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INTRODUZIONE
In questo lavoro vengono prese in esame le esperienze di musicoterapia attiva di gruppo,
condotte presso i Centri di Salute Mentale di Venaria e di Chieri, a cui partecipo dal
settembre 2014, e in cui sono ancora coinvolto nonostante il monte ore di tirocinio sia già
stato raggiunto. Ciò testimonia quanto siano stati importanti per la mia crescita
professionale questi percorsi. L’analisi dei risultati di queste esperienze, integrate con
l’approfondimento teorico dei temi in ambito musicale e musicoterapico, sarà oggetto delle
mie riflessioni e delle conclusioni.
In particolare la prima parte del lavoro si riferisce alle competenze musicali, strumentali e
vocali; il primo capitolo tratterà delle competenze musicali, sulla base della mia esperienza
da musicista e da didatta musicale. Nel secondo capitolo si analizzeranno gli elementi
fondamentali del suonare insieme, dando un largo spazio all’emozionalità di gruppo.
I due capitoli successivi si riferiscono ad un approfondimento teorico inerente agli aspetti
vocali, con particolare attenzione all’utilizzo della voce come strumento di cura in ambito
musicoterapico. Aspetto che verrà ripreso nel quinto capitolo inerente al coro, alla sua storia
e all’analisi di alcune esperienze corali. In questa prima parte si fondono aspetti teorici e
didattici in ambito musicale, con diversi riferimenti alle mie esperienze musicoterapiche di
tirocinio con pazienti psichiatrici, tanto in ambito di musica d’assieme, quanto in relazione al
coro.
Tali esperienze costituiscono il centro su cui gravitano le riflessioni riportate nella seconda
parte del lavoro. In particolare verranno analizzati in dettaglio i percorsi del gruppo corale
“Spartito Democratico” a Venaria e del gruppo pop rock “Strati d’Animo” a Chieri. Di queste
esperienze riporterò i risultati nelle conclusioni, elencando gli elementi più significativi in
ambito psichiatrico.
Infine, nelle conclusioni, verranno riassunte le valenze terapeutiche delle esperienze vissute
durante il tirocinio, recuperando, in ambito clinico, quanto appreso attraverso lo studio
teorico della musicoterapia. Particolare interesse ha assunto per me il concetto di astrazione
musicale e di creazione di una sintonizzazione affettiva di gruppo. In ultimo, si auspica in
favore di una sì preziosa opportunità di cura, che si possano reperire sufficienti fondi per
finanziare e favorire la pratica musicoterapica.
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PRIMA PARTE:
LE COMPETENZE MUSICALI, STRUMENTALI E VOCALI
IN MUSICOTERAPIA
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CAPITOLO 1: LE COMPETENZE MUSICALI

1.1 PREMESSA
Intendo partire dalle competenze musicali, come aspetto fondamentale che viene messo in
gioco da chiunque faccia musica o suoni.
Con competenza musicale, ancora oggi, si intende troppo spesso un bagaglio tecnico,
posseduto solamente da musicisti “esperti”, che abbiano studiato solfeggio, tecnica su uno
strumento, sappiano leggere spartiti complessi ed abbiano una vasta preparazione in diversi
ambiti musicali. Seguendo questa logica, gran parte delle persone non avrebbe “competenza
musicale” e dunque non potrebbe suonare, cantare o fare musica con risultato. In realtà la
competenza musicale, in modo più o meno sviluppato, fa parte di ognuno di noi. E fare
musica, suonare, cantare significa lavorare sull’astrazione musicale, sul gesto, sul pensiero
musicale. Questi aspetti saranno trattati in questo capitolo. Comprendendo questi aspetti
dovrebbe esser chiaro come anche un utente psichiatrico, senza una solida preparazione
musicale, possa suonare o cantare, attivando tanto il corpo, quanto la mente. E via via,
seguendo il percorso del presente lavoro, emergerà come la musicoterapia possa essere uno
strumento valido di cura e riabilitazione per le persone con disturbi psichici.

1.2 COSA SIGNIFICA ESSERE PORTATI PER LA MUSICA
Tutte le volte che ascoltiamo l'esibizione di un grande musicista, al di là dei sentimenti e
delle sensazioni provate, ci chiediamo se quel risultato sia frutto di una grande attitudine
oppure di uno studio severo di svariati anni.
Possiamo dire che contano entrambe le cose, in percentuali differenti da caso a caso.
Per approfondire il concetto, mi valuto in prima persona, come cantante interprete e
insegnante di canto, attività che continuo a esercitare da circa trent’anni; cercherò di
spiegare che cosa significa essere portati per la musica e cosa significa applicarsi con
assiduità nello studio di uno strumento o del canto.
Vorrei partire da un'osservazione personale sulla didattica musicale in genere. Secondo me
essa è quasi sempre rivolta al controllo della coordinazione motoria; quella delle mani e dei
piedi per chi suona uno strumento e ancor più interna al corpo e non visibile per quanto
riguarda il canto; con gli occhi puntati sulla respirazione, la posizione della laringe e
l'apertura delle cavità di risonanza.
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È chiaro che prima o poi bisognerà spiegare in termini motori che cosa dobbiamo azionare
nei nostri muscoli per produrre un suono, ma sembra che nessuno si preoccupi abbastanza
della musica che abbiamo nel nostro immaginario sotto forma di pensiero astratto.

1.3 L'ASTRAZIONE MUSICALE
Nel mio percorso personale di crescita musicale, ho capito solo in un secondo momento
quanto fosse importante e funzionale al risultato, ripassare nella mente alcune sequenze
melodiche complesse, semplicemente immaginandomele, esattamente come quando una
persona legge le frasi di un libro tra sé e sé, in silenzio, o si accinge a tradurre in scrittura un
pensiero che ha elaborato.
A questo proposito mi ricordo sempre una lezione di composizione del mio insegnante del
conservatorio.
Si doveva comporre una melodia di 8 battute, partendo da una prima battuta proposta dal
maestro. Dato il via, improvvisamente tutti noi allievi ci siamo precipitati sul pianoforte
provando e riprovando. Subito l'insegnante ebbe un impeto d'ira e ci rimproverò dicendo
che dovevamo comporre le 8 battute semplicemente immaginandole e scrivendo sul
pentagramma la melodia immaginata; solo alla fine avremmo potuto provarle sullo
strumento, prova per altro superflua in quanto, considerate le nostre competenze di
solfeggio cantato, avremmo già dovuto conoscere la nostra composizione, senza bisogno di
provarla. Continuò a riprenderci aggiungendo che lui stesso studiava i corali a 4 voci
direttamente dallo spartito, stando seduto al parco su una panchina, senza ricorrere né al
canto né a uno strumento.
Questo procedimento di astrazione mentale è inequivocabilmente lo stesso che usava
Beethoven per comporre le ultime sinfonie, quando era diventato sordo.
Questa capacità di astrazione è maggiormente evidente nella pratica del canto, in quanto,
non esistendo riferimenti motori legati a un tasto o a una posizione, l'esattezza del suono è
completamente affidata all'intenzione premeditata nell'immaginario.
Questo fattore viene spesso sottovalutato e trascurato, quasi come se un maestro di canto
dovesse solo preoccuparsi della respirazione e del bel suono, senza occuparsi del mondo
immaginario-sonoro dell'allievo.
Personalmente, come insegnante di musica, ho sempre cercato di andare contro corrente e
di investire al massimo su quelle doti musicali che fanno parte dell'immaginario.
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Per immaginare bene, con chiarezza e nitidezza, suoni, ritmi e accordi bisogna ricordare, e
per ricordare bisogna riascoltare anche più di una volta.
In realtà il mondo di oggi, sempre così pieno di suoni, non ci aiuta molto: gli stimoli sono
troppi, caotici, sovrapposti e la musica diventa spesso un sottofondo privo di attenzioni.
Beethoven a una certa età era diventato sordo, ma prima, cioè prima di perdere l’udito,
prima ancora di diventare il grande musicista e verosimilmente prima ancora di venire alla
luce, ovvero nella fase di vita intrauterina, ci sentiva eccome e ha registrato nel suo
immaginario passaggi melodici complessi, ritmi e accordi, sulla base di un vocabolario
musicale ricchissimo e colto.
È stato grazie a questo immenso patrimonio immaginativo, che egli ha potuto proseguire
nella composizione mirabile delle sue sinfonie.

1.4 LA COORDINAZIONE MOTORIA
Senza dubbio la musica e la danza sono le due discipline che richiedono una maggiore
coordinazione motoria, rispetto ad altre attività della nostra vita quotidiana.
Il problema è quello di fare il movimento giusto, con la velocità necessaria e con adeguata
forza nell’istante esatto.
Come ottenere questo controllo?
Fin dalla nascita impariamo ad avere un controllo psicomotorio e cerchiamo di migliorare
sempre i nostri gesti per essere più precisi, efficaci, veloci ed eleganti.
Se osserviamo un bimbo nei primi mesi di vita, vediamo quanti tentativi diversi dovrà fare
per afferrare un oggetto e muoverlo nella direzione da lui voluta; forse non c'è nemmeno
ancora una volontà o una direzione, ma scopriamo fin da subito che qualsiasi gesto produce
un effetto sonoro e questo suono che produce strofinando, percuotendo, respirando,
camminando sarà la prima conferma del gesto avvenuto.
Nell'età adulta, non facciamo più caso al suono prodotto dalle nostre azioni motorie, ma
questo suono ci racconta tutte le caratteristiche del gesto che l'ha prodotto: velocità,
leggerezza, morbidezza piuttosto che pesantezza, gravità, durezza. Pertanto il suono riflette
e orienta la bontà e la correttezza del gesto.
A tal proposito, può essere interessante l’osservazione delle condotte di alcuni principianti
ad una prima lezione di percussioni: quasi tutti percuotono la pelle del tamburo con forza e
pesantezza, colpendola nel centro della sua circonferenza, attardandosi sul singolo colpo,
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senza ritirare in fretta la mano, gesto che produce una sonorità molto scadente, più simile a
un tonfo cupo e sordo.
Invece, la tecnica giusta richiede velocità e leggerezza, con percussione della membrana del
tamburo un po' più in prossimità del bordo, col risultato di produrre un suono più musicale e
gradevole, ricco di vibrazioni e di maggiore durata, poiché le dita, rimbalzando
delicatamente sulla pelle, non ne interrompono l’oscillazione.
L’errore del principiante, deriva dalla dimenticanza inconsapevole della funzione guida del
suono, in favore della predominanza del gesto motorio: se solo l’aspirante percussionista si
soffermasse sull’ascolto della qualità del suono prodotto e, ancor più, avesse già in mente il
progetto di una sequenza ritmica, riuscirebbe istintivamente a coordinare il gesto ed
eseguirlo correttamente.
Non a caso, la didattica orientale, soprattutto quella indiana dei Tabla, è tutta fondata sulla
interiorizzazione di un immaginario ritmico e sonoro, tramandato oralmente, ancor prima
che eseguito tecnicamente.
Ne consegue che la coordinazione, in ambito musicale, è conseguenza del pensiero e
dell’immaginario acustico premeditato, al pari del gesto atletico che si perfeziona solo
quando orientato dall’obiettivo sportivo.

Parallelamente, anche nel canto, in una prima fase di studio, gli allievi non riescono a
liberare il suono della loro voce e traspongono l'esperienza del parlato nel cantato, con il
risultato che le vocali appaiono vuote di suono e le consonanti dure e pesanti, perché il
suono che sono più abituati ad ascoltare e riprodurre è quello della parola parlata.
L'articolazione delle parole cantate dovrebbe invece essere leggera e agile, senza
interrompere la colonna d'aria, che deve trovare un largo spazio all'interno delle vocali,
esattamente come la pelle del tamburo deve risuonare e non essere stoppata dalla
pesantezza della mano.

In sostanza, per ottenere un suono qualitativamente valido, il gesto deve essere fluido e
continuo, tanto per un suono vocale, quanto per uno strumentale. E per fare il gesto giusto,
bisogna ricercarne il corretto equivalente sonoro e fissare, imprimere nella mente e
nell’immaginario, l’associazione tra gesto e suono; per ricordarlo dobbiamo ripeterlo più
volte e l’atto fisico contribuisce a facilitare il processo mnemonico melodico.
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Tale concetto va a introdurre direttamente il prossimo paragrafo.

1.5 IL LEGAME TRA GESTO E INTENZIONE MUSICALE
L'aspetto più interessante che vorrei approfondire è quello del legame tra gesto e
immaginario sonoro, quale “vera” espressione della competenza musicale.
Fin dalla nascita, come detto, si crea un legame strettissimo tra movimento e suono: ogni
gesto e ogni azione motoria producono un suono ma, sorprendentemente, anche al
contrario, ogni suono o ricordo di esso richiama un'azione motoria.
Faccio riferimento anche alla mia esperienza di allievo quando ho incominciato a
intraprendere lo studio della musica.
All'inizio l'approccio con la tastiera del pianoforte è stato piuttosto difficile: oltre alla
difficoltà di articolare le dita, bisogna ricordare ogni tasto e ogni posizione, un po' come se
fosse una macchina da scrivere.
Solo diventando più esperto, mi son reso conto che se avessi pensato alle note come se le
stessi cantando, chiudendo gli occhi e staccandomi quindi dai riferimenti visivi, avrei potuto
sperimentare un'altra forma di apprendimento, quello in cui il movimento della mano segue
la sensazione del suono che viene prodotto successivamente all’immaginario.
Ciò vale anche in una situazione inversa. Se non riuscivo ad avere un ricordo chiaro di un
frammento melodico, sforzandomi di articolare con decisione le note giuste, riuscivo ad
imparare la sequenza a memoria e poi la ricordavo perfettamente senza suonarla.
Proprio sulla base di questo mondo di suoni immaginario, a un certo punto della mia vita, ho
deciso di avvicinarmi allo studio del canto.
Ho subito compreso che si tratta di una disciplina che richiede un controllo molto accurato
del pensiero musicale, poiché il canto non ha riferimenti né di meccanica né di posizione.

1.6 L'ASPETTO MOTORIO E IL PENSIERO MUSICALE IN MUSICOTERAPIA
Facendo riferimento all'esperienza musicoterapica, nel tirocinio svolto presso il C.S.M. di
Chieri col gruppo musicale Strati D'animo, ricordo il mio stupore constatando la difficoltà del
tastierista Va. paziente schizofrenico, a ricordare la sequenza degli accordi dei brani da
eseguire.
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Quando era il momento di improvvisare un assolo, Va. non aveva alcuna difficoltà ad
articolare la mano destra, molto agile, inventando una bella sequenza di note e dimostrando
un discreto virtuosismo.
Durante le parti di accompagnamento, quando non aveva gli accordi scritti su un foglio in
maniera molto chiara ed evidente, non ricordava alcuna posizione e si perdeva come un
ragazzino alle prime armi, che suona da pochi mesi.
Era evidente che durante la pratica dell'improvvisazione, la mano destra di Va. era spinta al
movimento da un pensiero melodico chiaro e deciso. Invece, durante l'accompagnamento, la
sua immaginazione era carente nel ricordare la sequenza degli accordi. Va. doveva quindi
ricorrere a una indicazione scritta che lo conduceva solamente a riprodurre delle posizioni
sulla tastiera, senza poter contare su un ricordo sonoro dell'accompagnamento del brano.
Questo ci fa capire che le competenze musicali di Va. erano sicuramente più sviluppate
sull'aspetto della melodia, ma con grandi lacune sulla memorizzazione uditiva dell’armonia.

Un'altra esperienza mi ha decisamente colpito, durante il tirocinio svolto nel coro Spartito
Democratico, composto dai pazienti psichiatrici del C.S.M. di Venaria.
Ga., uno dei coristi, è un paziente affetto da una depressione cronica che lo ha notevolmente
limitato in tutte le funzioni motorie, comprese quelle vitali di nutrizione e respirazione,
ridotte al minimo, come se quel corpo esile stesse in piedi per miracolo.
Ga., comunque, quando canta, respira decisamente bene, esibendo una voce forte e sicura.
Sono rimasto meravigliato e attonito quando, durante un intervallo del coro, Ga., in un
impeto di entusiasmo, ha cantato canzoni da solo accompagnandosi con la chitarra,
mettendo in gioco energia, capacità motoria e una disinvoltura nei movimenti di tutto il
corpo.
Tutto il movimento energico prodotto da Ga., e la risultante sonorità, sono conseguenza
dell'intenzione di Ga. di suonare e cantare i brani della sua gioventù, brani che ricordava alla
perfezione. Inoltre, in Ga., e questo vale per tutti, la musica induce al movimento, come il
movimento richiama alla memoria la musica.
In ambito musicoterapico, sarà compito del musicoterapista saper sfruttare al meglio le
competenze melodiche, armoniche, ritmiche di ogni paziente e, in assenza di giudizio, legare
intenzione musicale e aspetti motori.
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Una condotta che mi ha decisamente stupito e indotto ad una riflessione è stata quella dello
scambio degli strumenti. Durante il tirocinio svolto al C.S.M. di Chieri, col gruppo musicale
Strati D'animo, sovente si verificava che alcuni componenti del gruppo, a seconda del brano,
si scambiassero lo strumento.
Ar. passava dal canto al basso elettrico, mentre Al. suonava a volte la batteria, a volte la
chitarra, a volte il basso; Fa. passava dal basso alla batteria.
Normalmente, lo scambio di strumenti può mettere notevolmente in crisi chi suona, poiché
sono necessarie competenze distinte, in particolare da un punto di vista manuale e di
coordinazione psico-motoria. Le differenze sono importanti anche in relazione
all'immaginario musicale, in quanto per suonare più strumenti bisogna avere un'idea
completa della musica su tre aspetti: melodia, armonia e ritmo.
Ma, dal punto di vista musicoterapico, ho constatato come questa pratica possa dare buoni
risultati ed agevolare la relazione musicale tra i componenti del gruppo. Lo scambio dei ruoli
crea l'occasione di porsi nell'immaginario musicale dell'altro e di completare il proprio
pensiero, impersonificando il ruolo del compagno.
In definitiva, la competenza musicale è composta essenzialmente da gesto e intenzione
musicale, e dallo stretto legame che intercorre tra questi due aspetti. È lavorando
contemporaneamente su queste due variabili che prende forma il pensiero musicale. In
musicoterapia, lavorando in gruppi musicali, è possibile migliorare tali competenze e, come
vedremo nel seguito del presente lavoro, ciò diventa un mezzo per ottenere risultati, anche
da un punto di vista clinico, sul potenziale della persona, nel nostro caso gli utenti
psichiatrici.
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CAPITOLO 2: LA MUSICA D’INSIEME

2.1 MUSICA D’INSIEME IN MUSICA
Già soltanto nel termine (musica d’insieme o anche musica d’assieme) è contenuto il
concetto di assieme, ovvero musica eseguita da più persone contemporaneamente:
Duo (due persone), trio, quartetto, quintetto, sestetto (gruppo di persone), orchestra o coro
(gruppo numeroso dai 10 in su).
La musica nasce da un concetto di somma di piccoli elementi e possiamo partire da una
prima divisione in tre principali elementi della musica, che caratterizzano la ripartizione dei
ruoli nella musica d’insieme:
-

La melodia

-

L'armonia

-

Il ritmo

2.2 LA MELODIA
La melodia forse è l'aspetto più naturale e più semplice da comprendere, nasce infatti dalla
cosa più vicina all'essere umano sul piano sonoro.
Mi sto riferendo al canto.
Senza dubbio il primo esempio di melodia è una successione di suoni di altezza diversa
prodotti dalla nostra voce.
Questa è anche la prima esperienza cognitiva del bimbo attraverso l'ascolto delle ninne
nanne cantate dalla madre.
Durante il percorso di crescita, le melodie ascoltate e riprodotte dagli altri e da noi stessi
diventano via via sempre più complesse, assumendo caratteristiche differenti, nella loro
articolazione, a seconda dell'ambiente culturale e del genere musicale da cui esse
provengono.
Esiste anche la possibilità di sovrapposizione contemporanea di melodie differenti; questo in
musica viene definito contrappunto ed è un procedimento compositivo comunemente in uso
nella musica colta a partire dal 1500 e utilizzato ancora oggi.
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2.3 L’ARMONIA
L’armonia non è altro che tutto l'insieme di suoni che si sovrappongono alla melodia.
Per semplificare il concetto, possiamo tornare all'esempio della ninna nanna, ma questa
volta accompagnata da uno strumento che potrebbe essere una chitarra.
Ecco che la nostra melodia cantata (monofonica: singoli suoni in successione) viene
contornata da un insieme di suoni (polifonia: più suoni nello stesso istante) che la
sostengono, la rivestono e la valorizzano.
Ciò viene comunemente chiamato accompagnamento.
Ma che cosa succede di preciso dentro quell’insieme di suoni della chitarra?
La chitarra può produrre 6 suoni simultanei in quanto possiede 6 corde. L'armonia è quella
parte della musica che considera più suoni contemporaneamente; questi suoni formano un
accordo.
Un accordo è un insieme di 3 o più note di altezza diversa, che vengono definite consonanti
tra loro, con l’effetto di un gradevole accoppiamento di frequenze diverse.
Un accordo può essere eseguito da uno strumento polifonico che quindi può produrre più di
un suono nello stesso istante: ad esempio chitarra, pianoforte, clavicembalo, organo.
L’accordo può essere eseguito anche da 3 o più strumenti monofonici.
Ma il primo esempio di armonia nella storia della musica, lo ritroviamo con la musica corale,
dove più persone nello stesso istante possono produrre note cantate ad altezza diversa.
L'accordo è formato da 3, 4 o 5 note diverse che stanno in accordo tra loro, cioè possono
entrare in risonanza creando un bell’insieme che costituisce una nuova identità con una
propria individualità riconoscibile.
Ad esempio per l’accordo di DO maggiore: 2 cantanti cantano la nota DO, 2 cantanti la nota
MI e 2 cantanti la nota SOL.
E così abbiamo un gruppo di 6 cantanti che cantano contemporaneamente tre note diverse
producendo un gradevole insieme definito come accordo di DO maggiore.
Lo stesso accordo può essere eseguito da 6 strumenti monofonici, ad esempio 6 trombe o 6
clarinetti o 6 flauti.
Come anche una mescolanza di tutto ciò, ad esempio 2 cantanti, più 2 trombe più 2 flauti.
Questo ed altri accordi in successione costituiscono una concatenazione di accordi detta
anche struttura armonica che accompagna tutta la melodia durante il suo svolgimento.
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2.4 IL RITMO
Il ritmo è l'elemento primordiale della musica.
Già nella vita intrauterina siamo sottoposti in continuazione all'ascolto del battito cardiaco:
primo esempio di successione di pulsazioni regolari ed equidistanti tra loro.
In effetti il ritmo è un'organizzazione del tempo in pulsazioni ordinate secondo una ciclicità.
Quando insegniamo ai bambini che l'orologio fa tic tac, già in maniera immaginaria
organizziamo le pulsazioni dell'orologio in cicli di 2 pulsazioni differenti.
Una pulsazione dall’accento forte (tic) e una pulsazione dall’accento debole (tac).
Si tratta di due intensità differenti e quindi, in maniera immaginaria, abbiamo già creato un
ciclo di 2 pulsazioni che si ripete.
Nella realtà oggettiva dell'orologio ciò non è vero: l'orologio fa “tic tic tic” sempre nella
stessa maniera e con la stessa intonazione, senza creare alcuna ciclicità, invece noi
organizziamo il tempo dividendolo per 2, 3 o 4 pulsazioni. Ad esempio cicli di 2 pulsazioni,
formati da una forte seguita da una debole: tic tac. Oppure cicli di 3, una pulsazione forte
seguita da due deboli: tic tac tac. O ancora più spesso cicli di 4.
Questi cicli in musica vengono definiti come Battute o Misure.
Ma le cose si complicano in quanto a loro volta le singole pulsazioni possono essere
suddivise in due o in tre e anche in quattro suddivisioni sempre più piccole.
Così possiamo avere tempi a suddivisione binaria o a suddivisione ternaria, a seconda che
ogni singola pulsazione venga suddivisa in due o in tre piccole parti.
In maniera analoga al righello, con i centimetri e i millimetri, nella musica viene definito,
come Metro, l’organizzazione delle pulsazioni e della loro suddivisione.
Facciamo l'esempio del tempo di 4/4 (4 quarti), il più diffuso in tutte le tradizioni musicali e
nei vari generi di tutto il mondo.
4 sta a significare che i cicli, quindi le battute, sono formate da quattro pulsazioni: una forte
e tre deboli (tic tac tac tac tic tac tac tac ecc.).
Essendo un tempo a suddivisione binaria, queste pulsazioni, per definizione, durano un
quarto e ognuna di esse può essere suddivisa in due ottavi, per non dire che ogni ottavo può
essere suddiviso in due sedicesimi e così via.
Abbiamo così definito la metrica che è uno strumento di misura per definire la durata, la
quantità e gli accenti delle note presenti nel brano che stiamo ascoltando o eseguendo.
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Possiamo ancora dire che non esiste Melodia e Armonia senza Ritmo ma può esistere Ritmo
senza Melodia e senza Armonia, come ad esempio un assolo di Batteria o qualsiasi tipo di
brano musicale eseguito solo con strumenti a percussione con intonazione indefinita, come
ad esempio un brano per un gruppo di tamburi.

2.5 L’INSIEME DEI TRE ELEMENTI
Per concludere, tutta questa spiegazione sui tre elementi che compongono la musica, serve
a far capire che, per mettere insieme un gruppo di persone composto da più esecutori,
bisogna fare in modo che ogni ruolo sia ben definito. Ognuno, a partire dalla propria
inclinazione sulle tre variabili, e con lo strumento a disposizione, sarà un pezzo del mosaico,
che formerà un tutt’uno originale, come combinazione dei tre aspetti.
Allo stesso tempo, la divisione dei compiti non può essere così netta in quanto questi tre
aspetti convivono assieme e non possono essere completamente separati, ma ogni ruolo
all’interno del gruppo sarà finalizzato ad occuparsi con più attenzione di uno di questi tre
elementi.
Melodia, Armonia e Ritmo vanno bilanciati e combinati nel giusto equilibrio a seconda delle
esigenze del brano.
L'esempio più comune è quello del classico quartetto di musica POP: basso, chitarra, batteria
e voce.
Il basso svolge una funzione sia armonica che ritmica, in quanto definisce la nota
fondamentale dell'accordo e quindi la sua identità, suonando ritmicamente sulle pulsazioni
più forti della battuta. La chitarra svolge prevalentemente una funzione armonica. Essendo
uno strumento polifonico, esegue gli accordi del brano; tuttavia a volte può anche fare da
contrappunto al canto e quindi curare anche l'aspetto melodico o addirittura intervenire in
alcune parti del brano attraverso assoli totalmente melodici.
La batteria, essendo uno strumento a percussione e ad intonazione indefinita, non può che
occuparsi esclusivamente del ritmo, sottolineando le pulsazioni, gli accenti e le suddivisioni
di tutta la metrica del brano.
La voce, da sempre, è lo strumento più melodico, ma non è polifonico, quindi si occupa
esclusivamente, con severa attenzione, della melodia e dei suoi contenuti espressivi ed
emozionali.
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In realtà anche la melodia ha un ritmo, quindi il cantante deve rispettare le esigenze
metriche del brano senza cadere su accenti sbagliati o entrare in anticipo o in ritardo
rispetto agli altri esecutori.

Senza dubbio l'equilibrio degli elementi più corretto, in generale, è di non prevaricare la
melodia, mettendola il più possibile in primo piano. L'armonia e il ritmo dovrebbero avere
una funzione di sottofondo senza sovrastare l’elemento melodico.
Tuttavia, a tratti, il contenuto del brano può suggerire maggiore aggressività con aspetti di
rabbia o concitazione, e ciò comporta una presenza ritmica più evidente e preponderante.

Il coro è stato il primo esempio storico di polifonia che ha dato nascita all’armonia. L’aspetto
armonico, in questo caso, è il protagonista e tutte le melodie con altezza diversa emesse dai
coristi prevedono la stessa intensità di suono; ognuna di esse non prevaricherà sull’altra,
creando una perfetta fusione di suoni in un unico accordo.
Sicuramente la situazione polifonica più complicata da gestire è quella dell'orchestra. Infatti,
essendo formata da oltre 20 strumentisti con strumenti differenti, richiede sempre la
presenza di un direttore che la conduca durante l’esecuzione del brano.
Nelle composizioni per orchestra l'oggetto in primo piano cambia molte volte durante
l'esecuzione e alternativamente l'attenzione si sposterà dall'armonia, al ritmo, alla melodia.
La sensibilità e le competenze di ogni componente dell’insieme ed in particolare di chi lo
dirige, stanno nel trovare il giusto equilibrio e far sì che nessun componente o elemento
venga compromesso o messo da parte, con una visione d’insieme che vada oltre le esigenze
del singolo, nel rispetto di tutti e del risultato finale.
Una pratica musicale che esula dalle caratteristiche di equilibrio e regole fin qui delineate, è
l’improvvisazione; essa ha avuto ed ha un’importanza notevole, in termini di arricchimento
delle pratiche musicali, ed è centrale per la musicoterapia, in particolare legata alla musica
d’insieme.

2.6 L’IMPROVVISAZIONE
Il significato del termine rimanda a qualcosa di improvviso che accade nell’immediato, senza
scrittura predeterminata. Possiamo dire che l'improvvisazione nella musica è una modalità di
esecuzione che non è stata stabilita precedentemente, tramite notazione su pentagramma,
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o memorizzata in un momento antecedente. Possiamo vederla come una sorta di
composizione in tempo immediato. Tuttavia non si tratta di casualità nella scelta di note,
bensì intensità e ritmo vengono decisi intenzionalmente dagli esecutori, con una
premeditazione in tempi brevissimi, che può variare da un massimo di 2 o 3 secondi a un
minimo di alcune frazioni.
In musica bisogna differenziare i concetti di improvvisazione strutturata da quella
destrutturata. La pratica più diffusa, in musica, è quella strutturata: nella maggior parte dei
casi e dei generi musicali l'improvvisazione consiste in una invenzione melodica che però si
avvale di una struttura armonica e di una metrica ritmica preesistenti.
Per tornare al concetto dei tre elementi che formano la musica (melodia, armonia e ritmo),
dobbiamo accettare il fatto che, anche per il musicista più esperto, diventa quasi impossibile
improvvisare contemporaneamente su tutti e tre gli elementi.
Quasi sempre armonia e ritmo sono determinati antecedentemente, mentre la melodia
viene improvvisata rispettando uno spazio e una durata di tale intervento.
È assai più complesso e quasi irrealizzabile il procedimento opposto, ovvero quello di
inventare un'armonia ascoltando una melodia eseguita da un altro. Al limite si può realizzare
una sorta di contrappunto improvvisato che si sovrappone alla melodia principale come se
fosse un accompagnamento, ma ciò presuppone sempre la preesistenza di una struttura
armonica e melodica.
Un'improvvisazione invece basata solo sul ritmo, è praticabile unicamente se si suona da soli,
in quanto è impossibile, per gli altri, adeguarsi repentinamente ai cambiamenti ritmici e
metrici senza produrre degli inciampi o degli errori.
Possiamo piuttosto creare un’improvvisazione esclusivamente ritmica, insieme ad altri,
cambiando solo gli accenti, se tutti gli altri mantengono salda la struttura metrica di
partenza.

Tuttavia, se consideriamo il campo dell’improvvisazione destrutturata, possono esistere
improvvisazioni di gruppo completamente prive di struttura, ma rientriamo inevitabilmente
nell’ambito della musica contemporanea o sperimentale che nasce già priva di struttura.
Nel paragrafo successivo, che riguarderà la musica d’insieme in musicoterapia, affronteremo
meglio l'argomento dell'improvvisazione destrutturata, che trova grandi opportunità
d’impiego in ambito musicoterapico.
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2.7 LA MUSICA D’INSIEME IN MUSICOTERAPIA
In questo e nel successivo paragrafo andremo ad analizzare come i tre elementi
fondamentali della musica, appena illustrati, vanno a declinarsi nella musicoterapia.
La
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all’improvvisazione vocale in musicoterapia, come riportato nel capitolo dedicato alla
vocalità, per ciò che riguarda la musica d’assieme come strumento terapeutico, vi è una
carenza di esperienze riportate a livello bibliografico. La musica d’insieme è invece un tema
molto analizzato nelle sue componenti da un punto di vista musicale.

Consideriamo i tre elementi già analizzati nel paragrafo precedente: Melodia, Armonia e
Ritmo. Osserviamoli con l'occhio del musicoterapista e non più del musicista, tenendo conto
che la mia esperienza pratica sull’argomento è stata acquisita durante il tirocinio in ambito
psichiatrico.
I disturbi dei pazienti del CSM di Chieri e di Venaria, dove ho svolto il tirocinio, impattano
con il controllo delle emozioni e la capacità di viverle, recepirle ed esprimerle. Tale problema
è riscontrabile in tutte le patologie psichiatriche. Mi sentirei quindi di introdurre un quarto
elemento nella musica: il contenuto emozionale.
Mi riferisco in particolare alle 5 emozioni primarie: gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto,
che sono parte integrante dei contenuti espressivi e semantici della musica. Si potrebbe
pensare che questa componente espressiva sia importante solo in musicoterapia. In realtà
questo quarto elemento è molto importante nella musica in generale.
Bisogna ricordare che i soggetti non affetti da disturbi psichici hanno minori difficoltà a
gestire le emozioni primarie legate all’elemento sonoro, rispetto ai pazienti
Dunque, a maggior ragione, in ambito musicoterapico i parametri diventano quattro:
Melodia, Armonia, Ritmo, Emotività.
Rivediamo quanto analizzato precedentemente alla luce di questo quarto elemento.
Come già detto, la melodia non è altro che una successione di suoni di altezza diversa ed è la
prima esperienza cognitiva della nostra vita. Il suo ascolto e il riconoscimento, attraverso il
canto della madre, diventerà il primo ricordo senza dubbio più incisivo e antecedente al
linguaggio verbale. Per questo possiamo affermare che il potere evocativo della melodia è
molto forte. A livello inconscio, i ricordi più importanti della nostra vita sono sempre
associati al ricordo di una melodia, perché anche le voci, soprattutto quella materna, sono
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percepite all’origine come una successione di suoni di diversa altezza, ovvero come una
melodia (prosodia della voce parlata), sulla base della quale il neonato inizia il complicato
processo di sintonizzazione affettiva con la madre, riconoscendone gli stati emotivi
attraverso il “suono” della sua voce.
Ogni volta che riascolteremo certe melodie, riemergeranno le emozioni primarie di quel
passato, più o meno inconscio, che a volte non vorremmo ricordare.
Melodia ed emotività sono quindi strettamente connesse e, nel caso di pazienti psichiatrici,
bisogna procedere con severa cautela, quando si lavora con la musica d’insieme a livello
clinico, assicurandosi che la scelta delle melodie sia partecipata o nasca dai pazienti e allo
stesso tempo non sia per loro fonte di disagio. Permangono tuttavia dei rischi, in quanto,
alcune melodie, per la loro struttura e il loro andamento ritmico, possono rievocarne altre
che arrecano turbamento o disagio e andrebbero evitate.

L'armonia, come già detto, è l'associazione di suoni di altezza diversa che entrano in
risonanza tra loro, combinandosi in una fusione di un’unica identità che comunemente viene
definita accordo.
L’armonia suscita dunque, nella maggior parte dei casi, un senso di unione e di condivisione.
Forse anche l'Armonia a volte può creare qualche disagio in ambito psichiatrico, in quanto
questa magica fusione può causare una confusione di identità, specie nei soggetti con un
forte “ego” o con patologie inerenti all’affermazione del Sè.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’Armonia può essere l'aspetto più terapeutico della
musica d’assieme, in quanto ci fa sentire parte di un insieme più grande, allontanandoci dai
pensieri svalutativi e mitigando, attraverso l’armonica fusione dei suoni, le angosce
individuali e i particolarismi. Basti pensare al Coro, che è stato nella storia della musica il
principio dell'Armonia. Cantare melodie diverse, allo stesso istante, che entrano in risonanza
tra loro, è sicuramente la pratica musicale che crea maggiore unione, serenità e
condivisione. Ognuno canta la sua parte con la sensazione di cantare più note
contemporaneamente.
Ciò avviene anche nelle pratiche strumentali della musica d’insieme con una forte valenza
armonica. Nella musica d’insieme si crea un saldo legame tra chi suona o canta la melodia e
chi l’accompagna con gli accordi. Nel gruppo, Melodia e Armonia convivono e si sostengono
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l’una con l'altra. Ma sarà compito del musicoterapista mantenere l’equilibrio che assicura il
peso giusto ad entrambe.

Il ritmo è l'elemento musicale che definisce e scandisce la metrica e gli accenti e anch'esso fa
parte delle primissime esperienze cognitive, come il canto. Spesso non richiede neppure
l'utilizzo di uno strumento musicale in quanto la semplice percussione di un battente su una
superficie o su un oggetto produce un suono di natura percussiva molto spesso non
intonabile e più vicino ad un rumore, ma comunque efficace nel produrre delle pulsazioni
facilmente udibili e organizzabili in cicli.
Una delle prime esperienze musicali è data dal percuotere un oggetto creando una
successione di eventi sonori che si ripetono secondo una ciclicità aritmetica. Queste
sequenze ritmiche, in primis, erano destinate alla comunicazione di eventi legati alla natura
e alla sopravvivenza (la guerra, la pioggia, il raccolto, la caccia). Col passar del tempo i ritmi
acquisivano anche contenuti soprannaturali (riti sacri o sciamanici). Da questo si deduce
come il ritmo abbia contenuti fortemente evocativi e primordiali.
Da un punto di vista musicoterapico, specie in ambito psichiatrico, il ritmo va affrontato con
cautela, dev’essere il musicoterapista a prevenire eccessi emozionali. Il ritmo può infatti
scatenare istinti aggressivi, innescare scompensi, o portare il paziente ad una perdita di
controllo. Ritmo ed Emotività sono fortemente e inevitabilmente connessi. Poiché il ritmo
può sollecitare emozioni forti, deve essere affrontato con estrema attenzione da parte del
musicoterapista, specie in ambito della musica d’assieme improvvisativa, nelle accelerazioni
o nell’accentuazione ossessiva delle pulsazioni.

2.8 L’IMPROVVISAZIONE IN MUSICOTERAPIA
L’improvvisazione musicale, strutturata e/o destrutturata, è potenzialmente uno strumento
di grande interesse in musicoterapia. Allentando la pressione delle regole e delle
competenze musicali e dilatando i limiti della musica già conosciuta, l'improvvisazione dà la
possibilità al paziente di raccontare, attraverso l'elemento sonoro-musicale, la sua storia e
mettere in gioco le sue emozioni primarie in un setting protetto, in ambito gruppale.
Durante lo svolgimento delle lezioni, nel triennio del corso APIM di Musicoterapia di Torino,
sono state innumerevoli le esperienze e i laboratori di improvvisazione. In particolare, con
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Claudio Lugo e Paolo Cerlati, abbiamo lavorato su questi aspetti. Con il primo sul versante
dell'improvvisazione destrutturata, basata prevalentemente sul controllo dinamico ed
emozionale. Col secondo abbiamo approfondito maggiormente l'aspetto ritmico, con
l’attenzione rivolta soprattutto ai contenuti espressivi e semantici delle nostre produzioni
sonore, piuttosto che alle regole e alla struttura.
Nella pratica musicoterapica, tuttavia, a partire dalle mie esperienze di tirocinio, al centro
Paolo VI di Casalnoceto, al CSM di Chieri, e con i pazienti del CSM di Venaria,
l'improvvisazione è stata affrontata molto raramente e quelle poche volte in maniera
strutturata, con regole e accordi precedentemente stabiliti. In particolare con Strati d’Animo,
trattandosi di un gruppo strumentale: nel corso dei brani, strutturati, vi era spazio per alcuni
momenti d’improvvisazione solistica.
Questo ha suscitato in me alcune riflessioni sull’utilizzo dell'improvvisazione in ambito
psichiatrico.
Bisogna considerare a tal riguardo che, nei tirocini da me seguiti, erano i pazienti stessi a
richiedere regole e direttive sicure, mostrando il loro disagio quando si provava a ridurle, per
lasciar loro la possibilità di esprimersi in totale libertà.: evidentemente l’aspetto rassicurante
del “cammino tracciato” è irrinunciabile per i pazienti, forse già troppo provati da vissuti di
straniamento e solipsismo, come se il confine predeterminato li aiutasse a recuperare il
senso condiviso, verosimilmente perduto nella loro esperienza di malattia.
Non escludo che venga anche percepita la paura del confronto, evocante una sorta di
ritrosia, come sottrazione al giudizio di valore, anche se tale aspetto, nel divenire del tempo,
mano a ma che si cementano i rapporti e si conquista una certa intimità, dovrebbe andare
scemando.
Per altro, l’impostazione seguita dai conduttori dei gruppi a cui ho partecipato, non era certo
centrata sulla pratica d’improvvisazione.

A partire da queste esperienze, ho compreso come l'improvvisazione sia uno strumento
essenziale di comunicazione attraverso l'elemento sonoro; allo stesso tempo, credo debba
essere considerato un percorso attivabile, specie in un contesto gruppale con malati
psichiatrici, solo in un secondo tempo, poiché i pazienti devono dapprima prendere sicurezza
e confidenza con l'aspetto emozionale, che può essere per loro difficile da gestire.
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CAPITOLO 3: LA VOCE

3.1 PREMESSA
La voce è lo strumento che ci portiamo dentro da sempre, ancor prima di nascere, e
rappresenta una componente fondamentale della nostra identità. Nulla fa più parte di noi
stessi della voce. Già nell'esperienza prenatale la voce della madre è il suono più ascoltato
dal feto, insieme al suo respiro ed al battito cardiaco.
Tuttavia, come verrà analizzato nel presente capitolo, la voce è anche uno strumento molto
complesso, sia per quanto riguarda gli aspetti neuro-motori, sia per quelli cognitivi ed
emozionali. Dunque può risultare molto difficile riconoscere la propria voce e le sue
potenzialità, esprimersi e lasciarla venir fuori, darne un senso, anche per le persone sane ed
ancor di più per le persone con patologie psichiche. Di seguito verranno analizzati gli aspetti
dello sviluppo vocale in fase prenatale e nei primi anni di vita del bambino, le componenti
anatomiche-fisiologiche legate alla fonazione e la complessità della voce nelle sue
dimensioni fisiche, cognitive ed emozionali, per poi vedere in ambito musicoterapico quanto
sia utile ed efficace lavorare sulla voce per migliorare la consapevolezza di sé, delle proprie
capacità e delle proprie emozioni.

3.2 LO SVILUPPO VOCALE – DALLA VITA INTRAUTERINA AI PRIMI MESI DEL NEONATO
La voce della madre, già prima della nascita, e la nostra, subito dopo, è strettamente
radicata alla nostra Identità Sonora1 più di qualsiasi altro suono.
Quanto è già presente la competenza vocale, che non a caso viene definita “capacità innata”,
nell’utero materno?
Il feto reagisce ai suoni e ciò avviene in misura sempre maggiore nell’ultimo mese di vita
intrauterina2; inoltre il feto è recettivo ai suoni ed ai rumori provenienti dall’ambiente
esterno, in particolare per quel che riguarda la voce della madre che è già in grado di
riconoscere dalla nascita. Già nella vita intrauterina vi è un’intensa attività uditiva, e dunque
si sviluppa una capacità di ascolto da parte del feto che via via matura una particolare
1

Sul concetto di Identità Sonora Musicale e delle sue componenti vedi R. Benenzon, Manuale di musicoterapia,
Borla, 1998
2
Su questi aspetti, vedi G. Manarolo, Manuale di musicoterapia, Teoria Metodo e Applicazioni della
Musicoterapia, Cosmopolis, 2006, nei paragrafi: L’ambiente uterino, Le prime acquisizioni, Le prime
interazioni, pag. 40-45
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preferenza e sensibilità alla voce materna e a determinate sequenze. Ben prima dello
sviluppo dell’udito in senso stretto il feto reagisce agli stimoli, a livello corporeo. Questa sua
caratteristica, di reazione del corpo, in relazione alla madre, è propria del feto, ed è una
qualità percettiva di tipo cinestesico. L’attività di ascolto è finalizzata allo sviluppo di una
comunicazione con il mondo esterno. Il feto reagisce fisicamente (è noto il fenomeno dello
“scalciare”) ed a partire dal settimo mese è in grado di saper reagire a stimoli acustici.
Questa sua capacità segnala di saper riconoscere e apprendere la caratteristica delle
vocalizzazioni materne, in particolare per quel che riguarda le manifestazioni di affetto, con
forme vocali dinamiche.
La voce materna è preferita a quella di una donna estranea, e questo aspetto renderà
possibile instaurare con lei dopo la nascita “il” rapporto preferenziale.
Già all’interno della pancia della madre, il feto è immerso in un mondo sonoro “dove entra in
contatto e struttura la sua identità attraverso vari suoni”3.
L’identità sonora che va sviluppandosi, definita da Rolando Benenzon come ISO, è formata
da altri suoni, oltre a quello vocale. In particolare: “il battito cardiaco, con la struttura di
ritmi binari, i suoni di inspirazione ed espirazione, i suoni dell’acqua, del vento, il ritmo del
camminare, certe sonorità come i sistemi dei messaggi degli animali…sono tutti suoni che
fanno parte di un mosaico genetico ereditato e rappresentano l’Iso Universale, plasmato da
archetipi sonori… Altresì il sussurro della voce della madre, il fruscio delle pareti uterine, il
flusso sanguigno, le variazioni delle pulsazioni, che saranno vitali per la vita dell’embrione,
fanno parte integrante dell’ Iso gestaltico”4.

All’atto della nascita il neonato emette il suo “urlo”, ci segnala di esser venuto al mondo ed
esprime il suo primo bisogno attraverso la voce. Come esprime bene Messaglia, psichiatra e
musicoterapeuta torinese: “Vagito significa “lamento”, pianto ma sottende “respiro” e,
soprattutto “sono”... Dentro di noi portiamo un patrimonio genetico che comprende
un’identità sonora più arcaica (ISO universale) comune a tutti gli esseri umani…La voce quindi
come veicolo di patrimonio profondo, arcaico, emotivo…La voce assume la caratteristica di
forza creatrice, che ritroviamo in culture e tempi molto lontani l’uno dall’altra 5”. E’
3
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interessante notare come, a prescindere dalle culture e dalle situazioni, il profilo dei suoni
del vagito sia sempre identico e riconoscibile da tutti gli esseri umani. Ed è caratteristica la
voce materna che segue alla nascita: “Al vagito risponde la voce materna: suono al di là e al
di sopra del significato di ciò che dice. Tranquillizzante per suo insito potere. Il riconoscimento
di ciò che già è stato conosciuto durante il periodo fetale. Potere regressivo, contenitivo,
quindi. Accudente, sinonimo di presenza – io ci sono6”. Il baby-talk, ovvero il particolare
modo di parlare dell’adulto quando si rivolge al bambino, verrà sviluppato dalla nascita in
poi, prima dalla madre e poi dalle altre figure di riferimento del piccolo. Il baby-talk può
variare in relazione alle diverse culture, ma “esistono tratti comuni: segmentazione,
ripetizione, semplicità sintattica, lentezza del tempo e amplificazione dei moduli affettivi,
registro acuto. Questi aspetti costituiscono la base universale del bagno sonoro e linguistico
in cui è immerso il bambino fin dalla sua nascita”7.
Dalla nascita in poi la voce diventa lo strumento, per il bimbo, di espressione di bisogni e di
precisi stati emotivi, anzitutto tramite l’urlo e il pianto. Successivamente il neonato sarà in
grado di esprimere anche il suo stato di piacere, con altre precise successioni di suoni (il
tipico “nghè”). Tramite la voce il neonato vuole farsi capire, esprime cosa vuole, di cosa
necessita, cosa prova.

Nelle prime settimane di vita l’udito del neonato si sviluppa maggiormente degli altri sensi, e
quel che più è rilevante è che la voce della madre diventa un primo punto di riferimento e
definisce il rapporto tra Sé ed il mondo esterno. Cresce il livello d’interazione vocale tra il
piccolo e la madre ed è tramite questa interazione che l’ambiente sonoro del neonato
acquisisce progressivamente senso. Le prime esperienze che il bambino sperimenta, e che
quindi costituiscono la base su cui si struttura il primordiale Sé , sono di natura sonora e
formano l’involucro sonoro del Sé8. Anzieu, psicoanalista francese e ricercatore sulle
tecniche psicoterapeutiche di gruppo, sottolinea, a proposito di ciò che avviene a livello
sonoro durante l’allattamento che “prima che lo sguardo ed il sorriso della madre, che lo
nutre e lo cura, rinviino al bambino una immagine di Sé che gli sia visibilmente percettibile e
che egli interiorizzi per costituirsi come individuo originale e differenziarsi dagl’altri, il bagno

6
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melodico dell’ambiente pone a suo disposizione un primo specchio sonoro di cui fa uso prima
con le proprie grida ed infine con i suoi giochi di articolazione vocale”9.
E’ evidente come nel bambino, dunque, fin dalla sua nascita, la strutturazione della propria
identità sia affidata in primo luogo ad un gioco vocale che lo coinvolge con la madre. La voce
è già identità.
Già nel primo mese di vita le tipologie di fonazione del bambino portano a differenziarsi, in
diversi tipi di grida, quali la fame, la collera, il dolore e la frustrazione e la madre è in grado di
riconoscerli in termini di diversi bisogni di accudimento del piccolo. A ciò seguiranno i gemiti
di pericolo ed a partire dal secondo mese si introduce la lallazione, fenomeno vocale
centrale per l’interazione con la madre. Viene definita con accuratezza da Galimberti,
filosofo e sociologo, autore di numerose opere: “fenomeno fonetico che precede il
linguaggio articolato. Verso il terzo mese di vita il bambino comincia ad articolare dei suoni
consonantici o vocalici che ripete per un tempo più o meno protratto con tonalità variamente
modulate”10. La lallazione si arricchisce di continue e nuove sonorità nei mesi a seguire: “Il
balbettio o vocalizzazione caratterizza gli stati euforici del bambino nei primi mesi di vita.
Verso il sesto mese la vocalizzazione viene organizzandosi nella forma della lallazione dove
compaiono le prime sillabe e le parole più semplici”11. Nella lallazione, l’eterogeneità e la
ricchezza dei suoni emessi dipende dall’ambiente sonoro e dalla sua ricchezza verbale.
Dunque è contenuto nella lallazione un aspetto d’imitazione delle voci dell’ambiente, di
sperimentazione delle proprie capacità vocali. Serve al piccolo per esercitare “le proprie
attitudini uditive e per sviluppare la percezione dei rapporti tra le sensazioni fonatorie,
fisiologiche e muscolari (coscienza della relazione tra sensazioni muscolari interne, produzioni
di suoni vocali, possibilità di controllarli e modularli)”12.

Lo sviluppo delle capacità vocali prosegue di pari passo con la crescita delle competenze di
ascolto. E’ interessante ricordare come già a partire dal secondo mese, a conferma del fatto
che siano presenti competenze musicali innate, il bambino sia in grado di comprendere
sequenze melodiche semplici ed in particolare le variazioni di altezza più che la distanza tra
una nota e l’altra (comprende bene se sale o scende l’altezza del suono, meno quanto salga
o scenda). Nel neonato è inoltre già presente il principio di astrazione musicale. Schon,
Anzieu D., L’io pelle, Borla, Roma, 1987
Galimberti U., Dizionario di psicologia, Utet, Torino, 1992
11
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12
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musicista e ricercatore nel campo delle neuroscienza, afferma che “i neonati, così come i
soggetti adulti, riescono a riconoscere una melodia indipendentemente dal fatto che la si
canti cominciando su una nota o su un’altra…i neonati si focalizzano più su aspetti relativi
che non assoluti della struttura musicale”13. Ed ancor più interessante è che “i neonati
riescono a riconoscere una sequenza musicale presentata a due diverse velocità, quando le
relazioni temporali interne vengono conservate. La stessa cosa vale anche per il timbro, nel
senso che una melodia viene riconosciuta anche quando viene suonata con uno strumento
diverso da quello utilizzato per il primo ascolto”.
Ciò che il bimbo identifica, secondo Imberty, filosofo, psicologo e musicologo francese, è
l’organizzazione dei suoni sulla base del principio di vicinanza e similarità, che poi viene
messo in pratica, anche in fase attiva, nella lallazione e successive fonazioni. Il principio
gestaltico della vicinanza afferma che “una serie di figure musicali che non hanno altro
criterio di organizzazione si raggruppano in funzione della loro prossimità”14.

3.3 LO SVILUPPO VOCALE – DALLA SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA ALLA VOCE ADULTA
A partire dalla lallazione ed all’intercalarsi dei suoni emessi dal bimbo e dalla madre, si
sviluppa il processo di sintonizzazione affettiva, centrale nello sviluppo delle qualità
emozionali del piccolo, oltrechè delle sue competenze vocali con emissione di sequenze
melodiche sempre più articolate.
Il concetto di sintonizzazione, con particolare riferimento alle sintonizzazioni esatte/ inesatte
è stato sviluppato da Daniel Stern, psichiatra e psicoanalista francese, e successivamente
ripreso in ambito musicoterapico da Postacchini, psichiatra e musicoterapeuta italiano15.
Nell’interazione madre/bambino, a partire dal nono mese, la madre risponde ai suoni e
lallazioni del bimbo, in termini assolutamente naturali, inserendo delle variazioni rispetto
alla sequenza originaria. Dunque non restituisce una semplice imitazione, ma fornisce una
rilettura. Il processo continua seguendo il medesimo schema: il bambino a sua volta fornisce
ulteriori variazioni. L’interazione tra i due si basa sugli stati d’animo del bimbo e della madre
e dunque sul loro reciproco sentire (il “come”) più che sui suoni emessi in sé e su una loro
riproduzione meccanica (il “cosa”). Si parla proprio per questo di sintonizzazione inesatta,
13
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poiché non vi è una riproduzione esatta dei suoni, ma è sempre presente un’interpretazione.
Come dice Stern è sempre presente una “variazione sul tema”. E’ proprio attraverso tali
variazioni che il bimbo sperimenta, acquisisce nuove competenze ed accresce il proprio
bagaglio di suoni, sempre lasciando parlare in modo diretto le proprie emozioni collegate e
sintonizzate con il mondo esterno, rappresentato dalla madre. Il concetto di sintonizzazione
inesatta è stato sviluppato successivamente da Imberty16 secondo il quale non è mai
possibile generare una sintonizzazione esatta, poiché vi è sempre interpretazione e
variazione nel processo che si è fin qui descritto. Bisogna notare come la sintonizzazione
avvenga attraverso qualità dinamiche, affettive, e Stern definisce la percezione di questi stati
d’animo come affetti vitali. I parametri che descrivono gli aspetti vitali sono l’intensità, la
durata e la forma. Sono dunque i parametri musicali!
La madre si sintonizza sul bambino attraverso questi parametri dinamici, “sente”,
“percepisce” questi aspetti e li rimanda “variati”. Tali affetti vitali possono essere ben
descritti da verbi, quali fluttuare, trascorrere, crescendo, diminuendo, e si differenziano dagli
affetti categoriali, che sono di tipo statico, quali felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, paura,
definiti anche “emozioni primarie”. L’interscambio madre-bimbo segue un gioco dinamico
fondato su un reciproco esprimere ed accudire, che rivela le tracce emozionali più profonde
di entrambi.

Nei primi anni di vita, il bambino comincia dapprima a sillabare in modo chiaro alcune parole
(ma-mma, pa-ppa, pa-pà ad esempio), poi lentamente introduce brevi frasi (vo-glio-pa-ppa)
costituite da due o più parole. E’ tramite l’espressione di frasi che la parola assume
significato, via via cresce l’importanza del valore semantico e del contenuto simbolico
associato alle parole o frasi pronunciate. La voce non è solo più portatrice ed espressione di
emozioni, bensì di contenuti, con un loro significato. Come riprende Manarolo: “La parola è
composta da un significato e da un significante, da un contenuto e da una materia sonora;
tale articolazione delimita uno spazio, un teatro dove si può attuare un’integrazione fra la
dimensione emotiva e la dimensione psichica”17.
E’ fondamentale che i due aspetti della voce/parola, del significante e del significato trovino
un’integrazione e risultino in equilibrio, fin dai primi anni di vita del bambino. “Quando
16
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questa integrazione appare insufficiente avremo una parola troppo piena di suoni o al
contrario una parola povera di suoni18”. Vi è dunque la possibilità, a partire dai primi anni di
vita con l’acquisizione del linguaggio, di andare incontro ad alcune patologie, legate alla
scarsa integrazione tra componente razionale e componente affettiva della voce, a
testimonianza del fatto che l’aspetto emozionale connota profondamente la nostra voce,
non può essere messo da parte né invadere totalmente il campo del significato.

D’altra parte la dissociazione tra una comunicazione di tipo digitale (il significato) ed una di
tipo analogico (il significante), è da attribuirsi in molti casi alle caratteristiche culturali
occidentali e dunque all’ambiente storico e sociale in cui viviamo. In particolare la
componente razionale della voce, il significato, è messa in primo piano dalla nostra cultura,
che nell’educazione del bambino e nel suo sviluppo la privilegia. Educazione improntata
all’acquisizione di nuove conoscenze, bagaglio indispensabile per affrontare la vita, e meno
attenta alla “educazione emotiva” ed alla componente espressiva contenuta nella voce, in
termini di variazioni parametriche vocali quali manifestazioni della propria emozionalità. In
termini semplici, la nostra educazione ci porta a inibire la parte emozionale, prestando più
attenzione a “cosa si dice” rispetto al “come lo si dice”, che viene comunemente definito il
“tono della voce”. Secondo Manarolo questa caratteristica della nostra cultura è da
attribuirsi a due ordini di ragioni:
“La prima attiene al passaggio, nella storia della cultura occidentale, dalla tradizione orale
alla tradizione scritta e inoltre al prevalere nella civiltà contemporanea della dimensione
visiva, dell’immagine;
La seconda riguarda la scelta, sempre da parte del mondo occidentale, di una scrittura
digitale piuttosto che ideografica”.
E’ interessante notare come, proprio attraverso il canto, ma anche con l’utilizzo della voce
parlata, si possa recuperare la propria identità, integrando i due aspetti. Come sottolinea
Grusovin, musicoterapista esperta sul tema della sperimentazione vocale in musicoterapia:
“innanzitutto la voce è uno strumento che va vissuto, anziché essere discusso, dato che è vita.
In svariate occasioni si può notare quanto si utilizzi l’elemento vocale nel linguaggio verbale,
in modo più o meno enfatizzato, senza una reale consapevolezza di quanto e come ci si
rapporti al respiro e al suono. Generalmente risulta più importante il concetto da trasmettere
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al prossimo, rispetto alla comunicazione sonora e al respiro”19. Tornare al respiro e al suono,
e soprattutto all’ascolto, vengono indicati come modalità per il recupero della propria
identità sonora. Ed è da notare come questi aspetti primari siano le basi su cui si sviluppa la
voce, dapprima nel feto e poi nel neonato. “Acquisire una maggior consapevolezza delle
proprie capacità vocali e di come ci si rapporta ad esse, apporta un miglioramento nella
comunicazione in generale, permette l’accesso a nuove modalità d’ascolto e una maggiore
libertà espressiva”.

A proposito delle difficoltà che s’incontrano nello sviluppo della propria vocalità, oltre alla
comparsa del significato e del linguaggio simbolico già dai primi anni di vita, con tutto ciò che
abbiamo sottolineato in precedenza, un altro momento critico s’incontra nella fase della
pubertà.
E’ proprio con la pubertà che le cose si complicano. Nell’età variabile tra i 12 e i 14 anni
avviene un cambio repentino della voce, più pronunciato nel sesso maschile: la cosiddetta
muta della voce, che consiste in un cambio di timbro e di altezza del suono. Nel sesso
femminile abbiamo un abbassamento che equivale a una distanza di un intervallo musicale
di una quarta (abbassamento di quattro note o posizioni sul pentagramma); nei maschi
quest’abbassamento è molto più pronunciato ed equivale circa ad un’ottava (circa otto
note). Quest’abbassamento dell’altezza è accompagnato da un cambio/arricchimento del
timbro vocale che acquista una sonorità più profonda, espressiva, sinuosa, con nuove
sfumature di seduttività, autorevolezza, aggressività. Si manifesta altresì un aumento del
volume.
L’equilibrio faticosamente conquistato, nel caso in cui lo sviluppo corporeo ed affettivo del
bambino siano cresciuti in maniera armonica, nella pubertà/adolescenza va di nuovo
rivisitato. La voce, che rappresenta la nostra identità, subisce un nuovo cambiamento
repentino. Va sottolineato, a testimonianza di quanto la voce sia corporeità, di come questo
cambiamento avvenga nella stessa fase in cui è il corpo a modificarsi. Nel passaggio da
bambino/ragazzino ad adulto, emerge la sessualità dell’individuo. Come sottolinea Marcelli:
“la sessualità include in sé stessa una parte di agire, necessita di un’elaborazione mentale,
mobilizza il corpo e la sua immagine. La realizzazione di un’organizzazione sessuale
19
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definitiva, cioè di un’organizzazione che, da un punto di vista somatico, psicologico e
sociologico, includa ora gli organi genitali fisicamente maturi, costituisce uno dei compiti
fondamentali dell’adolescenza”20. Anche la voce, come la crescita del seno femminile, la
comparsa dei peli puberali, l’aumento della dimensione del pene e così via, è considerata nei
trattati di medicina un attributo sessuale secondario. L’acquisizione della nuova voce fa
parte integrante, quindi, dell’acquisizione della propria identità sessuale. Il processo di
cambiamento vocale spesso può risultare difficoltoso e traumatico e si inscrive nel quadro
più ampio della crisi puberale. Questa porta con sé il dubbio sull’autenticità di sé e del
proprio corpo che coinvolge pienamente anche la propria voce, quale aspetto centrale del
Sé. “L’adolescente esita ad accettare il proprio corpo fino al punto di sentirsi costantemente
incerto e bisognoso di rassicurazione. Il timore di essere osservato, le lunghe soste davanti
allo specchio sono le espressioni più evidenti di questo stato d’animo 21”. Per ciò che riguarda
la crisi da un punto di vista vocale, si manifesta spesso un raffreddamento della parte
emozionale, con una riduzione del colore, del timbro, dell’espressività accompagnate da una
riduzione del volume, atte a nascondere i cambiamenti fisici che vanno nella direzione
opposta. O può essere messo in atto un processo contrario di enfatizzazione dei
cambiamenti vocali, anch’esso con l’intenzione più o meno inconscia di mascherare la
propria identità ed assumendo atteggiamenti stereotipati e di convenienza. Solo attraverso
un processo di accettazione del Sé e delle proprie potenzialità espressive vocali, l’individuo si
struttura, trovando un nuovo equilibrio maturo tra le componenti affettive, razionali e
corporee della propria voce/identità. In questo processo l’auto-ascolto e la sperimentazione
delle proprie potenzialità vocali rivestono un ruolo fondamentale, già provato nelle prime
fasi dello sviluppo vocale con l’interazione con la madre e con il mondo esterno.

Abbiamo ripercorso le diverse fasi dello sviluppo vocale per sottolineare come nella voce sia
contenuto, oltre all’aspetto corporeo, anche quello affettivo della nostra personalità, già
nelle prime fasi di sviluppo, e di quanto sia complesso il processo di ricerca di un equilibrio
tra la componente emozionale e il significato.
La voce, prima nel rapporto con la madre e successivamente come mezzo di comunicazione
con il mondo esterno, è il sistema di espressione dei nostri bisogni, dei contenuti tramite la
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parola, ma rimane sempre il mezzo di “sintonizzazione” che racchiude la nostra affettività e
la nostra componente emozionale.
L’affetto e le emozioni contenute nel modo attraverso cui esprimiamo i concetti,
riecheggiano e fanno emergere sempre la componente della nostra Identità Sonora Musicale
(ISO) legata al rapporto primario e alle sintonizzazioni vissute in primis con la madre.
Altra cosa è invece saper utilizzare bene la propria voce, accettarla, e metterla in gioco in
ambito musicale tramite il canto, per la sua complessità. Questo è il tema centrale del
successivo paragrafo.

3.4 LA COMPLESSITA’ DELLA VOCE
Pur essendo anch'essa uno strumento musicale, assimilabile ad un aerofono a doppia ancia,
la natura della voce si differenzia completamente dagli altri strumenti.
In primo luogo l'approccio neuro-motorio della voce è profondamente diverso dallo
strumento musicale in quanto tutte le coordinazioni motorie che riguardano l'emissione del
suono vanno a interessare muscolatura e articolazioni che non sono visibili e che
comprendono l’apparato respiratorio, l’apparato fonatorio e il controllo del timbro.

In dettaglio, vengono interessate:
-

per quanto riguarda la respirazione, la muscolatura del diaframma, la muscolatura
intercostale, gli addominali, i polmoni e la trachea e l’articolazione delle costole;

-

riguardo all'apparato fonatorio che dà origine al suono, la muscolatura connessa alla
laringe, le corde vocali e l’articolazione delle aritenoidi;

-

infine per il controllo del timbro, la dilatazione delle cavità di risonanza, il riflesso
dello sbadiglio, il controllo della mandibola, la muscolatura facciale. Sono altresì
interessati la lingua, i denti, il palato molle e il palato duro.

L’insieme di questi apparati permette l’emissione vocale22.
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Si inizia con l’atto della presa di fiato (inspirazione) con la dilatazione delle costole inferiori e
l’abbassamento del diaframma tramite la contrazione della sua muscolatura, a cui segue
l’aumento del volume della cassa toracica e una compressione della cavità addominale che si
espande su tutto il perimetro della cintura. Questa espansione della cavità addominale
richiede un rilassamento dei muscoli addominali che si comportano in maniera antagonista
alla muscolatura del diaframma che si contrae. Il diaframma, dalla forma di scodella
rovesciata del diametro stesso della cassa toracica passa alla forma di piatto quasi piano.
Nella fonazione questi controlli motori si invertono: il diaframma si rilassa mentre i muscoli
addominali, contraendosi, determinano un aumento della pressione intraddominale,
sospingendo il diaframma nella sua risalita per creare una pressione d’aria al di sotto delle
corde vocali addotte. Queste, prima aperte, al momento della fonazione si adducono in
modo similare a labbra che si chiudono. L’origine del suono è quindi una sorta di
“pernacchia”, due labbra chiuse che sotto una pressione maggiore di quella atmosferica
entrano in vibrazione lasciando uscire lentamente l’aria che viene spinta dai muscoli
addominali in contrazione attiva mentre il diaframma passivo risale.
Esaminando il controllo del timbro e l’educazione della voce, la “pernacchia” creata dalle
corde vocali va edulcorata e trasformata in un suono adatto alle esigenze espressive,
sfruttando percorsi e spazi più ampi possibili. Grazie all’innalzamento dell’apparato molle
(riflesso dello sbadiglio) e al controllo dell’espressione facciale, il percorso che parte dalle
corde vocali per arrivare all’uscita finale del suono (bocca, naso, faccia) diventa ampio e
lungo e la colonna d’aria prodotta dalla “pernacchia” si trasforma in un suono morbido ed
espressivo.
Dunque la coordinazione neuro-motoria non è solo complessa ma comprende sia aspetti
volontari che involontari. Solo per fare un esempio, quando ridiamo, mettiamo
naturalmente in atto, in maniera involontaria, tutti i controlli sopra citati. La voce che ne
deriva è più profonda della norma, il volto assume un’espressione tipica e abbiamo chiare ed
evidenti colonne d’aria sospinte da contrazioni addominali involontarie. Uno stato
emozionale improvviso come quello della risata induce un timbro vocale inconsueto e
diverso dall’esperienza della voce quotidiana che conosciamo.
Ciò può farci riflettere sulla natura emozionale della voce: l’impostazione controllata ed
appresa della vocalità, esattamente come nella recitazione, non è altro che la riproduzione di
parti di noi stessi e di stati emozionali. Il risultato vocale non può che essere visto, dunque,
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come un insieme della componente appresa unita alla emozionalità, allo stato d’animo di chi
la emette. Nella parola o nel suono emesso sono presenti il contenuto, il “cosa”, ovvero il
significato della parola e le caratteristiche di quel suono, unite all’emozione con cui la si dice,
il “come”, che connota il timbro e dà identità e impregna di significato la voce stessa.
Cantare significa quindi anche auto-emozionarsi, entrare in una parte ed auto-innescare
un’emozione diversa. Allo stesso tempo, risulta però evidente che lo stato d’animo e
l’emozionalità propria di chi canta è in qualche modo presente nel risultato finale, in termini
di suono e caratteristiche.

L’enorme diversità della voce rispetto all'uso di strumenti musicali consiste quindi
nell’assenza di una verifica visiva oppure tattile che possa restituirci una conferma del suono,
del timbro, e del ritmo che si vuole eseguire. Pensiamo a uno strumento dotato di tastiera
come il pianoforte: sbagliare una nota significa schiacciare un tasto diverso da quello
richiesto e/o in un momento sbagliato; di questo errore abbiamo un immediato riscontro
visivo e tattile, mentre con la voce l'unico giudice è il nostro orecchio o quello
dell'ascoltatore.

Ecco che per poter fare qualcosa di corretto o di gradevole all'ascolto bisogna prima di tutto
che sia corretta e gradevole l'intenzione, cioè l'idea di quelle note con quel timbro e quel
ritmo che andremo ad eseguire con la voce. La voce è affidata in primis all'istinto, alla
consapevolezza del proprio suono e viene affinata attraverso continui ritocchi e correzioni
basate sull'ascolto e sul confronto con la propria idealità/intenzionalità. In questo senso, la
voce si comporta esattamente come uno specchio del nostro pensiero: quando ci sentiamo
inadeguati, sgradevoli o fuori tempo è il nostro stesso pensiero, la nostra intenzione ad
esserlo - la colpa non è mai della voce.
A tal proposito possiamo riassumere in tre categorie gli errori tipici che riguardano
l’intenzione nella voce cantata: aritmicità, errori di nota (stonatura), inadeguatezza
timbrica23.

L’andare a tempo dipende da due fattori, la capacità di immaginare le pulsazioni, intese
come impulsi equidistanti nel tempo (per esempio il battito cardiaco o il tic-tac dell’orologio)

23

Vedi su questo punto G. Grimaldi – Oltre la tecnica vocale -2010 (Tesi di laurea in canto jazz)
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e saper organizzare tali pulsazioni in cicli ricorrenti. Per fare un esempio, impariamo fin da
piccoli il tic-tac dell’orologio, composto da un ciclo con due accenti diversi nonostante
l’orologio emetta sempre il medesimo suono senza accenti. L’aritmicità deriva dunque dal
non riuscire ad immaginare le pulsazioni e/o a non saperle organizzare in cicli.

L’errore

di

nota

è

sempre

attribuibile

a

un’assenza

totale

o

parziale

di

pensiero/immaginazione relativa alla sequenza dei suoni che si devono emettere. Per fare
un esempio, quando lanciamo un sasso verso un bersaglio, è necessario prendere la mira.
Una volta lanciato, non è più possibile correggerne la traiettoria. Così, anche nel canto, una
volta pensata una sequenza, non si dovrebbe modificarla durante l’esecuzione. Tuttavia, la
maggior parte degli errori di nota sono dovuti proprio al continuo tentativo di adattamento e
comparazione, appoggiandosi ai suoni circostanti. Nel caso si canti da soli, l’intenzione
dev’essere perfetta, specie quando non si ha come ausilio uno o più strumenti
d’accompagnamento.

Per inadeguatezza timbrica s’intende il tentativo d’imitare un timbro o uno stato emozionale
altrui, spesso il cantante originale. Persino alcuni cantanti professionisti pretendono di
trasformare e plasmare il proprio timbro e la propria interpretazione cercando di
appropriarsi di quei mezzi stilistici propri del cantante di riferimento. Ciò è dovuto al fatto
che si ritiene spesso la propria voce inadeguata. Quando mettiamo in atto le coordinazioni
motorie (diaframma, cavità di risonanza, ecc.) il suono che ne risulta, prodotto naturalmente
dal fisico, spesso non ci piace in quanto mostra la nostra corporeità che non volevamo
vedere o non sapevamo di avere. Per fare un esempio, ci può essere capitato di riascoltare la
nostra voce o il canto sulla base di una registrazione effettuata e di non riuscire a
riconoscersi, o a non piacersi del tutto. In alcuni casi, poi, il carattere espressivo ideale di una
persona è molto distante dall’aspetto corporeo. Se pensiamo ad una persona con un
carattere timido, gentile ed introverso con una fisicità di una certa massa corporea, in
quanto a peso e statura, la distanza tra la voce imponente che ne scaturisce e la voce ideale
che si vorrebbe esprimere è molto ampia e il turbamento può essere rilevante. Ovviamente
ciò si manifesta in maniera più evidente con il canto.
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La difficoltà ad esprimere la propria voce è dunque legata tanto alle complessità neuromotorie, quanto al fatto che attraverso il canto una persona si sente nuda, proprio perché la
voce muove aspetti emozionali profondi, difficili da comunicare o che non si vogliono
mostrare. Come descrive bene Ezzu, musicista e musicoterapeuta: “da mezzo privilegiato, il
canto può diventare strumento che ci mette a nudo, forzando o annullando le nostre difese.
In qualunque caso, la voce è interessante perché in grado di esprimere, sedurre, indurre,
ordinare24”.

E’ evidente allora quanto possa essere importante, ed al contempo difficile, tanto più nel
caso di un paziente psichiatrico, riappropriarsi della propria voce e della propria identità
sonora/espressiva attraverso il canto. In particolare l’utilizzo della propria voce può aiutare
la persona, anche in soggetti sani, a riconoscere ed accettare una parte profonda di sé e
trovare piacere nell’espressione della propria vocalità. Tuttavia l’aspetto più importante,
legato alla complessità fisica ed emozionale del far uscire la propria voce in maniera
adeguata per sé, sta nel riuscire ad appropriarsi del “controllo” e delle azioni da mettere in
atto per esprimere la propria vocalità, combinando ed equilibrando gli aspetti fisici ed
emozionali. Ciò permette di “regolare” la propria intenzionalità ed i propri sentimenti,
attraverso un percorso di continua sperimentazione, attenzione ed apprendimento. Proprio
la regolazione, l’attenzione verso un oggetto (in questo caso musicale) ed il controllo, così
come la scoperta della potenzialità della propria voce sono parti carenti che vanno rafforzate
nel paziente attraverso percorsi di sperimentazione vocale.

Questi aspetti verranno ripresi nel capitolo successivo, inerente all’utilizzo vocale in ambito
musicoterapico. Dovrebbe comunque risultare chiaro, sulla base di quanto fin qui delineato,
quanto la scoperta della propria voce ed il canto risultino essere un continuo
approfondimento del proprio pensiero, vissuto, da rivivere e da sviluppare. A cui vanno
aggiunti tutti i risvolti psichici ed emozionali della situazione in cui ci troviamo al momento
(“hic et nunc”). La voce è infatti la fotografia, potremo dire il risultato, del nostro stato
psichico, emotivo e cognitivo.

24

Cantare le voci – Il canto corale come cura, Musica Practica, Edizioni Didattica Attiva, 2015, pag. 27-28
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CAPITOLO 4: LA VOCE IN MUSICOTERAPIA

4.1 DEFINIZIONE E CAMPI D’APPLICAZIONE
Sono molteplici le modalità d’intervento musicoterapico con l’utilizzo della voce, a livello
individuale e di gruppo. Tra queste, l’improvvisazione vocale risulta essere la tecnica più
diffusa e più ricca a livello bibliografico. Intendo in questo capitolo esplorare a livello teorico
l’ambito di improvvisazione, già introdotto nel capitolo relativo alla musica d’insieme. Mi
riferisco in questo caso all’improvvisazione vocale inserita nell’ambito del modello di
musicoterapia relazionale, che rimane il contesto in cui è inscritto anche questo lavoro.

La musicoterapia relazionale pone al centro la relazione con il paziente; la musica è un
mezzo per facilitare il cambiamento, viene definito da Benenzon, uno dei padri fondatori
della musicoterapia, come oggetto intermediario. E’ attraverso la musica che possono
avvenire dei mutamenti nella relazione paziente-musicoterapeuta che favoriscono una
evoluzione del paziente. Viene anche definito come modello di “musica per la terapia”, per
differenziarlo dai modelli musicoterapici di “musica come terapia”, dove la musica è già di
per sé terapeutica, ed è impiegata come stimolo diretto al cambiamento.

In relazione all’utilizzo della voce in un ambito di musicoterapia relazionale, Chiappino,
musicoterapeuta torinese, specifica nell’introduzione della sua tesi: “lo strumento voce,
unico, che serve sì a parlare, a cantare, a recitare, ecc. ma che prima di tutto è suono, ha
iniziato a trovare una sua precisa collocazione nel mondo del sonoro/musicale,….nella
dimensione relazionale e della comunicazione non verbale attraverso la felice intesa con
l’improvvisazione musicale”25.

L’improvvisazione musicale, in campo musicoterapico, è ben definita in termini generali da
Bruscia, docente universitario americano di musicoterapia, e la definizione può comprendere
ovviamente l’improvvisazione vocale, “il terapista non impone nessuna regola, struttura o
tema dell’improvvisazione ma, piuttosto, lascia che (il paziente) vada a briglia sciolta sullo
strumento musicale. Non essendo limitato da nessuna regola per la tonalità, il ritmo e la
forma, il paziente ha la libertà di scoprire i propri mezzi per ordinare e porre in sequenza i
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R. Chiappino, L’improvvisazione vocale, 2011 Tesi del Triennio di Musicoterapia APIM, Torino
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suoi… Essa può consistere di qualche o tutti i tentativi di creare suoni o musica che non sono
stati composti o scritti in precedenza, dal semplice suonare uno strumento in modi diversi, o
produrre suoni vocali disorganizzati, all’inventare temi musicali e creare forme musicali…. I
tentativi del paziente di produrre liberamente suoni o musica estemporanea vengono
accettati come auto-proiezioni e non vengono imposti livelli di abilità musicali da
raggiungere”26.
In questo caso, trattandosi di libera improvvisazione, all’idea di creare suoni o temi non
scritti si aggiunge l’assenza di ogni forma di regola impartita dal musicoterapista. Il tema
delle regole è di assoluta importanza, nel definire il modo con il quale si lavora anche a
livello improvvisativo. A tal riguardo, ad esempio, l’impostazione di John Cage, compositore
e teorico musicale statunitense, risulta diversa. Per Cage il rischio dell’improvvisazione nella
più totale assenza di regole è che “si ricorre, in realtà, irresistibilmente, fatalmente alla
replicazione meccanica dei propri gesti consolidati, e quindi a stereotipi rassicuranti ed inerti,
perdendo ogni pulsione creativa”27. Appare dunque necessaria una progettualità, in cui come
noto, per Cage, l’ascolto e il silenzio assumono un rilievo particolare. “L’equilibrio alchemico
regola/libertà, che può quindi essere esperito, per noi musicisti, nel contesto di
forma/improvvisazione, in via ipotetica e rifacendosi a Cage, può essere fatto convergere nel
binomio silenzio/suono, o anche ascolto/produzione.
Troviamo così sul versante sinistro dei binomi, il percorso silenzio/ascolto/forma/regola, e su
quello destro suono/produzione/improvvisazione/libertà. Cage e Sanguineti ci indicano il
pericolo di estinzione del percorso sinistro…e in particolare Cage ci offre con la sua opera uno
sterminato campo di esercizi ad hoc”28.
Per quel che può interessare in questa sede, all’improvvisazione libera, in assenza di regole,
si sostituisce una improvvisazione con un intercalare però definito di suono e silenzi, di
vocalizzi con alcune forme di altezza e intensità regolate, seppur lontane dal poter essere
scritte su un pentagramma. La sottolineatura di Cage di mantenere alcuni aspetti di
“regolazione” all’interno della libera improvvisazione dev’essere tenuta ben presente, e le
esperienze concrete in musicoterapia ne hanno colto l’importanza.

Vedi Bruscia K.E. “Terapia della libera improvvisazione (modello Alvin)”, sta in Modelli di improvvisazione
in Musicoterapia
27
Vedi Lugo C., Le spine del cactus, Sta in Musica&Terapia, Quaderni Italiani di Musicoterapia, Cosmopolis,
Torino, 1998
28
Idem, come sopra
26
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Per introdurre le diverse esperienze di improvvisazione vocale ci sembra interessante
riportare quanto sperimentato durante il corso APIM. Nelle sessioni del corso di
musicoterapia del triennio di Torino, condotte dai docenti Lugo e Cerlati, esperti
d’improvvisazione, al gruppo classe venivano assegnate alcune regole da seguire.
Nell’improvvisazione con Cerlati, gli alunni venivano chiamati ad improvvisare con la voce,
suoni più o meno acuti in analogia al movimento delle sue mani, che salivano o scendevano,
esprimendo in maniera analogica altezze ed intensità, non su una nota definita su un
pentagramma, ma in relazione al gesto da lui eseguito. L’intenzione e l’emissione dei suoni
doveva essere sincronizzata da parte del gruppo. Grande importanza veniva attribuita
all’ascolto degli altri e dei propri suoni emessi. Erano inoltre definiti gli istanti esecutivi, con
variazioni nelle successioni di silenzio/suono, da rapide a molto lente.
Nel lavoro con Lugo, ripreso da John Cage, la presenza di regole è stata ancor più stringente.
Veniva infatti assegnata una partitura, senza pentagramma ma con l’indicazione dei suoni da
creare, in termini di altezze e durate relative. In questo caso, oltre alla voce, era richiesto
l’uso di strumenti musicali impropri quali lo strisciamento della sedia sul pavimento,
l’accartocciare dei fogli di carta, e così via.

L’improvvisazione vocale può avere dunque un’ampia gamma di differenze in termini di
regole impartite, pur non avendo mai un riferimento in termini di musica già scritta e di
risultato da ottenere, non essendoci una composizione “unica” a cui arrivare.
L’improvvisazione musicale, in musicoterapia, può essere condotta con un singolo paziente o
a livello gruppale. Vi sono ovviamente, nei due casi, differenze significative, tanto per il ruolo
del musicoterapista, quanto per il setting, le modalità di svolgimento degli incontri, la
relazione con il singolo/il gruppo, e così via. Tuttavia alcuni aspetti teorici sull’impostazione
complessiva, sulla logica ed il significato dell’improvvisazione vocale come modalità
musicoterapeutica sono similari, tanto nel gruppo che con il singolo paziente.
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4.2 L’IMPROVVISAZIONE VOCALE IN SEDUTA INDIVIDUALE
In un articolo di Sartori, musicoterapista trentina29, dedicato all’improvvisazione vocale con
un singolo paziente, sono indicati alcuni elementi caratteristici legati all’utilizzo di questa
tecnica.
Viene definito il campo d’azione dell’improvvisazione vocale nella vocalità non verbale:
“Oggetto di questo lavoro è …l’utilizzo della vocalità non verbale in musicoterapia, in quanto
la vocalità slegata dal significato delle parole offre grande libertà espressiva30”.
Viene poi segnalata l’importanza delle risonanze tra paziente e terapista, il loro convibrare
nel loro dialogo sonoro e l’energia che viene sprigionata: “La scelta di utilizzare la
vocalità…negli interventi musicoterapici, ha portato a sperimentare come il dialogo sonorovocale possa alimentare l’energia nella relazione, che viene sostenuta dalle risonanze
interiori e dal convibrare con l’altra persona31”.
Vi è dunque un cambiamento, un effetto, non solo sul paziente, ma anche sul terapista: “si
considera l’effetto che l’interazione e il dialogo delle voci hanno non solo sul paziente, ma
anche sul terapeuta e dunque sulla relazione tra essi32”.
Altro elemento fondante del dialogo sonoro-vocale è l’ascolto di sé e dell’altra persona, in
particolare: ”l’ascolto empatico profondo, bidirezionale, intendendo con questo un ascolto di
sé e anche dell’altra persona. La qualità di ascolto implicata fa essere il terapeuta presente
nel qui ed ora, al servizio dell’altro”.
Quel che avviene nell’utilizzo della vocalità nell’improvvisazione, viene definito dalla Sartori
come spirale, che coinvolge paziente e musicoterapeuta “in un continuo evolvere e un
perpetuo rinnovarsi, dove la crescita non ha termine”. Alla base di questo meccanismo vi è
l’idea che ogni individuo possieda un patrimonio vocale inutilizzato, che ci può offrire
possibilità espressive e comunicative profonde. La nostra voce infatti è capace di possibilità
inimmaginabili, che aumentano la capacità di convibrare con tutto ciò che ci circonda.
L’essere convibranti richiama ad una visione olistica con l’universo, come nel caso dell’eco,
dove avviene una “risonanza talmente potente da sembrare quasi tangibile”.
Nel caso dell’improvvisazione vocale, il paziente, nel dialogo sonoro che si instaura con il
musicoterapeuta, ha la possibilità di risvegliare la consapevolezza di sé e dei confini tra sé e
29

E. Sartori - La spirale della voce:uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica, in La voce in
musicoterapia, a cura di M. Videsott ed E.Sartori, Cosmopolis, Torino, 2008
30
Vedi nota precedente, pag.75
31
Vedi nota precedente, pag.73
32
Idem come sopra
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l’ambiente esterno. Come dice Sartori, il paziente “può arrivare a scoprire che io sono, io
suono” ed essere facilitato nel trovare il proprio spazio nel mondo, in quanto distingue il
dentro dal fuori, con un ascolto profondo della propria vocalità inesplorata. Nell’atto di
improvvisazione vocale ha quindi la possibilità di agire e riconoscere il proprio senso
d’identità attraverso la voce.
Il paziente, attraverso il libero utilizzo della propria voce, ha la possibilità, oltre che di
scoprire chi è, delimitando lo spazio tra Sé e il mondo esterno, anche di scoprire come sta, in
termini fisici, mentali ed emozionali. Dunque l’utilizzo della voce può aiutare ad identificare
qual è il suo stato attuale, in quanto la voce è “lo specchio dell’anima”. “Attraverso il timbro,
la chiarezza degli armonici, l’intensità, l’altezza, la voce è espressione completa del nostro
stato interiore”. Il musicoterapeuta, da parte sua, deve aver già fatto questo percorso per
ascoltare in modo efficace il paziente e lavorare sui suoi nodi, ed in particolare “per capire,
attraverso la vocalità ed il respiro dove si può trovare la persona, ascoltando in quali parti del
corpo la voce risuona o dove è bloccata, …se è forte o debole, piatta o mossa…se porta con sé
melodia o fissità, armonia o disarmonia”.
Il paziente, coadiuvato dal musicoterapeuta, può essere aiutato nel comprendere le parti di
sé non ancora riconosciute, negate, che necessitano di integrazione perché si possa
diminuire la conflittualità interiore. Parti che possono risultare esaltate nelle loro differenze,
attraverso l’espressività libera dell’improvvisazione vocale.

Come può agire il musicoterapeuta?

A partire dalla vocalità del paziente che esprime liberamente il suo stato emotivo, deve agire
sintonizzandosi sulla voce che esprime anzitutto una sua qualità energetica; il
musicoterapeuta può enfatizzare le energie o contenerle, innescando circoli virtuosi di
produzione vocale (spirale) in maniera similare a come abbiamo già descritto in relazione al
rapporto madre-figlio nelle sintonizzazioni affettive.

L’attivazione dell’energia vitale attraverso la reciproca produzione della vocalità nella sua
manifestazione più spontanea è sostanziale ai fini della trasformazione degli stati emotivi
negativi.
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In questo senso, il terapeuta può essere considerato “energia che muove l’altro…lo muove
anche verso quello che è il proprio percorso creativo, e lo sviluppo del proprio potenziale
espressivo. E il riuscire a contattare la propria creatività attraverso la voce, è certamente un
elemento che influisce sull’autostima e sulla fiducia in se stessi e nelle proprie capacità33”.

Quel che avviene in una relazione musicoterapica è che “la voce arriva all’altro come onda
sonora; il respiro, mediato dallo stato interiore, si trasforma in suono, e attraverso la voce, in
una relazione profonda, passa l’anima…Pian piano condividendo spazio e tempo comune, nel
riconoscimento dei confini reciproci, nel tenere conto dell’altra voce con la quale ci si
relaziona, nell’improvvisazione vocale si può realizzare l’integrazione armonica delle voci”.

4.3 L’IMPROVVISAZIONE VOCALE DI GRUPPO
Come per l’improvvisazione a livello individuale, anche l’improvvisazione vocale di gruppo
prevede diverse possibilità applicative, per quel che concerne la metodologia e le tecniche
utilizzate.

Mi pare particolarmente interessante, ed è l’argomento di questo paragrafo, l’esperienza di
Grusovin34, inscritta nella dimensione musicoterapica relazionale, con un’impostazione
metodologica che si rifà a Lecourt35, psicoanalista francese e professore universitario, più
legata all’improvvisazione di gruppo strumentale, e con l’utilizzo di alcuni fondamenti teorici
di Bion in relazione alle dinamiche di gruppo36.

L’esperienza portata da Grusovin deriva da un lungo lavoro svolto inizialmente nel campo
improvvisativo strumentale unito a quello vocale, con gruppi di pazienti nevrotici, dove “la
voce assume un ruolo molto importante e si manifesta con modalità, sonorità e dinamiche
particolari37”.
In questo contesto, caratterizzato da una cadenza regolare di sedute di gruppo “la
voce/canto trova spazio soltanto dopo diversi incontri e il gruppo, fino a quel momento
33

Idem come sopra, pag.82
Vedi A.Grusovin, L’improvvisazione vocale in musicoterapia, in Musica & Terapia, n° 6, Cosmopolis, Torino,
2002
35
Vedi E.Lecourt, Analisi di gruppo e musicoterapia, Cittadella, Assisi, 1996
36
Vedi W.R. Bion, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1961
37
La citazione presente e le seguenti nel paragrafo, se non indicato diversamente, fanno riferimento all’articolo
di Grusovin, L’improvvisazione vocale in musicoterapia, in Musica & Terapia, n° 6, Cosmopolis, Torino, 2002
34
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concentrato sul suono dello strumentario, al manifestarsi della voce reagisce con un calo
d’intensità lasciando spazio, accompagnando e assecondando la voce stessa... In
quell’istante la voce assume un potere incantatore/evocativo molto significativo per il
gruppo”.
E’ significativo come in un gruppo strumentale, l’inserimento della voce come mezzo
espressivo, modifichi sostanzialmente l’attenzione, lasciando spazio e mettendo in risalto la
voce stessa.
La voce del gruppo permette “di accedere a porte fino a quel momento tenute a distanza. La
voce diventa un contenitore di informazioni affettive del gruppo stesso e nel contempo "è
contenuto" nel senso che esprime fisicità. A differenza dello strumentario, la voce è corpo e il
suono prodotto è emanazione diretta del corpo, quindi non mediata da altro strumento”.
Vi è quindi un mutamento di situazione con l’inserimento spontaneo della voce nel gruppo,
che tende ad esprimersi in modo più diretto, lasciando spazio ad una comunicazione più di
tipo affettivo. Come sottolinea Benenzon “"di tutti i fenomeni sonori del corpo umano, la
voce e il canto sono i più profondi. Voce e canto sono gli elementi più regressivi e capaci di
risonanza...38".
E’ dunque comprensibile perché il gruppo non utilizzi la voce fin dai primi incontri: ha
bisogno dapprima di una forma di mediazione, tramite lo strumentario. Solo in un secondo
tempo le persone si sentono a loro agio ed in grado di “suonare” parti affettive, interiori. “Il
canto/voce si esprime nel gruppo quando trova una modalità di comunicazione tra il mondo
interiore ed esteriore”.
Questo ci porta ad una prima riflessione sull’utilizzo della voce in un contesto
musicoterapico di gruppo: è assolutamente importante lasciarla venir fuori senza bruciare le
tappe, con la dovuta pazienza e un’attenta conduzione. “La voce/canto è un mezzo di
comunicazione che se da un lato può facilitare la trasmissione di emozioni e sensazioni
all’interno del gruppo, proprio per il suo "essere corpo" non sempre è un elemento facilitante
o per lo meno richiede delle attenzioni particolari”.

Nei gruppi d’improvvisazione vocale in senso stretto, seguiti a questo tipo di esperienza,
Grusovin ha via via definito una metodologia sempre più stringente.
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Benenzon R. Manuale di musicoterapia, Borla, 1984, Roma.
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Anzitutto i gruppi sono formati da 4 o 5 pazienti, con problematiche similari, “comuni
disturbi nevrotici”, selezionati in un colloquio preliminare. Si tratta quindi di pazienti non
gravi, e cioè non ascrivibili al campo delle psicosi (ad esempio schizofrenia, psicosi maniacodepressive ecc.), e comunemente definiti ad “alto funzionamento”, cioè in grado di
esprimersi con la parola, elaborare concetti, capaci di sostenere una discussione a livello di
gruppo. Questo elemento è particolarmente importante in relazione alla metodologia
utilizzata, che come vedremo, fa uso anche della parola e del dialogo verbale. Le sedute sono
regolari e si svolgono una volta la settimana.

L’inserimento dell’improvvisazione vocale è graduale, per le motivazioni che abbiamo
appena visto. “Nel corso dei primi incontri non si procede immediatamente
all’improvvisazione, bensì vengono proposte gradualmente delle esperienze di ascolto della
propria voce e di quella degli altri partecipanti attraverso dei giochi”. E’ interessante notare
come l’attenzione sia rivolta all’ascolto degli altri e della propria voce, proprio perché
l’ascolto è il fattore fondamentale, prerequisito all’interno di un gruppo che permette di
approcciarsi positivamente per poi sperimentare, in una seconda fase, “sintonizzazioni di
gruppo”. La dimensione ludica riporta il gruppo ad una forma regressiva, aiuta a “disinibire” i
partecipanti, a “sdrammatizzare” la situazione39. Seppur all’interno di un gioco di regole,
che, come spiega Delalande, è successivo nell’evoluzione del bambino al gioco sensomotorio ed al gioco simbolico, il portare in seduta l’elemento gioco predispone
positivamente il gruppo perché un gioco di regole, adulto “è tutto ciò che può essere fonte di
piacere nell’applicazione del sistema musicale40”.

Nelle sedute successive alla fase esplorativa e ludica ha avvio l’improvvisazione, con una
sequenza ben definita, così schematizzabile:
-

improvvisazione (di 10 minuti circa)

-

prima verbalizzazione

-

ascolto dell’improvvisazione

-

seconda verbalizzazione

-

rappresentazione vocale di un oggetto

Sull’importanza del gioco e della dimensione ludica, anche in contesti di didattica musicale, oltre che negli
interventi musicoterapici vedi F. Delalande, La musica è un gioco da bambini, FrancoAngeli, Milano, 2001
40
Vedi nota precedente, pag.35
39
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Lo schema prevede dunque un’alternanza; “questa alternanza tra improvvisazione e
verbalizzazioni fa sì che si verifichi un passaggio costante tra inconscio e conscio, dove la voce
è emozione, movimento, energia, ecc. e la parola rappresenta la parte del pensiero che
coglie, accoglie, comprende e porta ad una progressiva consapevolezza”. Vi è l’alternarsi tra
dialogo sonoro ed espressione vocale. Nella fase di dialogo sonoro è richiesto ai partecipanti
di “provare a dialogare con la loro voce” ed emergono gli aspetti più inconsci e regressivi
(definiti da Bion come elementi beta), mentre con l’espressione verbale, di elaborazione del
vissuto, emergono componenti razionali, “pensate” ed analizzate (definite da Bion come
elementi alfa).
Le improvvisazioni vengono registrate e dunque riascoltate dopo la prima verbalizzazione;
segue una seconda fase di verbalizzazione basata sull’analisi dell’ascolto. Nell’ultima fase,
invece, “i partecipanti vengono invitati a "portare un oggetto con la voce" ossia a
rappresentare vocalmente un oggetto”.
Utilizzando questo schema, si è osservato come il singolo partecipante, ed il gruppo
nell’insieme, procedano attraverso un percorso che prevede alcune successioni
caratteristiche che accomunano trasversalmente i diversi gruppi con cui si è lavorato.

Nelle prime improvvisazioni il gruppo “è caratterizzato da forti inibizioni e tensioni emotive
dato che la parola non media più pur manifestandosi ancora sporadicamente, mentre
l’imitazione svolge un ruolo trainante fra i componenti”. Nella fase espressiva/imitativa
“sono presenti parole, suoni molto regressivi quali versi di animali, ninna nanne, canti
infantili, quindi voci timbricamente modificate”.
Da un punto di vista strettamente musicale, inizialmente, durante l’improvvisazione “i suoni
vengono modificati timbricamente, le durate dei suoni non sono lunghe (ciò può denotare la
difficoltà ad entrare in relazione con il gruppo), le intensità e le altezze si mantengono su
livelli medi (quindi il gruppo non si sbilancia)”.
Così, nelle verbalizzazioni che fanno seguito all’improvvisazione e agli ascolti registrati, si
sottolinea, come fattore comune ai diversi gruppi, la difficile accettazione della propria voce
(i commenti sono del tipo “non mi piace…non la sopporto…ho sentito la mia voce diversa,
strana”). Il gruppo in queste prime fasi non sembra ancora costituito, i commenti riguardano
prevalentemente la propria voce.
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Pian piano il gruppo assume una sua identità, in particolare “il gruppo manifesta il desiderio
di rimanere unito e si percepisce come un’unica entità”, ed il singolo non percepisce solo più
se sesso, ma tramite l’interazione e la ricorsività degli ascolti “la voce del singolo entra a far
parte dell’insieme quindi incomincia a "stare nel gruppo" piuttosto che a "stare in gruppo" e
diviene a sua volta mezzo di espressione della prima manifestazione comune di creatività
gruppale”.
In questa fase avviene la “sintonizzazione di gruppo”, dove emerge “l’inconscio collettivo” in
termini bioniani. E’ in questa dimensione che le voci si fondono, avviene una sorta di
“fusione” del gruppo, con il tipico ripetersi di semplici sequenze melodiche, talvolta
“ostinate”. Quel tipo di sequenze che Cage sottolineava come poco “creative”, dove a suo
parere vi era il rischio di conformarsi ossessivamente, nella libera improvvisazione in assenza
di regole.

Tuttavia, come descrive sulla base della sua esperienza Grusovin, a partire dalla
identificazione e dal riconoscimento del gruppo, pian piano “gradualmente si sviluppano
delle differenze e si evidenzia il desiderio di distacco dei singoli componenti”.
Matura quindi la consapevolezza del gruppo, come entità a Sé stante, e di Sé stessi, con la
possibilità di portare con la voce la propria identità, sempre in ascolto e in armonia con il
risultato gruppale.
“A tale livello, durante le verbalizzazioni, vengono riportate le prime immagini. Nel corso di
quest’ultima fase, i membri, divenuti soggetti a sé stanti nel gruppo, sono liberi di giocare,
ossia raggiungono un polo creativo e scoprono il Sé. In termini bioniani, il gruppo muta per
"assunti di base" ossia per l’insieme di emozioni intense e primitive, di impulsi emotivi
fondamentali del gruppo”.
Anche da un punto di vista strettamente musicale, è possibile riconoscere questa fase, a cui
arriva lentamente il gruppo. “Nel corso dei dialoghi i componenti del gruppo riescono a
sperimentare la propria voce e nel contempo a maturare situazioni emotive ed affettive
molto forti: le voci ritrovano il proprio timbro, le durate dei suoni si allungano sempre più
sino ad ottenere delle vere e proprie melodie; le intensità, come le altezze, si amplificano
anche in modo molto accentuato”.
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I risultati dei diversi percorsi vengono descritti in estrema sintesi e con grande efficacia,
tanto da un punto di vista vocale, quanto in termini di affermazione di una identità di
gruppo, di un forte senso di appartenenza ad esso, ed in contemporanea di una accresciuta
consapevolezza di Sé, della propria voce e delle sue modulazioni, distinte dal gruppo. “In
modo quasi incredibile e con modalità soggettive e di gruppo, la voce nel corso delle
improvvisazioni assume due ruoli: se da un lato diviene un vero e proprio "oggettostrumento" per mezzo del quale si esprime un’identità sonora, parallelamente la voce nel suo
percorso trova la strada per raggiungere il proprio canto e quindi una dimensione emotiva ed
affettiva che conducono il soggetto a maturare un’esperienza di cambiamento interiore in
uno scambio continuo con il gruppo, quindi verso l’esterno”.

4.4 LA DIDATTICA INDIVIDUALE COME STRUMENTO DI RISCOPERTA
Abbiamo fin qui analizzato le tecniche di improvvisazione, individuali e di gruppo ed il loro
utilizzo in ambito musicoterapico, con riferimento anche a pazienti con disturbi di tipo
psichico.
Ci si concentrerà ora sulla didattica musicale inerente la voce, intendendo con questo
termine quel che più comunemente viene definito “lezioni di canto”. Questo strumento può
essere particolarmente utile, sebbene diverso da quelli analizzati in precedenza, all’interno
di percorsi di musicoterapia individuale.
La didattica sulla voce, come verrà sottolineato, permette ad ogni persona, ed in particolare
ai pazienti psichiatrici, una presa di contatto con la propria voce, una scoperta delle sue
potenzialità, con tutto ciò che ne consegue: da un aumento del livello di auto-ascolto e dei
livelli e delle durate di attenzione, ad una crescita della consapevolezza di Sé e del grado di
autostima.

Queste sono, in sintesi, le fasi caratteristiche ed i passaggi critici attraverso cui si snoda un
percorso di “lezioni di canto”, disegnato anche per persone con difficoltà specifiche in
ambito psichiatrico.

La didattica del canto41, più delle altre didattiche musicali, è basata in gran parte su un
percorso “introspettivo” attraverso la scoperta e l’acquisizione della consapevolezza dei

41

Sulla didattica del canto vedi la mia tesi di laurea in canto jazz, G. Grimaldi – Oltre la tecnica vocale -2010

48

meccanismi fisiologici che determinano la fonazione. Tutto ciò è accompagnato da un
notevole investimento relativo alla rappresentazione immaginaria dei suoni.
Lo strumento più fisicamente adeguato a questo percorso è l’esecuzione del vocalizzo. Uno
degli aspetti fondamentali del vocalizzo è l’esecuzione di una frase musicale disgiunta da un
testo ed eseguita su una singola vocale (a, o, e, i). Tale emissione di suono permette di
allontanarci e di purificarci da tutte quelle sonorità legate alla dizione del linguaggio parlato
(inflessioni/accenti, difetti di pronuncia). Il linguaggio verbale rappresenta infatti solo una
piccola fetta delle nostre possibilità vocali e costituisce purtroppo uno spazio enorme nella
nostra memoria, limitando il ricordo di tutta la ricchezza espressiva. Con la pratica dei
vocalizzi, allontanandoci dal piano verbale, ritroviamo lentamente tutta la nostra vocalità e,
in particolare, scopriamo un suono che spesso non sapevamo di avere: il secondo registro. Si
tratta di un suono “gentile e celestiale” situato a circa un’ottava superiore rispetto alla voce
parlata. E’ presente anche nella voce maschile e viene definito in maniera riduttiva
“farsetto”.
Detto suono rappresenta un grande aumento dell’estensione e permette un’espressività più
garbata e meno stridente, che aiuta, nel caso di sedute musicoterapiche a ritrovare un
nuovo suono, intimo, che ricongiunge il paziente ad una nostra componente affettiva,
infantile.
Un altro caposaldo della didattica vocale è la scoperta delle cavità di risonanza e del loro uso.
Partendo da una situazione quotidiana conosciuta, pensiamo al suono che emettiamo
durante una risata o nel pianto e scopriamo che il suono si allontana dal timbro solito del
parlato. In questi casi si utilizzano, senza rendersene conto, le cavità di risonanza. In preda
ad uno stato emozionale, si dilatano tutti gli spazi vuoti dietro al naso, agli zigomi e agli occhi
rendendo il suono emesso più gradevole, espressivo e musicale. A livello musicoterapico la
scoperta delle cavità di risonanza equivale ad una ripresa di coscienza e di controllo delle
emozioni, e la capacità di esprimerle.
Oltre ai vocalizzi, con relative scoperte del secondo registro e delle cavità di risonanza, una
didattica vocale mirata all’aspetto autentico ed al piacere del paziente non può che partire,
come in tutti gli interventi musicoterapici di natura relazionale, dalle musiche del paziente
stesso, ed in questo caso dalle canzoni che vuole cantare. Non è tuttavia immediata
l’applicazione dei suoni scoperti sui brani prescelti, che inizialmente vengono cantati sulla
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base degli stereotipi culturali e della memoria verbale. Quando però il paziente riesce ad
esprimersi alla luce delle scoperte vocali, con ricchezza emozionale e autenticità espressiva,
senza riprodurre in modo fedele ed imitativo il brano originale, ha modo di trarre piacere
dall’esperienza didattica, nell’”hic et nunc” dell’esecuzione, e di sentirsi appagato,
riconoscersi, e persino vedere accresciuta la sua identità e l’autostima, per l’attenzione
rivolta all’aspetto musicale ed alla sua interpretazione.

Ci pare interessante, a testimonianza di quanto possa essere utile ed efficace utilizzare ed
approfondire in ambito clinico, con pazienti psichiatrici, le “lezioni di canto”, portare un
esempio relativo ad una paziente del Centro Residenziale di Casalnoceto, con cui abbiamo
tenuto sedute individuali di canto, nell’ambito del tirocinio del corso triennale APIM.42 Gli
incontri sono stati svolti nel 2014 con una cadenza regolare, di una volta la settimana.

La sedicenne Nicole ha svolto attività di musicoterapia, prima con il nostro tutor, il
musicoterapista e docente Demaestri, e poi anche con la presenza dei tirocinanti, a partire
dal gennaio 2014; nel settembre dello stesso anno è stata dimessa dal Centro, per il
recupero intercorso durante il ricovero. Non ci è stato possibile visionare la sua cartella
clinica, anche se il suo ricovero era dovuto a disturbi depressivi, con tentativi reiterati di
suicidio, anche legati a traumi e violenze subite nel recente passato.

Dalle prime sedute con Demaestri ha messo in luce una naturale competenza in ambito
vocale non ancora coltivata.
In più sicuramente il canto le permetteva di esprimere in seduta quei contenuti emotivi che
non emergono così facilmente attraverso il linguaggio verbale.
Il nostro Tutor l’ha assecondata con un percorso basato su un repertorio di canzoni pop
attuali scelte da lei stessa. Le tematiche dei pezzi richiamavano, in molti casi, sentimenti
d’amore o vissuti individuali “forti”.
Di seguito, in estrema sintesi, i pezzi da lei scelti ed i progressi nella sua riscoperta vocale.
15-12-2014
Canta "Titanium".
42

Il tutor del tirocinio presso il Centro Paolo VI di Casalnoceto era Ferruccio Demaestri. I quattro tirocinanti
erano Rossella Di Dio, Giulia Graziano, Giovanni Grimaldi e Fabrizio Valabrega. Vedi a tal riguardo la
Relazione di Tirocinio (2014).
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Nicole appare timida e misurata ma quando arrivano le note più acute si lascia trascinare
nella tensione e nella voglia di urlare senza controllo, raccontandoci un vissuto fatto più di
rabbia e di sofferenza che di sentimenti amorosi inerenti al brano.
12-01-2015
Canta "Chandelier".
Nicole ascolta i consigli tecnici impartiti da Giovanni Grimaldi, grazie ai quali scopre di
possedere un secondo registro vocale, che gli consente di guadagnare un'ottava in più negli
acuti rendendo la sua voce più dolce, espressiva e ricca di sfumature. Alla fine appare serena
e soddisfatta.
19-01-2015
Canta "Titanium" e "Eppure sentire".
Ormai il secondo registro vocale fa parte delle sue modalità espressive e continua a farne
uso con sempre più consapevolezza.
26-01-2015
Canta "People".
Canta meglio accompagnata al pianoforte piuttosto che sulla base musicale presa da
Internet. Il tono appare più tranquillo e rilassato.
02-02-2015
Canta "People".
Oltre all'aspetto vocale che è sempre in fase di crescita, si può notare come Nicole sia più
serena e con espressioni del viso più distese. Anche la cura personale è cresciuta ed in
particolare il suo modo di vestire è più attento ed elaborato.
23-02-2015
Canta "Listen".
Nicole canta prima sulla base e all'inizio, sicuramente influenzata dalla notevole potenza
vocale di Beyonce, tende ad urlare usando una vocalità tesa e sforzata. Ma grazie
all’intervento di Giovanni Grimaldi ritrova di nuovo la morbidezza e la rilassatezza del
secondo registro.
Inoltre si prende l'impegno di studiare il testo a memoria, cosa che l'aiuterà negli incontri
successivi a cantare il pezzo con maggiore sicurezza e spontaneità. E' anche evidente,
durante l’esecuzione del pezzo, un’interazione e un dialogo con l'accompagnamento del
pianoforte che sta rendendo possibile l'abbandono delle basi Internet.
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Nelle sedute successive Nicole è sempre meno incerta, più serena e più consapevole.
Si può dire che questo percorso l’abbia aiutata a migliorare le sue qualità vocali e
competenze musicali, e risulta accresciuta anche la consapevolezza delle proprie capacità
oltre ad un miglioramento del suo umore. Questo si evidenzia spesso attraverso il suo
linguaggio sonoro,più luminoso e ricco di sfumature.

Il lavoro con Nicole testimonia come la didattica musicale, se ben indirizzata, possa portare
un’evoluzione positiva nel paziente.

Abbiamo fin qui trattato dell’utilizzo vocale in ambito musicoterapeutico, a livello di
improvvisazione e di didattica musicale.
Il coro risulta ben diverso dalle tecniche improvvisative, in quanto più strutturato e con un
“copione” già scritto. E’ insito in esso la regola, come elemento pregnante.
Ma per sue caratteristiche e per la dimensione gruppale, si differenzia notevolmente anche
dalle “lezioni di canto” di cui abbiamo trattato, seppure vi siano diversi elementi in comune,
quali la presenza di regole da seguire, l’attenzione richiesta ai pazienti ed al musicoterapeuta
nell’imparare i “pezzi”, così come l’importanza di imparare a modulare la propria voce.

52

CAPITOLO 5: IL CORO

5.1 DEFINIZIONE ED ELEMENTI CARATTERISTICI
Cos’è un coro? La definizione data dai dizionari, in relazione al termine utilizzato nella
terminologia musicale, è “un complesso di persone che cantano insieme” 43.
La medesima parola ha poi diverse declinazioni:
-

nella tragedia greca è “il luogo della danza unita al canto, l’insieme delle persone che
l’eseguono e la parte stessa del dramma destinata ad essere cantata dal coro”;

-

in architettura, “nelle chiese, parte dell’abside dove sono posti gli stalli per i cantori
del coro” 44.

Dunque il coro è un gruppo di persone, ma è anche un luogo specifico ed una parte di una
rappresentazione.
In relazione all’elemento gruppale, come sottolinea Messaglia, psichiatra e psicoterapeuta
torinese, il coro è “qualcosa di più di una somma di voci, diventa altro. Acquisisce potere
nuovo, suo, proprio, in cui le vibrazioni di ognuno diventano parte di un tutto che è diverso
da ogni sua parte”

45.

Il coro acquisisce dunque una sua identità, diversa dalle singole

persone che lo compongono. Ma in cui le persone che ne fanno parte si rispecchiano,
s’identificano, ne traggono piacere.
Vi è un qualcosa di magico e di antico:
“Osservo un coro, e vado oltre le parole e a ciò che esse esprimono. Ne sento la potenza, il
battito dei cuori all’unisono, l’insieme di corpi e di anime, di sudore e vibrazioni, di calore e
di tensione. Vado oltre le note, i bordoni, i contrappunti, e riconosco l’armonia delle persone
che fino a poco prima si muovevano, pensavano, vivevano come singole cellule e che ora
compongono un corpo unico, ma dove ognuno ha un ruolo, anzi, è un ruolo.
Non c’è più solitudine, non c’è più paura.
Ora ognuno vale, è indispensabile.
Ora ognuno rappresenta una parte del tutto: senza di essa il tutto non esiste” 46.
Dunque, se da un lato il coro è qualcosa di più della somma delle voci, ciascuno è però
fondamentale, indispensabile, e serve a dare quella particolare identità sonora all’insieme.

43

Vedi Wikipedia, Enciclopedia libera on line
Vedi Corriere.it, Dizionario italiano
45
R.Messaglia, La simbologia della voce e del coro, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino, 2015, pag.24
46
Idem come sopra, pag.25
44
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Per mettere in risalto la componente magica del coro, si vuole portare come esempio
un’esercitazione eseguita durante il triennio APIM di Torino. Sotto la guida del docente
Conrado, al gruppo veniva richiesto di eseguire un’improvvisazione vocale. Ognuno è partito
da brevi frasi melodiche, semplici e ripetute, con ritmi diversi. Durante l’esecuzione, già a
partire dal secondo/terzo minuto, si è assistito in maniera naturale ad una sincronizzazione
dei ritmi (con incastro multiplo degli stessi), unita ad un’armonizzazione degli elementi
melodici, dando nascita ad un centro tonale, inteso come un’unica tonalità di gruppo. Vi è
quindi una tendenza del tutto naturale, in un gruppo-coro, ad entrare in sintonia con gli altri
elementi, per fondersi in un’unica voce, identità collettiva, diversa dai singoli elementi, ma in
cui ognuno porta il suo timbro e le sue caratteristiche.
Ciò che avviene all’interno di un coro, ed è un suo elemento caratteristico, è la
manifestazione spontanea di una volontà o desiderio di cooperare.
Come sottolinea Ezzu, musicista e musicoterapeuta: “Quando cantiamo, se qualcuno si
unisce a noi, rispondiamo probabilmente sincronizzando la nostra produzione alla sua, ed
egli

alla

nostra:

consideriamo questa

risposta

come

la

volontà

reciproca

di

cooperare…..Cantare insieme è una forma semplice ed economica di interagire e dimostra
una disponibilità a cooperare” 47 .

E’ importante distinguere, infine, nel canto corale, le diverse fattispecie in relazione
all’utilizzo e alla suddivisione delle voci tra:
- canto monodico, all’unisono o con distanza di un’ottava tra voci maschili e voci femminili,
quando tutti gli elementi del coro eseguono la stessa melodia;
- canto polifonico, quando il coro esegue due o più parti differenti. In particolare si dice:
- coro a due voci, quando le parti sono diverse (nel caso più frequente una parte è affidata
alle voci maschili e l’altra a quelle femminili);
- coro a più voci, quando vi è un’ulteriore suddivisione delle parti. E’ tipico il coro polifonico a
quattro voci, distinte in bassi e tenori per le voci maschili; contralti e soprani per quelle
femminili.

47

A.Ezzu, L’improvvisazione e il canto corale, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino, 2015, pag.34
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5.2 CENNI STORICI
La storia del coro inizia dalle origini dell’essere umano, se non prima. Già a partire dalle
comunità di scimmie antropomorfe, si viene a sviluppare una sorta di canto collettivo, poi
sviluppatosi nelle comunità umane preistoriche con l’ampliamento numerico dei gruppi. Tale
canto collettivo viene definito da Mithen, docente di archeologia, nonché esperto di
preistoria, come “grooming”, che in inglese significa letteralmente cerimonia di mutua
pulizia e spulciamento, ed è una “dimostrazione di mutuo interesse e di reciproco vincolo
condivisibile simultaneamente con più di un individuo” 48.
Si ipotizza che tale cerimonia fosse presente già nelle antiche comunità umane
prelinguistiche, e dunque il grooming vocale viene catalogato come un antenato del
linguaggio. Il grooming, come evidenzia Ezzu era “sicuramente molto più vicino al canto che
non alla lingua parlata, in quanto dava maggiore priorità ad aspetti tonali ed emozionali
rispetto al contenuto informativo”

49.

Tale pratica di canto doveva avere un ruolo di

allentamento dei conflitti sociali e promuoveva comportamenti collaborativi, oltre che
suscitare senso di piacere e di appagamento collettivo.
Tale forma di comunicazione preverbale, basata su aspetti emozionali e affettivi, viene
definita da Mithen comunicazione Hmmmmm” che sta per “Holistic, Multi-Modal,
Manipulative, Musical, Mimetic” (Olistica, Multimodale, Manipolativa, Musicale, Mimetica).
Con lo sviluppo del linguaggio, nell’uomo di Neanderthal la comunicazione Hmmmm si
evolve: attraverso la comunicazione linguistica avviene lo scambio d’informazioni, mentre il
canto collettivo è portatore ed “espressione di emozioni e creazione dell’identità di gruppo”
50.

E’ interessante notare come l’origine della musica sia prevalentemente corale e legata alla
vocalità; l’utilizzo di strumenti musicali in senso stretto si sviluppa successivamente, mentre
il canto è accompagnato spesso da elementi percussivi (es. tamburi, percussioni sui legni).
D’altra parte è noto come il canto collettivo si sia sviluppato come mezzo di comunicazione
con le divinità, fin dalla nascita delle credenze religiose. La musica e il canto in particolare
sono un elemento costante che accompagna le pratiche rituali. Alla musica viene attribuito,
dalle tribù, un potere magico, divino e propiziatorio.
48

Vedi S. Mithen, Il canto degli antenati. Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo,
Codice Edizioni, Torino, 2008
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La musica esaltava i riti religiosi, ed il canto e la danza ne erano gli elementi costitutivi,
accompagnando i momenti significativi delle comunità: feste di matrimonio, iniziazione dei
giovani, cerimonie propiziatorie per la caccia, danze di guerra, cerimonie funebri. Nelle
antiche tribù e in quelle che ancora oggi sono presenti tra gli aborigeni in Australia, in
Amazzonia ed in Africa, il canto collettivo è un elemento di sostegno imprescindibile alla
danza.

Il coro, nel senso in cui siamo abituati a immaginarlo, “nasce nella Grecia Antica e nelle
rappresentazioni della tragedia, dove le parti del coro non erano parlate come il resto della
rappresentazione, ma si staccavano e venivano cantate e declamate” 51.
Prima della nascita della tragedia, l'esibizione del coro costituiva l'avvenimento principale
delle dionisie, le festività annuali in onore del dio Dioniso.
Per quel che concerne la tragedia, una delle caratteristiche principali è la distinzione tra i
personaggi interpretati da attori ed il coro.
Quest'ultimo è formato da alcuni coreuti (originariamente dodici, in seguito portati a
quindici da Sofocle) che eseguivano passi di danza cantando o recitando. Essi erano guidati
dal corifeo, che oltre alle parti corali spesso si esibiva autonomamente, ribadendo quanto
detto dal coro stesso o parlando in sua vece.
Il coro, in effetti, rappresentava un personaggio collettivo, che partecipava alla vicenda tanto
quanto gli attori stessi. La forma tragica nasceva dall'esigenza di strutturare l'esibizione del
coro in forma dialogica, fornendo al corifeo un interlocutore, l'attore52. La forma corale delle
tragedie greche era monodica e gli strumenti si limitavano a raddoppiare la linea melodica
del canto.
Nelle ultime tragedie anche le parti degli attori erano musicate e cantate.

Fu con la nascita del Cristianesimo che ebbe impulso la tradizione corale ed il coro in senso
stretto. E’ durante la preghiera che viene impiegato il canto dai fedeli per unirli “all’officiante
e farli partecipare alla cerimonia con le loro risposte alle parole del prete” 53. I cori avevano
un forte radicamento locale e i repertori si differenziavano notevolmente a seconda delle
chiese in cui si svolgevano le liturgie.
A.M. Sarcinella, La polifonia come modello ideale d’interazione, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino,
2015, pag. 52
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All’origine della liturgia cristiana si distinguono “due principi di canto, che gli antichi
definirono coi nomi di accentus e concentus, e che corrispondono, grossolanamente ai
principi rispecchiati rispettivamente nel recitativo e nell’aria” 54. Il primo è un canto sillabico
in cui ad ogni sillaba corrisponde una nota, mentre il secondo indica uno stile fiorito con
gruppi di tre-quattro note sulla stessa sillaba del testo. Già a partire dal 300 d.c. possiamo
identificare, oltre all’accentus e concentus, altre strutture di organizzazione delle voci;
l’antifona, in cui due cori si alternavano nell’esposizione della salmodia cantata (con piccole
variazioni di nota) e il responsorio, in cui era il monaco ad eseguire la salmodia, mentre il
coro o i fedeli rispondevano sottolineando le parti del testo liturgico più salienti.
A partire dalla tradizionale struttura salmo/antifona/responsorio si sviluppa “una fioritura di
veri e propri canti in Siria e nell’Asia Minore, nei quali la melodia si allontanava arditamente
dalla monotonia della recitazione sillabica, si curvava in frasi sinuose e appariscenti e fatto
nuovo, reclamava testi propri appositamente composti: inni”

55.

Gli inni si fondano dunque

su una forma musicale più ricca e su una lingua accentuativa e non quantitativa. Tale forma
viene poi importata nella tradizione sacra in Europa, ed i suoi diffusori furono S.Efrem, Ilario
di Poitiers e S. Ambrogio.

Con Gregorio Magno (VI secolo) vi fu l’unificazione e la sintesi, in un centinaio di brani, degli
sterminati repertori locali. Il canto corale, nella sua esecuzione, non riguardò più i fedeli,
bensì fu eseguito dal gruppo dei monaci. Gregorio ebbe una funzione regolatrice; come dice
Mila, musicologo e critico musicale, “fu in questo fervore di canti ispirati che intervenne da
Roma la riforma gregoriana a porre ordine, a sfrondare, a limitare, a uniformare secondo la
severa tradizione della salmodia romana”

56.

Caratteristica del canto gregoriano è quella di

essere un “canto monodico, a una sola voce, ma è il primo gradino che porterà, verso il
(mille) duecento, allo strutturarsi del canto polifonico, a più voci, a opera soprattutto dei
monaci della cattedrale di Notre Dame a Parigi”57.

Osservando più in profondità la nascita della polifonia, possiamo distinguere cinque periodi
storici con il passaggio graduale del canto gregoriano monodico all’aggiunta di più voci che si
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aggiungono e si intrecciano. L’inizio avviene nel IX secolo e si protrae fino al XII, con una
forma detta “organum” in cui la melodia gregoriana (vox principalis) veniva accompagnata
da una seconda voce (vox organalis), quasi sempre collocata inferiormente a distanza di una
quarta o di una quinta.
A seguire vi fu l’ars antiqua (da metà del XII fino a inizio XIV secolo). Fu questo canto a
svilupparsi a partire dalla cattedrale di Notre Dame e nel resto della Francia. Questo periodo
corrisponde con l’inizio della notazione su rigo musicale. In questa fase si passa da due a
tre/quattro voci e, mentre il gregoriano viene affidato al tenor, abbiamo la voce del duplum
più mossa. Al duplum si aggiungeva il triplum che aveva un carattere fiorito e melismatico.
Questa forma si consoliderà più tardi nel mottetto. Parallelamente al mottetto si sviluppa il
canto profano con contenuti romantici a più voci, i madrigali. Di qui in poi, l’arte del canto a
più voci si sviluppa e si articola in maniera sempre più ricca e complessa, con l’Ars Nova (XIV
secolo), l’età fiamminga, con cori fino a dodici voci, in ambito sia sacro che profano.
E’ di grande importanza la riforma di Lutero (XV secolo) nel riportare la musica, ed il coro in
particolare, tra il popolo; come sottolinea Sarcinella, musicoterapista e musicista folk
torinese “sarà con la riforma luterana che il canto degli inni a opera della gente comune
tornerà ad essere al centro della liturgia”.
Infine abbiamo la polifonia rinascimentale, a partire dal XVI secolo. Il coro acquisisce via via
importanza anche nella tradizione della musica colta. Durante il seicento e nel periodo
barocco e tardo barocco il coro avrà un ruolo da protagonista nelle produzioni sacre di
numerosi grandi compositori come Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e tale
ruolo rimarrà inalterato anche durante il periodo classico.

Fu in particolare con il Romanticismo, nel ‘700, che la coralità divenne qualcosa di
“effettivamente profano e alla portata di tutti”.
E’ a partire da questo periodo che si sviluppa la cultura delle corali. Tali corali, seppure con
notevoli differenze a seconda dei territori, hanno però alcuni elementi fondamentali in
comune, ed arrivano fino ai giorni nostri58.
Si tratta in gran parte di gruppi non professionistici, amatoriali, che tramandano la cultura
popolare ed il folklore, in cui sono presenti le voci femminili. E’ da notare come nel Canto
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Gregoriano la voce femminile veniva sostituita dagli uomini, per lo più castrati. Vi è un
grande sviluppo della polifonia, con la presenza di più parti.
E’ proprio in questa cornice, basata su una tradizione di tipo orale, che si inscrivono le
attività dei cori attuali, numerosissimi, in Italia e nel mondo, e che trovano radici le attività in
campo musicoterapico di gruppo, non di matrice improvvisativa, ed i cori oggetto della
presente tesi.

5.3 IL CORO IN MUSICOTERAPIA
A livello bibliografico non vi è un’ampia documentazione sull’utilizzo del canto corale come
strumento di cura.
E’ significativo, in relazione al riconoscimento del coro come tecnica musicoterapica, il fatto
che presso il CSM di Venaria, dove ho svolto il tirocinio, sia presente, oltre al coro, un
percorso di musicoterapia per i pazienti psichiatrici, distinto dal coro stesso. Si tratta di un
progetto di musicoterapia recettiva di gruppo (ascolto di brani e discussione).
Tuttavia, il presente lavoro vuole proprio sottolineare l’importanza del coro come attività di
cura e dunque ascrivibile nell’ambito della musicoterapia.
A questo proposito Gabriella Ba, psichiatra e professoressa universitaria milanese, inserisce il
coro tra le tecniche di riabilitazione psichiatrica59. Il coro, a suo avviso, favorisce diversi
aspetti per il miglioramento dell’io e delle relazioni sociali.
Anzitutto, sperimentandosi in coro, un malato psichiatrico può allentare la propria timidezza
impegnandosi, con altri, a portare avanti un progetto, contenendo gli aspetti ansiogeni: “in
coro, molti pazienti, la cui timidezza, legata a tratti specifici della personalità o alla patologia,
possono trovare il coraggio di liberare la propria voce ed esibirsi, con una quota molto
ridotta di ansia”.
Inoltre, tramite il coro, si favorisce lo sviluppo di relazioni interpersonali e di unione con il
prossimo: “il paziente, potendo vincere i propri timori grazie alla presenza degli altri,
sperimenta la maggior forza che si può trarre dall’unione con il prossimo, cui guarderà con
occhio più benevolo. La migliore disposizione nei confronti dei compagni di coro favorisce gli
scambi interpersonali e tende a promuovere la nascita di legami affettivi”.
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G. Ba, Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Franco Angeli, Milano, 2003. Le
seguenti citazioni sono tratte dal presente testo, pag. 233 e 234.
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Questi aspetti vengono ulteriormente enfatizzati, qualora i pezzi del repertorio abbiano uno
sviluppo armonico, proprio perché è in questo caso che si sperimenta in modo più forte
l’essere parte di un tutto e il trovarsi parte integrante di esso. Il senso di appartenenza al
coro diventa un punto fermo, un tassello nuovo. Il rafforzarsi della cooperazione con gli altri
e della socializzazione in un contesto protetto portano evidenti benefici per una persona con
problemi nello stare con gli altri e spesso di autostima individuale: “Se il lavoro corale non si
arresta allo studio melodico, ma procede in direzione di un semplice sviluppo armonico, è
possibile favorire ulteriori intuizioni integranti per l’esperienza emotiva, indotte dalle leggi
dell’armonia, come ad esempio la comprensione profonda di potersi esprimere, di poter
essere in accordo con gli altri, pur mantenendo una parte propria, pur conservando la
propria individualità”.

La maggior parte della bibliografia inerente al coro in musicoterapia ed ai suoi benefici
prende spunto da esperienze dirette, vissute sul campo. Mi riferisco, in particolare, alle
esperienze dei Centri di Salute Mentali di Cagliari e di Modena.
Gibelli, musicoterapista cagliaritana, sottolinea il ruolo di socializzazione dell’attività
coreutica da lei condotta60.
L’autrice veniva chiamata nell’ASL 8 di Cagliari ad attivare un intervento musicoterapico che
potesse coinvolgere il maggior numero di utenti con finalità di socializzazione. Il coro istituito
era composto sia da persone con disagio psichico che da persone estranee alla patologia.
Tra i benefici dell’attività corale, vengono messe in primo piano “l’esperienza collettiva:
faticare, ridere, provare la frustrazione del pezzo non riuscito, dell’errore; provare il piacere
dell’obiettivo raggiunto; provare il piacere fisico psichico che spesso produce il cantare...;
condividere le proprie sensazioni ed emozioni”. Viene dunque riaffermato il concetto di
condivisione all’interno di un gruppo a cui si appartiene, in coro. Un luogo che è anche
“attraversato da tensioni e conflitti a cui bisogna imparare a far fronte esercitando di
continuo la propria capacità di comprensione, di tolleranza, di sopportazione verso gli altri”.
Dunque, oltre alla cooperazione, il coro è un luogo per migliorare la propria resistenza alla
frustrazione, ed allo stesso tempo di recupero di autostima attraverso la partecipazione ad
un progetto. Come dice Gibelli “l’attività corale, se ben indirizzata, può restituire un senso di
autoefficacia”.
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Viene descritta con attenzione la competenza sociale che si viene a sviluppare attraverso
l’attività corale. Essa è scindibile in diverse abilità:

-

capacità di stringere ed intrattenere relazioni con gli altri;

-

saper integrare il proprio comportamento con quello degli altri;

-

saper far fronte e risolvere conflitti;

-

saper assumere e rispettare ruoli diversi;

-

riconoscere e rispettare le regole;

-

saper condividere con gli altri spazi, oggetti, esperienze;

-

esprimere e regolare in modo socialmente adeguato le proprie emozioni;

-

saper comprendere e capire gli altri.

Un’altra esperienza in questo campo è stata sviluppata a Modena, da parte della Corale
Cavallini, nata anch’essa dalla compartecipazione di persone affette da disturbi psichici ed
altre non aventi tali problematiche. Come ben descritto da Albano, musicoterapista e
musicologo modenese, tra i responsabili del progetto, un coro sorto come “occasione di
socializzazione e, dall'altra, uno strumento per sensibilizzare i cittadini a una maggiore
partecipazione e solidarietà nei confronti delle persone che sono affette da disturbi mentali,
contribuendo in tal modo anche a contrastare lo stigma“61.

Il piano di lavoro della corale si poneva come obiettivi, tre aspetti riferiti ai pazienti
psichiatrici:
1. favorire l'integrazione in contesti sociali;
2. migliorare l'autonomia nella vita di relazione;
3. lavorare per il superamento della condizione di isolamento relazionale.
Già dopo un anno dalla sua fondazione (2009) la corale aveva intessuto una serie di relazioni
sul territorio, con altre realtà musicali, con cui compartecipava in attività esterne, concerti e
manifestazioni. E’ proprio dall’apertura del gruppo corale al suo interno, pronto ad
immettere nuove persone, con disturbi psichici o no, e dall’incontro con nuove realtà
presenti sul territorio, che il coro è diventato strumento di integrazione e di rafforzamento
delle competenze sociali.
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Come spiega bene Albano “l'esercizio del cantare in gruppo diviene una forma di
aggregazione attraverso cui poter rispondere a bisogni sociali che trovano fondamento nella
sensazione di unione che tale esperienza offre nel contatto con gli altri, nel sentirsi parte di
un insieme, associata alla gratificazione propria della produzione canora. Questa peculiarità
del coro, che potrebbe sintetizzarsi nell'accezione d'equilibrio suggerita dal termine armonia,
ben si combina con lo sviluppo dell'affiatamento. In questo caso trova, infatti, il giusto
utilizzo figurativo del respirare unitamente, ovvero quella qualità relazionale che descrive un
buon livello di coordinamento e compartecipazione attentiva ed emotiva all'esperienza della
vocalità corale”. Quel che è stato possibile riscontrare, anche attraverso la raccolta di dati
quantitativi è lo “sviluppo di apprendimenti evolutivi, con positive ricadute sull'autonomia
nella vita relazionale dei coristi, sostenendone, inoltre, la motivazione al potenziamento di
competenze utili ad una più valida integrazione”.
Gli aspetti che ci sembra più interessante sottolineare, oltre allo sviluppo delle competenze
relazionali e di integrazione, sono il miglioramento della capacità di attenzione, e quella di
espressione delle emozioni, che avvengono attraverso la partecipazione al coro.

Oltre ai riferimenti bibliografici che traggono spunto da esperienze sul campo, vi sono alcuni
autori e studi che affermano la funzione terapeutica del coro, e ne individuano le specificità.
Bernardino Streito, fisico e musicoterapista, analizza in termini generali le caratteristiche del
coro, definendolo un sistema complesso, per differenziarlo dai sistemi riduzionisti, con “la
possibilità che comportamenti altamente organizzati nascano dalla circolarità delle relazioni”
62.

Il cantare in coro, riferendosi a realtà amatoriali, “presuppone da parte di ciascuno il

senso del servizio e della partecipazione al progetto secondo le possibilità e le abilità
personali. Il cantore impara innanzi tutto ad entrare in rapporto con la propria voce, cioè
con sé stesso, scoprendo, considerando e sviluppando la propria identità vocale; tale
condotta, che possiamo tranquillamente chiamare training, conduce all’autovalutazione, al
rispetto di sé e quindi all’autostima”.
Ed il coro è un luogo dove vengono alla luce comportamenti cooperativi, dove “è possibile
ipotizzare l’esistenza di comportamenti sociali indipendentemente dalla particolare
psicologia di un individuo”. E’ proprio in tale contesto che la pratica corale “offre spunti e
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funzioni terapeutiche; trattandosi poi del campo esperienziale della musica, ci sentiamo di
affermare risolutamente valenze musicoterapiche”.

In particolare la pratica corale, a suo avviso, promuove alcuni valori socio-pedagogici:
formazione, autoformazione, ma soprattutto, di particolare interesse ai nostri fini,
autocontrollo, autoconoscenza ed autostima. Ed in più assegna alla pratica corale alcuni
valori terapeutici, favorendo socializzazione, integrazione, prevenzione e riabilitazione. I
valori derivanti dalle dinamiche della pratica corale presentano una funzione terapeutica in
quanto “l’individuo viene messo in condizione di edificare (o riedificare) una più ricca
identità personale attraverso la coscienza della propria voce, in un setting di esperienza
relazionale di gruppo”.

In termini ancor più generali, senza particolare riferimento alle malattie psichiche, recenti
studi congiunti dell’Università di Harvard e Yale, riportati dalle psicologhe Fantuzzi e
Signorile evidenziano cinque benefici dell’attività corale63.
Tra questi:
-

il rafforzamento del saper stare insieme, con particolare riguardo ad un maggior

senso di solidarietà e consapevolezza, unito a livelli più bassi di individualismo;
-

la regolazione del battito cardiaco, ed in particolare un miglioramento della sincronia

tra battito cardiaco e respirazione, e la riduzione della variabilità della frequenza;
-

la regolazione delle emozioni, della comunicazione e delle relazioni collaborative con

gli altri;
-

la riduzione dei livelli di stress e depressione, attraverso un impatto significativo

sull’aumento dei livelli di ossitocina;
-

un miglioramento dei sintomi della malattia di Parkinson e delle malattie polmonari,

attraverso maggiori capacità respiratorie e un rafforzamento della voce.

In sintesi, a partire dall’analisi dei testi e della bibliografia fin qui esaminata, le valenze ed i
risultati delle esperienze corali possono essere suddivise in due macro-categorie: una prima
consiste nella risocializzazione, integrazione e sviluppo delle relazioni con gli altri, per
contenere l’isolamento sociale.
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Una seconda valenza, più squisitamente riabilitativa e terapeutica, riguarda, sempre nel caso
di pazienti psichiatrici, lo sviluppo e/o il ripristino di alcune funzioni cognitive e di aspetti di
relazione, tra cui: l’ascolto di sé, l’ascolto degli altri e l’ascolto dell’insieme,
l’autovalutazione, la valutazione dell’insieme, l’autostima.
E’ inoltre, di particolare importanza, lo sviluppo delle capacità attentive, e dunque il saper
mantenere più a lungo l’attenzione su un oggetto terzo (in questo caso la musica e
l’esecuzione del brano.
Ed ancora, il rispetto delle regole, impartite dal direttore del coro.
Altrimenti importante è il controllo delle proprie emozioni, dunque l’autocontrollo ed il
saper far fronte all’esposizione (nel canto) ed in particolare nei concerti, ed alle frustrazioni.

A livello strettamente musicale, poi, nel canto corale entra in gioco anche il controllo dei
parametri – intonazione, intensità e ritmo - nella regolazione collettiva, per un
miglioramento della qualità del risultato, attraverso uno sforzo continuo di coordinamento
d’insieme e di cooperazione e nella ricerca comune di un’unica intenzione.
In particolare, con il canto polifonico, viene sviluppato il controllo di un quarto parametro:
l’armonia, intesa come scoperta di suoni di diversa intonazione che entrano tra loro in
risonanza, creando un accordo.
Armonia e accordo semanticamente danno l’idea di ciò che avviene internamente al coro tra
le diverse individualità.
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SECONDA PARTE:
ESPERIENZE CORALI E DI MUSICA D’INSIEME IN MUSICOTERAPIA
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CAPITOLO 6: SPARTITO DEMOCRATICO – I RISULTATI QUALITATIVI

6.1 INTRODUZIONE
In questo capitolo viene presa in esame l’esperienza diretta che ho vissuto come tirocinante
in Spartito Democratico. Per rendere più efficace l’impostazione del lavoro del gruppo,
dall’idea iniziale all’evoluzione che ne è seguita, mi è parso utile effettuare delle interviste a
coloro che lo hanno condotto. Attraverso l’analisi delle interviste effettuate sono emersi
diversi aspetti, sia in relazione a come è stato impostato il lavoro ed agli obiettivi che ci si è
dati, sia in termini di risultati qualitativi raggiunti. Il capitolo segue dunque il racconto dei
diretti interessati, riporta il loro progetto e il forte coinvolgimento che li ha animati durante
il percorso. Le parti virgolettate si riferiscono a quanto detto da Massimo Iamone (direttore
del coro del CSM di Venaria – Spartito Democratico) e da Laura Canta (Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica a Venaria).
I risultati qualitativi qui delineati, per il coro di Venaria, saranno successivamente ripresi nel
capitolo seguente, inerente ai risultati quantitativi raccolti attraverso un questionario di
osservazione somministrato nel corso dell’attività.

6.2 L’IDEA E GLI OBIETTIVI INIZIALI
L’idea iniziale di formare il coro Spartito Democratico venne alla TRP (Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica) del CSM di Venaria, Laura Canta, nel 2014, riflettendo sul fatto
che “la voce e il canto potessero aiutare gli utenti ad esprimersi e a tirar fuori le proprie
emozioni”. Laura portò così l’idea a Iamone, per capire se ciò fosse fattibile, anche da un
punto di vista musicale. Massimo, a tal riguardo, si fece dare qualche consiglio in merito da
un’amica, insegnante di armonia, che gli consigliò di iniziare con semplici canoni. Tuttavia,
come ha osservato Iamone nell’intervista “il limite di questa impostazione accademica stava
nel fatto che questi brani (i canoni) non erano conosciuti dagli utenti e che quindi potevano
incontrare una scarsa partecipazione emotiva ed avere una scarsa immediatezza”. L’idea
iniziale fu quindi di partire da canzoni celebri, conosciute, “come i brani di Battisti che
potevano risuonare nei partecipanti. È più facile partire da canzoni già conosciute che da
zero, tanto più se ci sono evidenti problemi di intonazione”.
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Massimo, fin dall’inizio ha accompagnato il coro con la chitarra, oltre che a dirigerlo. “Uno
degli aspetti più difficili, inizialmente è di cantare tutti insieme, a tempo e con
l’accompagnamento”.

Tuttavia, inizialmente, Massimo era scettico sull’idea di avviare quest’attività, ma dopo le
prime discussioni con Laura, che sosteneva con convinzione il progetto, se ne convinse ed il
coro venne avviato nel settembre 2014.
Tale scetticismo iniziale era legato ad altre esperienze vissute da Massimo come spettatore
di altre realtà corali dilettantistiche; sulla base della sua preparazione musicale, molto solida,
in tali esperienze il “prodotto era debole ed il coro era contornato da un velo di pietismo, nel
senso più deteriore del termine”.
Ciò che convinse Massimo a formare il coro fu l’idea di “aprire le porte ad un numero più
ampio di partecipanti”. Infatti, precedentemente al coro, era presente all’interno del CSM di
Venaria un piccolo gruppo musicale che coinvolgeva solo tre utenti e, per il coro, diversi
pazienti psichiatrici, utenti del CSM, avevano manifestato interesse per un loro
coinvolgimento. Inoltre, a sostegno dell’attività coreutica era stato trovato un luogo
sufficientemente ampio per le prove a titolo gratuito, esterno al centro diurno, “La Villetta”,
gestito dal Comune di Venaria. Anche questo aspetto ebbe la sua importanza per l’avvio
dell’attività.

Inizialmente non sono stati posti obiettivi per le singole persone aderenti al coro, che d’altra
parte mantenevano gli obiettivi e i progetti terapeutici definiti dall’equipe psichiatrica del
CSM di Venaria, condivisi tra tutto il personale, inclusi Laura Canta e Massimo Iamone.
Sono stati invece definiti obiettivi di gruppo, prevalentemente di tipo relazionale e di
risocializzazione. In particolare, tali obiettivi prevedevano che le persone:
- “cominciassero a relazionarsi tra di loro in modo più significativo e a crescere”,
- “potessero cominciare ad utilizzare la voce in questa attività, acquisendo nuove
competenze, anche tecniche”,
- “migliorassero nello stare insieme, condividendo uno spazio comune, al di fuori del
contesto ambulatoriale”.
Quest’ultimo aspetto è stato di assoluto rilievo, come fattore di spinta per il coro, poiché il
personale medico chiedeva, tanto a Laura, come Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,
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quanto agli educatori, di mettere in piedi attività esterne, “senza etichette”, fuori dal CSM,
che potessero coinvolgere anche gli utenti più resistenti a frequentare il Centro Diurno.
Nel progetto iniziale vi era anche l’idea di far partecipare al coro persone non affette da
patologie psichiatriche. A tal proposito, vi è stata la partecipazione di tirocinanti, tra cui
Fabrizio Valabrega, allievo del corso APIM musicoterapia di Torino e di alcune allieve iscritte
al triennio universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Nel primo periodo era
presente anche una signora che aveva aderito spontaneamente all’attività corale, che non
presentava problemi psichiatrici.

Dopo il primo periodo di attività, anche gli obiettivi si sono modificati ed innalzati. Come
sottolinea Massimo, “possono essere considerati tre aspetti di crescita di gruppo per il coro:
-

crescere come gruppo-coro, con una propria identità sociale, con lo sviluppo della
qualità delle relazioni all’interno del gruppo corale;

-

crescere in termini musicali, artisticamente;

-

rendere visibile al mondo esterno l’attività del coro”.

Quest’ultimo aspetto è divenuto il punto di partenza per avviare i concerti del coro, che
stanno diventando, col tempo, un punto qualificante dell’attività.
Inoltre, col tempo, a partire dagli obiettivi di gruppo individuati in fase iniziale, sono stati
inseriti con maggiore specificità obiettivi individuali sulle persone. In particolare, a partire dal
comportamento tenuto durante le prove dagli utenti, Laura ha avuto dei feed-back che,
riportati in equipe e nei colloqui individuali con i pazienti medesimi, hanno consentito di
modificare in diversi casi gli obiettivi individuali.

6.3 LA STORIA, I REPERTORI E LE ESIBIZIONI
Con l’avvio dell’attività del coro, nel settembre 2014, quando anch’io ho avviato il mio
tirocinio, Iamone ha definito un primo repertorio da eseguire, portando al coro semplici
spartiti da cantare, con l’indicazione in alcuni casi della notazione musicale (semplice
alfabetizzazione). In questa fase, era assolutamente necessario, da parte del Direttore,
condurre con fermezza il coro, mostrando una leadership di tipo direttivo, per assegnare in
maniera precisa i compiti al gruppo ed evitare l’insorgenza di stati ansiogeni. I pezzi non
venivano presentati con l’obiettivo di eseguirli esternamente in esibizioni, ma
semplicemente per il gusto di cantare insieme.
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Il primo brano presentato è stato un canone molto semplice – Il vento dell’est; anche la
scelta di iniziare con un unico brano era legata alla volontà di non spaventare gli utenti. Il
repertorio, dopo i primissimi incontri si è ampliato a cinque/sei brani, da imparare in
successione. I brani venivano inizialmente ascoltati e poi eseguiti, dapprima da Massimo, e
successivamente in coro. Nel repertorio erano presenti brani di autori italiani (Battisti, Il mio
canto libero; De Andrè, Geordie) ed un brano pop inglese (Help, dei Beatles). Nei mesi a
seguire il repertorio è stato arricchito di nuovi brani natalizi, da eseguire alla festa di Natale
del CSM di Venaria, in un contesto ancora “molto protetto”. Va notato che agli utenti non
venne presentata questa occasione come un concerto, bensì come una partecipazione
canora alla festa. Tra i brani studiati erano presenti White Christmas, Happy Day ed Astro del
ciel.
La prima partecipazione canora ebbe un buon esito, e fu seguita dalle famiglie degli utenti e
dagli operatori.

Nel primo anno di attività gli utenti hanno sempre manifestato un forte entusiasmo e una
notevole motivazione per l’attività coreutica, sebbene fossero ancora incerti da un punto di
vista musicale, ma trascinati da alcuni elementi più dotati nell’intonazione.

Il coro si è sempre incontrato, con cadenza regolare, una volta la settimana, il venerdì
mattina, per due ore (dalle 10 alle 12). Questo aspetto è molto importante ed è un
prerequisito per poter avere risultati di rilievo. La regolarità delle sedute e la partecipazione
costante degli utenti sono stati elementi indispensabili per la crescita del gruppo, ed i singoli
componenti hanno sempre visto l’attività come un impegno fisso, da rispettare.
Nella prima fase di attività del coro, tuttavia, ci sono stati diversi avvicendamenti nel gruppo
e si sono modificati i componenti; ciò è avvenuto anche successivamente, seppur in misura
minore. Tuttavia “lo zoccolo duro è sempre rimasto” e una decina di utenti hanno sempre
partecipato all’attività del coro. Il gruppo ha comunque dimostrato un’ottima capacità di
accogliere nuovi elementi ed è stato aperto ed ogni nuovo inserimento favorendo un
processo di crescita del numero delle persone coinvolte. In alcuni casi il gruppo ha accettato
che alcuni elementi dovessero essere accompagnati al coro, nonostante la regola generale
fosse quella di dimostrare capacità di autonomia negli spostamenti, evitando
accompagnamenti da parte degli operatori.
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L’autonomia è un punto su cui si è insistito molto, ed ha portato i suoi frutti, in quanto molte
persone, che all’inizio chiedevano un aiuto, per essere accompagnati, in molti casi per
pigrizia, hanno poi mostrato capacità di saper rispettare “la regola” e di sapersi rendere più
autonomi. Tra l’altro, quasi tutti i partecipanti abitano a Venaria e la Villetta è di facile
accesso.
Alcune volte, invece, i nuovi inserimenti “non hanno funzionato”, ed alcuni utenti hanno
abbandonato l’attività, senza grandi ripercussioni sul gruppo, che ha mostrato notevole
flessibilità e comprensione.

Seguendo storicamente l’attività del coro, dopo la partecipazione alla festa di Natale 2014,
sono stati ripresi i brani fatti, precedenti al repertorio natalizio, con l’aggiunta di alcuni
nuovi, quali ad esempio The Lions Sleep Tonight e I giardini di marzo, di Battisti. È nella
primavera del 2015 che si presenta l’opportunità di partecipare alla festa estiva di chiusura
delle attività del Centro Diurno di Chieri, dove si esibiva il gruppo musicale del CSM di Chieri,
Strati d’Animo, seguito anch’esso da Iamone, sede del mio secondo tirocinio.
Di fatto quest’appuntamento è stata la prima occasione in cui Spartito Democratico si è
esibito fuori da un contesto già conosciuto (il CSM di Chieri) ed ha avuto una notevole
importanza per la crescita del gruppo, anche in considerazione della buona riuscita corale,
nonostante le difficoltà acustiche del cantare all’aperto con un’amplificazione limitata.

Va dunque notato come la progressione verso forme di esibizioni dal vivo sia stata lenta e
graduale. L’appuntamento più importante, anche in termini di risultato canoro, è avvenuto a
distanza di un anno circa da quello di Chieri, con lo spettacolo “Lucio & Lucio”.
Come sottolinea Iamone, “i momenti più importanti nella storia del coro sono state le
esibizioni dal vivo, in quanto hanno fissato la performance del gruppo e le sue capacità, sulle
quali si sono ritarati gli obiettivi. Inoltre dopo una buona esibizione l’umore del gruppo sale e
le persone si sentono più motivate ed appagate del lavoro svolto. Tendenzialmente le
performance sono state positive ed hanno permesso una crescita del gruppo”.

Un risultato importante dell’attività del coro è stato il concerto del giugno 2016 alla
Biblioteca di Venaria. C’è stato, come evidenzia Iamone “un forte ed inaspettato afflusso di
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pubblico composto dai lavoratori del CSM, in particolare infermieri e medici, oltre al
Responsabile Sanitario del CSM, che hanno dimostrato di aver apprezzato molto il lavoro che
era stato fatto e di quanto fosse cresciuta la musicalità del coro”. In questa occasione erano
inoltre presenti, in qualità di invitati, i partecipanti al coro La Voce dei Colori di Torino.

Oltre alla performance, è stato estremamente importante, per gli utenti del Centro
impegnati in questa attività, riuscire a superare lo stress derivante da una esibizione in
pubblico e il saper affrontare la situazione. Va peraltro ricordato, che al di fuori di un
partecipante, non ci sono state defezioni, e che il gruppo ha mantenuto un alto livello di
concentrazione per tutta la durata del concerto (di oltre un’ora).

Il repertorio era costituito da canzoni di Dalla e Battisti, studiate a partire dall’autunno 2015,
con una interruzione per dare spazio alla preparazione dei brani proposti nella festa di
Natale 2015.
L’idea di Lucio & Lucio è di Iamone, che a partire dai brani di Battisti contenuti nel primo
repertorio, ha messo a punto un insieme di pezzi riguardanti i due autori, che non hanno mai
avuto una collaborazione artistica, ma presentano alcuni elementi comuni, tra cui l’essere
nati a pochi giorni di distanza, l’essere entrambi cantautori polistrumentisti, con lo stesso
nome di battesimo, ed essere prematuramente scomparsi.
I brani prescelti sono stati eseguiti prevalentemente all’unisono, con alcune armonizzazioni
polifoniche, con interventi alternati tra l’insieme femminile e quello maschile. Vi è stata la
presenza di interventi solistici, assegnati in buona parte direttamente dal direttore ai diversi
utenti, e in alcuni casi su scelta spontanea dei membri del coro. Si è trattato dunque di un
arrangiamento semplice, con una buona resa d’insieme.
La sequenza dei brani è stata:
-

Piazza Grande (Dalla)

-

Acqua azzurra acqua chiara (Battisti)

-

4 marzo 1943 (Dalla)

-

Pensieri e parole (Battisti)

-

Se io fossi un angelo (Dalla)

-

I giardini di marzo (Battisti)

-

Anna e Marco (Dalla)
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-

E penso a te (Battisti)

-

Itaca (Dalla)

-

Anche per te (Battisti)

-

Ma come fanno i marinai (Dalla, De Gregori)

A conclusione del concerto, è stato eseguito Il Pescatore di De Andrè, dedicato al Direttore
Sanitario del CSM di Venaria, Dott. Rizzon, prossimo alla pensione.

Anche il concerto di Natale 2016, svoltosi presso il Centro Diurno, ha avuto un ottimo
risultato, ed è stato significativo come il coro si sia ritrovato al termine dell’esibizione a
cantare in gruppo altre canzoni, contenute nel repertorio Lucio & Lucio, in maniera
spontanea, manifestando grande unità, complicità e capacità di autogestione. Questa
sensazione di gioia è stata riportata da più utenti, durante le sessioni di prova successive al
concerto, manifestando un senso di appagamento ed autogratificazione per il coro stesso,
ancor più che per l’esibizione in sé. A seguito del concerto diversi operatori hanno riportato
a Massimo e Laura quanto il coro fosse cresciuto in due anni di attività, anche tecnicamente.
Questo aspetto è più difficile da valutare per gli operatori e i tirocinanti che partecipano
costantemente a tutti gli appuntamenti settimanali.

Dopo il grande impegno per lo studio dei brani dello spettacolo Lucio & Lucio, Spartito
Democratico ha continuato a innovarsi, modificando radicalmente il proprio repertorio.
L’idea di Iamone è infatti quella di affrontare sempre nuovi repertori musicali, che possano
permettere al coro “salti di qualità”. Il repertorio successivo è costituito da brani contenuti
nell’album La Buona Novella, di De Andrè. L’innovazione più importante sta nel passare da
un canto prevalentemente all’unisono, a brani contraddistinti da parti distinte, armonizzate
e dunque polifonici. Si è proceduto quindi con lo studio, in successione, dei pezzi Maria nella
bottega del falegname, Laudate dominum, L’infanzia di Maria, Il ritorno di Giuseppe e Via
della Croce.
Lo studio dei brani di De Andrè ha portato ad un’animata discussione, innescata da alcuni
elementi del gruppo che ritenevano troppo impegnativo e con tonalità drammatiche il nuovo
repertorio. Al termine della discussione si è deciso di continuare, tutti insieme e con
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convinzione, il cammino intrapreso, affrontando con calma ed uno alla volta, i brani della
Buona Novella.

Durante questi primi anni di lavoro è importante osservare quale sia stata la leadership di
Iamone, e la sua modalità di conduzione del gruppo. Un primo aspetto, importante, è il suo
carisma naturale riconosciuto dai componenti del coro. In particolare il Direttore è stato in
grado di infondere calma e sicurezza al gruppo, anche nei momenti più sfidanti, quando sono
stati inseriti brani più difficili da eseguire.
Allo stesso tempo la sua autorevolezza è sempre stata unita ad una solida competenza
tecnica; tutti i brani portati venivano precedentemente studiati da Massimo che si è sempre
presentato preparato durante le esecuzioni.
Altra caratteristica è stata quella di procedere lentamente, lasciando assorbire pian piano
alle persone il repertorio e le sue difficoltà. Allo stesso tempo ha sempre richiesto attenzione
ed impegno, mantenendo un atteggiamento umile, mai giudicante o aggressivo nel tono.
Come sottolineato anche in precedenza, Massimo ha sempre mantenuto uno stile direttivo,
definendo egli stesso i brani e le modalità di esecuzione in prima persona, fatti salvi alcuni
casi di proposte venute dal coro stesso. Ciò non deriva da una sua volontà di prevaricazione,
bensì da una profonda esperienza di lavoro con utenti psichiatrici, bisognosi di una guida
sicura, che sia in grado al tempo stesso di stimolarli e di rassicurarli.
È importante sottolineare come vi sia stata un’ottima integrazione, nel gruppo, tra il lavoro
di Massimo e quello di Laura. Mentre il primo ha sempre posto maggior attenzione agli
aspetti musicali ed ai risultati, la seconda ha sempre messo in primo piano l’aspetto
relazionale, con il gruppo e con i singoli utenti, sostenendoli e rassicurandoli nei momenti
più difficili, anche in relazione alla loro vita privata.

6.4 I RISULTATI
L’aspetto che va sottolineato è che i risultati dell’attività del coro sui singoli pazienti vanno
considerati partendo dall’idea che il coro rappresenta “un aspetto - un pezzo”, come spiega
Laura, importante ma da inscrivere nell’insieme delle attività svolte con i pazienti.
Le persone sono in carico al CSM e seguono un percorso terapeutico integrato di cui il coro è
solo una parte. Il coro è un supporto ed un aiuto per il paziente e per l’operatore che deve
lavorare con lui. Il lavoro in psichiatria è un lavoro di equipe, dove le diverse attività, come
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quella del coro, unita alle altre attività, ai colloqui individuali con Laura e a quelli con lo
psichiatra di riferimento, assumono pienamente significato. “I miglioramenti ci sono stati” –
testimonia Laura – “proprio perché nell’insieme l’equipe sta funzionando”.
Il percorso corale che si è realizzato “è stato positivo non solo per le singole persone ma
soprattutto per il gruppo. Lo testimonia la discussione tenutasi a febbraio-marzo del 2017
sull’intenzione di costruire un nuovo repertorio di De Andrè e di come questo sia stato un
momento di grande incontro per le persone che ha dimostrato come il gruppo sia cresciuto”.
Le persone hanno scelto, dopo una discussione, di fare una votazione in merito al fatto di
continuare o meno sul repertorio di De Andrè, ed “hanno deciso di votare liberamente,
alzando la mano e motivando la propria scelta, senza ricorrere ad un voto anonimo (con i
bigliettini). La votazione ha dimostrato che si può stare insieme ed esprimersi liberamente,
cosa che specie per i pazienti psichiatrici non è affatto semplice, così come il saper dire di no,
in questo caso di non esser d’accordo sul continuare con questo repertorio, senza che questo
abbia delle ripercussioni”. La discussione, d’altra parte, è stata solo il coronamento di un
cammino di questi anni, che ha favorito un forte sviluppo del senso di appartenenza al
gruppo.
La decisione finale è stata quella di proseguire sul percorso intrapreso, a livello di gruppo, e
tutti hanno avuto modo di discutere apertamente.

Un secondo aspetto rilevante in merito ai risultati, è che non si può pensare a miglioramenti
“sconvolgenti”, improvvisi, anche perché in campo psichiatrico bisogna procedere a piccoli
passi, gradualmente. Tuttavia la lentezza dev’essere accompagnata dalla perseveranza, ed in
questi termini i partecipanti, in larga parte l’hanno dimostrata, aggiungendo ogni volta
qualcosa di nuovo a sé stessi. Il saper affrontare la difficoltà di eseguire vocalmente un
brano, che inizialmente pare ostico, aiuta in generale la persona nell’affrontare in modo
diverso le difficoltà, anche relazionali. In più, un utente che non riesce di solito a dare un
senso alle cose che fa, con il coro ha la possibilità di prendere coscienza dei propri
miglioramenti e riesce a trarne giovamento; questo lo aiuta a far crescere la sua sicurezza, e
la sua autostima, anche nella vita quotidiana.
Altro aspetto importante riguarda il beneficio legato al cantare insieme, respirare insieme,
che coinvolge la sfera fisica, su cui il coro ha avuto un impatto fondamentale. Migliorare il
proprio coordinamento fonatorio e le proprie attitudini musicali, insieme agli altri, dà felicità
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nell’hic et nunc delle prove, fa provare “la magia del coro”, e allo stesso tempo infonde
fiducia sulla possibilità di fare delle cose con gli altri.

Un risultato importante, che riguarda diversi utenti, è stato il sensibile miglioramento
dell’alleanza terapeutica tra i pazienti ed il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Laura.
In particolare C. 64, che mostrava un carattere difficile e ostile, ha mostrato, dopo le prime
resistenze alla proposta d’inserimento nell’attività corale, di aver ottenuto forti benefici ed
oggi ha una forte complicità con Laura, le parla frequentemente dei suoi problemi e
dell’evolversi delle sue vicende personali.
In altri casi, quando vi è una certa discontinuità nella partecipazione al coro, non si sono
avuti risultati di miglioramento individuale, come nel caso di Ga. La continuità è un aspetto
fondamentale per poter trarre benefici dall’attività; nel caso di Ga. il problema
fondamentale riguarda la scarsa autonomia negli spostamenti.

Si è avuto un importante risultato in termini musicali a livello di gruppo; in particolare come
afferma Massimo “in termini di complessità dei pezzi eseguiti”. L’idea di Iamone è ora quella
di inserire altri musicisti nel gruppo che possano accompagnare il coro. A tale proposito,
dopo il primo anno di attività si è inserito, come seconda chitarra d’accompagnamento, Ps.
Benché nel primo periodo fosse poco sintonizzato con il gruppo musicalmente, con alcuni
interventi solistici poco adeguati, si è via via armonizzato con Massimo, imparando con
attenzione le parti a lui assegnate, ed acquisendo una visione d’insieme.
Da breve tempo si è inserito D, alle percussioni, che aveva studiato clarinetto al
Conservatorio per far contenta sua madre, ma che in seguito aveva completamente
abbandonato lo strumento e per oltre dieci anni la musica. Con il coro ha avuto modo di
riavvicinarsi al mondo musicale e questo lo sta aiutando. Infatti D. ha sviluppato per anni
l’interesse sul proprio fisico, con attività di body building, senza trarne alcun giovamento,
anche per le sue scarse predisposizioni fisiche. L’aver ripreso contatto con la musica gli
potrebbe permettere, con minori sforzi, un migliore appagamento.

Importante il risultato individuale del coro anche per altri partecipanti, come N., che prima di
partecipare al coro rimaneva a casa da solo senza svolgere alcun tipo di attività. Ora – come
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afferma Massimo - sta meglio anche fuori dal contesto del coro e manifesta un forte
interesse per l’attività corale.
Anche L., che evidenzia forti problemi relazionali e “vive in un mondo tutto suo”, nel coro ha
trovato una sua dimensione, “cantando si concentra, le entrate sono corrette, si relaziona
con gli altri componenti e a volte ride perfino”.
Un altro esempio importante è quello di S., che soffre di un forte disturbo di personalità ed è
riuscito col tempo a smorzarlo; è cambiato molto nel modo di relazionarsi nel gruppo, e così
facendo, a detta di Laura, è cambiato anche fuori dal gruppo. È riuscito a migliorare nelle
relazioni all’interno del coro, a cui sente di appartenere e in cui crede, si impegna ed ha
acquisito un maggior senso ed esame di realtà.
Anche per St. l’esperienza corale è stata importante: è “il segretario del gruppo”, prepara
tutti i materiali, gli spartiti con le indicazioni importanti per ciascuno; si è assunto una
responsabilità ed ha saputo fronteggiare questo ruolo. Laura, che lo segue anche
individualmente, ha notato come nei primi tempi fosse preoccupato e richiedeva continue
indicazioni su come eseguire il lavoro, mentre oggi si muove in completa autonomia e svolge
molto bene questo compito. Questo ruolo viene riconosciuto dagli altri partecipanti, che
hanno più volte espresso pareri di gratitudine nei suoi confronti e “vogliono fargli un regalo
per lui importante: un pacchetto di sigarette”.
G., inizialmente, specie nelle fasi in cui soffriva di manifestazioni maniacali euforiche, non
seguiva il copione del coro e si inseriva in momenti sbagliati, senza controllo. Massimo infatti
mostrava diverse perplessità sul suo inserimento. Nel coro ha dato dimostrazione, col
tempo, di poter eseguire a tempo o secondo le indicazioni impartite, anche brevi parti
soliste. Più in generale ha saputo accettare le regole che vanno tenute in gruppo. Questo, nel
suo caso, proprio per la carenza iniziale di autoregolazione, è senz’altro un risultato
importante. G. segue il coro insieme alla sua compagna, A., ed il coro è stato utile anche per
Laura, che ha avuto la possibilità di supportarli in qualità di facilitatrice per superare alcuni
problemi di coppia. In più occasioni G. ed A. hanno manifestato momenti di condivisione
affettiva durante le prove, come “un bacio di complicità durante il canto”.
A partire dal lavoro di gruppo, A. ha migliorato la sua relazione terapeutica con Laura,
chiedendole spesso aiuto, sempre in relazione alla sua vita con il suo compagno G.

76

Questo aspetto, di miglioramento della complicità terapeutica e di fiducia assegnata a Laura
dai diversi utenti, riguarda gran parte dei partecipanti.
Per Laura il coro rappresenta oggi “uno spazio di osservazione esterno al CSM”, dove ha la
possibilità di osservare con maggiore attenzione gli utenti e senza dover necessariamente
intervenire, per instaurare un clima di fiducia con i pazienti seguiti a livello individuale. In
più, nel coro, dove Laura è impegnata nel canto insieme agli utenti, viene vissuta con minore
distanza rispetto alle situazioni di colloquio individuale presenti nel CSM e ciò favorisce un
ulteriore avvicinamento. Molti aspetti comportamentali rilevati da Laura nel coro vengono
da lei ripresi nei colloqui individuali.

In termini di risultati qualitativi, la presenza condivisa nel coro di Massimo e Laura ha
dunque permesso di poter “giocare” su diversi piani l’attività del coro: da quello musicale,
con la lenta introduzione di elementi innovativi, nei brani e con le esibizioni esterne, utili a
far crescere l’autostima dei partecipanti, aiutarli a dare un senso ed una continuità ai propri
sforzi, a quello relazionale, di alleanza terapeutica e di facilitazione nel compito d’aiuto per
Laura, attraverso una complicità reciproca in un luogo esterno al CSM.
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CAPITOLO 7:
SPARTITO DEMOCRATICO – OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE DEI DATI QUANTITATIVI

7.1 INTRODUZIONE
Circa un mese dopo l’inizio del tirocinio con Spartito Democratico, insieme al Direttore del
coro e al Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica, ci si è posti il problema di come dare rilievo
all’attività del coro, osservandone le dinamiche di miglioramento che già si erano
manifestate nel primo anno di attività. In particolare si sentiva l’esigenza di poter osservare
in maniera scientifica gli aspetti comportamentali, relazionali e musicali degli utenti
partecipanti. Allo stesso tempo si voleva dare un riscontro al Direttore del CSM di Venaria
sull’importanza del coro quale strumento terapeutico di riabilitazione in ambito psichiatrico;
infatti l’attività in oggetto era divenuta sempre più rilevante nell’anno trascorso, e tanto
Laura Canta quanto Massimo Iamone avevano forti aspettative sul suo potenziale sviluppo e
sentivano la necessità che fosse mantenuta, sostenuta e finanziata.

Così sono stati organizzati un paio d’incontri con i due responsabili a cui partecipavo come
tirocinante insieme a Fabrizio Valabrega, per fare il punto della situazione e definire un
idoneo strumento di osservazione di tipo quantitativo. Sono state così selezionate, in prima
battuta, le variabili da tenere sotto controllo e quindi sono stati definiti il questionario di
osservazione e la modalità di rilevazione dei dati.

7.2 SCHEDA DI RILEVAZIONE E MODALITA’ DI OSSERVAZIONE
Si è pensato ad uno strumento che permettesse una facile fruizione; l’esigenza era quella di
contenere il numero delle variabili in osservazione ed allo stesso tempo che queste fossero
raggruppabili in macro-categorie.
Il risultato è il questionario illustrato in fig.3; comprende 12 variabili da osservare; la
compilazione è agile poiché è costituito da un’unica pagina.

Una volta realizzato il

questionario, sono stati definiti tre stadi successivi di osservazione, di cui il primo a breve
distanza dalla messa a punto del questionario.
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FIG.3 - QUESTIONARIO DI OSSERVAZIONE
MEDIA COMPLESSIVA:

ATTEGGIAMENTO GLOBALE (media)
•

ASPETTI COMUNICATIVI-RELAZIONALI (media)

•

•

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

PROSSEMICA
1: E’ RIGIDO E MANTìIENE UNA GRANDE DISTANZA DAGLI ALTRI
4: SI AVVICINA AGLI ALTRI

•

1 2 3 4

COMUNICAZIONE VERBALE
1: NON PARLA CON GLI ALTRI
4: PARLA E SI CONFRONTA CON GLI ALTRI

•

1 2 3 4

RISPETTO DELLE REGOLE
1: NON RISPETTA LE REGOLE
4: E’ ASSOLUTAMENTE RISPETTOSO DELLE REGOLE

•

1 2 3 4

ATTENZIONE AGLI ALTRI
1: NON E’ ATTENTO ALLA SENSIBILITA’ DEGLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO E
GIUDICA LA LORO ATTIVITA’
4: E’ MOLTO RISPETTOSO DEGLI ALTRI

•

1 2 3 4

CURA DELL’ASPETTO
1: E’ TRASCURATO NELL’ABBIGLIAMENTO E NELL’IGIENE PERSONALE
4: E’ ASSAI CURATO NELL’ABBIGLIAMENTO E NELL’IGIENE PERSONALE

•

1 2 3 4

PROPOSITIVITA’
1: NON PORTA MAI AL GRUPPO IDEE O SPUNTI PERSONALI DURANTE LA
SEDUTA
4: HA DIVERSI SPUNTI ED IDEE E LE PORTA NEL GRUPPO

•

DATA t2

MOTIVAZIONE
1: NON RISULTA PER NULLA INTERESSATO ALLE ATTIVITA’ IN SEDUTA
4: MANIFESTA UN FORTE ENTUSIASMO DRANTE L’INTERA SEDUTA

•

DATA t1

CONCENTRAZIONE
1: NON RIESCE PER NULLA A CONCENTRARSI
4: RESTA CONCENTRATO PER L’INTERO ARCO DELLA SEDUTA

•

DATA t0

SGUARDO
1: NON GUARDA MAI LE ALTRE PERSONE
4. GUARDA GLI ALTRI
L. MIMICA FACCIALE
1: E’ RIGIDO E NON MODIFICA LA PROPRIA ESPRESSIONE
4: CAMBIA ESPRESSIONE IN SINTONIA ALLA PROPRIA
EMOZIONALITA’
M. GESTUALITA’
1: NON GESTICOLA ED E’ RIGIDO
4: HA UNA FORTE ESPRESSIVITA’ GESTUALE

CARATTERISTICHE SONORO-MUSICALI (media)
N. INTONAZIONE
1: NON INTONA NESSUNA NOTA E PARLA
4: INTONA TUTTE LE NOTE E RICORDA LA MELODIA
P. RITMO
1: E’ COMPLETAMENTO FUORI TEMPO E SENZA PULSAZIONE
4: PERFETTAMENTE A TEMPO E CON PULSAZIONE
Q. INTENSITA’ EMOTIVA
1: VOCE PIATTA E IMPERSONALE SENZA VARIAZIONE DI INTENSITA’
E DI TIMBRO
4: VOCE ADEGUATA ALLO STATO EMOTIVO CON VARIAZIONE DI
INTENSITA’ E DI TIMBRO
R. MASSA SONORA
1: NON CANTA, AL MASSIMO BISBIGLIA
4: NOTEVOLE INTENSITA’ DI VOLUME E ASSERTIVITA’ NEL CANTO
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Per ciascuna delle 12 variabili in osservazione, si è stabilito un grading (punteggio) da 1 a 4,
con una precisa definizione dei grading estremi. Per esempio, per la variabile in oggetto
concentrazione, il grading minimo (1) corrisponde a “non riesce per nulla a concentrarsi”,
mentre quello massimo (4) è definito dal comportamento “resta concentrato per l’intero
arco della seduta”. Si è inoltre deciso di ricorrere ad un grading pari, in questo caso a 4
livelli, per evitare il problema che spesso si riscontra con i grading dispari, ovvero un numero
eccessivo di valutazioni collocate sulla risposta centrale, sul valore medio, come
comportamento prudenziale del rilevatore, per evitare di sbilanciarsi.

Sono state identificate 3 macro-aree di osservazione di riferimento:
-

Una prima, che comprende il comportamento complessivo dell’utente durante le

sedute, che riguarda aspetti di educazione, quali il rispetto delle regole e degli altri, ed anche
la cura del proprio aspetto, le proprie capacità attentive e le modalità di porsi in gruppo.
Quest’area è stata denominata atteggiamento globale.
-

La seconda area comprende le capacità relazionali dell’utente, in termini di

comunicazione verbale; prossemica, intesa come distanza che si tiene rispetto all’altro,
gestualità, mimica facciale e sguardo, come capacità di comunicare le proprie emozioni
durante la performance canora e nel contatto visivo con gli altri partecipanti. Quest’area è
stata definita degli aspetti comunicativi-relazionali.
-

Infine la terza area riguarda le competenze musicali in senso stretto, attraverso le

variabili di intonazione, ritmo, intensità sonora, intesa sia in termini di volume che di
assertività; è poi compresa l’intensità emotiva, per valutare le variazioni d’intensità e di
ritmo degli utenti. Quest’area è stata definita delle caratteristiche sonore-musicali.

Per quel che riguarda la modalità di compilazione, è stato definito che i rilevatori dovessero
compilare i questionari al termine di una seduta prestabilita, nella quale i compilatori
avessero osservato con attenzione gli utenti.
Le variabili inerenti le caratteristiche musicali, per i pazienti in esame, sono state compilate
me insieme al direttore del coro; gli aspetti comunicativi-relazionali dalle tirocinanti
provenienti dal corso di laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e da Psicologia,
mentre la parte inerente gli aspetti globali è stata compilata da me e da Valabrega.
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Ciascun rilevatore ha compilato dapprima individualmente le schede, e in una fase
successiva, i due compilatori di ciascuna parte hanno trovato una sintesi discutendo tra loro
le differenze rilevate. La valutazione è stata infine sottoposta all’attenzione e vagliata dalla
Responsabile di Servizio, che ha fornito aiuto anche in fase di valutazione ai compilatori.
Nelle tre date di rilevazione sono stati mantenuti gli stessi rilevatori.
Le date di valutazione sono state:
-

18 dicembre 2015;

-

27 maggio 2016;

-

10 febbraio 2017.

La prima e la seconda data sono state antecedenti due concerti, il primo natalizio ed il
secondo relativo alla fase finale di preparazione del concerto presso la biblioteca di Venaria,
lo spettacolo Lucio&Lucio. La terza data, finale, si colloca nella fase iniziale dello studio e
realizzazione del nuovo repertorio, La buona novella, di De Andrè.

L’arco di tempo intercorso tra la prima e la terza rilevazione è di circa 14 mesi. Durante tutto
questo periodo ci sono stati nel coro alcuni avvicendamenti. Dunque i risultati che vengono
proposti nel successivo paragrafo riguardano solo i partecipanti che hanno avuto modo di
seguire le attività del coro per l’intero periodo considerato.
Si tratta in tutto di 12 persone, di cui 7 maschi e 5 femmine.

7.3 I RISULTATI
Nella tabella 1 vengono riportati i risultati delle osservazioni.
Sulle diverse colonne troviamo i dati relativi alla prima rilevazione (di qui in poi indicata
come t0), all’osservazione intermedia (t1), ed a quella finale (t3). La quarta colonna indica le
variazioni dei punteggi, in termini percentuali, tra la rilevazione finale e quella iniziale,
ovvero (t2-t0)/t0.
Sulle diverse righe vengono riportate le variabili d’osservazione.
I dati in t0, t1 e t2 si riferiscono alla media dei punteggi ottenuti dai 12 utenti partecipanti al
coro ed all’osservazione. Per fare un esempio, la concentrazione, pari a 1,9 in t0, è data dalla
somma dei punteggi ottenuti dai dodici utenti, divisa per 12.
I dati relativi alle macro-variabili (atteggiamento globale, aspetti comunicativi-relazionali e
caratteristiche sonoro-musicali) sono ottenuti come medie delle singole componenti riferite
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a quella macro-variabile: ad esempio l’atteggiamento globale in t0 pari a 2 è dato dalla
somma delle sei variabili sottostanti divise per 6.

Tab. 1 : I dati quantitativi

18-dic-15 27-mag-16 10-feb-17 variazione %
ATTEGGIAMENTO GLOBALE

2,0
1,9
2,6
1,6
1,8
1,7
2,2

2,5
2,8
2,8
2,4
2,3
2,4
2,5

2,8
3,2
2,7
3,0
2,6
2,5
2,9

43%
68%
4%
88%
44%
47%
32%

2,2
2,5
2,4
1,9
2,5
1,7

2,5
2,8
2,6
2,3
2,9
2,0

2,6
2,7
2,6
2,7
3,0
2,2

20%
8%
8%
42%
20%
29%

MASSA SONORA

1,7
1,6
1,4
1,8
2,0

2,4
2,3
2,2
2,1
2,8

2,7
2,8
2,6
2,3
3,2

60%
75%
86%
28%
60%

MEDIA COMPLESSIVA

2,0

2,5

2,7

39%

CONCENTRAZIONE
MOTIVAZIONE
PROPOSITIVITA’
CURA DELL'ASPETTO
ATTENZIONE AGLI ALTRI
RISPETTO DELLE REGOLE

ASPETTI COMUNICATIVI-RELAZIONALI
COMUNICAZIONE VERBALE
PROSSEMICA
SGUARDO
MIMICA FACCIALE
GESTUALITA'

CARATTERISTICHE SONORO-MUSICALI
INTONAZIONE
RITMO
INTENSITA' EMOTIVA
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In termini generali, le caratteristiche sonoro-musicali degli utenti sono la macro-variabile che
ha ottenuto un miglioramento più consistente, con un incremento medio del 60%, passando
da un valore in t0 pari a 1,7, ad un valore in t2 pari a 2,7.
In particolare c’è stato un netto miglioramento nelle qualità ritmiche dei pazienti (86%) e
nell’intonazione (75%). Entrambe le variabili erano notevolmente deficitarie a livello iniziale
(rispettivamente 1,4 ed 1,6) ed è evidente come l’impegno costante all’interno del coro
abbia prodotto dei risultati significativi: in una situazione in cui i singoli hanno avuto modo di
confrontarsi, ascoltare il ritmo e le melodie prodotte dagli altri e dal gruppo, nell’insieme,
hanno avuto modo di imparare pian piano i diversi pezzi in repertorio, e con lo sviluppo delle
capacità attentive dare maggiore qualità all’intenzione vocale, tenendo il ritmo dei pezzi
eseguiti.
Un ruolo di primo piano per questo miglioramento l’ha avuto il direttore, che ha sempre
fatto sentire la sua vicinanza ai diversi membri e li ha aiutati con sensibilità a migliorarsi,
nelle fasi in cui ritmo e modulazione della voce non erano corretti. Sull’impostazione della
voce e delle singole note un ruolo altrettanto importante l’ha avuto Grimaldi, maestro di
canto jazz, partecipando come corista e ponendosi come guida per gli altri componenti, in
particolare per la parte maschile.
Anche la massa sonora ha ottenuto un miglioramento consistente (+60%), a testimonianza
del fatto che si è sviluppata man mano una maggiore sicurezza canora ed è cresciuta anche
l’autostima dei singoli sul piano musicale; i partecipanti, specie i più fragili o i meno intonati,
hanno saputo col tempo dare più volume e rotondità alle melodie cantate.

Un dato interessante, che riguarda le qualità sonore-musicali, è che il miglioramento è legato
soprattutto ad una crescita dei punteggi delle persone che avevano maggiori difficoltà iniziali
nel seguire il ritmo, o nell’intonare la melodia. Da questo punto di vista, le donne del gruppo
nella fase iniziale avevano diversi problemi, e sono via via progredite, potendo far
riferimento anche sulle operatrici (la responsabile e le tirocinanti) che cantavano insieme a
loro.
E’ interessante notare inoltre come, una partecipante, la signora P. , che presenta un
problema notevole di articolazione vocale quando parla, sia in grado invece, quando canta,
di scandire bene le parole; sotto questo aspetto P. è migliorata molto in questi due anni,
riuscendo a far venir fuori le sue parole nel coro.
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Un altro partecipante, N., presentava inizialmente molti problemi nel tenere il ritmo, e
tendeva ad esser sempre in anticipo, con un impeto che evidenziava la sua difficoltà di
regolare le emozioni (l’utente presenta disturbi schizofrenici). Questo suo impeto, o ansia, si
è ridotta considerevolmente nel tempo, anche sulla base delle prove continue delle parti
soliste a lui affidate dal direttore del coro.
Un terzo caso interessante è quello di Ga., che presenta forti problemi depressivi e risulta di
norma molto dimesso; al contrario, quando canta, Ga. diventa molto espressivo e tonico, e
ha migliorato molto le sue qualità ritmiche e timbriche. Ga. d’altra parte presentava già nella
rilevazione iniziale una buona intonazione. Inoltre Ga. in diversi casi, negli intervalli delle
sedute, canta accompagnandosi con la chitarra evidenziando un’attivazione motoria
inaspettata e vigorosa.
Il medesimo discorso vale anche per L., un paziente con gravi sintomi di schizofrenia, che
mantiene una forte distanza dagli altri e non lascia traspirare emozioni quando parla o canta.
Nel canto tuttavia, è cambiato pian piano, lasciando spazio a un minimo trasporto affettivo
ed ha arricchito la sua vocalità da un punto di vista espressivo.

Anche l’atteggiamento globale dei partecipanti è notevolmente migliorato, con un
incremento medio tra t0 e t2 pari al 43%.
Osservando le singole variabili, spicca la crescita della propositività dei singoli. In particolare,
se nelle fasi iniziali i partecipanti si limitavano a rispettare le consegne impartite dal
direttore, senza fornire alcuno spunto, fatta eccezione per alcuni elementi dotati di capacità
critiche e relazionali, nel tempo è decisamente cresciuto il senso d’identità e di appartenenza
al coro. E’ cresciuta l’importanza, per tutti, dell’attività di gruppo che si andava sviluppando.
Con lo sviluppo del senso d’appartenenza, molti hanno cominciato a portare idee, in termini
di singoli pezzi da inserire nel repertorio, o di tipologia di canzoni, o di singoli autori da
proporre. Questa tendenza si è manifestata fino alla discussione, garbata, diretta e
profonda, che si è tenuta dopo la proposta del nuovo repertorio di De Andrè da parte del
direttore, di cui si è già detto nel capitolo precedente, che ha dimostrato una forte crescita
dell’identità del gruppo. e nel saper portare ognuno la propria opinione, senza innescare
conflitti e con serenità d’animo.
Una seconda variabile che mostra un notevole miglioramento tra il dato finale e quello
iniziale è la concentrazione, che passa da 1,9 a 3,2. Questo dato è particolarmente
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importante, proprio perché le capacità attentive sono fortemente deficitarie per i pazienti
psichiatrici, ed in particolare per soggetti con patologie schizofreniche, come buona parte
dei partecipanti al coro. E’ evidente come l’ambiente, il setting del coro, l’incontrarsi con
cadenze regolari ed il riproporre i brani, prima con il loro ascolto e successivamente
attraverso lo studio e le prove ripetute, siano state un ambiente favorevole per sviluppare
l’attenzione e la concentrazione, anche per quei soggetti che mostravano maggiori difficoltà
a mantenersi concentrati su un oggetto, anche per pochi minuti. E prova ne sono le
esibizioni, i concerti: in particolare la performance Lucio&Lucio è durata circa un’ora, in
condizioni climatiche difficili (faceva particolarmente caldo nella sala), ma i coristi hanno
mantenuto la concentrazione per l’intera durata del concerto.
Significativi miglioramenti si sono avuti anche sull’attenzione agli altri (+42%) e nella cura
dell’aspetto (+37%), che registravano valori medi iniziali piuttosto bassi (rispettivamente pari
a 1,7 e 1,8). Ciò mostra l’importanza che i singoli hanno via via dato al gruppo ed agli altri
componenti, con l’attenzione nel rispetto degli altri ed alla loro sensibilità; il che ci fa capire
come il coro abbia avuto un valore notevole in termini di risocializzazione dei singoli e di
prevenzione dall’isolamento. In secondo luogo vi è stato un miglioramento nella cura
dell’igiene e dell’aspetto personale, inclusa la cura dell’abbigliamento, soprattutto per i
partecipanti maschi, che in fase iniziale mostravano minori attenzioni rispetto al genere
femminile. Questo rende evidente come i singoli si siano impegnati per apparire bene in
gruppo, anche osservando la cura nell’aspetto personale di operatori e tirocinanti.

In relazione all’atteggiamento dei singoli, si è notato come sia P. che N., che inizialmente
cominciavano a parlare durante l’esecuzione dei brani, chiedendo delucidazioni o facendo
commenti, abbiano via via contenuto questa loro caratteristica, mostrando un maggiore
rispetto delle regole e più attenzione agli altri, anche per le segnalazioni e i rimproveri del
direttore. Anche S., che al termine dei brani rimproverava spesso ad altri coristi gli errori
commessi, ha trattenuto col tempo questo atteggiamento. Ps., che accompagna alla chitarra
insieme al direttore i brani, ha mostrato una crescente attenzione a seguire le indicazioni del
direttore nell’eseguire i brani, mentre all’inizio tendeva ad essere esuberante ed eccedeva in
volume e quantità di note con l’accompagnamento, mostrando un maggior rispetto delle
regole. Interessante ciò che è avvenuto tanto per L. quanto per G. e N. sulla concentrazione.
Nei primi tempi non si applicavano nella ricerca dello spartito della canzone e quindi, non
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ricordando il testo, spesso non cantavano. Col tempo hanno mostrato impegno nel ricercare
in anticipo gli spartiti, mostrando più concentrazione ed attenzione al lavoro di gruppo. E’
interessante notare anche, come nella preparazione del setting iniziale, nel disporre le sedie
all’inizio per tutti, e nel riordino finale della sala, L., S. e N. si siano col tempo impegnati a
fare questo lavoro per gli altri, senza che questo ruolo fosse stato attribuito loro dal
direttore o dalla responsabile. Un altro utente, St., durante la settimana ha sempre
preparato i testi per tutti, inserendo a mano, le note utili al coro, come le parti soliste o
destinate a soli uomini o donne. Questo, a testimonianza del clima di cooperazione che via
via si è instaurato nel gruppo.

Anche gli aspetti comunicativi-relazionali sono migliorati, seppure con una minore intensità
rispetto alle qualità musicali e all’atteggiamento globale. L’incremento medio dei punteggi è
stato pari al 20%, passando da una media di 2,2 a 2,6.
Bisogna innanzitutto notare come il punteggio medio iniziale (in t0) fosse già elevato,
rispetto alle componenti sonoro-musicali (1,7) e all’atteggiamento globale (2,0). Ciò è dovuto
a diversi aspetti: in primis i partecipanti al coro si conoscevano già e avevano già avuto modo
di frequentarsi e di instaurare relazioni amicali al CSM di Venaria, prima dell’avvio
dell’attività coreutica. In secondo luogo, al momento della prima rilevazione era già passato
più di un anno dall’inizio dell’attività del coro, e soprattutto per queste variabili gran parte
dei miglioramenti era già avvenuto; il clima in cui si svolgevano gli incontri era già
amichevole. In definitiva le qualità musicali e diversi aspetti inerenti l’atteggiamento dei
singoli hanno avuto bisogno di più tempo per migliorare sensibilmente, rispetto agli aspetti
relazionali. Possiamo dire che gran parte del lavoro di risocializzazione dei pazienti del coro,
in relazione agli altri utenti ed agli operatori, era già stato fatto a dicembre del 2015 (t0).
Tra le variabili specifiche, un miglioramento significativo riguarda lo sguardo, ovvero il
contatto visivo con gli altri partecipanti all’attività, con un incremento del 42%, passando da
1,9 in t0 a 2,7 in t2. Il punteggio iniziale era piuttosto basso, e su questo bisogna dire che,
durante l’attività canora, i partecipanti leggono i testi delle canzoni, non riuscendo nella
maggior parte dei casi a memorizzarli. Col tempo è cresciuto il contatto visivo con il direttore
del coro, che dà i tempi delle entrate e detta il ritmo, ed anche gli sguardi complici con gli
altri partecipanti nel condividere il piacere del cantare i brani. Il contatto visivo, così come la
prossemica con gli altri partecipanti, si è sempre mantenuto elevato per la maggioranza degli
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utenti durante le pause-caffè e nella fase che precede l’avvio del coro con la preparazione
del setting, oltre che al termine delle sedute, con i saluti finali.
Un miglioramento apprezzabile si è avuto anche nella gestualità e nella mimica facciale, con
incrementi rispettivi del 29% e del 20%, a testimonianza del fatto che l’espressività durante il
canto è migliorata e i partecipanti hanno dato col tempo più spazio alla propria emozionalità.
Questo aspetto è particolarmente importante perché mostra come il coro non abbia portato
solo a miglioramenti in ambito strettamente musicale o di risocializzazione, ma sia stato utile
anche da un punto di vista riabilitativo e di cura, in quanto ha reso possibili momenti di
sintonizzazione affettiva con gli altri partecipanti, e sia servito in termini di rieducazione
all’ascolto ed all’espressione delle proprie emozioni.
Riguardo ai singoli partecipanti, S. mostra più affetto nei confronti degli altri partecipanti,
così come L., per quanto quest’ultimo mostri una patologia più grave, che lo tiene a maggior
distanza dagli altri. Ps., durante gli intervalli, suona ora dei pezzi alla chitarra per gli altri
partecipanti, anche a richiesta, con una modalità amichevole, mentre nei primi tempi si
isolava in un’altra stanza a suonare l’organo elettrico.

In relazione ai dati presentati, è importante sottolineare come i miglioramenti più marcati
nelle variabili in esame siano avvenuti tra t0 e t1, e dunque tra il dicembre 2015 e il maggio
2016, mentre nel periodo successivo, tra il maggio 2016 e febbraio 2017, vi sia stato un
miglioramento meno marcato. Bisogna a tal fine considerare che la seconda rilevazione è
avvenuta a ridosso dell’esibizione Lucio&Lucio, con forti aspettative da parte degli utenti, in
un momento in cui il gruppo si sentiva preparato dopo mesi di lavoro sulle canzoni di Dalla e
Battisti, ed il lavoro svolto mostrava i suoi risultati, evidenziati anche dalla buona resa
d’assieme. L’esecuzione di alcuni pezzi, in maggio, è stata registrata e successivamente
ascoltata in gruppo, e i risultati caricavano positivamente i partecipanti.
L’ultima rilevazione è stata effettuata invece in un periodo d’innovazione del repertorio. Nel
febbraio 2017 si era appena iniziato lo studio di alcuni pezzi tratti dall’album “La buona
Novella” di De Andrè; certamente la resa dei pezzi era ancora poco valida ed anche la
difficoltà dei nuovi pezzi, con l’introduzione di controcanti e di elementi polifonici, appariva
come una sfida. Sfida che si faceva sentire nel gruppo, in tutti i suoi aspetti, positivi e
negativi.
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Nonostante questo, tutti i valori delle variabili hanno mostrato una tendenza positiva
rispetto alla rilevazione precedente, a testimonianza del fatto che il gruppo era pronto per
affrontare un salto di qualità dal punto di vista musicale.
In particolare, vi è stato un sensibile miglioramento tra t1 e t2 delle caratteristiche sonoromusicali relative all’intonazione (+0,5), al ritmo e all’intensità sonora (+0,4); in relazione
all’atteggiamento complessivo è significativa, nello stesso periodo, la crescita della capacità
propositiva (+0,6) e del rispetto delle regole (+0,4).

Sulla base dei dati fin qui analizzati, ci sembra importante comprendere come sia avvenuto il
miglioramento nelle variabili in esame tra i dati iniziali e quelli finali, ovvero come si sia
mosso il gruppo nell’insieme, e quali componenti all’interno del gruppo abbiano favorito un
tale miglioramento. Per comprendere questo aspetto ci serviamo di un’altra variabile
statistica: la varianza.
La varianza indica, in statistica, con riferimento a una serie di valori, la media dei quadrati
degli scarti dei singoli valori dalla loro media aritmetica. Dunque, per una serie di dati, ci dice
quanto i valori siano omogenei e vicini alla media, o invece distanti, con forti differenze.
Nella tabella 2 sono riportate le varianze dei dati rilevate in t0, t1 e t2 rispetto alle macro
variabili e alle variabili singole.
Tab.2: Varianza dei dati rilevati

ATTEGGIAMENTO GLOBALE
CONCENTRAZIONE
MOTIVAZIONE
PROPOSITIVITA’
CURA DELL'ASPETTO
ATTENZIONE AGLI ALTRI
RISPETTO DELLE REGOLE

ASPETTI COMUNICATIVI-RELAZIONALI
COMUNICAZIONE VERBALE
PROSSEMICA
SGUARDO
MIMICA FACCIALE
GESTUALITA'

CARATTERISTICHE SONORO-MUSICALI
INTONAZIONE
RITMO
INTENSITA' EMOTIVA
MASSA SONORA

t0

t1

t2

t2-t0

0,6
0,6
0,4
0,4
0,7
0,6
1,1

0,5
0,6
0,3
0,4
0,6
0,4
0,5

0,4
0,2
0,2
0,5
0,8
0,5
0,3

-0,2
-0,5
-0,2
0,1
0,1
-0,2
-0,8

1,2
1,5
1,4
1,0
1,2
1,0

0,9
1,1
1,0
0,8
1,2
0,7

0,7
0,8
0,6
0,4
1,1
0,5

-0,5
-0,8
-0,7
-0,6
-0,1
-0,5

0,8
0,6
0,4
0,9
1,3

0,7
0,6
0,7
0,6
0,8

0,5
0,4
0,4
0,6
0,7

-0,3
-0,2
0,0
-0,4
-0,6
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Come è possibile osservare dalla tabella, la varianza si è ridotta considerevolmente tra t0 e
t2, per quasi tutte le variabili: ciò significa che i dati in t2 risultano più omogenei rispetto a
t0. In sostanza, il gruppo ha fatto sì che col tempo si riducessero le differenze di performance
tra coloro che avevano punteggi più alti ed i più deficitari. Col passare del tempo, questi
ultimi hanno migliorato le loro performance mentre quelli che avevano già una performance
elevata si sono via via stabilizzati.

Tra le macro-variabili, gli aspetti comunicativi-relazionali presentavano una maggiore
varianza in fase iniziale. In particolare, la comunicazione verbale (-0,8) e la prossemica (-0,7)
evidenziano una significativa riduzione della varianza tra t0 e t2: coloro che erano i più
introversi, meno portati a comunicare con le altre persone e a mantenere le distanze sono
stati inclusi nel gruppo e si sono via via aperti.
Una notevole riduzione della varianza si è avuta anche su alcune variabili relative
all’atteggiamento globale: in particolare è calata per il rispetto delle regole (-0,8). Anche in
questo caso si è avuta una buona pratica di gruppo: coloro che erano meno attenti nel
rispettare le regole hanno imparato a mantenere un buon comportamento, imparando dagli
altri, i più rispettosi. Stesso discorso vale per la concentrazione, che ha visto un
miglioramento progressivo da parte di chi aveva maggiori difficoltà iniziali.
Per quel che riguarda le variabili sonoro-musicali, la massa sonora vede una notevole
riduzione della varianza (-0,6): i più timidi, meno portati a cantare, hanno via via scoperto la
propria voce e l’hanno lasciata venir fuori in coro, portandosi su livelli di volume più vicini
agli altri.

7.4 CONSIDERAZIONI FINALI
La rilevazione dei dati quantitativi inerente il coro Spartito Democratico evidenzia
chiaramente quanto siano migliorati gli utenti in oltre un anno di lavoro, sia sotto il profilo
musicale, quanto su quello comportamentale.
L’osservazione statistica è inerente ad un numero di casi limitato ed il campione non è
rappresentativo della popolazione di utenti psichiatrici che si adoperano in attività corali;
tuttavia, questi dati, unitamente all’analisi qualitativa svolta nel capitolo precedente
testimoniano dell’importanza del coro come strumento terapeutico, se utilizzato con
attenzione e professionalità.
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Gli utenti che hanno partecipato a questa attività hanno tratto benefici sotto diversi aspetti,
ed hanno potuto sperimentare le proprie capacità di apprendimento, le proprie competenze
attentive ed hanno potuto accrescere la propria autostima attraverso il miglioramento
musicale e nelle esibizioni in pubblico.
Bisogna poi notare che alcuni aspetti assolutamente interessanti non sono stati rilevati con
la scheda d’osservazione utilizzata. Ad esempio, è migliorata significativamente l’autonomia
di diversi utenti, che nel primo periodo richiedevano di essere accompagnati a casa in auto al
termine del coro, e che col tempo hanno abbandonato queste richieste, venendo al coro e
tornando a casa con i mezzi pubblici o a piedi. La scheda rileva soltanto variabili osservabili
all’interno delle sedute. E anche all’interno del setting sono avvenuti molti cambiamenti.
In particolare è interessante notare come il miglioramento delle qualità sonore musicali dei
pazienti sia accompagnato da una crescita del senso di appartenenza al gruppo e del piacere
che gli utenti provano nello svolgere insieme agli altri quest’attività. Con la crescita del senso
di appartenenza aumentano anche il grado di attenzione rivolto all’oggetto musicale in sé,
ed anche l’attenzione rivolta agli altri, al loro ascolto, unito all’ascolto di sé stessi e delle
proprie potenzialità canore. Questi aspetti sono particolarmente importanti per le
caratteristiche patologiche delle persone coinvolte, se consideriamo che nei soggetti
schizofrenici, tra le problematiche comuni, rientrano deficit di autostima, di significato del
“vivere”, di impegno ed attenzione verso le cose che si fanno e soprattutto difficoltà nello
star bene con gli altri e, ancor prima, ad entrare in relazione con altre persone. Il coro, in
questo caso, è servito proprio a questo, e ci pare molto! Molto perché, se è vero che non
sono stati osservati e rilevati miglioramenti al di fuori dell’ “hic et nunc” delle sedute, e
quindi non è riscontrabile scientificamente il miglioramento della patologia nei pazienti, è
tuttavia importante, di per sé, che queste persone possano provare piacere e vivere
situazioni strutturate in cui si trovano bene con gli altri; portare avanti un’attività con
obiettivi definiti e con esibizioni di fronte ad un pubblico; migliorare le qualità musicali
d’insieme, con l’inserimento di elementi via via più complessi da un punto di vista della
musicalità espressa, come ad esempio la polifonia.
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CAPITOLO 8: STRATI D’ANIMO

8.1 PREFAZIONE
In questo capitolo verrà descritta l'esperienza vissuta come tirocinante presso il Centro di
Salute Mentale di Chieri (CSM) con il gruppo musicale "Strati d'animo".
Questa relazione nasce dalle domande che mi sono posto e dalle risposte avute dai
conduttori del gruppo:
Massimo Iamone, musicista diplomato in chitarra classica, polistrumentista, con grande
esperienza e professionalità come educatore e Maria Moffa, infermiera professionale di
grande sensibilità psicologica e con lunga esperienza nel settore psichiatrico da oltre
trent'anni.
Da questo lavoro sono emersi degli aspetti relativi sia agli obiettivi che ai risultati ottenuti
che verranno analizzati in senso qualitativo e quantitativo per dare una veste scientifica ai
risultati ottenuti.

8.2 L'INIZIO
Il gruppo nasce nel 2004, grazie all'iniziativa dello psicologo dott. Ermanno De Bon, l'allora
Referente del Centro Diurno "Il Quadrifoglio" afferente al CSM di Chieri.
Massimo Iamone racconta che il dott. De Bon, venuto a conoscenza di esperienze musicali di
gruppo, tenute da Iamone stesso con pazienti psichiatrici, gli ha chiesto di formulare un
progetto analogo per i propri pazienti.
Attraverso il dott. De Bon Iamone conosce Maria, un'Infermiera del CSM che, oltre a
conoscere molto bene i pazienti del Centro Diurno, ha un'esperienza personale in ambito
musicale, soprattutto come cantante.
Il gruppo è partito con circa cinque pazienti: Alx, So, Lo, Ma e una quinta persona che lascerà
il gruppo molto presto.
Nel corso degli anni, fino ad oggi, il gruppo subirà molteplici variazioni, sia per
l'avvicendamento dei pazienti, legato a ragioni logistiche, sia per l'introduzione di nuovi
operatori di sostegno volontari, tra i quali il sottoscritto giunto nell'ottobre del 2014 con un
contributo alle tastiere, l'Educatore professionale Valerio Scarca, Vocalist e chitarrista e
infine Edoardo La Scala, trombettista amatoriale, già tecnico conduttore di un laboratorio
teatrale presso lo stesso Centro Diurno.
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Nel tempo cambierà il repertorio e lo stile passando da un’esperienza Rock-cantautoriale a
un genere più colto, strutturato ed elaborato (Progressive-Rock, Blues), manifestando
un'esigenza di crescita musicale a scapito, forse, di una maggiore energia creativa iniziale.

8.3 GLI OBIETTIVI
Occorre premettere, come afferma Massimo Iamone, che spesso gli obiettivi stabiliti vanno
costantemente modulati e ridefiniti, in quanto i cambiamenti interni al gruppo sono
molteplici: sostituzione dei componenti; evoluzione dei gusti musicali; acquisizione di nuove
o diverse competenze musicali; fluttuazioni di stati d'animo o fasi cliniche, etc.....
E quindi doveroso avere alcuni obiettivi di partenza ma indispensabile essere elastici, capaci
di modificare il progetto iniziale, rimanendo fedeli al compito primario di alleviare le
sofferenze individuali.

Uno dei primi obiettivi del percorso, come racconta Maria Moffa, era di dare la possibilità a
chi aveva dentro di sé la passione della musica, di riuscire finalmente a sperimentarsi ed
esprimersi, sentendosi accolto ed apprezzato senza il timore di un giudizio.
Da questo primo obiettivo essenziale, come sottolinea la Responsabile del CSM di Chieri,
dr.ssa Cecilia Grimaldi65, discendono importanti implicazioni personali per i pazienti,
rappresentanti i veri traguardi riabilitativi: la scoperta del proprio potenziale comunicativo e
creativo, all'interno di un contesto relazionale di gruppo, contribuendo all'affermazione della
propria identità e al ritrovamento di un ruolo sociale; superamento del linguaggio verbale
che, per molti pazienti, a seconda della complessità e gravità del loro quadro clinico, è
frammentato, alogico e destrutturato, quando non assente, risultando fonte di imbarazzo,
incomunicabilità, stigma e quindi ritiro sociale; l'eventuale scoperta, attraverso il linguaggio
sonoro, di una possibile fonte di benessere interiore e risonanza armonica dell'animo, più
benefica o comunque sinergica con la farmacoterapia assunta, potendo persino giungere ad
attenuarne le dosi.
Inoltre non è mancato un aspetto costruttivo e di sfida: l'andare in giro proponendo concerti
ed esibizioni in luoghi pubblici, gratificava ed eliminava quella sensazione di inutilità che
accompagna spesso il disagio psichico, arricchendo l'esperienza di emozioni gioiose e anche
di un aspetto "ludico", favorendo il controllo dell'ansia prestazionale.
Cecilia Grimaldi è stata di grande aiuto in questo capitolo, come nelle conclusioni, per l’analisi dell’attività
musicoterapica svolta, da un punto di vista psichiatrico. Molti utenti del gruppo di Chieri sono suoi pazienti.
65
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8.4 EVOLUZIONI E CAMBIAMENTI INTERNI AL GRUPPO
Con Massimo Iamone abbiamo analizzato i passaggi più significativi all'interno del gruppo,
cercando di mettere in relazione i cambiamenti logistico-strutturali e gli avvenimenti
storiografici, con gli aspetti di trasformazione ed evoluzione negli ambiti di musicalità,
relazione e comportamento individuale e gruppale.
In questa fase pare doveroso sottolineare come, nel corso della storia del gruppo vi siano
stati alcuni cambiamenti significativi, sia rispetto ai componenti partecipanti, sia rispetto al
setting.
All'origine, due figure fondamentali per il gruppo, sono state Lo e Alx: Lo, autrice di molti
testi, spesso rinvianti a stati d'animo intimamente colti dal gruppo, perché profondamente
collegati ad esperienze psicopatologiche condivise; Alx, compositore di melodie, capace di
adattare, coadiuvato da Massimo Iamone, i propri brani ai testi di Lo.
Per un certo periodo Lo e Alx sono stati gli ispiratori e i trascinatori del gruppo e Lo, anche
dopo aver lasciato il gruppo per un cambio di residenza, ha continuato a scrivere testi per gli
“Strati d’animo”.
Questa è stata la fase di maggiore creatività del gruppo, la più importante per la condivisione
degli intenti e il senso di appartenenza.
Questo primo percorso del gruppo ha raggiunto un punto massimo di crescita con l'incisione
di un CD dal nome "Niente di importante".
Si è poi andati verso una conclusione quando, oltre al trasferimento di Lo, anche Alx ha
dovuto allontanarsi da Chieri.

Si è entrati così in una fase di transizione, con l'ingresso di nuovi componenti e l'evoluzione
del repertorio in cui si è cominciato ad introdurre delle cover, orientando la produzione
sempre più verso un Progressive-Rock, implicante una necessità di crescita tecnica ed
esecutiva, perché più complesso.

Dalla fine del 2010 un nuovo ingresso, quello di Ale, un paziente con una particolare carica
vitale e curiosità esistenziale, si trasforma presto in elemento trainante. Ale riesce infatti ad
essere comunicativo, propositivo, sensibile verso gli altri ed è anche dotato di grande
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musicalità, tanto che pur venendo da un’esperienza dilettantistica come chitarrista, si butta
a capofitto nello studio della batteria, ma riprende volentieri la chitarra in alcuni brani.
È in questa fase che si prepara un repertorio monotematico incentrato sul disco "The Dark
Side of the Moon" dei Pink Floyd, che rappresenta l'occasione per un concerto, esportato
anche in ambienti al di fuori del circuito psichiatrico.
Questo periodo, non è immune da imprevisti di percorso:
-

Massimo Iamone ha un problema di salute e si deve assentare da alcune prove;
questo infligge un duro colpo all'organizzazione del gruppo che si sente acefalo e
sbalestrato, non riuscendo a trovare sufficienti risorse interne per sopperire alla
mancanza della leadership supportava; occorre quindi rinunciare a continuare in sua
assenza.

-

All’interno del gruppo si distingue, per talento e propensione musicale, un trio che,
con pregevole iniziativa spontanea, decide di fondare una propaggina autonoma e
provare anche indipendentemente dagli “Strati d’Animo”; il trio si riunisce e prepara
un piccolo repertorio indipendente, ma l’assenza del terapista si avverte presto,
poiché emergono rapidamente dinamiche individualistiche di primatismo grandioso a
carico di pazienti con sottostanti disturbi di personalità di tipo narcisistico; questo
sfocia in una lite proprio in occasione della prova generale, subito prima di un
concerto organizzato per una festa del Centro Diurno, lite che si conclude con
l'allontanamento, imposto dagli operatori sopraggiunti, del paziente più disturbato e
distruttivo, andato via il quale il concerto ha luogo con ritrovata armonia, grazie alle
indubbie capacità relazionali e riparative del gruppo nel suo insieme.

-

Masssimo Iamone va incontro ad un nuovo problema di salute e deve assentarsi per
un periodo più lungo, in vista di un intervento chirurgico; in questa occasione, il
gruppo, fortemente coeso e motivato a proseguire uno stimolante lavoro di
rinnovamento di repertorio, decide di continuare anche in assenza del terapista,
riuscendo ad appoggiarsi agli altri operatori di sostegno.

Ultima fase del percorso degli “Strati d’animo”, la preparazione, grazie all’ingresso di nuovi
operatori volontari e al ritorno di alcuni pazienti talentuosi, di un grande concerto incentrato
esclusivamente sul repertorio de “The Blues Brothers”, repertorio per il quale viene allestita
una sezione fiati con una tromba e due saxofoni. Il concerto ha una grande successo ed è
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inutile dire che, quanto maggiore è il coinvolgimento di pubblico, l’energia dinamica che
viene a liberarsi nei nelle esecuzioni, tanto più significativo è il ritorno emotivo, la
gratificazione e il senso di appartenenza e ruolo per i pazienti e gli operatori che si sentono
legati insieme in un progetto condiviso.

8.5 RISULTATI E VALENZE MUSICOTERAPICHE SUL PERCORSO DEL GRUPPO
Secondo la lunga esperienza di Massimo Iamone, la musica in sé non è implicitamente
portatrice di benessere, potendo rappresentare, come dimostrato dalle singole biografie di
artisti vari, la compagna solidale e gratificante di una vita, rinviando all’esempio di un
musicista come Nicola Arigliano, o potendo anche essere un’avventura dannata e
destrutturante, come per Glenn Gould o Amy Winehouse.
Anzi - tiene a sottolineare - l’ambiente musicale professionistico reca in sé elementi di
indubbia negatività, perché estremamente competitivo, spietato nella concorrenza,
sregolato nei ritmi produttivi ed esecutivi e legato ad abitudini di vita tendenzialmente poco
sane, che non potrebbero certo facilmente incontrare le necessità di persone affette da
disagi psichici.
Tuttavia, allontanandosi dal mondo musicale e dai suoi protagonisti e ingranaggi, per
addentrarsi nella musica intesa come linguaggio sonoro, Iamone ritiene che essa possa
migliorare il contesto di vita dei pazienti, innanzi tutto in modo aspecifico, non troppo
dissimilmente, cioè, da quanto non faccia per altri soggetti, non affetti da Disturbi Psichici,
perché, anche solo ad un primo livello di fruizione passiva, come ascoltatori, la musica
possiede alcune potenzialità ristrutturanti, creative, edoniche e consolatorie, conducendo la
mente verso uno sforzo di riordino armonioso, di sviluppo verso nuove ramificazioni, di
godimento diretto e di benessere con se stessi, anche come riparazione e compensazione di
esperienze frustranti.
Proseguendo la riflessione ad un livello più profondo, legato al mondo della Psicopatologia,
la musica può diventare strumento di benessere, solo se sapientemente gestita in un
percorso ponderato e consapevole, finalizzato non certo ad individuare nuovi talenti o
forgiare musicisti, intenti propri dell’industria musicale, bensì ad instaurare un dialogo
privato e personale che riesca a raggiungere l’animo del paziente, tenendo conto delle sue
fragilità e necessità, ma soprattutto per potenziarne gli aspetti espressivi, by-passando
ostacoli di tipo logico-formali, tipici del canale verbale, che nella psicopatologia sono molto
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frequenti e inficiano notevolmente la comunicazione e la relazione interpersonali, favorendo
il ritiro sociale e il ripiegamento autistico, in una spirale demotivante e stigmatizzante.
Utilizzata in questa cornice teorica, la musica è stata di grande aiuto al gruppo.
Gli operatori del Centro Diurno sottolineano un primo traguardo di minima, sul piano
riabilitativo, quello di coinvolgere per uno scopo prestabilito un numero di persone, per
richiedere a se stesse un impegno, l’applicazione ad un compito, nella ricerca di un risultato,
in un clima di condivisione e cooperazione. Già questo primo step, mette in moto alcune
dinamiche fondamentali che rinviano alla socialità, intesa come capacità di stare insieme e di
trovarsi a proprio agio, comunicando con gli altri.
Qui entra in gioco la necessità di creare un adeguato clima di accoglienza che sicuramente
dipende anche dalle capacità educative professionali degli operatori del gruppo, ma viene
favorito dalla individuazione tematica del laboratorio prescelto.
Nel caso del laboratorio musicale, la musica ha rappresentato un’occasione di facile
aggregazione, perché coagula intorno a sé emozioni condivise generazionali, restituendo
immediatamente un senso di appartenenza ad un contesto socio-culturale, offrendo, però,
al contempo, nella sua continuità, anche aperture sul passato e sviluppi su possibili
avanguardie, in modo da prestarsi ad un’ampia gamma di strati anagrafici.
Inoltre, la condizione particolarissima, fornita dall’esecuzione di un brano musicale
prescelto, dispone necessariamente all’unisono, ad un immaginario prestrutturato, isocrono,
e isoritmico che rappresenta un prerequisito fondamentale dell’armonia, consentendo il
raggiungimento di un pensiero condiviso univoco.
In questa condizione svaniscono gli scostamenti, le distanze, i fraintendimenti, i conflitti e le
ambiguità che tanto possono angosciare nella vita quotidiana, soprattutto in caso di
Schizofrenia, dove gli aspetti percettivi ed interpretativi semantici della realtà, sono messi
particolarmente a rischio dal processo psicopatologico.
Il primo livello di benessere immediatamente fruibile, risulta, pertanto, questo stato di
armonia collettiva non dissimile dalle esperienze primitive degli antichi riti tribali, piuttosto
che da quelle moderne dei grandi concerti di risonanza mondiale, come Woodstock o i
raduni al Central Park.
Da sempre, infatti, l’uomo riconosce un valore celebrativo, comunicativo e ricreativo nella
partecipazione collettiva a manifestazioni sonore e ritmiche.
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Altre ricadute si sono poi notate, a livello individuale, su specifici pazienti, ma per questo si
rinvia ad apposita sezione.

In senso generale, si può ancora dire, con le parole di Massimo Iamone e di Maria Moffa,
come il laboratorio musicale abbia permesso il superamento di molte crisi personali nei
pazienti, scongiurando spesso ricoveri che, in altri tempi, non sarebbero stati differibili.
È stato, in effetti, notato, dagli operatori del CSM, come il numero di ricoveri effettuati dai
pazienti in questione, nel quinquennio precedente al loro arrivo al gruppo e nel quinquennio
relativo alla loro partecipazione al laboratorio musicale, si sia significativamente ridotto,
anche se non è possibile fare un vero e proprio studio scientifico, perché entrano
sicuramente in gioco altre variabili non facilmente quantificabili.
E’ certo, però, che il senso di appartenenza al gruppo, la progettualità esistenziale verso cui il
laboratorio può riorientare il paziente, lo slancio motivazionale legato all’esibizione in
concerto, l’assoggettamento ad una scansione di ritmi giornalieri più strutturata (prove e
scadenze di cartellone), la scoperta di senso, rappresentano argini di contenimento di
potente tenuta, senza considerare che, su un piano di economia sanitaria, il costo di un solo
ricovero per ricaduta, si stima assai superiore al costo dell’investimento totale stanziato per
un intero anno di musicoterapia.
Maria Moffa ribadisce il potere di aggregazione e il successo in ambito relazionale di questa
attività, sostenendo che, non a caso, il gruppo del laboratorio musicale del Centro Diurno “Il
Quadrifoglio” di Chieri, è l’unico cui accada di incontrarsi anche per consumare una cena
insieme, favorito dai tardi orari delle prove e anche dalla nuova sede del Centro Diurno
stesso, adottata dal 2007 in avanti.

8.6 LA LEADERSHIP
In questa esperienza gruppale, è anche emerso come il ruolo del terapista sia comunque
fondamentale a modulare e gestire le dinamiche.
Il terapista, nello specifico, Massimo Iamone, che ho potuto osservare per un lungo numero
di mesi, aveva, non solo per suo personale carisma, ma proprio per quella solida esperienza
maturata in un lavoro ormai ventennale, la straordinaria capacità di richiamare allo scopo
l’intero gruppo, riordinandolo e recuperando in modo gentile e pacato, quasi impercettibile,
eppure efficace e puntuale, ogni accenno, anche minimo, a deragliamenti o anarchie,
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rappresentando un riferimento solido ed esercitando una leadership sicura e supportiva,
tanto che, come sopra riportato, una sua prima assenza dalle prove, per ragioni di salute, ha
sortito, in principio, un disastroso effetto di contraccolpo, determinando un’interruzione
delle stesse prove.
Anche l’esperienza di autonomizzazione di un trio, all’interno del gruppo, ha nuovamente
sottolineato l’importanza della figura del terapista, perchè, se da un lato può leggersi come
un’ulteriore acquisizione in termini di consapevolezza, identità personale e recupero di
iniziativa individuale, tutti elementi di rilievo come risultanze di un intervento
musicoterapico, dall’altro lato mette in luce la caducità di alcuni avanzamenti che
dovrebbero essere “presidiati” e accompagnati dal terapista, prima di poter prendere un
corso completamente autonomo.
Infatti il trio non regge a lungo e crolla rapidamente sotto le pressioni di spinte individualiste
patologiche, come, per altro, spesso si verifica nei gruppi spontanei giovanili.
Infine, la seconda assenza temporanea del terapista, che si verifica in una fase di maggiore
stabilità del gruppo, viene non solo accettata, ma rappresenta addirittura una sorta di sfida,
un dono che il gruppo vuole fare a se stesso e al suo terapista, andando nuovamente a
confermarne l’importanza.
Si proclama, pertanto, la centralità della figura del terapista, all’interno di un gruppo di
pazienti, centralità irrinunciabile, per la funzione di mediazione, soprattutto nelle fasi in cui
risuoni in modo importante la psicopatologia sottostante, magari per situazioni di
scompenso clinico di alcuni soggetti; centralità, però, altrettanto irrinunciabile anche nelle
condizioni di maggiore stabilità cinica, proprio per la funzione motivatrice e facilitatrice
dell’acquisizione di una identità di gruppo.
Si aggiunga, inoltre, la funzione rassicurante e compensatoria del terapista che, ogni
qualvolta emerga una qualche difficoltà esecutiva che potrebbe rappresentare motivo di
controversie o frustrazioni, interviene in modo supportivo, o by-passando l’ostacolo, oppure
offrendo una soluzione immediata e facilmente fruibile, in modo da smorzare tensioni ed
eventuali sensi di inferiorità.
Fondamentale, per tale funzione, risulta sia la competenza tecnica, nella sua declinazione
polistrumentistica, sia la competenza psicologica, per valutare le differenti situazioni
cliniche, prevenendo il punto di rottura di ciascun paziente e individuando la migliore
strategia difensiva per lo stesso.
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8.7 I CASI CLINICI PIU SIGNIFICATIVI
Il caso di Va
Va è un paziente decisamente compromesso, la cui diagnosi, al momento della sua presenza
in gruppo, è di grave deterioramento cognitivo in psicosi da abuso alcoolico.
Paziente con trascorsi burrascosi e agiti piuttosto violenti a roboanti contro il prossimo, è
oggi ridotto ad un essere rallentato, infermo, curvo e raggomitolato su se stesso,
dall’andatura incerta e con un cronico e ben visibile tremore alle mani. Sembra assorto e
indifferente al contesto.
Prima di giungere all’attenzione del CSM, si dilettava a suonare come pianista in gruppi di
intrattenimento musicale.
Delle varie attività riabilitative propostegli in seno al Centro Diurno, è riuscito a portare
avanti solo il laboratorio musicale, mantenendo una buona frequenza.
Le sue condizioni fisiche e psichiche, come detto, sono gravi e compromettono in maniera
evidente la deambulazione, le funzioni motorie in genere e l’uso del linguaggio parlato,
infatti è per lo più silente, apre bocca solo per chiedere caffè o sigarette.
Ma quando Va inizia a suonare, si trasforma e, quasi fosse sotto l'effetto di doping, riesce a
tirare fuori un'inaspettata energia, facendo scomparire quella postura e quelle movenze
“vecchieggianti”; applica, però, una cura quasi ossessiva all’annotazione scritta della
sequenza armonica degli accordi, quasi che temesse di dimenticarli, quasi che non potesse
contare minimamente sulle sue funzioni mnesiche, anche se, a differenza della maggior
parte dei pazienti incontrati, quando per caso si avvia uno spazio di improvvisazione sonora,
lui partecipa con destrezza, disinvoltura e competenza, risultando capace di interessanti
assoli di tastiera.
Per Va, la strada tracciata e delimitata da precise sequenze armoniche, risulta insidiosa e
densa di potenziali ostacoli, mentre nel contesto dell’improvvisazione, dove la linea guida
melodica è meno demarcata, riusciva a sentirsi libero di esprimere il suo potenziale, senza
paura di sbagliare. Dà quasi l’impressione che il linguaggio musicale, verosimilmente
presente in lui anche prima del grave tracollo psichico, sia rimasto l’unico a resistere al
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deterioramento complessivo cui è andato incontro negli anni, come baluardo di una
roccaforte ormai in disarmo.
Nei momenti di libertà espressiva, quando si lancia in un assolo, era possibile percepire la
sua contentezza ed un’antica fierezza.

Il caso di MG
MG fa parte del gruppo da molti anni. È abbastanza impenetrabile, comunica poco, sia nel
parlato che nella mimica faciale e, anche all’interno del laboratorio musicale, il suo
contributo è esiguo, sul piano tecnico-espressivo, anche se è un assiduo e si pone in modo
molto disponibile e fattivo rispetto alle necessità organizzative: disposizione degli strumenti,
riordino della sala prove, presenza ad eventi collaterali che coinvolgano il gruppo…
Il suo ruolo è di ausilio alle percussioni, attraverso la realizzazione di alcuni effetti sonori con
il triangolo, il tamburello a sonagli, lo shaker, le campane in fila unica e il campanellino, solo
che presenta una notevole difficoltà a tenere il tempo.
Incuriosito dalla devozione e dall’assiduità di quello che, agli occhi di un musicista
professionista, poteva apparire un individuo quasi amusico, ho voluto dedicarmi con
particolare attenzione al suo caso e osservandolo da vicino ho notato che, quando veniva
invogliato a muoversi a tempo di musica, migliorava anche la sua prestazione esecutiva,
quasi che partendo dal versante motorio, si riuscisse a ricucire una dissociazione fra l’aspetto
astratto e psichico del fraseggio ritmico e la sua traduzione esecutiva pratica; proprio come
se il “vulnus” fosse sul piano motorio, tanto che anche nelle movenze ordinarie, dà come
l’impressione di agire sempre “al risparmio”, connotato com’è da una pesante inibizione
motoria.

Il caso di Ma
Importante, anche se discontinua, la presenza del chitarrista Ma che all'inizio era
esageratamente concentrato nella ricerca di un timbro aggressivo che lo gratificasse
nell'espressività della chitarra elettrica. Quando la sua patologia gli consentiva di essere
carico di entusiasmo, i suoi assoli erano pieni di pathos e trascinavano con grande energia il
gruppo. Purtroppo, altrettante volte, era assente o poco collaborativo.
Come racconta Massimo Iamone, la vita quotidiana di Ma è estremamente carente di
contatti sociali, amicizia e possibili gratificazioni affettive, tendendo per lo più all'isolamento
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unito a una bassa considerazione di sé. Nel gruppo musicale, Ma ritrova la possibilità di
essere accolto e accettato con la gratificazione di sentirsi utile e protagonista di quella carica
espressiva che riesce a imprimere al gruppo durante i suoi assoli alla chitarra elettrica.

Il caso di Ar
Ar è un paziente molto difficile, sul piano relazionale: tende ad essere piuttosto scostante,
facilmente polemico e rivendicativo, assume infatti spesso toni concitati e aggressivi, quanto
non sguaiati e grevemente volgari, inoltre ripropone ossessivamente alcuni temi ricorrenti
che imprigionano e infine impoveriscono il dialogo con lui, per quanto siano temi di per sé
interessanti e da lui padroneggiati con grande passione e conoscenza (l’amore per i treni e le
ferrovie, le città di Portofino, Genova e la cultura popolare ligure, infine la decadenza
dell’attuale costume politico).
Sorprendentemente, nell’espressività musicale, Ar perde tutta la sua rabbiosa arroganza e
diventa garbato, timido, intimistico, privilegiando registri malinconici e poetici, e rivelando
una seconda natura oppositopolare, da me percepita come più “vera” di quella manifestata
apertamente, forse per dinamiche difensive che, nel tempo, l’hanno portato a coprire le sue
parti più autentiche e profonde; sorprende anche come, nel suo repertorio canoro, non ci sia
accenno di ripetitività ossessiva, in quanto Ar riesce a spaziare tra i vari temi musicali, pur
rimanendo sempre contenuto, pacato e dotato di spiccata sensibilità espressiva, che davvero
contrasta con il monofonico registro perentorio e rabbioso del suo parlato.

Il caso di MM
MM non ha l’aria di essere un paziente, non porta i segni stigmatizzanti di certa collateralità
farmacologica, non pare deteriorato e sembrerebbe addirittura ben integrato nel contesto
sociale, eppure mi viene ribadito come sia un grave psicotico, con un sottostante Disturbo di
Personalità Narcisistico; forse è per questo che il suo rapporto con gli “Strati d’animo” è
stato piuttosto altalenante, avendo conosciuto fasi di adesione e fasi di reciso rifiuto. Da
quando partecipo alle sessioni come tirocinante, MM è sempre stato presente, ma questo è
stato un grande risultato terapeutico perché, grazie all’esperienza di musica d’assieme è
riuscito faticosamente ad integrare il proprio limite, limite che la sua problematica
narcisistica gli impediva di accettare, rendendo paradossalmente assai più scadente la sua
performance, tutta concentrata egocentricamente sulla sua resa personale. La sinergia tra
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psicoterapia e musicoterapia, gli ha permesso di superare i confini angusti delle proprie
pretese narcisistiche, riuscendo finalmente a integrare la presenza dell’altro in un contesto
polifonico. Da allora la sua frequentazione è divenuta costante e anche la sua partecipazione
alle attività collaterali del gruppo, come le uscite, la pizza insieme, i concerti, etc…
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CAPITOLO 9: CONCLUSIONI

Le mie conclusioni vogliono riassumere tutte le potenzialità terapeutico-riabilitative che ho
toccato con mano nella mia esperienza di musicoterapista.
Tali potenzialità dipendono anche dal livello di gravità dei quadri morbosi che affliggono i
soggetti cui si va a destinare tale strumento di cura, mettendo in luce la versatilità
dell'intervento musicoterapico e la pluralità di prerogative.

In primo luogo, vorrei partire da una elaborazione personale del concetto di competenze
musicali, già affrontato nel primo capitolo.
Mi riferisco in particolare all'astrazione musicale, in cui prendo in esame la capacità mentale
di immaginare note, ritmi e accordi.
Questa capacità astratta di rappresentazione immaginaria dei suoni, è senza dubbio un
campo di grande interesse, per la musicoterapia applicata alla clinica psichiatrica, in
considerazione del fatto che se ne percepisce la presenza anche in soggetti affetti da gravi
quadri morbosi.
L'esperienza da me condotta come musicoterapista, mi ha permesso di constatare come
tutta l'energia psichica e lo spazio di pensiero occupato dal processo di astrazione musicale,
sembrino andare a sollecitare delle aree e dei circuiti cerebrali apparentemente indenni o
comunque non così gravemente perturbati dall'affezione morbosa di base, consentendo di
avviare processi rielaborativi e creativi, capaci di ridonare al soggetto un'elasticità ed una
plasticità psichica, che sembravano perdute o compromesse.
Mi sono domandato come questo sia possibile, ovvero come mai certi disturbi
psicopatologici, che si dice investano la totalità delle funzioni mentali, non sembrino
ostacolare il processo di astrazione musicale, mentre invece influenzano, spesso così
drammaticamente, il processo di concatenamento logico, nel flusso ideativo, il linguaggio
parlato, la vita di relazione; a maggior ragione, mi sono domandato come la musicoterapia
sia riuscita a funzionare in quei casi clinici in cui l'adesione al contesto sembri fortemente
disturbata da fenomeni dispercettivi, ovvero da allucinazioni, anche uditive.
Non ho trovato altra risposta, per quanto non si tratti di un rigoroso studio scientifico, se
non che, nei più comuni disturbi di interesse psichiatrico, ad essere maggiormente colpite,
sono proprio le funzioni più evolute dell'essere umano; pertanto, uno stimolo alogico,
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preverbale, forse più arcaico, in senso onto- e filo-genetico, rispetto al canale verbale,
probabilmente può consentire più facilmente un accesso alla mente, riuscendo a
"riordinarla", a ristrutturarla, riorganizzarla, creando nuove armoniche sintonie: quelle
musicali.
Pertanto, quando, all’interno di un gruppo, l’astrazione musicale è condivisa e si pensano
nello stesso istante note, ritmi ed accordi, avviene una sintonizzazione affettiva, in maniera
analoga a ciò che avviene nella relazione madre-bimbo e si compie un processo di
riconoscimento reciproco, stabilendo un legame profondo.
Ciò apre un canale preferenziale e si sviluppa una forma di comunicazione emozionale
capace di ridonare armonia, benessere e, in seconda battuta, fiducia, in quanto in grado di
contrastare l'alienazione intesa come ritiro autistico ed emarginazione sociale.
Non va dimenticato, infatti, che l’esperienza corale o di musica d’assieme è di per se stessa
un’esperienza risocializzante; accanto a ciò si aggiunga che, una volta collaudato, il gruppo
(inteso come coro o come band) assume una sua identità e si propone per concerti ed
esibizioni, potenziando notevolmente l’aspetto risocializzante e regalando soddisfazioni in
termini di riscontro auto-affermativo e di gratificazione narcisistica, abbattendo lo stigma e
favorendo l’individuazione personale, insieme al senso di appartenenza al gruppo.

Ho ancora notato come la musicoterapia, se condotta con prudenza e sensibilità terapeutica,
possa svolgere una funzione di regolazione delle emozioni perché, indirizzando il gruppo su
un certo tema musicale, scelto in modo condiviso e forse frutto della sopra menzionata
sintonizzazione affettiva, è possibile proporre contenuti emotivi gestibili e deprivati di
valenze negative e destabilizzanti, in modo che tale esperienza possa depositarsi
nell’interiorità di ciascuno, assumendo funzione consolatrice, in caso di crisi, e conferendo al
soggetto la capacità di stornare l’attenzione da contenuti più angosciosi.

Un altro aspetto terapeutico, che ritengo molto peculiare, è l’opportunità, data
dall’esperienza gruppale, di non agire direttamente sui sintomi, che in un certo senso
vengono “ignorati”, perché non se ne parla esplicitamente e non si aspira ad un obiettivo ad
essi direttamente connesso; non si chiede, insomma, al paziente, di essere più razionale o
meno ossessivo: semplicemente si by-passa il sintomo ed il miglioramento clinico consiste
nel recupero della propria identità e nella migliore gestione dei contenuti emozionali, nel più
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pieno rispetto delle peculiarità o delle “stranezze” sintomatologiche di ognuno, esperienza
impagabile di accettazione.
Per altro, Il confine tra malattia mentale e salute mentale è labile, tanto che numerosi
musicisti affermati hanno convissuto con problematiche di interesse psichiatrico, trovando
un equilibrio, proprio grazie alla spinta vitale della musica.

Affinchè i risultati sopra riassunti possano raggiungersi occorre, però, continuità e
reiterazione, come in tutte le forme di apprendimento e conoscenza, a partire dalla
relazione madre-bambino.
Ciò significa che non soltanto debbono essere cadenzati e ravvicinati gli incontri di prova
(uno o meglio due volte alla settimana), elemento che già comporta il superamento di alcuni
impasse, come le difficoltà logistiche, la mancanza di mezzi di trasporto per il
raggiungimento della sala prove, la mancanza della patente di guida di molti utenti, la
fiacchezza e la tendenza all’immobilità fisica, spesso peggiorata dai trattamenti
farmacologici; ma deve anche essere potenziato e favorito l’ascolto, con un’adeguata guida,
perché spesso i pazienti mancano della strumentazione base fondamentale per l’ascolto
della musica: cuffie, supporti web-multimediali, incapacità di usarli, scarsa dimestichezza con
i supporti moderni, spazio mentale e temporale da dedicare a tale scopo.
Tutto questo richiede lo stanziamento di maggiori investimenti, in termini di personale
motivato, a supporto dei pazienti e delle loro difficoltà pratiche (infermieri, TRP, educatori),
e in termini di fondi, perché pochi CSM riescono ad investire nell’ingaggio di musicoterapisti.
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