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Introduzione: premesse e ipotesi di lavoro sul tema dello strumentario

“…pensavo è bello che dove finiscono le mie dita
debba in qualche modo incominciare una chitarra…”
“Amico Fragile” - Fabrizio De Andrè
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“Questa non è più la scatola dei biscotti”

Questo lavoro prende, in parte, spunto da un articolo di Avi Gilboa e Yael Almog,
pubblicato sul “Nordic Journal of Music Therapy” (Volume 26, 2017 – n.5) il cui titolo è: “Perché
quello strumento? Uno studio bibliografico sulle ragioni per cui, in musicoterapia, gli strumenti
vengono scelti dai pazienti” (titolo originale: "Why that instrument? A bibliographic study of the
reasons instruments are chosen by music therapy clients").
Un altro articolo di riferimento che, come il precedente, ho tradotto integralmente in italiano,
è: “La comunicazione emotiva nella musicoterapia: strumenti diversi per diverse emozioni?”
("Emotional Communicability in Music Therapy: Different Instruments for Different Emotions?" Ehud Bodner e Avi Gilboa – “Nordic Journal of Music Therapy” Volume 15, 2006 – n. 1).
Entrambi gli articoli non traguardano conclusioni, ricette o metodi ma creano spunti di
riflessione sull’uso dello strumentario “classico” nella pratica musicoterapica. Per “strumentario”
nella musicoterapia “attiva” si sottintende “un insieme di strumenti” (facili da suonare), più o meno
assortiti; una scelta dettata da modelli e regole, ma spesso anche da una consuetudine non
completamente indagata.
Stabilire un contatto col paziente, per mezzo degli strumenti, rischia di ridursi ad un “andare
per tentativi”; usando prima uno strumento poi un altro e un altro ancora con poca consapevolezza
della multidimensionalità simbolica di ognuno di questi e delle relative proprietà sonore.
Cercheremo invece di parlare di strumentario non come “un’insieme di strumenti” ma come
“un’insieme di possibilità ed interpretazioni” nella loro polivalenza simbolica; cercheremo di
valutare una serie di prospettive da considerare nell’allestire il proprio “nécessaire” con
consapevolezza.
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Liuteria e Strumentario
Nella seconda parte verrà affrontato il tema dello strumentario sotto una prospettiva
liuteristica; l’autocostruzione dello strumentario, la modifica dello strumentario al fine facilitarne la
fruizione da parte di determinate categorie d’utenza e determinate patologie (progetto: salterio
amplificato).
In appendice verranno illustrate quelle che ho definito (dopo averle realizzate) “lavagne
grafico/sonore”; il tutto completato dalle testimonianze dei colleghi che si sono gentilmente prestati
nel testarle.

Fisica e Musicoterapia
La fisica ci dice lapidariamente che gli strumenti musicali non sono che macchine; macchine
che in un modo o nell’altro muovono l’aria o, più in generale, la materia in cui sono immerse. Il
resto lo facciamo noi: le suoniamo, le ascoltiamo, carichiamo i suoni prodotti di richiami e simboli.
Sono stati creati sistemi organologici per classificarle; per organizzarle, catalogarle (a volte anche in
maniera goffamente enciclopedica). Di tali classificazioni risulta, di fatto l’unica inconfutabile, la
classificazione meramente meccanica; praticamente gli strumenti vengono classificati a seconda del
principio della fisica sul quale si basano nel “muovere” l’aria. Quindi la macchina come
intermediario fisico e meccanico tra l’uomo e la sua musica.
Da un punto di vista musicoterapico (ma anche liuteristico) la cosa importante, e uno dei
pochi punti fermi, è che laddove finisce il nostro corpo inizia lo strumento musicale; dove finisce
l’uomo inizia la macchina. La storia, del resto, ci narra che agli albori della scienza moderna, anche
l’essere umano era considerato una macchina (il cuore una pompa, i polmoni mantici, ecc.), oggi
siamo consapevoli che l’uomo non è una macchina: “l’uomo” è in una “macchina”.
Del resto, non siamo di fronte al suono; “siamo nel suono”(1), esattamente come si è dentro
una foresta. Un bosco dove ci sono grandi alberi (grandi suoni) fino ad arrivare ad un sottobosco di
suoni che inconsciamente sottovalutiamo ma che sono sempre presenti. Nel trattamento
musicoterapico attivo lo strumento musicale può assumere grande importanza come “oggetto
transizionale”(2); nella relazione, lo strumento aiuta a dare sicurezza e a collegare il mondo interiore
della persona con quello esterno. Cercheremo di valutare, dalla teoria alla pratica, se l’esperienza
dei “microsuoni” possa essere utile a colmare le difficoltà di relazione nei pazienti affetti da
determinate patologie.
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Premesse all’esperienza sui “microsuoni”(*) – “Il silenzio degli strumenti” John Cage compose due brani interamente “suonati” da alcune piante grasse (appartenenti ai
generi Denmoza e Geohintonia) utilizzate quali veri e propri strumenti musicali

(3)

. Tali brani sono

le composizioni: “Child of Tree” (1975) e “Branches” (1976). Per riuscire a captare i microsuoni di
questi vegetali, Cage aveva utilizzato dei piccoli microfoni a contatto grazie ai quali otteneva dei
suoni estremamente eterei e affascinanti (fig, 1).
Sempre di Cage è il famoso brano 4’33”,
eseguito il 29 agosto 1952 nella Maverick
Concert Hall; a eseguirlo fu il pianista David
Tudor, che si sedette al pianoforte e per poco più
di quattro minuti e mezzo suonò tre lunghe pause,
senza produrre alcun suono, limitandosi ad aprire
e chiudere la tastiera per segnare i tre movimenti
della composizione.
A tal proposito Cage disse a chi lo aveva
criticato: “Non hanno capito. Non esiste il
silenzio. Alcuni credevano fosse silenzio, poiché
ignoravano come ascoltare, in realtà c’erano
tantissimi suoni accidentali. Durante il primo
movimento si poteva sentire il vento che soffiava dall'esterno. Durante il secondo movimento gocce
di pioggia cominciavano a picchiettare sul tetto, e durante il terzo la gente stessa produceva ogni
genere di suono interessante parlando o uscendo dalla sala” (4).
Il brano è di fatto costituito dai suoni accidentali che avvengono nell’ambiente circostante,
suoni del paesaggio sonoro esterni alla sala e suoni interni ad essa e del pubblico stesso che, grazie
allo spazio neutro del silenzio, divengono musica.
Spesso infatti non ci rendiamo conto di quanto siamo immersi nel rumore ambientale;
pensiamo al rumore prodotto da un condizionatore. Lo sentiamo tutto il giorno e ci accorgiamo
della sua presenza solo quando lo spegniamo.
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Nella seconda parte di questo lavoro si parlerà di “microsuoni” nello strumentario (per
esempio lo sfregare dei polpastrelli sulle corde di una chitarra); verranno applicate le premesse
teoriche di cui sopra nel trattamento di pazienti con gravi capacità motorie e sensoriali.
Pensiamo al “rumore” della matita su un foglio di carta, mentre si disegna, che potrebbe
sembrare insignificante nella produzione grafica ma consideriamo se improvvisamente cessasse
questa relazione; la relazione tratto=suono.
Da una parte quindi i “microsuoni”, dall’altra l’”homo musicus”(5) (Maurizio
Spaccazzocchi) che ha acquisito, nei millenni, competenze per suonare strumenti sempre più
complessi, sempre più intonati. Vedremo però come, nell’utilizzo in musicoterapia, a questa
prospettiva “evoluzionistica” (tipica di molte “organologie”) si possano contrapporre e “tentare”
strade alternative e altre ipotesi; lo strumento per la musicoterapia è infatti spesso uno strumento
arcaico, uno strumento “fossile”. Un ramo secco nell’”albero genealogico” degli strumenti musicali;
non per questo meno funzionale, meno utile in un contesto di terapia.

(*) Devo l’idea per il “progetto microsuoni”, nella seconda parte di questo lavoro, al Prof.
Claudio Lugo (Conservatorio “Antonio Vivaldi” – Alessandria) e a un suo laboratorio durante
il triennio di corso “Musica & Terapia” APIM di Genova.

Riferimenti bibliografici:
(1) Franco Fabbri – “Il suono in cui viviamo”, Milano, Feltrinelli, 1996
(2) Donald Woods Winnicott - "Gioco e realtà", Armando, Roma, 2006. pag. 11
(3) Claudio Lugo - "Le spine del cactus" in “Musica-&-terapia” 13 in Gerardo Manarolo (a
cura di), MUSICA & TERAPIA, quaderni italiani di musicoterapia, Edizioni Cosmopolis.
(4) A. Ross – “Senti questo” - Bompiani, Milano, 2010, p.407. Cage, J., 2010, “Silenzio”,
ShaKe Edizioni, Milano-Rimini.
(5) M. Spaccazocchi - Per l’approfondimento del concetto e dei territori dell’Homo Musicus si
possono consultare: M. Spaccazocchi, “Musica umana esperienza”, Quattroventi, Urbino
2002; M. Spaccazocchi, “La Musica e la Pelle”, Franco Angeli, Milano 2004.
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Capitolo Primo - Classificare gli strumenti - le organologie - la MT e le prospettive
evoluzionistiche e strumenti musicali
“Gli strumenti musicali, come tutti gli strumenti di lavoro e come gli edifici, hanno una memoria che si costituisce come conseguenza
dell’emissione dei suoni ”

L. Berio - “Il suono della memoria fantastica”

Le “organologie”(*)
L’organologia dal greco: "ργανον" (strumento) e λόγος (discorso) ha come oggetto lo studio
degli strumenti musicali e della loro storia. Si basa sin dall'inizio sugli esami e analisi
iconografiche, pittoriche, scultoree e manoscritte della ricerca musicologica ed etnomusicologica in
culture e civiltà di tutto il mondo. I suoi domini sono ampi e vasti, dall'archeologia alle più moderne
tecnologie attraverso il restauro e la classificazione degli strumenti. Questa disciplina scientifica,
nata nel diciassettesimo secolo, è una componente della musicologia e dell'etnomusicologia, in
quest'ultimo caso parliamo di etno-organologia.
Storia
Un gran numero di antiche culture hanno lasciato documenti che dettagliavano gli strumenti
musicali utilizzati e il loro ruolo nella società; questi documenti a volte includevano un sistema di
classificazione.
Già nel 2 ° millennio a.C. (in Cina) vennero classificati gli strumenti in base al materiale utilizzato.
(pietra, bambù, seta ecc.). Nel Medioevo europeo, c'era una divisione in base al tipo di genere
musicale (con/senza canto, danza, ecc.). Nell’ età moderna, il tipo di generazione del tono era già
suddiviso, ma sistematicamente incoerente. (Strumenti a fiato, archi, strumenti a pizzico ...) vedi
anche famiglie di strumenti.
I primi grandi documenti occidentali inerenti gli strumenti, tuttavia, risalgono al XVI secolo, con
opere come “Musica getuscht und ausgezogen” di Sebastian Virdung (1511), “Musica strumentalis
deudsch” di Martin Agricola (1529).
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Uno dei più importanti organologi del XVII secolo è Michael Praetorius. Il suo “Syntagma
musicum” (1618) è una delle opere più citate dell'epoca sull'argomento ed è la fonte di gran parte di
ciò che sappiamo sugli strumenti musicali del Rinascimento. Il “Theatrum instrumentorium” di
Praetorius (1620) contiene forse le prime immagini di strumenti africani in una pubblicazione
europea e il “Gabinetto Armonico” di Padre Filippo Bonanni (1):

Athanasius Kircher
Un capitolo a parte lo merita Athanasius Kircher (gesuita tedesco, professore all'Università
Gregoriana, eminente spirito enciclopedico e uno dei più importanti scienziati dell'era barocca), che
scrisse il “Musurgia universalis”; un vasto trattato di musica (ed altri argomenti) pubblicato nel
1650, scritto in latino. Conosciuto per essere uno dei primi egittologi, studioso, ricercatore e
insaziabile osservatore, Kircher vuole nel suo trattato presentare una teoria globale dei suoni e della
musica, che lo rende un lavoro importante del suo corpus e un trattato molto importante per concetti
estetici dell'era barocca.
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Il “Musurgia Universalis” si compone di dieci libri divisi in due tomi complessivamente di 1152
pagine. Partendo da un’indagine sul suono naturale e sulla fisiologia della voce (I libro), passa a
ragionamenti sull’origine della musica (II libro) e nel III e IV libro si dedica alla speculazione
teorica sulla scienza armonica. Il V libro tratta la teoria della composizione e il VI gli strumenti
musicali. Nel VII libro si ha l’esempio massimo di ‘teoria degli affetti’ barocca, di cui Kircher è
uno di più significativi teorici; sostiene ad esempio, che la stessa musica può dare effetti differenti
nelle persone a seconda dello stato umorale:“…Sappi Signor, ch’è musica, che tace, Cio ch’uno
alletta, e l’altro in odio hà il volto…(2).Per supportare questa tesi compie ad esempio esperimenti
sulla vibrazione di diversi liquidi (considerati come umori) versati in cinque calici posti su un
tavolo(3). Nel IX vengono trattati gli effetti che la musica ha sulle persone considerata in grado di
curare le malattie. Il X libro contiene un esempio della concezione barocca dell’armonia delle sfere,
nella quale simbolismo del numero e teoria matematica delle proporzioni armoniche risultano
intimamente legati all’indagine filosofica sull’origine e sull’ordine dell’universo.

Animato da un principio enciclopedico, non esita ad annettere alla sua materia principale le sue
conoscenze in fisica, architettura o medicina, presentando trame anatomiche degli organi dell'udito
e della voce, o altri sulle grida di gallinacei.
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Uomo del diciassettesimo secolo, Kircher è affascinato da automi e altri gabinetti di curiosità, in
particolare quello di Michele Todini, di cui è amico, che nella sua “Galleria armonica” collezionò
molti strumenti musicali straordinari, come la “Macchina di Polifemo” e “Galatea” o la “Macchina
Maggiore” il più grande ensemble progettato da Todini: con una sola tastiera il musicista poteva
suonare sette strumenti: clavicembalo, tre tipi di abete rosso, organo, violino e una lira ad arco e che
Kircher riprodusse in “Phonurgia nova” (1673), che apparve venti anni dopo il “Musurgia”.
Di grande bellezza sono alcuni tra gli strumenti ideati da Kircher, che sembrano oscillare fra scienza
e magia, come la curiosa “Arpa Eolica” e un “Organo Idraulico con Automa”. Affascinato dalla
produzione, dalla propagazione del suono e dalla scoperta dell'acustica, analizza i fenomeni di
luoghi famosi fin dall'antichità noti per la loro eco o amplificazione del suono. Associò l'organo a
canne al Creatore e i sei registri corrispondenti ai giorni della creazione. L’opera di Kircher è
importante in particolar modo rispetto al tentativo di mettere in connessione elemento “macchina” e
elemento naturale, attraverso l’uso del suono.

Dal XVIII al XIX secolo
Per gran parte del XVIII e XIX secolo, si è fatto poco lavoro sull'organologia. Gli esploratori
tornarono in Europa con strumenti di diverse culture, tuttavia, così che alla fine del XIX secolo
alcune collezioni di strumenti musicali erano piuttosto grandi. Ciò ha portato a un rinnovato
interesse per l'argomento.
L’indagine sull’uso degli strumenti antichi conseguì dignità scientifica, nel campo di studi oggi
denominato “organologia”, sul finire del XIX secolo, quando i musei pubblici iniziarono a
raccogliere sistematicamente una gran quantità di questi oggetti.
L'odierno approccio alla storia degli strumenti musicali, sia da parte di molti musicisti sia da
parte del pubblico generico, risente ampiamente delle idee dei cultori di antichità e dei conservatori
di museo della fine del XIX secolo, i cui pareri sull'evoluzione degli strumenti erano basati sulle
teorie biologiche allora correnti, e segnatamente su quelle di Darwin. La teoria dell'evoluzione
biologica e tecnologica implicita nei sistemi classificatori e nell’ordinamento museale di fine
Ottocento può venir schematicamente rappresentata da un albero i cui rami si diramano nel tempo
verso una differenziazione, una complessità e una sofisticazione crescenti.
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Gli schemi espositivi di graduale, deterministico progresso adottati dai musei vittoriani
promuovevano a loro volta un'importante finalità politica. Rispecchiando questo atteggiamento
paternalistico, tanto le esposizioni di manufatti quanto quelle di organismi biologici, venivano a
corroborare un’idea di sviluppo continuo indirizzato a una perfezione finale, un obiettivo ritenuto
verosimile anche nel futuro degli strumenti musicali, quand’anche esso non fosse già stato
raggiunto. Nel mettere insieme un'enciclopedica raccolta di strumenti musicali per il Metropolitan
Museum of Art di New York, un’appassionata collezionista, la signora Mary Crosby Brown (18421918), dichiaratamente cercava di tracciare lo sviluppo di svariati tipi di strumenti musicali, dai
primi e rudimentali inizi sino alle forme definitive oggi in uso; in secondo luogo di illustrare le
forme variabili assunte da questi tipi sotto l'influenza delle diverse civilizzazioni. Il primo
[obiettivo] spiega la presenza nella collezione di un gran numero di esemplari primitivi tramite cui è
possibile ricostruire molte delle forme originarie, altrimenti inaccessibili, e scoprire molti legami
oscuri nella catena evoluzionistica. Un esempio ne è l’opera di Karl Geiringer

(4):

“Musical

Instruments, Their History in Western Culture from the Stone Age to the Present”, Oxford
University Press (1945).
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Al posto di un lento ma inevitabile cammino verso la perfezione, la moderna teoria evoluzionistica,
propone l'idea che progresso in biologia e tecnologia significhi adattamento a situazioni che mutano
continuamente.

Curt Sachs – La classificazione Sachs-Hornbostel
Uno dei più importanti organologi del XX secolo fu Curt Sachs

(6),

che, oltre a scrivere

“Real-Lexicon der Musikinstrumente” (1913) e “La storia degli strumenti musicali” (1940), ideò
con Erich von Hornbostel lo schema dello strumento Hornbostel-Sachs classificazione, che è stata
pubblicata per la prima volta nel 1914 nella Zeitschrift für Ethnologie (Hornbostel-Sachs). Questo
sistema classificava gli strumenti musicali in quattro categorie distinte: idiofoni, membranofoni,
cordofoni e aerofoni. Questo sistema di classificazione è stato aggiornato più volte da Sachs e
Hornbostel e continua ad essere aggiornato periodicamente. Un aggiornamento del sistema è stato
fatto da Sachs nel 1940 con l'aggiunta degli elettrofoni come quinta categoria; una categoria che
comprende strumenti che producono musica elettronica. Il libro di Sachs del 1940, The History of
Musical Instruments doveva essere una raccolta completa di descrizioni di strumenti di molte
culture e delle loro funzioni all'interno delle loro società. Il libro è principalmente suddiviso in
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quattro periodi cronologici di strumenti: strumenti antichi, antichità, medioevo e occidente
moderno. Questi periodi sono ulteriormente suddivisi in regioni e quindi in periodi di tempo
significativi all'interno di tali regioni. Il settore della classificazione dimostra una parallela e
corrispondente importanza. La necessità di una tassonomia scientifica si manifesta palesemente
quando si prenda in considerazione la rudimentale distinzione adottata nel linguaggio musicale
usuale: "archi", "fiati", "percussioni", distinzione priva di qualsiasi coerenza (l'arco è un dispositivo
con cui si sfregano le corde, il fiato attiva solo una parte degli strumenti ad aria e di certo non gli
organi, la percussione è solo una delle azioni con cui si attivano strumenti altrimenti sfregati o
scossi): "allo stesso modo - affermava lo stesso Sachs - si potrebbero suddividere gli americani in
Californiani, banchieri e cattolici". Il principio unitario scelto invece da Sachs e Hornbostel
identifica il materiale responsabile della produzione del suono: l'intero corpo dello strumento, le
membrane, le corde, l'aria. A queste categorie superiori se ne aggiungono numerose altre, a
seconda delle varianti di struttura e di azionamento conosciute, tutte identificate da una
numerazione decimale sempre più estesa man mano che aumenta la specificità della descrizione (il
principio è quello messo a punto in quegli anni dal bibliotecario americano Melvin Duwey (18511931) e che tutti abbiamo sperimentato nei cataloghi delle biblioteche generali).
La classificazione di Curt Sachs (1881-1959) ed Erich von Hornbostel (1877-1935) ha istituito una
revisione e sistematizzazione della classificazione Mahillon, pubblicata nel 1914. Riducono i criteri
di classificazione per gli elementi strutturali strumenti. Pertanto, anche quando il criterio è la
modalità di suonabilità (idiofoni e membranofoni), può essere dedotto solo dalla struttura dello
strumento. Alla fine, diventa possibile classificare ogni strumento sulla base di un semplice esame
delle sue caratteristiche intrinseche e in assenza di altri dati riguardanti le modalità d’uso, la sua
funzione, la sua origine.
Il problema di questa classificazione deriva dalla sua sistematizzazione. Infatti, poiché i criteri si
focalizzano esclusivamente su dati puramente fisici, percepibili dal semplice esame dello strumento,
tutti gli altri dati socio-musicali sono esclusi dalla classifica. Quindi, non si può sapere se lo
strumento è esclusivamente per uso religioso, se è suonato solo per una particolare cerimonia, o se
ha una funzione primaria nelle relazioni di gruppo di una data cultura (comunicazione attraverso il
tamburo, uso per danze sacre, mezzi di comunione, identità nazionale, ecc.). Mettendo da parte tutte
le riflessioni sul contesto culturale e sociologico degli strumenti, la classificazione di HornbostelSachs lascia una porta aperta alla critica e all'innovazione. Lascia anche una grande quantità di
insoddisfazione per i musicologi e organologi che si concentrano esclusivamente sulla musica
europea (organologia medievale o rinascimentale, organologia Barocco, classico o romantico). In
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effetti, non fa una vera distinzione tra strumenti diversi come il violino, il contrabbasso, la chitarra o
il liuto, tutti classificati nella stessa categoria. Resta il fatto che attualmente, il sistema HornbostelSachs rimane il più utilizzato perché il più scientificamente stabile e chiaro, nonostante i suoi
difetti.

Principi di nomenclatura
La classificazione Sachs-Hornbostel è modellata sulla classificazione decimale Dewey, un
sistema di numerazione multi-decimale utilizzato per le biblioteche. Ha cinque categorie di livello
superiore, ciascuna con diversi livelli inferiori, per un totale di oltre 300 categorie di base. La
classificazione di uno strumento è quindi definita da una successione di cifre: per esempio, il
xylophone viene inserito nel gruppo di etichette 111 212 (punti sono generalmente aggiunti dopo
ogni gruppo di tre cifre per facilità di lettura). Dopo questi numeri, è possibile aggiungere un
numero di suffissi. Un 8 indica che lo strumento ha una tastiera, mentre un 9 indica che è azionato
meccanicamente. Inoltre, ogni classe di livello superiore ha un numero di suffissi che indicano
dettagli che non sono considerati cruciali per la natura degli strumenti. Ad esempio, nella classe dei
membranofoni, i suffissi spiegano se la pelle di un tamburo è incollata, inchiodata o attaccata al suo
corpo.
Un lungo numero di classificazione non indica necessariamente che lo strumento sia complesso. Ad
esempio, la tromba ha il numero 423.121.22, sebbene sia relativamente semplice (è essenzialmente
un tubo conico curvo in cui si soffia e che non ha foro o pistone). La classificazione della tromba si
suddivide come segue:
4: questo è un aerofono (uno strumento a fiato)
42: l'aria vibrante è confinata nello strumento
423: le labbra del musicista causano direttamente la vibrazione dell'aria (in contrasto con uno
strumento ad ancia come il clarinetto, o uno strumento in cui uno soffia sul lato, come un flauto)
423.1: le labbra del musicista sono l'unico modo per modificare il suono dello strumento (la
tromba non ha pistone)
423.12: lo strumento è tubolare (piuttosto che uno strumento a conchiglia)
423.121: il musicista soffia alla fine del tubo (a differenza del lato del tubo)
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423.121.2: il tubo è curvo o piegato (a differenza del dritto)
423.121.22: lo strumento ha un bocchino.
La classificazione 423.121.22 non identifica univocamente la tromba, ma la identifica come un
certo tipo di strumento che ha molti punti in comune con altri strumenti della stessa classe. Anche la
“Lur”, uno strumento risalente all'età del bronzo, è classificata come 423.121.22.

Il piano è designato dalla classificazione 314.122-4-8, che corrisponde alle seguenti serie:

3: questo è un cordofono (uno strumento a corde)
31: cordofono singolo o cetra
314: cetra di bordo
314.1: tavola di cetra corretta
314.12: lo strumento ha un risuonatore
314.122: il risonatore è a forma di scatola
314.122-4: lo strumento è suonato con martelli
314.122-4-8: lo strumento ha una tastiera

Nel caso del pianoforte, i termini "-4" e "-8" sono suffissi aggiuntivi alla categoria dei cordofoni.
L'indice organologico di ogni strumento è la sua carta d'identità all'interno del sistema
Hornbostel-Sachs. Va notato, tuttavia, che data una certa complessità, questo sistema non è
ampiamente utilizzato; consente, tuttavia, di trovare rapidamente le caratteristiche principali di uno
strumento all'interno della nomenclatura. È raro, tuttavia, menzionare il pianoforte come numero
314.122-4-8 della nomenclatura Hornbostel-Sachs.
È possibile classificare gli strumenti anche se contengono elementi di più di un gruppo. Hornbostel
e Sachs citano il caso di varie cornamuse dove alcuni tubi hanno un'ancia semplice (come un
clarinetto) e altri una doppia ancia (come un oboe).
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Idiofoni
In un idiofono, il suono proviene direttamente dalla sostanza stessa dello strumento, a causa della
sua solidità ed elasticità, senza ricorrere a un tensionamento di qualsiasi parte dello strumento. La
classificazione Hornbostel-Sachs offre quattro modalità di produzione del suono: percussione,
pizzicamento, sfregamento e soffio. Il pizzico deve essere immaginato nel senso di pizzicare una
corda di un violino, per esempio. Per gli idiofoni, questo si concretizza ad esempio sotto forma di
un pizzico di lamella.
Viene anche fatta distinzione tra gli idiofoni colpiti direttamente e indirettamente. Nel primo caso, il
musicista colpisce ogni colpo che vuole indossare sullo strumento stesso (xilofono), mentre nel
secondo caso lo strumento viene scosso o raschiato (maracas). Gli idiofoni singolarmente colpiti di
solito non emettono suoni acuti, come accade spesso per gli idiofoni che parlano direttamente.
L'uso di idiofoni rimane abbastanza raro nella musica accademica europea, ma è più comune nella
musica non europea (e nella pratica della musicoterapia).

Membranofoni
In un membranofono, il suono è prodotto principalmente dalla vibrazione di una membrana tesa.
Questo gruppo include la batteria ma anche il kazoo (!).

Cordofoni
In un cordofono, il suono è prodotto dalla vibrazione di una o più corde, allungate tra due punti.
Questo gruppo comprende tutti gli strumenti chiamati strumenti a corda nella cultura occidentale,
così come alcune tastiere come pianoforti e clavicembali.

Aerofoni
Gli aerofoni producono suoni facendo vibrare l'aria. Lo strumento non vibra da solo e non ha alcuna
corda o membrana.
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Elettrofoni
L'ultimo gruppo di elettrofoni, aggiunto da Sachs nel 1940, descrive gli strumenti usando
l'elettricità.

Altre classificazioni

“Gerarchie” (orchestre vs musicoterapia)
Esistono diverse società dedicate allo studio degli strumenti musicali. Tra le più importanti
figurano la Galpin Society, con sede nel Regno Unito; e la American Musical Instrument Society,
con sede negli Stati Uniti. In tutte queste classificazioni, si è sempre connotata la classificazione in
strumenti più o meno importanti.
Gli strumenti a corda, simboleggiati dall’archetipo del monocordo, hanno goduto a partire
da Pitagora dello statuto di strumenti privilegiati, rappresentativi di una compiuta proporzionalità
matematica, della perfetta misura delle cose di cui la musica sarebbe un riflesso, specchiato nel mito
di Apollo citaredo. La loro storia si intreccia con il costituirsi e stabilizzarsi della teoria e della
pratica dell’orchestrazione moderna, che si definisce nell’ultimo quarto del diciassettesimo secolo
con le opere di Alessandro Scarlatti (1659-1725) e Henry Purcell (1659-1695), i quali sanzionano il
passaggio dalle origini dell’orchestrazione moderna – rappresentate dalle opere di Cavalieri, Peri,
Monteverdi, Gagliano, Landi, Rossi, Cavalli, Cesti, Legrenzi, Carissimi, Stradella, Lulli, Schütz,
Albert, Tunder, Hammerschmidt – al periodo maturo di Bach e Handel, prima di sfociare
nell’orchestra classica di Haydn e Mozart. Punta di diamante ne è il violino, cuore sonoro dell’
organismo orchestrale, quasi “voce” del compositore in un fenomeno che si accentuerà via via che
ci inoltriamo nell’Ottocento e che sfumerà solo all’inizio del nostro secolo.
L’orchestra sinfonica moderna è il più grande gruppo di musicisti che suonano insieme tanti
strumenti. Può comprendere 80-100 strumentisti, ma anche di più, in funzione della partitura da
eseguire.
Essa è il punto di arrivo di quel lungo processo di ampliamento e perfezionamento iniziato, come
abbiamo visto, dalle piccole formazioni di epoca barocca.
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I musicisti sono seduti in semicerchio di fronte al direttore d’orchestra. Gli strumenti dal suono più
potente sono dietro, per produrre un buon bilanciamento del suono.
Gli strumenti più numerosi sono quelli appartenenti alla famiglia degli archi (di solito 60, di cui 32
violini) e appaiono così disposti:
i primi violini (di solito 16) sono nella prima fila e il più bravo violinista (primo violino) è il più
vicino al direttore.
Seguono poi i secondi violini (altri 16) ~ le viole e a destra violoncelli e contrabbassi.
Gli strumenti a fiato sono disposti in più file. nell’arco centrale, mentre gli strumenti a percussione
sono nell’ultima fila.

Questo sistema gerarchico (affinato e sedimentato nei secoli) si esplicita, in tutta la sua
rigidità, nella disposizione di un’orchestra sinfonica che dipende in massima parte dalla partitura,
dalla scelta degli strumenti ed in minima parte anche dallo spazio di cui si dispone.
In ambito musicoterapico, in particolare nel modello Benenzon, alla gerarchia “orchestrale”
si contrappone un’organizzazione spaziale dello strumentario che contiene una valenza simbolica
e un significato specifico e può essere utilizzata per uno scopo preciso nelle diverse fasi della presa
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incarico e del trattamento del paziente.

Un setting strumentale per la fase valutativa potrebbe essere composto da una

disposizione

spaziale a semicerchio (offre contenimento ma anche apertura), senza criteri organologici o di
altra natura, organizzata su piani diversi e sempre rispettando una disposizione d’insieme a
semicerchio; un numero sufficiente di strumenti per interessare e incuriosire.

Prospettive esterne al sistema di classificazione Sachs-Hornbostel
Secondo un articolo scritto da Henry M. Johnson pubblicato dall'Università di Oxford, "il sistema di
classificazione universalmente utilizzato fondato dagli strumenti musicali di Hornbostel e Sachs è
diventato il paradigma dell'organologia in molte culture". Inoltre, Eliot Bates afferma in un articolo
pubblicato sul “Journal of the Society of Ethnomusicology” che "Il sistema Hornbostel-Sachs non
era destinato a classificare la specificità di strumenti unici, ma piuttosto a mettere in risalto elementi
comuni in tutto il mondo degli strumenti."
Margaret Kartomi (7), professoressa e preside del Dipartimento di musica della Monash University
di Melbourne, ha affrontato il tema della classificazione degli strumenti musicali nel 1990 con
l'intento di comprendere come gli strumenti musicali siano classificati attraverso le culture. Questo
approccio era giustificato dalla sua osservazione secondo cui i concetti su cui un ricercatore europeo
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esterno potrebbe classificare gli strumenti musicali di una particolare cultura sono probabilmente
diversi da come quelli.
Andre Schaeffner

(8),

per esempio, ha introdotto un sistema basato sullo stato della materia del

meccanismo di produzione del suono (il “criterio tassonomico per materia”), dando origine a due
categorie di alto livello: solido (contenente archi e percussioni) e gas (contenente legni e ottone).
Con l'invenzione dell'idraulofono, l'organica basata sulla fisica è stata ampliata per utilizzare solidi,
liquidi e gas, in cui la categoria di livello superiore è lo stato-di-materia del materiale che produce il
suono.
Inoltre Schaeffner ideò la teoria delle tecniche corporali riferita all'organologia strumentale;
considerata nella drammatizzazione tipica delle culture orali. Uno strumento come lo
scacciapensieri, o il kazoo diventano emblematici per questi “universali” organologici (ancor prima
che culturali), in quanto il principio di far vibrare una lamina di ferro entro una cavità, in particolare
quella orale, è diffuso dappertutto (Europa, Asia, Africa, ecc.) così da giustificare una
interpretazione poligenetica e strutturale del fenomeno.
Sulle queste prospettive, tecnico corporali, si sono mossi anche Maurizio Spaccazzocchi

(9)

e

Ferdinando Suvini; il primo ha elaborato una classificazione degli strumenti musicali che tiene
conto relazione e delle implicazioni corporee che lo strumento musicale implicitamente evoca a chi
si appresta a manipolarlo. Vengono così descritti: oggetti musicali aperti o chiusi: esistono
strumenti musicali che di per sé esprimono una facilità o una difficoltà d’uso; oggetti musicali
stabili o trasportabili: alcuni strumenti per le loro dimensioni vivono stabilmente in un luogo (ad es.
un organo da chiesa), mentre altri si prestano oggetti musicali che impegnano o lasciano libera la
bocca: si tratta dell’opposizione fra gli strumenti musicali a fiato, che impegnando l’apparato orale
limitano della parola e del canto, e gli altri strumenti che viceversa consentono la sovrapposizione
fra diverse modalità espressive (suono e parola, suono e canto); strumenti che fermano o che
lasciano muovere il corpo: alcuni strumenti, ad il pianoforte, imbrigliano e limitano la nostra
corporeità, mentre altri consentono una libera espressione corporea (ad es. gli strumenti a
percussione). Ferdinando Suvini

(10)

ci ricorda come uno strumento fiato inserito nella bocca,

all’interno del corpo, mantenga una continuità col corpo dell’esecutore, mentre i sonagli, legati ai
suoi piedi, pur in rapporto diretto corpo ne sono già all’esterno; uno strumento ad arco appoggiato
tramite la tavola armonica al corpo del musicista intrattiene un rapporto con la corporeità. Il grado
di implicazione corporea, il rapporto tra gesto e suono, così quello fra strumento ed espressività
rappresentano altrettanti obiettivi da osservare nell’interazione del paziente con lo strumentario.
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Organologie, mitologie e musicoterapie - Valenze simboliche
Potremmo concludere che i criteri di classificazione degli strumenti sono state nella storia di due
tipi:
a) classificazioni meccaniche
b) classificazioni “mitologiche”
Tornando all’opera principale di Curt Sachs “La storia degli strumenti musicali” (1940) ed in
particolare al primo capitolo (Gli strumenti primitivi), l’autore evidenzia l'origine mitologica degli
strumenti più antichi; "Jubal, il discendente di Caino, è ricordato come" il padre di tutti quelli che
suonano l'arpa e l'organo ". Pan è accreditato con l'invenzione della siringa (o flauto di pan, infatti).
Si presume che Mercurio abbia escogitato la lira quando, un giorno, trovò un guscio di tartaruga
lungo le rive del Nilo.

L'impulso motorio

Sachs introduce nel suo testo, con un pensiero di grande interesse ed importanza in campo
musicoterapico (sensomotorio), sottolineando come l'uomo, con i suoi bisogni psicomotori è il
primo e più significativo strumento musicale.
"Tutte le creature superiori (scrive Sachs) esprimono emozioni e sentimenti col movimento, con
gesti. Solo l’uomo però appare capace di regolare e coordinare i suoi impulsi emozionali e i suoi
gesti, egli soltanto è dotato d’una coscienza ritmica. Quando abbia sperimentato lo stimolo e la
soddisfazione che al ritmo conseguono, e così acquistata la consapevolezza di esso, allora non si
saprà più trattenere dal muoversi e battere i piedi ritmicamente, dal danzare, dal batter le mani,
dal colpirsi con i palmi in varie parti del corpo”.
La maggior parte dei moti dell’animo, degli impulsi emozionali, si esternano in maniere udibili.
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Tuttavia è probabile che i primi uomini battessero i piedi ritmicamente e si percuotessero il corpo a
palme aperte già molto prima d’acquistar coscienza del suono ritmicamente organizzato come
fenomeno autonomo.
Perciò ancor più lungo deve essere stato il processo col quale essi giunsero, infine, a eseguire
intenzionalmente quei gesti per ottenerne degli effetti ritmici e di conseguenza un accresciuto
stimolo.

Sachs - Valenze simboliche degli strumenti musicali primitivi
Sachs aveva osservato come la funzione degli strumenti primitivi fosse la vita, la procreazione e
la fertilità, ponendo in forte interdipendenza il sesso del suonatore e la forma del suo strumento e
che la forma dello strumento o del movimento, indicasse i ruoli di ciascuno nella riproduzione
(Manuale di Musicoterapia - Manarolo, 2006)

(11)

. Sempre lo stesso autore aveva identificato

diversi strumenti, con i relativi attributi simbolici, suonati ed utilizzati all’interno di diverse
culture con le specifiche divisioni di genere.

Ecco alcuni esempi:
-Sonagli si zucca: utilizzati all’interno di riti sciamanici per via del suono penetrante che li
caratterizza;-tamburi: in riferimento all’era primitiva, se suonati con le mani valevano come
appartenenti alla sfera femminile, invece se suonati con le bacchette acquistavano valenze falliche;
-tamburo a fessura: è un tipo di percussione con una cavità interna, rimanda al rapporto sessuale;canna e rombo: strumenti il cui suono sembra provenire che si nasconde al loro interno. Il suono
impersonifica un demone o uno spirito e vengono utilizzati contro esso (per scacciarlo)
raschiatori: possono essere bastoni, gusci o conchiglie raschiati; spesso sono associati a
rituali erotici e cerimonie funerarie (rito di morte, vita e rinascita);
-flauto: simbolo di rinascita il flauto veniva associato a pratiche funerarie, possedeva il dono
di ridare la vita e veniva collegato all’amore. Nella cultura primitiva era associato al genere
maschile

(flauto-fallo-felicità-vita-rinascita);-trombe

e

conchiglie:

venivano

usati

come

megafoni all’interno dei quali distorcere la propria voce per spaventare gli spiriti malvagi.
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Dunque la finalità non era di tipo musicale ma imitativo di tuoni o muggiti;-arco musicale
(idiocorde): fu uno dei primi strumenti ad uso personale e non
conciliare la

meditazione

e

comunitario,

utilizzato

per

la comunicazione con gli spiriti.

(*) Nella realizzazione di tutta la “prima parte” (teorica) di questa tesi, quindi per la parte storica
ed epistemologica, rivolgo un ringraziamento particolare al Prof. Stefano Leoni (Conservatorio
Statale di Musica "G. Verdi"- Torino).
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Capitolo secondo - Lo strumentario secondo Gertrud Orff e Rolando Benenzon

Lo “Strumentario Orff” è lo strumentario di musicoterapia per antonomasia e tutti i manuali
ci danno più o meno l’elenco di cosa deve contenere, ma facendo un passo indietro, leggiamo cosa
scrive Gertrud Orff (1) che considera lo strumentario sotto tre aspetti sensoriali:
1) tattile
2) ottico
3) acustico

Strumentario
“Il materiale strumentale, che viene preso dall’Orff-Schulwerk, è il punto chiave della terapia.
Esso può venir considerato sotto tre aspetti: tattile ottico e acustico. L’unione delle tre categorie
sensoriali-senso del tatto, senso della vista e senso dell’udito rende possibile un triplice effetto
terapeutico. È anche possibile compensare con gli altri l’assenza dì uno dei sensi”.

1. L’uso tattile degli strumenti
Dal punto di vista della materia prima, Gertrud Orff evidenzia quattro differenziazioni: legno
pelle, metallo e corde. In aggiunta molte complementari come sabbia pietruzze sughero, vetro, ecc .
Tattilmente si possono distinguere le differenti caratteri secondo i seguenti riferimenti:
-

calore (piuttosto freddo il metallo, meno freddo il legno, calda la pelle)

-

struttura della superficie (liscia nel legno e nel metallo, meno liscia nella pelle);

-

durezza (legno e metallo più duri della pelle e delle corde);

-

tonalità (il tono emesso dal legno è più leggero di quello in base all’elasticità (tensioni
differenziate negli strumenti a membrana)

-

vibrazione (il metallo vibra più intensamente del legno). Togliendo una sbarra da uno
xilofono e tenendola con il pollice e il medio in corrispondenza del fiorellino, sì posso
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sentire con le altre dita le vibrazioni dello strumento percosso da un battente. Anche con
lunghe barre di legno possono udire le vibrazioni.

2. L’uso ottico degli strumenti
Gli strumenti vengono differenziati dall’autrice per la loro rispettiva grandezza: grandi, di
media grandezza e piccoli e per la loro forma: rotondi, rettangolari, triangolari a forma di barra e
varie altre. Sono strumenti rotondi grandi e piccoli soprattutto diverse grandezze di tamburi
nelle diverse posizioni: verticali od orizzontali, tenuti in mano, oppure orizzontali appoggiati a
terra.
I timpani si trovano sempre in posizione orizzontale e sono di forma rotonda. Abbiamo poi il
piatto grande e rotondo, e altri più piccoli nonché i piccolissimi da dito. Dalle maracas si
apprendere cosa sia la forma sferica. Cubici sono invece i tamburi ricavati da blocchi di legno di
grandezze-con leggero arrotondamento alla parte superiori per le barre degli xilofoni; così
presentano in maniera plastica le varie altezze del suono mentre la cassa di risonanza Io fa con
la parte vuota interna. Forma di barre hanno anche le stecche di legno (massiccio o bambù) e
anche i manici dei rispettivi battenti, con il battocchio per lo più rotondeggiante. Di forma
triangolare c’è il triangolo vero e proprio di varia grandezza vuoto all’interno…
“L’impiego ottico può avvenire da solo, ma anche in contrasto quello acustico. In tale
contrasto si avrà particolare efficacia nell’ambito terapeutico la situazione di silenzio che esso
e che tuttavia sarà attivamente utilizzato. Con ognuna delle mani munita di battente possono
venir tracciate nell’aria delle figure che possono dare l’idea della tridimensionalità; sul
pavimento con un certo numero di barre, possono venir disegnate figure geometriche a due
dimensioni…”

3. L’uso acustico degli strumenti
Il timbro specifico dei singoli materiali, a prescindere dallo strumento ci può venir rivelato
da opportune esperienze acustiche: legno su legno metallo su legno pizzicando una corda tenuta
tesa. Dallo specifico timbro di questi singoli materiali (legno, allo, ecc.) si arriva alla
particolare, caratteristica sonorità una ben collaudata tecnica di fabbricazione degli strumenti: la
pelle ben tesa diventa un tamburo, un timpano: corde tese sopra una cassa di risonanza danno
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vita a una o a una chitarra. Il legno nella lunghezza corrisponda un determinato tono, appoggiato
su di una cassa riceve il caratteristico timbro dello xilofono. Egualmente si procede per il
metallofono. Anche la pietra venir intonata nei voluti rapporti intervallati, però qui nel litofono
non è la lunghezza, ma lo spessore del corpo sassoso che determina l’intonazione…
“Per quanto riguarda la maniera di impiegare lo strumentario, esistono regole tassative? A
volte forme analoghe vengono usate per handicaps diversi? C’è un uso differenziato nei
trattamenti con singoli o con gruppi e anche secondo l’età? C’è da osservare una determinata
successione d’intervento, ci sono proposte per lo sviluppo tecnico strumentale? A tutte queste
questioni ci sono risposte ma non «la risposta»”.
Gertrud Orff delinea comunque alcune regole:
1. Lo strumentario è un sostegno dei sensi
2. Lo strumentario non deve venir alterato nella sua natura
3. Gli strumenti vanno usati con parsimonia
4. Lo strumento può assumere funzione di segnale
5. Uso interscambiabile del materiale

Ronaldo Benenzon

Secondo Rolando Benenzon, che fa proprio, nell’utilizzo in musicoterapia, lo strumentario
Orff, la questione principale diviene quella del setting, che non si esaurisce nelle caratteristiche
fisiche, architettoniche, acustiche, di arredamento e dell’ambiente dedicato all’attività
musicoterapica, ma si estende anche alla scelta degli oggetti presenti nella stanza che dipende
dalle scelte strategiche del musicoterapeuta e del co-terapeuta e che includono eventuali
dispositivi per l’ascolto di materiali preregistrati e per l’eventuale ripresa audio-visiva degli
incontri e lo strumentario (G.O.S. - Gruppo Operativo Strumentale). Il G.O.S. deve essere
sufficientemente vario, sia per le caratteristiche timbriche, sia per le possibilità di variazione
dinamica, sia per le qualità melodiche, armoniche e d’intonazione. Può comprendere strumenti
idiofoni, membrafoni, cordofoni, aerofoni, elettrofoni (classificazione Sachs-Honbostel). Lo
strumento in musicoterapia va considerato nella sua globalità, poiché ogni sua parte è
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significativa per la comunicazione: forma, dimensione, colore, temperatura, sonorità, qualità e
quantità degli elementi che lo compongono. Gli strumenti da utilizzare in musicoterapia devono
possedere alcune caratteristiche fonda-mentali: devono essere preferibilmente strumenti di
ampia facilità e libertà d’uso, che non richiedano necessariamente un’istruzione musicale per
essere suonati. Si ritiene inoltre opportuno che siano costruiti con materiali naturali (come pelle,
cuoio, legno, pietre, frutti e semi, etc), che abbiamo forme e dimensioni differenti e siano
trasportabili, per poter permettere spostamenti liberi nello spazio. Tali strumenti devono infine
favorire la tendenza a stabilire relazioni con gli altri strumenti e permettere che il loro uso
stimoli la comunicazione.

Nel modello Benenzon di musicoterapia attiva è contemplato l’uso di strumenti corporali
(uso del corpo, come battere le mani tra loro o su altre superfici), naturali, quotidiani, creati,
musicali (convenzionali e non, folcloristici e primitivi, elettronici), che, nell’ambito della
seduta, vengo-no classificati in base all’uso strumentale che ne viene fatto dal paziente:
sperimentale, catartico, difensivo, incorporato, intermediario, intermediario corporale, di
integrazione (2).
A questa classificazione Benenzon ne elabora una successiva, a valenza simbolica:
-

Strumenti fetali: sonagli, kultrum, maracas, campana con battacchio, palloncino con
acqua e semi, bottiglia con acqua e alimenti, scatole con semi.

-

-

Strumenti materno-vaginali: conga, chitarra, cembalo, tamburo, marimba, xilofono,
metallofono.
Strumenti paterno-fallici: corno, flauti, tromba, fischietti, bacchette, flauto di pan,
palo della pioggia, legnetti-chiavi-paletti, reco-reco, guiro.

-

Strumenti ermafroditi: gong, cornamusa, birimbau, chitarra-lira, cuica brasiliana,
tamburo fessurato.
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(1) Gertrud Orff – “Musicoterapia Orff” (pagg. 30-47).
(2) Rolando Benenzon – “Manuale di Musicoterapia” (pag. 57) – Rolando Benenzon - “La
parte dimenticata della personalità” (pag. 47).
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Capitolo terzo - Perché quello strumento?
Uno studio bibliografico sulle ragioni che portano i pazienti a scegliere uno
strumento durante l’intervento musicoterapico

“Lo strumento musicale - scrisse Berio - è una macchina utile all’uomo. Ma non è solo utile a
produrre note e non è affatto neutrale; con le sue tecniche, è il concreto depositario delle scelte
compiute nella continuità (o discontinuità) storica. Come tutti gli strumenti di lavoro e come gli
edifici, ha una memoria”.
Possiamo inoltre affermare che, con qualche cautela, il “mezzo è parte del messaggio”, per
riprendere un famoso concetto di Marshall McLuhan

(1),

teorico della comunicazione. E’ evidente

che da questo punto di vista, dal quale si è posto una parte importante del pensiero compositivo
moderno e contemporaneo, il problema della “comunicazione” musicale è leggibile in termini
completamente diversi.
Nel seguente articolo (“Perché quello strumento? Uno studio bibliografico sui motivi per cui i
pazienti scelgono uno strumento in Musicoterapia?”) di Avi Gilboa e Yael Almog (tradotto
integralmente) e che di fatto è una raccolta di casi clinici, seguiremo questa traccia che
inevitabilmente ci porterà a delle “conclusioni provvisorie” (come dal titolo di una raccolta di
poesie di E. Montale); ci lascerà probabilmente nuove domande piuttosto che consolidate conferme.

Riferimenti bibliografici:
1) Marshall McLuhan - "Gli strumenti del comunicare" (Il Saggiatore, Milano) 1964 orig.
"Understanding Media: The Extensions of Man" (Gingko Press).

Per citare questo articolo: Avi Gilboa & Yael Almog (2017) “Why that instrument? A bibliographic study of the reasons
instruments are chosen by music therapy clients”, Nordic Journal of Music Therapy, 26:5, 411-431, DOI:
10.1080/08098131.2016.1272625
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Perché quello strumento? Uno studio bibliografico sui motivi per cui i
pazienti scelgono uno strumento in Musicoterapia

di Avi Gilboa and Yael Almog

Music Department, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

La scelta dello strumento musicale nei pazienti in seduta di musicoterapia e i motivi che stanno alla
base di questa scelta, possono risultare utili per comprendere il mondo interiore del paziente. Per far
luce su questo argomento abbiamo condotto uno studio bibliografico confrontando quattro delle
maggiori riviste di musicoterapia (British Journal of Music Therapy, Journal of Music Therapy,
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Music Therapy Perspectives, e Nordic Journal of Music Therapy) e i principali manuali di
musicoterapia che contengono casi di studio. In cinquantatré casi il paziente ha scelto
esplicitamente uno strumento e il paziente o il musicoterapista hanno motivato tale scelta.
Un’analisi di questi esempi ha mostrato due ordini di motivazioni che influenzano la scelta: (1) il
modo in cui lo strumento viene suonato (a livello sensoriale e simbolico) e (2) le caratteristiche
dello strumento (il suono, la forma e l’interazione senso-motoria). I risultati sono stati analizzati
sulla base di teorie musicoterapiche preesistenti.

Introduzione
Un paziente che entra in una “tipica” stanza per la musicoterapia si trova di fronte ad un’ampia
scelta di strumenti e, solitamente, sceglie quale strumento (o quali strumenti) suonare e talvolta
anche quale (o quali) evitare. Sebbene gli strumenti siano utilizzati prima di tutto per produrre suoni
che catturino l’attenzione, la nostra esperienza come musicoterapisti ci ha dimostrato che nella
scelta dello strumento c’è molto di più che la semplice preferenza di un suono rispetto ad un altro.
Verranno trattate diverse tipologie di pazienti, come bambini e adolescenti con disturbi della
comunicazione, difficoltà emotive e altri problemi psicologici e tendiamo ad utilizzare un approccio
psicodinamico. Siamo comunque flessibili riguardo il metodo con cui lavoriamo e lo adattiamo in
base alle specifiche necessità del paziente. Nelle nostre sedute di impronta psicodinamica troviamo
molto importante dare valore alla scelta che il paziente fa riguardo agli strumenti. Perché un
paziente sceglie sempre uno stesso strumento e ne evita un altro? Perché alcuni pazienti provano
con attenzione numerosi strumenti mentre altri ne toccano appena qualcuno? Quando un paziente
sceglie uno strumento, cosa vede in quell’oggetto? Sono le caratteristiche fisiche dello strumento ad
attirarli o la sua rappresentazione simbolica? (1)
Bisogna sottolineare che la “scelta” è un problema complesso poiché avviene in un ambiente
caratterizzato da varie possibilità e limiti che non sono sempre gli stessi.
Diversi ambienti musicoterapici presentano diverse possibilità e limiti e così anche i pazienti e i
musicoterapisti che scelgono diversi metodi pratici e teorici.
(1)

È importante sottolineare che la linea di pensiero suggerita in questo articolo è relativa ad un approccio musicoterapico che propone
un’apparecchiatura musicale composta da svariati strumenti tra cui il paziente ha la possibilità di scegliere. Di conseguenza, le
considerazioni all’interno di questo articolo sono irrilevanti per quanto riguarda un approccio GIM, che si affida principalmente alla
musica ricettiva, e a sessioni neuro-valutative, dove la scelta dello strumento non è centrale.
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Inoltre il potenziale significato degli strumenti musicali può in parte variare tra i paesi e le culture,
che può sicuramente indirizzare verso un certo tipo di scelta in contesti (apparentemente) simili. La
scelta in sé, la misura in cui siamo liberi di scegliere, è il risultato di credenze culturali e
ideologiche. Ciononostante crediamo che sia importante cominciare da un punto ed analizzare se i
musicoterapisti e i loro pazienti si siano mai soffermati sulle possibilità di scelta di uno strumento e
se e come questo sia correlato all’ambiente in cui essa avviene.
I musicoterapisti hanno teorizzato le funzioni psicologiche degli strumenti nella stanza per la
musicoterapia - Alvin, 1966, 1977; Amir, 1999a; Benenzon, 1981; Gilboa, Zilberberg, & Lavi,
2011; Halstead & Rolvsjord, 2015; Krout, 2007; Lutz, 2013), ossia, come gli strumenti possano
essere percepiti dai pazienti e come queste percezioni influenzino il trattamento. Molti degli studi
condotti evidenziano che lo strumento è un “oggetto” su cui si riflettono delle problematiche
interiori. In questi casi lo strumento ha la funzione di simbolo per altri materiali (psichici) che
vengono svelati. Infatti, l’approccio psicodinamico fa ampiamente riferimento al simbolismo nella
psicoterapia (Frankel, 1998; Marshall, 1999; Segal, 1957/1988) e discute l’importanza di rivelare i
significati di questo materiale simbolico (Segal, 1957/1988). Nonostante queste tendenze, non è
ancora chiaro cosa avvenga realmente durante la pratica della musicoterapia. Non è chiaro se ci
siano degli esempi (nei manuali) di pazienti che scelgono gli strumenti, tantomeno le spiegazioni
del perché. Non conosciamo se nei casi clinici riportati ci sia un’interpretazione esplicita della
scelta da parte del musicoterapista e nemmeno quali siano le ragioni fornite. Prima di parlare dello
studio, che dovrebbe essere indirizzato a rispondere a queste domande, esamineremo i manuali che
fanno riferimento alle funzioni psicologiche degli strumenti in musicoterapia.

Analisi dei manuali (e modelli)

Nordoff e Robbins (1971a) si riferiscono specificamente all’importanza di comprendere l’unicità di
ogni strumento musicale:
“Ogni strumento possiede un carattere, una personalità musicale propria che è creata dal suo
suono, dalla sua forma e dal mondo in cui viene suonato. Questa qualità individuale dà a ciascuno
strumento il suo specifico valore musicale. I bambini percepiscono e reagiscono velocemente al
tipo di strumento che viene loro proposto…”(p. 83)
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È evidente come Nordoff e Robbins personifichino gli strumenti dando loro qualità umane che
vanno molto oltre le semplici caratteristiche fisiche degli strumenti.
Alvin (1966, 1977) ha portato quest’idea ad un livello successivo. Secondo l’autrice, noi ci
identifichiamo nel nostro strumento; è un’estensione del nostro corpo e ci permette di trasformare i
nostri impulsi fisici psicomotori in suoni. Inoltre ci si riferisce agli strumenti come a oggetti
mediatori che compiono due azioni: sono una proiezione del paziente il quale riflette sull’oggetto i
sentimenti consci e inconsci e mette in comunicazione il paziente con il musicoterapeuta: suonare
degli strumenti permette di evitare l’interazione umana diretta ma di poter comunque comunicare.
Amir (1999a) ha una prospettiva simile sebbene si concentri sugli strumenti musicali in quanto
oggetti di transizione, ossia, una fonte di calore/affetto e confort simile ad una coperta di Linus
(Winnicott, 1951). Lo strumento è un oggetto di transizione perché sta a metà tra la realtà e la
fantasia, tra il mondo interiore e quello esteriore e tra “sé” e “gli altri”. Pertanto, lo
strumento/oggetto può essere caricato di emozioni personali e contemporaneamente essere usato per
comunicare con altre persone. Inoltre, il paziente può cominciare ad esplorare i confini tra sé stesso
e gli altri. Infine, si possono proiettare vari tratti e qualità sugli strumenti e immaginare che gli
strumenti siano persone immaginarie (Amir, 1999a).
Benenzon (1981) ha sviluppato l’idea di “strumenti mediatori”. Ha preso in prestito questo termine
dal campo della drammatizzazione psicologica in cui un pupazzo (solitamente una marionetta)
mossa da una persona interagisce con il paziente. In molti casi, questo tipo di comunicazione ha
dimostrato di essere più efficace di quella diretta tra terapista e paziente ed è riuscita a farli uscire
dal loro isolamento. È possibile che si verifichi questo evento fatto: che il pupazzo non sia umano e
che riduca l’ansia del paziente dall’essere “invaso” dall’altro e, quindi, si crei un canale di
comunicazione più efficace. Benenzon afferma che gli strumenti musicali hanno lo stesso effetto sui
pazienti. Anche gli strumenti musicali non sono umani, ma esistono in maniera concreta e reale.
Anche loro, offrono un canale di comunicazione indiretto e spostano l’attenzione del paziente dalla
presenza dell’altro. Quando si suonano gli strumenti è come se né il paziente è il terapista stiano
comunicando, ma lo fanno gli strumenti.
Robarts (2003) come anche Lutz (2013) fanno riferimento all’uso simbolico degli strumenti
secondo l’approccio psicodinamico. Secondo loro gli strumenti hanno varie caratteristiche, alcune
visuali (per esempio grandezza, colore, forma, il materiale di cui sono fatti) e altre uditive (per
esempio il suono metallico, suono caldo). Queste caratteristiche possono fare da base per delle
associazioni tra lo strumento e altre qualità e idee astratte e quindi essere oggetto di
simbolizzazione.
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Molti studi hanno esaminato il significato di strumenti specifici. Per esempio, Gilboa e altri (2011)
hanno intervistato musicoterapisti e pazienti riguardo le loro “percezioni del pianoforte” e hanno
trovato dei temi ricorrenti. Alcune di queste erano positive, alcuni per esempio vedono il pianoforte
come un “contenitore di emozioni” che fornisce varie opportunità di espressioni e autenticità, altre
negative, come se il piano stesse mettendo a disagio, portando insicurezza. Krout (2007), per mezzo
di un’analisi bibliografica di 40 anni di musicoterapia, ha mostrato la crescente attrazione per la
chitarra che porta a svariati risultati clinici all’interno del trattamento di un gruppo di persone.
Halstead and Rolsvjord (2015) mostrano come gli strumenti musicali siano mezzi attraverso cui il
genere si forma e viene discusso e che molte persone siano attratte (o rifiutino) specifici strumenti
sulla base del loro significato riguardo il genere e la sessualità.
Alcuni studi si concentrano sulla chitarra elettrica che, secondo un’analisi critica femminile, mostra
il proprio ruolo nel rafforzare la propria virilità eterosessuale e il modo in cui la femminilità mette
alla prova e interrompe questi codici. È fondamentale nel contesto di questi studi che Halstead e
Rolvsjord si riferiscano alle conseguenze che l’attribuzione di un genere alla chitarra elettrica ha
sulla musicoterapia e quanto sia importante che i musicoterapisti siano consapevoli delle sue
connotazioni di genere e, talvolta, sessuali.
Oltre a enunciati teorici sui ruoli degli strumenti in musicoterapia, ci sono alcuni esempi clinici che
descrivono situazioni in cui i pazienti si riferiscono agli strumenti in maniera simbolica (per
esempio Loveszy, 2006; Lutz, 2013; Rogers, 1996; Tyler, 2003). Tuttavia, questi casi non sono mai
stati raccolti e esaminati in modo tale da individuare ragioni ricorrenti nella scelta di strumenti in
musicoterapia. Abbiamo quindi condotto uno studio(2) bibliografico, che è uno studio che si
concentra su materiale bibliografico esistente (Aigen, 2008). Studi di questo tipo hanno tre direzioni
d’indagine possibili: indagini indirizzate su titoli o soggetti di articoli (per esempio quanto spesso
sono sorte questioni etiche in musicoterapia dagli anni ’60 a oggi), indagini che mirano a creare
grandi banche dati per master e dottorati e indagini che si focalizzano sulla descrizione di articoli in
riviste e libri (Brooks, 2003). Il nostro studio ricade nella terza categoria. Eravamo interessati ad
analizzare il contenuto degli articoli e dei manuali che parlano delle motivazioni che spingono i
pazienti a scegliere uno strumento. In questo studio, i casi clinici e le situazioni ipotetiche che
menzionano la scelta dei pazienti sono state raccolte, analizzate e categorizzate. La domanda di
partenza della nostra ricerca è: quali sono le motivazioni della scelta di uno specifico strumento
nella sala per la musicoterapia?
(2) Nota anche come ricerca bibliografica o analisi bibliografica.

33

Capitolo terzo

Metodo – Materiali - La ricerca delle fonti

È stata acquisita una buona base di fonti, perciò abbiamo ottenuto molti dati rappresentativi di una
gran parte di scritti nel campo della musicoterapia clinica. Tuttavia, come in altri studi bibliografici
(per esempio Aigen, 2008; Brooks, 2003), non tutte le riviste e i libri sono stati inclusi nella ricerca,
piuttosto una buona parte di essi. Sono stati analizzati quattro delle maggiori riviste di
musicoterapia, dalla prima discussione al 2014: “British Journal of Music Therapy” (che è
diventato “Journal of British Music Therapy” nel 1987), “Journal of Music Therapy”, “Music
Therapy Perspectives” e “Nordic Journal of Music Therapy” (a partire dal 1998 quando ha iniziato
a pubblicare in inglese). Abbiamo esaminato anche manuali che riportano direttamente casi clinici
di musicoterapia . Abbiamo consultato i seguenti libri pubblicati dalle principali editori di materiale
per la musicoterapia che hanno pubblicato la maggior parte del materiale nel campo della
musicoterapia: “Barcelona Publishers”, “Jessica Kingsley Publishers”, “Routledge” e “Oxford
University Press”. Abbiamo incluso libri di anni passati fino ai più recenti, inoltre, abbiamo preso
visione di libri di musicoterapia che si concentrano sullo studio di casi tipo rilevanti per lo studio,
come “Music therapy” di Alvin, “Music therapy” di Nordoff e Robins’ (1971b), “Music therapy in
special education” di Boxill (1985) “Music therapy for the developmentally disabled” e altri. In
totale abbiamo incluso 406 capitoli (tratti da 25 libri) e 350 discussioni tratte da riviste che sono
stati letti per individuare i casi clinici interessanti che sono stati segnati per ulteriori analisi.

Criteri di scansione e selezione
I casi clinici

sono stati riletti e sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 1) un’esplicita

descrizione di un paziente che suona uno strumento specifico e lo sceglie volontariamente. Secondo
questo criterio se la descrizione del caso è la seguente “John stava suonando meravigliosamente”
non è stata presa in analisi perché non è indicati quale strumento il paziente stesse suonando e
inoltre, non è indicato se la scelta dello strumento fosse stata volontaria. Nemmeno la descrizione
che segue è stata presa in considerazione: “Rebecca stava suonando i piatti e io (musicoterapista)
l’accompagnavo col piano”. In questo esempio, è chiaro quale strumento stia suonando il paziente
ma non sappiamo se lo abbia scelto volontariamente, forse le è stato proposto dal musicoterapista.
Se il primo criterio viene soddisfatto, il caso viene selezionato per ulteriori considerazioni che
riguardano il secondo criterio di inclusione: 2) secondo cui la descrizione del caso include una
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spiegazione specifica della ragione per cui lo strumento è stato scelto, preferibilmente dal paziente
ma anche dal musicoterapista.
Secondo questo criterio, una descrizione che reciti “Lisa si è guardata intorno all’interno della
stanza per la musicoterapia e ha iniziato a suonare lo xilofono” non sarebbe scelta per essere
analizzata, o meglio, sarebbe scelta solo se precisasse “lei ha detto che lo xilofono le ricorda…”,
questo varrebbe come indicazione della ragione per cui il paziente ha scelto quello strumento.
Questo criterio è essenziale dal momento che l’obiettivo di questa ricerca è quello di comprendere
perché i pazienti scelgano determinati strumenti. Perciò, solo il materiale che contiene informazioni
riguardo questo aspetto può essere usato per l’analisi.

Metodo e analisi dei dati
Dopo aver cercato tutti i casi clinici e aver scelto quelli che soddisfano i criteri abbiamo riassunto
ogni caso in una tabella (vedi materiale aggiuntivo 2) che comprende (1) la fonte da cui è stato
tratto il caso, (2) il nome del musicoterapista (se indicato), (3) il nome o lo pseudonimo del paziente
se indicato, (4) lo strumento suonato dal paziente, (5) una breve descrizione del caso , (6)
informazioni sul paziente (quadro clinico), (7) l’interpretazione del paziente nel suonare lo
strumento (se indicata) (8) il motivo per cui il paziente ha scelto lo strumento dal punto di vista del
paziente e da quello del musicoterapista (se indicato), (9) le conclusioni dei ricercatori. Basandoci
sulle tabelle riassuntive abbiamo condotto un’analisi (Gibbs, 2007) per categorie cercando di
trovare dei temi ricorrenti tra i casi.
Per evidenziare la rilevanza della ricerca(3), abbiamo analizzato i casi separatamente. Il secondo
autore ha prima esaminato e riassunto i casi in tabelle. Il primo autore ha esaminato le tabelle e
discusso le incomprensioni con il secondo autore. Le categorie sono state formate in maniera simile:
ogni autore ha analizzato i casi separatamente e proposto possibili divisioni. Gli autori si sono poi
incontrati e hanno combinato e fissato una gamma di categorie.

(3) "La credibilità della ricerca" è applicata nella ricerca qualitativa per assicurare che l'analisi e l'interpretazione dei dati non siano distorti dalle
opinioni personali del ricercatore. Ci sono diversi modi per farlo, uno dei quali è stato applicato nel presente studio, dove i professionisti riesaminano
e analizzano i dati separatamente, quindi discutono le differenze di interpretazione e alla fine giungono a condizioni uguali.
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In aggiunta a questo, abbiamo chiesto anche il parere di qualcuno esterno alla ricerca (Flick,
Kardoff, & Steinke, 2004). Il progetto è stato discusso con uno o più colleghi, uno psicoterapista
con ampia conoscenza nel campo della simbolizzazione, che ha analizzato le nostre categorie e le ha
commentate. I suoi commenti sono stati discussi e sintetizzati nella categorizzazione finale.

Scoperte/Risultati
Lo studio bibliografico ha rilevato 53 studi in cui un paziente ha esplicitamente scelto uno specifico
strumento (per esempio “il paziente si è avvicinato al pianoforte e lo ha suonato”) e c’è una
spiegazione secondo cui lo strumento è stato scelto (dal paziente o dal musicoterapista). La tabella
numero 1) mostra questi casi con una breve descrizione del modo e delle circostanze in cui lo
strumento è stato utilizzato e la ragione che sta dietro la scelta.
L’analisi categorica ha rivelato due dimensioni in cui i musicoterapisti riportano le ragioni che
hanno spinto i pazienti a scegliere uno specifico strumento(4): come è suonato lo strumento e quale
caratteristica risulta centrale.
(1) Come è usato lo strumento. Abbiamo scoperto che in alcuni casi l’uso è principalmente
sensoriale mentre in altri l’uso è simbolico. Approfondiremo e forniremo degli esempi.
a) Nella categoria sensoriale, il paziente ha scelto lo strumento per soddisfare un
bisogno sensoriale (uditivo, visuale o tattile), come essere stimolati dallo strumento,
essere agitati o calmati da esso, stabilire una connessione o un distacco
dall’ambiente. Il caso numero 26 lo mostra chiaramente. In una delle sue prime
sedute, una bambina di otto anni con lievi disturbi a livello cognitivo ha scelto di
suonare un “Ocean drum”, si inginocchiava, lo percuoteva con le mani, ci si sdraiava
sopra e, talvolta, lo lanciava sul pavimento e guardava le perline all’interno muoversi
da un lato all’altro. Il musicoterapista ha notato che quando la paziente suonava
questo strumento si trovava in una condizione “fluttuante”, lontana dall’ambiente
che lo circondava o forse unita ad esso.

(4) Si potrebbe notare un pregiudizio intrinseco: il materiale del caso che viene analizzato qui è stato inizialmente scritto dai musicoterapeuti che
hanno poi fornito il loro resoconto di ciò che i loro pazienti hanno fatto; come hanno scelto uno strumento o l'altro e per quale motivo hanno dato per
questa scelta. Pertanto, è necessario prestare attenzione quando ai risultati e ricordare che è stata la percezione dei musicoterapeuti di ciò che è
accaduto nella stanza piuttosto che ciò che in realtà potrebbe essere accaduto lì "nella realtà".
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Tabella 1. Casi clinici in cui la scelta di uno strumento è stata esplicitamente
descritta (ordine alfabetico della fonte).
fonte(libro/rivista)
1

2

3

Adolescents,
music & music
therapy (pp. 167–
184)
Arts therapies and
clients with
eating disorders
(pp.
262–278
Stesso capitolo,
altro caso

4

British Journal of
Music
Therapy, 1969, 1,
6–13

5

British Journal of
Music
Therapy, 1976,
7(2), 10–16
British Journal of
Music
Therapy, 1990,
4(2), 10–14

6

musicoterapista
Katrina
McFerran
(2010)

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso
Campanelli eolici (Wind
chimes) suonati con
l'ondeggiamento della testa.

Motivo di scelta dello
strumento
L'esperienza sensoriale
della produzione del suono
usando il movimento.

Gong - Il cliente si isola attraverso
il suono. Suono monotono, non
collegato alla musica del terapeuta.

Il paziente forma uno
"scudo sonoro", che usa
per isolare e proteggersi
dall'ambiente.

Penny Rogers
(1994)

Penny Rogers
(1994)
Juliette Alvin
(1969)

“Wooden cone” e
Glockenspiel in legno. Il cliente
gratta svogliatamente il cono di
legno, poi suona il glockenspiel
che suona come un “carillon”
senza vita.
Xilofono, piatto poi
Violoncello.

Rolando
Benenzon

Flauto. Il paziente è indifferente
al suono tranne che per il suono
di respirazione.

Alison Davies
and A. R. K.
Mitchell

Piatto. Il cliente tiene il battente
sopra la sua testa e minaccia di
colpire il piatto.
Quindi, il paziente tiene il piatto
in alto e vi si nasconde
sotto.
Gong. Suonato intensamente e
selvaggiamente. A poco a poco,
il cliente si ferma dopo
ogni frase musicale, guarda il
gong e poi il MT e
poi prende il martello e lo
succhia in silenzio.
Glockenspiel. Suonato in scala
pentatonica. Il cliente dice che
suona
Giapponese e poi dice di
sentirsi alienato e distaccato dai
suoi genitori.
Piccoli strumenti a
percussione. Il paziente passa
rapidamente da uno strumento
ad un altro. Parla della sua vita
faticosa. Poi suona lentamente
sul piatto "morto" e alla fine
suona più a lungo
frasi sullo xilofono tenore.

7

British Journal of
Music
Therapy, 1992,
6(2), 16–23

Jayne Clough

8

British Journal of
Music
Therapy, 1993,
7(2), 12–20

Mary
Butterton

9

British Journal of
Music
Therapy, 1994,
8(1), 7–14

Jacqueline
Robarts and
Ann
Sloboda

Le scelte strumentali sono
associate all'essere come
un uccello imprigionato,
triste, che cammina in
tondo.
C'è un processo nella
scelta: usare uno
strumento come piacevole
stimolo, usando poi uno
strumento per differenziare
tra dentro e fuori; usando
uno strumento per
distinguere tra "sé" e
"altro".
Lo strumento richiede la
respirazione. I paziente si
sente “risvegliato”.
Il piatto rappresenta due
estremi: un oggetto che fa
sentire il paziente piccolo e
bisognoso, e un oggetto
che fa sentire al paziente
potenza e controllo.
Il suono potente del gong
rappresenta un
tempesta emotiva, che di
conseguenza suscita
sensazione di ansia.

Il suono rappresenta al
paziente l'alienazione, la
stranezza e
estraneità.
Gli strumenti e i rapidi
cambiamenti rappresentano
ansia. Il piatto è collegato alla
morte emotiva e alla morte del
padre del paziente. Lo xilofono
è collegato alla presenza
maschile e successivamente a
sentimenti di stabilità emotiva.
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fonte(libro/rivista)

musicoterapista

10

British Journal of
Music
Therapy, 1994,
8(1), 15–25

Sandra Brown

11

British Journal of
Music
Therapy, 1995,
9(1), 11–16

Alison Davies

12

British Journal of
Music
Therapy, 1997,
11(1), 13–19

Ruth Walsh

Gong poi Piatto. Il cliente
prende la mano di MT e suona il
gong, quindi prova insieme al
MT. Spinge il gong e questo si
blocca. Suona lo xilofono, ma
poi lancia le bacchette. Lancia il
piatto.

La scelta di strumenti con un
suono potente rappresenta
la percezione del cliente del
suo mondo interiore: caotico
e rumoroso. L'aggressività
verso gli strumenti la
rappresenta
ansia di intimità. Suonare
con il MT rappresenta
la necessità di una
connessione emotiva.

13

Clinical
Applications of
Music
Therapy in
Psychiatry (pp.
232–243)

Mechtild
Langenberg
(1999)

Bass Chimes (campane/basso).
Il paziente si muove
rapidamente tra gli strumenti e
poi si concentra sui campanelli
bassi.

Il suono profondo offre
una sensazione fisica di
profondità. esso
è collegato alla malattia
intestinale del paziente.

14

Clinical
Applications of
music
therapy in
developmental
disability (pp.
134–154)

John Strange
(1999)

Piccole percussioni,
Glockenspiel poi Piano. Il
paziente prima suona senza
cantare, dopo alcuni mesi si
passa alla melodia
vocale.

Nella scelta c'è un
processo di evoluzione.
Strumenti sono più
grandi e con un suono
più ricco di
possibilità;
contemporaneamente,
c'è sviluppo emotivo.

15

Developments in
music
therapy practice:
case study
perspectives (p.
396)
Developments in
music
therapy practice:
case study
perspectives (pp.
441–446)
Feminist
Perspectives in
Music
Therapy (pp.
205–226)

Lillian Eyre
(2011)

Shaker africano la paziente
legò lo strumento alla cintura e
camminò in giro con esso come
un segno di mascolinità.

La forma dello strumento
ricorda i genitali maschili
ed era usato per soddisfare
la sua fantasia di essere un
maschio.

Gro Trondalen
(2011)

Xilofono. Nessuna indicazione
su come il paziente ha suonato
questo strumento.

Il paziente ha detto che
"aveva una passione
percuotere oggetti”.

Colleen
Purdon
(2006)

Il paziente suona il Piano, il Gong e
il Metallofono in maniera
sognante. Non ci sono molti
cambiamenti nella musica e non
molto dialogo con MT.

Suonare consente al
paziente di formare uno
spazio protetto. Il suono del
gong e
il metallofono lo aiuta.

16

17

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso
Bongos, Glockenspiel, Voce.
Dopo un periodo senza
progressi in
terapia, la MT suggerisce di
suonare i bonghi, il che si
traduce in a
rapporto più stretto. Verso la
fine del trattamento il cliente
sceglie il glockenspiel e poi la
sua voce.
Gong. Il paziente colpisce molto
il gong. Parla di rabbia in
la sua infanzia triste e povera.
Mentre parla delicatamente
suona glissandi sullo xilofono.

Motivo di scelta dello
strumento

La forma dei bonghi (due
antichi tamburi) sono
associate all'intimità tra
due. Lo xilofono
e la voce consente
un'espressione più ricca
di sentimenti.
Il gong e lo xilofono
rappresentano gli estremi
nella personalità del
paziente: l'arrabbiato e
l'energico contro il
vulnerabile.
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fonte(libro/rivista)

musicoterapista

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso

Motivo di scelta dello
strumento

18

Feminist
Perspectives in
Music
Therapy (pp.
267–290)

Dorit Amir
(2006)

La paziente si calma con le
campanelle eoliche (Wind
chimes). Descrive un pallone
vuoto, stanco, sfinito. Quindi
suona il flauto e arriva
parlare della morte di suo
padre e del suo fidanzato.

La scelta degli strumenti
solleva associazioni di
distacco e dissipazione e
di conseguenza solleva
il soggetto della perdita e
della morte.

19

Stesso capitolo,
caso diverso

Dorit Amir
(2006)

Un assortimento di tamburi,
campanelli eolici, piatti. Il
paziente suona ritmi caotici.
Suona contemporaneamente il
Flauto a coulisse. Sembra una
sirena.

Scelta di strumenti che
creano un'atmosfera
caotica,
proprio come in una
guerra.

20

Handbook of
Inquiry in the Art
Therapies (pp.
197–217)

Penny Rogers
(1996)

Conga drum, piccolo xilofono,
campanello.

21

Stesso capitolo,
caso diverso

Penny Rogers
(1996)

22

Stesso capitolo,
caso diverso

Penny Rogers
(1996)

Tamburi. Drumming diventa
sempre più caotico. Quindi
mettendo
le bacchette all'interno del
tamburo, quindi grattando il
tamburo e
in attesa di vedere cosa
avrebbe fatto la MT.
Tamburo, pianoforte, conga e
gong. Il paziente ha scelto
grandi strumenti.
Avrebbe "aggredito" la conga e
coperto il gong con il suo corpo,
così smorzando il suo suono.

23

Journal of Music
Therapy,
1991, 28(1), 48–
60

Alice-Ann
Darrow

Gli strumenti sono stati
utilizzati dal paziente per
rappresentare il suo
padre (conga drum), sua
madre (piccolo xilofono)
e se stesso (campanello a
mano). La dimensione
degli strumenti
era di grande importanza
simbolica. Il paziente ha
suonato
la conga molto
delicatamente, ha anche
sollevato importanti
domande riguardanti il
suo rapporto con suo
padre.
L'uso delle parti interne
ed esterne del tamburo è
rappresentante della
tensione del paziente tra
il caos interiore e il
tentativo esteriore di
contenerlo.
Rappresenta la
sensazione del paziente
di essere piccolo e avere
nessun controllo sui
grandi strumenti e la sua
rabbia
a proposito.
I suoni rappresentano la
madre che tiene e il
pianto
bambino.

Uno studio che ha rilevato che i
bambini avevano una
preferenza per il suono
e timbro del violino e della
viola.
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fonte(libro/rivista)

musicoterapista

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso

Motivo di scelta dello
strumento

24

Journal of Music
Therapy,
1999b, 36(2),
144–175.

Dorit Amir

Il paziente rappresenta il
violoncello come la
madre.

25

Journal of Music
Therapy,
1999, 36(3), 222–
252.

Henk
Smeijsters
and Jose
van den
Hurk

Violoncello. MT suona il
violoncello in due modi: suoni
lunghi e profondi nel
corde basse e suoni brevi e
cigolanti sulle corde alte.
Conga drum. MT muove
dolcemente le mani sulla conga
e sul paziente.

26

Music, Music
therapy and
trauma (pp. 133–
152)

Ruth WalshStewart
(2002)

27

Music therapy in
schools (p.
54)

Chris
Achenbach
(2012)

28

Music therapy in
schools (p.
199)

Philippa
Derrington
(2012)

29

Music, Music
therapy and
trauma (pp. 175–
192)

Helen Tyler
(2002)

Il MT suona gli strumenti a
percussione e il paziente
"conduce" sul
Pianoforte.

30

Stesso capitolo,
caso diverso

Helen Tyler
(2002)

Campanelli eolici, tamburi,
grancassa, piatti e flauto
dolce. Questi tutti
servono come armi e al MT non
è permesso suonare.

31

Music therapy for
the autistic
child

Alvin and
Warwick
(1991)

32

Stesso capitolo,
caso diverso

Alvin and
Warwick
(1991)

Piatto. Il paziente era attratto
dallo strumento, imparando a
controllare il suo volume e
come produrre diverse
qualità del suono.
Piatto. Dopo molte sessioni ad
evitare questo strumento, il
paziente fatto pace con esso. È
diventato il suo strumento
preferito; lo ha messo
nel centro e ha organizzato altri
strumenti intorno ad esso.

Ocean drum. Il paziente si
inginocchia o giace sullo
strumento o lo lancia
il pavimento e guarda le perline
correre in giro.
Quattro strumenti (due
tamburi, un metallofono e un
Ocean drum).
Per diverse sessioni, il cliente
forma una famiglia ("mamma",
"papà",
"Ragazza" e "bambino") con
quattro strumenti e inizia
l'interazione
con loro.
Fischietto. Il paziente porta a
casa lo strumento come
souvenir durante il
vacanze.

Accarezzare lo strumento
rappresenta il contatto
fisico. Ciò solleva
contenuti verbali su
mancanza di cure
materne.
Il modo in cui il cliente
suona lo strumento gli dà
la sensazione
che si sta fondendo con
ciò che lo circonda.
La scelta degli strumenti
è simbolica di una
“famiglia”,
principalmente in
riferimento alle
dimensioni degli
strumenti
(strumenti più grandi =
genitori, uno più piccolo
= bambino).
È stato scelto come
oggetto transizionale per
essere sicuro
la scuola sarebbe stata lì
dopo le vacanze.

La scelta dello strumento
più grande nella stanza
rappresenta il bisogno di
controllo del paziente.
Le forme degli strumenti
ricordano le armi.

Il paziente accenna
stereotipie alla ricerca di
suoni.

Il volume dello strumento
era ora tollerabile. Lo
strumento era ora parte di lei
in "safety zone" e suonando
la sua capacità di
controllare l'incontrollabile.
Si identificato con
lo strumento; mettilo a letto,
accudiscilo…

40
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musicoterapista

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso

Motivo di scelta dello
strumento

33

Stesso capitolo,
caso diverso

Alvin and
Warwick
(1991)

Violoncello. Il paziente ha
insistito per imparare a suonare
il violoncello. Sessioni di MT
focalizzate per soddisfare
questo desiderio.

Il paziente si è
identificato con il
violoncello e adora la sua
forma, colore; rimane
colpito dal tono del
violoncello.

34

Stesso capitolo,
caso diverso

Alvin and
Warwick
(1991)

Salterio. Il paziente ha
imparato come accompagnarsi
con il salterio e ha trovato
grande soddisfazione nel farlo.

35

Music Therapy for
the
Developmentally
Disabled
(pp. 71–82)

Edith Boxill
(1985)

Il MT suona il Salterio e il
paziente lo prende, lo suona e
ascolta attentamente le sue
vibrazioni.

Questo era un buon
sostituto per la chitarra,
che il paziente
non è riuscito a suonare
con successo. Il salterio
ha dato il
soddisfazione e fiducia
del paziente.
Il salterio fornisce una
sensazione confortante e
di calma.

36

Music Therapy in
Action (pp.
132–133)

Mary Priestley
(1985)

Tamburo e piatto. Prima l'uno,
poi l'altro, e poi entrambi
insieme, con molto entusiasmo.

37

Stesso capitolo,
caso diverso

Mary Priestley
(1985)

Tamburi. Il paziente suona in
modo potente e ritmato.

38

Music therapy in
special
education

Nordoff and
Robbins
(1971b)

39

Music Therapy
Perspectives,
1989, 6, 49–51

Paul Nolan

40

Music Therapy
Perspectives,
2001, 19, 114–
120.

Barbara
Daveson

Risonator Bells. Il paziente si è
rifiutato di suonare o cantare
ma è rimasto incantato
dalle campane del risonatore,
che ha continuato a suonare
per il resto di
il suo trattamento
Alternanza xilofono, quindi
xilofono baritono. Al paziente
non piacciono quei "tipi bassi";
il MT suggerì di passare allo
xilofono baritono
con cui inizia a sviluppare una
melodia.
Tamburello. Il paziente di 3
anni che sta facendo la
chemioterapia mette il
tamburello sulla sua testa.

Il paziente dice di aver
immaginato di scalare
una montagna innevata
con una tempesta
intorno a lui. Poi si è
“perso nella
musica”. La produzione
del suono somigliava
all'arrampicata a
montagna.
Il “drumming”
rappresenta il progresso,
arrivando al culmine.
Il paziente si divertiva a
suonare lo strumento;
coinvolto nell’ esperienza
sensoriale.

Rappresenta un
passaggio dalla
femminilità alla
mascolinità.

Il tamburello è usato
come un modo per
coprire la testa calva.

41
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fonte(libro/rivista)

musicoterapista

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso
Arpa e chitarra. Suonando con
movimenti ondulati sull'arpa. Il
suono diventa più forte e alla
fine troppo forte per il paziente.
Si sposta alla chitarra e mentre
si tenta di accordarla - una
corda si rompe.

Motivo di scelta dello
strumento
Il movimento ondulato
rappresenta la necessità
di un ambiente protettivo;
poi aggressivo
il movimento rappresenta
la rabbia che nidifica in
lei.
Abbandonare l'arpa è
abbandonare la rabbia e
la capacità di farcela.
Accordare le corde della
chitarra
rappresenta una tensione
emotiva interiore.

41

Nordic Journal of
Music
Therapy, 2003,
12(1),
100–107.

Silke Jochims

42

Stesso capitolo,
caso diverso

Silke Jochims

Gong. La paziente racconta
una storia di un gatto in
pericolo, che la sta graffiando.
Mentre lo fa suona il gong con
forza.

Il gatto è il paziente. Il
suono forte del gong
rappresenta la sua
rabbia.

43

Stesso capitolo,
caso diverso

Silke Jochims

Flauto. Il paziente lo suona
come un lupo che ulula alla
luna.

Il suonare rappresenta la
solitudine del cliente.

44

Nordic Journal of
Music
Therapy, 2005,
14(1), 67–77.

Dorit Amir

Campanelli eolici poi Bongos
poi Piano. Cliente con mutismo
selettivo
gradualmente sceglie strumenti
più grandi come trattamento
progredisce.

Gli strumenti
rappresentano uno
spostamento nell'autoimmagine, da qualcosa di
piccolo, morbido e
solitario al
cominciando a qualcosa
di più grande, più forte e
altro ancora
comunicativo.
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Nordic Journal of
Music
Therapy, 2009,
18(2),
167–183.

Gitta Strehlow

Triangolo, piatto e tamburo. Il
paziente crea un gioco in cui lei
deve svegliare il MT con questi
strumenti.

Il paziente proietta due
ruoli sul MT: l'oggetto
aggressivo
che sembra intromettersi
e il desiderio di un
oggetto protettivo
rappresentato nel rullare
forte
del tamburo.
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caso diverso

Gitta Strehlow

Ocean drum. La paziente
scuote intensamente lo
strumento. Poi dice che non le è
permesso fare rumore a casa.

Lo strumento consente la
produzione di rumore e
caos, che non sono
possibili a casa.
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Psychodynamic
Music
Therapy: Case
Studies (pp.
53–72)

Catherine
Sweeney
(2003)

Xilofono. Il paziente prende
gradualmente tutte le piastre e
le mette
dentro lo xilofono.

La graduale eliminazione
delle piastre rappresenta
il paziente
avvicinandosi alla fine
della sua vita.
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fonte(libro/rivista)

musicoterapista

Strumento scelto + breve
descrizione d’uso

Motivo di scelta dello
strumento
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Psychodynamic
Music
Therapy: Case
Studies (123–
140)

Helen Tyler
(2003)

Il suono tipico di ogni
strumento rappresenta il
suo
"comportamento". L'atto
di portarli fuori è
rappresentante di parti
della sua vita interiore,
che lei
sceglie di mantenere o di
espellere.
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Psychodynamic
Music
Therapy: Case
Studies (pp.
273–298)

Jos De Backet
& Jan Van
Camp
(2003)
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The Dynamics of
Music
Psychotherapy
(pp.
161–212)

Alan Turry
(1998)
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The Dynamics of
Music
Psychotherapy
(pp.
213–249)

Benedikte
Scheiby
(1998)

Tamburo. Campanelli eolici
Piatto. Il paziente finge di
essere l'insegnante
e gli strumenti sono i suoi
studenti. Il tamburo è ben
educato,
i rintocchi del vento sono ruvidi
e incontrollabili, il piatto è
male educato e ripetutamente
mandato fuori classe.
Metallofono. Il paziente gioca
senza movimento o emozione.
Le sue braccia sono
vicino al suo corpo, la musica è
ripetitiva, sembra "morta".
Violoncello. Il paziente parla di
abbandono emotivo durante
l'infanzia. MT
accenna al fatto che il paziente
sembra un bambino lamentoso.
Violoncello. Il paziente
accarezza le corde.
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caso diverso

Benedikte
Scheiby
(1998)

Violoncello. Il paziente sceglie
gli archi e dice che non ha mai
suonato in quel modo.
MT suona la fisarmonica.
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The handbook of
music
therapy (p. 197)

Leslie Bunt &
Sarah
Hoskyns
(2002)

Violino e chitarra. Il paziente
dice che lei è il violino e il MT è
Sarah, la chitarra. Lei poi li
mette a dormire.

Il suono del metallofono e
il modo in cui viene
riprodotto
consente al paziente di
distaccarsi da lei
ambiente.

La forma del violoncello
assomiglia a una persona.
La gamma di
il suono è vicino alla voce
umana.
Il violoncello ricorda il
corpo di una persona.
L’accarezzare
è associato a un bambino
abbandonato che chiede
aiuto e attenzione.
L’approccio nel suonare
assomiglia a un bambino
in un negozio di giocattoli
che prova a
nuovo giocattolo.
L'apertura e la chiusura
della fisarmonica è
associato ad un
abbraccio.
Gli strumenti scelti
assomigliano a esseri
umani. Il modo in cui
vengono suonati è
associato a una madre e
al suo bambino.

b) Nella categoria simbolica una o più caratteristiche attribuite agli strumenti (per
esempio il suono o la forma) innescano delle associazioni che rendono possibile la
simbolizzazione. Il caso numero 18 è un buon esempio per illustrare la categoria
simbolica e mostrare come si differenzia da quella sensoriale. In questo caso
parliamo di un paziente quarantenne con disturbi psicosomatici. Verso la
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conclusione di una seduta ha provato a calmarsi suonando un sonaglio a vento.
Mentre suonava ha raccontato di aver sentito come un palloncino dentro di sé.
Improvvisamente il palloncino si è sgonfiato, è volato via ed è diventato piccolo e
molle. Ha preso il flauto e ha provato a riprodurre/improvvisare l’immagine del
palloncino e questo l’ha portata a esprimere verbalmente l’esperienza di una perdita
e morte che ha vissuto in passato. In questo caso la prima parte in cui il paziente
sceglie lo strumento per calmarsi mostra l’uso sensoriale dello strumento. Il suono ha
scatenato pensieri e associazioni che potrebbero aver formato un equivalente
simbolico. La scelta del flauto, uno strumento di ascolto che toglie il fiato a chi lo
suona, esemplifica il significato simbolico dello strumento riguardo la vita e la
morte. Il significato simbolico dello strumento e il suo suono permettono a problemi
profondi e dolorosi di essere rivelati e rielaborati.
(2) Quale caratteristica risulta centrale. In questa categorizzazione l’attenzione è sulla
caratteristica dello strumento che sembra attrarre il paziente. Abbiamo trovato tre
caratteristiche principali: (a) il suono dello strumento, (b) la forma dello strumento e (c)
l’azione che si compie quando si interagisce con lo strumento. Analizzeremo ciascuna di
queste caratteristiche e riporteremo alcuni esempi.
a) Il suono dello strumento: gli strumenti hanno un’ampia gamma di qualità sonore.
Hanno timbri diversi e diverse tonalità. Alcuni strumenti producono naturalmente
suoni forti mentre altri sono più delicati. Alcuni risuonano, altri sono più “asciutti” e
così via. Questi suoni possono attrarre il paziente in maniera sensoriale o simbolica.
Per esempio, uno strumento che produce suoni bassi può attrarre il paziente, il quale
sceglierà lo strumento per riprodurre il suono. Questo suono può anche essere
associato con la voce maschile e, di conseguenza, diventare simbolo della
mascolinità. Il caso 8 della tabella 1 è un buon esempio di questo tipo nel contesto
simbolico. Il musicoterapista descrive un paziente di 14 anni che suona lo xilofono,
d’un tratto nota che la musica sembra giapponese e smette di suonare. Ha fatto alcuni
disegni che indicano la bandiera giapponese e lo xilofono. Più avanti nella terapia, il
paziente è tornato su questi temi e ha sottolineato che i suoni dello xilofono erano i
suoni del nemico (giapponese). Attraverso questi simboli è riuscito a rielaborare
sentimenti di alienazione e distacco che sentiva nei confronti dei suoi genitori e del
suo ambiente. Tutto grazie al suono dello xilofono, probabilmente le sue qualità
“metalliche” e il suo suono su scala pentatonica, sono state la base per la
simbolizzazione.
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b) Forma dello strumento. Gli strumenti hanno un’enorme varietà di forme, tonda,
quadrata, triangolare, grande o piccola, pieni o vuoti. La forma di uno strumento può
assomigliare a quella di una pianta, di un animale o altri oggetti. Queste forme
possono attrarre sensorialmente i pazienti o avere dei significati simbolici. Per
esempio, gli strumenti piccoli possono essere facili da afferrare (attrazione
sensoriale) oppure simboleggiare debolezza, che potrebbe attrarre o meno i pazienti.
Il caso 53 della tabella 1 ci mostra un buon esempio di scelta dello strumento sulla
base della forma. Una paziente di 7 anni ha indicato la chitarra e ha detto “questa sei
tu ” e poi riferendosi al violino ha aggiunto “e questa sono io, sono come una
mamma e la sua bambina”. Risulta evidente che la forma di questi strumenti che
somiglia a quella del corpo umano e il fatto che uno sia più grande dell’altro, ha
scatenato l’equazione simbolica nella mente del paziente. Questo ha fornito al
musicoterapista informazioni sul paziente che sarebbero potute non affiorare in altra
maniera.
c) L’azione che si compie quando si interagisce con lo strumento. Diversi strumenti
richiedono diverse azioni fisiche per produrre suoni. Ci sono strumenti che hanno
bisogno del movimento delle mani o delle dita, altri si usano con la bocca, altri
ancora richiedono una combinazione di mani, gambe, bocca, eccetera. Per produrre
suoni possiamo toccare lo strumento, con tocchi leggeri o più decisi(5). Anche qui
l’azione fisica che viene compiuta può attrarre sensorialmente oppure avere dei
significati simbolici. Il caso numero 47 della tabella 1 è un buon esempio su come
l’azione sia l’origine della simbolizzazione. In questo caso , un bambino di sette anni
con cancro terminale ha scelto di suonare lo xilofono. Suonava con una mano
mentre, con l’altra, rimuoveva tasto dopo tasto e li posizionava vicino allo xilofono.
Una volta tolti tutti i tasti, smise di suonare e chiese al musicoterapista di aiutarlo a
rimetterli a posto. Il musicoterapista ha interpretato questo fatto come una
connessione simbolica alla fase terminale della sua malattia. Una mano voleva
continuare a suonare (=vivere), l’altra “spegneva” l’origine del suono (=vita), quindi,
“uccideva” lo xilofono (=il paziente). L’azione finale di rimettere a posto i tasti dello
strumento può essere simbolicamente interpretata come un rituale di sepoltura(6).
(5) È importante sottolineare che in questa categoria ci riferiamo non solo ai modi convenzionali in cui gli strumenti vengono suonati (ad esempio
premendo i tasti del pianoforte con le dita), ma anche a molti altri modi in cui i clienti scelgono di utilizzare lo strumento (ad esempio nascondendosi
sotto il pianoforte, usando i pugni per suonare sui tasti, usando il piano come supporto per altri strumenti, ecc.).
(6) Si noti che altri attributi degli strumenti, come il materiale di cui è fatto (ad esempio legno, metallo, plastica) e l'esperienza tattile che dà (ad
esempio asciutto, bagnato, freddo, caldo) sono possibili categorie in questa dimensione. Tuttavia, nessuno di questi esempi è stato trovato nei 53 casi
in questo studio.
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La tabella numero 2) riassume i casi di questo studio tenendo conto entrambe le dimensioni, come
lo strumento viene utilizzato e quale qualità risulta al centro dell’attenzione. Come si nota, ci sono
stati più casi simbolici che sensoriali (52 contro 15, rispettivamente). È anche evidente che ci sono
stati più casi legati al suono (n=32), di casi basati sulla forma (n=18) o sul movimento (n=11).
Infine, possiamo notare che la maggior parte dei casi sensoriali è basata sul suono (n=11) mentre i
casi simbolici si basano su tutte e tre le qualità. È possibile che, in confronto ad altri metodi di
musicoterapia che non prevedono strumenti musicali in sala, la musico terapia renda capaci e
incoraggi i pazienti a produrre dei suoni o cosa ancora più importante a usare gli oggetti in maniera
sensoriale (uditiva). Per i pazienti con uno stato mentale che non permette la simbolizzazione,
questo è un ottimo sbocco emotivo. Percuotere un tamburo ed essere consapevoli del suono che
produce è una possibilità legittima e “liberatoria” nella sala, rispetto alla possibilità di lanciare una
bambola sul pavimento e sentire il suono che fa.
Tabella 2. "Modo in cui lo strumento è stato utilizzato" e per "attributo dello strumento".

Suono

Forma

“Azione”

Totali

Sensoriale

11

2

2

15

Simbolico

21

16

15

52

Totali

32

18

17

67

Categorizzazione dei casi: ci sono stati casi in cui sono stati scelti diversi strumenti. In questi casi, ciascuno strumento è stato contato
separatamente, quindi il numero totale di casi nella Tabella 2 (N = 67) supera il numero totale di casi analizzati in questo studio (N =
53).

Discussione (conclusioni)
L’obiettivo di questo studio era quello di analizzare a fondo le ragioni che stanno dietro la scelta di
uno strumento nella sala per la musicoterapia. Invece che partire dal punto di vista teorico,
volevamo sapere cosa riportano i musicoterapisti dei loro reali casi di studio a riguardo. Sapendo
che questa prospettiva si è sviluppata a livello teorico e che è frequentemente menzionata in
musicoterapia, siamo rimasti sorpresi di aver trovato solo 53 casi che si riferiscono esplicitamente
alla scelta di uno strumento e al suo uso. Chiaramente la ricerca in questo campo dovrebbe essere
ampliata e vi spiegheremo come più avanti.
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Nonostante il ridotto numero di casi, è stato possibile trovare due dimensioni che possono
caratterizzare le ragioni che stanno dietro alla scelta dello strumento. La prima è come lo strumento
viene usato: sensorialmente o simbolicamente. Sorprendentemente, una distinzione di questo tipo è
stata menzionata da altri autori. Per cominciare, Wilson (2001), un terapista che ha descritto un caso
in cui ha trattato Elena, una ventiduenne con disabilità mentali. Nella parte iniziale della terapia,
Elena faceva riferimento solo ad aspetti concreti dei sui disegni, come la ripetitività dei
movimenti, ma non al soggetto dei suoi disegni. Solo dopo anni di terapia Elena è stata capace di
parlare di quello che stava disegnando e di rappresentare simbolicamente i suoi pensieri e i suoi
sentimenti attraverso il disegno. Wilson suggerisce che questi siano due stadi di sviluppo che
caratterizzano il percorso di molti pazienti, la prima parte elementare e regressiva, la seconda più
avanzata.
Un’altra distinzione simile è stata fatta da Ogden (1989). Egli propone uno sviluppo della
personalità su tre livelli, di cui due livelli sono importanti per le nostre ricerche: la fase presimbolica, che è caratteristica di un approccio “autistico-tattile”, e la fase simbolica, che è
caratteristica della fase depressiva.

Secondo Ogden, la prima fase ha una struttura psichica più primitiva e si concentra sugli aspetti
sensoriali dell’esperienza umana, come la sensazione di qualcosa a contatto con la pelle o la
sensazione del ritmo di uno stimolo uditivo. La seconda è legata ad una struttura fisica più matura
ed è caratterizzata dal pensiero astratto e dall’esistenza di un “io” che sta interpretando l’esperienza.
In questa condizione, i simboli sono usati per mediare tra il mondo interno e quello esterno.
Secondo Ogden, nel normale sviluppo/procedimento, quando l’approccio depressivo è in atto, non
sovrasta la condizione/soglia di autismo. Al contrario, rimanere legati allo stato depressivo potrebbe
essere segno di uno stato patologico, mentre risulta “normale” oscillare tra i due stati.
Nel corrente studio, abbiamo potuto notare che gli strumenti sono stati descritti in quanto usati
sensorialmente solo in una minima parte di casi (15). Tutti questi casi sono collegati a pazienti che
non sono in grado di fare delle simbolizzazioni? Abbiamo scoperto che non è così. In nove di questi
casi, i pazienti non erano in grado di simbolizzare (per esempio soffrivano di autismo, ritardi
mentali o erano in uno stato psicotico), che spiega perché si fermino all’uso sensoriale dello
strumento. In sei casi i pazienti erano in grado di fare delle simbolizzazioni, ciononostante
utilizzavano gli strumenti in maniera sensoriale. Questo è in linea con il pensiero di Ogden (1989),
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il quale sostiene che l’esperienza sensoriale sia essenziale nella struttura psichica matura, e non solo
in quella primaria.
Questa è un’importante lezione per noi musicoterapisti, la musica in generale e in particolare gli
strumenti dovrebbero essere accessibili/disponibili sia nel loro aspetto sensoriale che in quello
simbolico-analitico. È importante che come terapisti le nostre interpretazioni e il nostro
comportamento restino in linea con lo stato mentale del paziente. Se il paziente “richiede” un uso
sensoriale degli strumenti musicali, dovremmo essere lì per aiutarlo e interpretare i dati in maniera
appropriata (vedi Tustin, 1981 per consigli di questo tipo per psicoterapisti).
La seconda dimensione in cui i casi sono stati classificati, simile a quanto ha citato Lutz (2013), è la
caratteristica dello strumento che attrae il paziente: l’azione che si compie per interagire con lo
strumento, la sua forma, il suo suono. L’azione che compiamo e la forma non sono caratteristiche
uniche degli strumenti. Frankel (1998) afferma che una delle caratteristiche più lampanti della “play
terapy” coi bambini è la necessità di rendere realtà il loro mondo interiore. Quest’azione può essere
espressa con un semplice “cucùsettete”; gioco in cui l’azione di coprire e scoprire gli occhi è
essenziale per la funzione del gioco, ma anche in modi più avanzati in giochi simbolici e sociodrammatici, dove le azioni del gioco sono più simili a quelle che avvengono nella vita reale del
bambino (per esempio una bambola che colpisce un’altra è indicativo per di una situazione sociale
reale o immaginata). Secondo Frankel i casi in questo studio in cui il paziente era concentrato
sull’azione che si compie nell’interagire con lo strumento erano simili. Anche in questo caso il
paziente ha usato lo strumento come oggetto su cui esprimere/rendere azione i propri sentimenti e
idee. Il paziente malato terminale che ha “seppellito” i tasti dello xilofono e il paziente che ha
colpito con forza il tamburo (vedi tabella 1) stavano usando lo strumento come attore nel loro teatro
interiore.
Il riferimento alla forma degli oggetti in terapia è stato menzionato anche nella play therapy.
Anna Freud (1980), per esempio, sottolinea come la forma degli oggetti nella terapia (per esempio
la grandezza o la forma geometrica) possano attirare l’attenzione del paziente e quanto importante
sia individuare questi aspetti e i loro possibili significati nascosti. Le forme degli oggetti sono
menzionate di frequente nell’art-therapy (per esempio Malchiodi & Loth-Rozum, 2012).
I disegni dei pazienti sono analizzati sulla base delle forme che contengono, dei colori, delle
grandezze e così via, questo fornisce al terapista informazioni importanti. Lo studio che stiamo
conducendo mostra come questo aspetto possa avere del potenziale simile in musicoterapia.
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Il suono dell’oggetto è la caratteristica che appare più frequentemente in questo studio e al contrario
delle altre caratteristiche citate è la sola che risulta essere unica di ogni strumento. Non è da
sorprendersi che questa caratteristica sia legata agli strumenti, sono pensati proprio per produrre
suoni. Tuttavia, è molto importante sottolineare come il suono sia profondamente e primariamente
importante nello sviluppo umano e quindi risulta cruciale capire cosa possa significare il suono a
livello clinico in un contesto di musicoterapia. Prima di tutto, il suono è primario nello sviluppo
umano e, quindi, nella percezione umana. Maiello (1995) afferma che l’influenza del suono sullo
sviluppo mentale comincia già nella fase fetale. Secondo lei, la voce della madre, che il feto può
sentire durante l’ultimo trimestre della gravidanza, serve come oggetto-suono, un oggetto che va e
viene che mette in difficoltà la capacità del feto di differenziare tra sé stesso e l’altro. Gilboa (2014)
aggiunge questo al suono del battito del cuore della madre, che potrebbe essere percepito come
calmante e quindi desiderabile, o tenue e quindi non voluto. Anzieu (1989) fa riferimento al suono
come lo spazio primario in cui esiste la psiche. Il neonato è inserito in un ambiente che è il prima di
tutto uditivo.
Attraverso quest’esperienza del suono, lui o lei comincia a creare un senso dell’essere. Inoltre il
suono può andare molto oltre le modalità sensoriali. Alvin e Warwick (1991) sottolineano che il
suono può facilmente attrarre l’attenzione del paziente, rendendoli pertanto consapevoli di ciò che li
circonda anche in situazioni in cui sembrano lontani o isolati. Secondo loro il suono ha il potere di
muovere i pazienti dalla passività all’attività: può attrarre il paziente e motivarlo a produrlo ed
esaminarlo. Grazie a queste qualità, il suono è così centrale nella musicoterapia, e lo sono anche gli
strumenti coi loro propri suoni. Infatti, i risultati di questo studio mostrano quanto sia importante il
suono in musicoterapia e come sia usato sia sensorialmente che simbolicamente.
A differenza di altri studi che mostrano come specifici strumenti portino a determinate risposte dalle
persone (per esempio Darrow, 1991, ha scoperto che i bambini preferiscono il suono e il timbro del
violino e della viola), nello studio corrente c’è una grande diversità tra gli strumenti scelti (33
strumenti diversi) e diversi motivi per cui sono stati scelti.
Pensiamo che questo sia perché la ragione per scegliere uno strumento non è “là fuori” nell’oggetto,
ma principalmente si tratta di preferenze soggettive interiori e proiezioni. A supporto di
quest’ipotesi, possiamo portare diversi esempi in questo studio in cui esattamente lo stesso
strumento è stato scelto per ragioni completamente diverse. Questo punto fa riferimento a quanto
abbiamo detto nell’analisi delle fonti riguardo la complessità del concetto di scelta.
La scelta avviene sempre in un determinato contesto, coinvolge sempre l’interazione tra gli
“oggetti” che sono “fuori” e i significati soggettivi, personali, culturali, referenziali che diamo loro.
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Perciò quando scegliamo diamo dei significati. In un caso, tuttavia, abbiamo scoperto che gli
strumenti metallici (sonagli a vento, cimbali, metallofoni, gong) sono spesso usati per nascondere il
mondo interiore (vedi casi 1,2,4,15,45) o per esprimere, rabbia, potere, confusione (vedi casi
6,7,11,12,17,38,41). Questo potrebbe significare che ci sono casi in cui uno strumento musicale, un
“oggetto”, ha un significato simile a diversi “soggetti”, sebbene siano posti in diversi contesti o
appartengano a diverse culture. La misura in cui questo fenomeno esiste e la ragione per cui esiste
per alcuni strumenti e non per altri, necessita una ricerca più approfondita.
Questo studio è stato solo un primo tentativo per capire perché i pazienti scelgono gli strumenti in
musicoterapia. L’ambito limitato di un singolo studi ci ha permesso di coprire solo 4 delle principali
riviste di musicoterapia e solo alcuni dei manuali in questo campo. Negli studi futuri proveremo a
coprire altre riviste e altri libri per ottenere un resoconto più completo riguardo a questo fenomeno.
Bisogna notare, tuttavia, che solo una piccola parte di casi nella letteratura sulla musicoterapia si
riferisce esplicitamente alle ragioni che stanno dietro la scelta di uno strumento. Pertanto, le
informazioni aggiuntive da uno studio supplementare sarebbero probabilmente irrilevanti.
Raccogliere i dati da risorse di seconda mano (per esempio i casi riportati dai musicoterapisti) è già
di per sé una limitazione. In 16 dei 53 casi che abbiamo raccolto, è stato il musicoterapista a
ricordare perché il paziente abbia scelto lo strumento. Tuttavia, anche nei casi in cui il paziente ha
esplicitamente interpretato la scelta, è stato comunque il musicoterapista a descrivere il caso e la
scelta. Perciò, per migliorare la ricerca in materia, suggeriamo metodi più diretti per raccogliere
informazioni. Se possibile consigliamo di raccogliere sistematicamente i dati che includono
resoconti sui pazienti e spiegazioni riguardo la loro scelta degli strumenti, sia attraverso interviste
sia grazie a brevi resoconti dei pazienti dopo ciascuna seduta.
Nel caso in cui i pazienti non siano in grado di fornire tali informazioni suggeriamo che i
musicoterapisti descrivano sistematicamente gli strumenti utilizzati durante ogni seduta, sia da loro
stessi che dai pazienti. Potrebbe essere utile/necessario riportare l’operato attuale dal punto di vista
clinico, ponendo l’attenzione sull’utilizzo degli strumenti e sulla scelta, seguendo un modulo
predefinito con spazi predisposti per far riferimento a queste tematiche.
Fare costantemente attenzione a questo aspetto della musicoterapia potrebbe portare alla luce
andamenti e opinioni interessanti. Verosimilmente potrete notare che alcuni pazienti tendono a
“fissarsi” su uno strumento in particolare per un certo numero di volte e, successivamente, scelgono
altri strumenti mentre altri non si legano ad uno strumento piuttosto che ad un altro.
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Un’altra metodologia di ricerca potrebbe essere quella di richiedere ai musicoterapisti di mappare la
loro stanza per la musicoterapia ad ogni seduta ed indicare dove hanno posizionato i vari strumenti.
Dopo svariate sedute, un paragone tra le mappe potrebbe indicare se gli strumenti sono stati
spostati, se uno strumento o un altro fosse al centro dell’attenzione del paziente e se, col tempo, ci
sono stati dei cambiamenti.
Suggeriamo inoltre di condurre uno studio in cui i musicoterapisti siano invitati a relazionare
riguardo alla loro relazione con gli strumenti. Sarà richiesto di distinguere tra strumenti primari e
secondari (se ci sono), se li usano durante la terapia o no, se sì come e perché. Sarà richiesto di
riportare delle circostanze in cui i loro pazienti hanno usati gli strumenti in maniera tale da attirare
la loro attenzione e situazioni in cui hanno proposto uno strumento al loro paziente, in quale
contesto e per quali ragioni. Essere consapevoli di “ciò che sta dietro” agli strumenti musicali in
musicoterapia può dare ai musicoterapisti una prospettiva più ricca sui processi clinici. I dati
raccolti da questi studi possono condurre ad una conoscenza più approfondita della musicoterapia.
Per concludere, questo studio bibliografico si è concentrato sulle ragioni che stanno alla base della
scelta dello strumento nella stanza per la musicoterapia. Sebbene questa tematica sia discussa a
livello teorico nei manuali e sia anche menzionata spesso quando si tratta di musicoterapia, non
viene citata nello studio diretto dei singoli casi. Con questo studio vogliamo suggerire un’apertura
verso questa tematica. Vi mostriamo quanto sia importante nel nostro campo e come sia legato a
elementi base della psicoterapia e più specificamente alla musicoterapia. La prima categorizzazione
(=differenziazione) che abbiamo trovato tra uso sensoriale e simbolico degli strumenti di adatta
bene a teorie preesistenti riguardo lo sviluppo della personalità e come si passa dalle esperienze
sensoriali del mondo a quelle simboliche, che vengono infine combinate. La seconda
categorizzazione fa riferimento alle caratteristiche che attraggono il paziente, che sia l’azione fisica
che si compie, la forma dello strumento o il suo suono. Qui è evidente che le prime due
caratteristiche siano note in altri tipi di terapie, come la “play therapy”, mentre il terzo aspetto, il
suono, è specifico della musicoterapia. All’essenza profonda del suono, come concetto primario
nella nostra vita, è associato un altro argomento che viene toccato in questo studio ed è il significato
della scelta e l’interazione tra mondo interno ed esterno che è racchiusa in essa e
l’ambiente/contesto; il fatto che quando un paziente sceglie di suonare uno strumento e non un altro,
lui o lei sta dicendo qualcosa riguardo il suo mondo soggettivo nel contesto del suo ambiente. Le
conclusioni cui siamo giunti grazie ad una così piccola quantità di casi reali ci porta a raccomandare
fortemente un ulteriore sviluppo futuro in questo campo e a raccogliere opinioni reali come
interviste con musicoterapisti, raccomandiamo inoltre di raccogliere una documentazione accurata
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sull’uso degli strumenti e sulla scelta in musicoterapia. Crediamo che l’ampiamento di queste idee
possa promuovere il campo della musicoterapia.
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Capitolo quarto - Gli strumenti tra natura e cultura

Un tamburo

Le finalità di questo lavoro non sono quelle di addentrarsi nell’immenso tema
dell’etnomusicoterapia; i due esempi riportati, a cui seguiranno riferimenti di letteratura
manualistica, vogliono solo essere l’espressione del limite sottile sul quale si muove il
musicoterapista quando usa uno strumento e quanto ampie siano le interpretazioni.
Il tamburo; non a caso, il tamburo, (probabilmente lo strumento più insostituibile nello strumentario
di MT), lo strumento che, in questi due esempi ci conduce nel tema del limite; in questi esempi
sottile, del confine tra strumento/simbolo naturale o artificiale/culturale (costruito dall’uomo).

Due esempi e considerazioni

Dal libro: “Quando il tamburo creò il mondo” di… una pagina dello scrittore nigeriano Gabriel
Okara(1):
“C’era una volta un Dio nell’immensità del cielo. Il tempo gli volava intorno portando immagini
strane che neppure lui, nella sua onniveggenza, sapeva identificare. Sogni, forse, sogni un altro dio
lontano che, come lui, si annoiava nella vastità dell’infinito. Giocava gli strumenti; dio: un’arpa
che aveva suoni angelici, un tamburo che, col suo vociare, avrebbe potuto spaventare un mondo.
Ma non c’era nulla e nessuno da spaventare, dato nulla e nessuno era ancora stato creato. Attorno
a lui era I’ infinito, colmo di ogni colore, di ogni profumo. Ma ci si stanca anche delle cose più
belle, così il dio era annoiato e anche gli strumenti che aveva non gli bastavano più. Suonava,
certo, non aveva altro da fare, ma senza entusiasmo. Anzi, una volta il tamburo gli era scivolato
dalle mani ed era finito nel vuoto che non era proprio vuoto, perché era attraversato da strane
palle di fango che volavano nel nulla. E il tamburo, precipitando, era finito proprio su una di
queste, con un tonfo sordo, la pelle del tamburo aveva vibrato e, nello spazio, si era diffuso un
suono cupo, misteriosamente carico di energia. La vibrazione aveva messo in moto una catena
vitale. Era nato un filo d’erba, era zampillata una fonte, l’erba era diventata una distesa verde
dove, a un tratto, era spuntato un albero che era subito cresciuto, dando vita ad altri alberi. Poi
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era stata volta di un agnello, un altro, un altro ancora e gli animali avevano popolato quella strana
palla di fango che non era più solo fango…
Poi il tamburo batté con il ritmo delle cose l’occhio del cielo il sole, la luna, gli dei del fiume e gli
alberi presero a danzare …”
Quindi il tamburo come fosse metafora del “Big Bang”; una forza della natura creatrice…

Un’altra testimonianza è di Tim Hodgkinson

(2)

riguarda il tamburo dello sciamano siberiano; il

tamburo, che è caratterizzato da un simbolismo piuttosto complesso.
È interessante che, fin dalla sua costituzione materiale, il tamburo si ricolleghi alla funzione di
mediazione dello sciamano. Infatti, gli studi etnologici hanno rilevato che il legno della cassa del
tamburo, nella credenza sciamanica, è costruito simbolicamente con lo stesso legno dell’albero
cosmico, ossia quell’albero che rappresenta il centro del cosmo. La costruzione del tamburo, la
selezione dei materiali e, soprattutto, la pratica strumentale richiedono un processo di formazione
complesso, legato alla valorizzazione delle capacità spirituali dello sciamano; d’altra parte il
tamburo accompagna lo sciamano nell’evocazione degli spiriti, quindi il battimento del tamburo è il
fulcro rituale della cerimonia; l'incostanza ritmica va vista all’interno di questa specifica valenza
simbolica, che si connota come pratica specifica. In questo senso, il gesto di battere il tamburo, ha
la funzione di portare lo sciamano al centro del cosmo. Il tamburo, con il suo ritmo, conduce lo
sciamano in un viaggio che viene rappresentato come un percorso di avvicinamento alle radici
dell’essere. A livello simbolico, il ritmo del tamburo sottolinea le varie fasi del percorso dello
sciamano, e quindi si trova a dover raccontare un’avventura spirituale che non può essere
determinata in una configurazione ritmica di tipo rigido, in quanto è in gioco la soggettività dello
sciamano, che si misura, diremmo in prima persona, con la dimensione della ascesa al centro del
cosmo. Questo aspetto è così importante da permeare anche la ritualizzazione dei legni del tamburo
e delle pelli, dato che si tratta di un percorso magico.
La scelta dello strumento non è casuale: il tamburo rimanda infatti da una idea di ciclicità non solo
per l’ovvia osservazione che ha una forma circolare. I disegni che lo decorano, e che raccontano il
viaggio dello sciamano, ed il ciclo delle sue identificazioni, sono caratterizzati da una forte ciclicità
di tipo modulare, attraverso la ripetizione di alcuni oggetti, o la serializzazione grafica del modo in
cui vengono presentati gli elementi o gli animali rituali. L’idea di ripetizione, caratterizzata dal
ritornare di alcuni elementi fissi come il cavallo o gli spiriti, lavora alla costituzione della
dimensione del senso dell’oggetto.
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In questo senso la decorazione ha un significato legato alla valorizzazione metaforica dell’idea di
ritmo, e le sue irregolarità ne danno un ulteriore conferma. Il problema che si apre in questo modo è
ancora legato all’idea di rappresentazione della ciclicità, ed il fatto che lo strumento musicale venga
decorato in questo modo ci mostra come il problema della variabilità ritmica si ripercuota
sull’intero cerimoniale. Si tratta, in fondo, del modo in cui lavora l’idea di scansione a livello
rappresentativo, di come agisce nell’ordine ritmico della decorazione. Anche la scelta dei materiali
va problematizzata in questa direzione: i legni e le pelli degli animali scelti si collocano all’interno
di una interpretazione magica delle ciclicità.
Una domanda da porre potrebbe essere: perché proprio il tamburo? Perché non interrogarsi sul fatto
che uno strumento che tradizionalmente scandisce il fluire del tempo in modo regolare, venga
utilizzato per indicare la fluttuazione irregolare del tempo all’interno della cerimonia? Questo
simbolismo può davvero essere ridotto al fatto che lo sciamano subisce una stimolazione sensoriale
che gli facilita l’accesso ad una diversa dimensione spirituale, cosa piuttosto comune nel mondo
terapeutico delle pratiche magiche di questa cultura, o ha anche il significato espressivo di
raccontare una diversa apertura dell'esperienza del magico, ed ha quindi anche una valenza
espressiva per chi assiste. Questa domanda potrebbe permettere di salvare il carattere
rappresentativo della cerimonia, senza chiuderla all’interno di una rappresentazione artistica. Va
inoltre notato che, nella rappresentazione del fenomeno naturale, la cultura musicale degli sciamani
ricorre frequentemente ad alterazioni delle ciclicità regolari per immettersi in direzione della
poliritmia o dello sfasamento ritmico (cerimonia della pioggia); in questi casi l’irregolarità ritmica
sembra assumere una prospettiva metaforica rispetto alle irregolarità del fenomeno naturale,
aprendo così la dimensione della mimesi; questo permette di guardare con un altro occhio
all’irregolarità ritmica, e di distinguere fra un momento di trasformazione della ciclicità nella
mimesi del fenomeno naturale ed una periodizzazione decisamente irregolare nel momento
culminante della visione dello sciamano nella cerimonia del tamburo.
Comprendiamo così in modo più chiaro il motivo per cui il tamburo viene considerato il luogo
geometrico dei poteri dello sciamano: alla ciclicità iconografica delle rappresentazioni che lo
ornano ed alla ciclicità simbolica a cui si riferisce la scelta dei materiali che lo costituiscono,
corrisponde il suo esser tramite per la rappresentazione delle irregolarità ritmiche che
accompagnano "la messa in scena della narrazione sciamanica", il sostrato magico che sta sullo
sfondo della visione rituale della natura.
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Natura vs Cultura

Il tamburo, nei due esempi è simbolo naturale di una sorta di “Big Bang” come nel primo caso o
così “carico” di rimandi simbolici arcaici come nel secondo esempi; il suono, la forma, il materiale
di costruzione, è da considerarsi nello strumentario come “elemento” naturale o culturale ?
Se per determinati fenomeni il confine tra naturale o culturale è apparentemente semplice (chi
potrebbe negare che le foreste, oceani, montagne, stormi di uccelli, branchi di elefanti, corpi celesti,
fenomeni meteorologici appartengono alla natura e che, invece, città, villaggi, automobili, concerti
rock e di musica classica o popolare ineriscono alla cultura) sul tema degli strumenti musicali e
della loro polivalenza simbolica, il confine tra questi due mondi è spesso difficile da segnare e
soprattutto da semplificare.

La cultura “animale” e la “tradizione”
John T. Bonner

(3)

mette in dubbio la cultura come prerogativa dell’essere umano e propone di

tradurre l'opposizione natura/cultura nella distinzione tra comportamenti "con risposta singola" e
comportamenti come "risultato di una scelta multipla".
Bonner individua cinque categorie di comportamento, nelle quali si articola prevalentemente la
cultura animale:
1) destrezza fisica, che consente l'uso di strumenti;
2) rapporti con specie diverse (soprattutto le tecniche per sfuggire ai predatori);
3) comunicazione acustica tra conspecifici (forme di canto dialettali tra uccelli);
4) riconoscimento di aree geografiche;
5) invenzioni e innovazioni che, dovute indubbiamente a un primo individuo (o anche a più
individui), si impongono come tradizioni.
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Musica: cultura/tradizione

Il punto su cui riflettere, nel caso della musica, è costituito dall'instaurarsi di tradizioni locali.
Sembra di poter affermare che anche in una prospettiva etologica vi sia un'equivalenza tra cultura e
tradizioni, ovvero che le tradizioni - riscontrabili in diverse specie animali - vengano intese come il
prodotto di un atteggiamento o di un comportamento culturale.
Fino a quando si riteneva l'umanità unica produttrice di cultura, il paradigma imperante nelle
scienze umane è stato quello stratigrafico: a una natura umana già “equipaggiata” si sarebbe
sovrapposta la cultura, e l'uomo, originariamente nudo e integro, dotato delle sue specifiche
strumentalità naturali, avrebbe a un certo momento inventato e acquisito la cultura. Secondo questo
paradigma, la cultura viene necessariamente 'dopo' la natura; probabilmente, come abbiamo
osservato nel mondo animale, questa è una visione semplificata che tende ad associare la cultura
solo all’uomo.

“Stratificazione” natura/cultura
Questa posizione, che per certi aspetti sembra contrastare con il modello “stratificato” (l’immagine
piramidale) dell’ISO benenzoniano, ci dà modo di porre l’accento su quella che probabilmente è
una differenziazione veramente significativa da operare nel nostro strumentario e cioè considerare
le diverse potenzialità degli strumenti a suono indeterminato da quelle degli strumenti a suono
determinato.
In conclusione possiamo considerare come, in tutti gli strumenti a suono indeterminato, vi sia
comunque una componente connotativa di suono prima di tutto “naturale” (tamburo>tuono, ocean
drum>risacca, ecc.) a cui “tradizionalmente” può unirsi una componente magica, rituale,
esoterica…(quindi culturale).
Nella gran parte dello prevale la componente culturale: (intervalli, scale, melodia, accordi…)
mentre per la parte “naturale” possiamo considerare le caratteristiche del suono (per esempio il
timbro dello xilofono può ricordare il suono della pioggia…).
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Ecco cosa scrive Cristina Cano (4) a proposito di questa tematica:
“…ad esempio: strumenti come ottoni usati senza sordina si prestano all’emissione di energia
sonora assai intensa, in connessione con le caratteristiche del gesto articolatorio e con il massimo
sfruttamento campana. La tipologia dei suoni - naturali e artificiali - che possono essere imitati
onomatopeicamente, possiede però un’estrema varietà di caratteristiche timbriche, oltre a quelle di
altezza e intensità. ‘Suoni secchi, decisi e brevi saranno meglio tradotti da strumenti a percussione,
come i timpani i tamburi, a componente esplosiva, la cui sonorità dura e rende anche possibile
l’imitazione di sonorità intense l‘espressione iconica del colpo. Le caratteristiche timbriche sonore
e risonanti e l’articolazione più dolce, proprie a strumenti come il gong, il tam-tam, la campana, il
timpano e il tamburo» li renderà adeguati a riprodurre onomatopee di rimbombi e risonanze,
sonorità più blande e attutite che si prolungano e si stemperano e l’impressione del colpo più
attutito e arrotondato. Anche timbri nasali di certi legni come l’oboe e il clarinetto hanno la
capacità simile di riprodurre suoni molli, prodotti all’interno di una cavità e pertanto prolungantisi
e risonanti; quando sono sordi e attutiti possono essere utilizzati per l’espressione iconica del
gemito e del lamento. Strumenti musicali funzionanti per frizione e vibrazione come chitarra e arpa
sono meglio atti a tradurre fenomeni vibranti, ove l’onda sonora si frastaglia in eccitazioni
ravvicinati. Strumenti a componente sibilante e di estensione assai come il clarinetto piccolo e
l’ottavino, come pure le trombe nel registro acuto, in grado di riprodurre suoni vengono percepiti
come stridenti, penetranti e taglienti saranno prescelti a riprodurre onomatopee di sibilo e icona
dello strillo e del grido umano”.
E più avanti, in relazione alla cultura: “ In conclusione, si può ritagliare, nella sfera della
significazione musicale, un primo strato fonosimbolico aderente alle proprietà sonore intrinseche e
intimamente legato alle capacità percettive, cognitive e psicologiche umane e un secondo strato
connotativo, dipendente piuttosto da codici culturali”.(Cano 1985)(5)

Da un punto di vista “culturale/tradizionale” è interessante invece il volume di Gino Stefani (6): “Gli
Intervalli Musicali”, che è una panoramica di esempi di intervalli comuni nella musica occidentale
il cui uso è culturalmente condiviso e accettato nei secoli.
Il “peso” culturale degli strumenti intonati viene portato oltre la funzione simbolica da Maria
Cristina Giorgi (nel lavoro: “semantica dei bicordi”) verso un approccio di tipo semantico(7) .
In tal senso si muove anche il lavoro di Edgar Willems

(8)

che organizza i “significati” degli

intervalli in tre categorie: la sensoriale, l’affettiva e l’intellettiva.
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Riferimenti bibliografici:
1) Vittorio Franchini – “Quando il tamburo creò il mondo. Conoscere, costruire, suonare gli
strumenti musicali africani” (Gabriel Okara – pag. 10)
2) Tim Hodgkinson – “Musicians, Carvers, Shamans “ Cambridge Anthropology vol 25, no 3,
(2005/2006) - Tim Hodgkinson, “Musica improvvisata e Sciamanismo siberiano”- (1997)
3) Bonner, J.T., “The evolution of culture in animals”, Princeton, N.J., 1980 (tr. it.: “La
cultura degli animali”, Torino 1983) - (pp. 227 ss.)
4) Cristina Cano – “Simboli Sonori” – Il fonosimbolismo ecoico (p.46-47)
5) Ibidem – (p. 83)
6) Stefani, Gino - Marconi, Luca - Ferrari, Franca - "Gli intervalli musicali. Dall'esperienza
alla teoria"
7) Ibidem (pag. 186) Maria Cristina Giorgi “Sull’espressività degli intervalli: ricerca
empirica di semantica musicale”, tesi di laurea, Istituto di Psicologia, Università di Trieste
(1986)
8) Ibidem (pag. 188) Edgar Willems -“L’orecchio musicale” (1977)
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Capitolo quinto - Lo strumentario di musicoterapia e la sua polivalenza simbolica

Premessa

In un’epoca come la nostra, caratterizzata dalla multiculturalità, dal pluralismo religioso, in
molte parti del mondo i fenomeni legati alla globalizzazione hanno portato popoli diversi – per
origine, costumi e religioni – a contatto gli uni con gli altri: ciò ha reso le “culture” assai meno
omogenee dal punto di vista religioso e culturale rispetto al passato. Da qui l’inattesa reviviscenza
dei simboli, soprattutto di quelli religiosi/culturali, che si mostrano essere gli unici rimedi di fronte
al crescente bisogno di un rafforzamento della coesione sociale e di una forte identità collettiva. Il
simbolo, infatti, unisce e divide: unisce gli “appartenenti” della stessa credenza, fede o passione, e li
divide dai “non appartenenti”. Se sotto il profilo culturale il “simbolo” diventa identificativo di un
gruppo, (di un’etnia, una sottocultura ecc.); d’altro canto alcuni simboli sono invece “naturali” (il
simbolo del sole è in tutte le culture un cerchio, un colpo di tamburo “rimanderà” sempre (fra le
altre cose) anche al “tuono”. Anche quelli che noi chiamiamo semplicemente strumenti "musicali"
hanno molte funzioni oltre al fare musica. Gli strumenti etnici, per esempio, assicurano la continuità
sociale inglobando idee tradizionali, simbolismo, potere e tradizioni popolari. L'arpa irlandese, per
esempio è divenuta simbolo di nazionalità. In molte società gli strumenti svolgono ancora un ruolo
magico e rituale; e le campane, ad esempio, si pensa che allontanino il diavolo. In altri contesti le
campane, trombe e simili, sono state impiegate ovviamente anche come strumenti da segnalazione o
di allarme.
Attraverso l’esperienza simbolica si passa da una considerazione delle realtà esterne come
semplici oggetti empirici; le caratteristiche essenziali del lavoro in musicoterapia includono infatti
non solo molti strumenti musicali formali, ma anche oggetti di uso quotidiano che possono essere
usati come strumenti musicali informali.
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Poli-valenze simboliche degli strumenti musicali

Oltre al risultato sonoro-musicale, ci sono ulteriori “rimandi” extra-musicali nella gestione
dello strumento; ogni strumento è anche un gioco, coordinazione, la consapevolezza del corpo, la
visualizzazione dello strumento per promuovere la percezione dell'oggetto e dell'ambiente.
Ogni strumento musicale è potenzialmente un simbolo; e questo su diversi piani:
a) Il suono dello strumento che “fa venire in mente” un altro suono.
b) Lo strumento in quanto oggetto che “fa venire in mente” un’altra cosa (banjo->padella
per cucinare).
c) Il movimento del corpo umano nell’atto di suonare può “ricordare” altri movimenti…
E nei tre livelli diviene simbolo e cioè:
“…il simbolo... come il segno è caratterizzato dal rinvio; ciò ha consentito di includere il
simbolo nell’ordine del segno come un suo caso specifico, dall’altro di opporlo al segno
perché mentre il segno compone in modo convenzionale qualcosa con qualcun altro, il
simbolo evocando la sua parte corrispondente, rinvia a una determinata realtà che non è
decisa dalla convenzione ma dalla ricomposizione di un interno…” (Galimberti 2003)(1).

Componenti fono-simboliche del suono negli strumenti musicali
Fernando Dogana

(2)

non si è occupato di strumentario ma, nella sua opera principale

“Suono e Senso” pone l’accento sull’imitazione, da parte dell’uomo, dei suoni della natura.
Soprattutto è interessante il criterio di classificazione in base alla componente del suono, ecco cosa
scrive:
“il problema da affrontare è quello di tracciare una tipologia dei suoni della natura che possono
essere imitati […].

Impresa abbastanza semplice per quanto concerne la caratteristica

dell'altezza dei suoni, cioè la polarità acuto/grave (o chiaro/scuro, squillante/sordo, ecc.) e
l'intensità (forte/debole), ma piuttosto ardua quando entra in considerazione l'estrema varietà delle
caratteristiche timbriche.
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In quest'ultimo caso ogni criterio di classificazione è soggetto ad un ampio margine di empiricità e
di soggettività. È poi da tener presente che ogni stimolo sonoro non è mai una realtà semplice ed
atomistica, ma sempre un fatto complesso, risultante da una serie di componenti parziali, delle
quali talvolta l'una predomina sulle altre, tal’ altra esse si integrano e si fondono in modo
inestricabile.
Consci di tale complessità, proponiamo di seguire un criterio di classificazione basato
sull'identificazione delle componenti principali, che ci sembrano le seguenti:
•

la componente esplosiva, che caratterizza i suoni secchi, decisi, brevi e momentanei, come

quelli emessi dalla percussione o rottura di corpi duri;
•

la componente risonante, tipica dei suoni che rimbombano, echeggiano e si prolungano,

spesso emessi da corpi cavi (in tale categoria possono essere collocati anche i rumori sordi o «
nasali »);
•

la componente vibrante o « trita » (Bruni, 1958), che si ritrova nei rumori dovuti ad

eccitamenti sonori ritmici e ripetuti, come quelli del raschiare, grattare, ecc.;
•

la componente liquida, che caratterizza i suoni di tipo « fluido » e «molle », come quelli

emessi da fonti idro/aree;

Lo strumentario come mezzo di interazione: “forma” e “forme di movimento”
La prospettiva dell'associazione psico-fisica nel lavoro di musicoterapia rivela la
strumentazione come un complesso mezzo di interazione. Questo livello è aggiuntivo e
inseparabile, spesso non superficialmente apparente, legato alla dimensione simbolica. Forme,
colori, motivi dipinti e caratteristiche sonore degli strumenti forniscono schermi di proiezione adatti
per i contenuti mentali. Le forme di movimento create nell’esecuzione musicale sono anche potenti
stimoli per i processi emotivo-affettivi e associativi interiori. I gesti tecnici nel suonare, in quanto:
accarezzare, agitare, colpire, stringere, soffiare e di aspirare, hanno proprio peso simbolico e quindi
anche per l'esperienza terapeutica.
Nell'improvvisazione libera, d'altra parte, i contenuti nascosti emergono dall'inconscio. Trovano la
loro espressione nella scelta e nell'uso degli strumenti e nell’interpretazione scenico e sonoromusicale.
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Un’altra interpretazione del “suonare” la dobbiamo a Mary Priestly (3) (1983), che fa riferimento
alle tipologie di strumenti in relazione alle fasi di sviluppo della sessualità umana da Freud:
strumenti a fiato corrispondono alla fase orale, strumenti a percussione della fase anale, archi e
strumenti a pizzico della fase genitale.

Riferimenti bibliografici:
1) Umberto Galimberti - “Nuovo Dizionario di Psicologia” (2003)
2) Fernando Dogana - “Suono e Senso” (148-152)
3) Mary Priestley - “The meaning of music“. - Nordic Journal of Music Therapy (1983).
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Capitolo sesto - Il timbro dello strumento e l’emozione
Spesso, quando si fa riferimento al concetto di ISO non si mette abbastanza in luce l’importanza del
“timbro”; prima di affrontare il seguente articolo rileggiamo alcune righe di Paolo Ciampi
(Musica&terapia n. 11-2005) a tal proposito:
“Un timbro può essere scuro o chiaro, brillante o cupo: in effetti il timbro sonoro suggerisce
determinate analogie con il colore (1). Il timbro viene designato come il colore del suono tanto in
inglese (tone-colour) quanto in tedesco (klangfarbe). […].
Il timbro viene spesso indicato fra i parametri del suono musicale, insieme all’altezza, all’intensità
e alla durata; tuttavia si tratta di un parametro che non si lascia circoscrivere facilmente”. (JeanClaude Risset, Il timbro, in Enciclopedia della musica, Einaudi, Torino 2002, vol. II, p. 89)
Il timbro sfugge al tentativo di misurazione forse anche perché appare troppo collegato ad elementi
semantici: “Nel momento in cui indugiamo presso di essi (i suoni N.d.A.) prestando il nostro
ascolto avvertiamo il germinare di un senso attraverso le determinazioni dell’essere. Per questo
motivo riteniamo di poter parlare, per quanto ciò possa forse apparire singolare, di un senso in
rapporto, ad esempio, a una qualità timbrica come tale, volendo con ciò significare che a partire
da essa viene puntata una regione dell’immaginazione, che da essa ha inizio un movimento che
conduce verso quella regione…” “… il parlare di qualità timbrica come cupa o chiara, velata o
trasparente, limpida o densa, e così via non sono affatto da considerare solo come vaghe e
imprecise caratterizzazioni di proprietà altrimenti determinabili in modo oggettivo, ma come
qualificazioni soggettive nelle quali resta una traccia di quel senso che ogni determinazione
oggettiva non potrebbe non cancellare senza residui”. (Giovanni Piana, Filosofia della musica,
Guerini e Associati, Milano 1996, p. 283).

Il concetto di ISO e il timbro di uno strumento - Una prospettiva “ISO-timbrica” ?
Durante la “presa in carico”, spesso si indaga e si cerca di ricostruire l’ISO del paziente per mezzo
di strumenti (“le musiche del cuore”, la “sequenza sonda”)(2); può accadere che l’attenzione del
musicoterapista si focalizzi prevalentemente sul genere musicale (o sui generi) preferiti dal
paziente. Può essere interessante una valutazione “trasversale” rispetto ai “generi”; il paziente può
preferire alcuni strumenti rispetto ad altri semplicemente per via del loro timbro, del loro registro o
per altre caratteristiche sonore.
Il concetto di ISO è uno dei principi cardine dell’elaborazione teorica del Modello Benenzon; è
possibile traguardare una “lettura” dello strumentario, considerando quanto si è già detto dei capitoli
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precedenti (la polivalenza simbolica degli strumenti musicali) in chiave benenzoniana e superare la
semplice divisione natura/cultura.
Se individuano le tipologie di identità sonora: universale, gestaltica, culturale,

e gruppale

possiamo vedere come le caratteristiche sonore di ogni strumento (transitorio d’attacco, timbro,
registro…), quelle costruttive (forma dello strumento) ma anche sensomotorie (il movimento che si
produce nel suonare) possano incastonarsi nella “piramide ISO”.

L’ISO/timbro - universale/naturale: è quella tipologia d’identità sonora che fa parte di tutti gli
esseri umani, aldilà del contesto storico culturale e sociale. Esempio: il tamburo il cui suono potrà
essere associato al battito cardiaco (e a livello simbolico la sua forma potrà sempre simboleggiare il
sole o la luna ecc.). Il movimento di percussione del tamburo potrà essere associato al ritmo del
camminare; dal flusso sanguigno etc..

L’ISO/timbro - Gestaltico: questa identità poggia le sue basi sull’ iso universale ma se ne distacca
dando inizio all’individualità del soggetto. Per esempio, nel rintocco di una campana, la funzione di
completamento della gestald fa si che dopo il “Din” il nostro cervello aspetti il “Don”; oppure
l’onda e la risacca nell’”ocean drum” (anche in questo caso la forma di uno strumento potrà essere
un potenziale rimando ad un altro oggetto).

L’ISO/timbro - culturale: è costituita dall’insieme delle informazioni timbriche dello strumento
che l’individuo recepisce dal momento della nascita, quindi l’identità sonora propria della comunità
in cui l’individuo è inserito. In questo caso è preponderante l’importanza di tutti gli strumenti
intonati; gli intervalli musicali, la melodia, le scale, le struttura armoniche sono culturali...

L’ISO/timbro - gruppale: questa identità compare successivamente e si collega allo schema
sociale nel quale l’individuo si trova (se un ragazzo è abituato ad ascoltare “metal” potrà gradire il
suono distorto – che di fatto in “natura” non esiste e di fatto potrà al limite “rimandare”
fonosimbolicamente a certi rumori della civiltà industriale; o ancora i “rumori” derivanti dalla
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sonorizzazione dei film: il glissato del filo del telegrafo teso da Wile Coyote, o il “ronzare” della
spada laser di Star Wars. L’ISO gruppale è legato al lavoro continuo nel tempo e all’identità
creativa del gruppo nel quale il soggetto si trova ad operare.

Ogni strumento, quindi col suo timbro, veicola meglio in noi (o almeno in un gruppo di noi - ISO)
un certo tipo emozione, e questo prima ancora che quel suono divenga musica…
Riferimenti bibliografici:
1) Paolo Ciampi – “Aspetti timbrici in musica e in Musicoterapia” (Musica&terapia n. 112005) – pag. 2
2) Gerardo Manarolo - “Manuale di Musicoterapia“ (2006) – pagg. 199 - 200

L’articolo che segue è un tentativo di misurare quanto il timbro di un determinato
strumento sia, tout court, in grado di veicolare meglio alcune emozioni “base” (o meglio come
scrivono gli autori “forme di tensione emotiva”) rispetto ad un altro strumento.

Per citare questo articolo: Ehud Bodner Ph.D. & Avi Gilboa Ph.D. (2006) Emotional Communicability in Music
Therapy: Different Instruments for Different Emotions?, Nordic Journal of Music Therapy, 15:1, 3-16, DOI:
10.1080/08098130609478147
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Comunicabilità emotiva in Musicoterapia: diversi strumenti per diverse
Emozioni?
di Ehud Bodner Ph.D. & Avi Gilboa Ph.D.

In molti casi, il terapeuta musicale è chiamato a scegliere uno strumento adatto per comunicare
o esprimere un certo “tono emotivo”. Abbiamo esaminato l’efficacia nel trasmettere “emozioni di
base” da parte di un campione di musicoterapisti su una varietà di strumenti. Quattro terapeuti
hanno improvvisato su cinque diverse emozioni usando quattro diversi strumenti per trasmettere
ogni emozione. Settantasei soggetti, alcuni dei quali erano musicoterapeuti e alcuni non terapeuti,
hanno ascoltato ogni improvvisazione e ne hanno decodificato il contenuto emotivo. I risultati
hanno evidenziato specifici modelli emotivo-strumentali. La rabbia veniva comunicata meglio sul
tamburo, la paura sul tamburo e il piano, la tristezza con la voce e il kazoo, e la felicità e la calma
con la voce. I musicoterapisti erano migliori dei non terapeuti per decodificare correttamente il
contenuto emotivo delle improvvisazioni. Una breve formazione ha notevolmente migliorato
l'accuratezza dei terapeuti nel veicolare e decodificare le emozioni.

Introduzione
La stanza di musicoterapia “tipica” contiene
una varietà di strumenti che si adattano ad
ogni situazione (Amir, 1999; Benenzon, 1981;
Bruscia, 1998; Bunt & Hoskyns, 2002;
Sekeles, 1996). La capacità eclettica di
padroneggiare vari strumenti e di usarli
efficacemente in un determinato “ambiente
emotivo”
è
fondamentale
per
i
musicoterapisti. Certamente non assomiglia
alle capacità dei performer professionisti, che
devono sforzarsi di far crescere l'eccellenza su
uno0strumento0specifico.
Nell'improvvisazione clinica, ad esempio, il
terapeuta
utilizzerà
naturalmente
uno

strumento adatto per trasmettere un certo
messaggio emotivo o scegliere lo strumento
che vorrebbe utilizzare per “unirsi”
all'emozione dei pazienti.
Per delineare alcuni esempi generali:
esplosioni di energia sono del tutto naturali
per la batteria e le percussioni, la tenerezza e
l'empatia sono facilmente espresse dalla voce
o da un tocco gentile sul pianoforte, e le
litanie umoristiche possono essere espresse da
un paio di kazoo. La decisione di usare uno
strumento o l'altro è del tutto naturale per i
musicoterapeuti e si basa sia sull'intuizione
che sull'esperienza. Tuttavia, non sono state
condotte molte ricerche per esaminare
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empiricamente se alcuni strumenti siano
effettivamente migliori nel trasmettere certe
emozioni.
I musicoterapisti sono chiamati non solo a
trasmettere le emozioni attraverso la musica,
ma anche a comprenderle con grande
sensibilità (Benenzon, 1981; Bunt &
Hoskyns, 2002). Una seconda questione
affrontata in questo studio riguarda la capacità
dei musicoterapisti di decodificare il
contenuto emotivo delle improvvisazioni.
Abbiamo confrontato la loro capacità di
decodifica emotiva con quella di terapeuti non
musicisti. Eravamo anche interessati a vedere
se la sensibilità alla decodifica delle emozioni
potesse essere “sintonizzata” attraverso un
breve training musicale per musicoterapeuti
nell'espressione e nell'identificazione di toni
emotivi in improvvisazione.

EHUD BODNER, Ph.D .. Dipartimento di
musica. 13a r-Han University, Ramat-Gan.
Israele, Dipartimento interdisciplinare delle
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AVI GILBOA, Ph.D .. Dipartimento di
musica. Università Bar-Han, Ramat-Gan,
Israele. Università Bar-Han. Ramat-Gan.
Israele.

Inizieremo esaminando la letteratura sulla
comunicazione delle emozioni attraverso la
musica, con un'attenzione particolare alle
differenze strumentali nel trasmettere le
emozioni. Considereremo quindi questo
argomento nel contesto della stanza della
musicoterapia. In particolare, considereremo
il significato terapeutico attribuito a vari
strumenti e discuteremo se alcuni strumenti
sono più appropriati di altri per trasmettere
certe
emozioni
nelle
improvvisazioni
terapeutiche.

L'attuale studio si è concentrato su questo
problema.

Trasmettere emozioni attraverso la musica
Un notevole numero di ricerche mostra che le
emozioni sono comunicate in modo chiaro
attraverso la musica (vedi Justin, 2001, per
una recensione completa). Questi studi hanno
rivelato una ricchezza di “segnali” musicali
che l'artista utilizza per codificare ogni
emozione.
Questi
“segnali”
vengono
nuovamente utilizzati dall'ascoltatore per
decodificare e identificare quale emozione è
stata espressa. In questi studi, un interprete di
solito recitava una determinata melodia in
diverse versioni emotive (ad esempio, "Mary
aveva un agnellino" suonato tristemente,
felicemente, rabbiosamente, paurosamente e
teneramente). Agli ascoltatori è stato quindi
chiesto di identificare l'emozione desiderata.
Questi
studi
hanno
rivelato
varie
caratteristiche che sono incorporate nel tempo
del brano, nel suo livello sonoro, nella sua
tempistica, intonazione e così via (Justin,
2000), e consentono alla comunicazione
emotiva di avere successo. La felicità, ad
esempio, era caratterizzata da un ritmo veloce,
un'articolazione staccato, un livello sonoro
elevato, un timbro luminoso e contrasti di
durata netti. La paura, d'altro canto, era
caratterizzata da un'articolazione staccato, un
livello sonoro molto basso, tempo veloce,
grandi variazioni di tempo e un vibrato
veloce, superficiale e irregolare (vedi, Justin,
2001,
per
una0descrizione0completa).
Un punto interessante è che questi codici
strutturali che sono stati rivelati assomigliano
alla naturale espressione vocale delle
emozioni nella vita. Per esempio. una persona
felice si esprimerà naturalmente ad alta voce,
articolando ogni sillaba ed enunciazione in
maniera rapida, simile al codice musicale che
è stato trovato per la felicità. In effetti la
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nozione che le emozioni espresse nella musica
sono solo una manifestazione artistica e
organizzata
dell'espressione naturale e
quotidiana delle emozioni ha una lunga storia
(Helmholtz, 1954; Kivy, 1989; Sachs, 1963;
Scherer, 1995; Sundberg, 1982). Secondo
questi autori, la musica essenzialmente pone
l'espressione pura dell'emozione in una forma
strutturata in modo che sia naturale per uno
identificare i contenuti emotivi nella musica.
Questa linea di pensiero potrebbe implicare
che i “codici emozionali” esistano su tutta la
linea, non importa se sono espressi attraverso
la parola o con uno strumento musicale, e
forse senza alcuna dipendenza dallo
strumento specifico su cui sono suonati.
Tuttavia, questa ipotesi è piuttosto speculativa
poiché non sono state fatte molte ricerche per
confrontare l'efficacia di diversi strumenti nel
trasmettere emozioni. In realtà sembra che la
maggior parte di questa ricerca fosse basata su
strumenti a tastiera, come il pianoforte
(Gabrielsson & Juslin, 1996). Una ricerca
complementare condotta dalla letteratura
nell'ultimo decennio ha rivelato una tendenza
simile: nella maggior parte degli studi le
emozioni sono state espresse con un singolo
strumento (ad esempio Adachi e Trehub 1998,
Adachi e Trehub, 2000. ha usato la voce,
Juslin, I 997a; Juslin, 2000, usava la chitarra,
Laukka e Gabrielsson, 2000. usavano la
batteria). Gli studi che facevano riferimento a
confronti strumentali sono presentati qui di
seguito.
Gabrielsson & Juslin (1996) hanno esaminato
l'espressione emotiva della voce, il violino. il
flauto e la chitarra. Ogni strumentista
professionista suonava una determinata
melodia sul suo strumento, trasmettendo ogni
volta un'emozione diversa (ad esempio,
felicità, tristezza, rabbia, paura, tenerezza,
solennità e assenza di espressione). È stato
scoperto che gli ascoltatori potevano
decodificare in modo accurato le emozioni
desiderate,
indipendentemente
dallo
strumento su cui erano suonate. Pertanto, è
stato suggerito che esistessero codici acustici
applicati a tutti gli strumenti. Ad esempio, le

caratteristiche che comprendevano il “codice
di base per la felicità” (ad esempio: tempo
veloce, variazioni moderate nei tempi, livelli
sonori da moderati a rumorosi, timbro
luminoso e vibrato veloce e leggero), erano
evidenti in un modo o nell'altro, da tutti gli
strumenti. D'altra parte, gli autori hanno
suggerito che le particolari caratteristiche
acustiche di ogni strumento fornivano un
insieme unico di codici emozionali e che ogni
strumento era probabilmente adatto ad
esprimere emozioni particolari. Tuttavia, la
mancanza di un confronto sistematico tra gli
strumenti di questo studio non ha consentito
l'identificazione di tali codici specifici dello
strumento. Inoltre, poiché solo uno
strumentista rappresentava la performance su
ciascuno strumento, era difficile determinare
se le differenze tra gli strumenti fossero il
risultato dello specifico esecutore o il risultato
dello
strumento
specifico
utilizzato.
Lo studio di Laukka & Gabrielsson (2000) è
anche degno di nota in quanto ha esaminato
l'espressione emotiva di uno strumento
insolito: la percussione. Si è scelto di usare la
batteria elettronica per produrre gli estratti
emotivi al fine di "escludere la possibile
influenza della melodia sull'espressione della
performance".
Si è scoperto che nonostante la mancanza di
una melodia definita o di una progressione
armoniosa
in
questo
strumento.
I
percussionisti
professionisti
potevano
trasmettere con successo felicità, tristezza,
rabbia, paura, tenerezza e solennità per gli
ascoltatori senza un particolare background
musicale. I ricercatori hanno indicato una
varietà di segnali acustici (ad es. tempo,
variazione di tempo, dinamiche e ritmi), che
sono stati utilizzati sia dagli artisti sia dagli
ascoltatori per comunicare le emozioni.
Questi codici erano del tutto simili a quelli
menzionati prima con altri strumenti e, in una
certa misura, simili a quelli trovati per il
discorso non melodico (Gabrielsson, 2003,
Pittman & Scherer, 1993; Scherer, 1986).
Quindi sembra che i risultati di questo studio
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convergono con quelli di Gabrielsson e Juslin
(1996) in quanto i codici emotivi non sono
specifici0degli0strumenti.
In altri due studi che sono stati indirizzati per
adattarsi al contesto della stanza della
musicoterapia, sono stati usati vari strumenti
per trasmettere emozioni diverse (Bunt &
Pavlicevic, 2001; Gilboa, Bodner e Amir, in
stampa). Ai musicoterapeuti è stato chiesto di
trasmettere emozioni diverse attraverso
improvvisazioni libere utilizzando uno
strumento a loro scelta. In entrambi questi
studi, sembrava che complessivamente le
emozioni potessero essere trasmesse con
successo da uno qualsiasi degli strumenti
scelti. Tuttavia, va notato che i confronti tra
produzioni emotive su diversi strumenti non
erano sistematici. Dal momento che gli
improvvisatori avevano la libertà di scegliere
su quale strumento suonare, di solito
sceglievano lo strumento con cui si sentivano
più a proprio agio e trasmettevano tutte le
emozioni su quello stesso strumento (Gilboa
et al., in stampa). In questo modo era difficile
concludere se gli strumenti avessero capacità
intrinseche a trasmettere un'emozione o l'altra.
Behrens & Green (1993) ha condotto l'unico
confronto sistematico tra la capacità di vari
strumenti di trasmettere emozioni.
In questo studio, sono state eseguite brevi
improvvisazioni da parte di otto strumentisti:
due violinisti, due cantanti, due trombettisti e
due timpanisti. Ogni musicista ha fatto tre
improvvisazioni su emozioni diverse (ad
esempio, tristezza, rabbia e paura). Queste
improvvisazioni sono state poi presentate agli
ascoltatori, alcuni dei quali avevano livelli più
alti di competenza musicale, mentre altri
avevano competenze inferiori.
Si è constatato che esisteva un profilo
emozionale unico per ogni strumento.
Gli ascoltatori erano significativamente più
puntuali
nell’
identificare
le
tristi
improvvisazioni eseguite su violino e voce.
Erano
significativamente
più
precisi
nell'identificare
le
improvvisazioni

“arrabbiate” eseguite sui timpani rispetto a
quelle eseguite su altri strumenti. I soggetti
erano
significativamente
più
precisi
nell'identificare la paura quando le
improvvisazioni venivano eseguite sul
violino. Questi risultati sembrano contraddire
quelli precedenti. Mentre Behrens & Green
(1993) hanno scoperto che alcuni strumenti
sono più efficaci nel trasmettere emozioni
specifiche, gli altri studi (Bunt & Pavlicevic,
2001; Gabrielsson & Juslin, 1996; Gilboa et
al., In stampa; Laukka & Gabrielsson, 2000)
hanno indicato una tendenza universale: tutti
gli strumenti sono in grado di trasmettere
tutte0le0emozioni.
Poiché diversi studi mostrano risposte diverse
alla stessa domanda, sembra che siano
necessarie ulteriori ricerche per chiarire la
questione. Come accennato in precedenza, in
musicoterapia, la questione dell'uso di
strumenti specifici nel contesto di specifiche
atmosfere emozionali non è solo teorica e
potrebbe addirittura essere cruciale in certi
casi. Passiamo ora a una descrizione della
questione degli strumenti e delle emozioni nel
contesto terapeutico.

Strumenti ed emozioni nel contesto della
musicoterapia
Ci sono momenti, in sede di terapia, ove la
decisione di usare uno strumento o l'altro può
fare la differenza. A volte il terapeuta
identifica l'esistenza di un'atmosfera emotiva
e vorrebbe riflettere attraverso la musica. In
quel momento, la scelta dello strumento
potrebbe essere cruciale. In altri casi, il cliente
improvviserà su uno strumento e il terapeuta
vorrebbe unirsi alla corrispondenza emotiva,
o controbilanciare l'emozione espressa, o
fornire un mezzo efficace in modo che
possano essere espresse varie emozioni.
Ancora una volta la scelta dello strumento
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può avere implicazioni emotive. Poiché la
scelta dello strumento non è semplicemente
una questione di “rispecchiamento” dello
strumento di scelta del paziente, è importante
esaminare le considerazioni più profonde
relative ad emozioni e strumenti. La
prospettiva terapeutica per gli strumenti
considera non solo l’acustica ma anche
caratteristiche musicologiche degli strumenti
e
significati
interiori
psicologici
e
interpersonali ad essi attribuiti (Amir, 1999:
Benenzon, 1981). Daremo alcuni esempi di
significato
psicologico
degliiistrumenti.
Il pianoforte, uno degli strumenti più
importanti nella musicoterapia (ad es. Nordoff
& Robbins, 1977; Priestley, 1975) è uno
strumento di grandi potenzialità (Amir, 1999).
È di grandi dimensioni, in gamma tonale, in
combinazioni armoniche, in possibilità
dinamiche, e nella varietà di sfumature che
può fornire (Benenzon, 1981). Può svolgere il
ruolo della linea di base di un brano musicale;
può delineare il metro e gli schemi ritmici e,
inoltre, fornire un messaggio melodioso
(Benenzon, 1981). Sembra che il piano
comprenda il mondo, e forse in modo
parallelo, il mondo interiore delle emozioni.
Gli attributi principali del tamburo sono
ritmici, lasciando la melodia di secondaria
importanza (Gaston, 1968). Il ritmo e l'aritmia
sono le componenti fondamentali della vita,
che riflettono il battito del cuore, la
fluttuazione, i nostri schemi respiratori e altri
fenomeni fondamentali della vita (Bunt,
1994). Quindi il tamburo è in un certo senso
un semplice strumento di espressione che può
essere usato abbastanza facilmente per
esprimere i nostri ritmi della vita come la
vivacità, l'impeto, il disordine e persino il
caos (Gaston, 1968; Nordoff & Robbins,
1977). In effetti, si dice che il tamburo sia uno
degli strumenti più antichi nella storia
dell'umanità (Amir, 1999). e ha il potere di
generare stati d'animo estatici (Sekeles, 1996).
Inoltre, la batteria sembra essere un veicolo
naturale
per
esprimere
l'aggressività
(Winkelman,
2003).
La
semplice
manipolazione di un tamburo implica vigore e

naturalezza: usare le mani nude per battere
sulla sua ruvida membrana (Benenzon, 1981).
In alcuni casi può servire come sublimazione
della violenza effettiva, il battere del tamburo
è il “surrogato” dell'espressione della rabbia
fisica con un'altra persona.
La voce è nota per essere il nostro
"strumento" di espressione primario e più
intimo (Benenzon, 1981; Newham, 1999). I
neonati usano la loro voce fin dai primi
momenti della loro vita per esprimersi e
comunicare con i loro caregivers. Anche se
più tardi nella vita la voce diventa il veicolo
per trasferire la parola, non smette di servire
come mezzo attraverso il quale esprimiamo e
comunichiamo emozioni. La nostra voce
riflette il tono emotivo della parola. È usata
per esprimere varie espressioni che
contengono un significato emotivo, ma non
semantico (ad esempio, ridere, piangere,
urlare, urlare), ed è usato per esprimere
espressioni musicali come canzoni e melodie.
Questa origine primaria della voce è
probabilmente la ragione per cui si dice che la
voce rifletta il nostro mondo più interiore
(Sekeles, 1995). Le persone tendono ad essere
timide per la loro voce perché è, in un certo
senso, una finestra nella loro anima.
Canteranno solo in presenza di un pubblico
conosciuto e solidale o mascherati da altre
voci (ad es., Coro). Austin (2001) offre una
struttura terapeutica per l'uso della voce al
fine di sciogliere parti “bloccate” e silenziate
della psiche che hanno subito un trauma
durante l'infanzia. Secondo questa struttura
terapeutica, il terapeuta e il paziente che
cantano
insieme
ad
un
semplice
accompagnamento
armonico
possono
consentire al paziente di sperimentare una
connessione
madre-bambino
sicura
e
consolidata. È attraverso l'espressione vocale
e la comunicazione vocale con il terapeuta
che il cliente ricostruisce la connessione
originaria madre-bambino.
Piccoli strumenti a fiato “giocattolo” come
fischietti le ocarine e i kazoos possono essere

74

Capitolo sesto

presenti nella stanza della musicoterapia. Uno
dei loro vantaggi è che sono facilmente
gestibili senza capacità musicali (Benenzon,
1981). L'uso di un bocchino per produrre
suoni in questi strumenti dà origine alla
possibile connessione con la fase orale di
sviluppo. i.e .. infanzia (Amir, 1999). L'uso
della nostra bocca per produrre suoni tende a
riportarci al tempo in cui usavamo le nostre
bocche per esaminare il mondo e per fornire
auto-soddisfazione e piacere (Freud. 1953).
Inoltre, questi strumenti giocosi tendono a
portare in azione la propria vitalità infantile
(Amir, 1999).
Il kazoo è unico in quanto sembra essere un
ibrido tra uno strumento a fiato e la voce;
quindi potrebbe avere un significato
terapeutico combinato. Si può cantare,
parlare. o persino urlare nell’interno del
kazoo, e solo l'intonazione della sua voce sarà
ascoltata in modo distorto. Il kazoo è usato
molte volte in terapia come strumento vocale
che maschera la voce. Pertanto, molte
inibizioni possono essere rimosse: l'imbarazzo
naturale di chi espone ad alta voce la propria
voce, la preoccupazione di cantare stonando e
il tentativo di raggiungere la perfezione
estetica che spinge molte persone a
completare la paralisi vocale. Tuttavia, tale
distorsione vocale può anche distorcere il
messaggio emotivo comunicato.
Sulla base di questo campione di strumenti e
delle loro descrizioni orientate alla terapia,
abbiamo ipotizzato che strumenti diversi
potessero "specializzarsi" nel produrre con
successo emozioni diverse. L'ampia gamma di
possibilità del pianoforte dovrebbe consentire
di trasmettere molte emozioni. Il tamburo
dovrebbe essere il migliore nel trasmettere le
emozioni energetiche come rabbia e felicità. Il
ruolo fondamentale della voce nell'interazione
madre-bambino dovrebbe consentire la chiara
espressione di emozioni delicate come la
calma e la tristezza. Il kazoo è più un
“enigmatico” poiché non è stato oggetto di
molta teorizzazione musicale o terapeutica.

Tuttavia, si potrebbe ipotizzare che il timbro
umoristico che crea potrebbe impedirgli di
trasmettere calma o tristezza.
Una seconda questione che abbiamo
affrontato nel presente studio è quella della
capacità superiore dei musicoterapeuti di
codificare e decodificare il contenuto emotivo
nella musica. Alcune prove mostrano che i
musicisti professionisti sono più bravi nella
comunicazione emotiva rispetto ai dilettanti
(Behrens & Green, 1993; Juslin, & Laukka,
2000). Allo stesso modo, Gilboa et al. (in
corso di stampa) hanno scoperto che i
musicoterapisti erano più sensibili nel
decodificare il contenuto emotivo delle
improvvisazioni. Nell'attuale studio, eravamo
interessati non solo a rinforzare e convalidare
l'idea che i musicoterapisti fossero più
sensibili dei non terapeuti, ma anche a
esaminare se la loro sensibilità potesse essere
ulteriormente migliorata. Potrebbe essere che
il concentrarsi solo sulla creazione di
improvvisazioni su determinate emozioni e
sperimentare la decodifica emotiva delle
improvvisazioni altrui può affinare la propria
sensibilità0emotiva0nella0musica.
Queste possibilità sono di ulteriore interesse
quando si considera il contesto di diverse
emozioni e diversi strumenti. Inoltre se, ai
musicoterapisti, effettivamente più sensibili
alla decodificazione delle emozioni, possa
essere riconosciuta questa loro superiorità
nell’uso di tutti gli strumenti o questa sia
specifica per uno strumento particolare.

Lo studio attuale
L'attuale studio è basato sulla logica e la
metodologia dell'indagine Behrens & Green
(1993) che confrontava sistematicamente
l'espressione emotiva di vari strumenti.
Tuttavia, abbiamo apportato alcune modifiche
e integrazioni metodologiche al fine di
rendere la ricerca più pertinente al contesto
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della stanza della musicoterapia. Innanzitutto,
abbiamo scelto una gamma più ampia di
emozioni per rappresentare lo spettro
emotivo. Ci siamo concentrati su emozioni
che erano ampiamente utilizzate in studi
precedenti su musica ed emozioni (Ekman,
Sorenson, & Friesen, 1969; Kemper 1987;
Plutchik 1994; Power, & Dalgleish 1997),
cioè rabbia, tristezza, paura, felicità e
calma. In secondo luogo, la scelta degli
strumenti nello studio corrente era
principalmente il risultato di considerazioni
terapeutiche, non musicologiche. Nell'ambito
di questo studio abbiamo scelto quattro
strumenti, ovvero il piano, la voce, il
tamburo e il kazoo. La scelta era basata sulla
prevalenza
di
questi
strumenti
in
una tipica stanza di musicoterapia, sul loro
significato
centrale
nella
prospettiva
terapeutica e sull'esistenza del controllo di
base dei terapeuti che li suona. In terzo luogo,
le improvvisazioni non sono state prodotte da
strumentisti
professionisti
ma
da
musicoterapisti professionisti. Inoltre, poiché
il terapeuta musicale è chiamato a utilizzare
diversi strumenti in base al contesto
terapeutico, ogni improvvisatore ha fornito
improvvisazioni su ogni strumento. In questo
modo potremmo anche fare un confronto
diretto all'interno della capacità degli
improvvisatori di trasmettere emozioni
diverse con strumenti diversi.

Metodo/Soggetti
Settantasei soggetti hanno volontariamente
partecipato allo studio. C'erano due uomini e
65 donne con un'età media di 30,7 ± 10,5. I
soggetti erano composti da 33 musicoterapisti
e
43
non
terapeuti.
Quattordici
musicoterapisti sono stati sottoposti a una
breve sessione di formazione sulla
comunicabilità emotiva (vale a dire la

creazione e l'ascolto di improvvisazioni
emozionali). I partecipanti di tutti i gruppi
hanno riferito di ascoltare musica ogni giorno
all'incirca nella stessa misura (Mediana, 0,1-2
ore). In riferimento al fare musica attiva, tutti
i musicoterapisti hanno riferito di suonare
almeno uno strumento, mentre solo il 18% dei
non terapeuti lo ha fatto.

Strumenti
Improvvisazioni musicali
Quattro musicoterapeuti esperti (11.75 anni di
esperienza in media) hanno creato le
improvvisazioni per lo studio. Ogni
improvvisatore ha improvvisato su cinque
diverse emozioni (cioè rabbia, tristezza,
paura, felicità e calma) usando quattro
strumenti diversi (cioè, pianoforte, tamburo
di darbuka, voce e kazoo) risultanti in venti
improvvisazioni per ogni improvvisatore.
Ogni improvvisazione era limitata a 45 ± 30
secondi. Le improvvisazioni sono state
registrate in formato digitale in una stanza
anecoica con la partecipazione solo
dell'improvvisatore, dell'istruttore e del
tecnico del suono. Per evitare l'esaurimento
delle prestazioni, le improvvisazioni sono
state fatte in due sessioni separate.
Su un totale di ottanta improvvisazioni
prodotte, quaranta sono state scelte per lo
studio corrente in modo che ogni emozione e
ogni
strumento
fossero
ugualmente
rappresentati (otto improvvisazioni su
ciascuna emozione, dieci improvvisazioni su
ogni strumento). Le improvvisazioni sono
state ordinate in modo casuale e registrate su
un CD. È stata scelta un'ulteriore
improvvisazione per servire come prova di
riscaldamento; tuttavia, i dati raccolti per
questa improvvisazione non sono stati inclusi
nelle analisi statistiche. La durata media delle
improvvisazioni era min = 44,95 ± 19,7
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secondi, l'improvvisazione più breve della
durata di 21 secondi mentre la più lunga era
106 secondi (DS = 12,5).

Forme di tensione emotiva.
Al fine di decodificare il tono emotivo di
un'improvvisazione, l'ascoltatore è stato
presentato con una scala come mostrato nella
figura 1.

1994; & Dalgleish, 1997) e musica (ad
esempio, Juslin, 2001). L'idea che i soggetti
potessero scegliere le emozioni da una lista
fissa era basata anche su un'ampia ricerca (per
es., Ekman, 1994, Juslin, 1997b, 1997c, 2000,
Laukka, & Gabrielsson, 2000). Però, il
metodo proposto era innovativo in quanto
consentiva al soggetto non solo di scegliere
l'emozione più appropriata, ma anche di
creare mix emozionali per descrivere come lui
o lei percepiva l'improvvisazione musicale e
vedere Gilboa et al. (in stampa) per l'uso
dello0stesso0metodo.
Dettagli personali

Figura 1: la scala utilizzata per valutare il
contenuto emotivo
Nove punti dovevano essere distribuiti
dall'ascoltatore tra le cinque emozioni.
L'ascoltatore poteva scegliere qualsiasi
combinazione che rispecchiasse meglio la
qualità
emotiva
espressa
nell'improvvisazione. Ad esempio, se
l'ascoltatore sentiva che solo un'emozione
dominava l'improvvisazione, lui o lei doveva
distribuire tutti i 9 punti a quell'emozione,
lasciando 0 punti alle emozioni rimanenti
(vedere Improvvisazione n. 1 nella Figura I).
Se, d'altra parte, l'ascoltatore sentiva una
“miscela” di emozioni, lui o lei dovevano
distribuire una quantità proporzionale di punti
a ciascuna delle emozioni che lui o lei aveva
appreso (vedere Improvvisazione # 2 nella
Figura I). Tutte le varianti di distribuzione
sono state accettate purché abbiano aggiunto
fino a 9 punti. Lo spettro di cinque emozioni è
stato stampato su una linea separata per
ciascuna delle 41 improvvisazioni e
l'ascoltatore ha distribuito i punti sulla linea
appropriata
mentre
ascoltava
ogni0mprovvisazione.
La scelta delle emozioni (cioè rabbia, paura,
tristezza, felicità e calma) era basata sulla
teoria e sulla ricerca precedenti nel campo
dell'emozione (ad esempio, Ekman, Sorenson
& Friesen, 1969, Kemper, 1987, Plutchik,

Questo modulo includeva informazioni di
base sul partecipante, incluso il suo genere,
età, paese di origine, esperienza con la musica
(prevalenza dell'ascolto della musica,
padronanza di uno strumento musicale).
Training e comunicazione emotiva
È stato fatto un breve training con l'intenzione
di esercitare la comunicabilità emotiva. Nella
prima fase dell'allenamento ogni tirocinante è
stato invitato a fare brevi improvvisazioni su
differenti
emozioni
usando
qualsiasi
strumento con cui si sentisse più a suo agio.
Questa fase è durata circa 30 minuti. La
seconda fase della formazione comprendeva
l'ascolto di 80 brevi improvvisazioni
“emotive” che sono state prodotte altrove per
uno studio diverso. Gli è stato chiesto di
decidere quale emozione o quali emozioni
l’esecutore intendesse trasmettere. Questa
fase è durata circa 45 minuti. Tra i 14 soggetti
che hanno partecipato alla sessione di
formazione, quattro sono stati quelli che
hanno prodotto le improvvisazioni per lo
studio in corso.
Procedura
I partecipanti sono stati divisi in gruppi. Per
prima cosa è stata fornita una descrizione
generale della materia oggetto dello studio e
sono state poi fornite spiegazioni più
dettagliate sull'esperimento.
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Sono stati istruiti su come utilizzare la scala
emotiva,
distribuendo
9
punti
per
rappresentare la diffusione di 5 possibili
emozioni in ogni improvvisazione. Solo dopo
aver risposto a tutte le domande, i partecipanti
dovevano compilare il modulo dei dettagli
personali. Le improvvisazioni sono state poi
presentate attraverso gli altoparlanti. Per
prima
cosa
è
stata
presentata
l'improvvisazione di riscaldamento e sono
state fornite risposte a eventuali domande
aggiuntive.
Quindi
le
rimanenti
improvvisazioni furono suonate e i musicisti
eseguirono il pezzo con “carica” emotiva. Un
debriefing
dettagliato
sugli
obiettivi
dell'esperimento ha concluso la sessione.
Complessivamente l'esperimento ha richiesto
circa 45 minuti.

<0.001).

Figura 2: un punteggio comunicazione delle
emozioni (EC Score) viene attribuito agli
strumenti utilizzati per trasmettere le
emozioni.

Strumenti ed emozioni

Risultati finali
I punteggi di “comunicabilità” emotiva (EC)
sono stati calcolati separatamente per ogni
improvvisazione. Il numero di punti assegnati
all'emozione che l'improvvisatore intendeva
comunicare era mediato tra gli ascoltatori,
determinando un punteggio EC per ogni
improvvisazione. Il punteggio potrebbe
7 va da 0 (quando nessuno degli ascoltatori ha
concesso punti all'emozione inizialmente
intesa dall'improvvisatore) a 9 (quando tutti
gli ascoltatori hanno concesso il numero
massimo di punti all'emozione inizialmente
intesa dall'improvvisatore).
Il punteggio complessivo EC in tutte le
improvvisazioni era M = 4,05 (DS = 1,60),
indicando una moderata capacità di
comunicare un'emozione intenzionale (un po’
inferiore al punteggio medio compreso tra X ..
= 0 e X .. = 9). Questo punteggio generale è
molto più alto di un risultato nullo che
rappresenta
l'errata
percezione
totale
dell'emozione desiderata (t (39) = 16.04, p

Per esaminare se esistono combinazioni
speciali di strumenti ed emozioni, è stata
eseguita un'analisi delle misure ripetute a due
vie con le emozioni trasmesse come prima
variabile indipendente e gli strumenti
utilizzati
come
seconda
variabile
indipendente. Le valutazioni dei partecipanti
dell'emozione prevista servivano come
variabile dipendente. La figura 2 mostra i
punteggi CE di tutti i partecipanti per le
emozioni trasmesse e gli strumenti utilizzati
per
trasmettere
le
emozioni.
Riguardo a entrambi i fattori dell'emozione e
dello strumento insieme, è stato riscontrato
che alcune emozioni sono state comunicate
con maggiore successo rispetto ad altre e che
questo dipende dallo strumento che è stato
usato per trasmettere l'emozione. È stata
rilevata un'interazione tra il fattore di
emozione e il fattore dello strumento (F (12,
900) = 41,26, p <0,001) che indicava che
diverse emozioni venivano trasmesse a diversi
livelli di accuratezza da diversi strumenti.
Sono state condotte analisi di contrasto
semplici per mappare l'esclusivo profilo
strumentale di ciascuna emozione. La rabbia è
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stata trasmessa con maggior successo dal
tamburo darbuka (M = 4,61, SD = 2,93),
mentre gli altri tre strumenti lo hanno
trasmesso ad un livello inferiore di precisione
(M = 3,74, SD = 1,97 per il pianoforte, M =
3,42, SD = 2,30 per la voce e M = 3,15, SD =
1,97 per il kazoo). La paura è stata trasmessa
con maggior successo sia dal tamburo
darbuka (M 5.11, SD = 2.5) che dal pianoforte
(M
=
5.03,
SD
= 1,96). Il kazoo (M = 4.44, SD = 2.19) e la
voce (M = 4.14. SD = 2.55) hanno avuto
meno successo nel trasmettere questa
emozione. La tristezza è stata trasmessa a un
livello elevato di accuratezza sia dal kazoo (M
= 6.34, SD = 2.48) sia dalla voce (M = 6.21,
SD = 2.14). Il pianoforte ha ricevuto punteggi
moderati per questa emozione (M = 4,31, SD
= 2,49), mentre il tamburo di darbuka non ha
avuto abbastanza successo nel trasmettere
tristezza
(M = 0,95, SD = 1,40). Felicità (.4ci
è stato trasportato con maggior successo da W
2.
Per la calma il profilo era abbastanza simile
alla felicità: la voce era superiore ad altri
strumenti (Mat 5.40 SD = 2.18) e, con livelli
decrescenti di accuratezza, il piano (M = 3.98.
SD = 2.12), il kazoo (M = 2.94, SD = 2.15). e
il tamburo di darbuka con punteggi di
precisione molto bassi (M = 1,45, SD = 1,88).
Analisi degli ascoltatori: non terapeuti,
musicoterapisti e terapeuti musicali esperti
Ci siamo poi rivolti a esaminare se le abilità
degli ascoltatori come musicoterapeuti
avevano qualche connessione con la loro
capacità di decodificare correttamente le
emozioni nelle improvvisazioni musicali. È
stata condotta un'analisi monodirezionale per
confrontare i non terapeuti (NMT), i
musicoterapisti (MT) e i musicoterapeuti che
avevano ricevuto una breve esperienza nella
comunicazione delle emozioni (MTE).
L'analisi ha rivelato una differenza

significativa tra i gruppi (F (2, 73) = 27,71, p
<0,001).

Fig 2 Punteggi per tipologia di ascoltatori

L'analisi a posteriori di Scheffe ha indicato
che le MTE decodificano emotivamente le
improvvisazioni con maggior successo (M =
5.13 SD = 0.51), le MT hanno ricevuto
punteggi EC inferiori (M = 4.39, SD = 0.73) e
le NMT - i punteggi più bassi (M = 3,65, SD
=0,69).
Abbiamo anche esaminato se la superiorità di
decodifica dei MTE dipendesse dallo
strumento. Abbiamo eseguito un’analisi mista
bidirezionale in cui il tipo di ascoltatore era il
primo (tra i soggetti) variabile indipendente e
lo strumento utilizzato per l'improvvisazione
era il secondo (all'interno dei soggetti)
variabile indipendente. Le valutazioni dei
partecipanti
delle
emozioni
previste
dall'improvvisazione sono servite come
variabile0dipendente.
Gli effetti principali dello strumento
precedentemente riportati (F (3219) = 84,96,
p <0,001, voce decodificata, quindi kazoo,
piano e tamburo darbuka) e tipo di ascoltatore
(F (2,73 p <0,001, MTP migliori
decodificatori , seguito da MT e infine da
NMT) non erano accompagnati da
un'interazione significativa (F (6.219) = 1.59,
p> 0.05). Come si può vedere nella Figura 3,
per quanto riguarda tutti i partecipanti (se
NMT, MT o MTE), la voce è stata
decodificata con maggior successo, seguita
dal kazoo, il piano e infine dal tamburo
(darbuka).
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Discussione (conclusioni)
L'obiettivo principale del presente studio era
di confrontare la comunicabilità emotiva dei
musicoterapeuti con diverse emozioni e
diversi strumenti. Abbiamo esaminato se
determinate combinazioni di emozioni e
strumenti producessero naturalmente una
migliore comunicabilità. Abbiamo anche
chiesto se i musicoterapisti fossero
sintonizzati in modo più sensibile al
contenuto emotivo delle improvvisazioni
rispetto ai non terapeuti e se questa sensibilità
potesse essere ulteriormente migliorata da una
breve
sessione
di
allenamento.
In generale, abbiamo scoperto che le
emozioni venivano comunicate con successo
dagli improvvisatori. Il livello generale di EC
(X = 4.05) indicava una velocità mediata di
precisione nel comunicare le emozioni. Si
dovrebbe tenere a mente che il compito di
creare più improvvisazioni su diversi
strumenti ed emozioni non è facile. In nessun
altro studio precedente gli strumentisti
dovevano andare oltre il loro strumento di
professione. Pertanto, nel presente studio
abbiamo dimostrato che i musicoterapisti
potrebbero riuscire a raggiungere il compito
di trasmettere emozioni usando quattro diversi
strumenti, anche se non necessariamente
hanno molta esperienza con tutti loro.
Il semplice confronto tra le prestazioni
strumentali di diverse emozioni ha rivelato un
profilo emotivo significativamente diverso
per ciascuno strumento. Come nello studio di
Behrens & Green (1993), abbiamo scoperto
che diversi strumenti si comportavano in
modo diverso nel trasmettere emozioni
diverse. Tra queste connessioni di strumenti
emotivi, abbiamo scoperto che la rabbia
veniva comunicata al meglio sul tamburo, la
paura sul tamburo e il piano, la tristezza con
la voce e il kazoo, e la felicità e la calma con
la voce. Mentre il tamburo, il kazoo e la voce
trasmettevano con successo alcune emozioni
ma altre senza successo, il piano trasmetteva
tutte le emozioni con lo stesso grado di
successo.
Spiegare queste specifiche connessioni di
strumenti emotivi è un compito piuttosto

intrigante e, in una certa misura, speculativo.
È chiaro che ulteriori ricerche devono essere
condotte prima di poter offrire spiegazioni
precise. Nell'ambito del presente studio non
vediamo una singola spiegazione per le
connessioni di strumenti emotivi che abbiamo
trovato, ma piuttosto diverse direzioni di
ragionamento. Ora suggeriremo diversi fattori
che pensiamo debbano essere combinati al
fine di ottimizzare la comprensione del
modello dei risultati trovati.

Motivazioni acustiche
Come suggerito da Gabrielsson & Justin
(1996) e Laukka & Gabrielsson (2000), ogni
emozione è espressa da un insieme di indizi
che viene utilizzato da tutti gli strumenti. Il
codice emozionale della calma, ad esempio,
include tempo lento, attacchi di tono lento,
articolazione legata, ecc. Ed è usato in una
certa misura da tutti gli strumenti. Tuttavia, la
completezza del codice emozionale e quindi
la sua chiarezza variano da strumento a
strumento. Alcuni strumenti hanno le naturali
caratteristiche acustiche per trasmettere
facilmente il codice emozionale (cioè, la
melodia della voce consente transitori
d’attacco di tono lento e articolazione del
legato). Altri strumenti mancano di alcune di
queste caratteristiche che si traducono in un
messaggio emotivo più vago (cioè, la
mancanza di melodiosità del tamburo non
consente attacchi di tono lenti né
l'articolazione del legato). Riferendosi ai
risultati dello studio corrente, ragioni
acustiche possono facilmente spiegare perché
il tamburo non ha avuto successo nel
trasmettere tristezza e calma, ma è riuscito a
trasmettere paura e rabbia. L'acustica sfocata
del kazoo probabilmente rendeva difficile la
chiara espressione di calma, ma consentiva
una buona rappresentazione di aspetti instabili
della paura. Anche in questa linea di pensiero
possiamo spiegare perché il pianoforte ha
avuto successo nel trasmettere tutte le
emozioni: le sue ampie possibilità acustiche
integrate
consentono
un'espressione
persuasiva di tutte le emozioni di base.
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Motivi culturali

Behrens & Green (1993) hanno suggerito che
alcune delle connessioni strumento-emozione
che
hanno
trovato
derivavano
dal
condizionamento culturale. Allo stesso modo,
nello studio di Behrens & Greens (1993) il
violino eccelleva nel trasmettere uno stato
d'animo pauroso, che poteva essere spiegato
dalla capacità del violino di produrre tremoli,
glissando e lugubri toni bassi e acuti associati
a suoni spaventosi (ad es. comune nei film
dell'orrore). Nello studio attuale potremmo
indicare l'espressione della tristezza degli
strumenti melodiosi (cioè, voce, kazoo e
piano) come orientati alla cultura. In molte di
queste improvvisazioni gli improvvisatori
hanno usato motivi melodiosi che fungevano
da icone della tristezza. Questi motivi
assomigliavano a parti di canzoni israeliane
ed ebraiche che sono cantate in occasione di
commemorazioni nazionali ed ebraiche
(Amir, 1997). Queste icone della tristezza
sarebbero probabilmente abbastanza chiare
anche in altre culture, ma nel contesto della
cultura ebraico-israeliana hanno un effetto
diretto e inequivocabile.

Ragioni “universali”
Riteniamo che alcune connessioni di
strumenti di emozione siano universali poiché
sembrano essere prevalenti in tutto il mondo e
probabilmente hanno avuto origine in tempi
antichi. La connessione tamburo-aggressione,
per esempio, sembra essere molto più
generale della connessione “americana”
suggerita da Behrens & Green (1993). I
tamburi erano usati in tutto il mondo antico
per
raggiungere
l'ecstasy
(Sekeles,
amburo1996), i batteristi che li picchiavano
aggressivamente. Allo stesso modo, le madri
in ogni momento e in tutto il mondo hanno
usato le loro voci per lenire i loro bambini. La

calma e la tenerezza sono quindi naturalmente
collegate alla voce da persone di tutto il
mondo. Quindi suggeriamo che alcune
connessioni di strumenti emotivi non sono
semplicemente icone culturali locali ma
piuttosto archetipi universali generali. In
effetti, nello studio attuale, come in quello di
Behrens & Green (1993), sono stati trovati
entrambi questi collegamenti archetipici: la
rabbia era meglio trasmessa dal tamburo e la
calma0dalla0voce.
Nel contesto della musicoterapia, queste
ragioni sottostanti sono di importanza pratica.
Per quanto riguarda le caratteristiche
acustiche degli strumenti, è abbastanza chiaro
che un musicoterapista trarrebbe vantaggio
dalle conoscenze di base e dai vantaggi
acustici di vari strumenti.
I musicoterapeuti nella formazione e nella
pratica dovrebbero essere incoraggiati ad
adottare un approccio sperimentale in cui
suonano in modo non professionale con vari
strumenti piuttosto che concentrarsi su uno
strumento con cui si sentono al sicuro. Nel
presente studio abbiamo assistito a diversi
casi in cui l'improvvisatore ha sottovalutato il
suo controllo su uno strumento che ha
interpretato in modo non professionale.
Tuttavia, in pratica questo controllo era
sufficiente per esprimere con successo
un'emozione fintanto che era intrinsecamente
naturale
per
quello
strumento.
Le connessioni culturali tra strumenti ed
emozioni possono assumere forme diverse.
Come abbiamo scoperto nel presente studio,
alcuni motivi melodiosi o ritmici potrebbero
avere significati culturali unici. Un certo
strumento o il suo timbro potrebbero avere
connotazioni culturali, mentre un altro
strumento potrebbe essere totalmente
sconosciuto nella cultura del paziente e
rappresentare qualcosa di nuovo da evitare o
forse da scoprire. Un'altra possibilità è che la
cultura definisce quali emozioni sono
legittime e quali no e, di conseguenza, gli
strumenti che sono collegati a quelli e le
emozioni potrebbero essere coniugate o
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scartate. Ad esempio, in alcune culture
(tradizionali) l'aggressività e la rabbia sono
appropriate per gli uomini ma non per le
donne, mentre la tenerezza è considerata
femminile ma non appropriata per gli uomini.
Pertanto, in quelle culture, i tamburi saranno
avvicinati in modo più naturale dagli uomini,
mentre il canto gentile sarà eseguito più
naturalmente dalle donne. Naturalmente, tutte
queste connessioni culturali con le emozioni e
con gli strumenti richiedono la raffinatezza
della sensibilità culturale del terapeuta.
Gli archetipi emotivo-strumentali universali
sono il cuore e la radice della musicoterapia.
L'uso della voce e del tamburo per creare
specifiche atmosfere emotive risale agli
antichi guaritori e sciamani (Amir, 1999;
Gaston, 1968; Sekeles, 1996). Ogni persona è
stata esposta al battito del cuore di sua madre
nell'utero e successivamente alla sua voce
mentre lo calmava con ninne nanne
(Lecanuet, 1996).
Il confronto tra “musicoterapisti” e “non
musicoterapisti” nella decodificazione delle
emozioni
ha rivelato un vantaggio
convincente per i MT, che era evidente in tutti
e quattro gli strumenti. Behrens & Green
(1993), al contrario, riportò solo una piccola
differenza tra la capacità dei musicisti e dei
non musicisti di decodificare le emozioni. I
musicisti erano relativamente migliori solo
nel decodificare le improvvisazioni della
tromba. Crediamo che la ragione principale di
questa discrepanza sia che, a differenza dei
musicisti, i musicoterapisti non sono solo
musicisti altamente qualificati, ma anche
terapeuti altamente qualificati. L'ampia
formazione e pratica musicale-emozionale
serve a perfezionare la loro sensibilità
musicale-emotiva continuamente. Sembra che
per decodificare correttamente le emozioni
nella musica non sia sufficiente essere un
buon musicista, né è sufficiente essere un
bravo terapeuta. Uno è chiamato a
comprendere sia le abilità musicali che le
abilità emotive. Tuttavia, questa nozione deve
essere esaminata empiricamente. In uno
studio successivo, proponiamo di confrontare
quattro
gruppi
di
decodificatori:

musicoterapisti, terapeuti che non sono
musicisti, musicisti che non sono terapeuti e
non professionisti che non sono né musicisti
né terapeuti.
L'effetto di una breve sessione di “training”
sull'abilità di decodifica è stato abbastanza
importante. Dopo tutto, ai terapeuti è stato
semplicemente chiesto di fare diverse brevi
improvvisazioni su diverse emozioni e
successivamente è stato chiesto loro di
decodificare le improvvisazioni dei loro
colleghi. Complessivamente, la fase di
addestramento ha richiesto non più di due ore.
Eppure l'effetto è stato raggiunto. I
musicoterapeuti che hanno seguito questa
formazione erano migliori degli altri terapeuti
nel decodificare tutti gli strumenti, e meglio
nel decodificare la maggior parte delle
emozioni. Sembra che il semplice ascolto di
una concentrazione di improvvisazioni
“emozionali” e la breve sperimentazione nel
crearli serva a riattivare e rinfrescare i codici
emotivi
che
già
possiedi.
Pertanto
consigliamo vivamente di attuare tali sessioni
di formazione in programmi di musicoterapia.
Inoltre, un CD di formazione modificato con
un assortimento di improvvisazioni da
decodificare emotivamente può essere di aiuto
per0loro.
Prima di concludere, si dovrebbe menzionare
una considerazione metodologica. La
metodologia in questo studio si basa su molti
studi condotti nel campo della psicologia
della musica (ad esempio Gabrielssonn &
Juslin, 1996, Juslin, 1997a, 1997c, Laukka &
Gabrielsson, 2000), nonché nel campo della
musicoterapia ( Bunt & Pavlicevic, 2001;
Gilboa, Bodner, & Amir, in stampa). Tuttavia,
la validità di questa metodologia nel contesto
della stanza della musicoterapia è ancora tutta
da valutare. Va sottolineato che agli
improvvisatori di questo studio è stato chiesto
di esprimere artificialmente le emozioni
attraverso la musica. È quindi, difficile
valutare se stessero effettivamente vivendo
quelle emozioni al momento o forse creando
musica che esprima emozioni. Inoltre, questo
significa che i valutatori non hanno
necessariamente valutato le autentiche
espressioni di emozione, ma piuttosto
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“simulazioni” di emozioni. La ricerca futura
nel campo della musica e delle emozioni nel
contesto clinico dovrebbe prendere in
considerazione questo punto e forse
escogitare paradigmi di ricerca che sono più
universalmente validi.

Riferimenti:
Adachi. M. & Trehub, S. E. (1998) Children's
Expression of Emotion in Song. Psychology
of Music, 26. 133-153.

In
conclusione,
lo
studio
attuale
empiricamente convalidato alcune intuizioni
che sono comuni tra i musicoterapisti:

Adachi, M., & Trehub, S. (2000). Decoding the
Expressive Intentions in Children's Songs.
Music Perception, 18, 213.

(a) che esiste una relazione stretta ed
esclusiva tra certi strumenti e certe
emozioni. La metodologia utilizzata qui ha
permesso una chiara mappatura di queste
connessioni, convalidando alcune connessioni
di buon senso e non necessariamente
supportandone altre. Tuttavia, sono necessari
ulteriori studi per convalidare queste scoperte
e ampliare la portata delle emozioni e degli
strumenti utilizzati;

Amir. D. (1999). Meeting the Sounds: Music
Therapy. Ramat-Gan: Bar-Ilan University
Press.

(b)
che
i
musicoterapisti
siano
decodificatori più sensibili delle emozioni.
Sebbene questo sia intuitivamente abbastanza
prevedibile, ora è corroborato da prove
empiriche. Infine, è stato sorprendente e
gratificante vedere con quanta facilità la
sensibilità alla MT potesse essere migliorata.
Ciò spinge l'immaginazione a nuovi metodi,
che possano migliorare ulteriormente la
comunicabilità emotiva dei musicoterapisti.
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Capitolo settimo - “ …lo strumentario perfetto…”

Non può darsi infatti che la scienza quale la conosciamo oggi, ovvero una "ricerca della verità" nello stile della filosofia tradizionale,
sia destinata a creare un mostro? Non è possibile che essa nuoccia all'uomo, che lo trasformi in un meccanismo miserevole, freddo,
ipocrita, privo di fascino e di humour? "Non può essere", si chiede Kierkegaard, "che la mia attività di osservatore obiettivo [o
critico-razionale] della natura indebolisca la mia forza come essere umano?" (XV; p. 143)… Tutte le metodologie hanno i loro limiti di
applicazione e l'unica "regola" che sopravvive è "qualsiasi cosa può andar bene". (XVIII; p. 241).
Paul K. Feyerabend, “Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza” (Against Method, 1975)

Questo lavoro non può avere lo scopo di fornire una “ricetta”, un “metodo” per risolvere al
musicoterapista il problema di allestire il proprio strumentario; i modelli e i consigli dei grandi
autori (Orff, Benenzon ecc.) sono importantissimi e non possiamo non tenerne conto e rivoluzionare
quello funziona e che ha fatto scuola.
In questi termini si esprime Ferdinando Suvini che “consiglia” uno strumentario sufficientemente
ampio che “esprima varietà nella scelta di strumenti adeguati ai gusti e allo stile dei soggetti,
varietà nella modalità di produzione sonora e musicale grazie a strumenti in grado di produrre
elementi ritmici, melodici ed armonici"(1) accessibili alle competenze dei pazienti.
Abbiamo visto che ogni strumento ha una sua polivalenza simbolica, una sua storia; ogni
strumento è parte del messaggio che il paziente ci invia e la scelta dello strumento può avere il suo
peso nel veicolare una particolare emozione. Ogni intervento musicoterapico, nella sua essenza
“curativa”, non è replicabile e uno strumento che ha “funzionato” in un determinato “evento” può
fallire nella successiva sessione. C’è bisogno di consapevolezza nella valigia del musicoterapista;
consapevolezza nell’ammettere che le regole e i modelli vanno studiati ma che potrà capitare di
doverle infrangere; potrà succedere che un bicchierino di plastica, un righello e un termosifone
potranno (o i “suoni d’acqua” di cui parleremo nel prossimo capitolo), talvolta, funzionare meglio
di tutto il nostro arsenale/strumentario schierato come da manuale; ecco cosa scrive Claudio Lugo
in proposito:
“In luogo degli strumenti musicali si possono usare oggetti sonori comuni che si hanno appresso, o
la voce e i suoni del corpo, si può lavorare su pagine con sequenze di segni-suono di varie
dimensioni collocate in campo libero, assente il pentagramma, un po’ come in molti progetti di notazione per l’infanzia, nei quali spesso una rappresentazione grafica dei suoni più intuitiva, analogica,
serve propedeuticamente al futuro approccio alla notazione tradizionale.
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Tutta la struttura operativa della partitura cageana può essere mantenuta fedelmente passando, quindi,
attraverso la fase ricompositiva e personalizzata della parte di ciascun partecipante all’’orchestra’, con
successiva sperimentazione sonora della stessa. (Questo, tra l’altro, rende possibile un breve ma
interessante percorso di apprendimento della prassi su uno strumento atipico - fogli di carta, chiavi,
cerniere, penne ecc., oltre a un utilizzo non verbale della voce - e suggerisce l’importanza di possedere
suono dagli oggetti; cosa particolarmente interessante in campo musicoterapico essendo proprio
l'efficacia nell'articolazione degli elementi sonori ad accendere un circuito relazionale e quindi a
far nascere, e a tenere vivo, il dialogo.”(2).

Comunque, viste le premesse e le esperienze (natura vs cultura e rimandi fonosimbolici)
testimoniate nei capitoli precedenti possiamo tentare un elenco approssimativo.
Non mancherà mai il tamburo (o tamburi di uguale forma ma di diverse dimensioni – vedi la
simbolica “famiglia di tamburi”) e altre percussioni (piatti, triangoli…).
Non mancherà un cordofono: cetra, salterio (non richiedono particolari tecniche per essere suonati)
Una percussione intonata (es. glockenspiel con piastre rimuovibili).
Uno strumento per accompagnare la voce (la “coperta di linus” del musicoterapista).
Un microfono per la voce (il “dispositivo”

(3)

di François Delalande) e uno “a contatto” (per

sfruttare i “microsuoni” prodotti da oggetti di uso quotidiano).
Un registratore portatile per “assemblare suoni” o registrare “paesaggi sonori” (4).
Un piccolo amplificatore a batteria per il suddetto microfono (possibilmente con effetti incorporati).
Strumenti comuni come i sistemi Orff e Montessori sono risorse importanti, ma vengono
utilizzati anche corpo, voce, mani o strumenti costruiti dal paziente. Gli strumenti devono avere le
seguenti caratteristiche: maneggevolezza, potenza del suono, guardando verso l'esterno agli altri.
Gli strumenti che hanno queste proprietà sono soprattutto i tamburi, bonghi, piatti, giocattoli sonori
come campane e triangoli. In genere lo strumento primitivo si avvicina a ciò di cui ha bisogno il
musicoterapeuta. Il paziente è attratto da strumenti semplici (e che non sono solo strumenti) come
noci di cocco, zucche, bambù piuttosto che strumenti sofisticati (di fronte ad uno strumento anche
solo apparentemente complesso nasce l’obiezione: “non so suonare”). Il paziente e il terapeuta
musicale possono dedicarsi alla costruzione di strumenti progettati per comunicare attraverso il loro
uso. Possono essere costruiti da una varietà di materiali naturali o oggetti di uso quotidiano (come
vedremo nella seconda parte di questo lavoro).
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Infine, il pianoforte, l'organo e l'harmonium, strumenti che fanno potenziale ritmico, melodico e
armonico può essere sfruttato in particolari contesti: ad esempio, quando si lavora con i sordi, in cui
il pianoforte è da integrare oggetto perché fornisce molti pazienti ripongono le mani sul petto e
sentono le vibrazioni attraverso il tatto.

Riferimenti bibliografici:
1) Ferdinando Suvini - “Lo Strumentario in musicoterapia”, in Borghesi M,. Garcia M.E.,
Scardovelli M. , Assisi 2000 musicoterapie a confronto - ”Quaderni di musica applicata".
n. 21. Edizioni Fonografiche e Musicali PCC, Assisi, 2000, p. 77.
2) Claudio Lugo - "Le spine del cactus" - “Musica-&-terapia” 13 (pag. 24)
3) Gerardo Manarolo - “Manuale di Musicoterapia“ (2006) – pag. 117
4) François Delalande – “La musica è un gioco da bambini” - (2004) pagg. 121 e 149
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Capitolo ottavo - Un esempio di strumentario “non convenzionale”
- “Suoni d’acqua”-

Premesse

Nell’aria il suono viaggia a una velocità intorno ai 1.200 chilometri orari, percorrendo un
chilometro in soli 3 secondi, mentre in acqua arriva a superare i 5.300 chilometri orari e in quegli
stessi 3 secondi avrebbe già percorso circa 4,5 chilometri. Ecco il perché di questa differenza:
essendo un liquido, l’acqua è meno comprimibile rispetto ai gas di cui è composta l’aria e le sue
molecole resistono alla compressione, trasmettendo l’onda con più rapidità.
Tuttavia, in acqua, il nostro udito è pesantemente ridimensionato. Le nostre orecchie, infatti, sono
perfette per raccogliere le onde sonore trasmesse dall’aria, ma sono quasi inutili se mettiamo la testa
sott’acqua. Pensiamo al padiglione auricolare: la sua funzione è raccogliere le vibrazioni e
trasmetterle all’orecchio medio e interno, dove saranno convertite in segnali nervosi per il cervello.
Questo meccanismo, in acqua, diventa quasi inutile, perché il padiglione – come la maggior parte
dei nostri tessuti – ha praticamente la stessa densità dell’acqua e non riesce a fermare e trasmettere
la vibrazione. Ma allora perché percepiamo lo stesso i rumori? La risposta è che i “suoni d’acqua”
vengono percepiti prevalente con la parte ossea del nostro corpo (come quando eravamo allo stadio
fetale immersi nel liquido amniotico).
Da sempre i suoni prodotti dall’acqua hanno incuriosito l’uomo; uno fra tutti fu Leonardo Da Vinci
che, nei primi anni del sedicesimo, secolo rimase colpito dai melodiosi suoni prodotti dalle cannelle
d'acqua della fontana di Rimini (chiamata oggi fontana della “Pigna”).
Così scrisse sul suo taccuino da viaggio: “Fassi un’armonia colle diverse cadute d’acqua,
come vedesti ala fonte di Rimini, come vedesti addì 8 d’agosto 1502”. La piacevole
armonia gli suggerisce di progettare un organo le cui note sono generate dal suono
dell'acqua che cade in vasi di diversa grandezza: “D’una caduta d’un’acqua di fonte se ne
facci un’armonia, che componga una piva co’ molte consonanze e boci” (Codice Madrid
II, f 55 r)(1). Accompagnano lo scritto alcuni disegni che consentono di comprendere la
struttura del sistema ed un piccolo ritaglio di pentagramma che indica un esempio di
melodia; qui in particolare si legge: ”Qui si fa una rota di canne a uso di tabella con un
circular musicale…..”. Purtroppo non si ha notizia se Leonardo sia veramente riuscito a
realizzare lo strumento.
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Il simbolismo acquatico
Dobbiamo inoltre considerare il simbolismo acquatico dell’immersione e
l’emersione nell’acqua assume un valore a carattere simbolico primordiale; ecco la testimonianza
di Cristina Cano: “…Sul simbolismo delle acque si fondano le cosmogonie acquatiche: ogni
forma cosmica prende vita dallo stato incosciente, di riposo[…]alle cosmogonie acquatiche
corrispondono, a livello antropologico, le ilogenie, che descrivono la nascita del genere umano
dalle acque[…]In qualsiasi insieme religioso, le acque conservano invariabilmente la loro
funzione: disintegrano, aboliscono le forme, lavano i peccati, sono ad un tempo purificatrici e
rigeneratrici…[…]il diluvio, il battesimo, gli animali acquatici…[…]il ritorno alla tenebra e la
riemersione, la rigenerazione…”(2).
A titolo di esempio merita di essere ricordata una tradizione nella remota isola di Vanuatu (che è
un piccolo arcipelago dell'Oceano Pacifico Meridionale, a circa 1750 chilometri ad est
dell'Australia, circondato da Figi, Nuova Caledonia e Isole Salomone), e che consiste nel fare
musica con l'acqua dei fiumi e del mare. È una manifestazione culturale puramente femminile,
che consiste nel suonare l’acqua ritmicamente dopo essersi immersa fino alla vita.
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Questa pratica, chiamata “Vus lamlam” nel linguaggio nativo, è stata tramandata di generazione
in generazione per decenni.
Nel 1978 l'etnomusicologo svizzero Hugo Zemp aveva scoperto una simile manifestazione
musicale nelle Isole Salomone (3) , chiamata Kiro, Kiroha e Kiro ni karusi. Sebbene lo descrisse
più come un gioco, forse per aver notato un repertorio molto limitato.
Qualcosa che Zemp aveva osservato, fin dall'inizio, era il carattere puramente femminile della
musica fatta con l'acqua. Occasionalmente i bambini in età da bagno stessi nei fiumi e nelle
spiagge si univano alle loro madri e sorelle, ma l'attività era considerata principalmente per le
donne. Non è stato chiarito se vi sia all’origine di questa musica un aspetto rituale o una
cerimonia religiosa. Oggi comunque è un'espressione culturale abbastanza accessibile a coloro
che non fanno parte della comunità. Non esiste un tabù per mostrarlo agli estranei, cosa che
potrebbe accadere con le pratiche liturgiche. C'è una teoria secondo cui questo sia un gioco, che
è stato tradotto in musica, è iniziato quando gruppi di donne si sono lavate nei fiumi e nel mare.
In tempi più recenti, con l'aiuto del governo della Nuova Zelanda, è stata costruita una piscina
attrezzata per interpretare la musica dell'acqua, circondata da musei tematici.

“Acqua” nello strumentario ?

Arianna Sedioli, pur non essendo musicoterapista, in “Suoni d’acqua”

(4)

ci descrive una serie di

attività sonore che si possono attuare con l’acqua (interessanti specialmente lavorando con in
bambini); in effetti con l’acqua si possono creare sonorità straordinariamente cariche di rimandi
simbolici. Lavorandola con le mani si plasmano toni leggeri, sommessi, cullanti, avvolgenti,
sgargianti, spumeggianti. I gesti, guidati dal piacere tattile e uditivo, provocano gocce, schizzi, tonfi
e piccole cascate si disegnano in morbidi echi e in ritmi danzanti. Utilizzando semplici oggetti le
scoperte e gli effetti imprevedibili si moltiplicano.
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Accarezzare, agitare, battere, mescolare, soffiare, gorgogliare, sgocciolare, zampillare, spruzzare,
schizzare, percuotere, frullare; le pagine di questo libro invitano i bambini, insieme agli adulti che li
accompagnano, a giocare con l’acqua utilizzandola come materiale sonoro speciale, da esplorare
nelle sue affascinanti possibilità espressive. Lavandini, bacinelle e vasche riempite d’acqua
diventano veri e propri strumenti musicali da suonare con le mani e con oggetti quotidiani. La
ricchezza dei colori sonori che nascono dalle sperimentazioni suggerisce l’invenzione di piccole
composizioni e di storie.

Qualche esempio:

Mani nell’acqua:
battere ritmicamente con il palmo aperto un tamburo morbido , tamburellare con le dita e creare la
pioggerella, infine: con una mano muovere l’acqua creando il suono dell’onda e della risacca
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Cucchiai e mestoli:
con i cucchiai si possono inventare altri suoni, esempio li possiamo usare come battenti.

Spugne:
con le spugne è possibile fare un vero e proprio scroscio di una cascata.

Il triangolo (e altri strumenti resistenti all’acqua):
percuotere un triangolo e contemporaneamente lo caliamo in acqua: come si trasformano i suoni?
Facciamo la stessa cosa con piatto: cosa succede?

Tubo di gomma e imbuti:
con due imbuti alle estremità di un tubo di gomma costruiamo un dispositivo per catturare voci
dell’acqua, anche quelle più tenui; appoggiando all’orecchio un imbuto e immergiamo in acqua
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imprimendogli piccoli movimenti
ondeggianti. Ascolteremo un leggero
sciabordio, un’altalena piccoli tonfi
che ricorderà le onde che si infrangono
scogli, o che lambiscono le barche.

Cannucce :
soffiando e facendo gorgogliare
l’acqua vistosamente. Variamo il modo
di immergerla cercando di ottenere
gamma di sfumature sonore che vanno
scuro e grave al chiaro e acuto.
Potremo sperimentare sonorità più
corpose utilizzando tubi di plastica.

Frullini e altri attrezzi da cucina:
il frullino che si usa per montare panna e lo mettiamo in azione girando manovella. Creeremo
piccoli vortici dalle sonorità leggere.

Bicchieri di plastica:
facendo uno o più fori potremo creare “costellazioni” di zampilli e piogge.

E ancora:

Il Giardinaggio
Insieme agli innaffiatoi si possono utilizzare anche spruzzatori con i quali sarà possibile creare e
propri effetti-piogge. Il giardinaggio diventa così azione sonora; lo strumento musicale, l’acqua il
battente con il quale tracciare pennellate di suono.

Il bucato

Riempiamo d’acqua una bacinella e vi appoggiamo di legno, o di plastica. Immergiamo i panni
cominciamo a batterli sull’asse, poi insaponiamo strofiniamo con la spazzola e infine sciacquiamo
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drizziamo per bene. Possiamo giocare a variare azioni inventando sequenze ritmiche, sonorità
contrastanti, crescendi e diminuendi, accelerati allentati.

Arianna Sedioli - da anni ricerca e sperimenta nel campo dell’educazione al sonoro dei bambini. Svolge attività di
formazione e di progettazione di spazi e allestimenti per la creatività musicale a livello nazionale Nel 1996 inizia un
percorso di ricerca sul rapporto fra estetica, gioco e pedagogia dei linguaggi non verbali e collabora con imporranti
musei e spazi espostivi lavorando all’ideazione di mostre e seminari.

Riferimenti:
1) AA.VV., “Leonardo da Vinci y la Musica”, Min. Educacion Cultura y Deporte, Zaragoza, 2003
2) Cristina Cano - “Simboli Sonori”, 1985 p. 184-187
3) Hugo Zemp – “Solomon Islands documentaries” – “ ‘Are’are Music” - “Shaping Bamboo”
(1979)
4) Arianna Sedioli - "Suoni d'acqua" (Con CD Audio) Editore: Artebambini (2007)
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Seconda parte – Costruire lo strumentario – Modificare lo strumentario

“È fondamentale adattare gli strumenti convenzionali o inventati per risolvere tutte le difficoltà
psicomotorie del paziente. Nessuna difficoltà motoria dovrà impedire al paziente di utilizzare un
determinato strumento per esprimere il suono. Se il paziente si trova in sedia a rotelle, questa deve
essere circondata da strumenti che obbligano a fare dei movimenti determinati. Un triangolo o un
sonaglio posto all’altezza della testa del paziente lo obbligherà ad alzare le braccia per toccarlo.
Un glockenspiel posto sui braccioli sedia a rotelle ne faciliterà l’utilizzo al pazienta. Dei sonagli
fissati su dei braccialetti attaccati alle caviglie provocano i movimenti dei piedi e delle gambe per
farli suonare. Un flauto o dei piccoli fischietti disposti vicine alla bocca del paziente lo
stimoleranno a cercare di soffiare ecc. “
Rolando Benenzon - “La parte dimenticata della personalità” (pag. 186).
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Capitolo nono - La costruzione di strumenti per la musicoterapia

Premesse

In relazione a questo tema non possiamo che sentirci debitori nei confronti di Mauro
Peddis; ecco cosa scrive: (1)
“Perché allestire un laboratorio di costruzione di oggetti e strumenti musicali in una scuola di
musicoterapia?
[…]è un’attività poco usuale, nonostante il carattere formativo che essa può assumere. Da un
punto di vista pratico per allestire un laboratorio di questo tipo, oltre che disporre di attrezzatura
di base per la lavorazione, occorre acquisire e possedere un di conoscenze e competenze operative
che solo apparentemente si discostano formazione e dalla professionalità del musicoterapista.
Nell’iter laboratoriale tale ‘attività concorre alla formazione degli operatori, fornendo spunti su
cui riflettere, a renderli maggiormente consapevoli del materiale sonoro/acustico che l’identità
sonoro/musicale personale e che utilizzeranno successivamente pratica musicoterapia. L’attività in
laboratorio introduce l’operatore in una dimensione soggettiva, individuale, permettendogli di
riconoscere e individuare le proprie inclinazioni, i propri gusti musicali, ma anche i propri limiti.
Questi ultimi, talvolta fonte di frustrazioni, possono acuirsi durante la progettazione (‘cosa
utilizzo?’ faccio?’, ‘come lo taccio?’, ‘quando lo faccio?’ e ‘perché lo faccio? ‘) poiché non avvezzi
a pensare manualmente. [...]
Sono significative a tale proposito le parole di Galimberti (1997): “il bambino che nasce in un
ambiente umano carico d’oggetti d’uso non li comprende come tali perché ad un certo punto gli si
sviluppa la coscienza, ma la coscienza gli si sviluppa quando, maneggiando gli oggetti che gli
offrono sottomano, recupera nei suoi gesti e negli oggetti a cui si applicano l’intenzione, di cui essi
sono visibile testimonianza. Ogni oggetto d’uso, infatti, è il corpo di un’intenzione, e l’intenzione
non è il prodotto di una coscienza, ma è il modo con cui il corpo umano si relaziona alle cose .
[…] Un momento fondamentale delle attività è proprio legato al contatto con i materiali-base
utilizzati, con l’individuazione di ciò che ha catturato la nostra attenzione, per colore, compresi e
soddisfatti. Riscopriamo così l’identità fisica, meccanica e percettiva della materia, per poi
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‘umanizzarla’ successivamente, dando forma concreta al pensiero attraverso un fare che diventerà
strumento/attrezzo operativo durante gli interventi.”
E più avanti:
“Gli strumenti e gli oggetti autocostruiti (dal musicoterapista e dal paziente con l’aiuto del
musicoterapista aggiungerei) inizialmente contribuiscono a far emergere le proprie inclinazioni,
il proprio gusto, un proprio piacere di fare, ma in un secondo momento sarà necessario affrontare
temi ben più complessi e articolati che considera l’intervento musicoterapico, specifico, adattandoli
ai bisogni del paziente. Di conseguenza, acquista particolare interesse individuare, attraverso
l’osservazione e l’aria della relazione e delle modalità d’interazione con l’ambiente, i canali
privilegiati l’altro utilizza con il fine di fornire materiali consoni e funzionali all’utenza e alla
tipologia dell’intervento. Successivamente all’iniziale lavoro personale si presenta la necessità di
adeguare e rendere funzionale l’oggetto sonoro proposto considerando i percettivi, strutturali e
morfologici, non solo da un punto di vista acustico. Di conseguenza verranno prese in esame tutte
le tonalità percettivo/sensoriali che le superfici dell’oggetto sonoro possono contenere e/o
veicolare. Tale aspetto può rivelarsi di grande importanza in ambiti di intervento specifici quali ad
esempio il trattamento dei traumi cranio encefalici, l’ambito neonatale, e più in generale i quadri
psicopatologici in cui il paziente è in uno stato di profonda regressione e presenta uno psichismo
arcaico con basso grado di sofisticazione in cui può prevalere una forma primitiva di percezione,
definita da Stern (1985) ‘smodale, o ancora gli ambiti più strettamente riabilitativi, educativi e/o
rieducativi.”
Ecco alcuni aspetti costitutivi dell’oggetto sonoro che all’occorrenza possono promuovere la
stimolazione dei recettori sensoriali mobilitati nella comunicazione non verbale.

-

Variazioni termotattili (può comprendere la stimolazione di una certa varietà di
meccanorecettori: sensibilità tattile della cute, termorecettori, nocicettori, ecc.)-

-

Variazioni olfattive (può comprendere la stimolazione dell’area olfattoria mediale,
olfattoria laterale e del sistema olfattivo più recente, relativo alla percezione cosciente
olfatto). Esistono alcuni circuiti riflessi innescati da stimoli olfattivi quali la saliva, la
peristalsi del tubo digerente, o la fuga di fronte ad odori sgradevoli.

-

Variazioni cromatiche, grafico-pittoriche (comprende la stimolazione dei fotorecettori). È
possibile scrivere, dipingere sulla superficie esterna dell’oggetto per mezzo di varie
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tecniche grafico-pittoriche: semplici segni come il punto, la linea, pittogrammi-ideogrammi,
psicogrammi.
Altra argomentazione di vasta portata è lo studio dell’adeguamento ergonomico,
strutturale, morfologico degli oggetti/strumenti. A tale proposito è possibile adattare
l’oggetto ad una necessità funzionale, ad di un arto, di un dito, di un segmento corporeo.
L’adattamento risulta utile in situazioni in cui sono presenti limiti di reclutamento di un
arto o di altre parti del (vuoi per motivi neuropsicologici, vuoi per motivi neuromotori). È
da precisare che certi adattamenti necessitano della supervisione o del consiglio tecnico di
un fisiatra, di un ortopedico o di un fisioterapista per non compromettere i residui e le
potenzialità motorie del paziente. Si può adattare ergonomicamente, ad esempio,
l’impugnatura di alcuni oggetti e sonori/musicali, la forma dei battenti, per arrivare a
modificare morfologicamente e spesso in maniera radicale tutto lo strumento.”

Il liutaio musicoterapista

Il rapporto che esiste fra liutaio e musicista va ben oltre un classico rapporto professionale.
Il liutaio non è quella figura “mitologica” o di alchimista chiuso in un laboratorio con i propri
segreti; al di là delle competenze strettamente necessarie alla professione, è sempre fondamentale
affinare una certa sensibilità nel valutare il rapporto che ha il musicista col proprio strumento. Per
esempio, se osserviamo suonare Eddie Van Halen e Glenn Gould (due artisti lontani anni luce tra
loro) cosa vediamo; vediamo che la distanza fisica tra il loro corpo e lo strumento è praticamente
annullata. Sono un tutt’uno col loro strumento.
A volte il musicista non sa esattamente cosa chiedere al liutaio per migliorare il proprio strumento;
normalmente si tratterà comunque di “diminuire” la distanza dal proprio strumento e il proprio
corpo e facilitarne l’utilizzo.
Gli strumenti costruiti possono divenire buoni oggetti intermediari e possono facilmente diventare
oggetti integratori. Come già accennato nel capitolo terzo, tale importanza dipende dal fatto che
questi strumenti sono molto legati all’ISO di chi, paziente o musicoterapeuta, ha creato lo
strumento. E’ probabile che se il musicoterapeuta/liutaio conosce il proprio ISO, sia in grado di
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creare uno strumento in accordo con l’ISO del paziente, cioè di costruire un oggetto intermediario
ottimale per la comunicazione.
Un approccio “liuteristico” allo strumentario dedicato alla musicoterapia comporterà, non tanto il
fatto di diventare artigiani in senso meccanico del termine (anche perché nello strumentario sono
presenti strumenti molto semplici), un’attenzione nel migliorare il rapporto tra il paziente e lo
strumento.
Sotto quest’ottica potremo operare in diverse direzioni:
1) Costruire elementi dello strumentario col paziente
2) Modificare lo strumentario per renderlo più accessibile al paziente
3) Costruire strumenti in funzione di particolari patologie
Nei prossimi tre capitoli approfondiremo questi temi portando le mie esperienze di lavoro/tirocinio
presso il Nucleo Alzheimer dell’RSA Galliera di Genova e presso altre realtà operative, grazie
anche alla gentile collaborazione di Daniele Ferrarazzo e Francesco Piccardo.

Riferimenti bibliografici:
1) Gerardo Manarolo – “Manuale di musicoterapia” (pagg. 402-408)
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Capitolo decimo – Costruire lo strumentario con il paziente –
- Progetto “Cigar Box Guitar” “..ma accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa;
di creare con abbastanza verità da esser contenti di leggere ciò che si era creato;
e di farlo ogni giorno che si lavorava,
era qualcosa che procurava una gioia maggiore di quante ne avessi mai conosciute.
Oltre a questo, nulla importava.”
(Ernest Hemingway)

Premessa
Questo progetto è nato dalla convinzione, basata sull’esperienza fatta con gruppi di pazienti
adulti, che la costruzione e, successivamente l’uso di uno strumento musicale non sono
necessariamente attività riservate solo a persone esperte in liuteria. Apparati in grado di produrre
suoni musicali possono essere costruiti a qualsiasi età, a partire dai primi anni della scuola
elementare sino agli anni della maturità. Già i bambini in età prescolare mostrano interesse per
qualsiasi dispositivo che produca dei suoni e coloro ai quali sarà stata offerta nei primi anni della
loro vita scolastica la possibilità di raccogliere e costruire dei semplici mezzi per emettere note
diverranno interessati a costruirne e a suonarne di più complessi negli anni a venire. Anche i
pazienti anziani possono essere coinvolti al punto da trovare soddisfazione in ulteriori esperimenti,
e questo coinvolgimento è accompagnato da un forte impulso ad apprendere nuove capacità o
risvegliarne altre che si credevano perdute. Gli strumenti diventano allora oggetti estremamente
personali; ciò non deve sorprendere poiché fin dai tempi più antichi gli strumenti musicali sono
sempre stati molto apprezzati in quanto oggetti simbolici; sono stati spesso amorevolmente e
sontuosamente decorati come è possibile constatare in molti esemplari nei musei. Il presente lavoro
dovrebbe condurre per più vie ad attività che poi ciascun musicoterapista potrà espandere e adattare
ai pazienti e ai loro limiti.
Materiali – musicisti e musicoterapisti
Il mercato degli strumenti musicali, negli ultimi decenni, ha messo in luce nuove esigenze;
professionisti e dilettanti chiedono strumenti che durino nel tempo senza la necessità di spendere
molto tempo in manutenzione. I tempi sono cambiati e, come non si accetta più il fatto che il vino
genuino presenti un piccolo deposito nel fondo della bottiglia, una piccola crepa nella verniciatura
di una chitarra la rende praticamente invendibile. Sembra che il vero scopo di uno strumento
musicale (produrre musica) a volte passi in secondo piano; così ottimi materiali per liuteria sono
ormai diventati improponibili al “pubblico” perché hanno una rapida usura e richiedono
accorgimenti e manutenzione.
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Ci si è allontanati progressivamente dall’ uso di materiali naturali utilizzando sempre più spesso
plastica e vernici poliuretaniche (che di fatto interferiscono nel movimento dei legni ma bloccano
antiestetiche fessurazioni).
Nella scelta e nella costruzione dello strumentario per musicoterapia la scelta di materiali “naturali”
è sicuramente da preferire (salvo ovvie motivazioni di igiene e sicurezza del paziente); il contatto
con il legno non verniciato, con le pelli naturali dei tamburi, l’odore del bambù del “tubo della
pioggia” possono avere essere portatori di importanti rimandi sensoriali/simbolici.
I pazienti fanno esperienza con materiali e tecniche è basate sull’uso creativo di materiali
disponibili nel quotidiano e sulla loro struttura e colore; la successiva conoscenza delle proprietà
acustiche dei materiali può essere collegata con quanto già si è appreso circa le altre loro proprietà
fisiche. Il richiamo visivo esercitato sui pazienti da gran parte dei materiali è forte e si somma e
spesso anticipa l’interesse per la musica.
Ci si dimentica spesso che il notevole interesse suscitato dall’ attività manuale può avere una
profonda influenza sulla ricchezza del vocabolario, parlato che scritto, perché nuove parole ed
espressioni vengono introdotte liberamente nel discorso e vi è spesso il riscontro visivo e tattile del
loro significato. Inoltre, l’esperienza della musica e dei suoni, in connessione con l’attività manuale,
dà un’evidenza tangibile e un significato alle sensazioni uditive. Lo scopo di questi strumenti non è
quello di sostituire la voce, o lo strumentario già disponibile. Si può però usarli insieme a tutti
questi mezzi di espressione musicale apportando varietà di timbro e di tessitura sonora(1).
L’esperienza della musicalità della relativa notazione può essere attuata contemporaneamente alla
creazione di uno strumento solo se gli strumenti musicali che vengono costruiti sono abbastanza
semplici da poter essere suonati subito dopo la loro presentazione. E’ essenziale che i pazienti siano
resi coscienti di tutto quanto vi è dietro espressione musicale in modo che l’interesse per la
costruzione e il richiamo emotivo non siano i soli a spingere alla costruzione e al possesso (e il
know-how costruttivo) degli strumenti stessi.

Soprattutto, risulterà interessante per il

musicoterapista il veder mutare l’atteggiamento dei pazienti verso la musica (si passerà da: “io non
so suonare” al “suono questo strumento perché l’ho fatto io”.

Complementarietà
Gli strumenti d’uso comune, come quelli dei sistemi Orff e Montessori, costituiscono risorse
importanti, ma si impiegano anche il corpo, la voce, le mani o strumenti costruiti dal paziente. Gli
strumenti devono presentare queste caratteristiche: semplicità di manipolazione, potenza sonora,
essere rivolti verso l'esterno, verso gli altri. Gli strumenti che presentano queste caratteristiche sono
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in particolare i tamburi, i bonghi, i cimbali, i giocattoli sonori come campanelle e triangoli. Più lo
strumento è primitivo più si avvicina a ciò che il musicoterapista richiede. Il paziente è attirato da
strumenti naturali come noci di cocco, zucche, bambù piuttosto che da strumenti sofisticati. Il
paziente e il musicoterapista possono dedicarsi alla costruzione di strumenti che sono realizzati,
creati con l’obiettivo di stabilire una comunicazione mediante il loro uso.
Possono essere costruiti con i materiali naturali più diversi, o con oggetti di uso quotidiano. Per
esempio si possono costruire bastoni della pioggia. I materiali occorrenti sono: tubi di cartone
robusto, chiodi, semi di vario tipo (fagioli, fagiolini, piselli secchi, ceci, lenticchie, granaglia, riso,
pasta alimentare, ecc.). Si può disegnare sui tubi di cartone una linea a spirale, attorno alla
superficie cilindrica. Una volta piantati i chiodini lungo il tubo, con la punta rivolta verso l’interno,
occorre tapparne un’estremità con un disco di cartone sigillato con il nastro adesivo, introdurre un
po’ di semi all’interno del tubo stesso e quindi tappare anche l’altra estremità del tubo, per
decorarlo con pastelli, carte adesive, disegni, ecc. Il suono viene prodotto attraverso un movimento
“a basculla” del tubo: i semi, percorrendo il tragitto interno del tubo disseminato di chiodini,
producono un suono di acqua, fruscio di pioggia, oppure onde sulla battigia, ecc. Più i semi sono
piccoli (es. riso) più il suono è lieve e brillante. Più i semi sono grossi, più danno la sensazione di
suono di onde che si infrangono sulla spiaggia, oppure di temporale scrosciante. Si possono
costruire anche strumenti basati sui principî dello xilofono e delle campane tubolari. I materiali
occorrenti sono: tubi di metallo di varie lunghezze, spago, listelli di legno; un piccolo martello di
gomma. Bisogna costruire una cornice di legno, a cui vanno appesi in gradazione pezzi di tubo di
metallo di identico diametro, ma di lunghezza differente; il suono si ottiene percuotendo con un
martelletto di gomma, che è possibile costruire infilando una gomma da cancelleria su un listello.
Si possono ottenere suoni dimensionando opportunamente la lunghezza dei tubi. Altri strumenti
adatti alla musicoterapia sono le marimbe e le cetre.
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LABORATORIO MUSICOTERAPICO PER LA COSTRUZIONE DI
STRUMENTI MUSICALI
(Costruzione di una "Cigar box Guitar" con il paziente)

Quella che segue è la presentazione del progetto finalizzato alla sensibilizzazione, alla conoscenza
diretta degli strumenti musicali e al mantenimento delle capacità manuali e cognitive del paziente
(progetto poi realizzato in RSA Galliera di Genova).
PRESENTAZIONE:
Il paziente (o i pazienti) è aiutato a costruire uno strumento musicale utilizzando oggetti e
materiali reperibili in ferramenta/falegnameria (o di recupero).
Una cigar box guitar è uno strumento povero, costruito e usato dai braccianti agricoli degli stati
meridionali degli USA.

PRESENTAZIONE DEI MATERIALI:
Una volta raccolti i materiali, questi sono presentati al paziente. Di ogni oggetto ci si
chiederà: di che materiale è fatto? Da dove viene questo materiale? Si tratta quindi di
ripercorrere la strada fatta da ognuno di questi materiali.
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Vediamo in figura i componenti necessari alla costruzione:
1) Scatola di sigari - Io personalmente ho usato una scatola da kit da cucito, ma che sembra
proprio una scatola di sigari. E’ di legno grezzo e l’ho comprata in un emporio di cinesi.
2) Manico: si tratta di una traversina di abete di circa 75 cm acquistabile facilmente in un
qualsiasi magazzino di legnami.
3) Ponte corde - un bullone
4) Meccaniche (chiavette) per chitarra
5) Corde per chitarra
Utensili:
Si è cercato di usare utensili da falegname senza utilizzare attrezzi specifici da liuteria.
Trapano, seghetto, cacciavite ad asta ridotta.

Obiettivi dell'intervento
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono diversi:

1) Favorire il mantenimento della creatività dei pazienti, rinforzare la loro abilità manuale e la
fiducia nelle proprie capacità.

2) Contribuire alla diffusione di una pratica concreta di uso di oggetti e materiali. Ogni oggetto
che produce suoni musicali ha in sé una forte carica simbolica. I pazienti potranno scoprire che i
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materiali e le cose che si volevano scartare possiedono una proprietà quasi 'magica': quella di
produrre dei suoni.

3) Infine si vuole far sì che i pazienti possano avere una conoscenza degli strumenti musicali, e
imparino a riconoscerli dal timbro, dalla forma e dal modo in cui vengono suonati.

SETTING TERAPEUTICO
Sedute individuali ed eventualmente in piccolo gruppo (2 pazienti), qualora le condizioni dei
singoli partecipanti lo consentano.
Durata di ciascun incontro: 120 minuti alla settimana (sono previste 10/12 ore complessive).
Lo spazio, che dovrebbe essere di medie dimensioni in modo da consentire una certa libertà di
movimento, sarà allestito di volta in volta dalla terapista con il materiale a disposizione,
scegliendo quello più idoneo al soggetto/soggetti coinvolto/i.

MODALITA’ E CONTENUTI DELLE SEDUTE
All’interno del ciclo di incontri si propongono due momenti di intervento distinguibili ma non
separati:
una prima fase (un incontro) con una finalità principalmente descrittiva, al termine della quale si
è definito l'obiettivo, e una seconda fase più propriamente realizzativa, in cui si è lavorato in vista
del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della osservazione dei comportamenti e rilevazione
degli esiti dell’intervento.

FINALITÀ
Il nostro intervento in questi casi configura, come abbiamo detto, una sorta di rianimazione
psicofisica dove i nostri pazienti conservano sufficienti potenzialità cognitive, incontriamo l'area
del simbolo, del vissuto psicologico, dell'emotività, incontriamo la dimensione nostalgica (e
simbolica della chitarra) che peculiarmente viene rappresentata ed espressa dal musicale. La
realizzazione di uno strumento musicale può allora aiutarci nella ricostruzione di un presente
proprio evocando ciò che è stato ma che ancora sopravvive dentro di noi; noi siamo il nostro
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passato e l'evocazione nostalgica può vivificare presenze e competenze interne dimenticate.

CONCLUSIONI:
Lo strumento che verrà costruito è uno strumento vero e proprio (una chitarra semplificata), è
quindi fatta per essere utilizzata realmente nella produzione di musica. In genere è possibile
organizzare anche il “concerto” con gli strumenti che si sono costruiti e possono dare un
contributo
apprezzabile alla musica d’insieme con altri strumenti (tamburelli e metallofoni) Quindi,
successivamente al laboratorio, si potranno organizzare dei “saggi” e delle dimostrazioni per
avere la possibilità di utilizzare questi stessi strumenti in un’esecuzione collettiva, per valorizzare
al massimo il lavoro svolto oltre a documentazioni fotografiche, tecniche, storiche e geografiche
per ogni strumento. Alla fine si potrà chiedere al paziente un resoconto sull’attività svolta, ma, a
parere di chi scrive, la migliore testimonianza del lavoro fatto sono gli strumenti stessi.

Relazione sul progetto “Cigar Box Guitar”

Il progetto ha coinvolto due pazienti del “Nucleo Alzheimer” presso RSA dell’Ospedale Galliera di
Genova (*). I pazienti (Vittorio e Giulio) presentano entrambi un declino cognitivo medio/grave
con evidenti difficoltà a trovare la parola o il nome giusto dimenticanza di recenti eventi,
confusione sul luogo in cui si trovano o sul giorno attuale.
Vittorio e Giulio sono sempre stati isolati nel contesto degli interventi musicoterapici “classici” e
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refrattari (soprattutto Vittorio) al coinvolgimento nella MT sia attiva che recettiva. Durante le
sedute Vittorio non si sente appartenente al gruppo (prevalentemente composto da donne) e ha al
suo attivo anche alcuni tentativi di fuga. Vittorio rifiuta gli strumenti dello strumentario dicendo di
non saper suonare…
Il lavoro è stato sottoposto ai pazienti come una

richiesta di aiuto al musicoterapista nella

costruzione di una CBG da utilizzare durante le sedute di musicoterapia attiva. Durante
l’esecuzione del lavoro, Vittorio ha presto preso il ruolo di leader e Giulio, probabilmente conscio
delle inferiori capacità manuali, ha accettato di buon grado il ruolo di gregario.

Vittorio ha dimostrato capacità manuali notevoli e il lavoro si è svolto in minor tempo rispetto a
quanto programmato in sede di progetto. In particolar modo, in Vittorio, si sono rivelate (o
riscoperte) capacità nell’usare anche utensili relativamente complessi (seghetto, trapano a mano,
cacciaviti e lime); è stato in grado di riconoscere e attribuire il giusto nome ad ogni attrezzo.
Dopo la terza seduta Giulio ha abbandonato il progetto.
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Il progetto è stato poi “replicato” nella costruzione di un altro strumento analogo ma con la cassa
armonica fatta con una scatola per biscotti (simile a una chitarra-dobro: entrambi gli strumenti
sono disponibili presso la direzione dell’RSA Ospedale Galliera di Genova).

Al termine del lavoro Vittorio ha partecipato al “collaudo” della CBG come da foto allegata:
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Vittorio si è dimostrato curioso ed indagatore nelle possibilità timbriche dello strumento; ha usato
un tubo di metallo per esplorare l’oggetto divenuto oggetto sonoro.
Lo strumento è stato in seguito utilizzato da Vittorio durante una seduta di MT attiva; per ovviare
ai limiti sonori dei materiali usati è stato inserito nella cassa un pickup piezoelettrico e il tutto è
stato poi collegato ad un piccolo amplificatore a batteria.
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Vittorio, nelle seguenti sedute di MT di gruppo si è dimostrato orgoglioso di ciò che aveva
costruito; la realizzazione di un “suo” strumento lo posto, nel gruppo, in un ruolo a lui più
consono (l’artigiano). La trasformazione dell’oggetto della quotidianità in strumento musicale ha
permesso a Vittorio di uscire dalla sua “trincea” del “non so suonare” (quindi non posso essere
parte del gruppo).

(*) Rivolgo un ringraziamento particolare, nella realizzazione di questo progetto, a Daniele Ferrarazzo; per quanto
riguarda l’Ospedale Galliera al Dirigente responsabile Dott.ssa Camilla Prete; per la parte realizzativa e logistica
alla Dott.ssa Ilaria Nolasco e a Nunzio Magliulo di SANITEC SAS.

Riferimenti bibliografici:
1) Robert Ronald - “Musical Instruments Made to be Played” - Dryad Press, 1976 (pag. 8)
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Capitolo undicesimo - Realizzazione dei progetti sui “microsuoni” presso l’RSA
Galliera di Genova - “Nucleo Alzheimer” “La percezione sinestetica è la regola, e se non ce ne accorgiamo, è perché la conoscenza
scientifica rimpiazza l'esperienza e noi abbiamo perso la capacità di vedere, ascoltare e, in
generale, sentire, dedurre dalla nostra organizzazione corporea e del mondo…”
Maurizio Merleau-Ponty (1945)

Premessa
Un approccio “liuteristico” allo strumentario dedicato alla musicoterapia comporta, non
tanto il fatto di diventare artigiani in senso meccanico del termine (anche perché nello strumentario
sono presenti strumenti molto semplici), un’attenzione nel migliorare il rapporto tra il paziente e lo
strumento; si tratterà comunque di “diminuire” la distanza dal proprio strumento e facilitarne
l’utilizzo.
Sotto quest’ottica abbiamo operato in diverse direzioni:
1) Costruire elementi dello strumentario col paziente (di cui si è già parlato).
2) Modificare lo strumentario per renderlo più accessibile al paziente.
3) Costruire strumenti in funzione di particolari patologie.

“Alla ricerca delle sinestesie perdute”
La sinestesia corrisponde alla connessione simultanea di diverse percezioni sensoriali. Le
varie correnti di pensiero in musicoterapia usano, sulla base di metodi di psicoterapia consolidati, le
loro rispettive interpretazioni, descrizioni e spiegazioni circa i benefici nel “riavvicinare” le
percezioni provenienti da stimoli sensoriali diversi. Qui ci sono atteggiamenti psicoanalitici,
procedure di terapia comportamentale, idee umanistiche e modelli, la terapia della Gestalt o
approcci educativi in dettaglio con la terminologia e il fenomeno della sinestesia. Un comune tutte
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le pubblicazioni: si segnalano i diversi metodi e approcci di associazioni o “fantasie”, che vengono
attivate dalla musica e si dice di abbiano efficacia terapeutica.
La nostra pelle è un organo di senso “polivalente” (tatto, dolore, pressione, calore) e queste funzioni
sono strettamente correlate ad altri organi di senso esterni (udito, vista, odorato, gusto). La pelle,
oltre a delimitare il nostro corpo - Didier Anzieu avrebbe detto: il nostro “Io-pelle”(1) - è il solo
organo di senso a ricoprire tutto il corpo.
La sinestesia tattile-uditiva (o sinestesia uditiva-tattile) è un fenomeno sensoriale in cui l'individuo
sperimenta sensazioni uditive in risposta al tatto. Nell’ascolto musicale può avvenire anche l’esatto
contrario; gli stimoli uditivi possono causare sensazioni e di formicolio (o pelle d’oca). Da qui alle
sinestesie di tipo emotivo il passo è breve (esempio: la sensazione di disagio nel sentire stridere il
gesso su una lavagna); d’altro canto è anche possibile che alcune di queste risposte nascano dalla
memoria; da un’esperienza particolarmente traumatica o positiva…

Una breve digressione: “Percezioni tattili” (di Cristina Cano)
“Le sinestesie, le metafore e la possibilità dei suoni di riprodurre o di imitare le caratteristiche
tattili sono spiegate in base al fatto, ad esempio, che l’orecchio percepisce nei suoni ruvidi una
struttura e proprietà analoghe a quelle che la mano percepisce al tatto di un rugoso: in entrambi i
casi infatti si percepisce una di stimolazioni discontinue (Guillaume, 1937, P- 193 ) Inoltre,
l’analogia tra la sensibilità tattile e quella uditiva conferma nell’ipotesi di una parentela
filogenetica tipi di organi sensoriali, reattivi a stimolazioni costituite da pressioni e vibrazioni.
Infine, un’altra conferma l’analogia esistente fra i due organi sta nel fatto che in strambi i tipi di
stimolo si verifica una diminuzione dell’ampiezza apparente della sensazione con l’aumentare della
frequenza delle vibrazioni della stimolazione stessa (cfr. Dogana, pp. 197-198) . Nel linguaggio
musicale, per la formazione delle sinestesie tattili, sono determinanti i fattori articolatoli piuttosto
che quelli acustici, così che le polarità duro/liscio, ruvido/molle, pungente/morbido,
appuntito/tondeggiante si fondano su analogie strutturali tra le modalità articolatone di coritmiche e dinamiche e talune modalità tattili. L’articolazione dei suoni potrà essere isoschematica
con l’impressione tattile del molle, liscio, tondeggiante, morbido che caratterizza per una
stimolazione blanda, delicata, scivolante e piacevole, oppure con l’impressione tattile del duro
ruvido, spigoloso, pungente che hanno tutte come tratto comune una stimolazione più forte, decisa
e in certa misura anche sgradevole.
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Oltre ai fattori articolatori, anche quelli acustici possono avere un certo ruolo nella formazione
delle sinestesie tattili: il simbolismo della acuità/gravità uditiva può trapassare sinestesicamente in
quello della acuità/piattezza tattile, per associazione tra i suoni acuti e il grado più elevato di
tensione muscolare o sensoriale e tra i suoni gravi e il grado minore di tensione muscolare e
sensoriale.”(2)

Il salterio amplificato
Nello strumentario musicoterapico gli strumenti a corde libere possono avere un ruolo di
rilievo ma il loro utilizzo è talvolta inapplicabile nel paziente le cui capacità motorie sono
gravemente compromesse o dove insorgono parimenti problemi di ipoacusia.
L’idea di amplificare uno strumento “classico” dello strumentario nasce nella prospettiva di
raggiungere e ripristinare un legame sinestesico perduto dove non si riusciva più connettersi col
paziente….
Perché un salterio(3)
Abbiamo utilizzato un salterio non è progettato per suonare musica “convenzionale”, lo scopo
principale è quello dell’utilizzo in musicoterapia. Per l’utilizzo di questo strumento non è necessario
avere alcuna competenza musicale o capacità tecniche.
E’ composto da una cassa armonica in laminato di bamboo, faggio e abete; ha 14 corde e un
diapason di 19.68 pollici. Dentro la cassa di risonanza vi una cordiere da cajon (capovolgendolo lo
si può usare come una percussione). Il suono è amplificabile tramite due pickups all’interno del
corpo dello strumento.
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L’intonazione può essere variata mediante le chiavi con l’apposita chiave.
Le accordature più utili nell’approccio musicoterapico sono:
1) Scala maggiore
2) La pentatonica
3) Le accordature aperte/modali per suonare scale “no error” (non si può sbagliare e questo
migliora l’autostima del paziente)
Si potrà:
strimpellare tutte le corde
pizzicare le singole corde
semplicemente toccare con i polpastrelli sulle corde “ruvide” (avvolte)
pizzicare due o più corde insieme
strimpellarlo con un plettro
toccarlo con martelletti, battenti o anche con la matita
usare un tubo di metallo o vetro per creare un glissato (tipo slide-guitar)

Vantaggi del salterio amplificato:
il salterio ha un suono debole e difficilmente godibile da chi ha problemi di ipoacusia o peggio altre
limitazioni a livello sensoriale; soprattutto nei pazienti con difficoltà nell’arpeggiare o pizzicare le
corde e l’unico contatto con lo strumento può avvenire per strofinamento delle mani sulle corde. In
tal senso si è avuta una risposta positiva nei pazienti gravemente compromessi.

L’intervento musicoterapico:
Abbiamo realizzato sedute collettive/individuali dove lo strumento è stato utilizzato nella modalità
che nella letteratura della musicoterapia viene definita “dialogo sonoro”; il musicoterapista e il
paziente sono l’uno di fronte all’altro e suonano il salterio insieme o alternativamente. Nel caso dei
soggetti più gravi (non in grado di pizzicare autonomamente le corde) il musicoterapista ha guidato
le mani del paziente sulle corde, strofinandole o percuotendole fino al raggiungimento di
un’adeguata risposta in termini sonori…
Tramite il lavoro sui microsuoni abbiamo avuto la possibilità di restaurare un “dialogo sonoro”
che consente di scaricare tensioni e paure e di contattare le proprie risorse interne che sono presenti
anche nelle situazioni più gravi e nei casi più compromessi.
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L’obiettivo del terapeuta è quello di dar vita a una “sintonizzazione” cognitivo-emotiva. Gli
obiettivi sono quello di ritrovare un punto di contatto e quello di creare una base sicura sulla quale
avviare una relazione terapeutica con l’altro/gli altri pazienti. Quindi dare la possibilità di
sperimentare vie diverse che portino a un cambiamento.
Per quanto riguarda il metodo d’intervento, si può sintetizzare nella triade tipica indicata da Mauro
Scardovelli(4):
matching, pacing, leading
Matching significa combaciare; Pacing sta per andare al passo; Leading, condurre; si è tentato di
instaurare un dialogo sonoro, un rapporto; un punto di contatto

sulla base di suoni quasi

impercettibili e quello di creare una base sulla quale avviare una relazione terapeutica . Dare la
possibilità di sperimentare vie diverse che portino a un cambiamento.
“Combaciare” e “andare al passo”, costituiscono il "ricalco", che è uno dei punti centrali della
tecnica, (per esempio appoggiare le mani del paziente sulle corde del salterio) in quanto permette il
crearsi dell’empatia e della risonanza emotiva, e permette al facilitato di aprirsi e fidarsi.
Con il “Leading” il terapeuta ha la possibilità di introdurre nella relazione degli elementi di novità.
Con questo lavoro creativo di micro-variazioni e diversità, si favorisce il processo di
differenziazione e stimolo, e si aiuta ad uscire da blocchi, paure, stereotipie ecc.
Ho provato il salterio con (quasi) tutti gli ospiti del nucleo Alzheimer, anche con quelli i cui
movimenti erano più gravemente compromessi; molto spesso, in questi ultimi casi e in assenza di
verbalizzazione, l’avvenuta “sintonizzazione” era rilevabile solo da un accenno di sorriso.
In altri casi, meno gravi, il paziente manifestava curiosità nei confronti dello strumento,
commentava il tipo di suono ottenuto e spesso lo associava a suoni “esotici” (orientaleggianti); in
altri casi provava ad eseguire scale e a cantare.

Riferimenti bibliografici:
1) Didier Anzieu – “L’Io pelle” (1985) tr.it. Borla, Roma, 1987.
2) Cristina Cano – “Simboli Sonori” 1985 (pag. 50)
3) Il salterio che ho costruito e utilizzato si basa su uno strumento analogo mostratomi da
Davide Ferrari durante un suo laboratorio durante il triennio di corso “Musica & Terapia”
APIM di Genova.
4) Mauro Scardovelli “Il dialogo sonoro” ed. Cappelli, Bologna 1992 (pag. 5)
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Galleria fotografica:
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Capitolo dodicesimo - Dal disegno al suono (e ritorno) - “lavagne grafico/sonore”

Premesse teoriche: le “spirali blu” di Olivier Messiaen – la polvere sulla tela di Cage Le necessità pratiche
(il suono di uno scarabocchio).

La sinestesia è una miscela delle parole greche per insieme (syn) e sensazione (aesthesis). Il
primo caso registrato proviene dall'accademico e filosofo di Oxford John Locke nel 1690, che era
confuso da "uno studioso cieco" che sosteneva di provare il colore scarlatto quando sentì il suono di
una tromba. La letteratura ha sempre fatto ampio uso della sinestesia , e si possono facilmente citare
esempi che lo documentano: chi non ricorda, forse già dal tempo delle elementari, il Carducciano
“silenzio verde” o, da quelli del Liceo, il Leopardiano “dolce e chiara” è la notte. Naturalmente tutti
sappiamo che un silenzio (sfera sensoriale acustica) non può essere verde (sfera sensoriale visiva),
ed accettiamo questi artifici come esempi di quello che va sotto il nome di “licenza poetica”.
Lo stimolo induttore non deve necessariamente essere sensoriale, può anche essere un concetto, un
evento, un periodo di tempo, una posizione spaziale. Nella maggior parte degli individui la
sinestesia è unidirezionale: se cioè ad esempio il suono induce l’esperienza colore, i colori non
inducono la risposta suono.
L'idea che la musica sia legata all'arte visiva risale all'antica Grecia, quando Platone parlava prima
di tono e armonia in relazione con l'arte. Lo spettro dei colori, come il linguaggio della notazione
musicale, è stato a lungo arrangiato in scale graduate, quindi non è ancora chiaro se Beethoven, che
ha chiamato B minore la chiave nera e D maggiore della chiave arancione, o Schubert, che ha visto
il Mi minore come "una ragazza vestita di bianco con un fiocco rosso-roseo sul petto", erano veri
sinestesici.
C'è ancora un dibattito sul fatto che Kandinsky fosse egli stesso un sinesteta naturale, o
semplicemente sperimentando questa confusione di sensi in combinazione con le teorie del colore
di Goethe, Schopenhauer e Rudolf Steiner, al fine di promuovere la sua visione di una nuova arte
astratta(1).
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Gli scettici hanno respinto la sinestesia come nient'altro che invenzione soggettiva, come un caso
negativo di afflizione di metafora - dopo tutto, chiunque può sentirsi blu, vedere il rosso, mangiare
un formaggio affilato o indossare una cravatta rumorosa. Recentemente, tuttavia, un gruppo di
neuroscienziati è stato in grado di dimostrare che i sinesteti effettivamente "vedono" il suono. Una
serie di scansioni cerebrali ha dimostrato che, nonostante la presenza di bendaggi, i sinesteti
mostravano "attività visiva" nel cervello durante l'ascolto dei suoni. Ora non resta che trovare il
gene che potrebbe essere responsabile.
Olivier Messiaen, l'acclamato compositore e organista francese sosteneva che i suoi
complessi accordi e ritmi venivano da lui in "sogni colorati" in cui vedeva spirali blu, rosse e verdi
muoversi e girare con i suoni. "Quando ascolto la musica, vedo i colori degli occhi della mente che
si muovono con la musica, non è immaginazione, né è un fenomeno psichico, è una realtà
interiore". La Sinestesia è un fenomeno percettivo e non cognitivo. Olivier Messiaen, che era un
sinesteta suono-colore, e che ha usato estesamente il rapporto suono-colore nelle sue composizioni.
Per Messiaen “il colore è lo spazio visuale della musica”, per lui complessi di colori
corrispondevano agli accordi musicali.
Messiaen ha composto molte opere sinestetiche come Chronochromie-Strophe I (1960), ed è stato
anche fortemente influenzato dal canto degli uccelli.

Indurre “sinestesia”
Non è chiaro se la sinestesia è da potersi considerare quindi un sinestesia “figura retorica” o
“condizione neurologica” ? E’ comunque interessante un recente studio (Nair & Brang, 2019)(2) che
ha dimostrato che dopo minuti 5 minuti di privazione visiva, i suoni possono evocare percezioni
simili alla sinestesia (colori vivaci e costanti di forma) nel in 50% dei non-sinesteti. Questi risultati
sfidano gli aspetti del modello di attivazione incrociata e suggeriscono che la sinestesia esiste come
una caratteristica latente in tutti gli individui, manifestandosi quando l'equilibrio di attività
attraverso i sensi è stato alterato.

Anche John Cage fu influenzato dalla pittura nella composizione dalla visione dei “White
Paintings” del pittore Robert Rauschenberg al punto di dargli il coraggio di proporre il suo “brano
silenzioso” (4’33”); vedendo i quadri di Rauschenberg, Cage rimase colpito e pensò che la musica
fosse rimasta più indietro della pittura. I White Paintings erano delle tele di solo colore bianco che
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escludevano qualsiasi elemento figurativo: sulla neutralità del bianco, l’opera pittorica viveva della
polvere che si depositava sulla sua superficie e del cambiamento delle luci e delle ombre
dell’ambiente circostante.
Cage propose quindi 4’33” come una sorta di versione musicale dei White Paintings: come la
polvere, le luci e le ombre riempivano queste tele bianche, allo stesso modo i suoni dell’ambiente
riempirono il silenzio di 4’33”.

Un suono per chi scrive, disegna o colora
Forse non tutti mentre suoniamo possiamo vedere “spirali colorate” (come Olivier
Messiaen) ma l’idea è nata dal tentativo di ripristinare, consolidare (e perché no esplorare) il legame
tra l’azione del tracciare un segno e il suono che ne corrisponde; un piccolo suono che può
possedere caratteristiche di “ruvidità”, “scivolosità”, “percussione”, ecc.
Harold Rosenberg

(3)

nel 1952 con la pubblicazione del saggio: ” I pittori d’azione americani” su

“Art News” scriveva sul trattamento della tela come “un’arena in cui agire” […] “ciò che si crea
sulla tela non è un dipinto, ma un evento”. Secondo Rosenberg, le qualità formali di un’opera d’arte
non erano importanti; ad essere importante era l’atto creativo.

Il progetto, la realizzazione, le prove.
Parallelamente al precedente progetto (il salterio amplificato), e motivato dall’attenzione verso
l’universo dei “microsuoni” nasce l’idea e la realizzazione delle “lavagne grafico/sonore”.
Le “lavagne grafico/sonore” sono dei pannelli di materiale plastico (formato A4) nei quali sono
inseriti dei microfoni. Ponendo su di essi dei fogli di carta possiamo sentire amplificato (ed
eventualmente elaborato) il suono che produciamo scrivendo; permettiamo al paziente di ricondurre
il suono prodotto dall’amplificatore all’atto di scrivere o tratteggiare. Altresì è possibile, ascoltando
musica, interagire con la musica semplicemente scrivendo.
Le “lavagne grafico/sonore” possono essere utilizzate singolarmente, in coppia o concatenate;
hanno le seguenti caratteristiche:
a) Possono essere collegate direttamente ad un amplificatore
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b) Hanno uscite mono o stereo
c) Il suono può essere manipolato con effetti analogici o digitali
d) Possono essere collegate ad una scheda audio e quindi ad un pc
e) Il suono può essere campionato con un comune sequencer

Sono state testate con pazienti con varie patologie; sia in sessione singola che in
dialogo/sintonizzazione “grafico/sonora”.
E’ possibile anche effettuare il processo inverso: il paziente ascolta un brano musicale e vi
interagisce scrivendo, disegnando o colorando su un foglio.
L’idea è basata semplicemente sulla possibilità di amplificare il suono che produce una
penna/matita/pennarello mentre traccia su un foglio di carta; da ciò si è intrapresa una serie di
sperimentazioni/prove in varie situazioni e patologie.
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Esperienza presso il Nucleo Alzheimer dell’RSA Minoretti (Galliera – Genova)
Le “lavagne” sono state presentate a coppie di pazienti affetti da forme di demenza “medio
grave” dove vi era una difficoltà o compromissione della capacità di manipolare oggetti: la formula
prevedeva il disegno libero o un foglio su cui era stato precedentemente stampato un labirinto (vedi
immagine). L’abbinamento del disegno al suono (amplificato ed elaborato con semplici effetti
d’ambiente – riverbero/eco) è stato accolto come un gioco dove i pazienti, disegnando “vortici”
simulavano il suono del vento e “picchiettando” con la matita creavano il suono della pioggia.
Nel disegno libero (su foglio completamente bianco) abbiamo ottenuto risultati modesti in termini
di interazione tra paziente e paziente; per tale motivo si è preferito strutturare e “incorniciare” le
possibilità grafiche utilizzando un foglio sul quale era stato disegnato un “labirinto” da seguire.
Il “labirinto” è stato usato soprattutto nei casi più gravi ove a causa della perdita della
verbalizzazione era difficile comunicare e stabilire le “consegne”.
I risultati migliori, in termini di dialogo “grafico/sonoro” si sono ottenuti dopo varie sessioni;
quando era terminata la fase meramente esplorativa di quello che risultava uno strumento strano.
E’ comunque corretto concludere che, anche a causa della compromissione dei movimenti, nei
pazienti del nucleo Alzheimer, complessivamente, l’uso delle “lavagne” ha dato risultati (in termini
di pratica musicoterapica) oggettivamente modesti. In altri ambiti sono stati raggiunti
indiscutibilmente risultati più confortanti; hanno cortesemente e professionalmente collaborato alla
sperimentazione Daniele Ferrarazzo e Francesco Piccardo; ringraziandoli, di seguito riporto le
loro relazioni:

Daniele Ferrarazzo:
“Ho utilizzato le “ Tavolette Sonore “in tre contesti differenti, in via assolutamente sperimentale:
• In ambito educativo: progetto scolastico rivolto ad un bambino ASD e gruppo di compagni della
scuola primaria “ Perasso “, Genova.
• In ambito preventivo: progetto scolastico rivolto a gruppo disabilita’ e compagni dell’Istituto
Klee/Barabino, Genova.
• In ambito terapeutico/riabilitativo: sessioni individuali presso centro polispecialistico Ass.
Antrim.
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Ambito Educativo
Il lavoro con la scuola primaria si e’ dimostrato un contesto maggiormente adatto all’utilizzo
costante e ripetuto dello strumento, vuoi per la durata stessa del progetto ( annuale ), vuoi per la
tipologia del laboratorio: un dispositivo dinamico nel quale le tavolette sono state accolte da tutti
con molta curiosita’ ed entusiasmo.
Dopo due sessioni l’approccio esplorativo si e’ trasformato in modalita’ espressivo/comunicativa
sorretta principalmente da due canali sensoriali, visivo ed uditivo, modulati da una gestualita’
progressivamente sempre piu’ precisa nei tratti e, di conseguenza, nei suoni da essi derivati.
Inbizialmente utilizzate in disposizione frontale in schema riconducibile al dialogo sonoro, con
conseguente partitura grafica informale tracciata in tempo reale ( l’attenzione si alternava tra
elemento sonoro e grafico, a volte il suono produceva la partitura, altre accadeva l’esatto
contrario ), sono state in seguito inserite spontaneamente dal gruppo in una struttura
relazionale/collaborativa maggiormente ampia.
A mio avviso cio’ e’ stato possibile grazie al fatto che esse rappresentano uno strumento analogico
che, nella sua forma elementare, consente di amplificare i suoni naturali di alcuni gesti quotidiani
e, di conseguenza, di poter lavorare sui microsuoni derivanti dai materiali utilizzati; per poter
essere udibili, vanno ovviamente amplificati e, per poterli trasformare timbricamente, collegati ad
un ulteriore device ( multieffetto, pedaliera, scheda audio, ecc. ) . Da qui in poi utilizzabili
digitalmente. Lo scopo era creare e registrare suoni da inserire in un video, prodotto finale del
laboratorio di musicoterapia e robotica: i bambini sono riusciti ad organizzare nel tempo un mini
studio di registrazione nel quale, a turno, erano attive cinque figure contemporaneamente.
Due lavoravano sulle tavolette, una manipolava il suono prodotto tramite una pedaliera
multieffetto, la quarta lo equalizzava in uscita mediante gli effetti dell’amplificatore, la quinta
registrava direttamente su ipad il risultato, controllando i parametri principali.
La registrazione effettuata, a volte, veniva elaborata ulteriormente dal bambino con ASD, tramite il
campionatore del’’app Garage Band, aspetto per lui estremamente motivante e gratificante.

Ambito Preventivo/Inclusivo
Nel lavoro a carattere preventivo/integrativo, svolto con gli adolescenti del gruppo disabilita’ ed i
compagni del Liceo Artistico, ha prevalso decisamente l’elemento visivo, favorito anche
dall’indirizzo del corso di studi: il gesto e’ risultato quasi sempre finalizzato alla creazione di uno
spazio grafico definito e connotato visivamente, l’elemento sonoro percepito come mero accessorio
od una presenza in sottofondo da chi utilizzava le tavolette.
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Gli ascoltatori risultavano interessati all’ascolto solo quando il suono presentava effetti
particolarmente riconoscibili ( es. eco, riverbero ),in caso contrario le sonorita’ apparivano simili
e non connotate culturalmente, quindi poco appetibili all’ascolto partecipato e, a volte, addirittura
fastidiose. Probabilmente con un lavoro maggiormente mirato, integrato con la collaborazione
degli insegnanti ed una scheda audio che permetta di ottenere in uscita suoni con timbri differenti
e culturalmente riconoscibili, potrebbero rappresentare uno strumento estremamente versatile,
anche nella programmazione didattica ( gli insegnanti si sono dimostrati molto interessati ).

Ambito Clinico/Riabilitativo
In sessione individuale, ho provato lo strumento solo con un bambino di 10 anni, con ASD HF, e
per un lasso di tempo breve, prima della pausa estiva.
Nonostante le poche sedute, le tavolette sono state utilizzate e/o proposte in varie modalita’, a mio
avviso tutte interessanti e degne di sviluppi ulteriori:
• Dialogo sonoro basato sui microsuoni derivati da manipolazione di materiali sensorialmente
stimolanti e motivanti ( dal canale tattile al canale uditivo, regolazione della processazione ).
• Forme grafiche spontanee inserite in schema ludico/espressivo libero, a griglia, con regole, ecc. (
introduzione al lavoro su funzioni esecutive )
• Dalla produzione alla registrazione, controllo dei parametri, riascolto e creazione “ ambienti
sonori “: componenti sinestesiche.

Osservazioni
In generale rappresesntano uno strumento semplice ed immediato che amplifica analogicamente il
mondo degli oggetti quotidiani ed i gesti ad essi sottesi e puo’ consentire, tramite adeguato device,
di trasformare il suono naturale in suono digitale con timbriche differenti, utilizzabili a piu’ livelli
ed in differenti contesti, dall’uso riabilitativo mirato ( anche integrato, tipo MT/ logopedia o MT/
Psicomotricita’ ) al contesto educativo, ( MT/ Educatore, MT/ Pedagogista ) , a quello scolastico,
in ambito espressivo ed integrativo, lavorando anche sulle capacita’ relazionali ed organizzative
gruppali.
Sicuramente una buona scheda audio od un multieffetto adeguato ne aumentano le potenzialità”

Daniele Ferrarazzo
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Genova, 27 settembre 2019

“Ho ricevuto da Massimo Monticelli - che ha gentilmente ritenuto di farmene omaggio - due
lavagne sonore, con la proposta di sperimentarne la funzionalità all’interno dei miei setting di
lavoro in ambito musicoterapico. Ho lavorato con queste lavagne all’interno del Music Village di
Serra Riccò, un Centro di Aggregazione Giovanile musicale in alta Valpolcevera, all’interno del
quale conduco, usualmente, un gruppo di ascolto aperto giovani partecipanti (tra i 6 e i 14 anni)
con cadenza settimanale; ho inoltre proposto l’utilizzo della lavagna ad un paziente che seguo
individualmente sempre all’interno dello stesso spazio.

Le lavagne all’interno di MU - La musica è un gioco, laboratorio di ascolto ed esplorazione sonora

Ho proposto l’utilizzo delle lavagne ai partecipanti con due configurazioni:

• una lavagna sola, all’interno di una improvvisazione di gruppo;
• due lavagne collegate, in un dialogo sonoro.

In entrambi i casi ho collegato le lavagne ad una pedaliera di effetti che normalmente utilizzo per
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la chitarra elettrica: volume, overdrive, delay analogico, phaser e riverbero. In determinati momenti
era lo stesso partecipante a modificare il suono con l’impiego degli effetti; a volte sono invece
subentrati altri partecipanti, che vi si sono dedicati mentre la lavagna era in funzione.

Ho predisposto semplici fogli di carta (sistemati sulla superficie delle lavagne) e una matita
morbida per tracciare, picchiettare e strofinare sul foglio. L’approccio iniziale è stato caratterizzato
da una ricerca di effetti diversi, anche in rapida successione: picchiettii, strofinii e linee circolari
tracciate con energia per aumentare l’intensità del suono riprodotto dall’amplificatore. Solo in un
secondo momento è subentrata una ricerca maggiormente grafica, e la possibilità, semplicemente,
di “disegnare” ed ascoltare l’effetto sonoro prodotto dal disegno stesso. La configurazione a doppia
lavagna mi è parsa interessante perché maggiormente coinvolgente per i due partecipanti, che si
trovano in questo modo a fronteggiarsi ai due capi del tavolo su cui le tavolette erano sistemate.
Ho quindi inserito le lavagne all’interno dello strumentario del laboratorio.

Le lavagne nel lavoro con un paziente

La mia proposta dell’utilizzo delle lavagne ad un mio paziente con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico (ASD) si è rivelata da subito problematica: nello specifico il paziente ha associato la
presenza del foglio di carta e della matita all’ambiente scolastico, e mi ha insistentemente chiesto
di non proporgli “compiti”, come se ci trovassimo a scuola. Ho quindi ritenuto di non proporgli
nuovamente le lavagne all’interno del nostro setting.

Aggiungo un’ultima riflessione: allo stato attuale, non ho avuto l’opportunità di sperimentare le
lavagne all’interno delle RP in cui lavoro da diversi anni; questo perché l’ambiente, sempre
piuttosto rumoroso, e la presenza di gruppi nutriti di pazienti mi hanno impedito una
sperimentazione adeguata dello strumento”.

Francesco Piccardo
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Conclusioni

In tutti gli ambiti in cui le “lavagne” sono state utilizzate sono state rilevate le seguenti fasi:
1.

esplorazione: sperimentazione dello “strumento”;

delle diversità di sfumature nel

suono/movimento/colore, superamento della diffidenza iniziale e apertura all’espressività dei
linguaggi integrati;
2.

improvvisazione: esperienze di improvvisazione creativa sia singola che di gruppo che

hanno condotto ad un utilizzo relazionale dell’esplorazione;
3.

elaborazione integrata grafico/sonora: esperienze di estensione sinestesica dei linguaggi

scaturiti dall’esplorazione e dall’improvvisazione, come conoscenza e pratica delle interazioni da
suono a movimento, movimento-disegno e ritorno, cioè da suono a disegno.
In questo contesto, gli studenti/pazienti hanno potuto esplorare i principi sui quali si basa la
sinestesia attraverso il disegno musicale. Attraverso la visualizzazione e l'analisi di opere d'arte
basate sulla percezione multisensoriale, gli studenti in particolare potranno avere consapevolezza
del ruolo dei sensi nell'arte e di come la stimolazione sensoriale, come l'ascolto della musica, possa
essere utilizzata come strumento di ispirazione (e viceversa).
Si è reso possibile introdurre l'attività come "Ascolta e disegna"; in cui gli studenti (pazienti) hanno
risposto visivamente a diversi generi musicali e attraverso l’ascolto di frammenti di brani. Per
mezzo delle “lavagne grafico sonore” si può ipotizzare anche la proposta: “Disegna e ascolta”
oppure “Disegnare/suonare” interagendo su un brano o insieme a qualcuno che suona strumenti
musicali “normali”.

Prospettive di utilizzo - Dall’improvvisazione grafico/sonora ad una possibile “partitura” ?

L’improvvisazione grafico/sonora mantiene per molti aspetti le stesse caratteristiche delle
improvvisazioni con strumenti “classici” e permette le medesime dinamiche, con la sola differenza
che qui cambia il mediatore. Infatti, non si lavora più con gli strumenti musicali, ma con fogli di
carta su cui liberamente si improvvisano colori, scarabocchi, traiettorie, spirali, e quanto di più
libero e creativo si possa fare fuori da ogni estetica culturalmente precostituita. Non si tratta di fare
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un bel disegno da esporre a un qualsiasi giudizio; conta solo fare qualcosa che rimandi al suono che
si è prodotto nel disegnare e concludo citando le parole di Claudio Lugo:“…si può lavorare con
sequenze di segni-suono di varie dimensioni collocate in campo libero , assente il pentagramma, un
po’ come in molti progetti di notazione per l’infanzia, nei quali spesso una rappresentazione
grafica dei suoni più intuitiva, analogica, serve propedeuticamente al futuro approccio alla
notazione tradizionale” (4).
Un foglio “riempito” da improvvisazioni grafico/sonore, contiene spesso lo stesso tipo di dinamiche
ed espressioni manifestato durante improvvisazioni sonoro/musicali. E’ il diario di quello che è
accaduto; di quello che si suonato/disegnato: è come se vi fosse stata “scritta” la partitura delle
libere musiche suonate in precedenza.
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deprivation facilitates auditory-evoked visual percepts. Consciousness and cognition” pagg.
70-79. (2019)
3) Harold Rosemberg – “I pittori di azione americani”, in Action painting in Eric R. Kandel
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4) Claudio Lugo – in Gerardo Manarolo - “Manuale di Musicoterapia“ (2006) (pag. 375)
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130

Capitolo dodicesimo

131

Capitolo dodicesimo

132

Capitolo dodicesimo

133

Capitolo dodicesimo

134

Capitolo dodicesimo

135

Capitolo dodicesimo

136

Bibliografia

AA. VV. - Instruments in the History of Western Music (1978)
AA.VV. - “The Great Art of Knowing. The Baroque Encyclopedia of Athanasius Kircher” Edited by Daniel
Stolzenberg, Stanford University Libraries, 2001, ed. Cadmo (2001)
AA.VV. - Leonardo da Vinci y la Musica, Min. Educacion Cultura y Deporte, Zaragoza, 2003
AA. VV. - Mondadori Oscar Saggi Musica - Storia Degli Strumenti Musicali VIP copia
AA. VV. - “Storia degli strumenti musicali” Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1995 (ed. or. The History
of Musical Instruments, Norton, New Yok, 1940)
AA. VV. - INSTRUMENTENKUNDE - Vienna Symphonic Library
Anzieu Didier – “L’Io pelle” (1985) tr.it. Borla, Roma, 1987.
Avi Gilboa & Yael Almog – „Why that instrument? A bibliographic study of the reasons instruments are
chosen by music therapy client“ Nordic Journal of Music Therapy”, 2017 VOL. 26, NO. 5, 411–431
Baines A. - Storia degli strumenti musicali - Rizzoli (1983)
Benenzon Rolando – “Manuale di Musicoterapia” (2005)
Benenzon Rolando - “La parte dimenticata della personalità” (2007)
Bonanni P. Filippo – “Il Gabinetto Armonico di Filippo Bonanni” – (1620)
Bonner, J.T., The evolution of culture in animals, Princeton, N.J., 1980 (tr. it.: La cultura degli animali, Torino
1983) –
Cage J. - “Silenzio” ShaKe Edizioni, Milano-Rimini (2010)
Collisani Amalia – “Musica e simboli” - Sellerio (1988)
Cano Cristina – “Simboli Sonori” – (1985)
Ciampi Paolo – “Aspetti timbrici in musica e in Musicoterapia” (Musica&terapia n. 11-2005)
Delalande François – “La musica è un gioco da bambini” - Franco Angeli (2004)
Dogana Fernando - “Suono e Senso” – (1984)
Ehud Bodner Ph.D. & Avi Gilboa Ph.D. – „Emotional Communicability in Music Therapy: Different
Instruments for Different Emotions?“ Nordic Journal of Music Therapy, 2006 VOL. 15, pp. 3-16
Fabbri Franco – “Il suono in cui viviamo”, Milano, Feltrinelli, 1996
Feyerabend Paul K. - “Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza” (Against Method,
1975)
Franchini Vittorio – “Quando il tamburo creò il mondo. Conoscere, costruire, suonare gli strumenti musicali
africani” (2006)
Galimberti Umberto -“Nuovo Dizionario di Psicologia” (2003)
Geirinder Karl - “Musical Instruments, Their History in Western Culture from the Stone Age to the Present”,
Oxford University Press (1945).
Hodgkinson Tim – “Musicians, Carvers, Shamans “ Cambridge Anthropology (2006)

137

Hodgkinson Tim - “Musica improvvisata e Sciamanismo siberiano” (1997)
Kandel Eric R. - “Arte e neuroscienze - Le due culture a confronto” (2017)
Kartomi Margaret – “On Concepts and Classification of Musical Instruments” (1992) - University of Chicago
Press
Kircher Athanasius – “Musurgia universalis” (1650), in particolare il libro sesto Musica organica, “de musica
instrumentali”
Kircher Athanasius “Phonurgia nova” (1673)
Lugo Claudio - "Le spine del cactus" in “Musica-&-terapia” 13
Manarolo Gerardo - “Manuale di Musicoterapia“ (2006).
McLuhan Marshall - "Gli strumenti del comunicare" (Il Saggiatore, Milano) 1964 "Understanding Media: The
Extensions of Man" (Gingko Press)
Meucci R. – Organologia (2001)
Murray Campbell, Clive A. Greated, Arnold Myers - “Musical Instruments History, Technology, and
Performance of Instruments of ... “ (2004)
Nair, A., Brang, D. – “Inducing synesthesia in non-synesthetes: Short-term visual deprivation facilitates
auditory-evoked visual percepts. Consciousness and cognition” (2019)
Orff Gertrud - “Musicoterapia-Orff Editore” - Cittadella (2005)
Priestley Mary - “The meaning of music“. Nordic Journal of Music Therapy (1983).
Ronald Robert - “Musical Instruments Made to be Played” - Dryad Press, 1976
Rosemberg Harold – “I pittori di azione americani”, in Action painting. Scritti sulla pittura d’azione, a cura
di M. Cianchi, tr.it. Maschietto, Firenze 2006
Ross A. – “Senti questo” - Bompiani, Milano, 2010
Sachs Curt - “History of Musical Instruments”, 1940 (trad. it. Storia degli strumenti musicali, a cura di
Maurizio Papini 1980; dal 1995 negli Oscar Mondadori)
Scardovelli Mauro - “Il dialogo sonoro” ed. Cappelli, Bologna 1992
Sedioli Arianna - "Suoni d'acqua" (Con CD Audio) Editore: Artebambini (2007)
Spaccazzocchi M. - “Musica umana esperienza”, Quattroventi, Urbino 2002; M. Spaccazocchi
Spaccazzocchi M. –“La Musica e la Pelle”, Franco Angeli, Milano 2004.
Schaeffner André – “Origine des instruments de musique“ (1996)
Suvini Ferdinando - “Lo Strumentario in musicoterapia”, in Borghesi M,. Garcia M.E., Scardovelli M. , Assisi
2000
Stefani, Gino - Marconi, Luca - Ferrari, Franca - "Gli intervalli musicali. Dall'esperienza alla teoria"
Willems Edgar -“L’orecchio musicale” (1977)
Winnicott Donald Woods - "Gioco e realtà", Armando, Roma, 2006.
Zemp Hugo – “Solomon Islands documentaries” – “ ‘Are’are Music” - “Shaping Bamboo” (1979)

138

Ringraziamenti

Ringrazio innanzitutto coloro che hanno avuto parte attiva in questo lavoro: Gerardo Manarolo,
Daniele Ferrarazzo, Stefano Leoni e Francesco Piccardo; Paolo Ciampi per i preziosi consigli che
mi ha dato nell’utilizzo di quelle che ho definito “lavagne grafico sonore”.
Ringrazio poi coloro che inconsapevolmente hanno ispirato il mio lavoro di “artigiano”: e cioè
Claudio Lugo (per l’idea sul progetto “microsuoni”) e Davide Ferrari, dal quale ho preso spunto
nella costruzione del salterio.
Ringrazio inoltre, per la disponibilità e la fiducia accordatami, tutto il personale dell’RSA Galliera
di Genova; in particolar modo la dott.ssa Camilla Prete, la dott.ssa Ilaria Nolasco, la dott.ssa
Angela Marino, gli psicologi dello staff (dott.ssa Giovanna Canepa e il dott. Daniel Joy Pistarino) e
l’Amministratore di SaniTec scs., Nunzio Magliulo.
Ringrazio infine mia figlia per aver corretto e reso dignitose le mie traduzioni e mia moglie per la
sua pazienza.

139

