delle 
diverse “sezioni” (“take” sta per registrazione), ne abbiamo registrato alcune con tutto il coro 
insieme, intorno al microfono. In questo modo siamo riusciti a catturare lo spirito collettivo 
del gruppo. 
Lavorando fuori dal setting di gruppo sui processi di editing e alla ricerca delle registrazioni 
migliori, ho fatto attenzione a lasciare un numero sufficiente di opzioni da scegliere al gruppo, 
come la scelta della strumentazione o il missaggio. A dire il vero, la decisione più significativa 
che il gruppo avrebbe dovuto prendere riguardava la possibilità di “tagliare” alcuni effetti 
sonori catturati dalle registrazioni: conteggi, risate, false partenze e altri “errori” evidenziavano 
il percorso di creazione del brano e davano l’idea del gruppo tanto quanto la canzone stessa. Il 
gruppo ha infine scelto di tenere la maggior parte di questi elementi e di dipingere una scena “à 
la Pollock”. In questo caso, alcuni elementi casuali - ma essenziali - sono rimasti acusticamente 
percettibili nel prodotto finito. 

WHEN IT SNOWS: LA REGISTRAZIONE DI TRACCE INDIVIDUALI 
Dopo aver scritto il testo della nostra seconda canzone, abbiamo inciso una semplice 
progressione di accordi utilizzando il caldo suono del piano elettrico di GarageBand. 
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Durante la registrazione abbiamo cercato di catturare l’essenza del brano, legata a punti di vista 
personali su un tema condiviso alternando strofe cantate individualmente ad un ritornello 
cantato in coro. Per prima cosa, abbiamo scelto un pattern ritmico e lo abbiamo ripetuto per 
poco più di cinque minuti. Io ho inciso gli accordi e li ho adattati al pattern ritmico. In seguito, 
ogni partecipante, a turno, ha inciso la propria strofa, mentre gli altri pazienti attendevano di 
buon grado, supportando chi era al microfono. Ho creato una singola traccia per ciascun 
membro, silenziando le altre tracce in fase di registrazione (una “traccia” è un input di 
registrazione); in questo modo il/la cantante poteva sentire solo la propria voce. Allungando il 
loop, ogni paziente è stato in grado di incidere la propria parte diverse volte senza doversi 
fermare per ricominciare daccapo. Questa funzionalità ha contenuto l’ansia delle persone 
timide come Sylvia, ha permesso ad Ernesto di abituarsi al ritmo e ha aiutato Teresa a 
memorizzare la propria parte. Ha facilitato anche l’espressione vocale di Gabriel e Laura, 
aiutati dal flow ritmico. Entrambe le canzoni, così come tutto il processo di registrazione, 
erano indirizzate ad obiettivi individuali e di gruppo. Proprio come indicato dal tema del 
brano, ogni paziente ha lavorato su obiettivi individuali, ma all’interno di un setting di gruppo. 
Il gruppo, in questo senso, funziona come un mosaico in cui i diversi membri possono 
condividere i propri punti di forza e le proprie debolezze lavorando insieme come una 
comunità e sopportandosi l’uno con l’altro. Durante la fase di scrittura e di incisione delle 
diverse parti cantate, i membri del gruppo hanno potuto lavorare su obiettivi individuali come 
competenze verbali, potenziamento della memoria, espressione di sé, consapevolezza. 

LOVE FOR ALL: REGISTRAZIONE MULTI-TRACCIA PER PROMUOVERE LA SOLIDARIETÀ
Nel momento in cui i pazienti iniziano a sentirsi a proprio agio all’interno del gruppo, cominciano 
ad aprirsi con gli altri e a condividere le proprie esperienze personali. Questo fattore potrebbe essere 
un indicatore del grado di coesione ed indipendenza del gruppo.
Una mattina, durante un incontro di gruppo de La Familia Alegre, una dei partecipanti confidò al 
gruppo i propri sentimenti di delusione, e la sensazione che le persone si approfittassero di lei: 
sembra  che  avesse  fatto  molti  favori  ad  un  vicino,  il  quale,  invece  che  mostrarsi  grato,  stava 
divenendo sempre più richiedente. A quanto diceva la paziente, questo era un tema-chiave della sua 
vita. Il gruppo empatizzò con indignazione, giungendo alla conclusione che una relazione priva di 
reciprocità rischia di configurarsi come dannosa per entrambe le parti. Ancora una volta, la canzone 
nata dalla discussione rifletté la dinamica di gruppo. La prima strofa empatizzava: “Abbiamo amore 
per tutti, abbiamo molto da dare”. La seconda strofa rifletteva sui limiti: “Se hai bisogno di me per 
qualcosa,  ti  aiuterò  incondizionatamente,  se  posso”.  La  terza  strofa  sottolineava  i  bisogni  del 
gruppo:  “  Tutti  abbiamo  bisogno  d’amore,  tutti  abbiamo  bisogno  d’aiuto,  vogliamo  essere 
apprezzati e compresi”. Infine, l’ultima strofa: “Per amarci dobbiamo venirci incontro!”.
Come “produttrice” volevo catturare il sentimento di solidarietà che il gruppo stava esprimendo. 
Stavamo abbracciando una causa, e pensavo sarebbe stato appropriato registrare tutto il gruppo in 
un canto corale. Avevo notato che il brano, partendo da una considerazione individuale (se tu aiuti 
me, io aiuto te), si muoveva verso una espressione di gruppo (vogliamo essere apprezzati), quindi 
ad un invito indirizzato alla comunità (per amarci dobbiamo venirci incontro).
Pensavo che il coro potesse crescere sempre più, rappresentando così il numero crescente di persone 
che si  univano alla causa. Per ottenere questo effetto,  ogni membro del gruppo ha registrato la 
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propria  parte  diverse  volte.  Dal  canto  mio,  ho  moltiplicato  le  tracce,  utilizzando  una  discreta 
quantità di riverbero. Durante la registrazione, i partecipanti cantavano su un tappeto crescente di 
voci, che andava via via arricchendosi (lo potevano sentire in cuffia) e permetteva di sperimentare 
profondamente l’emozione a cui faceva riferimento il testo. Dopo ogni sessione di registrazione, i 
membri  si  ritrovavano  a  cantare  più  intensamente  e  con  maggior  trasporto,  ascoltando  il  coro 
crescere sempre più. Alla fine della canzone, così, si poteva sentire un numeroso coro di protesta: “ 
Per amarci dobbiamo venirci incontro!”

CANCION MARAQUERA (CANZONE DELLE MARACAS): 
SOVRAPPORRE DIVERSI LOOP PER ARRICCHIRE IL SOUND
Spesso, la musica arriva prima del testo, come la volta in cui Rosa iniziò la Canzone delle Maracas. 
Prese  due  grandi  maracas  gialle  ed  iniziò  a  suonarle  ritmicamente,  accompagnandosi  con 
movimenti  accentuati  del  corpo.  Tutto  quel  che  voleva  dire  era  in  quel  suono.  Immaginai  che 
l’accompagnamento ideale avrebbe potuto essere una vera e propria Batucada - un ensemble di 
percussioni - così da intensificare i movimenti ed aumentare la resistenza fisica dei pazienti. Ho 
rapidamente messo insieme alcuni loop di percussioni di GarageBand, suonandoli ad alto volume 
per enfatizzare l’atmosfera. L’impiego di loop permette di suonare insieme innumerevoli strumenti 
mantenendo  la  pulsazione.  Per  fortuna  il  ritmo  di  Rosa  era  sufficientemente  forte  da  guidare 
l’ensemble.  L’utilizzo  dei  loop,  in  questo  caso,  mi  ha  permesso  di  passare  comodamente  gli 
strumenti al gruppo, sistemare i microfoni ed aggiungere un accompagnamento al pianoforte, senza 
spezzare  il  ritmo.  Abbiamo improvvisato  sul  ritmo e  aggiunto  una  linea  melodica  sulle  parole 
Cancion  Maraquera  per  arricchire  l’atmosfera.  Registrai  la  performance  per  catturare  quel 
momento,  e  lo  lasciai  a  disposizione  di  Rosa  e  del  gruppo  per  eventuali  ascolti  successivi.  Il 
processo di riascolto di una performance di improvvisazione può configurarsi come uno strumento 
di  rispecchiamento  in  grado  di  potenziare  auto-consapevolezza  e  autostima,  in  particolare  per 
pazienti affetti da depressione, come Rosa. La registrazione ci ha inoltre fornito un bella “pietra di 
paragone” a cui fare riferimento durante i nostri processi di songwriting.
Dopo la registrazione, ho chiesto a Rosa le sue impressioni e lei mi ah risposto condividendo il suo 
grande desiderio di  suonare le  maracas.  Abbiamo così  deciso di  scrivere il  testo ricollegandoci 
all’esperienza del suono delle maracas: “Canzone delle maracas/quelle che sono e quelle che erano/
Suoni all’aperto, suoni al chiuso/Noi siamo chi siamo.” Credo sia piuttosto comune, nella musica 
ritmata latinoamericana, cantare del piacere stesso di fare musica. Come nella famosa Oye comò va 
mi ritmo (senti come fa il mio ritmo), oppure Ay ay ay canta y no llores (canta e non piangere). Le 
parole  sono  usate  per  invitare  l’ascoltatore  a  prendere  parte  attivamente  della  musica.  Il  testo 
descrive esclusivamente il piacere di suonare.
Abbiamo registrato il testo sull’improvvisazione. La linea vocale di Rosa è rimasta in primo piano, 
con  le  voci  degli  altri  pazienti  a  supportarla,  in  coro.  Il  gruppo si  è  dichiarato  orgoglioso  del 
risultato raggiunto. Per Rosa, quest’esperienza è stata una iniezione di autostima ed un rinforzo 
positivo che potrebbe motivarla nel prendere maggiori iniziative e nell’essere più attiva nella sua 
vita di tutti i giorni.
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Difficoltà tecniche
La strumentazione tecnologica richiede tempo per la configurazione e può portare a problemi di 
natura tecnica. Così come un uso attento delle tecnologie è in grado di migliorare la qualità delle 
nostre vite, allo stesso modo un utilizzo improprio delle stesse tecnologie può complicarci la vita. 
Assicuratevi di sperimentare gli strumenti prima di iniziare una sessione. Cercare di risolvere un 
problema al volo può risultare frustrante sia per voi che per i vostri pazienti, e potrebbe “spezzare il 
ritmo” della seduta. Cercate soluzioni sul menu Help, utilizzate Google per fare domande e cercare 
su YouTube dei  tutorial  che mostrino come utilizzare correttamente la strumentazione.  Ad ogni 
modo,  se  continuate  ad avere  difficoltà  durante  la  vostra  sessione,  rimanete  calmi  e  cercate  di 
comprendere quale sia il problema. Vi raccomando fortemente di condividere con i clienti le vostre 
difficoltà:  questo  potrebbe  allentare  la  frustrazione  da  entrambe  le  parti  e  rendere  anche 
quest’esperienza significativa. 
Il tempo dedicato al “set up” potrebbe avere un inaspettato valore terapeutico. Ricordo bene due 
pazienti anziani con cui ho lavorato in passato: sembravano rifiutare praticamente ogni proposta 
terapeutica. Le poche volte che venivano nello studio, però, notavo che l’espressione sui loro visi 
sembrava cambiare. Un giorno mi trovavo distesa sul pavimento, nel tentativo di far funzionare 
alcuni cavi. Lanciai loro uno sguardo per scusarmi dell’inconveniente, e li ritrovai a parlare l’uno 
con l’altro, indicandomi, estremamente attivati ed interessati da quel che stavo facendo. Per loro, la 
preparazione del setting sembrava rendere la visita in studio ancora più interessante e lontana dalla 
propria routine giornaliera. Con pazienti con iperattività o bassa soglia di attenzione, assicuratevi di 
preparare  la  stanza  in  anticipo.Date  invece  ai  pazienti  dotati  delle  competenze  necessarie  ad 
assistervi nella preparazione del setting dei compiti, in maniera da rinforzare e promuovere la loro 
autonomia.
Anche dopo aver  padroneggiato  il  proprio  strumentario  digitale,  i  tempi  di  produzione  e  post-
produzione potrebbero essere significativi. Per il disco de La Familia Alegre, ho dedicato molto 
tempo all’editing dell’album al di fuori dei tempi tecnici delle sedute con il guppo, ma voi potreste 
avere una quantità di tempo limitato da dedicare a questo genere di cose, al di fuori delle sedute. 
Mantenete al centro dei vostri obiettivi i bisogni dei vostri pazienti quando dovete decidere quanto 
tempo  impiegare  in  queste  attività,  e  lasciate  che  questi  bisogni  guidino  le  vostre  azioni.  Ad 
esempio, nel caso di un paziente ossessivo-compulsivo, accettare un “progetto finito” con alcuni 
errori,  sbavature  ed  imprecisioni  potrebbe  essere  funzionale.  D’altro  canto,  per  un  paziente 
depresso, potrebbe essere utile accrescere il coinvolgimento e la motivazione, dedicando un tempo 
maggiore alla fase di post-produzione. In molti casi, sia che dedichiate molto o poco tempo alla fase 
di post-produzione, coinvolgere i pazienti è quasi sempre positivo. Sono loro gli artisti, dopo tutto. 
Diversi pazienti possono rispondere diversamente agli stessi stimoli,  anche nel caso di diagnosi 
identiche. Un paziente con demenza potrebbe rilassarsi durante l’ascolto di musica scelta per lui con 
un  paio  di  comode  cuffie,  mentre  un  altro  potrebbe  non  tollerare  la  sensazione  delle  orecchie 
coperte.  L’utilizzo  di  materiale  multimediale  potrebbe  essere  funzionale  per  alcuni  pazienti  e 
confonderne altri. Tutto dipende dalle persone con cui state lavorando e che cosa state facendo. Il 
mio suggerimento è quello di tentare diversi media con diversi pazienti, ricordandosi di monitorare 
con  attenzione  la  reazione  dei  pazienti  stessi.  Ricordiamo  che  i  media  non  sono  pensati  per 
sostituire, ma per integrare i nostri sensi e le nostre competenze comunicative. Cinque minuti prima 
della sua presentazione al celebre Modern Drummer Festival, il PC del percussionista messicano 
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Antonio Sanchez si è rotto. Al suo interno erano raccolti tutti i loop  ed i ritmi che pensava di 
presentare al pubblico, e su cui avrebbe suonato dal vivo. Tutto il suo materiale era irrecuperabile, e 
dall’altra parte migliaia di entusiasti  studenti  del college attendevano il  suo contributo. Antonio 
lasciò stare il PC e condusse uno dei più memorabili workshop del festival. Si rese conto di non 
essere per nulla dipendente dal computer: le sue conoscenze, esperienze e talento erano sempre 
rimasti dentro di lui. Proprio come Antonio Sanchez, anche noi non dovremmo diventare dipendenti 
dai loop o da strumenti simulati. Non solo perché ci saranno sicuramente diversi momenti in cui 
non avremo l’opportunità di  accedere al  nostro strumentario digitale,  ma soprattutto perché più 
siamo in grado di comprendere a fondo la natura del nostro intervento, maggiori sono le opportunità 
di migliorarlo con una strumentazione digitale. Come musicoterapisti, dovremmo essere in grado di 
condurre una seduta solamente con uno shaker. Non possiamo incappare in una situazione in cui un 
nostro  paziente  sta  condividendo  qualcosa  di  enormemente  significativo  ma  noi  non  possiamo 
rispondergli  perché  la  batteria  del  computer  si  è  scaricata.  Ricordate  che  questi  strumenti 
tecnologici  esistono per  esserci  d’assistenza,  non per  rimpiazzarci.  I  nostri  loop non servono a 
creare  la  musica  “per”  i  nostri  pazienti,  ma a  facilitarne  il  processo creativo.  La tecnologia  ci 
fornisce ogni genere di possibilità, ma questo avviene solo quando siamo noi a gestirla, e non il 
contrario.
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Discografia selezionata 

ALVA NOTO (Carsten Nicolai) 
con Ryūichi Sakamoto 
Vrioon (2002), Raster-Noton, R-N 50 
Insen (2005), Raster-Noton, R-N 65 
Summvs (2011), Raster-Noton, R-N 132 

APHEX TWIN (Richard David James) 
Selected Ambient Works ’85-’92, Apollo AMB 3922, Pias America 4 

A WINGED VICTORY FOR THE SULLEN (Dustin O’Halloran, Adam Wiltzie) 
A Winged Victory for the Sullen (2011), Erased Tapes Record, ERATP032CD 

BERIO LUCIANO 
con John Cage e Ilhan Mimaroglu 
Electronic Music (1967), Turnabout, TV 4046 

BUDD HAROLD 
con Brian Eno 
Ambient 2 (The Plateaux of Mirror) (1980), Polydor, 2335 205 
The Pearl (1984), Virgin, EEGCD 37, 077778713029, CDP 7871302 

CAGE JOHN 
con Henri Pousseur e Milton Babbitt 
New Electronic Music from Leaders of the Avant-Garde (1967), Columbia Masterworks, MS 7051 

CANEPA CORRADO 
Syntheseis (2015), Old Mill Records, 2 

DAFT PUNK 
Random Access Memories (2013), Columbia, 88883716862 

ENO BRIAN 
Discreet Music (1975), Obscure, 3 
Ambient 1 (Music for Airports) (1978), EG, Polydor, AMB 001 

FAT NICK 
Generation Numb (2018), Autonomy 

FOUR TET (Kieran Hebden) 
Rounds (2003), Domino, WIGCD126 
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GODBLESSCOMPUTERS (Lorenzo Nada) 
Solchi (2017), La Tempesta International, FreshYo! Label, LTI-044/17, FY!045/CD 

HALO LAUREL 
Raw Silk Uncut Wood (2018), Latency, LTNC014 

HAMMOCK (Marc Byrd e Andrew Thompson) 
Mysterium (2017), Hammock Music, HMK-015CD 

HECKER TIM 
Ravedeath, 1972 (2011), Kranky, krank154 

HOPKINS JON 
Immunity (2013), Domino, WIGCD298 
Singularity (2018), Domino, WIGLP352XM 

KRAFTWERK 
Die Mensch-Machine (1978) Kling Klang, EMI, Electrola, 1 C 058-32 843, 1C 058-32 843 
Computerwelt (1981), EMI Electrola, EMI, Kling Klang, 1C 064-46 311 

LIL PEEP (Gustav Åhr) 
Come Over When You’re Sober (2017), Awal, AWD 321597 

LIL PUMP (Gazzy Garcia) 
Lil Pump (2017), Warner Bros., 562898-2 

LIL XAN (Diego Alexander Leanos) 
Total Xanarchy (2018), Columbia 

LOWERCASE NOISES (Andy Othling) 
This is for our Sins (2014), Self-released 
The Swiss Illness (2017), Self-released 

MACプラス* (Machintosh Plus) 
フローラルの専⾨店 (Floral Shoppe) (2017), Bubblegum Pink 

MADERNA BRUNO 
Musica Elettronica (1994), Stradivarius, STR 33349 

MIR 8 
Perihelion (2017), Shhpuma, SHH028LP 
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MORODER GIORGIO 
From Here to Eternity (1977), Oasis, 25087 OT 

ØKAPI (Filippo Paolini) 
Pardonne-moi, Olivier! (2016), Off, OCD035 

POST MALONE 
Beerbongs & Bentleys (2018), Republic Records, 00602567491118 

POUYA (Kevin Pouya) 
con Fat Nick 
Drop out of School (2017), Buffet Boys 

PJUSK (Jostein Dahl Gjelsvik, Andre Sagevik) 
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Solstøv (2014), 12k, 12K1081 

RUSSOLO LUIGI 
Die Kunst Der Geräusche (2000), WERGO, T5142 

SAKAMOTO RYŪICHI 
Async (2017), Milan, MLN1-36830 
con Christian Fennesz 
Cendre (2007), Touch, TONE32 
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SFERA EBBASTA 
Rockstar (2018), Universal Music Italia, 0602567358954 

STROM PAULINE ANNA 
Trans-Millenia  Music (2017), Rvng Intl., RERVNG10 

TONE YASUNAO 
Solo for Wounded CD (1997), Tzadik, TZ7212 

XENAKIS IANNIS 
Electro-Acoustic Music (1970), Nonesuch, H-71246 
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? (2018), Ims-Caroline Int. Li, B07C5K53Y3 
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Note 

Introduzione 

1. Il divario digitale o digital divide  è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie 
dell'informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale 
o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello 
d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi 
etnici, provenienza geografica. Il termine digital divide  può essere utilizzato sia per riferirsi ad un 
divario esistente tra diverse persone, o gruppi sociali in una stessa area, che al divario esistente tra 
diverse regioni di uno stesso stato, o tra stati (o regioni del mondo) a livello globale. 

2. La Touch Generation (conosciuta anche come iGen, Post-Millennials, Centennials, o Plurals) identifica le 
persone nate dopo i Millennials. La generazione è generalmente circoscritta tra i nati dalla seconda 
metà degli anni novanta o dagli inizi del 1995 fino al 2010. Un aspetto importante di questa 
generazione è il suo diffuso utilizzo di Internet sin dalla giovane età. I membri della Touch 
Generation sono considerati come avvezzi all'uso della tecnologia e i social media, che incidono per 
una parte significativa nel loro processo di socializzazione. 

1. La musica diventa digitale 

1. Il termine streaming, nel campo delle telecomunicazioni, identifica un flusso di dati audio/video 
trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono 
riprodotti man mano che arrivano a destinazione. 

2. Web radio o radio online è il termine che designa emittenti radiofoniche che trasmettono in forma 
digitale il proprio palinsesto attraverso Internet, sulla rete telematica, risultando accessibili con 
qualsiasi strumento in grado di accedere in rete. In alcuni casi si tratta di radio tradizionali, 
ricevibili via etere in modulazione di frequenza, che ampliano il proprio raggio di ascolto ripetendo 
le trasmissioni in linea; in altri casi si tratta di emittenti, amatoriali o meno, che mettono a 
disposizione i propri programmi esclusivamente per una fruizione su Internet. L'audio delle 
trasmissioni viene inviato sotto forma di flusso dati audio compresso che viene definito stream e che 
deve essere decodificato sul computer ricevente da un'apposita applicazione, solitamente un lettore 
multimediale. 

3. On demand indica un sistema di accesso a contenuti multimediali (audio, video, interattivi) in cui 
l’utente può scegliere di accedere in tempo reale al contenuto prescelto, sia tramite download che 
tramite un servizio di streaming. 

4. Lo streaming RTSP (l’acronimo sta per Real Time Streaming Protocol) è un protocollo di rete utilizzato 
in sistemi informatici di comunicazione e di intrattenimento rivolto al controllo di server per lo 
streaming  multimediale. Il protocollo serve a stabilire e gestire sessioni di streaming tra server e 
client. I client inviano al media server comandi simili ad un Video registratore, come play o pause, 
in modo da controllare in tempo reale la riproduzione dei file Audio/Video distribuiti dal server. 

5. In elettronica lo schermo tattile o touch screen è un particolare dispositivo frutto dell'unione di uno 
schermo ed un digitalizzatore, che permette all'utente di interagire con una interfaccia grafica 
mediante le dita o particolari oggetti. Inizialmente diffuso su alcune periferiche specifiche (come la 
console portatile da gioco Nintendo DS), è ad oggi il dispositivo caratterizzante smartphone e 
tablet. 

6. La parola latina rumor, accolta con tale grafia nell'inglese americano, indica una notizia che circola 
insistentemente, in maniera più o meno confusa, senza però ricevere conferme o verifiche ufficiali. 
Equivalenti italiani del termine possono essere le parole o espressioni "indiscrezione", "diceria", 
"pettegolezzo", voce di corridoio, sentito dire.  

7. Mainstream  è un termine inglese usato come aggettivo in vari campi delle arti e della cultura per 
indicare una corrente che, in un particolare ambito culturale, è considerata più tradizionale e 
"convenzionale", comune e dominante, venendo quindi seguita dal più grande pubblico. In inglese 
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americano indica anche una corrente o una tendenza che, in determinato ambito, beneficia di un 
seguito di massa, in contrapposizione alle tendenze minoritarie. Questo utilizzo del termine a volte 
sottende un giudizio di valore, che può essere negativo o positivo a seconda dei casi e dei contesti. 

8. La playlist  (letteralmente "elenco di riproduzione", in inglese) è una lista di canzoni, immagini o 
video, utilizzata su personal computer e lettore multimediale portatili per la gestione più rapida dei 
brani in esecuzione e la loro sequenza. 

9. Un trojan o trojan horse (in italiano Cavallo di Troia), nell'ambito della sicurezza informatica, indica 
un tipo di malware. Il trojan  nasconde il suo funzionamento all'interno di un altro programma 
apparentemente utile e innocuo. L'utente, eseguendo o installando quest'ultimo programma, installa 
o esegue di conseguenza anche il codice del trojan nascosto. 

10. Il meme (plurale memi; dall'inglese meme, dal greco μίμημα, mímēma, "imitazione", sul modello di 
gene) è una minima unità culturale come, ad esempio, una moda, una frase fatta, uno stereotipo, un 
modo di dire, una battuta di spirito, che si propaga tra le persone attraverso la copia o l'imitazione 
mediante disseminazione, condivisione e citazione. In termini più specifici, un meme sarebbe 
"un'unità auto-propagantesi" di evoluzione culturale, analoga a ciò che il gene è per la genetica 
quindi un elemento di una cultura o civiltà trasmesso da mezzi non genetici, soprattutto per 
imitazione. Il termine meme è usato anche per indicare delle immagini divertenti, ottenute 
modificando con delle scritte generalmente in font Impact  la foto di un meme vero e proprio. In 
questo modo si dà una sorta di didascalia parodica alla foto originale. Queste immagini sono molto 
comuni in Social network come Facebook e Instagram. Altri esempi di fenomeni di Internet sono la 
diffusione di contenuti video, che divengono poi particolarmente famosi in breve tempo tramite 
catene di contatti, e i cosiddetti selfie. 

11. La GIF (Graphics Interchange Format) è un formato per immagini digitali di tipo bitmap molto 
utilizzato nel World Wide Web. L'estensione GIF viene usata per i file di grafica memorizzati 
secondo uno standard definito da CompuServe e ora divenuto molto diffuso grazie a Internet. Il 
numero massimo di colori visualizzabili è 256 ma tra i punti di forza di questo formato vi sono la 
possibilità di creare immagini animate; molto spesso, infatti, viene usato per le animazioni. 

12. 4chan è un sito web imageboard  in lingua inglese fondato da Christopher Poole. Lanciato il 1º 
ottobre 2003, le sue bacheche sono state utilizzate inizialmente per la pubblicazione di immagini e 
la discussione di manga e anime. Gli utenti, in genere, pubblicano i loro contenuti in forma 
anonima e il sito è stato associato a diverse subculture internet, in particolare ad Anonymous, e ad 
Alt-Right. 

2. Intelligenza digitale 

1. Con Cloud System si intende un modello di conservazione dati su computer in rete, dove i dati 
stessi sono memorizzati su molteplici server virtuali generalmente ospitati presso strutture di terze 
parti o su server dedicati. 

2. La tomografia a emissione di positroni (o PET, dall'inglese Positron Emission Tomography) è una 
tecnica diagnostica medica di medicina nucleare utilizzata per la produzione di bioimmagini 
(immagini del corpo). A differenza della Tomografia computerizzata (TC) e della Risonanza 
magnetica nucleare (RM), che forniscono informazioni di tipo morfologico, la PET dà informazioni 
di tipo fisiologico permettendo di ottenere mappe dei processi funzionali all'interno del corpo. 

3. La risonanza magnetica nucleare (RMN), in inglese Nuclear Magnetic Resonance  (NMR), è una 
tecnica di indagine sulla materia basata sulla misura della precessione dello spin di protoni o di altri 
nuclei dotati di momento magnetico quando sono sottoposti ad un campo magnetico. 

4. Nel gergo dei forum, dei newsgroup e delle chat il thread  (letteralmente trama, filo, e solitamente 
abbreviato in 3d) indica la discussione sviluppata dai singoli utenti. Solitamente un primo utente 
stabilisce il topic, ossia l'oggetto del proprio contributo e l'interazione che ne segue assume la forma 
di un copione, di uno scambio tra più soggetti. Il thread è quindi composto dal topic seguito dai post 
lasciati dai vari intervenuti nella discussione. Nell’ambito della ricerca sull'e-learning, il thread  è 
particolarmente interessante, in quanto dagli sviluppi dell'interazione tra gli utenti è possibile 
cogliere il processo di condivisione e costruzione della conoscenza. 
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3. Nascita e storia dello strumentario digitale 

1. L'electronic dance music (conosciuta anche come EDM, musica dance, club music, o semplicemente 
dance), è una vasta gamma di generi musicali elettronici a percussione creati soprattutto per 
discoteche, rave e festival. L'EDM è generalmente creata per essere riprodotta dai disc jockey (DJ) 
che creano una selezione di tracce senza soluzione di continuità, chiamata mix, che si susseguono 
senza interruzione da una registrazione ad un'altra. Nel Regno Unito e in Europa continentale, 
l'EDM è più comunemente chiamata "musica dance" o semplicemente "dance". 

2. La dubstep è un genere di musica elettronica nata ufficialmente a Londra nei primi anni 2000 nella 
scena garage del Regno Unito. Deriva dalla 2step e dal reggae, con ritmi di batteria sincopati a quelli 
classici. Musicalmente, il dubstep è riconoscibile per il suo ritmo 2-step e per la particolare 
attenzione alle linee di basso, potenti, cupe e molto sintetiche. 

3. Il termine vocoder  nasce dalla contrazione dei termini inglesi voice  e encoder; indica il dispositivo 
elettronico o programma capace di codificare un qualsiasi segnale audio attraverso i parametri di 
un modello matematico. Il vocoder fa parte degli strumenti musicali elettronici o elettrofoni. Come 
strumento musicale è disponibile in commercio in diverse forme: come strumento a tastiera, quasi 
sempre abbinato ad un sintetizzatore; come rack, a volte abbinato a sintetizzatori, o altre volte 
concepito come effetto esterno per armonizzazioni vocali; come VI (Virtual Instrument), per essere 
utilizzato come programma per PC o per tastiere MIDI che dispongono di sistema operativo per 
VI. 

4. L'Auto-Tune è un software proprietario, creato dalla Antares Audio Technologies nel 1997, per 
manipolazione audio che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o 
imperfezioni della voce, benché venga spesso utilizzato anche per creare particolari effetti di 
distorsione. Nella musica pop, il primo utilizzo dell'Auto-Tune per creare effetti di distorsione è 
stato nel brano Believe  di Cher del 1998. In seguito al successo di Believe, molti brani degli anni 
successivi hanno fatto ricorso alla stessa tecnica, fra cui La Passion di Gigi D'Agostino o All for You 
di Janet Jackson.I primi utilizzi dell'Auto-Tune nella musica rap vennero effettuati dal rapper T-Pain 
nei primi anni del duemila che ne fece un uso massiccio. Altri esempi di questo decennio di 
canzoni del genere con l'uso dello strumento sono Lollipop  e Got Money  del rapper Lil Wayne e 
Sensual Seduction di Snoop Dogg, ma l'uso più popolare è quello dei The Black Eyed Peas nel loro 
album The E.N.D., dove vennero estratti due che furono tra i singoli più venduti nel mondo, Boom 
Boom Pow (circa 11 milioni di vendite) e I Gotta Feeling (circa 15 milioni di vendite). Negli anni 2010 
lo strumento è stato utilizzato da numerosi rapper. 

5. Il concetto di Visual Music, o “musica visiva” conosciuta anche come Color Music, rimanda all'uso di 
strutture musicali nell'immaginario visivo, il che può includere anche il film muto come 
riferimento espressivo. Frequentemente si associa anche a metodi o dispositivi che possono 
tradurre suoni o musica in una presentazione visiva correlata. Una definizione ampliata può 
includere la traduzione della musica in pittura; questa era la definizione originale del termine, 
coniato da Roger Fry nel 1912 per descrivere il lavoro di Wassily Kandinsky. 

6. Shoot’em up  (noto anche come shmup o STG) è un sottogenere del genere “sparatutto” dei 
videogiochi. In una sparatoria, il personaggio del giocatore avanza automaticamente, spesso in un 
veicolo volante come una navicella spaziale o un aereo, sparando a un gran numero di nemici 
mentre schiva gli ostacoli. I giochi shoot’em up richiedono reazioni veloci e il giocatore memorizza i 
livelli e gli schemi di attacco nemici. I giochi shoot’m up  in variante "Bullet Hell" presentano un 
numero schiacciante di proiettili nemici e concentrano il gameplay, più che sull’azione aggressiva 
del giocatore, sulle dinamiche difensive e di schivata di ostacoli e nemici. 

5. Prospettive musicoterapiche 
1. In musica, un loop  è una sezione in cui un suono o un campionamento viene riprodotto 

ripetutamente tramite l'utilizzo di specifici nastri, effetti audio, un campionatore o dei software 
appositi.  

2. Nell'uso del computer, il copia e incolla  (copy and paste in inglese) è un diffuso e semplice modo, 
ideato dall'informatico Larry Tesler, per riprodurre e spostare testo o altri dati da una posizione 
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all'altra (di un file o tra file diversi). Nell'interazione uomo-macchina copia e incolla  sono comandi 
correlati che offrono una tecnica di comunicazione interprocesso interfaccia utente per il 
trasferimento dei dati. Il comando cut  rimuove i dati selezionati dalla sua posizione originale, 
mentre il comando copy  crea un duplicato; in entrambi i casi i dati selezionati sono conservati in 
uno strumento di memorizzazione temporaneo chiamato “appunti”. I dati negli appunti vengono 
successivamente inseriti nella posizione in cui viene emesso il comando paste. I dati sono 
disponibili per qualsiasi applicazione che supporta la funzionalità, consentendo quindi un facile 
trasferimento dei dati tra le applicazioni.  

3. La registrazione multitraccia ('multitracking' o 'tracking' sono usati come abbreviazioni in inglese) è un 
metodo di registrazione sonora che permette di separare la registrazione di sorgenti sonore 
multiple per creare un tutto unico. Questo metodo è quello più comune per la registrazione della 
musica pop. Il metodo è stato utilizzato a partire dagli anni quaranta usando apparati analogici, 
mentre dagli anni 2000 vengono largamente usati anche strumenti software come Pro Tools.  

6. Esperienza clinica 

1. Il termine freeware è una categoria di software proprietario il cui utilizzo è concesso a titolo gratuito. 
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