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Premessa 

 

Lo spazio: un luogo che già c'è e da provare a rivedere con occhi diversi.  

Con questo obiettivo, chi scrive considera come campo di ricerca e come oggetto lo spazio tentando di 

declinare scenari possibili in ambito musicoterapico a partire dalla dimensione dell’ascolto come premessa 

fondamentale di ogni relazione terapeutica professionale. 

Auscultare è il gesto aurale del medico per curare il corpo del paziente: un porre attenzione alla dimensione 

dell’udire. Nondimeno rimane un gesto che può coinvolgere qualsiasi attività umana come nelle 

professioni sanitarie-riabilitative. 

Ma cosa vuol dire ascoltare e quante volte noi operatori della salute abbiamo riflettuto su questa 

dimensione. Ed aggiungo quanto siamo disposti ad ascoltare l’Altro da noi e in primis noi stessi. 

Per introdurre un mio personale concetto legato all’ascolto tout-court vorrei esporre tre parole che mi 

accompagnano nel percorso di ricostruzione autobiografica e accompagnano quotidianamente il mio 

agire educativo/riabilitativo e nelle esperienze musicoterapiche e ora posso riconoscerne la fonte: 

 Persona 

 Ascolto  

 Etica 

Vorrei portare la mia testimonianza, nonché esperienza presso il Servizio dove opero fino a qualche; 

parto dal concetto di relazione educativa come asse portante delle tre parole che tenterò di esprimere. 

La relazione educativa si differenzia dalle altre relazioni, in quanto persegue l'obiettivo di promuovere lo 

sviluppo e la crescita di un cambiamento mirato e quanto più consono alle prospettive della persona. 

Per questo è importante che sia dotata di intenzionalità, per far in modo che l'intervento sia finalizzato 

ad uno specifico obiettivo e non improvvisato, una progettualità educativa legata quindi ad un'idea di una 

trasformazione possibile del reale.  

Tale relazione risulterà sempre asimmetrica altro aspetto della relazione educativa. 

Le persone come dicevo dinanzi ci vengono presentate con una diagnosi, siamo in un contesto di cura e 

la diagnosi - per me- fornisce un orientamento nell'accogliere la persona; perché questo termine se poi 

sentiamo utilizzare il termine paziente, ospite, cliente? 

Semplicemente perché lo sono in primis o almeno è bene sapere prima di tutto che abbiamo a che fare 

con esseri umani proprio Persone appunto che ogni giorno ci raccontano, ci donano frammenti, storie, 

il loro «essere per e nel Mondo».  

E allora quello di Persona è una parola chiave in tutta la pedagogia e la filosofia del '900 e riguarda lo 

statuto della soggettività.  
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D’altronde questo tema è un’emergenza del nostro tempo, una delle grandi questioni civili della 

contemporaneità in cui strati sempre più ampi di persone non vengono riconosciute come tali. Es. 

manicomi, guerre, migrazioni. 

«Persona» rimanda dunque anche ad un significato politico, quando parliamo di diritti umani, di 

riconoscimento dello statuto di persona, ma fa riferimento anche al mutamento della percezione stessa 

della nostra soggettività. 

Tutto questo perché è necessario dar così importanza alla persona aldilà dei giudizi su di essa? 

Per dare dignità a loro e rendere maggiormente umana una psichiatria per la mia esperienza dalle derive 

riduzioniste ed aprirci al mondo al loro mondo per trovare e decifrare i fenomeni soggettivi di esse 

attraverso per esempio la poesia, quelle di Rilke o di Cristina Campo o ancora la letteratura quella, per 

esempio, de «La montagna incantata» di Mann, la musica, le arti tout-court. 

Da persona il quale etimo deriva dal latino per -attraverso- sonar -risuonare-, così era chiamata in antichità 

la maschera indossata dagli attori, che oltre a coprire il volto funzionava da amplificatore per la voce, 

passerò alla dimensione dell'Ascolto. 

Si tutti noi quotidianamente ascoltiamo, ma davvero lo facciamo essendo presenti di un altro da noi che 

ci porta, anzi ci dona una testimonianza, un frammento di sé della sua profonda sofferenza e con quali 

risonanze segrete?  

Come decifrare il vissuto dell'Alter?  

Allora la mia esperienza mi porta a decifrare senza utilizzare le categorie interpretative- come ci insegna 

Borgna- se non con le ragioni pascaliane del cuore e dell'intuizione. 

L'ascolto come elemento costitutivo della relazione educativa ed in ogni relazione umana: fatte di una 

valanga di stratificazioni di parole che dischiudono in ogni momento un'infinità di quantità di sensi-

significati ulteriori. 

L'ascolto quindi come premessa per ogni incontro con un umano destino e come?  

Ascoltare con -ciò che Husserl chiamava una razionalità "di gran cuore"- capace di accogliere in sé il suo 

Altro, cioè la sensibilità, rivolta all’apertura versus l’Altro con disponibilità a dargli spazio-tempo e 

presenza.  

Nei contesti di cura, tuttavia, credo sia necessario "interfacciarsi" con un linguaggio semplice, 

comprensibile, un linguaggio fatto di attenzione alle sfumature che l'Altro ci consegna, un linguaggio 

caratterizzato da silenzi - a volte- con un focus orientato più verso l'ascolto: quindi un linguaggio che si 

possa tradurre in atteggiamenti -come il tatto, per esempio- che sia capace di accogliere e trattare l’Altro 

con il massimo rispetto, e insieme con la massima franchezza 

Facendo epochè, tentando di sospendere o metter fra parentesi il giudizio che l'Altro da sé ci porta, ci 

consegna.  

Solo liberandoci da ogni tentazione di una rigida classificazione e di una schematica ricomposizione delle 

cose che ci siano dette nondimeno ascoltandole nella loro immediatezza ed intuizione allora sarà possibile 

coglierne la loro palpitante donazione di senso.  

Questo per me rappresenta la dimensione dell'ascolto. E come lo facciamo? 

Secondo me attraverso un'etica. Ethos, luogo del vivere da cui Etica, teoria del vivere. 



9 

 

All'interno di una processualità il fil rouge che mi guida è l'etica: trovandoci dentro una relazione educativa 

in situazioni di pura fragilità, di vulnerabilità mi sento profondamente (ed è questo che mi capita spesso) 

di riconoscere parti, per esempio, potenzialmente manipolative nostre nei riguardi dell'Altro; tuttavia, ho 

la capacità di fermarmi riconoscendo il limite perché in fondo le persone in cura si affidano a noi 

nonostante tutto, direi che ci provano.  

Il rovescio dalla medaglia del potere è opposto, non limitante anzi migliorativo e tutelante nei confronti 

dei pazienti: essere consapevole dei propri movimenti nei confronti della persona mi permette di 

individuare un modo buono di esercitare il potere, nondimeno le patologie nelle relazioni di potere, e 

dunque in che modo l’abuso di potere può ledere la relazione di fiducia nelle professioni della cura. 

Nella quotidianità del mio agire utilizzo le categorie mie personali utilizzando anche valori che ritengo 

assoluti o tento di elaborarli revisionando i miei preconcetti, i miei condizionamenti? 

È indispensabile quindi imparare a vivere non a caso, ma consapevoli di ciò che stiamo vivendo, dei 

sentimenti che ci animano, delle emozioni che proviamo più ancora che delle cose che ci capitano.  

Essere presenti a sé stessi in ogni momento, consci dei pensieri che occupano la mente e dei sentimenti 

che pervadono il cuore, significa essere padroni di sé stessi, fare e dire ciò che veramente si vuole anziché 

parlare o agire sconsideratamente: e questo può accadere nella misura in cui ognuno di noi intraprenda 

un percorso personale di supervisione fondamentale passaggio per i professionisti della cura.  
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Capitolo primo - LA MUSICOTERAPIA 

Tre anni fa 

Tre anni fa circa mi ritrovavo in quel di Modena per seguire un Festival di pratiche performative -

Periferico- organizzato da Amigdala un’associazione di promozione sociale fondata nel modenese nel 

2005 che raccoglie un collettivo di artisti multidisciplinare formato da una musicista, un’illustratrice, un 

architetto, un filosofo, una performer. Opera nell’ambito delle arti contemporanee e performative, della 

musica e poesia, dell’educazione e formazione, della rigenerazione urbana e innovazione sociale.  

Il lavoro di Amigdala attiva diversi livelli: creazioni artistiche originali, public history e antropologia, 

educazione alla cittadinanza attiva, attraversamenti urbani e paesaggio.  

Amigdala realizza produzioni artistiche multidisciplinari in contesti specifici: periferie urbane, luoghi 

dismessi, spazi privati, scuole, musei, biblioteche e costruisce relazioni forti con ciascuno spazio 

attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità che vi abitano.  

Amigdala realizza rassegne e festival che intrecciano cultura e arte con i temi della cittadinanza attiva, in 

particolare il festival Periferico, giunto alla sua decima edizione che si colloca in particolare in zone 

periferiche o aree urbane di trasformazione.  

Dal 2017 Amigdala dirige OvestLab (in convenzione con il Comune di Modena), un centro culturale che 

opera come fabbrica civica a supporto di processi di re-immaginazione collettiva della città.  

Amigdala realizza produzioni site-specific che intrecciano performance, arte visiva, ricerca sonora e scrittura.  

Si tratta di installazioni performative che nascono in stretta connessione con i luoghi in cui si situano, 

dopo una lunga analisi delle loro caratteristiche e specificità e grazie a un lavoro di relazioni con le persone 

che li abitano o li hanno abitati. Opere pensate per una fruizione personale e singolare, che creano uno 

spazio intimo e immersivo, lavorando sull’alterazione della percezione dello spettatore e su meccanismi 

di attivazione diretta dei partecipanti, in forme che cercano un equilibrio tra radicalità e delicatezza.  

Le produzioni di Amigdala lavorano su molteplici piani, intrecciando la costruzione di soundscapes, la 

ricerca storica e antropologica sui territori, la scrittura drammaturgica e musicale originale, 

l’attraversamento urbano.  

Come risultato, a partire da una rigorosa ricerca estetica, ogni opera è in grado di combinare la rilettura 

della storia collettiva e singolare dei luoghi e la valorizzazione di testimonianze e competenze personali 

con la ricostruzione di legami affettivi tra le persone e i loro paesaggi.  

Tutte le composizioni musicali, le scritture e i contenuti delle opere sono originali. 

Periferico è una manifestazione riconosciuta e di ampio respiro che nasce con l’idea di portare una 

manifestazione di qualità in aree di Modena che vivono una profonda trasformazione sociale e 

urbanistica, dove forte è il bisogno di maturare un’idea di “cultura diffusa” che ponga attenzione non 

solo al centro della città ma anche alle sue periferie. 
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Periferico e nel particolare dello scorso anno aveva come tema quello della Latitudine e longitudine di un 

granello di sabbia parte così dall’idea di rendere il senso di un incontro tra un artista e un luogo, senza 

definirlo a priori, il tema della spazialità lo percepivo all’orizzonte. 

Come in una scatola che si apre, per consentirci insieme di osservarne il meccanismo, gli artisti si faranno 

trovare nel momento stesso in cui si interrogano sul loro fare, nel mezzo di un colloquio in tensione tra 

la loro ricerca e il reale di un luogo specifico.  

Questo incontro, questo campo d’azione, è dunque il punto minimo che Periferico 2019 ha scelto di 

interrogare, scandagliando le sue coordinate utopiche.  

Sospinti dalla necessità di rendere più evidente lo statuto di esperienza delle pratiche artistiche, e mettere 

al centro del festival le vicende di una domanda e il suo tempo, abbiamo scelto un’immagine che per noi 

identifica la partenza e il sedimento del processo artistico: quella di un granello di sabbia che, inceppando 

un ingranaggio fin troppo oliato, apre la strada a un’incrinatura, a un bagliore, a ciò che di più fertile c’è 

in un imprevisto. 

La manifestazione si svolge infatti in luoghi non teatrali, ogni anno diversi, scelti per il loro interesse 

architettonico o per la loro importanza per la storia della città, abitando i luoghi scelti con performance site-

specific scelte appositamente per valorizzare lo spazio e il suo significato.  

Si tratta di spazi inediti, dove il pubblico non può normalmente accedere liberamente: fabbriche, archivi, 

depositi, spazi industriali, oppure luoghi poco conosciuti della città, come musei o biblioteche.  

Insomma, i luoghi della post-modernità chiamati anche interstizi provano a ri-vivere investiti di una nuova 

ri-configurazione.  

E da quanto leggo dalla presentazione del Festival, il suo il “format” è ogni volta diverso: risponde infatti 

al processo di costruzione e ricerca che viene fatto nel luogo specifico in cui ha sede. 

Questo lungo processo si compie, di fatto, a partire dalla disponibilità all’ascolto. 

 

Fig. 11 

                                                
1
https://amigdalaperiferico.files.wordpress.com/2016/05/13308733_1120335351359046_3977597695926431334_o.jpg?w=700&h=464  
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Leggo dal libretto della manifestazione che il festival è così strutturato. 

Un artista viene invitato da Amigdala ad allestire un’intera giornata di eventi, prevedendo perlopiù nel 

pomeriggio eventi di riflessioni e, alla sera, la fruizione di interventi spettacolari o musicali in cui la parola 

è ridotta al minimo, se non al nulla.  

Qualche esempio esplicativo: l’artista ha previsto per la fase pomeridiana le conferenze con sessioni di 

ascolto di Renato Rinaldi e Attila Faravelli, in cui si è ragionato su diversi concetti a metà tra l’estetica e 

l’epistemologia, mentre per il momento serale ha allestito tre interventi musicali dello stesso Malatesta, di 

Giovanni Lami e di Renato Grieco, non preceduti da interventi teorici che dessero il minimo 

orientamento per l’ascolto, che allora risulta essere personale e senza padroni. 

Identificare il “lessico” e la “musica” con le due direttive estetiche di Periferico è però ancora troppo 

generico.  

La musica ha invece sempre un’origine e un mezzo, ossia essere cercata da determinate fonti ed evocata 

con degli specifici strumenti. Con Periferico abbia centrato il fuoco di entrambe le direttive in un tema che 

attraversa tutte le giornate del festival, ossia il concetto del “post-umano”. 

Un programma vasto di incontri caratterizza il festival e ne descriverò di seguito alcuni. 

“ASCOLTA” (progetto di formazione sull’implicazione dell’ascolto) articolato in fasi distinte a cura dei 

componenti del collettivo MU, volto ad approfondire i diversi aspetti dell’ascolto inteso come pratica, 

esperienza e risorsa. 

È la volta di “VOICESCAPE, La voce nel paesaggio, il paesaggio nella voce” (sessione di ascolto di 

registrazioni e conferenza). Nella registrazione delle voci degli ultimi abitanti di monti isolati e delle loro 

azioni, il paesaggio alpino ritorna vivo nella proiezione acustica, ridefinendosi nella sovrapposizione tra 

silenzio e gesto sonoro. 

“FIELD RECORDINGS MONOAURALI” (sessione di ascolto e conferenza). Proiezione di 

registrazioni monofoniche da un unico altoparlante. Più che un ritorno alle origini della musica concreta 

(pratica compositiva con suoni reali), l’utilizzo del mono è un tentativo di esplorare la percezione del 

suono reale, registrato in modo non prospettico, panoramico e paesaggistico. 

INTERVENTI MUSICALI RUDIMENTI (concerto) di e con Enrico Malatesta 

SOLO [concerto] di e con Giovanni Lami, solo per registratori a nastro 

COMPOSIZIONE DI RETORICA [concerto] di e con Renato Grieco 

Giovanni Lami è un sound-artist e musicista ed è il performer dell’ultimo spettacolo della giornata; si 

occupa di ricerca elettroacustica e sound-ecology.  

La sua ricerca quotidiana è orientata verso ciò che potrebbe essere considerato “rifiuto sonoro”: processi 

di degradazione, zone liminali e grezze dell’ascolto in relazione all’errore e allo studio del nastro magnetico 

inteso come substrato in continua evoluzione. 

Composizione di retorica è un lavoro ispirato al volume Composition de réthorique, stampato da Tristano 

Martinelli in singola copia nel 1601. Nel concerto, i suoni si rincorrono nello spazio della diffusione e 

della memoria in cui tutti, pubblico e performer, sono immersi senza gerarchie.  
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Fig.22 

Tutta questa breve introduzione per inerire alla tematica dello spazio e del sonoro legato al territorio ed 

in particolare della musicoterapia. 

Nulla è mai slegato. E tutto inerisce in comunicazione: spazi, suoni, performers, territori...  

Esistono spazi che curano? Può l’uomo con la propria opera costruire ad hoc setting di cura in senso ampio?  

Ci hanno insegnato che il primo assioma della teoria della comunicazione “tutto comunica” è in grado anche 

da solo di portarci molto lontano nel processo di comprensione di ciò che accade ogni giorno nella nostra 

vita quotidiana. 

Se però da un lato l’assioma ci pare molto trasparente e convincente, d’altro lato non è immediato 

scoprirne tutte le implicazioni. 

Concentriamoci dunque, come richiesto, sugli spazi della cura come fondamentali strumenti di 

comunicazione. 

Potremmo dire e ribadire che sono di grande importanza, che hanno un peso rilevante, che non devono 

essere trascurati, ma questo mi pare ovvio, e propongo allora di visitare mentalmente spazi, per esempio, 

nei luoghi della cura par execellance - quelli sanitari- spesso tutt’altro che corredati da ambientazioni “che 

curano” e che portano in qualche forma bien-etre che ci sono consueti, e su cui magari non abbiamo mai 

riflettuto, per dare concretezza al nostro tema. 

Un altro luogo, altro spazio-territorio caratterizzato dalla presenza del suono, dei suoni, delle musiche è 

in uno spazio isolato- un’isola- la Sardegna e per essere precisi in quel paese Berchidda che ha dato i natali 

ad un musicista- Paolo Fresu- che da tempo grazie alla sua opera di divulgazione della cultura musicale 

tout-court che lega il locale con il globale nel e per il territorio: Time in Jazz è il nome del festival musicale 

che si tiene annualmente in estate. 

Anche questo è un festival che in qualche forma lega l’uomo, i suoni e il paesaggio- soundscape- come 

direbbe Murray Schaffer.  

                                                
2 https://www.dtclazio.it/sites/default/files/paesaggio%20sonoro.png 
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Il paesaggio ne consegue quindi - da queste poche righe introduttive- come luogo dove assume ed associato 

necessariamente al sonoro ci suggerisce che è opportuno includere nella definizione di musica non solo i 

suoni prodotti da arte umana, ma anche i silenzi e i versi della natura che emergono quando noi umani 

scegliamo di non imporre la nostra voce sul mondo.  

 

Pausa …………………     … … .. . ………. …… …… . . …. ……. …..     

..………….…………………………………………………………………………… 

 

 

_______------___--____--______-----------____-_-_-_____-----------------_----------------------------------

________Ascoltiamo 

 

Mi ritrovo, anche qui, in quel di Berchidda la scorsa estate a partecipare non solo al cliché del festival estivo 

in fascia serale con un cielo di un blu e mi sovviene un’altra immagine che mi porta a pensare alla copertina 

dell’album di Davis - Kind of Blue - nondimeno a partecipare a laboratori diurni di improvvisazione 

musicale: il setting - il luogo- il paesaggio pitturato dalla presenza massiccia della natura nella sua forma 

più piena, arsa, estiva, secca, alberi, il cielo azzurro, la presenza dell’umanità lì- in quel paesino dimenticato 

e ricordato tuttavia valorizzato da Fresu da ormai una vita- che si riunisce in un ensemble per condividere 

modi espressivi attraverso il medium sonoro/musicale. 

 

Fig.33 

STEFANO BARONI 2019 “DRUM CIRCLE”: TUTTI QUANTI POSSONO FARE MUSICA! (0 >120 anni) 

Berchidda, Pineta Sacro Cuore  

Esperienza laboratoriale, anche questa, sinergica, sinestesica, ove i sensi tutti convergono in aspetti, per 

chi scrive, gratificanti, del benessere. 

                                                
3 Immagini del 14/08/2019 Lab. Time to Children - Berchidda, Pineta Sacro Cuore, 
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Allora la musica che potere ha? 

Per rispondere a questa domanda mi sembra necessario introdurre- data la portata della questione- i 

concetti legati al potere del musicale sull’uomo, le caratteristiche del medium sonoro/musicale e lo 

svilupparsi della storia della musicoterapia.  

 

Già, mi ritrovo all’inizio di questa tesi in Musicoterapia scritta e riscritta in questi lunghi anni e parto con 

questa premessa e questi interrogativi; svolgo la professione come Educatore Professionale da circa 

quindici anni e ad oggi mi rimetto in gioco, ri-laureandomi, a fronte della regolamentazione delle 

professioni sanitarie. 

Cosa è la musicoterapia 

Mi ritrovo a leggere come un neofita alcune delle definizioni inerenti all’ambito musicoterapico ed in 

particolare il termine musicoterapia quale forma di psicoterapia o di rieducazione, secondo la tecnica 

utilizzata, che impiega il suono e la musica in tutte le loro forme, come mezzo di espressione, 

comunicazione, di strutturazione e di analisi della relazione. (Lecourt La musicoterapia,1992) 

Tale tecnica - leggo ancora- è applicata in sedute di gruppo e individuali, con bambini e con gli adulti.  

La musicoterapia è un intervento professionale con una modalità di approccio sensoriale che utilizza 

l’elemento sonoro/musicale con finalità terapeutiche per intervenire su una grande varietà di disagi 

psicologici e di quadri psicopatologici.  

La musicoterapia non abbraccia un solo metodo musicoterapico ma numerose pratiche e “modelli” 

diversi tra loro. 

«La musicoterapia può essere definita come un intervento specifico in tutti quei casi in cui esiste un disturbo 

qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e delle relative competenze espressive-comunicative-relazionali e 

agisce in ugual modo sulle qualità innate, pre-protosimboliche, ma anche su quelle acquisite, simboliche, allo scopo 

di: attivarle, regolarle, qualificarle, integrarle in una dimensione intrapersonale e interpersonale»4 

La World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) ha dato nel 1996 la 

seguente definizione: 

«La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di 

un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la 

comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi 

terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La musicoterapia mira 

a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare 

l’integrazione intra-e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un 

processo preventivo, riabilitativo o terapeutico».5 

                                                
4 Manarolo G., Manuale di Musicoterapia, Carocci Faber, Bologna, 2020 pag. 22 
5 https://it.wikypedia.org/wiky/Musicoterapia 
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Nel 2011 la definizione di musicoterapia viene modificata e integrata durante il XIII° congresso tenutosi 

a Seul sancendo che  

la musicoterapia è l’uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti medici, educativi 

sociali con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro qualità di vita e migliorare la 

salute e il benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale. 6 

Il lemma musicoterapia è un insieme di due parole provenienti dalla traditio greca e sono rispettivamente 

mousiké e therapeìa di cui ora proviamo brevemente a svilupparne l’origine. 

La mousiké appartiene a quelle che secondo Sini sono le arti dinamiche dove secondo il filosofo: 

«[…] è necessario venire ad una resa dei conti con il movimento, con la kìnesis, non c’è dubbio che questa nozione 

è centrale in ciò che noi designiamo come “arte dinamica”. Le arti dinamiche sono essenzialmente arti del 

movimento e del ritmo, arte e rito sono alla base della forma, cioè della ripetizione, e per ciò stesso sono decisivi 

per la “formazione”. […] Dunque, luogo originario della kìnesis è per noi il vivente senziente e deambulante; 

ogni altro punto di partenza sarebbe qui inaccettabile astrazione da questa genesi reale che si può esprimere “alla 

buona” così; sappiamo del movimento, lo sperimentiamo perché ci muoviamo, perché siamo viventi senzienti e 

deambulanti. Senziente: registriamo modificazioni, deambulanti: tentiamo di distoglierci dalle sensazioni dolorose 

e di acquisirne di piacevoli. Questo scopo è, per così dire, incrociato: poiché ci muoviamo, abbiamo bisogno di 

“sentire” che e dove andiamo; per esempio, abbiamo bisogno di occhi. Ma acquisito un così raffinato sentire, la 

gamma delle possibilità di piacere e di dolore aumenta immensamente, e quindi sempre più ci muoviamo. […] 

La prima cosa da dire è che il vivente si stacca da terra ed è proprio così che incontra la terra come terra. Nel 

contempo sperimenta la necessità di controllare il movimento, di educarlo cioè di tirarlo fuori in modo da orientarlo 

[…]».7 

Mentre per quanto riguarda la parola therapeìa scopriamo l’origine etimologica del lemma con un valore e 

un senso decisamente più ampio e, in parte, diverso del “fare terapia”.  

Certo il termine therapeìa significa “servizio”, “sollecitudine” dal verbo therapeùo “io servo”, “io mi occupo 

di”, “ho a cuore”, “coltivo”, e in ultimo anche “curo”, “guarisco” (nell’accezione prettamente medicale). 

Il therapeutés, propriamente, sarebbe “aiutante”, “compagno”, “servitore” della persona (o della comunità) 

cui si dedica. 

Dalle definizioni di qualche riga fa’ sembra quindi che l’uso delle arti dinamiche ed in particolare con l’uso 

della mousiké sia possibile agire un’azione siffatta- che si pone al servizio, che cura- l’Alterità. 

La storia breve della musicoterapia 

La musica come terapia ha una storia di più di 3000 anni con l’origine dell’uomo. All’inizio dell’umanità 

musica e medicina erano una sola dimensione, con una evoluzione parallela alla evoluzione della mente 

umana. 

Guardando il mondo e la relazione che da sempre l’uomo ha avuto con il mondo dei suoni quanto segue 

una breve storia della musicoterapia. 

                                                
6 https://it.wikypedia.org/wiky/Musicoterapia 
7 Sini C. Le arti dinamiche, filosofia e pedagogia – Jaka Book, Milano, 2003 pag. 138-140 
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Il sacerdote medico considerato lo sciamano sapeva che il mondo è costituito secondo principi musicali, 

che la vita del cosmo, ma anche dell’uomo, è dominata dal ritmo e dall’armonia.  

Le civiltà Sumera ed Egiziana, organizzate secondo principi teocratici, assegnavano al mondo religioso il 

compito di occuparsi della musica e degli effetti musicali sulla mente umana e sul corpo.  

Il papiro di Ebers indica nella storia l’unione costante tra il suono (musica, danza) e la medicina 

(preparazioni naturali, droghe). 

Nella cultura cinese appare nel terzo millennio avanti Cristo il primo libro di medicina, che è 

contemporaneamente un libro di musica.  

Con la civiltà della medicina energetica si forma la triade musica-medicina-numerologia; la nascita della 

medicina energetica viene basata su cinque elementi (Terra, Fuoco, Acqua, Legno, Metallo) in unione con 

la personificazione della scala pentatonica, formata dalle cinque note fondamentali della musica: fa-do-sol-

re la. 

I dodici meridiani cinesi del circolo dell’Energia Vitale provengono dalla emanazione della scala musicale 

a dodici note, la scala cromatica. L’unione dei sei concetti Yin e sei concetti Yang produce ritmo (musica) 

e salute (medicina). 

In India nascono concetti fondamentali per la musicoterapia: a) divisione in quattro parti del sistema 

organico e cioè corpo fisico, corpo etereo (vegetativo), corpo astrale (emozioni), corpo mentale 

(pensiero); b) la funzione crea un organo; c) non esiste separazione tra uomo e universo e in conseguenza 

esiste relazione funzionale e vitale tra salute umana e universo.  

L’equilibrio alterato dalla malattia può essere ristabilito con l’uso di musica “ordinata”. 

Gli assiri approfondirono nuove azioni mediche: osservazione dei sintomi, diagnosi e prognosi, unite al 

canto continuo di tipo religioso e all’idea di purezza della vita, per igiene individuale e sociale e hanno 

considerato la musica uno strumento di igiene mentale. 

I greci introducono la medicina ippocratica e con Pitagora di Samo grande teorico della musica che 

inventò la scala musicale -appunto pitagorica- una teoria basata, come tutta la sua filosofia, sul numero. 

Egli riteneva la musica una scala naturale, armonica espressione dell’espressione cosmica celeste tant’è 

che egli parlava di armonia delle sfere considerando- la musica- come l’arte più idonea a sviluppare 

l’equilibrio dell’anima. 

Platone e Aristotele, oltre che pensatori e filosofi, furono musicologi e musicisti con la convinzione che 

il ritmo musicale migliora la calma interiore, la serenità e la morale.  

Il pensiero platonico poggiava su cinque costanti: 

 il mondo è costituito secondo principi musicali;  

 la musica ha un potere incantatorio sulla parte irrazionale dell’Io;  

 la vita intera dell’uomo è dominata dall’armonia e dal ritmo;  

 una giusta educazione musicale può garantire la formazione del carattere;  

 la filosofia è l’espressione più alta della musica. 

Aristotele ha affermato che la musica possiede la caratteristica di migliorare la morale, ha un potere 

liberatorio, alleviante e catartico delle tensioni pubbliche.  

Nel nostro medioevo i monaci sono stati depositari della scienza medica e della musica.  
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Un esempio notevole è lo svizzero Nokter Balbulus, (chiamato così perché balbuziente) monaco, 

terapeuta e musicologo nell’abbazia di San Gallo. Nella stessa epoca gli arabi utilizzavano il flauto per 

curare i disturbi mentali.  

Con il Rinascimento in Europa assumono vigore gli influssi laici nelle scuole di Salerno e di Montpellier. 

Arnaldo da Villanova crea la nozione di simpatia universale, stabilendo i rapporti di vibrazione che si 

creano tra i corpi sonori, tra i quali quello umano.  

E nello stesso periodo molti medici sono convinti che imparando a suonare uno strumento musicale la 

loro capacità di ottenere guarigioni si perfeziona e si sviluppa. 

Il primo trattato di musica nella terapia è stato scritto a metà del 1700 dal medico londinese, Richard 

Brockiesby e diffuso con interesse in tutta l’Europa. 

Ricerche scientificamente affidabili furono eseguite alla fine del 1800 dal tedesco Carl Stumpf, precisando 

l’impatto sonoro vissuto da chi ascolta la musica. 

Biagio Gioacchino Miraglia esegue nel morotrofio di Aversa, a partire dal 1843, i primi esperimenti di 

musicoterapia in Italia.  

In Austria sin dall’inizio del 1900 esistevano numerose attività, simili alla musicoterapia ad opera di donne 

musiciste, di provenienza ebraica, che operavano gratuitamente. Opportuno citare tre medici austriaci: 

Otto Hartmann psichiatra analitico, Erwin Ringel adleriano e Andreas Rett neuropsichiatra infantile che 

promosse nella sua clinica behavioral therapy.  

Il resto della storia arriva ai giorni nostri fino a pervenire ad una definizione data dalla World Federation 

of Music Therapy già sopra citata. 

Le arti terapie: i primi modelli 

Finora abbiamo introdotto quello che è stata ed è la compagna di viaggio - il conforto- dell’uomo fin dagli 

albori della sua venuta: i suoni, la musica. 

Ma venendo a sviluppare e ad addentrarci meglio nell’argomento è necessario premettere che la 

musicoterapia appartiene alla categoria delle arti espressive, le arti terapie tout-court. 

Esse rappresentano interventi strutturati in una situazione terapeutica precisa e si basano su regole e 

controlli. La loro particolarità è che utilizzano materiale artistico cercando di favorire processi di 

comunicazione in pazienti che spesso hanno di difficoltà ad usare il linguaggio verbale.  

Come scrivevo l’opinione sufficientemente condivisa è quella di inserire la musicoterapia nel novero delle 

arti terapie; tuttavia, secondo il pensiero di Gilardone non è proprio così a fronte del fatto che:  

«[…] la riflessione sui termini “arte terapia” e “terapie espressive” offre uno spunto introduttivo. […] per arte 

si può intendere: a) qualsiasi forma di attività dell’uomo in quanto esaltazione del suo talento inventivo e della 

sua capacità espressiva in campo estetico; b) qualsiasi complesso di tecniche e di metodi concernenti una 

realizzazione o un’applicazione pratica nel campo dell’operare umano. 

Nel primo caso viene sottolineato l’aspetto creativo e sublime dell’espressione artistica, nel secondo caso l’aspetto 

tecnico e pratico. […] una somma di tecnica ed espressione a formare l’impianto teorico e metodologico di un serie 



19 

 

di discipline unite da un denominatore creativo. Da qui il termine dell’utilizzo di “terapie espressive” che 

Montinari ha recentemente definito come “tecniche che vengono accomunate dal fatto di essere non verbali, cioè 

contrapposte alla psicoanalisi e alle terapie che si basano sull’uso e sulla filosofia della parola.” […] A sostegno 

di tale concezione si può riportare una definizione di Garcia per la quale le arti terapie utilizzano come mezzo 

fondamentale i linguaggi espressivi (pittura, danza, musica, teatro) con l’obiettivo di promuovere l’integrazione 

psicologica, emozionale e relazionale dell’individuo attraverso lo sviluppo del proprio processo creativo». 8 

La cura è legata ad obiettivi specifici: cercare di risolvere una situazione di emarginazione psichica o 

sociale dei pazienti consentendogli di esprimere ciò che sentono, le loro emozioni.  

Dicevamo che uno dei punti di forza delle arti terapie è che questo tipo di intervento particolarmente 

indicato per chi ha serie difficoltà espressive in ambito verbale.  

Gran parte degli interventi di arte terapia si svolge in ambito non verbale.  

Due degli elementi che più caratterizzano le sedute di arti terapie e sono: la direttività dell’intervento e 

l’utilizzo del canale espressivo. 

Quali i modelli delle arti terapie che ispirano gli interventi espressivi in generale? 

Il modello psicoterapico consiste nella creazione di uno spazio in cui per esempio il paziente ha la 

possibilità di esprimersi e di essere ascoltato. Tale intento narrativo era presente anche nelle prime opere 

di Freud: le associazioni verbali, i sogni elementi caratterizzanti di una trama storico-narrativa che 

sviluppandosi portano il terapeuta a ricostruire la storia vera, partendo da indizi, scoprendo nessi 

inconfessabili.  

Le arti terapie non possono prescindere dalla psicoanalisi, dal momento che si basano sugli stessi 

presupposti di costruzione del rapporto terapeutico.  

Freud, sebbene interessato alle capacità artistiche dei pazienti privilegiò nella terapia la comunicazione 

verbale. Egli ridefinì l’inconscio non semplicemente come inconscio rimosso, ma come una qualità della 

vita psichica che si articolava come base biologica della personalità -Es- come istanza centrale della 

persona -Io- e come interiorizzazione delle istanze morali- Super Io-.  

Carl Gustav Jung a differenza di Freud, prese in considerazione la produzione dei disegni o l’uso della 

creta da parte dei pazienti. Nella teoria junghiana vi sono alcuni elementi simbolici di particolare 

importanza che sono presenti nella vita psichica di tutte le persone. Jung sollecitava la produzione di 

disegni da parte dei suoi pazienti sia per accedere ai contenuti dell’inconscio e interpretarli, sia come 

mezzi che i pazienti potevano usare per controllare i contenuti: idee angosciose e paure potevano perdere 

il loro carattere minaccioso se i pazienti li rappresentavano graficamente.  

Attraverso l’influenza di Freud e Jung, si delineano due modalità per definire il processo psicoterapico: la 

prima intesa come strumento di conoscenza della realtà psichica, la seconda come modo per sostenere lo 

sviluppo dell’Io. 

Alla base delle arti terapie, è la capacità di ascoltare il paziente, di vedere le sue esigenze e di tollerare le 

sue inattività. Nel campo delle arti terapie la sensibilità artistica del terapeuta è fondamentale per poter 

cogliere gli aspetti salienti del messaggio che il paziente porta con sé.  

In sintesi: 

                                                
8 Gilardone M., Musicoterapia e disturbi della comunicazione, Omega edizioni, Torino, 2005, pag.15 
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I modelli teorici a cui le arti terapie si riferiscono seguono la tradizione psicoanalitica degli studi post-

freudiani che hanno evidenziato l’importanza dei legami affettivi nello sviluppo individuale e che hanno 

individuato uno spazio in cui si esercita il pensiero creativo di ogni persona. Le arti terapie hanno a che 

fare con oggetti (disegni, suoni, coreografie) che svolgono la funzione di medium nel rapporto tra paziente 

e terapeuta.  

Ai pazienti non si richiedono conoscenze artistiche e/o particolari predisposizioni verso il mondo 

dell’arte. Lo scopo delle arti terapie è quello di favorire l’espressività dell’individuo e di creare un canale 

di comunicazione. I terapeuti devono conoscere le tecniche artistiche nonché aggiungere competenze 

comunicative e terapeutiche.  

Le arti terapie si svolgono prevalentemente in un contesto non verbale, ma l’uso del linguaggio verbale 

può riguardare alcuni aspetti importanti delle terapie. Il linguaggio verbale può avere una funzione 

associativa e quindi essere usato per trovare legami tra l’attività espressiva e l’esperienza personale dei 

pazienti oppure può avere una valenza riflessiva come nell’uso di diari. Usata in modo corretto, questa 

valenza riflessiva, può condurre il paziente ad un’elaborazione attiva dei propri vissuti emotivi.   
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Le Musicoterapie 

La Musica è e rimane un bisogno della nostra specie.  

Tale arte: 

«[...] è connessa con il primitivo, con il sorgivo, con ciò che sta prima della storia e della civiltà: per questo motivo 

la musica può vantare questo suo legame privilegiato con il nostro mondo delle emozioni e dei sentimenti. [...] Se 

tutte le arti hanno un rapporto fondamentale mediato con l’uomo, mediato dalla ragione, dalla sensibilità 

estetica...la musica ha invece un impatto immediato e diretto sul nostro apparato fisico-motorio. [...] La musica, 

quindi si definisce proprio per il fatto che al suo interno natura e cultura appaiono ineliminabilmente legate e 

intrecciate tra loro: una non regge senza altra. I due livelli di articolazione rappresentano dunque la condizione 

stessa perché possa esistere un qualsiasi tipo di linguaggio musicale.» 9 

Proprio grazie alla prospettiva di Fubini sopracitata - scrive Manarolo - possiamo ritrovare la concezione 

dell’elemento sonoro/musicale come ponte - medium - fra le dimensioni mentale e corporea oltre che le 

valenze simbolo-poietiche del suono stesso: inserire, all’interno di un contesto relazionale, la dimensione 

simbolica e la dimensione generativo, creativa- appunto- poietica.  

Approfondiremo più avanti tali aspetti. 

Ma ora veniamo alle musicoterapie. 

Quante ne esistono? 

I passi hanno rappresentato un po' il preludio per introdurre i concetti di musica e di terapia e la loro 

etimologia, le definizioni secondo un orientamento psicodinamico della Lecourt e della World Federation 

of Music Therapy (WFMT) tenutosi a Washington nel 1999 ove sono stati internazionalmente riconosciuti 

cinque modelli musicoterapici: la musicoterapia benenzoniana, quella comportamentale-cognitiva, la 

musicoterapia creativa Nordoff/Robbins, la musicoterapia analitica di Mary Priestley ed infine 

l’approccio di Bonny definito immaginario guidato mediante la musica o meglio denominata G.I.M. 

Vediamo nel dettaglio nel particolare i modelli internazionalmente sopracitati, gli ambiti di intervento e 

successivamente le peculiarità dell’elemento sonoro/musicale per poi direzionare il nostro sguardo a 

cenni sulla formazione in Italia in ambito musicoterapico. 

LA MUSICOTERAPIA BENENZONIANA 

Il modello definito da Rolando Benenzon, medico psichiatra e musicista, leggo dal Manuale di 

musicoterapia di Manarolo, si rivolge essenzialmente a pazienti sofferenti per turbe della comunicazione 

e della relazione di natura psicogena e /o organica. Per Benenzon (1984) la musicoterapia, quindi, è una 

disciplina scientifica che indaga l’unità UOMO-SUONO al fine di avviare processi diagnostici e 

terapeutici utilizzando il suono, la musica, il movimento per provocare effetti di tipo regressivo-catartici 

e aprire i canali di comunicazione con l’obiettivo di migliorare per il loro tramite i processi comunicativo-

relazionali.  

A tal approccio Benenzon introduce il concetto di Iso, il vissuto sonoro personale- l’Identità Sonora- una 

sintesi di ciò che qualche riga fa citavamo: nella relazione con il Mondo l’uomo è caratterizzato dalla 

relazione con suoni e/ rumori che in qualche forma ci rendono unici e ci caratterizzano.  

                                                
9 Manarolo G., Manuale di musicoterapia, cit. pag. 39 
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L’Iso sostiene Benenzon ha caratteristiche di natura dinamica ed assume diverse valenze a seconda di 

quale aspetto coinvolge l’individuo: da quello inerente al battito cardiaco, la respirazione e la voce materna 

di cui Iso universale all’ Iso gestaltico che riassume i vissuti fin dalla nascita dell’individuo e ancora quello 

culturale comprendente l’identità etnica della persona all’Iso gruppale.  

Riporta Manarolo sul suo Manuale sulla scorta degli studi di Benenzon che: 

«Se l’Iso permette al musicoterapista il contatto con il paziente, l’oggetto intermediario diventa l’elemento 

fondamentale per poter sviluppare l’interazione relazionale che supera le eventuali resistenze, inibizioni e angosce 

nei confronti dell’altro. Nella terapia di gruppo questa funzione è assolta dall’oggetto integratore che coincide con 

lo strumento musicale scelto dal leader del gruppo, capace di catalizzare la comunicazione dei pazienti e del 

musicoterapista. L’individuazione dell’Iso, dell’oggetto intermediario e dell’oggetto integratore costituisce l’aspetto 

diagnostico del metodo Benenzoniano; questo si avvale anche di una scheda per la ricostruzione della storia 

sonoro/musicale del soggetto. La scheda è a sua volta integrata da un esame di inquadramento non verbale che 

prevede l’analisi e l’interpretazione dei comportamenti musicali del paziente, dalla scelta dello strumento alla 

performance sonora e vocale».10 

LA MUSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE-COGNITIVA  

La musicoterapia comportamentale-cognitiva rappresenta un approccio impiegando e la dimensione 

attiva e la dimensione recettiva, aspetti questi, tipici delle tecniche musicoterapiche. 

Tale modello ha come finalità la modificazione di comportamenti e l’impiego di alcune determinate 

strategie di tipo cognitivo quali l’esposizione, l’estinzione e la desensibilizzazione, di role playing con finalità 

di condizionamenti prevendendo l’uso sia di rinforzi positivi e negativi nei confronti del paziente.  

La musicoterapia comportamentale, per gli autori Madsen e Cotter, l’elemento sonoro/musicale svolge 

le seguenti funzioni:  

 stimolo; 

 struttura che organizza la dimensione temporale e il movimento corporeo; 

 centro d’attenzione; 

 rinforzo. 

Infine, questo tipo di approccio si occupa principalmente dell’habitus che la musica- e quindi la sua 

funzione- come variabile indipendente che possa agire su variabili dipendenti come, per esempio, il 

comportamento dell’individuo. La musica modulerà, sostengono gli autori, l’intervento musicoterapico 

assurgendo la funzione di rinforzo positivo-negativo. 

LA MUSICOTERAPIA CREATIVA SECONDO NORDOFF-ROBBINS 

La musicoterapia creativa secondo Nordoff-Robbins si caratterizza per l’approccio attivo con l’obiettivo 

di promuovere l’essere umano in base ad un modello che si ispira ai principi di antroposofia e di psicologia 

umanistica potenziandone l’espressività, gli aspetti comunicativo-relazionali tentando di ridurre i 

comportamenti patologici.  

Due sono le figure previste per questo modello di cui uno- nella diade col paziente- si relaziona con lo 

stesso rivestendo il ruolo di facilitatore dell’esperienza musicoterapica tout-court mentre l’altro operatore 

                                                
10 Manarolo G, cit. pag. 28 
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esplorerà lo strumentario (per lo più al pianoforte) seguendo un approccio di tipo improvvisativo in base 

all’ambiente e alla persona. 

Le fasi caratterizzanti questo intervento sono le seguenti: 

 incontro e rispecchiamento; 

 induzione della risposta e della produzione musicale; 

 sviluppo delle abilità musicali ed espressive. 

Suddetto modello è stato pensato e sviluppato per pazienti affetti da disabilità psicointelletive.  

L’elemento sonoro/musicale che caratterizza la terapia musicale si pone come ponte per tentare di penetrare 

il mondo chiuso e opaco di chi sta apparentemente nel mondo lontano da qualsiasi rapporto con la realtà. 

È l’improvvisazione lo spazio attraverso il quale il paziente si possa sentire compreso valorizzato e stimato 

ove lo stesso possa perseguire e trovare la propria identità musicale: l’apertura di canali di comunicativi 

tra musicoterapisti e paziente favorirà la scoperta e l’accesso a vie e competenze innate. 

LA MUSICOTERAPIA ANALITICA DI MARY PRIESTLEY  

La musicoterapia analitica di Mary Priestley si tratta di un approccio attivo di tipo psicoterapico. 

Le fasi dell’intervento prevedono: 

 l’identificazione del problema, un’area cosiddetta di indagine; 

 la definizione dei ruoli improvvisativi del musicoterapista e del paziente; 

 improvvisare il tema; 

 la discussione dell’esperienza di improvvisazione. 

Tale intervento di tipo psicoterapico si avvale di un referente teorico di matrice psicodinamica ove il 

musicoterapista cerca di connettere gli elementi sonoro/musicali alla dimensione emotivo-affettiva del 

paziente. Possono quindi emergere anche colloqui i quali posso essere indirizzati in nuove 

improvvisazioni libere in base alle tematiche emerse. 

L’approccio della Priestley prevede una serie di tecniche, vediamo quali:  

 entrare nella comunicazione somatica del paziente; 

 comunicazione sub verbale; 

 tecnica di separazione; 

 prove di realtà. 

Per la Priestley l’improvvisazione rappresenta la possibilità di dialoghi interpersonali ed intrapersonali 

basi attraverso le quali attuare il processo trasformativo. 

G.I.M E L’APPROCCIO DI BONNY: IMMAGINARIO GUIDATO E MUSICA 

Secondo Bonny la fondatrice di tale metodo olistico transpersonale richiede in primis una formazione 

psicoterapica a fronte del fatto che tale intervento è una terapia del profondo ispirandosi a diversi modelli 

da quello psicodinamico a quello transpersonale. Anche in questo approccio di tipo recettivo l’impiego 

della musica avviene con la mediazione verbale prefiggendosi un’esplorazione immaginativa ed evocativa 

ed inducendo risposte emotivo-affettive. 

Le sedute di G.I.M. sono durano 90’con diverse fasi caratterizzanti: 
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confronto verbale, rilassamento psicofisico guidato da un’immagine e individuazione di un tema su cui 

lavorare; 

 il processo immaginativo mediante la selezione di brani che favoriscono l’accesso ad esperienze 

profonde; il musicoterapista guida ed orienta l’ascolto e il processo immaginativo che ne consegue al fine 

di conseguire maggiore consapevolezza e benessere. 

questa è la fase dell’integrazione dell’esperienza dove la figura del musicoterapista aiuta il paziente a 

ritornare in uno stato di coscienza normale provando a sollecitare la restituzione dell’esperienza in forma 

verbale. 

E questi sono i modelli condivisi dalla comunità scientifica internazionale; ciò nondimeno ci preme 

ricordare i modelli italiani dai quali nascevano le esperienze floride ed importanti sul territorio italiano. 

I modelli italiani: l’attuale scenario e la legislazione italiana 

L’ATTUALE SCENARIO 

La musicoterapia italiana nasce e si diffonde grazie all’opera di promozione della Pro-Civitate Cristiana 

di Assisi a partire dagli anni’70 e sempre lì - ad Assisi- si inaugura il primo corso nel 1981 di musicoterapia. 

(Manarolo G., 2020) 

In questi vent’anni il panorama nazionale è mutato la proliferazione di associazioni di musicoterapia ha 

permesso una successiva fase di confronto tra le stesse e di integrazione. 

Nel 1994 viene fondata la CONFIAM che si proponeva di coordinare le diverse realtà italiane e di 

articolare un rapporto con quelle che sono le realtà europee (EMTC) ed internazionali (WFMT). 

Ultimamente la formazione in Italia ha trovato spazio ed accoglienza presso le Università, i Conservatori 

di musica tant’è che il Miur con decreto ministeriale del 2005 ha decretato anche l’avvio al corso 

sperimentale biennale per il conseguimento del Diploma di specializzazione in Musicoterapia presso le 

sedi dei Conservatori di Verona, Foggia, L’Aquila. 

Ciò che caratterizza le scuole di formazione è la presenza, in tutti i corsi finora avviati in Europa da 

insegnamenti legati alle tecniche di musicoterapia, la pratica clinica e le aree di studio direttamente 

correlate quali:  

 Studi musicali (teoria, pratica e storia); 

 Studi di Musicoterapia (orientamenti e teorie); 

 Metodi di Musicoterapia; 

 Studi nelle aree medica, psicologica e della ricerca scientifica; 

 Pratica clinica;  

 Training personale. 

Il percorso formativo precisa gli aspetti teorici e inerenti al metodo proprio della musicoterapia, illustra 

tecniche impiegate e propone simulazioni di sedute di musicoterapiche, costituiscono occasioni al cui 

interno l’allievo possa acquisire consapevolezza delle proprie caratteristiche, qualità e limiti e altresì 

apprendere specifiche competenze relative all’applicazione delle tecniche e delle procedure della presa in 

carico. 
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Gli studenti dei corsi spesso sono insegnanti di musica, musicisti o professionisti socio-sanitari con 

competenze musicali. 

Il riconoscimento professionale del musicoterapista viene presentato sia in riferimento alla situazione 

italiana sia alle prospettive di riconoscimento europeo. 

In Italia il musicoterapista trova collocazione da oltre un ventennio in Istituzioni pubbliche e private, 

Centri per la rieducazione e la riabilitazione, Servizi socio-sanitari, Associazioni e in altre realtà del nostro 

territorio.  

Non esiste una legge quadro che riconosca la musicoterapia e ne fissi i criteri per la formazione, la 

supervisione e l’applicazione e questo, diversamente da altri paesi, come la Gran Bretagna, dove esiste già 

da tempo una legislazione ben definita. 

COME È NATA LA MUSICOTERAPIA IN ITALIA? 

La situazione di oggi viene indicata dal sito della Federazione Italiana Musicoterapeuti11 

La legge 4/2013 chiarisce che ogni nuova professione deve avere una connotazione culturale e 

professionale propria e specifica. La norma UNI 11592 è stata resa pubblica nel mese di ottobre 2015. 

La norma sottolinea le specificità culturali e professionali delle artiterapie. 

Per chiarire quali sono le specificità della musicoterapia occorre fare un tuffo nel passato per apprezzarne 

le origini. 

Possiamo collocare la nascita della musicoterapia, fra gli anni Settanta/ottanta. Le esperienze in atto dai 

primi decenni del sec. XIX presso paesi dell’America e dell’Europa sono state la motivazione a introdurre 

il termine “musicoterapia”, nel nostro paese. Ad Assisi, presso la Cittadella Christiana, è stato istituito il 

primo corso di musicoterapia. 

All’estero, in particolare nel mondo culturale anglosassone, la musicoterapia è sorta a partire dal “fare 

musica” ad opera di musicisti. Nel tempo, si delinearono due modi distinti di intendere la musicoterapia:  

 uno fondato sulla fruizione di brani musicali registrati (musicoterapia passiva); 

 l’altro fondato sui processi creativi attraverso il “fare musica” (musicoterapia attiva). 

La musica all’interno della musicoterapia, in Italia, è stata vista e considerata da professionisti specializzati 

in altre discipline o professioni. 

Da queste premesse sono sorti i primi corsi di musicoterapia. Questo dato storico merita attenzione. 

Per accedere agli studi di musicoterapia NON era necessario avere conoscenze musicali. In breve tempo 

sono sorte associazione al fine di istituire corsi in numero crescente, distribuiti sul territorio nazionale. 

Allo stesso tempo gli studi di musicoterapia si sono diffusi in sempre più numerosi paesi del Nord Europa 

e del mondo. I Congressi di carattere europeo e mondiale hanno fatto incontrare professionisti e condotto 

verso percorsi per creare uno spazio professionale per la musicoterapia. Nei paesi anglosassoni, negli 

USA e nel Nord Europa, la musicoterapia ha assunto via via un carattere istituzionale. Le conoscenze, le 

abilità e le competenze musicali richieste per l’accesso ai corsi di musicoterapia erano e sono di carattere 

professionale. La musicoterapia è per i musicisti. 

                                                
11 https://musicoterapia.it/la-musicoterapia-oggi-legge-4-2013-norma-uni-sulle-artiterapie-11592-eqf/ 

https://musicoterapia.it/la-musicoterapia-oggi-legge-4-2013-norma-uni-sulle-artiterapie-11592-eqf/
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In Italia, nei corsi di musicoterapia sempre più numerosi, salvo eccezioni rarissime, non sono state 

richieste competenze musicali.  

In Italia, il 14 gennaio 2013, esce la legge n. 4 sulle nuove professioni. 

Questa legge mette in chiaro le differenze fra professioni regolamentate e non regolamentate. 

LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE 

È definita tale l’attività riservata per disposizione di legge o non riservata, il cui esercizio è previsto solo 

a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o 

all’accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7/08/2012 N.137). Sono disciplinate da leggi 

speciali e dal Codice civile artt. 2229 e ss c.c. 

LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE 

Tutte le professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo. La figura dell’Arteterapeuta 

rientra tra le professioni non regolamentate. 

Sono ora disciplinate dalla LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 4: «Disposizioni in materia di professioni 

non organizzate». 

Art.1 della legge 4 / 2013 - Oggetto e definizioni 

La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi 

dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non 

organizzate in ordini o collegi. 

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata 

«professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere 

a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque 

con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi 

ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, 

commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 

La lettura dell’art. 1 ai punti 1. e 2. della legge 4/2013 fa emergere un elemento fondante: ogni nuova 

professione deve avere una connotazione specifica. 

La musicoterapia è una attività artistica e, in quanto tale, non può essere confusa con attività riservate ad 

altre professioni, nello specifico con quelle sanitarie. 

La parola “terapia” inserita nel termine “musicoterapia” è rimasta nel testo di legge perché utilizzata negli 

altri paesi del mondo, e perché è intesa non in accezione medica, ma come attivazione di uno stato di 

benessere in generale. 

L’applicazione della legge 4/2013 ha richiesto la costituzione di commissioni tecniche presso l’UNI, 

dedicate ad ogni nuova professione. 

Nel marzo 2013 è stato istituito il tavolo di lavoro GL11 UNI, dedicato alle Artiterapie. 

La musicoterapia è stata collocata dentro alle Artiterapie. La commissione del tavolo GL11, UNI, ha 

lavorato per circa due anni.  
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Nell’ottobre 2015 la Norma UNI 11592 sulle Artiterapie è stata pubblicata. La Norma procede secondo 

canoni dettati dall’Europa. La Norma, in applicazione della legge 4/2013, valuta la preparazione del 

candidato arte terapeuta, attraverso la verifica di conoscenze, abilità, competenze. 

In particolare, al professionista che desidera formarsi in musicoterapia (disciplina artistica di vertice 

all’interno delle Artiterapie) vengono richiesti:  

 titoli di studio musicali (laurea triennale);  

 EQF 6 (European Qualification Framework); 

 frequenza di un corso di 1200 ore. 

La pubblicazione della Norma tecnica UNI, ha come naturale conseguenza, l’attivazione di esami di 

certificazione, che verificano la qualità della preparazione del musicoterapeuta, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze.  

Il giorno 12 dicembre 2015 infatti, presso la sede APMM di Bergamo, si è svolto il primo esame di 

certificazione in Italia con la commissione FAC Certifica, ente certificatore a livello nazionale accreditato 

da Accredia (Accredia numero 071C dal 2007). Ora sul nostro territorio operano i primi venti 

musicoterapeuti certificati in conformità con la Norma UNI 11592. 

Attualmente gli operatori che si occupano di musicoterapia (dopo aver effettuato una formazione di base 

seguita da una supervisione e un’iscrizione al registro secondo il protocollo CONFIAM) lavorano con 

pazienti gravi in strutture sanitarie assistenziali o educative e collaborano alla formulazione di progetti 

educativo-riabilitativi e terapeutici all’interno di equipe multiprofessionali. 

La CONFIAM ha elaborato e proposto un percorso per definire il seguente iter relativo alla figura 

professionale del musicoterapista/musicoterapeuta in materia di riconoscimento delle associazioni 

professionali: 

 Formazione; 

 Tirocinio con Tutor; 

 Supervisione; 

 Esame per l’iscrizione al Registro; 

 Criteri di permanenza al Registro. 
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Capitolo secondo - STORIA BREVE DELLO SPAZIO 

Per parlare di spazio è necessario partire dal concetto di “caos” in Esiodo era connesso ad un’idea di 

Terrore: nel poema religioso- la Teogonia- il poeta greco racconta la storia e la genealogia degli dèi greci. 

L'opera ripercorre gli avvenimenti mitologici dal Kaos primordiale venuto ad essere, fino al momento in 

cui Zeus diviene re degli dèi. Si ritiene che sia stato scritto intorno all'anno 700 a.C., ed è una fonte 

fondamentale per la mitografia greca.  

Per Archita figlio di Mesarco (o di Estieo o di Mnesagora, a seconda delle fonti) la distinzione tra spazio 

e materia è la seguente: ogni corpo occupa qualche luogo e non può’ essere senza di questo.  

Nonostante Archita sia vissuto dopo Socrate viene considerato un continuatore dei filosofi Presocratici, 

perché appartiene alla Scuola pitagorica e si mantiene aderente al pensiero di Pitagora, tant'è che ha basato 

le proprie idee filosofiche, politiche e morali sulla matematica. La proprietà’ dello spazio è che tutte le 

cose sono in esso, ma esso non è in nessuna cosa.  

Il nome di Democrito è rimasto legato alla sua celebre teoria atomista considerata, anche a distanza di 

secoli, una delle visioni più “scientifiche” dell'antichità: l'atomismo democriteo, infatti, fu ripreso non 

solo da altri pensatori greci, come Epicuro, ma anche da filosofi e poeti romani (Lucrezio) nonché da 

filosofi del tardo medioevo, dell'età rinascimentale e del mondo moderno (come, ad esempio, Pierre 

Gassendi).  

Per il filosofo atomista lo spazio è infinito: la realtà degli atomi costituiva per Democrito l'archè, quindi, 

l'essere immutabile ed eterno. Gli atomi erano concepiti come particelle originarie indivisibili: essi cioè 

erano quantità o grandezze primitive e semplici (ovvero non composte), omogenee e compatte, la cui 

caratteristica principale è l'indivisibilità. 

In Lucrezio lo spazio si configura come un puro ricettacolo di corpi. Esso è infinito, altrimenti un 

ipotetico uomo che si trovasse sul limite dello spazio non potrebbe tendere la mano oltre il proprio corpo.  

In Platone lo spazio è il ricettacolo di per sé invisibile e non sensibile delle cose; ha un suo essere distinto 

dalle forme che esso assume, perché, mentre queste mutano, esso non muta. Per Aristotele lo spazio è 

continuo ed è concepito come la somma totale di tutti i luoghi occupati dai corpi: il luogo è concepito 

come quella parte di spazio i cui limiti coincidono con quelli del corpo che lo occupa. La concezione 

aristotelica esclude il vuoto, perché il corpo contenente deve essere dovunque un contatto con il 

contenuto.  

Le concezioni dello spazio di Platone e Aristotele rimasero alla base di tutte le teorie dello spazio sino al 

XIV sec.  

Nel periodo della Scolastica domina la concezione aristotelica, determinandosi ulteriormente mediante la 

distribuzione tra spazio reale (estensione totale dell’insieme dei corpi realmente esistenti) e spazio 

possibile (possibilità dell’esistenza di altri corpi oltre quelli realmente esistenti) e spazio immaginario 

(specie di estensione indefinita, immobile, increata e indistruttibile nella quale si immagina essere situato 

l’universo dei corpi realmente esistenti.). 

In opposizione a questa concezione Ockham precorre la fisica del Rinascimento affermando la possibilità 

di una pluralità di mondi, negando quindi che ci sia un centro assoluto; troviamo in lui per la prima volta 
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l’argomento che sarà poi ripreso dal Cusano e dal Bruno, che, se la potenza di Dio è infinita, l’universo 

in cui si manifesta non può essere limitato.  

Per Patrizi lo spazio è una condizione necessaria per tutto ciò che esiste in esso, e le stesse qualità delle 

cose dipendono da esso.  

In Cartesio l’estensione è la sola proprietà essenziale della materia: non c'è’ estensione senza materia, non 

c'è’ materia senza estensione. La relatività dello spazio acquisita dopo il naturalismo italiano del 

Rinascimento, contro di esso Newton riaffermò l’idea di spazio assoluto.  

E proprio con Cartesio, colui che pose l’insanabile scissione tra il soggetto conoscente e l’oggetto 

conosciuto, tra pensiero ed essere, tra mente e corpo, tra res-cogitans e res-extensa, il soggetto pensante 

acquisisce un ruolo di preponderante importanza nella determinazione del mondo fuori da sé.  

Cartesio riflette il mutato atteggiamento culturale che si ebbe con l’affermazione della scienza moderna 

(tanto che egli arrivò fondare il metodo matematico e l’algebra moderna) e nello stesso tempo manifesta 

nella sua riflessione un riferimento costante, autobiografico, alla sua personale esperienza vissuta. 

La riflessione di Cartesio nasce da un grande dubbio metafisico, il dubbio par excellance che porta il filosofo 

a domandarsi se la realtà davanti a sé non sia altro che il frutto di una mera illusione, se l’oggetto sia 

effettivamente tale o piuttosto qualcos’altro, se un demone maligno non stenda un velo di sogno e di 

illusione sul mondo che l’uomo crede di conoscere. 

Il dubbio, tuttavia, secondo una tradizione che si rifà alla polemica con gli scettici di Sant’Agostino, porta 

all’affermazione di un’evidenza incontrovertibile: io non posso dubitare dell’esercizio del mio dubbio e, 

siccome il dubitare è un’attività del pensiero, non posso dubitare di pensare. 

Ma ciò che non esiste non può pensare e dunque io esisto (cogito ergo sum) ed esisto come sostanza 

pensante, come res-cogitans, giacché so di esistere ma non so ancora nulla circa l’esistenza dei corpi che mi 

circondano. 

Scrive Cartesio:  

«Io sono, io esisto: questo è certo; ma per quanto tempo? Invero, per tanto tempo quanto penso; perché forse me 

potrebbe accadere, se cessassi di pensare, di cessare in pari tempo d’ essere o d’esistere. Io non ammetto adesso nulla 

che non sia necessariamente vero: io non sono, dunque, per parlare con precisione, se non una cosa che pensa, e cioè 

uno spirito, un intelletto o una ragione, i quali sono termini il cui significato m’era per lo innanzi ignoto. […] 

Ma che cosa, dunque, sono io? Una cosa che pensa. E che cos’è una cosa che pensa? È una cosa che dubita, che 

concepisce, che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che immagina anche, che sente». 12 

Accertate, secondo le regole del metodo, l’esistenza e le determinazioni della sostanza pensante, resta da 

verificare o meno l’esistenza del mondo che sta di fronte a noi.  

Questo è reso possibile solo dopo essere giunti alla dimostrazione dell’esistenza di Dio, terzo termine ed 

unico garante dell’esistenza del mondo. Tutto ciò che non è res-cogitans è res-extensa, la realtà sempre piena 

ed estesa che si contrappone al soggetto pensante, e che da quest’ultimo è conosciuta. È una realtà 

omogenea ed immediata, priva di qualsiasi caratterizzazione qualitativa, bensì perfettamente riconducibile 

entro caratteri matematici, quantitativi e meccanicistici. 

                                                

12 Descartes R, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 205-208 
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La res-extensa è dunque la materia, non intesa in senso aristotelico, ma in generale come l’obiectum che può 

essere ridotto ai parametri formali della geometria (lunghezza, profondità, altezza).  

Il mondo materiale diventa così il mondo delle proprietà spaziali: viene a crearsi un rapporto di 

equivalenza tra materia, estensione e spazio. 

Ciò che è materiale e quindi sostanziale è necessariamente esteso e ciò che ha estensione nello spazio non 

può essere altro che materia o sostanza, tanto che l’estensione diventa attributo primo della sostanza. 

Ma l’estensione spaziale è una determinazione di tipo quantitativo, quindi, la certezza della conoscenza 

della sostanza in quanto res extensa si limita ai caratteri quantitativi e perciò oggettivi. 

Per Cartesio, anche quando si parla di vuoto, in realtà si parla di sostanza, poiché anche il vuoto sottende 

un’idea di pieno; infatti, il vuoto potrebbe esistere solo se esistesse un luogo senza estensione, ma questo 

è impensabile perché non vi è luogo al mondo che possa essere separato dall’estensione e, a sua volta 

l’estensione non può essere pensata se non come proprietà di un corpo materiale, ne deriva che non c’è 

luogo che non sia “pieno” di sostanza e, quindi, che sia vuoto.  

Un esempio particolarmente efficace è quello del vaso vuoto: se Dio togliesse il contenuto del vaso i suoi 

confini si restringerebbero fino a toccarsi, poiché la distanza è una proprietà dell’estensione e come tale 

non potrebbe sussistere senza qualcosa di esteso. 

L’assolutezza dello spazio è per Newton una necessità logica e antologica; più tardi considerazioni 

teologiche entrano a far parte della teoria newtoniana dello spazio assoluto, con l’identificazione di 

quest’ultimo con dio e con uno dei suoi attributi. 

La concezione newtoniana dello spazio trovò un fiero oppositore in Leibniz per il quale lo spazio non è 

altro che un sistema di relazioni, privo di esistenza metafisica e antologica. 

Dal canto suo l’empirismo inglese con Locke, Berkeley e Hume afferma che l’idea di spazio è derivata 

dall’esperienza mediante astrazione. Malgrado le critiche il concetto di spazio assoluto newtoniano si 

affermò, in pratica, sino alla fine dell’800. 

Il fondamentale contributo che Kant diede alla riflessione sul concetto di spazio richiede un’analisi più 

approfondita e perspicua intorno alla cosiddetta rivoluzione copernicana del pensiero.  

Il criticismo kantiano stabilisce la centralità del soggetto conoscente in ogni campo: in quello 

gnoseologico, in quello morale e in quello estetico. 

La conoscenza, la morale e la bellezza sono possibili non tanto perché il mondo degli oggetti le ha in sé 

come proprietà intrinseche, ma perché esse si esprimono solo ed esclusivamente in funzione di un 

soggetto che ne fa esperienza: se una cosa è conoscibile o morale o bella, lo è solo in funzione del 

soggetto; questo non vuol dire che sia impossibile l’universalità del giudizio, poiché, come sarà illustrato 

in seguito, la mente umana è strutturata secondo parametri di sensibilità e di giudizio assolutamente 

universali. 

Lo spazio, per Kant, è uno di questi parametri tali da rendere universalmente comprensibile alla mente 

umana la complessità del reale. 

In un certo senso lo spazio non è più una proprietà del mondo e degli oggetti ma la lente attraverso cui 

noi leggiamo il mondo. 

Per soffermarsi meglio sia sulla particolare interpretazione kantiana del concetto di spazio, sia, più 

genericamente, sui tratti essenziali della gnoseologia kantiana, come la definizione delle categorie, viene 
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qui riportata un’analisi dei primi due problemi trascendentali dei Prolegomeni ad ogni metafisica futura: 

accertare la dignità di scienze della matematica e della fisica. 

Dice Kant:  

«La matematica pura è possibile come conoscenza sintetica a priori solo in quanto non si riferisce ad altri oggetti 

che agli oggetti dei sensi ed in quanto l’intuizione empirica di questi è fondata a priori sopra un’intuizione pura 

(dello spazio e del tempo) la quale non è altro che la pura forma della sensibilità che preesiste alla reale apparizione 

degli oggetti anzi che sola la rende possibile». 13 

È possibile constatare da questa affermazione come per Kant la matematica pura deve necessariamente 

essere fondata su intuizioni pure, ovvero su rappresentazioni dell’oggetto quali si avrebbero dalla sua 

immediata presenza, ma che anticipano la reale impressione dell’oggetto stesso e che quindi si dicono a 

priori.  

Questo è dimostrato dal fatto che la matematica pura si fonda su verità universali, assolute e necessarie, 

non su verità affidate esclusivamente alla mutevolezza delle impressioni empiriche. D’altra parte, la 

matematica pura non avrebbe senso se non avesse come oggetto le cose del mondo.  

Di queste cose, però, essa non conosce l’essenza, ovvero come sono le cose in sé, ma solo la loro 

rappresentazione, ovvero il fenomeno, in rapporto alla sensibilità dei nostri sensi. 

Si è detto che la matematica pura è fondata, per Kant, su intuizioni pure; tali intuizioni pure a priori 

consistono nella forma delle intuizioni sensibili, ovvero nello spazio e nel tempo. Quando Kant parla di 

“forma” intende le regole universali e necessarie che ordinano la materia sensibile, intende “la 

determinazione del determinabile”, laddove il determinabile in generale consiste nella materia. 

Dunque, lo spazio e il tempo si presentano come condizioni, come principi fondamentali della nostra 

percezione e della nostra comprensione del mondo e delle cose; essi precedono le cose in quanto esse 

possono essere intuite solo in un dato tempo e in un dato spazio, non altrimenti; quindi, senza queste 

universali costruzioni formali dello spirito conoscente, che sono lo spazio e il tempo, è oltremodo 

impensabile l’intuizione empirica dei corpi. 

Con ciò, non si deve cadere nell’equivoco che lo spazio e il tempo siano proprietà reali inerenti alle cose 

in sé, dal momento che delle cose in sé nulla può essere intuito tramite i sensi (la rappresentazione delle 

cose come sono in sé stesse è di pertinenza dell’intelletto puro). 

Gli oggetti, di cui spazio e tempo sono intuizioni pure a priori, sono intuizioni sensibili, ovvero semplici 

fenomeni delle cose, laddove per fenomeni Kant intende le rappresentazioni delle cose che colpiscono i 

nostri sensi e non le loro proprietà intrinseche. 

A questo proposito, Kant propone l’efficace esempio della mano osservata allo specchio: la nostra mano 

e quella riflessa sono identiche in ogni loro parte, eppure, l’una non può essere sostituita all’altra, il guanto 

dell’una non può essere indossato dall’altra, in quanto i loro rispettivi confini spaziali sono diversi. 

La nostra mano e quella che vediamo riflessa allo specchio non sono intuizioni pure quali potrebbe avere 

l’intelletto puro ma solo rappresentazioni delle cose, ovvero intuizioni sensibili. 

                                                
13 I. KANT, Prolegomeni ad ogni metafisica futura. Parte prima del problema trascendentale. Come è possibile la matematica pura?  a cura di P. Martinetti 

e M. Roncoroni, Rusconi Libri, Milano, 1995, p.85. 
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È dunque lecito dire che, nello specifico, lo spazio è la forma dell’intuizione esterna in quanto determina 

il disporsi delle cose le une accanto alle altre, mentre il tempo è la forma dell’intuizione interna, in quanto 

determina l’ordine intrinseco di successione degli oggetti. 

Contro l’empirismo Kant rivendica l’universalità della geometria, lo fa tuttavia, non cercando nel mondo 

dell’esperienza esterna una struttura di rapporti assoluti, bensì considerando lo spazio una condizione 

della reale possibilità dell’esperienza stessa.  

Nella filosofia contemporanea lo spazio è stato sottoposto ad un’analisi di nuovo genere della 

fenomenologia, che ha cercato di determinare come noi lo viviamo e qual è il significato che esso ha per 

la nostra coscienza; per Heidegger lo spazio costituisce il mondo come insieme di posti dove le cose sono 

più o meno a disposizione.  

La contemporaneità è caratterizzata dal crollo di tutti quei fondamenti che avevano fatto della filosofia 

aristotelica, come di quella kantiana, dei modelli forti, capaci di imporsi a lungo e di condizionare il 

pensiero di un’epoca.  

La discussione otto - novecentesca in campo filosofico - scientifico ha origine dallo stesso progresso 

teorico che conduce a mettere in discussione taluni dei presupposti epistemologici, in qualche caso anche 

secolari, intorno ai quali si era organizzato il sapere scientifico, particolarmente nelle discipline logico-

matematiche e nella fisica. 

Già dopo la metà del secolo, la formulazione di geometrie fondate su presupposti non euclidei dimostra 

che non si può decidere in modo definitivo della corrispondenza fra le rappresentazioni dello spazio e le 

sue proprietà fisiche: la geometria non può dunque presentarsi più come scienza apodittica, fondata 

sull’evidenza a priori dell’intuizione spaziale, ed è costretta a ricercare nella correttezza logica delle 

deduzioni il solo criterio di validità delle proprie rappresentazioni.  

Ma è la stessa centralità dell’evidenza intuitiva, quale garanzia ontologica delle verità geometrico-

matematiche, a essere messa radicalmente in discussione entro quel dibattito sui fondamenti che si 

sviluppa tra il 1880 e il 1930 con Russell, Hilbert, Gödel, Riemann, Klein e dal quale traggono origine la 

matematica e la logica contemporanee.  

Negli stessi anni, la fisica è interessata da una vera e propria rivoluzione che ha come oggetto il modello 

della meccanica classica elaborata da Newton.  

Nonostante tutti i tentativi di salvare il modello meccanicistico come paradigma all’interno del quale 

collocare i risultati delle diverse discipline fisiche, la crisi del meccanicismo stesso diventa irreversibile nei 

primi decenni del nuovo secolo.  

Nel 1905, la teoria della relatività di Albert Einstein mostra come spazio e tempo non siano entità assolute, 

ma dipendano dagli strumenti di osservazione e dai sistemi di riferimento. Successivamente, verranno 

messi in discussione due secolari principi della scienza: la meccanica quantistica di Bohr violerà il principio 

della continuità dei fenomeni naturali; la discussione intorno alla natura condurrà ancora Bohr ad 

ammettere la complementarità di due teorie alternative, la corpuscolare e l’ondulatoria, per spiegare uno 

stesso fenomeno.  

La filosofia viene profondamente influenzata dalla caduta dei fondamenti in campo fisico-matematico, 

dalla crisi del positivismo e dalla svolta operata da Freud, padre della psicanalisi e scopritore dell’inconscio 

come spazio interno dell’individuo il risultato cioè di un complesso di processi, contenuti ed impulsi che 

non affiorano alla coscienza del soggetto e che pertanto non sono controllabili razionalmente; Husserl 

contemporaneo al sopracitato Freud, matematico, filosofo austriaco è il fondatore della fenomenologia, 

importante corrente filosofica del ’900. 
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Studia matematica, astronomia, fisica, psicologia e filosofia. Nel 1901 finisce di pubblicare l’opera 

filosofica le Ricerche logiche. Nello stesso anno inizia a insegnare logica all’università di Gottinga, in 

Germania.  

In questi anni domina il positivismo, atteggiamento di totale fiducia nella scienza che ha origine 

nell’imponente progresso tecnico-scientifico del XIX secolo.  

Husserl contesta il positivismo, il modo in cui procede la scienza, dice, non può condurre alla verità. 

Quando lo scienziato osserva il mondo, trascura il fatto che la sua coscienza fa da filtro alle osservazioni.  

Ogni osservazione, infatti, è frutto di un rapporto indissolubile tra l’oggetto percepito e la coscienza che 

lo percepisce. Ma per dare senso alle cose che percepisce, la coscienza deve sempre appoggiarsi a uno 

schema di esperienze e punti di vista.  

Per esempio, quando guardiamo ciò che ci circonda, quello che vediamo è un’immagine bidimensionale, 

come una fotografia, e solo grazie all’esperienza sappiamo che ciò che stiamo guardando è a tre 

dimensioni. 

Ma questa attività di interpretazione che la coscienza compie tende a dare un senso univoco alle 

percezioni, negandoci una più completa comprensione del mondo.  

Questo però non significa, dice Husserl, che si debba rinunciare alla verità.  

E la filosofia può giungere alla verità analizzando ogni esperienza e depurandola da tutti i pregiudizi. 

L’obiettivo è isolare la percezione originaria per come si presenta alla coscienza, prima che questa la 

rivesta di significato e di senso.  

Questa percezione originaria è chiamata da Husserl fenomeno.  

La filosofia diventa fenomenologia ed in questo modo si arriva a quello che Husserl chiama Mondo della 

Vita (lebenswelt) cioè lo stadio primario dell’esperienza, in cui la coscienza, pura e libera da 

condizionamenti, viene impressa dall’oggetto.  

È un fatto che si verifica in ogni istante della nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli.  

Per il filosofo il tema della spazialità è il tema da cui partire e per partire è necessario considerare il corpo-

proprio (il leib in quanto luogo dell’esperire e non körper- ding come corpo-organico- cosa) come un 

grund, il punto zero dell’esperienza.  

Ma sul corpo rimanderei più avanti con la sua disamina.  

L’assonanza tedesca con ground, in lingua inglese, ha a che fare con terra nel senso di un mettere ed avere 

una base quale è la terra, l’archè originario, fondante per ogni tipo di vissuto, l’erlebnis. 

È sulla terra o a terra, a partire da lei o verso di lei, che ha luogo il movimento riprendendo il pensiero 

della Fisica di Aristotele.  

Heidegger allievo di Husserl si inserisce nella tematica spaziale rilegge lo spazio in senso esistenzialista e 

lo trasforma in una condizione dell’Esserci o Dasein. 

Heidegger, quindi, definisce lo spazio come la costituzione essenziale dell’Esserci nell’Essere-nel mondo.  

Per l’esistenzialismo, infatti, l’essere è un essere che si dà, si manifesta, proiettato nel mondo e calato nella 

sua temporalità. Lo spazio risulta essere un concetto intrinseco all’essere, non più estrinseco. 
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Il salto tra la posizione forte kantiana e quella debole esistenzialista, erede della filosofia del sospetto (che 

già situava l’essere nel mondo), è netto.  

Ma la spazialità non è solo delle cose, bensì anche dell’uomo; infatti, il suo Essere nel mondo, è anche un 

essere nello spazio, è un essere lontano o vicino o come dice Heidegger stesso “…presso le cose…” cioè’ 

un averle in un diverso grado di utilizzabilità è un potersi orientare rispetto ad essa. 

Dallo spazio prossemico allo spazio relazionale-terapeutico 

Per scrivere questa parte mi trovo a leggere un articolo che racconta fino ai giorni nostri l’arte della 

prossemica  

«Una società lasciata a sé stessa non mostra alcuna tendenza naturale a progredire […]; per smuoverla almeno 

un po’ occorre che essa riceva una moltitudine di piccole scosse che rappresentano i contatti fra le differenti nazioni 

[…] Il progresso umano può esistere solamente nella misura in cui tutti i differenti centri della cultura umana 

hanno dei contatti fra loro. Le società isolate sono società inerti, soltanto le società in contatto fra loro 

progrediscono».14 

Così il giovane Claude Lévi-Strauss in una delle sue prime uscite pubbliche, Parigi 1937, adesso nel libretto 

Da Montaigne a Montaigne: il contatto, la relazione, la reciprocità sono alla base d’ogni cultura umana.  

A distanza di quasi ottant’anni sembra fargli eco uno dei principali antropologi odierni, lo scozzese Tim 

Ingold, che in Siamo linee scrive che ci sarebbero buoni motivi per supporre che nell’aggrapparsi o nello 

stringersi l’uno all’altro stia l’essenza della socialità: una socialità, naturalmente, che non si limita 

all’umano, ma si estende alla vasta gamma di creature che si aggrappano e delle persone o delle cose a cui 

si attaccano.  

Come dire che, se pure siamo esseri filiformi (linee, appunto), il nostro destino sociale è quello di 

abbarbicarci l’un l’altro, di intrecciarci di continuo formando grovigli, nodi, reticoli: da cui l’esistenza dei 

gruppi sociali, delle collettività organizzate, delle culture. Anche qui il predominio basilare del legame, del 

rapporto vicendevole. 

Allora ci viene in soccorso la vecchia prossemica, studio antropologico delle distanze fra le persone e dei 

loro relativi significati prospettato negli anni Sessanta del Novecento da Edward T. Hall in libri 

dimenticati come Il linguaggio silenzioso e La dimensione nascosta che mai come oggi varrebbe la pena riaprire.  

Termini come ‘vicino’ e ‘lontano’, diceva Hall, sono del tutto relativi, dato che cambiano non solo a 

seconda delle relazioni che intercorrono fra le persone ma anche a partire dalle culture in cui costoro si 

trovano a vivere.  

I territori del sé, come poi li ha chiamati Erving Goffman, mutano parecchio e senza sosta: c’è una 

distanza critica (l’amore o la lotta), una personale (la confidenza amicale), un’altra sociale (al lavoro o fra 

estranei), un’altra ancora pubblica (con icone dello spettacolo o uomini politici).  

                                                
14 tratto dal sito https: (fonte//www.doppiozero.com/materiali/larte-della-prossemica) 
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Il problema è che queste distanze non si possono misurare una volta e per tutte: basta viaggiare un po’ 

per rendersene conto e ad oggi la distanza assume ancor più dimensioni e caratteristiche folgoranti direi 

una distanza denominata d’insicurezza.   

Dunque, là ove la distanza è abolita, la tensione dell’incontro non fiorisce, e l’altro, da animata negatività 

– l’altro da me – , diviene adombramento di me, un positivo in fotocopia con il mio positivo, pura 

emanazione della mia iniziativa, possibilità di cui io dispongo in funzione del mio potere di erogare 

prestazioni, secondo regole stabilite, prassi di biopotere consolidate da meccanismi di sorveglianza che ci 

impongono come fare sesso, come alimentarci correttamente, come fare vita sana e sportiva.  

Nella distanza, si sperimenta il nucleo ontologico dell’esser uomo, che risponde al principio di fragilità: 

un principio che non enuncia, che non annuncia alcuno statuto metafisico, alcuna logica della presenza, 

alcuna antropologia della prossimità, alcuna fenomenologia del dettaglio. 

Lévinas che ha fatto del volto il centro della sua speculazione, ci invita a non fare dell’altro, di colui che 

incontriamo, che ci interpella, che ci chiede riconoscimento, una sorta di ritratto da osservare 

minuziosamente, un oggetto da decifrare, misurare, calcolare, ma il luogo di un mistero, di una singolarità 

irripetibile. 

Ecco una pagina particolarmente significativa, che ci sembra suggellare efficacemente il nostro percorso: 

«Non so se si può parlare di “fenomenologia “del volto, poiché la fenomenologia descrive ciò che appare. Allo stesso 

modo mi chiedo se si può parlare di uno sguardo rivolto verso l’alto, dato che lo sguardo è conoscenza e percezione. 

Penso piuttosto che l’accesso al volto sia immediatamente etico. Quando lei vede un naso, degli occhi, una fronte, 

un mento e può descriverli si rivolge ad altri come se questo fosse un oggetto. Il modo migliore di incontrare gli altri 

è di non notare il colore dei suoi occhi! Quando si osserva il colore degli occhi non si è in relazione sociale con altri 

[…] Il volto è esposto, minacciato, come se ci invitasse a un atto di violenza, e allo stesso tempo il volto è ciò che 

ci vieta di uccidere» 15 

La relazione, dunque, non abita nella prossimità del dettaglio, ma nella singolarità della distanza. 

Allora per chi scrive la domanda è:  

«Ci dobbiamo prendere cura ancor più degli spazi e della spazialità, ci dobbiamo prendere cura delle distanze?» 

È noto, per esempio, come scrive l’autore dell’articolo che negli Stati Uniti la distanza media fra persone 

è enormemente superiore a quella che esiste fra le popolazioni mediterranee e, soprattutto, fra gli arabi.  

Così, quando noi europei andiamo in America ci sembra che le persone, allontanandosi sistematicamente 

dal nostro corpo, vogliano schizzinosamente evitarci, mentre se andiamo nel Maghreb, dove la gente ci 

sta a pochi centimetri, crediamo che tutti vogliano farci delle profferte sessuali. I codici culturali regolano 

anche questo genere di situazioni: basta saperli padroneggiare per adattarci al meglio un po’ dovunque.  

Sappiamo inoltre, da McLuhan a Baudrillard a Meyrowitz, quanto i media, vecchi e nuovi, abbiamo 

lavorato per modificare non tanto le distanze fra le persone quanto i loro significati.  

Edward T. Hall ci è noto come il fondatore di una scienza che egli stesso chiama «proxemics», «prossemica», 

termine che sembra riunire la parola inglese proximity e quella greca séma, rivolta ad un’analisi sia teorica 

che pratica dell’«uso dello spazio dell’uomo inteso come una specifica elaborazione della cultura.» 

Tale scienza si occupa delle «tecniche di lettura della spazialità come canale di comunicazione» ed ha per 

suo specifico oggetto la strutturazione e la percezione umana dello spazio, nonché la presa in esame del 

                                                
15 Lévinas E., Etica e infinito, Città Aperta Edizioni Enna, 2008, pp. 89-90 
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comportamento prossemico, inteso quale sistema di comunicazione non verbale. (Hall E. T., La 

dimensione nascosta,1968) 

In essa, l’idea di “prossimità” è affiancata dal concetto di distanza, dall’uso dello sguardo, dal tono della 

voce, dalla percezione sensoriale del calore, del rumore e dell’odore, dal contatto fisico, dalle relazioni 

non verbali tra parlanti, dalle dinamiche corporee in contesti interattivi. 

Il termine “prossemica”, ormai entrato nell’uso comune della nostra lingua, trova anche posto nell’ 

Enciclopedia Treccani dove è così definito: 

«Parte della semiologia che studia il significato assunto, nel comportamento sociale dell’uomo, dalla distanza che 

l’individuo frappone tra sé e gli altri e tra sé e gli oggetti, e quindi, più in generale, il valore attribuito da gruppi 

sociali, diversi culturalmente o storicamente, al modo di porsi nello spazio e al modo di organizzarlo. Uno spazio 

(fisico, o sociale) può essere vissuto in modi differenti sia che si tratti, per es., di uno spazio (fisico) angusto e 

accidentato, oppure esteso e facilmente occupabile, sia che si tratti di uno ‘spazio’ all’interno di un partito politico, 

di una entità di lavoro, della famiglia, del gruppo di vicinato, e così via. Nell’ambito della famiglia, per es., fenomeni 

quali l’espansione affettiva, l’isolamento, la promiscuità dei sessi e delle generazioni sono strettamente dipendenti 

dall’organizzazione e dall’occupazione degli spazi interni. Lo stesso vale per la formazione di gruppi di vicinato 

negli agglomerati urbani, dove, per quanto gli spazi siano notoriamente piccoli, si assiste a una scarsa formazione 

di interazione, in quanto vengono a mancare le occasioni di incontro tra gli inquilini. La sociologia stessa può essere 

definita una p. generale. L'analisi di una società, infatti, può essere limitata, senza che perda tuttavia rilevanza 

sociologica, allo studio della distribuzione della popolazione sullo spazio fisico, alle trasformazioni impresse al 

territorio, alle forme di insediamento e così via.». 16 

Come si denota dalla definizione appena citata, la nozione di “cultura” è strettamente legata a quella di 

“prossemica”, orientando quest’ultima verso evidenti ambiti antropologici. 

La prossemica si occupa infatti, di quel complesso di cognizioni, tradizioni e comportamenti trasmessi o 

appresi, in uso in un gruppo o nel singolo, per quanto riguarda la gestione dello spazio.  

Nella formazione di queste capacità “gestionali”, si indirizzano tre tipi di processi distinti l’uno dall’altro, 

ma, allo stesso tempo interconnessi tra loro. In primo luogo l’accumulazione, e cioè quel processo di 

assunzione di forme di organizzazione dello spazio da parte di gruppi a cui non si appartiene; in secondo 

luogo, l’inculturazione considerata come processo di adeguamento progressivo alle norme vigenti, 

all’interno del gruppo di appartenenza circa la strutturazione dello spazio, in fine, la culturalizzazione, 

intesa quale processo in cui si mettono in movimento capacità di riflessione critica riguardo le 

“esperienze” che, compiute, sono state criticamente assorbite nelle culture del soggetto e/o del gruppo. 

I tre processi descritti appaiono strettamente integrati fra loro e tutti rinviano alla nozione di “codice”. 

                                                
16 https://www.treccani.it/enciclopedia/prossemica/ 
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Anche i linguaggi non verbali, a tipologia prossemica, all’interno dei quali rientra la lettura dello spazio 

architettonico, si intuiscono sulla base di codici intesi come sistemi di regole in cui si regge ogni correlativa 

produzione segnica. 

La prossemica è dunque, un settore di ricerca che tende ad entrare in contatto con le altre discipline, 

stabilendo proficue relazioni, utili modelli di indagine e adeguate strategie di ricerca: psicologia sociale, 

architettura, urbanistica, design industriale, pragmatica della comunicazione, pedagogia, percezione visiva, 

comunicazione gestuale, sono di volta in volta partner indispensabili della prossemica, sia perché questa 

ricorre ad essi per risolvere non pochi problemi di ricerca, sia perché tali discipline non possono fare a 

meno di adoperare strumentazioni prossemiche in numerose indagini. 

Se il problema dell’organizzazione dello spazio riveste in ogni ambiente, o quanto meno in variati contesti, 

una centralità che oggi sempre più gli è riconosciuta e accreditata anche in ambito educativo, risulta utile 

studiare le implicazioni pedagogiche che le funzioni prossemiche producono. 

La distanza interpersonale e i rapporti spaziali tra le persone e l’ambiente giocano un ruolo fondamentale 

nel sentirsi a proprio agio o a disagio in una certa situazione. 

Edward T. Hall definisce questa disciplina “lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente i 

microspazi” 

 

Fu Konrad Lorenz tra i primi a scoprire che lo spazio attorno all’essere vivente non è neutro.  

È uno spazio che si avvicina al corpo, lo avvolge, lo protegge, lo separa dal resto del mondo; questo 

spazio ha un’importante funzione comunicativa, di cui non sempre siamo consapevoli.  

Quattro sono le zone comunicative intorno al corpo: la zona intima, la zona personale, la zona sociale e 

quella pubblica. 

 

La zona intima (figura 1) è quella di massimo contatto: dal corpo sino alla lunghezza 

dell’avambraccio. Si può osservare lo sguardo di chi è di fronte, creare un contatto fisico. 

Le emozioni si esprimono e si avvertono più liberamente. 

 

 

 

La zona personale (figura 2) è certo meno intima: quanto l’area che si estende dal corpo 

alla fine del braccio teso. È la zona dell’influenza “fisica” sul mondo, la zona in cui la 

“presenza” viene avvertita. Per estendere l’influenza oltre questa zona sono necessari altri 

strumenti.  
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Con l’aumentare della distanza si arriva alla zona sociale (figura 3): due 

persone si incontrano, due zone personali entrano in contatto. Contatto che 

può diventare più o meno intimo, più o meno personale, o porre maggiore 

distanza dagli altri. 

 

 

 

 

La zona pubblica (figura 4) è la più distante, in senso reale ed emozionale: una 

persona che parla ad un pubblico da un palco, o un insegnante che parla ad 

una classe da una cattedra, è separato da questo dalla zona pubblica. Lo è 

ognuno, quando si trova distante dagli altri, così distante che nessuna 

interazione è richiesta. 

 

 

Anche i silenzi, l’indifferenza, la passività e l’inattività sono forme di 

comunicazione al pari delle altre, poiché portano con sé un significato e soprattutto un messaggio al quale 

gli altri partecipanti all’interazione non possono non rispondere.  

La domanda in questo caso da porsi, non è quindi solo “se” una persona stia comunicando, ma “cosa” 

stia comunicando, anche tramite il silenzio o l’assenza. 

Spazio fisico 

Per parlare di spazio fisico è necessario ricorrere a brevi concetti attinenti alla geometria euclidea cioè a 

come quel luogo (topos) che mette in relazione sé stessa con le leggi della fisica in quanto scienza dei 

rapporti e delle misure spaziali fondata su una definizione rigorosa dello spazio come estensione 

tridimensionale.  

Un esempio: gli oggetti mantengono la stessa forma e la stessa dimensione quando si muovono per lo 

spazio o ancora la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre uguale a 180° oppure che due linee 

rette parallele non si incontrano.   

Da sempre l’uomo osserva lo spazio intorno a sé e lo rappresenta, in modo figurativo o simbolico. La 

necessità di misurare lo spazio e gli oggetti in esso contenuti si manifesta quando l’uomo inizia a 

suddividere i terreni di proprietà, a fare commercio, a pagare tributi. La parola greca usata per indicare 

questa attività è geometria, misura della terra, quello che oggi chiameremmo agrimensura. Le conoscenze 

geometriche nell’antichità, anche in civiltà avanzate quali la assiro-babilonese o l’egizia, erano disseminate 

in innumerevoli nozioni di carattere pratico, senza alcuna organizzazione teorica. Gli enti geometrici non 
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erano pensati come astratti, bensì come oggetti materiali, terreni, campi, confini. Fu Talete di Mileto (VI 

sec a.C.) che per primo concepì lo studio dello spazio nonché della forma e delle proporzioni degli oggetti 

come disciplina di carattere speculativo, con valore di universalità. 

Formatosi prima in Grecia e poi in Egitto, fu in grado di fondere la sensibilità metafisica propria dei greci 

con le conoscenze tecniche che gli egizi avevano maturato in campo geometrico. Talete diede alla 

geometria basi logiche e razionali, sottolineò l’importanza del metodo e non solo dei risultati, avviò la 

geometria a diventare una scienza, così come la intendiamo oggi.  

L’insegnamento scolastico della geometria muove tutt’ora i suoi primi passi seguendo l’impostazione di 

Talete e poi di Pitagora (V sec a.C.) ma soprattutto fa riferimento a Euclide (III sec a.C.) e ai suoi 

Elementi.  

Gli Elementi di Euclide sono il più importante trattato di geometria della storia antica e contengono il 

quadro completo del sapere geometrico del tempo.  

Il carattere straordinario dell’opera risiede nel fatto che questo sapere è compreso in un unico sistema 

deduttivo. L’impostazione assiomatico-deduttiva che caratterizza la geometria euclidea prevede 

l’assunzione di elementi detti primitivi (il punto, il piano e la retta) e di postulati o assiomi che si decide 

di accettare senza ulteriori definizioni o verifiche. 

I postulati che Euclide propone sono cinque.  

Segue il primo: 

«Tra due punti distinti qualsiasi è possibile tracciare una e una sola retta.» 17 

Il primo passo della dimostrazione di una proposizione in geometria euclidea è arte, invenzione. Si 

disegna, si usano figure e costruzioni geometriche con riga e compasso, si creano sul momento tecniche 

non esplicitate negli assiomi ma con essi coerenti e da essi deducibili.  

All’intuizione iniziale seguono poi deduzioni logiche che portano alla dimostrazione della tesi. Nella 

stesura finale non c’è traccia della motivazione iniziale, solo gli strumenti di tipo logico sono visti agire 

sugli oggetti geometrici e sulle loro proprietà, non si usa altro che la logica interna al sistema e non si fa 

mai riferimento a situazioni reali durante la dimostrazione. Le dimostrazioni peraltro sono molto 

differenti l’una dall’altra, per ognuna sembra esserci una tecnica ad hoc. È il metodo sintetico.  

Il lavoro di Euclide fu da subito enormemente apprezzato e questo apprezzamento rimase immutato per 

secoli, tant’è che la filosofia kantiana, dall’alto della sua autorevolezza, negò la possibilità di elaborare una 

nuova geometria confutando la verità e l’unicità della stessa geometria euclidea. 

Gli Elementi furono la principale opera di riferimento per la geometria fino all’Ottocento. La geometria 

euclidea era fondamentale nella preparazione di studiosi e intellettuali, filosofi ed artisti, si pensi ad 

esempio alle applicazioni nello studio della prospettiva. Fu anche solido fondamento per la filosofia 

razionalista in quanto esempio non banale di conoscenza a priori, rilevante per le cose esistenti ma non 

dipendente dalle esperienze che di tali cose abbiamo. Come definisce Euclide lo spazio?   

Esso è l’insieme di tutti i punti. Non ha bisogno di altro.  

                                                
17 EUCLIDE, Elementi, Libro I, Postulato I. Gli Elementi di Euclide (in inglese) su web: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html, 

dal sito di David E. Joyce del Dipartimento di Matematica della Clark University. 
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Lo spazio euclideo, quindi, è tridimensionale. 

Cosa ha a che fare questo argomentare con la tesi sulla musicoterapia? Beh, lo spazio come stiamo 

approfondendo non è un concetto vuoto e per differenziarsi, per dirla come Guilbaud:  

«[…] lo spazio è ciò che vi accade. E che significa "accadervi"? "Aver luogo, giustamente.» 18 

Ed in questo accadimento avvengono incontri, contatti, relazioni con e tra le persone, con e tra gli oggetti- 

in qualche luogo.  

Vent’anni fa circa mi avvicinavo verso il luogo delle professioni d’aiuto ( prima in veste di volontario e 

poi dopo il conseguimento della laurea come professionista), mi muovevo in un terreno con passi 

traballanti perché esplorare i territori, spazi sconosciuti, non “misurati” risulta (pare) sempre così: ci 

fornisce (per quanto mi riguarda) un ché di insicurezza, di tensione che ad ogni passo zig-zagante (ogni 

contatto nel mio caso come operatore della salute) evoca una poetica dello spazio, come se dai tópoi 

esplorati, immaginati, desiderati emergessero emozioni e sentimenti.  

In fondo la mia storia (e credo quella un po' di tutti senza cadere nella generalizzazione) è un continuum 

tra l’incedere e un tornare indietro, un movimento nello spazio (e non solo) che genera ritmo che “apre” 

un po’ secondo Bachelard il quale ci restituisce l’immagine simbolo di questo primo percorso- quello di 

una soglia che è la porta:  

«[…] che schematizza due possibilità notevoli, che classificano nettamente due rêveries. A volte, eccola ben 

chiusa, sbarrata col paletto o col catenaccio; a volte, eccola aperta, cioè spalancata. Ma giungono le ore 

dell'immaginazione più sensibile. Nelle notti di maggio, quando tante porte sono chiuse, ve ne è una appena 

socchiusa. Sarà sufficiente spingere con molta dolcezza! I cardini son ben oliati. Si disegna allora un 

destino[...].» 19 

Sulla soglia del destino il filosofo mi orienta e mi connette all’origine di questo piccolo discorso di 

“camminamento nello spazio” dove Bachelard dice che:  

«[…] Chi non ha nella propria memoria una stanza di Barbablù che non sarebbe stato il caso di aprire, 

socchiudere? O- e ciò è lo stesso per una filosofia che professa il primato dell’immaginazione- che non si sarebbe 

dovuta immaginare aperta, suscettibile di chiudersi?»20 

Tornando e socchiudendo la porta proseguo il discorso sullo spazio fisico (e chiudendo questa parte) 

dove tutto avviene fuori da noi per risuonare dentro: un qui ed un là una continua articolazione, un 

movimento che, contestualizzato all’interno della dimensione musicoterapica, è uno sviluppare spazio, 

un setting riflettuto in primis.  

Spazio psico-sociale 

Muoversi comporta costruire spazi.  

                                                
18 Guilbaud, Espaces et mathematique, 1974 

 
19 Gaston Bachelard- La poetica dello spazio-1957 Tr.it. Edizioni Dedalo, Bari, 2011, p257-258 
20 Gaston Bachelard- La poetica dello spazio-1957 Tr.it. Edizioni Dedalo, Bari, 2011, p259 
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Che gli spazi siano costruiti non significa che la materialità di pianure mari monti fiumi foreste sia 

irrilevante: anzi, è proprio a partire dai vincoli imposti da tale materialità che procede il processo di 

ominizzazione.  

Il compito delle scienze umane consiste nel pensare l’intreccio tra questi vincoli ‒ la datità dell’elemento 

geografico, potremmo dire ‒ e quegli atti, collettivi e individuali, di conferimento di senso che rendono 

gli spazi l’a-priori (per dirla con Kant) materiale della storicità.  

Non c’è storia, infatti, se non a partire da una geografia, come non c’è un abitare gli spazi del mondo che 

non sia impregnato dei significati che una collettività di parlanti condivide. 

Tuttavia, non esiste soltanto lo spazio fisico dove l’uomo abita e si muove, ma anche, uno spazio nel 

quale sviluppa la sua natura sociale quella legata alla sua esistenza: in questa dimensione vive, incontra i 

suoi simili, si sposta ed esplica tutte quelle attività di necessità e ludiche.  

Le sue principali caratteristiche, intendo dello spazio, sono: il contatto in quanto può con-tattare l’Alter e 

la relazione (da relatio-onis) in quanto (l’Altro da sé) è un riferimento, un riferirsi, un confronto nello spazio 

nel mondo della vita.  

L’uomo, quindi, non esplica una vita in una dimensione meramente fisica, ma si è creato nel corso della 

Storia un altro spazio. Uno spazio che ha sì collegamenti con la dimensione fisica per via di un processo 

continuo di feedback.  

Tuttavia, questo altro spazio assume delle caratteristiche precise che lo differenziano da quello fisico.  

È l’ambiente dove l’uomo esplica la sua vita sociale e crea quei presupposti che gli dovranno assicurare 

condizioni soddisfacenti di esistenza. 

Dunque, abbiamo già un dato assolutamente innovativo. L’uomo non vive in una sola dimensione 

spaziale, bensì in due: lo spazio fisico e lo spazio sociale. Il primo è ciò che si vede, mentre il secondo 

attiene ai beni immateriali. Queste due entità, pur avendo, caratteristiche ben precise non sono non 

comunicanti fra di loro.  

Anzi, sono fortemente interdipendenti.  

Quando chi, per necessità, sofferenza, disagio, malessere, si avvicina e riesce a rivolgersi ad un 

professionista o chi- già inserito in un percorso comunitario- decide di affidarsi ed entrare in quella stanza, 

in un luogo innanzitutto sociale ove poter condividere una parte di sé con l’Altro con tempi e spazi in 

modo graduale allora nel momento che un Io, un Altro, un Noi varcano la soglia, quella stanza diviene 

un luogo carico di valenze emotivo-affettive, di percezioni, di spazi declinandosi nei nostri sensi: la vista, 

l’udito, il tatto, l’olfatto ed il gusto.  

Ed qui che il concetto di soglia- già introdotto con la poetica di Bachelard -qualche riga fa- da accesso 

nella dimensione senso-percettiva si incarna ( embodied nel senso merleau-pontyano) dell’ambiente e 

nell’ambiente: “quel varcare” è un limen, come ci tramanda l’antropologo Victor Turner riguardo gli aspetti 

e le differenze tra rito e teatro: l’uno ha caratteristiche liminali (da soglia appunto: chi entra nel rito esce 

“trasformato” a caratteristiche univoche); l’altro assume le caratteristiche del rito tuttavia è un processo 

che esperendo la realtà- quella del fare teatro-bidirezionale.   

All’inizio, per la mia breve esperienza, varcata quella porta, c’è un:  
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«[…] silenzio essendo prima di ogni cosa, ed è anche tra le cose: le separa[...]» 21 

Se ci pensiamo è il primo elemento del setting dal punto di vista percettivo che ci appare ed è lì che ci 

attende. Poi ci sono gli oggetti, lo strumentario. E la riflessione immediata è: come organizzo lo spazio, 

quale setting dispongo? 

Come declinare questo spazio che diviene socialmente condiviso con l’Altro affinché possa essere 

massimamente espressivo, accogliente, non intrusivo, che in qualche modo si incarni nell’esperienza 

dell’Altro che, come sostiene lo psicoanalista Paul Schilder ove notava - già nel 1935: 

«lo spazio […] è in stretto rapporto con istinti, pulsioni, emozioni e azioni» 22 

Possiamo affermare che l’interazione tra la psiche e spazio avvenga nello spazio vissuto e comporti il 

modo di porre e di trasmettere gli affetti.  

I luoghi, dunque, acquistano significatività sociale, psicologica, spirituale grazie alle sensazioni e alle 

emozioni che essi suscitano e agli affetti che su di essi vengono conservati.  

 

Secondo il pensiero del geografo-scienziato Yi-Fu Tuan:  

«[...] i luoghi come gli esseri umani, acquistano caratteristiche uniche nel corso del tempo»23  

Ed ancora:  

«Sono in particolare i luoghi sacri, intrisi di una profonda carica spirituale, ad avere uno spirito poiché si crede 

che gli spiriti dimorino in essi. Se un luogo che evoca affezione ha personalità, nello stesso senso si può affermare 

che un oggetto, conferito alla persona che lo possiede, ha carattere e quindi acquisisce una personalità, una forma, 

un profumo che sono unici» 24 

Riportare con l’esperienza della geografia degli spazi a quella della vicenda umana, è il messaggio che Yi 

Fu-Tuan tenta di fare unendo ( in questo frammento) gli aspetti e particolari e generali della realtà; e noi 

in quella stanza proviamo a contattare l’Altro così, in quel modo -con un nostro metodo, quello 

musicoterapico- attraverso i suoni, i rumori, aspetti non verbali, con il corpo, che non dipendono solo 

dalla scelta estetica dello strumentario tout-court, ma la fruizione e le emozioni che scaturiscono derivano 

dall'interazione tra gli elementi esterni e i propri vissuti, oltre alle caratteristiche personologiche.  

Nel setting entra concretamente anche la relazione che nasce, matura e si evolve nello spazio terapeutico.  

Lo spazio in musicoterapia 

La musicoterapia, come qualsiasi altra attività che preveda la costruzione di una relazione costruttiva, 

                                                
21 Carlo Sini- Il gioco del silenzio- Mimesi Edizioni 2013, Milano, p21 

22 P. Schilder, Psychoanalysis of Space, International Journal of Psychoanalysis, vol. XVI, parte 3, luglio 1935. 

23 Yi-Fu Tuan, in Spazio e luogo. Una geografia umanistica, in Vagaggini (a cura di), Spazio geografico e spazio sociale, Franco Angeli, Milano, 1978, p. 117 
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necessita di uno spazio definito (fisico e mentale, quindi coniugando l’esterno con l’interno) all’interno del 

quale incontrarsi.  

Il setting rappresenta un contenitore di elementi spaziali, temporali e relazionali che costituiscono una base 

solida, stabile e costante (in termini di luogo, di tempo e di relazione) su cui poggia il lavoro del 

musicoterapista.  

In musicoterapia il setting può essere inteso come la sovrapposizione armonica di uno spazio fisico, di 

uno spazio psicologico e di uno spazio acustico.  

Tale spazio deve possedere alcuni requisiti: deve esser delimitato, riconoscibile, riservato e protetto.  

Il concetto di delimitazione non riguarda solo il piano architettonico, ma anche quello acustico, essendo 

necessario un certo isolamento da e verso l’esterno.  

La stanza di musicoterapia non dovrebbe trovarsi in un luogo circondato da rumori forti, poiché 

qualunque rumore esterno potrebbe interferire nel processo di comunicazione. Allo stesso modo è 

importante che gli elementi sonori prodotti all’interno del setting non interferiscano con la vita normale 

dell’ambiente esterno.  

Uno studio con un buon isolamento acustico permette di lavorare con assoluta libertà lasciando spazio a 

qualsiasi espressione vocale o strumentale.  

La stanza non deve essere troppo ampia, poiché ciò potrebbe provocare dispersione, ed una conseguente 

perdita di punti di riferimento. La sala però, non deve nemmeno ridursi a pochi metri, perché limiterebbe 

la libera utilizzazione del corpo e del movimento, che sono parti fondamentali della dinamica della 

comunicazione.  

È opportuno, inoltre, che la stanza sia priva di decorazioni, per evitare la presenza di stimoli che possano 

costituire fonti di distrazioni, e che l’arredamento sia essenziale. Secondo Benenzon lo studio di 

musicoterapia deve avere le pareti rivestite di legno fino a metà.  

Questo consente, da un lato, di diminuire il riverberarsi e il riflettersi dei suoni, rendendo più silenziosa 

la sala; dall’altro offre l’opportunità ai partecipanti di percuotere con le mani le pareti, ottenendo in tal 

modo un altro mezzo per percepire le vibrazioni con il tatto e con il corpo.  

Anche il pavimento deve essere di legno per permettere la trasmissione delle vibrazioni. È preferibile che 

il pavimento sia costruito ad una certa distanza dalla base di cemento, in modo che permanga uno strato 

d’aria che favorisca ancora di più la vibrazione de legno.  

Risultano idonei anche locali dotati di appositi pannelli fonoassorbenti sulle pareti e di moquette sul 

pavimento. 

Per quel che riguarda la dotazione tecnica, un laboratorio di musicoterapia deve possedere uno 

strumentario per la produzione musicale, per l’ascolto di materiali preregistrati e per la ripresa audio-

visiva degli incontri.  

Lo strumentario deve essere sufficientemente nutrito e vario, in modo che ognuno dei partecipanti possa 

compiere la propria ricerca con un margine di scelta relativamente ampio, sia per ciò che concerne le 

caratteristiche timbriche, sia per le possibilità di variazione dinamica, sia per le qualità melodiche, 

armoniche e d’intonazione. 

Lo strumento in musicoterapia va considerato nella sua globalità.  
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Ogni sua parte è significativa ai fini della comunicazione: forma, dimensione, colore, temperatura, 

sonorità, la qualità degli elementi che lo compongono. 

Gli strumenti da utilizzare in musicoterapia devono possedere alcune caratteristiche fondamentali: 

 devono essere preferibilmente strumenti di ampia facilità e libertà d’uso, e non è necessario possedere 

un’istruzione musicale per produrre con essi forme sonore. Non sono richieste particolari abilità 

motorie, sensoriali o psichiche; 

 di solito sono costruiti con materiali naturali, come pelle, cuoio, legno, pietre, frutti vari, ecc…; 

 devono possedere forme e dimensioni differenti, in modo che i pazienti possano proiettarvi qualunque 

fantasia personale; 

 devono permettere spostamenti liberi; 

 devono favorire la tendenza a stabilire relazioni con gli altri strumenti e permetter che il loro uso 

stimoli la comunicazione. 

Una classificazione che include la maggior parte degli strumenti esistenti, convenzionali e non, 

folkloristici o di fabbricazione spontanea è quella proposta da Curt Sachs e da Erich Hornbostel, che 

suddivide gli strumenti in idiofoni, aerofoni, membranofoni, cordofoni ed elettrofoni. 

Idiofoni: Il suono è prodotto dallo stesso materiale di cui è costituto lo strumento senza fare ricorso a 

tensioni aggiuntive di membrane o corde: xilofoni (tavolette intonate di legno), metallofono (tavolette 

intonate di metallo), legnetti, piatti, campane tubolari (tubi di metallo intonati e sospesi ad un telaio), 

maracas, triangoli, capanelli, glockenspiel (insieme di piastre metalliche che sostituiscono le campanelle del 

carillon), wood block (parallelepipedo di legno).  

Questi strumenti appartengono allo strumentario ideato da Carl Orff, fondatore della metodologia 

didattica (sarebbe più corretto parlare di linea pedagogica, in quanto l’autore intendeva condurre l’allievo 

verso una espressività musicale personale e spontanea) denominata Orff- Schulwerk. 

Membranofoni: Il suono è prodotto da una membrana tesa su un’apertura. Si possono classificare in base 

alla forma (Es: tamburi tubolari, cilindrici, conici, a barile, a clessidra, ecc…), al materiale, (legno, cocco, 

metallo, bambù), al tipo di attaccatura delle membrane (incollate, inchiodate, abbottonate, allacciate, 

legate), alla posizione di esecuzione (fissi sul pavimento, appesi al soffitto o ad un sostegno) e alla maniera 

in cui vengono suonati (a percussione, a frizione, con le mani, con le bacchette, ecc…) 

Cordofoni: Il suono deriva dalla vibrazione di una o più corde tese tra due punti fissi. Le corde possono 

essere percosse con bastoncini (come in alcuni tipi di salterio), suonate direttamente con le dita o con un 

plettro (chitarra, mandolino) sfregate con un arco (violino, viola, violoncello, ecc..) messe in vibrazione 

dal vento (arpa eolia). 

Aerofoni: L’elemento vibratorio è l’aria. Sono i cosiddetti strumenti a fiato con l’aggiunta di pochi altri 

aerofoni liberi che si basano su principi acustici differenti: 

 aerofoni a fiato: sono caratterizzati da un tubo che racchiude una colonna d’aria, e da un 

dispositivo per mettere l’aria in vibrazione, spezzando in pulsazioni il soffio dell’esecutore 

(tromba, clarinetto oboe, corno, flauto ecc…) 

 aerofoni liberi: non hanno una colonna d’aria chiusa, ma agiscono direttamente sull’aria esterna 

(organo, armonium, fisarmonica, ecc…) 

Elettrofoni: si dividono in analogici e digitali. Negli analogici il suono è prodotto da un processo 

elettromeccanico o da un circuito oscillatore. In quelli digitali avviene un processo di conversione del 
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suono in formato numerico. Gli esempi più diffusi sono la tastiera elettronica, il microfono, e l’impianto 

di registrazione/riproduzione stereofonica. 

Benenzon propone la seguente classificazione degli strumenti musicali ideata appositamente per il lavoro 

in musicoterapia. 

Classificazione degli strumenti corporeo-musicali da utilizzare in musicoterapia: 

Corporali: Il corpo umano è lo strumento più importante fra tutti quelli che il musicoterapista ha a sua 

disposizione. Il corpo può convertirsi in un idiofono, in un aerofono, un membranofono ed un 

cordofono. Il corpo è il primo strumento a essere utilizzato nel rapporto tra madre e feto, e 

successivamente tra madre e neonato, è lo “strumento” ritmico primario in quanto legato a intensi 

percorsi esperienziali. Alla funzione strumentale si appaia quella motoria espressiva: il corpo dice, il corpo 

delinea, il corpo rappresenta, il corpo interpreta, il corpo mima.  

Dal movimento espressivo libero alle forme strutturate il corpo dispone tutta la sconfinata area 

rappresentata dai linguaggi motori. 

Naturali: Si definiscono naturali quegli oggetti che si ritrovano spontaneamente in natura e che producono 

dei suoni senza l’intervento dell’uomo, come ad esempio l’aria che sfiora le foglie degli alberi. 

Quotidiani: Gli strumenti quotidiani sono quegli oggetti di uso giornaliero capaci di produrre suoni per il 

solo fatto di essere usato in un certo modo, come ad esempio riempire d’acqua un bicchiere. 

Creati: Si tratta di strumenti che sono fabbricati, creati o improvvisati dal paziente o dal musicoterapista 

con l’obiettivo di stabilire una comunicazione mediante il loro uso. 

Possono essere fabbricati con i materiali più naturali più diversi, o con oggetti di uso quotidiano. 

Musicali: Si dividono in convenzionali, non convenzionali, folcloristici e primitivi. 

Quelli convenzionali sono fabbricati su scala industriale o artigianale, e sono propri di una determinata 

cultura alla quale appartengono sia il paziente che il musicoterapista. 

Alcuni esempi sono: chitarra, violino, pianoforte, flauto clarinetto, ecc… 

Quelli non convenzionali sono strumenti fabbricati che non appartengono alla cultura del paziente. 

Alcuni esempi sono: clavicordo, lira, cembalo, ecc… 

Gli strumenti musicali folkloristici sono strumenti artigianali con un preciso carattere etnico.  

Un esempio di strumento folcloristico è la txalaparta (una o più tavole collocate orizzontalmente), 

strumento a percussione dei paesi baschi. 

Gli strumenti primitivi hanno un preciso carattere etnico al pari di quelli folcloristici, ma a loro differenza 

hanno un’origine remota e generalmente hanno un minore impatto sull’identità sonora del paziente. Un 

esempio di strumento primitivo è lo Shofar, l’antico corno ebraico. 

Elettronici: Appartengono a questa categoria tutti i riproduttori di suoni (giradischi, mangianastri, lettore 

compact-disc, sintetizzatore, ecc…) 

Benenzon classifica gli strumenti anche in base al loro uso comportamentale. 

Ogni strumento può essere utilizzato come: 

 oggetto sperimentale o di sperimentazione: quando la persona sente il bisogno di guardare, 

toccare e suonare istintivamente, sperimentando la percezione tattile, la forma, il colore e il suon 
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dello strumento. In questi casi la produzione casuale, poiché l’attenzione viene concentrata 

sull’osservazione dello strumento scelto nella sua totalità e nelle sue parti singole; 

 oggetto catartico o di catarsi: lo strumento viene utilizzato come mezzo per scaricare la tensione 

in eccesso, provocando sensazioni gratificanti; 

 oggetto difensivo o di difesa: lo strumento viene utilizzato come una sorta di 

 scudo metaforico, dietro al quale nascondersi per celare le proprie ansie.  

In questi casi generalmente si osserva un atteggiamento rigido nella persona, che tende a muovere solo 

le parti del corpo necessarie a produrre certi suoni; 

oggetto incorporato o di incorporazione: lo strumento non viene utilizzato per produrre suoni, ma viene 

semplicemente maneggiato. Viene accarezzato e manipolato come se fosse una parte del proprio corpo. 

Il corpo e lo strumento si trasformano in una unità indistinta. Tale modalità di utilizzo degli strumenti si 

riscontra frequentemente nei soggetti autistici; 

oggetto intermediario o di intermediazione: si definiscono oggetti intermediari tutti quegli elementi che 

favoriscono il passaggio delle energie corporeo sonoro-musicali con l’intenzione di stabilire una 

comunicazione. In altre parole, s’intende qualsiasi oggetto in grado di funzionare come strumento di 

comunicazione, in grado di agire terapeuticamente all’interno della relazione, senza determinare stati di 

allarme o di ansia. L’oggetto intermediario svolge un ruolo di trasmettitore, permette cioè la 

comunicazione sostituendosi al legame fisico e mantenendo la distanza tra i partners (R. Benenzon); 

oggetto intermediario corporale: Poiché li primo oggetto intermediario che appare nella comunicazione 

fra madre e neonato è il corpo stesso della madre, Benenzon lo definisce oggetto intermediario corporale 

per distinguerlo dagli oggetti che lo sostituiranno: ciò significa che corpo può essere utilizzato come 

oggetto intermediario; 

oggetto integratore: Quando lo strumento consente il passaggio di energia comunicativa fra più di due 

persone rendendo simultaneamente attivi più canali di comunicazione si definisce “oggetto integratore”. 

Il setting e lo spazio 

Definizione descrittiva a cenni storici 

Nel dizionario inglese di Ragazzini (1967), alla voce setting si legge: 

«fondo, cornice, scenario; the setting of the novel: lo sfondo del romanzo, o luoghi e il tempo in cui si 

svolge la storia; in a beautiful natural setting: in uno scenario incantevole; teatrale: messa in scena, 

scenario, costumi; il prefisso set come aggettivo indica fisso, fermo, solido, fissato, prestabilito, 

determinato, stabilito, mentre come nome indica assortimento, collezione, complesso, insieme di cose 

affini...». 

In sostanza, il lemma setting rappresenta lo scenario, il luogo e il tempo in cui si svolge il romanzo 

psicoanalitico; uno scenario prestabilito, fisso: inoltre, in quanto scenario, e già presente nella completezza 

prima dell’inizio della rappresentazione e l’accompagna per tutta la sua durata. 

Il tema del setting analitico rientra in quello più amplio della tecnica psicoanalitica e della sua complessa 

relazione con la teoria. 
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Il termine setting viene impiegato non solo nella psicoanalisi ma anche nell’ambito più vasto della 

psicologia a tale proposito può essere interessante la definizione secondo un dizionario di psicologia: 

“Il concetto di setting quale contenitore di ricerca è impiegato fondamentalmente in due ambiti: psicologia 

sperimentale dove si determinano le regole di applicazione di un test in assenza delle quali è impossibile una 

rilevazione che abbia una sua consistenza scientifica e psicoanalisi dove il setting delinea un’area spazio-

temporale vincolata da regole che determinano ruoli e funzioni in modo da poter analizzare il significato affettivo 

del vissuto del paziente in una situazione specificatamente costruita per quella rilevazione, che alcuni definiscono 

quasi-sperimentale, in modo da evitare la messa in atto di stili relazionali tipici della vita quotidiana alterando 

il regime delle proiezioni e del transfert, difficilmente valutabile, perché scarsamente discernibili in una situazione 

non protetta dal setting.”25 

IL SETTING: ORIGINI E CARATTERISTICHE 

Il setting fonda le proprie radici nella psicoanalisi freudiana. Esso è parte della tecnica psicoanalitica e a 

sua volta la sostanzia.  

Nato inizialmente con un intento prevalentemente normativo, oggi lo possiamo intendere come lo 

scenario entro il quale si attua l’incontro tra terapeuta e paziente, comprensivo degli aspetti materiali, 

relazionali, emotivi ed organizzativi dell’intervento psicologico.  

A partire da Freud, che ha realizzato a questo proposito un’autentica rivoluzione rispetto al pensiero 

psichiatrico precedente, la psicoanalisi ha sviluppato una riflessione continua e anche tormentata sulla 

questione del setting, vale a dire sull’organizzazione materiale e mentale della relazione terapeutica. Non 

esiste psicoanalisi, e neanche una psicoterapia analiticamente orientata, in assenza di un setting pensato e 

organizzato in ottica psicoanalitica. Il setting è il dispositivo irrinunciabile che rende possibile 

l’osservazione, la conoscenza e il trattamento terapeutico.  

Setting e spazio sono in qualche modo legate e per affrontare tale discorso è necessario legarci ad un altro 

autore quale è Winnicott, un altro medico come Freud nonché psicoanalista.  

Nondimeno, se è ormai un fatto acquisito che l’opera freudiana contenga innumerevoli spunti filosofici 

e forse anche una filosofia in senso proprio, io mi avvicinerò al pensiero di Winnicott in una prospettiva 

che, se da un lato dovrà certo dar conto delle sue originalissime tesi psicoanalitiche, dall’altro guarderà a 

queste tesi, e in particolare a quelle che riguardano l’oggetto e lo spazio transizionale, come tesi 

eminentemente filosofiche.  

Naturalmente occorre partire da Freud che esplora e concettualizza una teoria, se vogliamo, di spazio 

interno (Es- Io- Super Io) contrapposto ad Husserl precedentemente citato il quale teorizzava una 

dimensione dello spazio che legava l'Io - coscienza al Mondo (Lebenswelt); Freud in relazione a questo ha 

tracciato le coordinate di quasi tutto ciò che verrà teorizzato nella psicoanalisi successiva, la quale pure si 

è allontanata dal pensiero freudiano in modo sostanziale.  

In uno scritto del 1912 sulla teoria della tecnica intitolato “Consigli al medico nel trattamento 

psicoanalitico”, Freud tratteggia l’atteggiamento ideale dell’analista con due celebri analogie: l’analogia del 

chirurgo e quella dello specchio.  

Nel corso della sua lunga carriera intellettuale, Sigmund Freud ha delineato nell’ambito della sua indagine 

metapsicologica due topiche ben diverse l’una dall’altra. La topica è una descrizione generale dell’apparato 

psichico e in tal senso afferisce integralmente alla dimensione metapsicologica della psicoanalisi. La prima 

                                                
25  Galimberti, U. Dizionario di psicologia, UTET 
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topica viene ampiamente descritta da Freud nel settimo capitolo, il capitolo cosiddetto metapsicologico, 

dell’Interpretazione dei sogni (1899).  

Topica deriva da topos che in greco significa luogo o anche spazio.  

Freud descrive l’apparato psichico come diviso in tre spazi, o forse sarebbe meglio dire in tre regioni: le 

prime due regioni formano, per esprimerci con un’immagine, uno stato unitario: è lo stato formato dalla 

coscienza e dal preconscio; non esistono conflitti o sbarramenti doganali tra queste due regioni, ed è per 

questo che si può affermare che esse configurano uno stato unitario, con un medesimo ordinamento 

giuridico e un’uguale sensibilità morale.  

La terza regione è l’inconscio, il quale forma uno stato a sé, diviso e spesso in lotta con lo stato preconscio-

coscienza. L’inconscio è abitato in prevalenza da contenuti psichici rimossi in quanto incompatibili e 

inaccettabili dal sistema preconscio-coscienza. Credo che il lettore non abbia alcun bisogno di ulteriori 

informazioni in proposito.  

Il termine topos in questa complessa teoria dell’apparato psichico che ruolo poteva avere? Freud stava 

congetturando che l’apparato psichico fosse esteso spazialmente?  

Il cervello e il sistema nervoso, che Freud ben conosceva, hanno una natura materiale e pertanto 

un’estensione spaziale; ma in rapporto alla psiche, o mente che dir si voglia, l’idea che essa sia 

spazialmente estesa è del tutto priva di senso. Solo una fantasia metafisica e irrazionale potrebbe 

sviluppare una simile credenza. 

In L’Io e l’Es (1922) Freud descriverà la sua seconda topica. E dobbiamo qui osservare che si è imposta 

nella letteratura psicoanalitica l’espressione seconda topica senza alcuna giustificazione, giacché in questo 

testo la descrizione dell’apparato psichico segue un’euristica che ha lasciato alle proprie spalle topoi, spazi 

e regioni, e che al centro del suo vertice osservativo pone l’idea di un apparato psichico costituito da 

centri di vita psichica ben diversi l’uno dall’altro: Io, Es, Super-io.  

Ricordando unicamente un punto fondamentale: la prima topica era costruita su un concetto centrato 

sull’idea di spazio; nella seconda topica la concettualizzazione è basata sull’idea di attività psichica, idea 

che confluisce nel quadro di tre diversi centri di vita psichica.  

Ma venendo a Winnicott, qualche decennio dopo le teorizzazioni freudiane, usa il termine spazio e più 

spesso il termine area all’interno dell’espressione, che maggiormente ci impegnerà, di spazio ovvero di 

area transizionale. 

Lo spazio transizionale ha nella vita dell’individuo uno specifico precursore in un oggetto al tempo stesso 

materiale e immateriale, vivo e vitale e però del tutto inanimato: l’oggetto transizionale.  

Il più famoso oggetto transizionale nella storia dell’occidente è la coperta di Linus. Secondo la teoria di 

Winnicott, ogni bambino o bambina abbastanza sano nella prima infanzia, diciamo nei primi due anni di 

vita, adotta e porta sempre con sé un oggetto morbido e caldo o che dà caldo come la coperta di Linus – 

oppure un cuscino, un pezzo di stoffa o di pigiama e così via.  

La funzione dell’oggetto transizionale è decisiva per la buona crescita del bambino. L’oggetto 

transizionale potremmo definirlo come segue: è un simbolo vivente di presenza della madre.  

L’oggetto transizionale, poniamo un cuscino morbido o un plaid, è un simbolo della madre in quanto si 

pone al posto della madre, la sostituisce ed affinché questa sostituzione simbolica possa aver luogo 

veramente, l’oggetto per il bambino deve possedere la qualità di essere vivo e come tale di poter subire, 

come ogni essere vivente, l’amore e, se è il caso, l’odio del bambino.  
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L’oggetto transizionale ha una funzione maturativa determinante in quanto addestra il bambino piccolo 

a gestire da solo i momenti angosciosi, di frustrazione dalla separazione dalla madre.  

D’altra parte, l’oggetto funziona se la madre, per dirla con Winnicott, è sufficientemente buona, 

sufficientemente dotata della capacità materna di intuire per quanto tempo può rimanere lontana dal 

bambino, affidando la funzione di madre all’oggetto transizionale.  

Se la durata è troppo breve o troppo lunga, l’oggetto non assolverà alla propria funzione di indurre nel 

bimbo il primo fondamentale passo o movimento verso l’autonomia.  

È questa, infatti, la funzione essenziale dell’oggetto transizionale, condurre il bambino da una posizione 

di onnipotenza originaria al “riconoscimento e all’accettazione” della realtà esterna, la quale naturalmente 

non si piega ai desideri dell’onnipotenza primaria – si tratta, a ben considerare, del primo e poderoso 

movimento verso ciò che Freud chiamava principio di realtà. 

L’onnipotenza primaria ha svolto tuttavia in fase neonatale una funzione maturativa fondamentale, 

generata anche questa volta dalla mamma sufficientemente buona, la quale nei primi giorni di vita 

dell’infante rovescia la totale impotenza del neonato in una assoluta onnipotenza che si può caratterizzare 

così: tutto ciò che il bambino desidera, per il fatto stesso di desiderarlo, compare e gli si offre, per esempio 

il seno della mamma, se il suo desiderio è di ricevere il latte materno che fornirà al bambino in pari tempo 

nutrimento, calore e amore.  

Va da sé che questo stato di cose nel quale la relazione con la madre è fondata sull’onnipotenza non potrà 

protrarsi oltre i primi giorni di vita. Se la mamma non è sufficientemente buona, e non concede al 

bambino di andare per la sua strada, il destino del figlio, a meno che altre circostanze non vengano in suo 

aiuto, sarà inesorabilmente la malattia mentale grave, con i suoi deliri e le sue allucinazioni, che in certo 

modo riproducono in maniera goffa e drammatica nell’adulto l’onnipotenza infantile. 

L’area transizionale è un «posto-di-riposo - uno spazio-per l’individuo impegnato nel perpetuo compito 

umano di mantenere separate e tuttavia correlate la realtà interna e la realtà esterna».  

In altre parole, è un luogo di ristoro per ogni essere umano perennemente impegnato nella fatica di vivere 

senza impazzire. 

La relazione analitica si distingue non solo dalla tradizionale relazione tra medico e paziente, ma anche 

dalle consuete e multiformi relazioni che gli esseri umani intrattengono gli uni con gli altri.  

In riferimento al fatto che lo spazio e il tempo di ciascuna seduta, come pure dell’intero trattamento 

formano una sorta di area intermedia, di spazio transizionale, per dirla alla Winnicott, tra il fuori e il 

dentro, tra la realtà quotidiana e la realtà del tutto speciale dell’analisi: una realtà, quest’ultima, destinata a 

essere animata e anche deformata dalla fantasia inconscia.  

È precisamente il setting mentale, con lo sdoppiamento che comporta, a rendere possibile questa 

situazione relazionale così peculiare.  

Per concludere, sembra che Winnicott faccia uso dei termini area e spazio sia altamente raffinato rispetto 

all’uso che a suo tempo fece Freud della parola greca topos. 

L’area transizionale ha una storia evolutiva che ha il suo luogo d’origine nell’oggetto transizionale che, 

per quanto speciale e magico possa essere per il bambino, è pur sempre in se stesso una cosa materiale. 

Infine, l’area transizionale è un luogo della mente dove molteplici processi sani o patologici hanno modo 

di esprimersi.  
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DECLINAZIONI E SETTING 

Nel corso della storia della psicologia il setting, pur mantenendo delle caratteristiche normative condivise 

da tutti gli approcci terapeutici e in linea con l’etica e la deontologia professionale, ha assunto anche delle 

specifiche caratteristiche in relazione ai principali orientamenti teorici.  

Ogni approccio terapeutico ha infatti costruito il proprio setting in coerenza ai propri assunti di base 

teorici, in modo da renderlo coerente e facilitante il lavoro terapeutico.  

Aspetti organizzativi e materiali quali il numero delle sedute, la posizione di paziente e terapeuta, lo spazio 

a disposizione per l’incontro, come anche aspetti relazionali quali la possibilità di contemplare il contatto 

fisico, le caratteristiche relazionali e la gestione degli aspetti emotivi del terapeuta all’interno della terapia, 

sono tutti elementi che differiscono nelle varie declinazioni che il setting può assumere in psicoterapia. 

SETTING COME RELAZIONE 

La relazione costituisce uno degli aspetti principali di quello che viene definito setting interno ed è 

considerata sia nella sua dimensione transferale che in quella reale nel “qui ed ora” tra paziente e terapeuta. 

Poter riesperire nella relazione terapeutica e all’interno del contesto protetto e contenitivo del setting le 

modalità relazionali provenienti dal passato e dall’inconscio permetterà al paziente, con l’aiuto del 

terapeuta, di ricostruire e modificare sia il passato che il presente.  

Nel setting si intrecciano la storia di vita del paziente, quella del terapeuta e quella generata dal loro 

reciproco incontro. Ciò che viene costruito è una storia condivisa realizzabile attraverso la relazione che 

diventa al tempo stesso strumento conoscitivo, trasformativo e generativo.  

Le emozioni all’interno della relazione terapeutica e del setting sono inevitabili e rappresentano un 

elemento di grande importanza che va accolto, elaborato e restituito dal terapeuta al paziente attraverso 

la funzione di “alpha rêverie.” sulla scorta di Bion  

Il setting deve comprendere uno spazio in cui sia possibile esprimere le emozioni per poi elaborarle e 

mentalizzarle al fine di non agirle in un'evacuazione emotiva volta solo ad uno scarico emozionale fine a 

sé stesso.  

Le emozioni rappresentano importanti processi di regolazione nel corso di tutta la vita di un individuo e 

ciò vale, ovviamente, anche per la vita vissuta all’interno del setting in cui esse indirizzano, sostengono e 

regolano la relazionalità sociale.  

Il setting analitico esprime bene l’esigenza di potersi inventare creativamente nella relazione col paziente, 

per poter meglio entrare in sintonia con quest'ultimo e favorirne il cambiamento positivo.  

L’idea è quella di concepire la psicoterapia come una scienza ma anche come un’arte e quindi di concepire 

il setting accettando e tutelando quella parte inevitabile di incertezza che lascia spazio alla creatività e 

all’immaginazione, aprendo la visione al variopinto mondo delle possibilità.  

La complessità della natura dell’uomo e dei dinamici e continui fenomeni psicologici che si verificano 

incessantemente nella sua psiche, come anche l’apparente e a volte paradossale contraddittorietà di questi 

ultimi, non ci permettono infatti di avvicinarci alla comprensione di un universo così multi-sfaccettato 

avendo a disposizione solo un metodo, un atteggiamento e un setting rigidamente strutturati e definiti a 

priori. 

Come parlare di creatività se non con la riflessione associata ad un pensiero creativo orientato secondo 

quelli che sono i principi che regolano la nascita delle idee originali, grazie al pensiero divergente (Joy 
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Paul Guilford) o laterale (Edward De Bono) che si possono sintetizzare nella compresenza di tre 

condizioni: 

 competenza/esperienza in un campo specifico; 

 conoscenza di dati/ricerche pregresse in campi collaterali; 

 capacità/occasione di mettere in relazione le due cose. 

Che i processi creativi prendessero le mosse da conoscenze esistenti e le mettessero in relazione tra loro 

era risaputo da tempo. Oltre che casuale, la creatività è sempre stata considerata un prodotto combinato 

di conoscenza e intuizione, anche di elementi lontani fra loro.  

Se adoperata in maniera assolutamente arbitraria, può dar luogo a risultati imprevedibili, come nel 

marchingegno inventato dal filosofo medievale Raimondo Lullo per produrre nuove idee: una serie di 

cerchi concentrici sui cui bordi sono iscritte parole. Facendo ruotare i cerchi si ottengono combinazioni 

a loro modo insolite e persino illuminanti. 

 

Fig. n.26 

Casualità e inconsapevolezza sono legate tra loro, tanto che su questi aspetti si basa gran parte della 

creazione artistica, il cui processo produttivo avviene spesso inconsciamente, lasciando libero l’autore di 

esprimere ampiamente la sua sensibilità attraverso una tecnica espressiva. 

A confermare che l’intuizione può essere frutto della casualità o addirittura dell’immaginazione: pensiamo 

al verbo «creare» che contiene già in sé un’impronta di hybris.  

Esprime la possibilità di far nascere qualcosa che non esiste in precedenza: un potere immenso, che deriva 

dalla capacità, squisitamente umana, di pensare, immaginare, progettare, realizzare. 

Non si tratta solo di una trasformazione di ciò che esiste già in natura, ma della costruzione di un oggetto 

o di una pratica che prevede, in origine, un lavoro intellettuale.  

Non basta il saper fare, la manualità esperta; ci vuole un’intuizione, un pensiero articolato che ispiri la 

mano, metta in relazione le nozioni e formuli un’idea finalizzata allo scopo che si vuole ottenere. 

                                                
26 
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Dal primo uomo che pensò di ottenere un utensile per la caccia lavorando la selce, al microchip di silicio 

usato per la memoria del computer, l’evoluzione della specie umana è il prodotto di un’infinità di atti 

creativi che si sono succeduti nel tempo senza soluzione di continuità.  

Creare è strettamente legato a conoscere, ne rappresenta il lato operativo e funzionale, poiché senza la 

creatività la conoscenza resterebbe una qualità sterile. 

La creatività è la dimostrazione della qualità superiore del pensiero; va ben al di là della facoltà stessa di 

pensare, provare emozioni, sentire e sentirsi. Persino oltre la coscienza individuale, la percezione di sé 

come individuo. 

Il «cogito» cartesiano, di fronte alla creatività, è un motore in folle che consuma energia e provvede al 

semplice sostentamento del sistema.  

Non solo un essere vivente che è e pensa, ma che immagina e crea.  

Forse la forma più raffinata di hybris, che dev’essere sfuggita a Omero nel riflettere sull’operazione che 

stava compiendo ma anche agli illuministi, che hanno visto nella ragione la perfezione dell’umano, 

sottovalutando la facoltà di immaginare.  

Che non è solo quella d’inventare storie, ma anche di elaborare concetti innovativi, formulare soluzioni 

impreviste, assegnare una forma ipotetica a desideri, aspettative e modalità di realizzazione di ciò che si è 

intuito. 

Progettare, per chi scrive è dare consistenza visibile e poi tangibile a ciò che si è concepito nella mente, 

con la fantasia: frutto di un ragionamento logico, ma anche illogico, fatto di percorsi zig-zaganti spesso ciò 

nondimeno ipotizzati e tuttavia contraddittori, surreale: tutto ciò può concorrere nella creazione; un 

risultato inatteso che è maggiore della somma degli elementi che lo compongono.  

Questo surplus, questo plusvalore prodotto dal lavoro intellettuale è la quota di hybris che spinge l’uomo 

oltre la materialità dell’esistenza come il suo indelebile tratto distintivo. 

La creatività in ambito delle artiterapie ed in particolare in musicoterapia (e non solo) per ricollegarci al 

discorso del precedente paragrafo porta l'uomo versus la scoperta e la differenza dall'Altro da sé. 

I geni e la cultura interagiscono con l’ambiente naturale e tra di loro, è l’organismo a farlo e l’organismo 

è in costante mutamento, come lo è l’ambiente. Non abbiamo altra scelta che convivere con la differenza, 

e quindi con l'Altro da noi, senza rinunciare in tal modo a dei valori fondamentali che non sono solo 

nostri, ma sono un bene comune del genere umano. Forse è questo il significato di “fare comunità” nel 

terzo millennio. Venendo alla mente Schafer sembra risulti estremamente interessante considerare il 

paesaggio sonoro all'interno della rete sociale e naturale.  

La società è direttamente responsabile delle proprie caratteristiche acustiche, da cui consegue la necessità 

di una corretta condivisione dell'impegno pubblico nella tutela e salvaguardia del paesaggio sonoro.  

L'antropologo Murray Schafer ci dice che: 

«Una comunità ideale può essere anche proficuamente definita in termini acustici il paesaggio sonoro ricopre ruoli 

significativi che giustificano una complessiva rivalutazione dell'ambiente acustico [per] migliorare l’orchestrazione 

del paesaggio sonoro del mondo». 27 

 

                                                
27 Schafer R.M., Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM, Milano, 1977, pag. 91 
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Sottolineando come:  

«il paesaggio sonoro non è un sottoprodotto accidentale della società, ma è al contrario una costruzione deliberata, 

una composizione che può distinguersi tanto per la sua bellezza che per la sua bruttezza.»28 

  

                                                
28 Schafer R.M., Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM, Milano, 1977, pag. 124 
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Capitolo terzo - SETTING IN MT PER UN COSTRUTTO 

RELAZIONALE  

Concetti di psicologia per la musicoterapia  

L’idea che la psicologia della musica possa essere considerata una funzione cognitiva a pieno titolo non 

è recente. Anzi, già all’inizio dell’Ottocento, con le prime teorie della facoltà, lo sviluppo della frenologia, 

è possibile ritrovare le ipotesi secondo cui la musica fosse riconducibile a una specifica abilità cognitiva 

con un substrato neurale chiaramente identificabile. In quegli anni parlare di psicologia della musica è 

forse eccessivo, la competenza musicale era spesso un insieme di abilità che non distinguevano 

chiaramente tra comporre una sinfonia o suonare uno strumento. In parole moderne, era difficile separare 

le abilità motorie necessarie a suonare uno strumento, da quelle di ascolto e comprensione musicale 

piuttosto che dalle regole anche sintattiche necessarie a comporre una partitura complessa. Tuttavia, la 

musica era presente con una sensibilità che spesso è poi andata perduta nei decenni successivi. Con la 

nascita della psicologia sperimentale, nella seconda metà del XIX secolo, lo studio della musica è stato 

abbandonato, si parlava di percezione del suono, di psicofisica, di psicologia del linguaggio, e sono passati 

almeno cento anni prima che la musica tornasse, timidamente, ad essere trattata nello sviluppo dei modelli 

di funzionamento mentale.  

Negli ultimi anni, l’interesse per questa disciplina è stato in continua crescita, anche attraverso conoscenze 

ottenute con l’aiuto di un progresso tecnologico che non è stato possibile ignorare.  

Lo sviluppo delle neuroscienze, l’iniziare a vedere – per la prima volta – come il nostro cervello svolge 

un compito cognitivo o reagisce a uno stimolo esterno, ha dato un grande impulso e, indirettamente, ha 

aiutato anche lo sviluppo della psicologia della musica.  

La comprensione dei processi di percezione e di produzione musicale si è affiancata alle conoscenze sulle 

aree cerebrali che sono coinvolte, sulla relazione tra questi processi mentali e i meccanismi e le aree di 

funzionamento che ne sono alla base. L’interesse sperimentale si è affiancato ala pratica clinica, la 

musicoterapia ha affinato le sue tecniche con l’aiuto di una comprensione sempre maggiore dei processi 

mentali coinvolti. 

La musica è una disciplina cruciale in questo senso: processi linguistici, spaziali, motori, attentivi, 

percettivi, si intrecciano continuamente nello studio di come noi siamo capaci di leggere uno spartito, 

produrre un suono da uno strumento, ascoltare e sincronizzare il nostro operato con quello delle persone 

con cui - direi- ci relazioniamo. 

Così come non è possibile ignorare la relazione tra la percezione di uno stimolo musicale e la valenza 

emotiva che esso ha per il nostro corpo e il nostro vissuto interiore.  

Nell’ambito della musicoterapia il mediatore espressivo relazionale impiegato in tali interventi viene 

definito elemento sonoro/musicale ove il sostantivo sonoro rimanda non solo ad elementi sonori ma ad 

oggetti acustici qualificabili. Tale dizione deve essere intesa, quindi, come un’articolazione tra elementi 

pre-protolinguistici (eventi acustici come rumori e suoni) connotati da aspetti concreti e/o con valenza 

sostanzialmente relazionali ed un contesto musicale (linguistico in senso lato) al cui interno gli eventi 

acustici (rumori e suoni) possiedono specifiche qualità simboliche ed intenzionalità espressive, relazionali 

ed estetiche. (Manarolo 2020) 
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La psicologia della musica ci viene in soccorso in merito allo studio dell’elemento s/m e ci permette di 

studiare alcuni tra i problemi/questioni più importanti che rimangono aperti nella ricerca psicologica: 

interrogarsi sull’elemento s/m e sui processi psicologici attivati da esso e la seconda questione è relativa 

al significato della musica e alle sue qualità linguistiche analizzate da diversi punti di vista. 

La musica, il suono evocano orizzonti di senso che possono trasformarsi in esperienze soggettive anche 

sotto il profilo emotivo-affettivo.  

Ciò nondimeno la fruizione musicale presuppone un processo di tipo cognitivo attivando l’intelligenza 

musicale E tal proposito è proprio l’intelligenza musicale rappresenta la terza questione di cui sopra. 

Secondo Gianni Nuti la psicologia rappresenta - da sempre- uno strumento puntuale dal quale vertice 

leggere i processi dell’uomo che nel nostro caso coglie, genera, apprezza, interpreta e utilizza la musica 

per relazionarsi all’altro da sé. 

Fu intorno alla metà del XIX secolo che von Helmotz mosso dal comprendere la relazione tra fenomeni 

acustici e sonori e facoltà umane rispetto alle dimensioni della consonanza e della dissonanza; sul finire 

del secolo Carl Strumpf allievo di Brentano nonché maestro di Husserl il quale Strumpf stesso minimizza 

i concetti sopra elencati e sottolinea l’importanza dell’utilizzo dell’olistica in ambito percettivo musicale 

ove - secondo lo stesso autore- ogni parte distinguibile concorre alla configurazione di un organismo 

colto come unitario. 

Un altro movimento nasce a inizio XX secolo denominato psicologia della Gestalt o Gestaltpsychologie 

(“psicologia della forma” o “rappresentazione”), una corrente psicologica incentrata sui temi della 

percezione e dell’esperienza. 

La parola Gestalt fu usata per la prima volta, come termine tecnico, da Mach e inseguito da Husserl il 

quale riprese il termine dello stesso Mach nelle teorie psicologiche a fondamento filosofico. 

Fondatori della psicologia della Gestalt sono di solito considerati Wetheimer, Koffka e Köhler, che sono 

stati certamente i principali promotori e teorizzatori scientifici di questa corrente di ricerca in psicologia.  

L'idea portante dei fondatori della psicologia della Gestalt, che l'insieme fosse differente e altro [e non maggiore 

quantitativamente né migliore qualitativamente] rispetto alla somma delle singole parti, in qualche modo si 

opponeva al modello delle altre correnti come lo strutturalismo. E da qui il motto ove: 

«Il tutto è diverso dalla somma delle sue parti» 29 

Ora perché questa introduzione?  

Se le teorie della Gestalt rintracciano nelle basi del comportamento il modo in cui viene percepita la realtà, 

anziché soffermarsi su ciò che essa è realmente; quindi, il primo pilastro della teoria della Gestalt fu 

costruito sullo studio dei processi percettivi e in una percezione immediata del mondo fenomenico. 

Percepire significa acquistare consapevolezza della realtà esterna a noi per mezzo dell’istinto: più che 

essere una consapevolezza preceduta dalla sensazione è un processo immediato influenzato dalle passate 

esperienze solo in quanto queste sono lo sfondo dell'esperienza attuale come combinazione delle diverse 

componenti di un'esperienza reale-attuale. 

Per comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano 

adatti - scelti per imitazione, apprendimento e condivisione – e attraverso simili processi si organizzano 

sia la percezione che il pensiero e la sensazione; ciò avviene di solito del tutto inconsapevolmente. 

                                                
29 Das Ganze unterscheidet sich von der Summe seiner Teile)  https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_della_Gestalt 
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Particolare e generale secondo questa corrente psicologica si ordinano in base a una struttura gerarchica 

ed in base alle leggi che qui elencheremo: 

Legge della prossimità: gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze; un esempio potrebbe 

essere preso dal compositore Bach ove egli stesso riordinava in suoni in sequenza secondo la loro 

disposizione in altezza; l’autore sfruttava questa naturale tendenza alternando noti gravi a note acute così 

da “illudere” ed “alludere” l’ascoltatore alla presenza nello spazio sonoro a due voci comprese in una 

sola. 

Legge della continuità: tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e 

continuo ed in particolare in una sequenza di note rapide. Secondo tale legge l’ascolto può organizzare i 

dati secondo una gerarchia orizzontale anche se i registri si sovrappongono gli uni sugli altri: una linea 

melodica costituita da note di altezza variabile alternata a note identiche distanzia le prime alle seconde 

assegnando ad una il risalto primario secondo il concetto di figura-sfondo. 

Legge della similarità: tendenza a raggruppare gli elementi simili; si tende così a raggruppare suoni emessi 

da strumenti affini. Noorden quantifica tra i cinque e dieci suoni al secondo, la zona di ambiguità secondo 

al di sopra della quale tre suoni acuti e gravi alternati non saranno percepiti come successione lineare ma 

per fissione lungo due correnti differenti ed indipendenti. 

Legge della buona forma: la struttura percepita è sempre la più semplice ed interviene quando due suoni 

di ampiezza differente siano proposti in alternanza; il suono più debole viene percepito come se 

continuasse con quello più forte. 

Legge del destino comune: se gli elementi sono in movimento, vengono raggruppati quelli con uno 

spostamento coerente permettendo a queste componenti di fondersi in modo da produrre un percetto 

unitario. 

L'utilizzo del medium artistico come nel nostro caso- la musica- è un riferimento fondamentale per la 

comprensione e l’accedere all’individuo.  

A questa teoria che è una tra le tante proposte di approccio alla persona, tuttavia, è necessario avere ben 

chiaro il concetto sopracitato di approccio olistico: in che senso?  

Dalle letture sulla psicologia della Gestalt sembra che ci sia la differenziazione e l'integrazione della natura 

umana e in questo senso “positivo” e “negativo” appunto prescindendo dalle polarizzazioni dicotomiche 

“bene-male” e/o “sano-malato” perdendo quell’accezione morale spesso difficile da oltrepassare non 

solo per il paziente che la vive, ma anche per la rete di professionisti che deve decidere per quella 

determinata persona. 

E qui viene in mente - e mi sembra un doveroso dedicare qualche riga in merito ai cardini della cura tout-

court (considerato il nostro ruolo di professionisti della salute) la dimensione e il rapporto malattia-salute; 

che incarnano dimensioni culturali fondamentali, come le interpretazioni associate a diverse condizioni 

fisiche e psicologiche di sofferenza e/o benessere, ma anche i sistemi di conoscenze, di pratiche evolutesi 

per alleviare e prevenire la sofferenza o promuovere il benessere.  



57 

 

Un concetto importante: lo spazio della salute 

Tutti questi elementi sono da considerarsi fondamentali per la comprensione di una società e dei sistemi 

culturali.  

“Salute” è un concetto che l’antropologia medica da anni ha messo sotto la lente di ingrandimento per 

provare a comprenderne i significati culturali. De Martino (1977), importante antropologo italiano, 

definiva il binomio salute/malattia “la doppia menzogna” poiché esse paiono, nella definizione comune, 

come opposte e racchiuse in un processo di reificazione che le identifica come stati o condizioni oggettive 

e incomunicabili tra loro, in realtà esse non possono prescindere dal rapporto tra comportamento umano 

e ambiente storico e rappresentano un continuum di stati e percezioni soggettive. 

Nella fenomenologia umana lo stato di benessere non esclude la malattia e viceversa, anzi, a seconda di 

come e dove i soggetti sono situati, troveremo diverse risposte al significato di “star bene” o “star male”, 

infatti le percezioni rispetto allo stato di benessere o malessere sono influenzate da repertori culturali 

individuali e collettivi, da rappresentazioni sociali e da consuetudini radicate nel tempo. I bisogni, e di 

conseguenza le interpretazioni, cambiano nel tempo, come dice Georges Canguillem:  

«l'astigmatismo e la miopia sarebbero normali in una società agricola o pastorale, ma anormali nella marina o 

nell'aviazione» 30 

Gadamer (1994), nel suo famoso testo Dove si nasconde la salute, asserisce che la salute nella nostra società 

assume un carattere di segretezza poiché non si manifesta fino a che non compare la malattia, la salute 

non esiste se non nella sua assenza, dalla malattia impariamo cos’è la salute. 

Quindi se guardiamo alla salute e malattia come esperienze incorporate, esse non sono in 

contrapposizione ma costituiscono appunto un continuum nella vita dei soggetti e svolgono un ruolo 

centrale nella vita sociale, nei rapporti di potere e nella produzione di cultura. 

Per recuperare la dimensione esperienziale e soggettiva della malattia, l'antropologia medica ha introdotto 

la distinzione tra diverse dimensioni, la prima è la Disease, ossia la rappresentazione della malattia con 

fenomeno anatomico-fisiologico (quella su cui si concentra principalmente la biomedicina); la seconda è 

Illness, ossia è l'esperienza soggettiva del malessere, il significato che questa assume per chi la vive.  

Disease e Illness rappresentano due modalità di pensiero e di costruzione culturali della realtà clinica a volte 

lontane tra loro: quella del medico e quella del paziente, il non incontro o le incomprensioni generate da 

questi due mondi producono quella che viene chiamata “non compliance” o non adesione al trattamento 

da parte del paziente e quindi l’inefficacia terapeutica.  

La terza dimensione della malattia, la Sickness, si riferisce al significato sociale dello stare male, 

l'interpretazione che una data società dà di una malattia.  

Si passa da una visione individuale o duale (medico-paziente) della malattia ad una prospettiva capace di 

contestualizzare socialmente l’oggetto di indagine (Quaranta, 2006).  

Gli antropologi della Sickness sottolineano che anche l’elaborazione soggettiva dell’esperienza di malattia 

è socialmente situata. Le definizioni di malattia e salute si modificano nel tempo e nello spazio, quando 

nuove malattie entrano nello spazio sociale trasformano i vissuti collettivi e soggettivi dando luogo a 

nuovi significati e pratiche. 

                                                
30 Canguillem, 1998, p. 165 
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Byron Good nel suo libro Narrare la malattia (2006) definisce quest’ultima come oggetto estetico, non nel 

senso di un oggetto di bellezza, ma come forma complessa e dinamica di relazione tra elementi diversi: 

La malattia non è semplicemente uno stato fisiologico o biologico di un singolo corpo umano, la malattia 

non è nemmeno una riflessione di tale stato sull’esperienza del sofferente o una rappresentazione 

particolare della malattia: nella letteratura delle scienze biomediche, nelle conversazioni tra i clinici e 

nell’informazione prodotta dalle loro tecnologie, nella marea di opinioni su tale condizione espresse dal 

mondo sociale, o nei documenti prodotti dai corpi politici e amministrativi che hanno l’autorità per 

classificare la malattia e l’invalidità, e per darvi una risposta. La malattia è una forma particolarmente 

complessa e dinamica di relazioni tra questi elementi, e un oggetto sintetico par excellence (Good, 2006, p. 

254). 

Quando ci prendiamo cura di una persona sofferente dovremmo sempre tener presente questa 

complessità determinata da interpretazioni contrastanti.  

La malattia nel tempo viene oggettivata, diventa in qualche modo oggetto di conoscenza e di lotta 

attraverso il racconto e sintesi diverse: da una parte ci sarà il paziente, i suoi familiari, il suo contesto 

sociale e dall’altra la schiera dei curanti e delle organizzazioni sanitarie. 

Tutte queste componenti generano narrazioni diverse, come vedremo in seguito, che consentono una 

presa di posizione rispetto alla sofferenza. 

La malattia (o un trauma) grave cronica e/o invalidante è stata anche definita come una rottura biografica, 

dai teorici della medicina narrativa, un vero e proprio punto di frattura nella trama esistenziale (Zannini, 

2011).  

Si tratta, infatti, di un evento inatteso, che rompe la quotidianità e genera discontinuità esistenziali.  

Il mondo della vita dei soggetti si modifica radicalmente, si fatica a dare senso al presente e il futuro 

appare oscuro se non inesistente: 

Ammalarsi seriamente non significa solo soffrire fisicamente e vedere il proprio corpo trasformarsi fino 

a non riconoscerlo più (e già questo è un fardello pesantissimo da sopportare), ma anche e soprattutto 

significa vedere completamente scombussolate le proprie abitudini, il proprio lavoro, le amicizie, gli affetti 

e dunque la propria identità. 31 

Risulta indispensabile un mediatore relazionale quale è la musica- per noi identificato come elemento 

s/m- e in tal senso la musicoterapia può favorire, attraverso il canale non verbale sonoro-musicale, il 

determinarsi di relazioni rappresentative e simboliche sempre più motivate e interiorizzate attraverso le 

caratteristiche connotata sia di valenze regressogene sia di valenze simbolo-poietiche e come questa ci 

possa permettere in ambito riabilitativo e/o terapeutico di accedere come già accennato sopra all’altro da 

sé. 

In sintesi, emergono due punti cruciali: l’evidenza del funzionamento olistico dell’organismo, secondo 

quanto previsto ed evidenziato dall’approccio gestaltico, e lo stretto legame tra percezione, effetti e forma 

dell’oggetto musicale (e artistico).  

Un’esperienza infatti può definirsi artistica, soprattutto all’interno di una relazione d’aiuto (si tratti di 

counselling, musicoterapia o arteterapia), soltanto quando ci sia un effettivo legame tra l’oggetto artistico 

(un ascolto in questo caso, ma anche una produzione sonora, la visione di un dipinto come la sua 

                                                
31 Zannini, 2011, p. 26. 
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creazione), le sue caratteristiche strutturali e formali e le reazioni che vengono generate dalle attività che 

costituiscono l’esperienza stessa.  

Per esempio, ascoltando come già menzionato sopra un certo tipo di brano di Bach susciterà molto 

spesso un certo tipo di emozioni non soltanto a seconda della tonalità per lo sviluppo del brano, come 

inizia come si sviluppa e verso quale registro sonoro si prospetta a concludersi.  

L’emozione “che smuove” di un brano o di un altro ancora- per concludere- durante l’ascolto si sviluppa 

attivando e mettendo in relazione il brano e l’ascoltatore.  

Il legame con il medium artistico non può essere casuale, sia che lo si stringa nel setting di musicoterapia. 

Importante quindi da parte dell’operatore nella relazione d’aiuto, conoscere e riconoscere gli aspetti 

strutturali e formali, non solo contenutistici, di ciò che vuole proporre come esperienza artistica (pur 

senza calarsi in una dimensione troppo specialistica), perché solo così potrà orientarsi nella molteplicità 

delle risposte possibili da parte del soggetto o dei soggetti con i quali sta operando.  

Questa mediazione è resa possibile proprio dall’uso dell’oggetto artistico, e consiste nell’aspettarsi 

ragionevolmente determinate azioni – reazioni piuttosto che altre, in funzione delle caratteristiche 

dell’oggetto e dell’esperienza proposta, essendo però pronti a confrontarsi con qualsiasi altra condizione 

possa generarsi nonostante le aspettative, senza tentare di ridurre a esse ciò che se ne discosta.  

Si tratta dunque di rispettare le caratteristiche intrinseche dell’esperienza artistica che stiamo costruendo 

con l’altro, ma anche di ciò che stiamo proponendo come mezzo di lavoro e potenziale strumento di 

trasformazione.  

Per questo è di estrema importanza, per rimanere nell’ambito musicale proporre, ad esempio riguardo gli 

ascolti musicali, brani di qualità, che non siano cioè concepiti unicamente allo scopo di suscitare le più 

facili emozioni di chi ascolta (come accade in genere nella musica di consumo), ma che presentino 

ricchezza di elaborazione, efficacia esecutiva, varietà, dialettica tra le parti, cura nella definizione 

strutturale e nell’impostazione formale.  

Queste caratteristiche, come altre ancora che si potrebbero elencare, non appartengono esclusivamente 

a un genere musicale (non sono ad appannaggio esclusivo della cosiddetta musica classica, anche se 

certamente all’interno di questa smisurata categoria è possibile pescare a piene mani più che in altre), ma 

sono rinvenibili in qualsiasi musica qualitativamente rilevante. Riconoscere questa qualità nel lavoro con 

l’Altro non è un’operazione semplicemente pedagogica: è parte integrante del percorso verso un divenire 

soddisfacente, nutriente, all’interno di un’estetica e di una relazione a mediazione artistica che contemperi 

tanto gli elementi soggettivi del «bello» quanto quelli fondati su proposte non casuali, non improvvisate, 

non banali, ma di effettiva qualità. 

La cornice teorica sopramenzionata- la psicologia della Gestalt- per la musicoterapia può rappresentare il 

trait d’union. 

Alla prospettiva intersoggettiva che la Gestalt propone (al significato, per esempio, di considerare sia la 

figura che lo sfondo e cioè la relazione dialogica e vale a dire come le persone scelgono, organizzano, e 

contribuiscono alla costruzione di cosa diventa per loro in figura e cosa va sullo sfondo, è fondamentale. 

Questo è ciò che crea la loro realtà della gestalt che guarda anch’essa alla realtà fenomenologica in ogni 

momento, e ciò che contribuisce a determinare come vivono la loro vita costantemente). 

E quindi una breve introduzione ai concetti chiave, quali ad esempio quelli di “sintonizzazione affettiva”, 

“affetti vitali” e “momento presente”, il punto di contatto con la prassi musicoterapica improvvisativa.  



60 

 

Secondo questa prospettiva le potenzialità terapeutiche dell’elemento sonoro-musicale sono attribuibili 

alle sue caratteristiche di organizzatore e regolatore nello sviluppo dell’individuo. In tal senso la 

musicoterapia può favorire, attraverso il canale non verbale sonoro-musicale, il determinarsi di relazioni 

rappresentative e simboliche sempre più motivate e interiorizzate. 

Le osservazioni di Stern (1985) sulle vicissitudini degli affetti inducono a dare particolare rilevanza 

all’elemento sonoro-musicale. In particolare, nel corso dell’interazione madre/bambino è possibile 

individuare, secondo questo autore, momenti di attunement o di disattunement: con essi ci si riferisce a 

momenti di sintonizzazione o di dissintonia affettiva presenti nella diade, in grado di creare aree di 

esperienza più o meno condivise.  

Già nel 1975 Stern aveva messo in evidenza come, nell’ambito delle primitive forme di interazione 

madre/bambino, vi siano una varietà di comportamenti «il movimento, il tono della testa e del corpo, le 

espressioni dello sguardo e del volto e le vocalizzazioni» (Stern et al., 1975), che progressivamente si 

organizzano in modo coerente rispetto alla comunicazione di emozioni ed affetti. Inoltre, a causa delle 

loro caratteristiche strutturali, «la danza e la musica sono esempi per eccellenza dell’espressività degli 

affetti vitali» (Stern, 1985) e contribuiscono a determinare quelle condizioni di sintonizzazione affettiva a 

partire dalle quali si costruisce un primitivo senso del Sé. Stern (1998) utilizza un’immagine tratta dalla 

comune esperienza concertistica per descrivere gli scambi tra la diade durante l’allattamento:  

«La madre è come un direttore d’orchestra (talvolta il direttore è il bambino): fa entrare in azione diversi strumenti 

(scuote, fa oscillare, parla) e regola il volume quanto è necessario per mantenere il bambino al giusto livello 

d’eccitazione e d’attenzione» (ibidem).32 

Occorre evidenziare che la “sintonizzazione” non è un semplice processo imitativo, in cui uno dei due 

partner si limita a riprodurre un comportamento non verbale o sonoro-musicale dell’altro, bensì, come 

afferma Stern (1985): 

«…i comportamenti di sintonizzazione […] riplasmano l’evento e spostano l’attenzione su ciò che sta dietro il 

comportamento, sulla qualità dello stato d’animo condiviso».33 

E ancora:  

«L’imitazione comunica la forma, la sintonizzazione i sentimenti. In pratica, tuttavia, non sembra esistere una 

vera e propria dicotomia fra sintonizzazione e imitazione; i due processi sembrano piuttosto situarsi ai due estremi 

di uno spettro» (ibidem, 1985); poco oltre «il motivo per cui i comportamenti di sintonizzazione sono così 

importanti sta nel fatto che la vera imitazione non consente ai due membri della coppia di risalire ai rispettivi 

stati interni, ma mantiene fissa l’attenzione sul comportamento manifesto» (ibidem, 1985). 

L’elemento sonoro si collega a quanto esposto poiché risulta essere parte integrante dei processi proto-

comunicativi che caratterizzano lo sviluppo del bambino, contenendo in sé aspetti innati e arcaici da cui 

scaturisce la sua potenzialità simbolica.  

Numerosi sono i punti di contatto tra tale elemento e la relazione madre/bambino: per esempio, la prima 

forma di comunicazione avviene attraverso il suono della voce che, prima di acquisire un significato 

semantico, acquista senso a partire dagli aspetti sonori della vocalità; non è casuale che i parametri che 

                                                
32 Stern Daniel, 1985. Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino. Pag. 67 

33 Stern Daniel, 1985. Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino. Pag. 85 
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Stern (1985) definisce “amodali” (tempo, forma e intensità) abbiano una marcata matrice sonoro- 

musicale. Tratto da Quaderni di Gestalt, vol. XXII, 2009-2, Psicoterapia della Gestalt e psicoanalisi Rivista 

semestrale di psicoterapia della Gestalt edita da Franco Angeli 

Altri contributi in merito ai modelli teorici dell’approcci della salute con uno sguardo fenomenologico 

La musicoterapia si avvale di una serie di contributi frutto di diversi modelli teorici di riferimento; questo 

ha provocato anche la discrepanza tra i diversi modelli teorici adottati (riconducibili generalmente alle 

psicologie del profondo) dovuta anche alla necessità intrinseca della pratica clinica, quindi, risulta difficile 

coniugare l’agire musicoterapico con i dettami “imposti” dalla pratica psicologica caratterizzata dalla 

riflessione e dell’astinenza dall’azione.  

Il contributo – un breve cenno- che seguirà oltre quelli già sopracitati sembra potersi connettere alle 

esigenze operative senza tralasciare modelli di riferimento. 

Di questo approccio, quello fenomenologico, un po' come per la breve disamina della Gestaltpsychologie 

sopra menzionata introduce sul piano pragmatico visoni nuove ed originali. 

Senza addentrarci nella storia della fenomenologia di cui Husserl fu il fondatore, ci porta il contributo in 

merito al continuum esposto qualche riga fa in merito alla dicotomia - per esempio- di salute-malattia.  

Proponendosi come scienza dell’esperienza, la fenomenologia risulta essere una prassi conoscitiva 

intrinsecamente in continua metamorfosi non qualificandosi per determinati riferimenti culturali ma si 

genera in chiunque ne incarni lo spirito. 

Vediamo alcuni concetti mutuati dalla disciplina. 

Il concetto di intenzionalità: sulla base di tale concetto dell’intenzionalità (originaria e mutuata da 

Aristotele-La Scolastica ed infine Brentano), si sviluppa la relazione intenzionale individuo-ambiente: essa 

consente al musicoterapista di attribuire agli eventi che si presentano nell’istante di quel tempo e spazio 

così come si presentano anche nella loro accidentalità. 

La spazialità: intesa come il dispiegarsi -intorno al soggetto- di un ambiente che può restringersi, allagarsi, 

destrutturarsi, e riorganizzarsi nella percezione che l’individuo ha del laboratorio musicoterapico.  

Secondo Husserl l’intuizione è punto di partenza e di arrivo dell’esplorazione dello spazio asserendo che:  

«Nel caso di simili segni la rappresentazione può passare senza mediazione concettuale dal segno al 

designato che, in quanto termine e meta della modificazione intuitiva, diviene esso stesso intuitivo. In 

questo processo ha quindi luogo una sintesi di intuizioni che, secondo le circostanze, offre un contenuto 

unitario che possiede a sua volta il carattere dell’intuizione» 34 

La temporalità, la quale non viene intesa come passato, presente e futuro cronologicamente determinati 

ma come possibilità di vivere e manipolare le esperienze temporali di cui si è protagonisti all’interno del 

setting musicoterapico. 

Il corpo non concepito come organismo, un corpo-cosa- Körper ding un corpo puramente anatomico ma 

un corpo vissuto - Leib - ove solo nello spazio divenuto locale, infatti, il Leib come luogo assoluto trova 

un partner (in questo caso la superficie) in cui riflettersi e grazie a cui trasformarsi in un corpo fisico 

(Körper), ossia in un oggetto tra gli altri (cfr. Schmitz 2007, p. 72). Quindi una visione olistica del corpo 

                                                
34 Hua XXI: 273; trad. it. 
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e della corporeità (in movimento) unica per una lettura intenzionale di eventi sonori anche 

apparentemente accidentali. 

Gli uomini si influenzano l’un l’altro vicendevolmente nella dimensione buberiana dell’Io-Tu ed è proprio 

come accade ai suoni, ad esempio nel fenomeno della risonanza, la quale fa sì che un corpo elastico con-

vibri spontaneamente se eccitato da vibrazioni esterne che hanno analogo periodo di vibrazione. 

All’interno della relazione musicoterapica terapista e paziente non sono più due sé separati e neppure ne 

diventano la somma (qua a proposito di contributi metodologici un puro richiamo alla 

Gestaltpsychologie) ciò nondimeno costituiscono una diade, una nuova entità in cui le reciproche 

influenze determinano continue retroazioni.  

Non c’è norma che possa distinguere la salute dalla malattia, tuttavia, questo argomento ha già avuto è 

già stato brevemente affrontato qualche riga fa. 

Tutto ciò appena scritto sulla base di studi e esperienze degli autori (Borghesi et al, 2006) ci porta in una 

dimensione concreta dove le cose sono ciò che appaiono, per dirla come il maestro della fenomenologia: 

[…Noi vogliamo tornare alle cose stesse... (Wirwollen auf die “Sachen selbst” Zurückgehen)]35 

Chiudo con una trama della psicologia fenomenologica a proposito del ritornare alle cose stesse dove il tema 

del ritorno ci porta come operatori della salute a rivedere i nostri approcci verso l’altro come se fossimo 

dei principianti - immer wieder – per tutta la nostra esistenza, almeno per me. 

Creatività ed originalità del setting 

La creatività ha a che fare con il progettare, pro-gettare, gettarsi avanti (nel tempo), proiettarsi oltre 

attraverso progetti. 

Heidegger ci vide e ci disse bene nel suo Essere e Tempo, poderoso saggio che influenzò tutta la cultura 

contemporanea anche altre discipline come per esempio la psichiatria. 

Pro-gettare non solo inteso come- secondo il filosofo- piani che ci facciamo per il futuro (farò questo e 

quest’altro); nell’uso che egli fa del termine -in queste brevissime righe sintetizzerò il suo pensiero in 

merito- prevale la funzione verbale rispetto a quella nominale: progettare significa comprendersi in base 

alle proprie possibilità- divenire ciò che si è- attraverso la Cura come condizione originaria di qualcosa e degli 

Altri da sé.  

Se il progettare è un po' come il direzionare/orientare la freccia verso l’obiettivo per donare senso allo 

stare umano nel mondo, la creatività diviene uno degli attrezzi del mestiere affinché il progetto- per 

esempio “…aver cura per affinché il mio agire porti benessere per…” possa in qualche modo compiersi nel tempo 

e nello spazio. 

Questa breve premessa per dire cosa? 

Per introdurre il tema della creatività.  

                                                
35 G. Piana, Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano 1968, 19823, vol. I,p. 267. 
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Solitamente il termine creatività suona per simpatia con le parole estro, improvvisazione, genialità e la 

stessa: 

«[…] espressione musica improvvisata non è interpretabile unicamente con riferimento al regno della 

libertà e della spontaneità. […] Occorre dunque chiedersi di cosa parliamo quando diciamo 

improvvisare.» 36 

La creatività è un termine che innesca tante implicazioni come, per esempio, abbiamo accennato qualche 

riga fa; ciònonostante la semantica che accende (creatività – creare- dare forma- informare) ci conduce 

alla dimensione comunicativa tra soggetti (ma anche verso sé stessi qui intesa la creatività come ascolto 

del proprio mondo interiore, una situazione di insight vero e proprio).  

Nella musicoterapia e nelle arti tout-court ci si può arrivare tramite tre direttrici che costituiscono 

solitamente gli interventi riabilitativi: la sensorialità, l’affettività e la dimensione mentale. A questi tre 

fenomeni fondamentali fanno rispettivamente ricorso e riferimento la percezione uditiva, il settore 

fisiologico, quello affettivo e mentale: discorso che si può tradurre nei termini di udire, ascoltare, 

intendere, in sintonia con le profonde istanze dell’essere umano, tra le quali si riconosce l’esigenza della 

musica con particolare attenzione all’approfondimento del concetto di inizio paragrafo- quello della 

creatività-. (Quaderni di Musica & Terapia, 2004). 

Per chi scrive l’essere creativi non si nasce credo che lo si intercetti attraverso un percorso di 

consapevolezza: come dire “…non mi invento nulla di nuovo…”. 

Al lemma «creatività» lego sicuramente improvvisazione ma a quest’ultimo come professionista della 

salute devo e voglio capire cosa possa significare oltre a come risuona dentro di me. 

Improvvisus…ad un certo momento 

…di impeto… 

…accade che… 

…come un bagliore… 

Iniziamo: 

…Stamp crash Bing, Sding, spatapum, uuuuuuaaaaaa, uuuuuuuh…… 

Suoni, rumori, timbri acuti e gravi, dinamiche ed intensità dei suoni prodotti e percepiti, pelli percosse 

suoni chiari e scuri: questi sono i suoni che provengono da un luogo, da uno spazio dove due o più 

persone in una situazione di relazione di aiuto provano, tentano di stare insieme…e come? 

Ora aldilà dei contenuti- in questo momento- ci interessa illuminare lo spatium condiviso dalle persone 

che lo occupano. 

Ma come vestiamo quel tipo di situazione, quell’ambiente, quel setting? 

Ho già illustrato brevemente la storia e il concetto di setting nel capitolo precedente; ora proveremo a 

tradurre e mutuare da quella che è la tradizione psicoanalitica: intanto possiamo dire che il setting può 

divenire il “luogo del possibile adattamento” (Borghesi et al, Musicoterapia ad indirizzo fenomenologico, 

2006 p.77) non tanto in virtù della restituzione dei rifornimenti parentali mancanti o del soddisfacimento 

dei primi bisogni di sviluppo, ma in quanto spatium aperto ai fenomeni che il paziente mostra hic et nunc e 

che nell’hic et nunc esprimono il significato.  

                                                
36 Sparti Suoni inauditi 2006, pag 19 
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Guarda il paziente così come si presenta, così com’è: questo è – per esempio- per me un contributo 

creativo all’approccio musicoterapico, guardando le cose stesse adottando quindi nei riguardi del paziente 

uno sguardo che non condizioni il terapista nell’emettere pre-giudizi. 

Così, come se arrivasse un’illuminazione, non tanto in senso di attesa dall’esterno di un evento particolare, 

ma guidati appunto nella direzione del sentire, della visione di un percetto tutto intero (più che della somma 

delle parti) una wesen, un essenza- cioè vedere, andare all’origine delle cose- e qui Husserl ci darebbe una 

mano quando sostiene che l’intuizione ha di mira l’essenza (wessenchau). 

Egli, infatti, sceglie di utilizzare le parole Eidos e Wesen per cogliere il nostro modo di conoscere il mondo 

e la realtà attraverso un nuovo «inizio», il vedere eideticamente.  

Setting (di cura) in musicoterapia 

Per introdurre in senso ampio il concetto di spazi di cura possiamo dire che oggi la salute non riguarda 

più soltanto l’ambito medico, ma è diventata una questione molto più complessa, che investe la 

definizione di strumenti per il benessere della collettività.  

Alla luce di ciò, prima di addentrarci nella questione del setting in musicoterapia, vale la pena fare una 

brevissima riflessione rispetto alla relazione che inizia ad essere urgente tra quello che è la progettazione 

di spazi- e quindi l’architettura- e sistemi di cura: nel senso che un progetto di architettura non può 

rispondere semplicemente a requisiti di natura materica, ingegneristico altresì deve riflettere sulla propria 

specificità, per poter dare un proprio contributo al radicamento di una nuova idea di cura e garantire il 

requisito della salubrità delle persone tout-court.  

È necessario un ripensamento progettuale dei luoghi della cura in generale attraverso il superamento della 

logica degli spazi chiusi e monofunzionali attraverso l’opera e il contributo di architetti, paesaggisti, 

psichiatri, filosofi. 

Ridefinire il sistema di relazioni significa principalmente costruire nuovi meccanismi di cura della dei 

luoghi, in cui entra in gioco una forte responsabilità nei confronti della salute dei cittadini che non può 

originarsi da una scelta estemporanea, ma deve essere il risultato di un approfondito lavoro di ricerca.  

Il rapporto tra spazio fisico e chi lo abita, questa relazione estremamente intensa, in termini generali, tra uomo 

e ambiente costruito, individua un ampio campo di interesse il cui perimetro labile può essere tracciato 

dall’architettura insieme con la medicina, le neuroscienze, la filosofia, la psicologia, la psichiatria e le 

scienze cognitive. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) descrive la salute come “uno stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità”. 

Chi scrive, scrive nella speranza- vivendo la quotidianità dei luoghi presso i quali ha prestato e presta 

servizio nei luoghi di cura(come luoghi istituzionali come Comunità residenziali, gli S.p.d.c. luoghi a dir 

poco manicomiali) - in una progettazione degli spazi della vita dell’uomo che trascenda i parametri 

formali, funzionali, tecnici ed economici per approdare a una visione di un’abitabilità dei luoghi- e quindi 

di un’architettura- in cui l’uomo, l’abitante è considerato nel suo insieme fisico e psicologico.  
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Si sta sviluppando in generale una maggiore attenzione a qualità dello spazio che hanno ripercussioni 

sulla salute dell’uomo in senso ampio: le forme, l’uso dei colori e della luce naturale, l’inserimento del 

verde e dell’arte negli ambienti, la qualità delle viste verso l’esterno, ecc. 

Un altro autore Harry Francis Mallgrave che, in quanto pioniere degli studi sull’applicazione delle 

neuroscienze alla teoria architettonica, svela attraverso l’empatia dello spazio la potenza e la forza del corpo 

nel costruire le forme della realtà. 

La dimensione spaziale, secondo Mallgrave è concepita come un’architettura pratica che possa prendere 

corpo attraverso che incontri l’individuo e viceversa attraverso l’esperienza emotiva. 

Il corpo- secondo l’autore- con le sue funzioni non può più essere distinto da una mente priva di materia 

e spazio, che si pensava agisse razionalmente sui nostri eventi corporei o sensoriali, tant’è che lo stesso 

corpo e le sue basi emotive, sia a livello cosciente quanto a quello preconscio modellano il modo in cui 

pensiamo o ci impegniamo attivamente nel mondo, e nelle nostre culture urbane tale modellazione 

avviene generalmente in un ambiente costruito da un architetto.  

Le scoperte in campo neuroscientifico evidenziano come la nostra capacità di comprendere gli altri e ciò 

che essi realizzano materialmente non dipende esclusivamente dalle competenze teorico-linguistiche, ma 

è fortemente legata alla nostra natura socio-relazionale, la cui struttura più profonda è la corporeità 

(Mallgrave, 2013)  

Materialità, spazio, forma, luce e atmosfera costituiscono gli elementi di questa architettura emozionale 

che si esprime attraverso intenzioni creative: in questa commistione fra queste forme di espressione della 

materia si può comprendere la realtà esperienziale che intesse gli spazi di accoglienza con la dimensione 

della cura. 

In tale prospettiva risulta chiaramente interessante affrontare i temi legati al passaggio da un’architettura 

“di cura” a un’architettura “che cura” in relazione alla tematica specifica della salute.  

Appare così il concetto di risignificazione riferito a un luogo ove indica quel processo attraverso il quale 

gli si assegna un significato differente rispetto ad uno pre-esistente.  

Tale assegnazione (che può avvenire anche da parte di un solo individuo ma che qui verrà considerata 

soprattutto come fenomeno sociale, e quindi nel momento in cui viene sviluppata da una collettività) non 

implica ovviamente che tale significato venga riconosciuto e condiviso da tutti gli individui che entrano 

in relazione, anche solo cognitiva, con tale luogo. 

Un esempio: un rapporto stretto tra luogo e trattamento dei malati psichici era rintracciabile nei vecchi 

istituti manicomiali la cui architettura – spesso una cittadella immersa nel verde – era articolata come un 

vero e proprio strumento per la cura, luogo di cura «kom» della follia «mania», efficace perché rigidamente 

separato dalla realtà esterna: si riteneva che con la calma e il silenzio la mente tormentata potesse 

purificarsi e trasformarsi in una tabula rasa psicologica, pronta ad accogliere i nuovi pensieri assennati che 

vi avrebbe impiantato l’alienato.  

In altre parole, lo spazio della cura ha superato i muri dell’istituzione per approdare in uno spazio fisico e 

sociale molto più ampio. 

Ed ora vediamo nel particolare l’ambito musicoterapico. 

Tre sono le cornici che definiscono il setting musicoterapico: quella spaziale, quella temporale e quella 

comportamentale. 
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Lo spazio per gli autori (Borghesi et al. 2006 p 78) è il darsi uno spazio come anche per il tempo dove è un 

darsi un tempo mentre per quanto riguarda la cornice comportamentale riguarda l’insieme di norme e divieti 

pattuiti tra il musicoterapista e paziente. 

Setting, struttura, campo dicevamo qualche pagina fa anche a proposito del contributo della psicologia 

della Gestalt.  

Ogni evento che accade- lì dentro- ha senso per come si mostra in sé e in relazione a tutto ciò che gli sta 

attorno, il campo e la struttura. 

All’interno della cornice spaziale si intrecciano la dimensione fisica, la dimensione psicologica e quella 

acustica, un concetto quindi multidimensionale. 

Lo spazio fisico di cui già abbiamo ampiamente discusso è il luogo dove avverrà l’incontro, tra il 

musicoterapista e il paziente. 

Tuttavia, lo spazio fisico in quella situazione si può trasformare in uno spazio aurale.  

In che senso?  

Traggo un breve scritto da una rivista Spazi aurali: 

«Il senso del concetto di auralità in architettura è il seguente: sviluppando particolari interdipendenze tra 

eventi espressivi e elementi topografici, le tecnologie fanno comparire l’aura del progetto come ambiente 

di scambio energetico tra abitanti e luoghi, uno spazio espressivo percepibile e interattivo che può 

trasformarsi in relazione ai comportamenti spaziali, un campo di azione dell’architettura che funziona 

secondo considerazioni prossemiche, di convenienza, di adattabilità, di economia. 

Lo spazio aurale richiede all’abitante di essere all’interno della sua aura per poterne esperire l’espressività: 

si tratta di un paesaggio interno, il paesaggio proprio dell’architettura, il luogo progettato, concepito per 

contenere entro i suoi limiti un sistema preordinato e temperato di azioni spaziali, di abitudini, di 

sensazioni ambientali. Soltanto in questa condizione di inclusione è possibile prevedere l’effetto, l’origine 

e la forma dei comportamenti che qui trovano luogo. L’interiorità dello spazio aurale costituisce in sé un 

paesaggio, uno spazio concepito per essere attraversato e contemplato impiegando elementi materiali e 

immateriali per la sua interpretazione e caratterizzazione. 

Stare dentro uno spazio aurale significa esserne prossimi, non soltanto fisicamente, ma anche in senso 

ontologico. 

Come ricorda Emmanuel Lévinas, la prossimità «una relazione con una singolarità, senza la mediazione 

di qualsiasi principio o idealità. Questa nozione non ha nulla a che fare con la semplice contiguità spaziale, 

essa è una nuova intenzionalità etica». Riportando le questioni del comporre entro i termini di una ricerca 

dove il corpo dell’uomo (oggi moltiplicato, dotato di protesi, digitalizzato, clonato etc.), ancora si pone 

come referente imprescindibile della sperimentazione dei manufatti, il concetto di Aura reintegra 

nell’opera d’arte la nostra sfera intellettuale e spirituale, nel tentativo di fissare col progetto ciò che rende 

un’esperienza spaziale insostituibile e memorabile. Nello spazio aurale il tono è lo strumento privilegiato 

di orientamento, ciò per cui ancora si può percepire la materia originaria dei luoghi, la loro topografia. 

Dal tono scaturisce il ricordo della conformazione del luogo su cui insiste il progetto, si riconosce il 

catalogo dei toni e delle misure possibili della forma dello spazio.» da Rivista Spazi aurali Architettura e 

sound design» 37 

                                                
37 https://www.academia.edu/19725623/Spazi_Aurali_Architettura_e_sound_design 

https://www.academia.edu/19725623/Spazi_Aurali_Architettura_e_sound_design
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Nell’altro paragrafo introducevamo la tematica del setting e della creatività di esso costituita un alfabeto 

che il musicoterapista sulla scorta delle competenze e musicali e relazionali ha acquisito come skills 

trasversali per questa professione a medium artistico. 

Tuttavia, sembra stia emergendo un ambiente- il contenitore - ove avviene quell’umano incontrarsi- aldilà 

delle tecniche- e dove i suoni -come ci ricorda Barthes - contrassegnano e contraddistinguono il territorio, 

inteso dallo stesso autore, come se fosse uno spazio familiare ovvero della sicurezza.  

Allora il setting in senso ampio inteso come costruzione di uno spazio familiare pensato per l’altro affinché 

avvenga un contatto, l’espressione e/o la relazione tra le persone. 

In quale forma? 

Intendiamo dire che tra suono/musica e spazio possa esistere una relazione. 

La relazione esistente fra spazio (ed in realtà geometria) e musica è rimasta sostanzialmente identica a 

quella concepita a suo tempo da Pitagora, direi una relazione geometrica.  

Un esempio: egli nota infatti che i colpi dei fabbri al lavoro sono talvolta consonanti e talvolta dissonanti.  

Cerca dunque di sapere, il perché: pesa i martelli che producono quei suoni e nota subito che il suono 

prodotto dipende dal loro peso, da qui, il passo ai nervi di bue in tensione, e in generale verso gli strumenti 

a corda come la lira, è breve e agile.  

Per riprendere il discorso sulle cornici, oltre a quella fisica, c’è quella psicologica dove la relazione 

terapeutica entra nel vivo e si sviluppa: quando si accede a quella soglia, la soglia indicata nel capitolo 

precedente, la porta che si apre verso un universo diverso ogni volta, ogni incontro di musicoterapia 

diviene il mondo della condivisione di vissuti, della permanenza della significatività della relazione un 

luogo quindi progettato prima e vissuto poi come luogo aperto a svariate possibilità.  

Entro in confini di quella stanza il paziente trova la libertà di pensare, sentire ed esprimere(forse). 

Come per lo spazio fisico anche quello psicologico (emotivo-affettivo) può essere esposto a minacce 

pressioni esterne ed interne; da qui la necessità di pattuire, concordare con massima chiarezza, a tutela 

della relazione terapeutica, gli incontri regolari tra musicoterapista e paziente. 

È necessario nella progettazione di uno spazio terapeutico e non che sia necessario proteggerlo dalle naturali 

minacce poiché tende ad essere eroso dalle continue richieste più o meno consapevoli che- nella diade 

musicoterapista paziente- reciprocamente ciascuno può avanzare nei riguardi dell’altro; ne consegue la 

necessità di proteggerlo dalle pressioni esterne ma anche da quelle interne. 

C’è una terza dimensione lo spazio acustico anche questo per chi scrive rappresenta un vicendevole spazio 

di cura nei seguenti termini: più lo si cura più dona spessore e confort a chi ne usufruisce di esso. 

La fruizione dello spazio può assumere i caratteri di una sequenza emozionale come lo è sostanzialmente 

la musica, continua, i cui confini non sono più definibili dalla presenza di uno o più persone ma di un 

tutto entro il quale non sembrano esistere più limiti come interno-esterno aperto chiuso etc... 

Certo lo spazio acustico è caratterizzato nel nostro caso di uno strumentario, dalle caratteriste della stanza 

come già descritto nel capitolo precedente.  
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Tuttavia, c’è da sottolineare come per esempio la ricchezza timbrica favorisca libertà di espressione del 

paziente a fronte di un utilizzo di uno strumentario- per esempio- variegato o al contrario, l’assenza totale 

di timbrica possa guidare il paziente verso altri spazi espressivi.  

Vedremo nel capitolo successivo come declinare (e quindi favorire l’espressione il contatto la 

comunicazione e la relazione con il paziente) il setting musicoterapico. 

Il discorso può essere allargato e può prendere dimensioni più sfumate più generali considerando la 

medicina antroposofica, per esempio, come l’attuazione dei principi teorici promulgati dagli studi di 

Rudolf Steiner sulla base delle sue proposte in merito all’architettura antroposofica che si modella su 

principi di coesistenza armonica tra uomo e abitazione applicabili anche al contesto clinico. 

Declinazioni del setting 

Cosa accade in una seduta di musicoterapia? 

La musicoterapia a cui tendiamo noi come già precedentemente scritto è un tipo di musicoterapia ad 

orientamento psicodinamico relazionale basata quindi sul modello della libera improvvisazione 

sonoro/musicale secondo Benenzon, ove vengono inclusi le concettualizzazioni di Stern in merito alla 

sintonizzazioni -concetto questo- introdotto da Postacchini in ambito musicale con riferimento all’autore 

sopracitato. 

E quale relazione c’è tra lo spazio e le persone che lo occupano? 

Lo spazio può influire sugli occupanti del luogo? 

Entriamo nel merito allora e proviamo a declinare possibilità del setting… 

Abbiamo già enunciato le tecniche musicoterapiche (attiva/improvvisativa con impiego di uno 

strumentario- l’una in un contesto prevalentemente non verbale e l’altra- recettiva- mediante la proposta 

di ascolti musicali). 

Lo spazio che il musicoterapista costruisce (e poi co-costruisce con il paziente in itinere) come abbiamo 

già sottolineato non è il solo pre-occuparsi di progettare la fisicità del luogo con uno strumentario altresì 

è necessario uno spazio per esempio di tipo osservativo, questo tipo di azione può avvenire in due tempi: 

uno appartenente all’osservazione diretta di tipo ecologica, nel luogo quindi di vita quotidiana del 

paziente; l’altro nella stanza dove avviene l’intervento musicoterapico. 

Ogni relazione per essere costruttiva ha bisogno come dicevamo di spazio e confini di precisi luoghi dove 

avviene l’incontro tra le persone, il musicoterapista e il paziente, e dove emergono le identità e le 

differenze per co-costruire un qualcosa insieme, un qualcosa che sà di sonoro, di suoni e di musiche. 

Nell’approccio musicoterapico il musicoterapista impiega una metodologia di tipo non direttivo verso il 

paziente mantenendo un atteggiamento di osservazione di ascolto e di neutralità: questo è anche il setting. 

Ergo ne consegue che il setting musicoterapico è uno spazio in cui poter accogliere tutte le modalità che 

il paziente ci consegna, modi di essere nel mondo che portano con sé l’espressività spontanea del paziente 

stesso: tutte le possibilità anche quelle sfumature che possono apparire impercettibili ed “insignificanti”.  
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Lo spazio è quel contenitore che insieme alla forma crea espressività, contatto e comunicazione - per 

sinergie- al fine di donare un senso all’intervento musicoterapico ed è per questo che tutto ciò che è 

presente in quel luogo- nell’ hic et nunc- è tutto utilizzabile dal paziente stesso; altresì, per questo motivo 

eventuali elementi interferenti sia visivi sia acustici o condizioni ambientali sfavorevoli se non protetto 

quel luogo tali elementi posso condizionare l’espressività del paziente e la sua creatività. 

L’inizio di un possibile setting è (credo debba tendere a…) un creare da parte del professionista (in questo 

caso il musicoterapista) uno spazio vuoto: cosa intendo dire? 

Intendo dire che spesso noi nella relazione con l’Alter tendiamo a saturare lo spazio soprattutto in ambito 

musicoterapico: con le parole, con la gestualità, con lo strumentario, con il corpo che si muove di qua e 

di là nello spazio- con la corporeità propria- ed invece apprendo sia dall’esperienza sia dalle letture di libri 

quanto sia necessario fare spazio dentro sé per accogliere (pur nei limiti del possibile) l’altro.  

Nell’ottica musicoterapica per esempio, secondo Benenzon, egli definisce infatti il lavoro musicoterapico 

come l'arte di armonizzare i silenzi e le pause per permettere la comunicazione [6, 8].  

Questo processo avviene nel contesto di uno spazio che ha le caratteristiche dell’intermedietà, dello spazio 

transizionale - sostiene l’autore- tra mondo intrapsichico e mondo reale, meno rigido e più aperto 

all’incontro delle differenze, dove è possibile sperimentare qualcosa di diverso senza correre il pericolo 

di mettere a repentaglio la propria identità [19].  

Certo il qui e il la diventano designazioni di luoghi.  

In uno stadio infantile del nostro sviluppo, tutti noi abbiamo detto o fatto intendere la seguente 

condizione con la frase “io sono qui” che aveva più senso che dire “io sono in un luogo”.  

Vi è una condizione nella quale c’è la nozione del qui ma non quella del luogo, tuttavia lo spazio ha 

un’origine.  

In assenza di un centro o di un riferimento centrale, vi può essere una determinazione puramente 

relazionale.  

In tal caso lo spazio non avrebbe un’origine. O meglio: un luogo qualunque di esso potrebbe essere preso 

come origine, e fungere dunque come centro di direzioni.  

Tra le “direzioni” in un senso che si riferisce esclusivamente alle pratiche della spazialità, e “dimensioni” 

nel senso in cui se ne parla in geometria vi è certamente una qualche relazione (ma anche una differenza).  

E siccome le dimensioni sono tre poiché essenzialmente tre sono le direzioni (con le loro opposte): avanti, 

a destra, sopra, dietro, a sinistra, sotto.  

Lo spazio quindi è tridimensionale.  

Per esempio, se nulla viene incontrato, mentre ci muoviamo all’interno di una stanza, dalle mani protese 

allora di fronte c’è il vuoto, e questo fatto significa semplicemente che posso andare avanti.  

Le mani protese non intendono toccare qualcosa, ad esempio, per conoscerla nelle sue proprietà tattili, 

ma sperimentano se in quella direzione si incontra una cosa che ora ha solo il senso di barriera e ostacolo 

al cammino.  

La costituzione dello spazio potremmo pensarla non solo come originariamente legata agli organi più 

elementari della conoscenza della realtà, come la vista o il tatto altresì l’esperienza della spazialità è anche 

possibile- ed è legata- al movimento: anzitutto alla mia/nostra (nella diade) possibilità di movimento, all’esser 

qui ed al poter essere là; all’andare, al percorrere.  
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Il condividere insieme è -come si fa in musica come una conversazione tra i performer non è 

semplicemente stare a guardare ma è un vivere con l’Altro.  

Si tratta quindi di porsi verso l’Alter (sia per esempio per il musicista sia per il professionista della salute) 

in suo ascolto per assumere il suo punto di vista fondando la relazione (in questo caso di tipo 

musicoterapico) come momento, luogo profondamente dialogico, di scambio. 

Altra declinazione del setting è quella rappresentata dalla cornice temporale come conditio sine qua non: 

affinché avvenga il trattamento musicoterapico è necessario che il paziente accetti la permanenza 

all’interno della stanza.  

Se il paziente accetta tale condizione occorrerà allora che il musicoterapista annoti per quanto tempo il 

paziente stesso vi rimane.  

Spesso è per l’intera seduta ed in questi casi è il musicoterapista a fornire una cornice temporale di circa 

45-60 minuti ove deliberatamente il paziente può rimanervi fino a quando non decide di uscirne anche a 

pochi minuti dall’inizio. In tal casa il musicoterapista può tentare di invitare il paziente a rientrare nella 

stanza.  

Azioni: camminare, muoversi, entrare e/o uscire dalla stanza, accettare, rifiutare vanno considerate come 

azioni nel setting da accogliere come autonomie dei pazienti stessi. 

Il corpo 

Un altro protagonista, fondamentale, all’interno di un setting musicoterapico (e non solo) è il corpo, 

quello del terapista, quello del paziente, corpi- questi- che abitano lo spazio dell’incontro. 

Il corpo si mostra innanzitutto come luogo del corpo che ho, il mio corpo, il corpo proprio, il corpo vissuto 

sono tutte definizioni di quel Leib su cui le scienze umane non si stancano di porre attenzione.  

Chi agisce sa di avere ed essere un corpo del quale lo si dispone come strumento e mezzo.  

L’originaria e vivente esperienza di essere un corpo in azione tende a venire dimenticata quasi 

completamente, sopraffatta dall’esperienza del corpo «saputo», ossia il corpo vissuto dai saperi. 

L’esperienza vivente del corpo in azione può essere però rigenerata tutte le volte che il corpo viene 

«rimesso in esercizio», ossia quando venga coinvolto in un’azione priva di scopo, per esempio quando si 

suona uno strumento musicale o si danza il brano di una musica. 

Ne consegue una duplicità del corpo vivente che ognuno di noi è o ha.  

Duplicità quindi di Leib e Körper e quindi ne potrebbe conseguire da questi due termini che la pratica 

musicale permetterebbe di ricordare il corpo vivente in azione, il nostro essere corpo prima ancora di avere 

un corpo o viceversa, come pure muovere ed essere mossi, servirsi di … ed essere passivi rispetto a… (mi 

vengono in mente condizioni in cui pazienti si trovano - e sono direi - in una dimensione esistenziale di 

pura passività…). 

A tal proposito citando Straus il quale appone al suo saggio su Le mouvement vécu dove diventa 

fondamentale la riflessione su ciò che egli stesso definisce la struttura essenzialmente acustica dello spazio 

fenomenologicamente originario; Straus contrappone il tratto acustico dello spazio originariamente 
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vissuto, inauguralmente abitato da gesti versus alla struttura di uno spazio che definisce lo stesso autore, 

ottico. 38 

A quest’ultimo ambito appartiene, argomenta il neurologo tedesco, il movimento elementare di 

traslazione studiato dalla psicologia e dalla neurologia e più profondamente dalla fisica e dalla metafisica 

cartesiana dei corpi.  

Straus sostiene che il segreto della differenza tra movimento vissuto e saputo risiederebbe, in ultimo nella 

differenza tra spazio acustico e spazio ottico.  

Tanto lo spazio quanto il movimento- sostiene Straus- sono uno spazio e un movimento di sorvolo, 

geometrico-matematico, neutro ed omogeneo; per contro il movimento e lo spazio acustico sono uno 

spazio e un movimento segnati da un’aderenza essenziale, da una distanza minimale, da un 

coinvolgimento patico privo di riserve.  

Lo stesso autore sostiene che:  

«I fenomeni acustici ci afferrano in modo più profondo di quanto non avvenga con i fenomeni ottici» 39 

Un suono e un colore si comportano in modo diverso l’un dall’altro, e in modo altrettanto diverso noi ci 

comportiamo di fronte ad essi. Un colore aderisce all’oggetto colorato, e permane nella lontananza di 

quell’oggetto; un suono, per contro si distacca dalla sua sorgente e impregna di sé uno spazio denso di 

risonanze, di vibrazioni, di cui siamo partecipi e a cui, al limite, ci ritroviamo assoggettati. 

Da qui, il musicoterapista e/o il performer in musica, attraverso l’interazione diretta con lo strumento 

musicale, usa il proprio corpo per entrare a far parte di questo contrappunto, ossia si serve del proprio 

corpo per accendere ed accedere allo strumento che ne proietta l’essenza nel tempo attraverso il tempo e lo 

spazio.  

E questa, a parere di chi scrive, sembra essere la peculiarità più interessante che caratterizza in modo 

assolutamente originale la relazione tra corpo e strumento musicale.  

Ricordando Stravinskij nell’opera Cronache della mia vita (Stravinskij, I. (1979), Cronache della mia vita, Milano, Feltrinelli.), 

sostiene come la musica sia l’unico dominio in cui l’uomo è in grado di realizzare il presente: ovvero come 

la musica riscattare l’uomo dalla sua condizione di spettatore passivo del passare del tempo.  

Infatti, nella musica e con la musica l’uomo può costruire un ordine tra sé stesso ed il tempo.  

Quindi emerge da quanto provato ad intuire che il corpo sembra essere inteso come apertura originaria 

per una possibilità di abitare il mondo. 

Un corpo considerato come mia/nostra estensione del generare sonoro, interconnessione tra mente e 

arte.  

Il suono del mio corpo è la mia espressione, il movimento del mio/nostro essere nel mondo della vita. 

Suonare tout court è una pratica incentrata sostanzialmente sul corpo, come ballare, cucinare, giocare e 

altre azioni quotidiane; nella musicoterapia in ambito di un’azione improvvisata come anche in musica e 

per esempio in ambito jazzistico- guardando alla dimensione tipicamente improvvisativa - è possibile 

vedere come la stessa musica sia generata col corpo; in questo senso la produzione sonoro/musicale in un 

contesto musicoterapico è puro movimento sonico e questo significa impegnarsi profondamente in un 

                                                
38 Cappuccio - Neurofenomenologia- p 221, 2006 Mondadori 

39 Straus E.W. 1936, Le mouvement vécu, in Recherches philosophiques in Cappuccio p 22, 2006, BrunoMondadori . 
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particolare tipo di movimento attraverso il medium del body music termine coniato da Davide Sparti che a 

tal proposito sostiene quanto segue: 

«[…] la musica è fatta con il corpo: fa muovere ma soprattutto richiede movimento per essere prodotta: il corpo, 

le sue posture e posizioni sono il sito del suono, e l’aspetto fisico dell’improvvisare, del comporre istantaneo, è 

esposto. Il corpo stesso è esso stesso un soundful body e una sorta di strumento: muoviamo le labbra per suonare il 

sassofono, la cassa toracica e le corde vocali per cantare, le braccia per ottenere un certo ritmo alla batteria e al 

basso…e naturalmente ci si stanca a suonare a lungo. Il suono è insomma solo una parte dell’espressione. Aldilà 

di quello che sappiamo esprimere, noi siamo espressione. Perché siamo occhio, orecchio, mano, movimento, 

forma…E troppi resoconti della competenza musicale appaiono appiattiti sulla sola dote cognitiva. […]Bisogna 

aver visto Monk o Jarrett suonare con tutto il corpo, emettendo vocalizzazioni, battendo i piedi, accennando una 

danzetta, contorcendosi, dondolando il busto in modo da sincronizzare la musica con il pulsare ritmico, per 

ascoltare veramente la loro musica, così come occorre aver visto Bill Evans (o Gleen Gould- anch’egli come Jarrett, 

un pianista -vocale) arcuati sulla tastiera, per apprezzare, oltre alla loro musica, fino a che punto il movimento 

sia una amplificazione visiva dei movimenti sonori prodotti con le dita.  

In tali casi si ha l’impressione che lo strumento primario sia il corpo umano, e che il pianoforte sia un mezzo per 

far uscire il suono dal corpo. Anche Sudnow scopre a poco a poco come la genesi delle sequenze sonore sia 

riconducibile ad una selezione, nel corso della performance, dei luoghi da raggiungere: il corpo compie dei movimenti 

rapidi e finemente articolati per spostarsi, nel tempo, da un luogo ad un altro – luoghi appropriati (in fondo anche 

se abbiamo due note, vi è già un movimento dall’una all’altra, e se ne suoniamo una terza, il movimento cambia 

ancora). Non i suoni o la percezione del suono, ma i luoghi - e i movimenti organizzati del corpo per raggiungerli- 

sono allora fondamentali (suonare- to sound- significa esser lì)  

Un insieme di luoghi che prestano un suono alla mano. Produrre suoni non significa altro che attraversare 

delle distanze con il corpo e su quelle estensioni che sono gli strumenti; nel caso del pianista, la tastiera 

(ma vi sono anche comunità di persone che si muovono insieme, come vedremo.  

[…] In questo senso il corpo in movimento apre non tanto una conoscenza ma un potere di fare, un prendere di 

mira, un esplorare spostandosi da un luogo all’altro, e naturalmente una sensibilità, quella necessaria per sentire 

la spaziatura fra due dita, o dove collocare il pollice durante un fraseggio, o come espandere e contrarre il palmo 

delle mani, una sensibilità che ci consente di articolare la mano in movimento, e dunque di raggiungere certi luoghi 

sonori». 40 

Un esempio di come il corpo a contatto ed immerso in un luogo possa generare suoni: 

Si narra un cerimoniale suggestivo: le donne Uadda, una tribù del Ciad, nelle ore più calde del giorno, 

amano entrare in uno specchio d’acqua, per fare musica insieme, ma la pratica è sorprendente e legata a 

un modo interessante di intendere il rapporto col suono.  

Facendo assumere alle mani le forme di un cucchiaio, e percuotendo con la punta del polpastrello la 

superficie dell’acqua, mutando l’angolo di incidenza, le bagnanti ottengono suoni di diversa intensità, 

udibili a grandi distanze.  

Lo specchio d’acqua si trasforma in un’orchestra di tamburi, mentre la superficie impalpabile assume la 

funzione di una pelle tesa, che espande le potenzialità espressive del corpo sonoro.  

                                                
40 Davide Sparti Suoni Inauditi, 2005 pag.143-145 
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Se l’origine degli strumenti musicali trova la prima esemplificazione nella percussione della pelle del corpo 

proprio, ora quei colpi si volgono verso superfici in risonanza tratte dall’ambiente, e l’acqua si fa 

estensione sonora del corpo battente.  

Manipolata come una pelle tesa che battendo un ritmo lo amplifica, essa crea un luogo pervaso dal 

musicale, un’affordance in senso proprio.  

Acqua e pelle del corpo, intese come superfici vibranti, producono quello che Varèse avrebbe chiamato 

un suono organizzato, divenendo l’una il doppio dell’altra, in una metamorfosi nel modo di abitare la 

superficie, acquorea, tutta divorata dall’alternanza di colpo e silenzio.  

Il rullio delle mani rimanda all’evenienza di un suono che dura: tutto lo spazio che circonda il lago freme 

nell’attesa del secondo colpo, nella tensione in cui un vuoto attende d’essere riempito dal colpo 

successivo.  

Un altro esempio: presentando una serie di registrazioni dedicate alla musica dei Pigmei Baka del 

Camerun, dove si racconta un altro gioco simile a quello sopracitato ma molto più articolato:  

Ragazze e bambini, durante il bagno nel fiume, si divertono a colpirne con vigore la superficie, facendo 

scendere il braccio a diverse profondità.  

È la nascita del tamburo d’acqua, base ritmica che accompagna il canto del mattino.  

Un’idea questa di segnalare, con forza, la propria posizione nello spazio, riverberandola all’infinito. Se 

con il colpo di piede segnalo, in forma espressiva, un modo del prendere possesso del luogo, il gioco con 

l’acqua trasforma il ribollire della superficie in una potente amplificazione della presenza, che si estende 

per tutto lo spazio che mi circonda, in un movimento di tipo concentrico, sempre più ampio: che tali 

rituali aprano la giornata, indica un valore propiziatorio, tipico del pensiero mitico. 41 

Il tema del corpo quindi assume un’importanza centrale nella relazione con le cose del mondo ed in 

particolare nell’ambito di un incontro di musicoterapia: i corpi in questa dimensione sono caratterizzati 

dall’espressione dei volti, dei gesti, i loro movimenti- quelli dei corpi in azione o anche fermi, in pausa- 

così come la loro espressione vocale, possono altresì costituire il punto di partenza dell’incontro tra il chi 

offre e porta un sé professionale e chi è in una situazione di difficoltà, di compromissione , qualsiasi essa sia.  

In un setting è possibile (azione fatta dal musicoterapista) annotare la quantità e la qualità dei movimenti 

corporei del paziente; per esempio: se esso stesso è sintonico o distonico con i movimenti e le sonorità 

delle proposte del terapista o se il paziente si trova in una situazione gruppale, del gruppo di partecipanti. 

Ed ancora (il punto di vista osservativo da parte del terapista versus paziente) osservare le stereotipie, i 

cambi di setting, le posture del corpo del paziente (se aperta, chiusa, rigida, contratta) e l’orientamento 

dello stesso verso il musicoterapista, la gestualità etc... 

Il musicoterapista è orientato ad osservare quindi alcuni elementi specifici e tecnici che vanno sintetizzati 

per ricavarne dei tratti peculiari e ricorrenti per una valutazione ex-post da condividere con le altre figure 

professionali che compongono per esempio l’equipe terapeutica. 

                                                
41 Fonte https://journals.openedition.org/estetica/3195 
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Il setting come spazio relazionale 

Quale relazione sonoro/musicale? 

Come possiamo contattare l’Altro, la persona legata alla propria vulnerabilità, fragilità. 

Lo spazio ci può aiutare a costruire una relazione e come? 

Proviamo a metter ordine rispetto a queste domande. 

Intanto contattare l’Altro - stabilire un contatto, direi- è uno step delle finalità generali dell’intervento 

musicoterapico attraverso l’impiego di modalità comunicative in parte verbali ed in parte non verbali, 

come altri steps quali la promozione ed un incremento degli aspetti espressivi e relazionali del paziente; 

ne consegue pertanto come la musicoterapia possa essere una preziosa risorsa sia in ambito preventivo 

che riabilitativo e terapeutico. 

Tra noi e l’Alter c’è un tra.  

Lo spazio ormai sembra sufficientemente chiaro, oltre ad essere un luogo fisico, viene definito anche 

come quel campo apparentemente vuoto che comincia a formarsi a partire dall’interazione tra due o più 

persone: uno spazio vincolare- il setting- caratterizzato dal legame che si sviluppa tra loro.42 

È uno spazio occupato quel tra costituito dai conduttori, dai partecipanti e dallo strumentario. Prima della 

seduta i musicoterapeuti dispongono l’organizzazione iniziale dello spazio, sistemandovi gli strumenti in 

base alle strategie di conduzione stabilite. 

Quel tra è il ponte che ci permette- vicendevolmente- di incontrarci. 

Quel ponte che stabilisce e favorisce l’integrazione mirando ad esplorare ciò che è vivo e in continua 

trasformazione e che si arricchisce nella relazione- in questo caso musicoterapica attraverso il medium 

sonoro/musicale- con ciò che gli è estraneo. 

Abbiamo detto che la musicoterapia si avvale e del linguaggio verbale e di quello non verbale: per 

quest’ultimo la dimensione comunicativa rappresenta spesso il versante più autentico dell’individuo, sia 

perché espressione inconscia dei propri bisogni, sia perché molto meno controllabile dalla volontà in 

quanto meno mediata dalla razionalità.  

La comunicazione verbale utilizza invece funzioni mentali più sofisticate.  

Le artiterapie tout-court riescono ad incoraggiare il paziente a confrontarsi con il terapista e con altri 

individui in gruppo, grazie alla mediazione operata da un linguaggio di tipo analogico, che in modo 

indiretto (grazie ad una comunicazione dove solitamente la parola viene meno e che viene vissuta dal 

paziente come problematica capace di svelare e di occultare) nel senso di meno consapevole e nel caso della 

musicoterapia la dimensione sonoro/musicale appartenendo alla categoria dell’ascolto e del sentire, 

appartengono certamente a un ambito espressivo dove il pensiero e la parola stentano ad accedere, come 

se il paradigma linguistico fosse in parte estraneo a quelle sintassi sonore– e quindi meno emotivamente 

stressante permettono l’integrazione e l’espressione di parti del Sé legati alla creatività. 

                                                
42 [6, 8]. BENENZON, R. O. (1998), Manual de Musicoterapia, tr. it. Manuale di musicoterapia. Contributo alla conoscenza del contesto non-verbale, Borla, Roma 1998. 
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Mauro Mancia sottolinea come la storia preverbale e presimbolica di ogni uomo, per certi versi 

dimenticata, è intrinsecamente legata alla sensorialità alla percezione ‘estetica’ delle sue esperienze 

primarie, e che si archiviano indelebilmente, si incarnano, nella sua memoria implicita.  

A fronte dell’intervento musicoterapico il linguaggio fatto di simboli proposti dalla percezione e dalla 

rappresentazione dei suoni e della musica, delle immagini visive, della corporeità, appaiono meno 

complessi da gestire e nello stesso tempo più essenziali [10]. 

L’origine la relazione in primis 

«L’odore della madre, il suo timbro vocale ed il ritmo del suo parlare, il suo modo di muoversi, il calore della sua mano, il 

modo con cui lo guarda, sono per il bambino esperienze di integrazione, continuità e di coerenza dell’esistere che gli permettono 

di percepire la propria pelle e di percepire l’altro nel contatto, di percepire cioè il confine di sé ed il confine tra sé e l’altro; 

attorno a questo nucleo estetico e sensoriale, attorno a questi ricordi della memoria incarnata, egli sarà in grado di organizzare 

le prime rappresentazioni di sé, della relazione e del mondo che lo circonda.[…]Le radici di questo linguaggio pre-verbale 

sono nell’infanzia, in quel periodo struggente e inquietante per la dipendenza e la dedizione che comporta, in cui la lingua-

madre che il bambino usa per nutrirsi è anche la lingua con cui egli, come il poeta, affida il proprio Sé senza confini, che si 

confonde e si riflette con la madre e con il mondo” 43 

 

Altresi’ ce lo comunica bene - come già accennato- anche Stern che nel descrivere il processo di 

comunicazione non verbale nella coppia madre-bambino di sintonizzazione affettiva detto anche 

attunement lo stesso autore si è riferito alle qualità musicali degli stimoli vocali corporei e motori che sia 

madre sia bambino si trasmettono vicendevolmente: intensità, durata, intonazione, ritmo e così via 

[Quaderni di Musica&Terapia pag.39] una fase che in musicoterapia avviene mediante un gioco dinamico 

costituito dall’intreccio delle produzioni sonore e di movimento di terapeuta e paziente. 

 

Quel gioco dinamico è un costituito da uno o una serie di movimenti che stanno alla base secondo Stern 

dell’evoluzione e dello sviluppo degli esseri animati e quindi tali movimenti hanno un ruolo fondamentale 

nelle nostre esperienze di vita. 

Il movimento è ovunque sostiene Stern (come già Aristotele sosteneva tale tesi) tant’è che quando 

ascoltiamo musica facciamo esperienza di suoni in movimento; spesso immaginiamo che i suoni 

provenienti da un certo luogo si possano muovere- per così dire- in diverse direzioni; la stessa cosa 

avviene quando osserviamo una danza, anche se siamo fermi, abbiamo la sensazione che il nostro corpo 

si possa muovere. 

Sottolinea Stern che: 

 

«In una mente incorporata, in effetti, il movimento è fondamentale. Tuttavia, non possiamo comprenderlo appieno se non 

conosciamo come si manifesta. Conoscere il cosa e il perché di un movimento non basta; occorre conoscere il come, cioè la sua 

dinamica.» Stern Le forme vitali pag 18 

Allora in breve non mi dilungherò su tale trattazione che meriterebbe un capitolo a parte, ciò nonostante, 

questa brevissima introduzione in merito alle dinamiche vitali per declinare il setting nella relazione 

                                                
43 MANCIA, M. (2004), Archivi sonori della memoria implicita e musicalità del transfert, Boringhieri, Torino pag. 92  
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secondo le evidenze scientifiche dell’autore. Le arti a tal proposito rappresentano un esempio 

dell’influenza che hanno sulle nostre vite tali movimenti detti anche forme vitali e non solo le arti in 

quanto esemplificando nelle interazioni quotidiane come, per esempio, un intervento di musicoterapia 

mettiamo in scena – secondo Stern- uno spettacolo che coinvolge i protagonisti di tale interazione 

«producendo rapide variazioni di livelli di arousal, interesse e vitalità». Stern p 65 

La musica e la danza dice ancora Stern sono esempi par excellance dell’espressività delle forme vitali; la 

connessione con l’esperienza dell’infante è proprio caratterizzata da questi aspetti nella relazione sociale 

di reciprocità con la madre dalle quali lo scienziato può astrarre forme, numeri, intensità, ritmi, tempi- 

categorie queste- astratte  

Quel tra di inizio paragrafo sta proprio ad indicare quella trama di tessuto che fa da ponte ad una serie di 

scambi comunicativi che caratterizzano la vita degli individui: la reciprocità e la relazione con il mondo.  

Sarebbe dunque questa la base psicologica che consente nelle fasi successive della vita di utilizzare la 

musica come un ponte di collegamento, non il solo ma certo uno dei più efficaci, fra vita mentale conscia 

e natura emotiva-affettiva preconscia. 

Siamo a cavallo tra le sponde di azioni artistiche in cui i gesti nella diade madre-bimbo come una diaspora 

di ritmi, melodie, vocalizzi e tonalità - gesti questi- primordiali ed evocativi che si intrecciano ed 

incontrano le geografie sensoriali di uno spazio in grado di parlare di una molteplicità di aspetti della vita 

ed in particolare -nel caso nostro- nella dimensione sonoro/musicale dove poter stare nel nostro e con 

l’alterità per sentirsi(ci) un po' a casa.  

Lo spazio quindi come luogo praticato e non come topos di sole configurazioni di posizioni geometriche; 

creare in sostanza quella ragion poetica- perché di questo si tratta quando maneggiamo umanità e medium 

artistici- che ci possa permettere una possibilità non tanto legata alla ragione razionale e calcolante, né 

quella affettiva che ci tiene perlopiù legati al consueto rassicurante, bensì a quella che si basa sull’azione, 

sul fare qualcosa che prima non c’era -l’atto creativo-. 

  



77 

 

Capitolo quarto - LO SPAZIO SONORO IN AMBITO 

MUSICOTERAPICO 

In musica si parla di armonia, di equilibrio, di proporzione, di ritmo; tutte espressioni queste che si 

possono ritrovare in altri campi del sapere come l’architettura. 

Schelling e Goethe ancora hanno identificato nell’architettura una musica solida, pietrificata. 

Il connubio tra architettura e musica si è andato sempre più integrando, in quanto l’architettura deve 

trovare forme per comunicare cercando di coinvolgere tutti gli ambiti sensoriali dell’individuo.  

La musica, quindi, interessando le facoltà uditive, può coinvolgere l’individuo e introdurlo in dimensioni 

sempre nuove, in quanto la stessa musica è ritmo, tempo.  

A tal proposito interessanti sono le teorie del divenire, del cambiamento e del movimento di Henri 

Bergson. 

Questi affermava che: 

«È con l’udito che possiamo facilmente concepire il cambiamento senza che nulla stia cambiando: ascoltando 

una melodia abbiamo, infatti, la chiara percezione del movimento, senza che qualcosa si muova, o del 

cambiamento, senza che qualcosa cambi. Perché ci sia movimento, non necessariamente ci deve essere qualcosa 

che si muova…».44 

Ascoltando e tendendo il nostro orecchio ci stiamo avvicinando ai territori della musicoterapia attraverso il 

medium artistico per costruire la condizioni che ci permettano di stabilire un contatto, una relazione con 

l’Alterità. 

Spazio, arte, architettura e paesaggio sono- credo- gli ingredienti di questo cammino lungo in questi anni 

- per chi scrive- tortuosi e zigzaganti.  

Lo spazio fa da diretto contraltare della parola forma, cui spesso viene indissolubilmente legata 

l’esperienza dell’architettura.  

Certo esiste una forma dello spazio, ma - nel senso comune - la forma richiama i tratti esteriori piuttosto 

che quelli interiori, richiama l’oggetto e l’oggettualità. 

Nella cultura contemporanea predomina una forma di conoscenza che avviene attraverso lo sguardo e il 

senso della vista e solitamente associamo il movimento alla predominanza della facoltà visiva (tema 

questo già accennato nei capitoli precedenti), ma possiamo pensare di dare maggiore valenza alla facoltà 

uditiva.  

Tutti quanti noi abbiamo avuto esperienze nelle quali è proprio il suono a guidarci e orientarci nei nostri 

spostamenti, come l’inizio di questa tesi- un suono ad una manifestazione ci rivelava la presenza di 

musiche o di contesti che stiamo cercando, molto prima che siamo in grado di vederli.  

                                                
44 Fonte: https://claudioferrarini.wordpress.com/2011/09/09/che-rapporti-ci-sono-tra-musica-e-architettura/ 
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L’esempio dei suoni di una manifestazione, un concerto all’aperto, o di un raduno possono servire a 

illustrare questo concetto: è molto probabile che ci accada di sentire già da lontano i suoni amplificati di 

un comizio e di essere da loro guidati nel raggiungerlo, ad esempio, prima di riuscire a vedere l’oratore.  

Dunque, possiamo considerare i suoni come forma importante di orientamento e di conoscenza dei 

luoghi.  

E possiamo anche riconoscere e conferire al suono una fondamentale dimensione spaziale, per lungo 

tempo trascurata.  

E dal punto di vista storico-musicale nella seconda metà del secolo questo uso della dimensione spaziale 

nella composizione è divenuto più frequente e più sistematico.  

Possiamo citare i lavori di Karlheinz Stockhausen, in particolare Zeitmasse per tre gruppi orchestrali, quelli 

di Luigi Nono, a partire dal Prometeo dove i musicisti sono disposti lungo un particolare spazio scenico 

a più livelli progettato da Renzo Piano, o ancora Boulez che, nella sua composizione elettronica Répons, 

fa’ circolare i suoni tra un grande numero di altoparlanti disposti in sala attraverso un complesso 

programma informatico. 45
 

Insomma, guardando alla storia della musica ed in particolare nel corso del Novecento e alle evidenze 

scientifiche delle neuroscienze (evidence based) fino ad oggi possiamo considerare lo spazio come un quinto 

parametro del suono (che si può affiancare ai quattro principali definiti dall’acustica musicale: frequenza, 

intensità, durata e timbro).  

Da un testo di Daniel Schön leggo un racconto che inizia col suono di un gong ascoltato dall’autore in 

Tibet:  

«[…] sono seduto a gambe incrociate, occhi semichiusi. Di fronte, un monaco aspetta. […] Poi il monaco solleva 

la bacchetta all’estremità della quale sono state arrotolate molteplici strisce di stoffa, fino a formare una soffice 

palla della dimensione di un uovo. […] Il gesto è lento e denso ma allo stesso tempo delicato. Quando il battente 

colpisce il gong si sprigiona un suono potente e duraturo, che sembra non finire mai. Diversi minuti passano, forse 

venti, ed il suono continua ancora a girare. Quando riapro completamente gli occhi, la stanza è vuota, il gong 

appoggiato alla parete e l’incenso ha smesso di bruciare. In qual preciso istante, il suono smette e torna il silenzio». 
46 

Un’esperienza che ci dimostra chiaramente come la verità di ciò che si vede ha la forza di interrompere 

ciò che si sente.  

Come possiamo leggere da un lato il mondo fisico misurabile, dall’altro quello psichico dove il suono 

continua ad essere presente nel vissuto di chi ascolta.  

L’autore ci spiega che una delle ragioni risiede nel fatto che la corteccia uditiva primaria (situata nel lobo 

temporale del cervello) ha una struttura tonotopica (ogni suono “tono” ha il suo posto “topos”, il proprio 

spazio).  

Nel lungo percorso che compie il suono alcune componenti mantengono un legame fisico con la 

frequenza originale che sembrerebbe potersi collocare solo in un preciso posto compatibile con 

                                                
45 Vidolin, 2010b, pp. 119-120. Da VIDOLIN A., “Spazi fisici e spazi virtuali nella musica d’oggi”, in GIURIATI G. e TEDESCHINI LALLI L. (a cura di), 

Spazi sonori della musica, Palermo, L’Epos, 2010a, pp. 117-134. VIDOLIN A., “Luigi Nono e lo spazio”, in GIURIATI G. e TEDESCHINI LALLI L. (a 

cura di), Spazi sonori della musica, Palermo, L’Epos, 2010b, pp. 149- 159. 

46 D. Schön. Il cervello musicale. Il mistero svelato di Orfeo 

 



79 

 

l’ampiezza di quella vibrazione: dalla coclea fino alla corteccia uditiva primaria, l’ultimo anello dove è 

ancora presente questa corrispondenza dove continua a “vibrare”.  

Ci avviciniamo così al tema dell’architettura di uno spazio sonoro, di una possibile costruzione dello 

spazio sonoro in musicoterapia tendendo il nostro arco direzionato verso l’ecologia acustica, attraverso 

il medium artistico – l’elemento sonoro/musicale- con il nostro-proprio strumentario operativo, 

ampliando le proprie prospettive e le proprie possibilità.  

Creare uno spazio in musicoterapia significa pre-disporre con atteggiamento pre-riflessivo (interno ed 

esterno ergo “far spazio dentro sé”) un luogo, un delimitare (rifacendomi al senso dello spazio nell’opera di 

Eduardo Chillida) introducendo uno spazio racchiuso entro tali limiti o svuotandolo.  

Un vuoto da abitare appunto togliere da sé spazio per accogliere l’Altro: fare esperienza di essere uno spazio 

ospitante apre alla possibilità della costruzione di uno spazio interno. 

Un concetto preso in prestito dal linguaggio delle arti performative nell’opera di Chillida ove l’artista 

ritaglia lo spazio dentro la montagna di Tindaya: un richiamo al concetto di “spazio carico”, di “vuoto 

pieno di tensioni e vibrazioni” che sta al centro della ricerca spaziale dello stesso autore. 

Il limite, l’orizzonte, il vuoto, lo spazio: entità bidimensionali o immateriali, che si incaricano di istituire 

relazioni significative, di far vibrare e sentire tensioni dentro i vuoti, dentro i silenzi, di interpretare e 

significare i luoghi costruendo semplici impalcature per la visione, per la lettura, per l’interpretazione della 

natura, del mondo.  

La geometria spaziale di Chillida reinterpreta la geometria verso il concetto di relazione, fondandosi per 

molti aspetti sul concetto di Raum di Heidegger.  

Quindi, non verso le tre dimensioni, ma versus lo spazio delle cose che si relazionano: uno spazio dove 

sta l’uomo, la cui geometria non solo è percepita, come spazio puramente matematico ma spazio patico, 

sentito. 

Lo spazio musicoterapico 

Lo spazio nel caso di un incontro di musicoterapia può essere assimilato ad un’entità concava, cava, viene 

ritagliato nella materia o definito da diaframmi rispetto allo spazio infinito. 

Nel caso della musicoterapia (e come vedremo nel prossimo capitolo rispetto alle esperienze) il ruolo di 

cornice è ovviamente fondamentale, perché di fatto definisce il perimetro all’interno del quale può 

stabilirsi la relazione tra due o più persone, musicoterapisti e pazienti o durante una performance musicale 

tra soggetti e partecipanti. 

Lo spazio sonoro è altra cosa rispetto alla quotidianità, è uno spazio extra-ordinario ove le norme 

comportamentali e le condizioni sociali vengono poste in sospensione- un’epochè dal quotidiano- che 

altrimenti predeterminerebbero i ruoli comunicativi.  

Pensiamo per l’appunto ai ruoli che si giocano durante l’incontro di musicoterapia alla distinzione tra gli 

attori dello stesso e alla loro distinzione e alle valenze di ambiguità che l’incontrarsi pone in atto: in sintesi 

lo spazio extra-ordinario (inteso come luogo dell’incontro del sonoro/musicale) come luogo di partenza 
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e per partire- per abbandonare gli ormeggi (direbbe Levinàs) - quello inteso della performance la quale sospende 

uno spazio sociale preesistente. 

Lo spazio sonoro può essere caratterizzato come sostiene Piana da una natura invasiva 

fenomenologicamente: si diffonde nello spazio indipendentemente dagli oggetti che lo occupano ed 

invade la carne del soggetto (tant’è che l’intero corpo può essere smosso dalle vibrazioni), oltrepassa i 

limiti stessi del corpo senza che questo vi possa opporre resistenza. 

Dunque, lo spazio sonoro può risultare coercitivamente comunicativo perché chi vi partecipa non vi si 

può sottrarre se non abbandonando tale spazio. 

Altresì lo spazio sonoro è uno spazio in cui i soggetti coinvolti -per simpatia- co-vibrano (che lo vogliano 

oppure no) e dunque comunicano vicendevolmente per esempio col medium del corpo-proprio rispetto 

alla sollecitazione sonoro/musicale.  

Altra considerazione in ultima istanza è la seguente: lo spazio non è svincolato dal tempo anzi è uno 

spazio-tempo dove lo spazio udibile si rivela all’ascolto attraverso l’insieme delle azioni che avvengono 

all’interno del setting musicoterapico. 

Il tentativo di comprensione dello spazio attraverso le categorie uditive parte dal recupero di una serie di 

concetti, basati sull’osservazione dei meccanismi che stanno alla base dell’orientamento e del movimento, 

come per esempio quello di affordance: coniato dallo psicologo James Gibson nel 1979, il termine e 

diventato ormai un riferimento prioritario per gli studi sulla percezione, indagato a partire da molti punti 

di vista differenti.  

In parole semplici, l'affordance indica una proprietà di un oggetto in grado di stimolare a un soggetto un 

movimento o una particolare azione. Un classico esempio e quello della maniglia della porta, che 

suggerisce di essere abbassata, o quello della sedia, che invita a sedersi.  

Piu alta è l'affordance e più immediata (e quindi condivisa) sarà la nostra risposta a esso.  

Si comprende la portata che la nozione potrebbe avere in termini di progetto dello spazio, per la 

costruzione di luoghi in grado di orientare e di comunicare indicazioni al pubblico. 

L’obiettivo così sembra essere quello di una ricerca il più possibile diretta, che si ponga in relazione con 

la sfera della percezione senza la mediazione di un apparato teorico troppo ampio. 

Ogni componente sensoriale gioca in questo orizzonte un ruolo specifico, caratterizzandosi 

come un ascolto attivo da cui dipende il significato che attribuiamo al mondo esterno. 

Il mondo sonoro/musicale, di conseguenza, non è interpretato solo come qualcosa di dato, ma come un 

contesto irriducibilmente dinamico, che viene da noi usato, influenzato e modificato attraverso la 

produzione attiva-recettiva di suoni, sulla base di una costante ricerca di un miglior adattamento 

all’ambiente e di un maggior confort percettivo. 

Ecco perché ogni dispositivo spaziale, dal punto di vista sonoro/musicale, si caratterizza come uno 

strumento, che mette in gioco la nostra capacità di suonare attraverso di esso; l’obiettivo è quello di 

spazializzare il suono, cercando di mettere in evidenza come l’esperienza sonora si relaziona con 

l’esperienza spaziale attiva e noi come operatori della salute mettiamo in scena- in quel luogo, nella stanza 

di musicoterapia-  una serie di meccanismi della nostra-propria forma di artigianalità nel senso di Sennett 

(Sennett, 2008). 

Il tentativo sarà quello di rendere conto del modo in cui delle strutture sonore formano un luogo, o 

piuttosto un topos in cui rientrano diversi movimenti e azioni.  
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COME È FATTO LO SPAZIO SONORO?  

Quale linguaggio? 

C'è da partire da un concetto e cioè che i suoni-oggetti che compongono una sequenza sonora sono 

incorporei; pertanto, non possiamo fare riferimento alle stesse facoltà che vengono utilizzate per 

analizzare le proprietà degli oggetti corporei (vista, tatto).  

Il problema è quello quindi di rappresentare spazialmente un oggetto non spaziale, creando così 

un’immagine non visiva, bensì uditiva; tuttavia, la creazione di immagini non visive sembra essere 

un’operazione comune: basti pensare alle immagini mentali di ciò che in natura non esiste (ad esempio 

l’unicorno), oppure ai concetti astratti (come quello di infinito).   

E pensando all’architettura, per esempio, possiamo farne un parallelo: nel momento in cui vengono posti 

elementi architettonici materiali (come ad esempio delle colonne), viene organizzato anche lo spazio che 

si trova tra essi, lo spazio che tali elementi delimitano.  

In questo modo, l’architettura, pur non copiando qualcosa che esiste realmente, produce un’immagine, 

ovvero una copia, dello spazio.  

Attraverso i corpi lo spazio diventa visibile in virtù della sua organizzazione.  

Analogamente, sostiene il musicologo Zuckerkandl, la musica produce un’immagine del tempo: anziché 

di oggetti materiali essa si serve di suoni che organizzano il tempo e gli danno una forma. Spazio e tempo 

sembrano connessi, l'uno si annoda su di un altro. 

A differenza dello spazio, però, il tempo non è semplicemente il vuoto tra un suono e il successivo: 

essendo caratteristica essenziale del suono, è qualcosa che completa il suono stesso.  

La musica crea così un’immagine del tempo, ovvero dello spazio in cui i suoni risuonano, ma tale 

immagine non è visibile bensì udibile.  

L’immagine temporale, a differenza di quella spaziale, è in grado di esprimere il movimento, lo scorrere, 

il cambiamento: nello spazio, infatti, il movimento può essere riprodotto solo come istante ma non può 

essere espresso (si pensi alla pittura).  

La nozione di spazio presa qui in considerazione non ha niente a che vedere con il comune spazio 

esperito, in cui trovano collocazione oggetti e corpi.  

Ciò che Zuckerkandl sostiene, tuttavia, non è tanto una distinzione tra spazio dei corpi e spazio musicale, 

quanto una ricostruzione del concetto di spazio che comprenda entrambe le accezioni.  

Questo, a sua volta, implica che si debbano adottare strumenti e categorie strutturali differenti per 

analizzare regioni dello stesso spazio.  

Lo studio del fenomeno musicale è dunque paradigmatico, in quanto ci consentirebbe di comprendere 

come, in assenza di elementi corporei, possa comunque esistere una struttura spaziale.  
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Una prima prova del fatto che la musica ha un suo spazio è data dal semplice ascolto:  

 

"[…] la musica che ascolto non nasce in me, ma mi incontra, viene verso di me da fuori. […] La musica non è 

un fenomeno del mondo interiore, ma è un fenomeno del mondo esterno. Essa non è sentita, non è frutto di 

sentimento immaginazione o volontà, ma essa è semplicemente percepita. Non emerge dalla psiche ma ci viene 

incontro dal mondo esterno47 

LO SPAZIO E L’INTERVALLO 

Il termine italiano di intervallo è un calco del latino intervallum - ed esso mostra in modo molto diretto 

l’immagine da cui ha origine.  

Vallus significa «palo» - il palo con cui si reggono i vitigni della vite, ad esempio, oppure quello con cui si 

realizza una palizzata (vallum significherà poi in generale proprio una fortificazione, it. vallo): intervallum è 

letteralmente ciò che vi è tra i pali, lo spazio compreso tra essi, la distanza dall’uno all’altro.  

Nella trattatistica latina del resto, accanto ad intervallum, per indicare l’intervallo tra i suoni, vengono 

normalmente impiegate, come sinonimi di esso o per introdurne il concetto, espressioni come spatium, 

interspatium, interstitium, latitudo, distantia.  

In Rameau troviamo l’intervallo definito come la distanza (distance) tra un suono grave ed un suono acuto. 

L’immagine della spazialità, così trascurata in larga parte della filosofia e dell’estetica musicale, mostra 

invece la sua presenza ovunque nei fondamenti dell’esperienza musicale e della sua teoria.  

Una presenza multiforme, dal momento che varie sono le direzioni di senso in cui la nozione di spazio 

può essere richiamata. In questo caso, questa nozione viene messa in questione soprattutto con 

riferimento alle cose distribuite nello spazio, allo spazio come essere-tra, come ciò che c’è tra una cosa ed 

un’altra, ed il fatto che si possa anche dire che tra una cosa ed un’altra non c’è nulla rappresenta 

naturalmente l’inizio di un problema per la filosofia dello spazio in genere.  

L’intervallo è proposto come una linea cui estremi sono i suoni che lo delimitano.  

Ed ovviamente non come una linea che vada divagando tra essi, ma come una linea rettilinea, come il 

percorso più breve tra due punti.  

L’analogia è in tal caso specificamente geometrica.  

Ora, dobbiamo subito richiamare l’attenzione sul fatto che l’intervallo udito si presenta proprio secondo 

l’analogia geometrica del segmento, come linea, distanza tra punti sonori. 

L’intervallo come spatium non è dunque affatto un modo improprio e approssimativo di definirlo, ma, 

come noi diremmo, un’illustrazione immaginativa adeguata del suo concetto, come concetto costituito sulla base 

dell’esperienza uditiva. 

L’espressione di “spazio” richiama l’attenzione anche sull’esistenza di un ordine intrinseco, che è dato con 

l’oggetto stesso.  

Possiamo chiedere “dove” si trova un determinato suono ed a questa domanda possiamo rispondere non 

tanto con un “qui” o un “là”, ma con un “tra” (e il suono che si rivela come medium nella pratica 

musicoterapica) che localizzi il suono rispetto ad altri – e quindi in modo del tutto interno alla totalità 

                                                
47 V. Zuckerkandl, Sound and symbol. Music and external world, Bollingen Paperback, Princeton 1969, p.268. 
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stessa: ogni suono intrattiene una relazione determinata rispetto ad ogni altro; e qui ci vengono in aiuto e 

i contributi oltre di Giovanni Piana come finora scritto anche di David Lewin che ha indagato un 

approccio anch’egli fenomenologico.   

Lewin ha colto nell’analisi musicale convenzionale un'impostazione che ha definito di tipo “cartesiano”, 

basata cioè su una tendenza a immaginare uno spazio di note che è «là fuori, lontano dai nostri corpi»48
 

Nel valutare la relazione tra due oggetti sonori (s e t) egli si è posta invece la domanda, divenuta 

giustamente famosa: «se io sono ad s e voglio andare a t, che particolare gesto dovrei eseguire per 

arrivarvi»?  

Insomma: invece di pensare un intervallo come una distanza, su un piano misurativo, ha voluto concepire 

quella distanza come una possibile azione da intraprendere per coprirla.  

Da un lato abbiamo un atteggiamento passivo, quantomeno di non coinvolgimento del soggetto che si 

interroga sull'intervallo; dall'altro abbiamo un atteggiamento attivo, un processo di spostamento o, meglio, 

di trasformazione che mi porta a ristrutturare il mio contesto (ed in questo senso lo spazio) in funzione del 

raggiungimento di un obiettivo, di un traguardo. In senso stretto, Lewin non punta a sostituire la 

convenzionale posizione cartesiana con un’attitudine di tipo trasformazionale. Il suo obiettivo è piuttosto 

quello di portare consapevolezza questi differenti approcci che egli ha inteso come due aspetti di uno 

stesso fenomeno49. In ciò la sua riflessione è essenzialmente di tipo filosofico. 

In altri termini per fare un esempio: 

Una mattina d'estate voglio fare una certa passeggiata in montagna per raggiungere un rifugio, così chiedo 

all'albergatore ‒ che è un esperto del territorio – qualche informazione sulla distanza da percorrere.  

Due i modi ipotetici per rispondere: uno è quello legato ad una risposta lineare connessa alla distanza, 

oppure “ti ci vogliono quattro ore di cammino”.  

Nel primo caso ha usato, nella metafora di Lewin, un atteggiamento cartesiano che ha implicato una 

valutazione oggettiva della distanza. Nel secondo, espressione di un'attitudine cosiddetta 

“trasformazionale”, mi ha coinvolto in un gesto che mi riguarda personalmente (il “ti ci vogliono”) e in cui 

lo spazio da percorrere, ricondotto alla mia azione di camminare e raggiungere l'obiettivo, si colora di 

conseguenza. 

Da dove vengono i suoni e dove vanno? 

La Cultura  

La cultura è un set evolutivo di informazioni molto simile alle evoluzioni genetiche (Cianconi, 2015). 

                                                
48 David LEWIN, Generalized Musical Intervals and Transformations, New York, Oxford U.P., 2007, p. 159 [d’ora in avanti GMIT]. Nel corso del testo 

faremo riferimento all'edizione del 2007, ma la prima edizione è del 1987. 

 
49 GMIT, 1987, p. 160 
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Queste informazioni memorizzate nel cervello e successivamente esternamente, servono a guidare (è qui 

la connessione con “il gusto di ascoltarsi" citato poche righe fa') il comportamento, condizionano i modi di 

sentire e di essere degli individui.  

Fabietti ci ricorda come, rispetto alla cultura disponibile, un gruppo o un individuo ne possiedo sempre 

una personale selezione: il contenuto culturale (T. Frederik, W. Barth), composto da segni espliciti e 

orientamenti di valore che sono stati introiettati nel tempo, mediante metodologie comunicative complesse 

e che costituiscono aspetti importanti della psicologia dell'identità.  

I segni espliciti sono quei segnali che ognuno di noi esibisce per caratterizzarsi in un ambiente eterogeneo, 

per esempio il modo di pregare, di vestire, di salutare, di sorridere e le corrispondenti proibizioni.  

Gli orientamenti di valore riguardano, invece, i principi e le credenze degli individui: la morale, i concetti di 

giustizia, di legalità, di colpa.   

Quando l'individuo si sposta o fa dei cambiamenti o s'incontra con una qualsiasi forma di alterità, è il 

contenuto culturale a segnalare, al soggetto e agli altri, le difformità.   

La cultura sembra così funzionare in modalità psicologiche differenti, a seconda dell'ambiente, se 

conosciuto o in condizioni di diversità.  

Il rapporto tra psicologia e cultura riconosce la realtà individuale biologica ed è in grado di delimitarla sia 

in condizioni di permanenza sia in fasi dinamiche.  

È come se la cultura e l'identità culturale fossero in grado di generare e di mantenere attivi dei campi di 

forze centripeti, evitando così, la dispersione della ricchezza del gruppo, sopportando le forze disgregative 

e il caos. L'uomo è una realtà biologica che produce cultura e la cultura della specie è una realtà 

comunicativa che trasporta in sé una forma biologica: noi. 

PICCOLA TEORIA DEL CONTATTO 

Nel libro della Genesi troviamo all’inizio questa frase: “Iddio disse: «Sia la luce»: e la luce fu.” (Genesi, 1, 

1-3.) 

Nella solenne enunciazione biblica Dio crea il cielo e la terra in un mondo dominato dal silenzio.  

Su questo mondo diffonde la sua voce ed è proprio la sua voce l’atto creativo della luce.  

Il suono – la voce di Dio – esiste dunque, nella tradizione biblica, come prerogativa divina.  

Il suono non viene creato: il suono è.  

Il suono esiste in quanto esiste Dio, creatore del cielo e della terra. 

Ritroviamo questo concetto in tutte le convinzioni cosmogoniche presenti sulla terra: 

«[…] Tutte le volte che la genesi del mondo è descritta con sufficiente precisione, un elemento acustico interviene 

nel momento decisivo dell’azione. Nell’istante in cui un dio manifesta la volontà di creare sé stesso o un altro dio, 

di far apparire il cielo e la terra oppure l’uomo, egli emette un suono. Espira, sospira, parla, canta, grida, urla, 

tossisce, espettora, singhiozza, vomita, tuona, oppure suona uno strumento musicale.» 50 

                                                
50 Schneider, M., 1960, Le róle de la musique dans la mythologie et les rites des civilisations non européennes, Éditions Gallimard, Paris, trad. it. 1992, La 

musica primitiva, Adelphi Editore, Milano, pg. 13. 
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Il creatore, quindi, accompagna il suo atto primigenio con l’emissione di un suono e, alcune volte, è un 

suono fragoroso come quello di un tuono.  

Vi sono anche tradizioni che oltrepassano la “fisicità” pura e semplice del suono e attribuiscono al canto 

la forza generatrice. 

Poiché comunque il creatore è suono o canto (suono articolato melodicamente), il mondo cui concede la 

vita non può che essere sostanzialmente sonoro e dall’ascolto dipende la sopravvivenza. 

Ascoltare, domandare e rispondere appaiono così, sia nella ricostruzione biblica sia nelle altre concezioni 

cosmogoniche, come le forme filogenetiche più antiche delle nostre azioni attuali: il rapporto circolare suono-

uomo-suono si rappresenta come motore fondamentale dello sviluppo della specie. 

È oramai convinzione comune che l’evoluzione umana, e nella fattispecie il salto dall’uomo di Neanderthal 

al Sapiens, sia dipesa anche dallo sviluppo dell’apparato telemetrico (la vista e l’udito) oltre che dallo 

sviluppo della dimensione della coscienza e quindi del simbolico. 

Il senso della vista risulta, peraltro, associato a quello dell’udito nella maggior parte delle cosmogonie, se 

è vero che, in un gran numero di miti, i primi canti della creazione portarono il chiarore o l’aurora.  

La fisiologia dei nostri antenati, evolutasi dai pesci, alle scimmie sino all’Homo, dimostra altresì la presenza 

della capacità auto-osservativa come pre-requisito evolutivo: l’osservazione degli arti posteriori ha permesso 

l’assunzione della postura eretta e l’osservazione del possibile utilizzo degli arti anteriori ha determinato 

la nascita di nuove strategie adattive.  

Una volta raggiunta la posizione eretta, l’uomo ha potuto ampliare il suo orizzonte ed identificare la 

provenienza dei suoni circostanti.  

Con la specializzazione dell’udito, associata ad altri sensi, ha permesso la nascita di un primo sé sensomotorio 

che, a sua volta, ha favorito lo sviluppo della direzionalità della fonazione. 51 

Ha così avuto inizio il processo di auto-riconoscimento attraverso l’identificazione di altri esseri come 

lui. 

Nel processo di auto-riconoscimento risiede la nascita filogenetica di ciò che viene definita personalità. 

Ogni elemento naturale – sia questo un oggetto o un gruppo di oggetti, essere umani ed animali, oppure 

eventi fisici esterni – si trova, infatti, ad interagire costantemente con l’uomo stimolando le sue domande 

e chiedendogli risposte continue.  

Nell’atto del rispondere, l’uomo impara a distinguersi come entità autonoma assumendo atteggiamenti di 

autocoscienza, i quali permettono in lui lo sviluppo di un sé, ossia della personalità. Tra i tanti eventi fisici 

naturali che hanno stimolato questo atteggiamento si sono sicuramente imposti i suoni della natura, vale 

a dire quell’insieme di domande sonore che caratterizzano il ritmo della vita. 

La “teoria del contatto” sembra la più convincente all’interno delle molteplici ipotesi che sono 

state elaborate sull’origine della musica.  

Fu Géza Révész a formularla per primo, corroborandola di una micro-teoria interna definita da lui stesso 

“teoria del richiamo”. (Révész, Géza, Psicologia della musica, Giunti Barbera, Firenze 1983, pgg. 240-244) 

                                                
51 Leroi-Gourhan, A., 1986, Meccanica vivente, Jaca Book, Milano. pag. 101 
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Sebbene sia lontano dall’attribuzione di semanticità al linguaggio musicale, egli ritiene che l’origine della 

musica, nel processo evolutivo, sia dipesa dalle stesse esigenze che hanno favorito la nascita del linguaggio 

verbale.  

Sia il linguaggio verbale sia la musica rispondono alla necessità di stabilire un contatto con l’ambiente 

circostante, indipendentemente dal fatto che sia abitato o meno da altri esseri umani.  

Per questi motivi, secondo Révész, l’uomo ha sviluppato il grido di chiamata e, successivamente, il grido di 

rimando.  

Queste due “forme sonore primitive” si sarebbero così strutturate all’interno di atti comunicativi veicolati 

dall’ecosistema in cui si verificavano: in situazioni ambientali e spaziali ravvicinate il grido di chiamata si 

sarebbe caratterizzato con poca intensità e durata relativamente breve, il contrario in situazioni ambientali 

più spaziose.  

Da questa pratica reiterata nel tempo sembra sia nato il gusto di ascoltarsi cioè produrre delle grida non 

direttamente funzionali alla chiamata o al richiamo favorendo per esempio la cognizione spazio-temporale 

di sé stessi: ci si può allontanare dalla fonte sonora perché ritenuta pericolosa oppure tendere l'orecchio 

per capire le sue intenzioni; oppure ancora avvicinarci perché fonte di piacere: tutte azioni-queste- che 

inducono reazioni all'ascolto e subordinate ad una serie di associazioni che l'uomo deve compiere per 

ottenere delle informazioni soddisfacenti.  

Questo continuo rimando, questa circolarità fatta di un ascoltare, domandare, rispondere, appaiono così, 

come le forme rimaste invariate delle nostre azioni attuali: il rapporto circolare Suono- Uomo- Suono si 

presenta come motore fondamentale dello sviluppo della specie. 

Qualora non si riesca a codificare il suono avvengono delle reazioni imprevedibili per cui l'uomo stesso 

mette in atto dei comportamenti immaginativi frutto di una dose di soggettività e della cultura fatta dagli 

uomini stessi e che fa gli uomini: la cultura sembra essere un territorio senza ambiente e le sue forze. 

Le reazioni al suono (dal produttore come del fruitore) tendono ad organizzarsi esse stesse a condotte sonore 

(nel senso di Delalande) aventi un alto grado di legittimazione culturale: una giusta sintesi tra quelli che 

sono i sentimenti e le emozioni e l'integrazione nel e del gruppo attraverso la messa in scena sonora di sé 

stesso. (G. Mussio- La mente culturale. Struttura della cultura e logica della organizzazione della mente. - 

Università di Firenze pp.65-75 e pp. 79-80). 

Il flusso immaginativo di cui sopra è la risultante tra aspetti biologici e creativi e che fa da ponte emotivo 

tra ogni singolo Io e gli altri.  

In questo senso la musica può essere considerata un linguaggio poiché rimanda ad un significato emotivo 

esterno alla sua stesa struttura.  

ORIGINE, PROVENIENZA, IRRAGGIAMENTO 

In un primo approccio al problema della spazialità del suono è opportuno fare riferimento alla 

produzione tramite cose materiali (piuttosto che attraverso apparati elettronici).  

Risulta allora subito chiaro che vi è un nesso tra la spazialità del suono e la spazialità della cosa attraverso 

cui esso viene prodotto.  

Noi vediamo concretamente che il suono di un violino o di un tamburo è causato da una certa azione 

che io compio su questi strumenti: io non vengo informato dell’esistenza di questo rapporto da una fonte 

esterna alla situazione percettiva globale, ma vedo che quando viene percossa la pelle del tamburo viene 
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anche emesso un suono, e l’azione del percuotere, la pelle percossa che in seguito a questa azione comincia 

a vibrare e il suono che ora odo con le mie orecchie, – queste tre cose sono essenzialmente unificate 

secondo una forma di unità che non è quella del puro e semplice accostamento, ma di una relazione che 

ci fa dire appunto il suono ha origine di qui. 

La parola origine ha una duplice valenza: indica la “causa” e la “provenienza”.  

Nel senso dell’esperienza del suono vi è il provenire–da, che non equivale peraltro all’essere causato da, perché 

si tratta di due nozioni molto diverse.  

L’idea della causa è assai più complicata di quella della semplice provenienza.  

Tuttavia, causa e provenienza rimandano alla cosa materiale ed alla sua localizzazione. 

Il suono si diffonde intorno tramite la provenienza e l’irraggiamento. Il suono irraggia dalla fonte e si 

diffonde nello spazio circostante. In qualche modo lo riempie.  

Sensibilmente lo avvertiamo con le orecchie. Ma tutto il nostro corpo è avvolto dal suono. 

Altro esempio che ci aiuterà a comprendere meglio; supponiamo che camminando per una strada di 

campagna io senta il rumore lontano del motore di un’auto.  

E che nello stesso tempo questo rumore subisca una variazione per la quale io possa qualificarlo come 

rumore di un’auto che si avvicina (effetto doppler). 

In questa formazione di senso da un lato vi è il puro fenomeno sonoro come un processo che ha certi 

suoi caratteri specifici interni.  

Dall’altro, vi è l’intera situazione reale implicata, io stesso che cammino ai bordi della strada, vi è quel 

determinato rumore che viene immediatamente riferito ad un’auto, che quasi fa corpo con essa: sentendo 

il rumore, in certo senso sento anche l’auto alle mie spalle, e in particolare i caratteri interni del rumore 

che vengono senz’altro interpretati in rapporto alla velocità dell’auto ed al suo avvicinarsi. 

Nel caso di un brano musicale non vi sono certo interpretazioni che portino ad un movimento reale.  

Ma nello stesso tempo occorre riconoscere che in queste variazioni di intensità rimane appreso, anche 

nel puro fenomeno sonoro, il senso del vicino e del lontano, dell’allontanamento e dell’avvicinamento: lo 

spazio e le distanze. 

 

Pianissimo: molto lontano; piano: più vicino; mezzo piano: sempre più vicino; mezzo forte:  

 

quasi vicino;  

 

forte: vicinissimo;  

 

fortissimo: mi sta venendo addosso. .        .      …. ….     .. ………..__________ 
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Il significato spaziale assume ora il carattere di un vettore immaginativo, di una freccia che proprio a 

partire da un riferimento spaziale apre un percorso immaginativo possibile: dicendo “vicino” o “lontano” 

intendiamo la vicinanza spaziale solo nella misura in cui questa vicinanza sostiene valenze immaginative 

molteplici.  

Il vicino è qualcosa che incombe, che è vivacemente presente; il lontano si perde nelle brume del passato. 

Quindi il piano/lontano può essere venato di nostalgia, intravvediamo in esso come un ripiegamento 

remissivo, uno scivolamento verso il silenzio; mentre il forte è immediatezza, affermazione, azione, forse 

anche aggressione.  

Queste parole intrecciano piani diversi: il significato spaziale stesso si tinge di valenze temporali, emotive, 

affettive richiamando essi stessi al fonosimbolismo nel senso di Dogana (Dogana,1988) ed in particolare 

alla dimensione simbolo-fonetiche di tipo sinestesica. 

Ramon Satyendra, in una bella immagine che usa per spiegare ai non matematici i concetti di spazio (di 

oggetti) e di gruppo presenti nella teoria di Lewin, ci invita a pensare che entrambi si riferiscono a insiemi 

di oggetti, ma di specie diversa.  

É come se nel primo (lo spazio) ci fossero dei nomi, mentre nel secondo (nel gruppo) dei verbi che 

esprimono delle azioni.  

I nomi si riferiscono a note, durate, accordi, sonorità ecc., mentre i verbi alle azioni di trasporre, di 

invertire, in senso lato di trasformare, ecc. 52 

  

                                                
52 Ramon SATYENDRA, An Informal Introduction to Some Formal Concepts from Lewin's Transformational Theory, in «Journal of Music Theory», 48-

1, 2004, p. 101. 
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Specie di spazi: tra landsoundscape e paesaggio sonoro 

«Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili 

Intangibili, mai toccati e quasi intoccabili, 

immutabili, radicati; 

luoghi che sarebbero punti di riferimento e di partenza, 

delle fonti: il mio paese natale, la culla della mia famiglia,  

la casa dove sarei nato, l’albero che avrei visto crescere […]. 

Tali luoghi non esistono ed è perché non esistono che lo spazio 

diventa problematico, cessa di essere evidenza, cessa di essere 

incorporato, cessa di essere appropriato. 

Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. 

Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo. 

I miei spazi sono fragili: il tempo li consumerà, li distruggerà: 

niente somiglierà più a quel che era, i miei ricordi mi tradiranno, 

l’oblio s’infiltrerà nella mia memoria, guarderò senza riconoscerle 

alcune foto ingiallite dal bordo tutto strappato. 

[…] Come la sabbia scorre tra le dita, così fonde lo spazio. 

Il tempo lo porta via con sé e non me ne lascia che brandelli informi. 

Scrivere: cercare meticolosamente di trattenere qualcosa, 

di far sopravvivere qualcosa: 

strappare qualche briciola precisa al vuoto che si scava, lasciare, 

da qualche parte, 

un solco, 

una traccia, 

un marchio 

o 

qualche segno».53 

 

Con questa introduzione di perechiana memoria introduco il tema del paesaggio ed in particolare quello 

sonoro; tale dimensione non nasce con il Petrarca sul Monte Ventoso e nemmeno con il Rinascimento 

con la pittura fiamminga e invece nasce necessariamente come forma innata del pensiero, un intreccio di 

strutture cerebrali e cognitive che modellandosi nell’arco di centinaia di migliaia di anni a partire dalle 

esperienze sensoriali degli Ominidi e Homo Sapiens Sapiens nei loro rispettivi ecosistemi. Alcuni ricercatori 

                                                
53 https://books.google.it/books/about/Specie_di_spazi.html?id=0wkcDAAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y Da Perec Georges, 

1989. Specie di spazi, bollati Boringhieri, Torino 
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preferiscono parlare di proto-paesaggio o più semplicemente di ambiente, territorio, ecosistema, riservando 

al termine paesaggio una prerogativa squisitamente culturale ed intenzionale del rapporto-natura. 54 

La parola territorio è spesso utilizzata per indicare uno spazio e la sua composita conformazione interna.  

Il termine, che deriva dall'amministrazione romana, ebbe, invece, sin da subito, un utilizzo articolato che 

si sviluppò col tempo.  

Oggi si dice "territorio" una regione definita o delimitata che include porzioni di suolo o di acque, è 

considerata solito un possedimento della persona, di un'organizzazione, di un'istituzione o di uno Stato.  

In ecologia, s'intende qualsiasi area difesa da un organismo o da un gruppo di organismi che hanno gli 

stessi scopi, quali l'accoppiamento, la nidificazione, l'appollaiarsi o l'alimentazione.  

Un territorio non dipende, quindi, unicamente dalla sua individuazione, dalla sua composizione intrinseca, 

dalle forme o dalla configurazione, ma varia anche in base alla presenza di un comportamento individuale 

(biologico, sociale, ambientale) che in esso si svolge.  

Il territorio è un concetto interessante: include sia la nozione di spazio, sia quella di possesso.  

Questo è ciò che scrive Ciancioni in merito al territorio e al link sullo spazio: un territorio è delle forze 

che lo ordinano e la sua estensione corrisponde al luogo e alle modalità in cui queste forze si applicano e 

termina ove esse non ci sono più. 

Quindi nello spazio (che è già territorio) per esempio inerendo ad un setting di musicoterapia il territorio 

non è più solo l'ambiente, ma determina gli esseri viventi, che sono parte del territorio e che 

contribuiscono a definirlo ed eventualmente a modificarlo.  

La concezione di territorio  (Cianconi, 2015) cambia continuamente, quindi anche quella di spazio; nel 

mondo uniformato, nella post-modernità con la quale dobbiamo fare i conti ove la "...cultura globalizzata, 

iper-tecnologizzata, caratterizzata da riproducibilità delle merci ed esordi della teoria dell'informazione, 

trasformazioni nella concezione dell'umano,  opera sul sociale dei simulacri, liquefazione dei blocchi 

costitutivi della modernità, organizzazione del potere e dei valori in base al mercato liberista, perdita del 

valore d'uso del sapere in funzione del suo consumo. 

Allora apparentemente rispetto a queste parole ci si chiederà cosa hanno a che fare con un discorso sullo 

spazio in musicoterapia ed allora emerge il confronto tra parti connettibili seppur apparentemente 

distanti: una superficie flat - quella di una società fotografata da Cianconi legata a trasformazioni con 

conseguenze legate a fenomeni come lo spopolamento, la gentrificazione, il turismo, le sperequazioni, la 

scomparsa di identità locali e di patrimoni culturali intangibili e quelle che sono e devono essere superfici 

raw- per chi scrive- un mantenimento delle identità e differenze di ciascun essere: è necessario mantenere 

le connessioni tra ambiente sonoro e questioni urbane e territoriali, per esempio, attraverso la pratica 

dell’ascolto.  

L’obiettivo è elaborare un approccio inedito di ricerca per re-inquadrare quelle particolari. questioni che 

passano spesso “inosservate”, e che l’attenzione all’ambiente sonoro può far emergere e portare al centro 

della collettività l’attitudine della ricerca è sicuramente progettuale con lo scopo è analitico: propedeutico 

al disegno di politiche come all’empowerment di comunità.  

                                                
54 fonte: http://digital.casalini.it/10.1400/100925 AA.VV in M. Meschiari, Terra Sapiens. Per una preistoria del paesaggio. 
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Attraverso la lettura dell’ambiente sonoro l'intenzione è quella di cercare di chiarire i termini su cui si 

articola la produzione di conoscenza a supporto dell’azione; conoscenza che costituisce un supporto 

essenziale per il processo decisionale e per la riattivazione del tessuto sociale in contesti marginali. 

Il paesaggio (U. Morelli, Mente e paesaggio: una teoria della vivibilità,2011) è fatto ad arte, questo ci dice 

Ugo Morelli nella sua opera Mente e paesaggio ove definisce sulla base di contributi delle scienze cognitive 

e della psicologia sociale, come una proprietà emergente la connessione tra mondo interno e mondo 

esterno e quindi nella connessione delle scelte individuali e collettive e la natura.  

L'uomo ha sempre modellato il paesaggio in termini infantili e non nel senso riflessivo; ora la tematica 

del manipolare un paesaggio o per meglio dire un setting in musicoterapia la svilupperemo nel corso delle 

prossime pagine.  

Ci dice ancora Morelli (2011) che l'educazione e la formazione possano svolgere un ruolo fondamentale 

a patto di fare un salto di qualità ed abbandonare la predominanza di prassi attuale senza una vera e 

fondata epistemologia.  

C'è bisogno di un' educazione intesa come luogo di facilitazione delle dinamiche di apprendimento che 

non ha tanto il compito di fornire al soggetto un insieme di alternative per adattarsi al Mondo 

intrattenendo la persona ma un educazione tout-court ( ed in quanto riabilitatori - terapisti) che accompagni, 

che sostenga, che sia con l'Altro (l'essere con), che crei opportunità, che si costituisca come setting di 

riflessione-azione affinché offra modi di ri-leggere il passato per una nuova codifica del futuro. 

L’ambiente comprende una serie di suoni, rumori, ritmi che influenzano il paesaggio sonoro, 

un’alternanza di suoni scanditi anche dal volgere del giorno e della notte, quelli dell’estate e dell’inverno 

ed anche l’uomo in questo alterna, contribuisce- e direi ritmicamente- a fornire un movimento per così 

dire ciclico: la semina e il raccolto possono contribuire ad arricchire di suoni stagionali il paesaggio agreste. 

L’espressione paesaggio sonoro è una traduzione dal termine inglese soundscape. 

Usata per la prima volta in un romanzo di Duras dal titolo Les imprudentes tale espressione risulta utilizzata 

dal musicista e compositore Murray Schafer.  

A fronte (come già sottolineato dalla predominanza visiva- la società dell’occhio- rispetto a quella uditiva) 

lo studioso Schafer propose la declinazione di quello che la (nostra) cultura occidentale riconosce come 

l’elemento fondamentale: la vista.  

Con la pubblicazione del suo testo fondamentale “The tuning of  the world” egli definisce come:  

«[…]  insieme di tutti gli eventi sonori che convivono in un determinato ambiente e sono percepiti da un soggetto 

o da un gruppo umano. […] Paesaggio sonoro può essere una composizione musicale, un programma radio o un 

ambiente acustico» 55 

Ed ancora:  

«[…] tutti i suoni possono oggi entrare a far parte del territorio, del dominio della musica. Ecco la nuova orchestra: 

l’universo sonoro! Ed ecco i suoi nuovi musicisti: chiunque e qualsiasi cosa sappiamo emettere un suono.» 56 

Nel 1971 Schafer fondò il centro studi World Soundscape Project con l’obiettivo di esplorare e documentare 

il mondo acustico tout-court: dal mondo delle sonorità naturali alla vita acustica delle città, le caratteristiche 

                                                
55 Schafer R.M. Il paesaggio sonoro, Ricordi, Milano,1985, pag 19 
56 ivi, pag 16 
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acustiche di tecnica e lavoro per infine racchiudere la documentazione ed il materiale acquisito in un 

rapporto. 

Schafer poté contare sulla collaborazione di esperti in musica, ingegneri del suono e musicisti. 

Durante le ricerche emerse un fattore che diede vita alla teoria secondo cui la sensazione di heimat -di 

appartenenza ad un territorio ristretto- è anche trasmessa dal paesaggio sonoro di un’area e che lo stile di 

vita è determinato in modo particolare dal rispettivo spazio acustico. 

L’obiettivo quindi dell’autore è quello di studiare la relazione Uomo-Ambiente dal punto di vista acustico 

integrando i contributi di diverse discipline (fondando i soundscape studies) al fine di unificare i diversi 

approcci per trattare le proprietà fisiche del suono, i nostri meccanismi legati alla percezione, le nostre 

modalità comportamentali rispetto ai segnali sonori e la progettazione di ambienti sonori ideali con 

particolare attenzione alle dimensioni della psico-acustica, dell’ingegneria dei suoni e all’elettroacustica.  

Il lemma soundscape deriva dalla fusione di sound e landscape: inteso quindi come ogni porzione di ambiente 

sonoro percepito come un’unità reale, astratta.  

Ogni evento sonoro si svolge nel tempo differenza rilevante con landscape, secondo Schafer questi 

possono essere rappresentati mediante una rappresentazione istantanea come, per esempio, una 

fotografia mentre per i soundscapes non è possibile considerare nello stesso istante i diversi fattori che 

concorrono alla composizione del paesaggio sonoro a fronte del carattere dinamico degli stessi soundscapes. 

Da queste note sembrano emergere le parole sonore di Leopardi con il suo Infinito e per la sua musicalità 

e per il concretizzarsi delle parole:  la percezione di un elemento concreto, come una siepe, suscita un 

moto dell’animo, ovvero l’immaginazione dell’infinito spaziale, a cui segue un senso di smarrimento e 

nella seconda parte, simmetrica alla prima e costituita anch’essa da sette versi e mezzo, centrata sui dati 

uditivi, come il rumore del vento, che suscita un nuovo slancio verso l’infinito, questa volta temporale, e 

un nuovo moto dell’anima, ossia la dolcezza dell’abbandonarsi completamente in esso.  

L’oscillazione continua fra la realtà e l’infinito è sottolineata anche dall’uso dei dimostrativi, il poeta 

utilizza infatti “questo” per ciò che è o sente vicino e “quello” per ciò che è o sente lontano che si dirigono 

verso il poeta che da: 

 

«... questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude».  

(GIACOMO LEOPARDI, L'infinito, 28 Maggio 1819 (Canti, XII).  

 

SoGGetto-aZione-peRcezione-spaZio-immaGinazione-sensaZioni-Paesaggio SonOrO-atmosfEra-suonI 

Lo sguardo del poeta, si ferma sulla siepe che gli impedisce di vedere ciò che sta oltre: astraendo, si può 

dire che lo spazio interno (dove si trova il soggetto osservatore) si differenzia da una frontiera-soglia (la 

siepe) e dallo spazio esterno (l’orizzonte).  

Quando il pensiero del poeta naufraga nell’immensità, l’ordine di questi tre tipi di spazio (e azioni) 

s’annulla e s’instaura uno spazio verticale che riconfigura l’io del poeta, l’immaginazione e lo stesso 

paradigma cognitivo.  
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L’esempio di Leopardi- la sua poesia e/o la poesia in generale- ci serve a inquadrare le connessioni con 

quello che può essere definito uno spazio sonoro visto in termini di relazione con quegli altri spazi.  

Il poeta si trova fermo lì, guarda, sente, immagina e si perde in quella visione, in quella sinestesia - oserei 

dire - in quel paesaggio-sonoro...ma chi avvolge chi?  

È lo sguardo che direziona verso ed oltre la siepe o è l'atmosfera spaziale che investe il poeta? 

Allora chi scrive crede in quella dualità di essenze fatte da un soggetto che percepisce e un oggetto 

percepito: sembra che la natura dell’oggetto sonoro stia nel suo essere sempre relativo a una 

pratica di ascolto specifico che lo istanzia: non si tratta quindi di una unità individuabile esclusivamente 

a livello percettivo, ma anche in relazione a uno specifico contesto culturale.  

Altresì la poesia ci mostra così che ha molto da insegnarci sulle tonalità del mondo e sull’insediarsi di 

un’atmosfera, ambiance in francese, in poesia, infatti, le parole risuonano con i corpi e le sonorità con le 

esistenze. 

Allora la domanda è come porsi in ascolto dell’esistenza atmosferica del mondo contemporaneo? 

Nel prossimo paragrafo svolgerò la tematica relativa alle atmosfere. 

Assegnando al contesto culturale un ruolo fondamentale, gli studi sul paesaggio sonoro hanno infatti 

insistito su una tipologia tripartita di suoni in relazione alla loro funzione socio-antropologica secondo lo 

studio di Truax 1984: «toniche», «segnali», «impronte sonore».  

In breve, le toniche (kenyote) sono i suoni ascoltati da una particolare società in continuo, o 

frequentemente, così da costituire uno sfondo percettivo e sociale contro cui vengono percepiti 

gli altri suoni (ad esempio, il suono del mare per una comunità costiera) o un altro esempio potrebbe 

essere quello fornito dal punto di vista architettonico dall’installazione delle Vele di Renzo Piano nel Porto 

di Genova le quali, mosse dal vento, sfruttano la tonica ambientale. 

I segnali (signal) si rapportano alle toniche come una figura sta a uno sfondo (ad esempio, un allarme 

antincendio e qui il richiamo gestaltico).  

Le impronte sonore (soundmark) sono suoni storicamente rilevanti (ad esempio, il suono del campanile di 

una città).  

Forse come ci dicono i sounds designers il contesto geografico, culturale e storico definisce uno specifico 

paesaggio sonoro nella nostra vita quotidiana che influenza il modo in cui percepiamo la musica e credo 

che ci sia qualcosa del genere attorno sia all'esempio di Zuckerkandl sia con il nostro Leopardi.  

Lo spazio sonoro si configura come polarità contrapposte: c'è un sopra e sotto, un  alto e un basso ( e 

qui il richiamo alla fisica aristotelica), poli quindi, in progressione purché siano convergenti all'area 

immaginativa del sopra e del sotto facendo valere le immagini non come semplici termini convenzionali- 

per es. grave che mi rimanda alla pesantezza- ma come pura simbologia musicale: le note in realtà  non 

esistono, sembra sia una convenzione occidentale, un modo detta in modo poco tecnico, per capire cosa 

dome e dove stiamo suonando per creare melodie: se pensiamo alla notazione nostra comparata a quella 

orientale dove vi sono gradi di sfumature maggiori rispetto alle nostre ( sto facendo riferimento per 

esempio ai quarti di tono utilizzati in India che per noi con cultura occidentale non è concepibile): più 

sfumature più intervalli maggior analogicità del suono meno salti meno "digitalizzazione"; cosa che in 

natura per esempio esistono gli armonici (riproducibili anche con esercizi di vocalità): il vento, il suono 

del traffico automobilistico, il suono di una luce neon...tutti scomponibili nella fondamentale ed i suoi 

armonici.  
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Per esempio dal punto di vista dello spazio del suono e della sua spazialità ( quindi del movimento del 

suono nello spazio) la conformazione fisica di un territorio aiuta molto nell'emissione sonora; un esempio 

geografico e non strettamente clinico nella regione di Tuva (ex Russia) o nella regione dell'Altai in 

Mongolia per esempio viene utilizzato per tradizione il canto armonico come modo di comunicare tra gli 

altopiani ghiacciati ove il suono viaggia molto; ora se pensiamo che ogni singolo suono può essere emesso 

da una singola persona inserita all'interno per esempio di una comunità- di una situazione corale- c'è un 

sottile armonizzarsi delle persone su armonici comuni per una miglior espressione musicale unendo le 

persone. 

Nell'atto di rispondere e di comunicare fra loro, fra queste comunità, l'uomo impara a distinguersi come 

entità autonoma assumendo atteggiamenti di autocoscienza permettendo ad esempio lo sviluppo della 

personalità; tra i vari eventi fisici che hanno stimolato questo atteggiamento si sono imposti i suoni della 

natura, cioè quell'insieme di domande sonore che caratterizzano il ritmo alla vita.  

Atmosfera, affettività e ascolto 

 Dal libro di Borghesi et Al.:  

«Per le sue caratteristiche di non invasività e al tempo stesso di profonda efficacia emozionale, per la sua prerogativa 

di puntare il centro dei sensi e della mente senza bisogno di parole, per l’essere lontana dall’elemento performativo 

tout-court, la musicoterapia ha assunto piena dignità e titolo così da porsi efficacemente all’interno del più generale 

percorso riabilitativo.  

Il suo carattere marcatamente interdisciplinare, il suo status di terapia diadica ne evidenziano spesso la difficoltà 

di configurazione, ma ne costituiscono, al tempo stesso, i pilastri fondanti per un efficace approccio riabilitativo, 

nell’ottica fenomenologica della salvaguardia dell’unità della persona umana. L’obiettivo della musicoterapia 

riabilitativa non è quello di ottenere un funzionamento particolarmente progredito o sofisticato di una o più 

competenze, quanto piuttosto quello di favorire l’integrazione nell’organizzazione mentale complessiva del paziente 

stesso, in modo da che vi sia una sufficiente fluidità nel gioco di rimandi dal visivo, al tattile all’olfattivo, dal 

sensoriale al motorio, dall’affettivo al cognitivo, dal soggettivo al relazionale, e così via. L’approccio musicoterapico 

in un’ottica riabilitativa risulta fondamentale perché tende a creare nuove vie di passaggio delle informazioni, nuovi 

canali di comunicazione, che proprio la peculiarità del trattamento musicoterapico permette di scandagliare ed 

indagare.  […] La tecnica si avvale in buona sostanza di sintonizzazioni esatte, tendenti a sfruttare al meglio lo 

stimolo imitativo.»57 

Questo è un breve estratto inerente all’intervento musicoterapico in ambito riabilitativo; partendo quindi 

da un approccio ad indirizzo psicodinamico-relazionale orientato a gestire, modulare ed armonizzare 

attraverso il metodo delle sintonizzazioni affettive la relazione con persone sia ad alto e a basso 

funzionamento simbolico, questi presupposti teorici intendono soffermarsi sulla nozione di atmosfera da 

una prospettiva orientata all’affettività (affectivity) della dimensione sonora del quotidiano.  

Per ampliare ed introdurre una possibile proprietà/visione dello spazio e della spazialità (e quindi di un 

corpo vissuto all’interno di un luogo come può essere quello di un lab di mt) partirò dal concetto di 

                                                
57 Borghesi Massimo, Marzia Mancini, Maria Luisa Bellopiede, Marta Olivieri (a cura di), 2006, pagg 99-100. Musicoterapia ad indirizzo 
fenomenologico. Progetti sonori. Mercatello del Metauro  
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atmosfera introdotto dal filosofo tedesco Gernot Böhme (2010) che gli attribuisce il significato estetico 

– ovvero legato alla percezione sensoriale – di natura intimamente ecologica.  

 

Dal libro di Tim Ingold ove l’autore analizza il tema dell’atmosfera leggo quanto segue: 

 

«[…] è una parola molto utilizzata dai meteorologi da un lato e dagli studiosi di estetica dall’altra: tuttavia essi 

sembrano intendere cose diverse. Da un punto di vista scientifico non coincide con l’aria che respiriamo, o di cui 

sperimentiamo i flussi indisciplinati sotto forma di vento e altri eventi degli eventi atmosferici. Almeno per quanto 

riguarda il pianeta Terra, fa parte del mondo in cui di fatto viviamo. Coloro che lo abitano non percepiscono il 

mondo come un globo solido, ma come varietà di terra e cielo, di alto e basso, ed è a livello del suolo, dove terra e 

cielo si mescolano e si compenetrano, che le loro vite vengono vissute. […] Là dove il mondo abitato di terra e cielo 

ha il proprio tempo, l’atmosfera globale ha il suo clima: uno viene vissuto, l’altro misurato e registrato. Considerata 

come tale l’atmosfera viene completamente rimossa dalla sfera degli affetti. Non ha alcun ruolo negli stati d’animo 

e nelle motivazioni degli abitanti, siano essi umani oppure no.  

Non è qualcosa che noi, o altre creature, percepiamo. 

Per gli studiosi di estetica, invece, l’atmosfera è tutta un’esperienza sensoriale (aestheisis): è uno spazio di affetti- 

o per usare le parole di un esponente di spicco della filosofia atmosferica, Gernot Böhme, una qualità indeterminata 

del sentire estesa spazialmente. […] Quindi, mentre la meteorologia ci dà una nozione dell’atmosfera come 

dominio pieno di gas, l’estetica ci dà quello che sembra l’opposto complementare, un sistema di affetti che sembra 

esistere in un vuoto. […] Così le due atmosfere, della meteorologia e dell’estetica, abbracciano le familiari divisioni 

tra natura e umanità, materialità e sensorialità, la sfera cosmica e quella affettiva. 

In quest’ultimo senso, “atmosfera” equivale all’incirca a quello che Walter Benjamin ha definito “aura” e Ludwig 

Binswanger “spazio timico”. […] Attingendo al precedente di Binswanger, nel trattato “L’uomo e lo spazio” 

Bollnow si proponeva di mostrare come lo spazio dell’umore sia ontologicamente precedente a qualsiasi distinzione 

che potremmo operare tra soggetto percipiente ed oggetto percepito. “L’umore” scrive Bollnow non è qualcosa di 

soggettivo “in” un individuo né qualcosa di oggettivo che si posa trovare “fuori” nel suo ambiente, ma riguarda 

l’individuo nella sua unità indivisa con l’ambiente circostante. 

Ogni spazio ha un suo carattere atmosferico che ci tocca e si appropria dei nostri sentimenti: ci sono spazi di ansia 

che, stretti ed angusti, limitano la nostra area di manovra, e spazi di ottimismo in cui, al contrario, tutto cede 

facilmente il passo come se si volasse in aria.» 58 

Dalle ricerche della biologa Rachel Carson (1962) Böhme rileva una crescente attenzione dell’uomo alla 

stretta relazione tra esso e il proprio contesto di vita.  

Si tratta tuttavia di una attenzione spinta dal riconoscimento sensoriale dell’urgenza della sempre più 

preoccupante crisi ambientale; l’uomo, afferma Böhme, inizierebbe a sviluppare un pensiero ecologico 

solo trovandosi a immaginare una situazione fortemente destabilizzante: l’esempio formulato dall’autore 

riguarda infatti l’atmosfera prodotta da una giornata di primavera priva del canto degli uccelli.  

Con particolare riferimento all’ambito acustico, per Böhme è fondamentale tanto svincolarsi dall’idea che 

le proprietà atmosferiche siano insite in un oggetto, quanto soffermarsi sulla possibilità estatica (affettiva) 

                                                
58 Tim Ingold, Siamo linee. Per un’ecologia delle relazioni sociali- pagg117-123 Treccani ed. 
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di un oggetto materiale o immateriale di uscire fuori da sé stesso, e modificare il contesto in cui si trova così 

come il suo fruitore.  

Le ricerche emerse da un team interdisciplinare composto, tra gli altri, da compositori già citati nel 

precedente capitolo come (Shafer, 1985) e sociologi (Truax, 1984), hanno infatti permesso di chiarire 

l’impatto della dimensione acustica quotidiana nella costruzione di una particolare atmosfera.  

Seguendo le parole di Böhme: 

«Si tratta di leggere le caratteristiche come estasi, ovvero come modalità attraverso cui un oggetto esca fuori da sé 

stesso e modifichi la sfera del suo ambiente, questo ciò che ci interessa.» (Böhme, 2010, p.15, traduzione 

dell’autore); «It is a matter of reading characteristics as ecstasies, that is, ways in which a thing goes out of itself 

and modifies the sphere of its surroundings, that is of specific concern here. » 59 

Un dato interessante da queste poche righe introduttive (proverò metter insieme per creare ponti di 

mondi apparentemente diversi) figura sul rapporto tra le persone e gli spazi dove vivono e nello specifico 

dove posso vivere anche solo per poche ore della giornata. Diverse sono infatti le impronte che gli spazi, 

gli oggetti (largamente intesi nel nostro caso sonoro/musicali) e i soggetti umani lasciano gli uni sugli 

altri, e diversamente rappresentabili. Da un lato, l’idea che negli ambienti rimanga misteriosamente traccia 

(sulle superfici, sulle pareti) degli eventi che vi si sono verificati.  

Quindi luoghi vissuti nei corpi e con i corpi delle persone che si incontrano le une con le altre: mi piace 

pensare una sorta di repertorio di inquadrature, una sequenza di fermo- immagine o come la suite di 

Musorgskij nei suoi Quadri di un'esposizione composta da quindici brani, dieci ispirati ai quadri e cinque 

Promenade (passeggiata), che rappresentano il movimento dell'osservatore da una tela all'altra. 

Come porsi in ascolto dell’esistenza atmosferica del mondo contemporaneo? E in ambito 

musicoterapico? 

Non ci sono ancora risposte, le mie possono essere delle intuizioni e possibili contributi creativi come 

dicevo qualche riga fa -un metter insieme- quello che è l’approccio musicoterapico con l’esperienza estetica 

-nel senso di aesthesis- sensoriale quindi.  

Secondo il sociologo Jean -Paul Thibaud dare un tono al territorio esplorato, significa musicalmente dare 

una tonalità di quella stanza praticata col paziente, l’atmosfera secondo gli studiosi procede dando il tono 

ai territori e attribuisce loro ogni volta una tonalità particolare oltre a un carattere distintivo: ergo dare il 

tono e creare un’atmosfera sono due atti co-estensivi. 

Creare un’atmosfera negli spazi urbani significa porre in essere dei territori esistenziali, attivando diverse 

tonalità affettive. Facendo una prima approssimazione, si può affermare che dare il tono equivalga a far 

sentire una voce che inaugura un’atmosfera e che definisca una qualità di situazione, significa inoltre preparare 

il terreno e suscitare una maniera di stare insieme, mettendo in compartecipazione, oltre a esprimere una 

disposizione affettiva e a rendere udibile una Stimmung. In questo senso, la musica rappresenta un valore 

euristico d’importanza capitale poiché crea le condizioni per sentire il fondo affettivo dell’esistenza e per 

metterlo in relazione con il tenore atmosferico del mondo.  

  

                                                
59 Böhme, 2010, p.15 
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Vladimir Jankélévitch definisce questo aspetto magistralmente: 

La musica non esprime parola per parola né crea dettagliatamente un significato, 

punto per punto, ma suggerisce a grandi linee; non si presta né 

alle traduzioni interlineari né alle confidenze delle intimità indiscrete, ma è 

fatta per le evocazioni atmosferiche e pneumatiche.60 

Ma occorre fare attenzione: dare il tono non deve essere accomunato troppo sbrigativamente ad altre 

azioni affini, legate anch’esse all’universo musicale.  

Precisiamo innanzitutto che dare il tono non significa ‘orchestrare’ né dirigere il mondo secondo una 

forma di presunta onnipotenza facendo sfoggio di una perfetta padronanza delle cose.  

Fare questa distinzione equivale ad affermare l’esistenza di una parte d’indeterminatezza e 

d’imprevedibilità nella produzione di un territorio. 

In questo caso il modello non è tanto quello del direttore d’orchestra quanto piuttosto quello della musica 

improvvisata.  

Dare il tono non corrisponde nemmeno ad «armonizzare», a produrre in ogni istante un accordo perfetto 

che sia sintomo di un accordo-assenso di fronte a tutto. Significa invece affermare che esistono 

costantemente delle altre tonalità possibili nella creazione di uno spazio di un luogo tonalità altre che 

possono essere indice di una disarmonia. 

Anche in questo caso la musica offre un paradigma perfetto, perché mostra come si possa giocare sia con 

la dissonanza che con la consonanza, permettendosi, con la stessa autorità, d’intonare un canto così come 

di stonare. Inoltre, sottolineiamo che dare il tono non è assimilabile nemmeno ad «arrangiare», cioè a 

fissare e chiudere definitivamente una versione del mondo.  

I musicisti ne sono profondamente consapevoli, infatti rimaneggiano e rielaborano incessantemente una 

composizione o un’interpretazione. 

In tal senso, implicitamente, questo mostra come l’atto di produrre creativamente in uno spazio -territorio 

sia un cantiere sempre aperto, dove si va liberamente incontro al mondo nel suo divenire, prendendo atto 

della sua natura incompleta. 

Possiamo pertanto dire, per cominciare, che dare il tono ai territori implica considerare le conseguenze 

della loro componente d’indeterminatezza, di dissonanza e d’incompiutezza. L’atmosfera (ambiance) 

diventa un elemento operativo nella fabbrica dei territori solo qualora si creino le condizioni, si sostenga 

una data disposizione e si avvii un processo.  

Non si tratta tanto di far valere il regno della tonalità che domina il mondo urbano, quanto piuttosto 

occorre chiedersi come l’elemento sensibile possa determinare il territorio e interrogare le forze che 

definiscono il tono degli spazi urbani. 

Osserviamo che il sonoro permette di mettere in primo piano l’idea di mezzo. La musica potrebbe 

rappresentare un luogo. Questo punto è d’importanza capitale perché porta a riconoscere come la 

                                                
60 V. Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Paris, Seuil, 1983, p. 69. 
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percezione presupponga sempre un terzo elemento che si frappone tra il soggetto percipiente e l’oggetto 

percepito.  

Tim Ingold lo mette in evidenza in modo esemplare:  

«Il suono non è l’oggetto ma il mezzo della nostra percezione. Ѐ l’elemento a partire dal quale noi sentiamo. 

Analogamente noi non vediamo la luce, noi vediamo partendo da essa»61 

Secondo Gernot Böhme situa il mezzo al centro della sua estetica delle atmosfere e in base a questa 

prospettiva, l’atmosfera non sarebbe nient’altro che il mezzo o, più precisamente, lo stato del mezzo in 

una data situazione. G. Böhme, An aesthetics theory of nature: an interim report, «Thesis Eleven» 32 (1992), pp. 90-102. 

In altre parole, una sonorità rassicurante o una luminosità abbagliante, un profumo inebriante o un caldo 

soffocante ispirano e influenzano tutto l’ambiente che genera l’esperienza in corso. 

Considerare l’esistenza di questo terzo elemento permette di darsi gli strumenti per riconoscere un nuovo 

campo di intervento. 

Il sonoro permette di valorizzare l’esperienza fondamentale della risonanza.  

Lo studioso di acustica conosce bene questo processo che pone in vibrazione un elemento solido per via 

aerea o solida, maneggia questo accordo tra una frequenza eccitatrice e l’oggetto posto in vibrazione.  

Ma la risonanza non si riduce in nessun caso alla semplice proprietà fisica del suono.  

Essa non mostra solo il potere dei suoni determinando la sonorità di un luogo, ma soprattutto indica che 

è a partire da essa che si sviluppa la nostra capacità di riecheggiare, di essere colpiti dal mondo-ambiente un 

po' rivolgendo il pensiero a qualche pagina fa in merito allo spazio de L’infinito di Leopardi.  

Tramite la risonanza io non resto esterno o indifferente al mio entourage, ma posso vibrare con lui-

convibrare- in lui.  

Jean-Luc Nancy ce lo illustra nel suo splendido saggio sull’ascolto: 

In verità, la risonanza è al contempo l’ascolto del timbro e il timbro dell’ascolto, 
se è permesso di esprimerci così. La risonanza è contemporaneamente 
quella di un corpo sonoro e quello di una sonorità in un corpo che 
ascolta e che, anche lui, suona ascoltando. 62 

 

Riformulando questa idea si può affermare che l’ambiente è indistintamente sentimento dell’io e del 

Mondo. 

Il sonoro aiuta a riconoscere l’importanza della tonalità, del mezzo e della risonanza nell’esistenza 

atmosferica dei territori, dall’altro permette di prestare attenzione alla coalescenza degli elementi 

costitutivi di una situazione.  

Ogni ambiente procede secondo una congiunzione complessa di dati eterogenei.  

                                                
61 T. Ingold, Against soundscape, in C. Angus (ed.), Autumn leaves. Sound and the environment in artistic practice, Paris, 

Double Entendre, 2007, p. 13. 

 
62 J.-L. Nancy, À l’écoute, Paris, Galilée, 2002, p. 77. 
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Come sottolinea la filosofa ed artista Anne Cauquelin: 

Se cerco di ricordarmi di un momento della mia esistenza, d’un frammento 
di tempo vissuto, in questa reminiscenza si mescolano i luoghi, le persone, 
il tempo atmosferico che faceva e il tempo che scorreva, le parole 
scambiate: è un tessuto fragile che tende a sfilacciarsi se lo si ascolta troppo 
da vicino e la cui consistenza si avvicina alla fluidità. 
Quello che si sprigiona 
da questa esplorazione è appunto un’atmosfera, un’aria, un insieme 
di odori, di sapori e, a tratti, qualche elemento più definito, più nitido.63

 

 

Il sonoro ha capacità di dare consistenza a una situazione, un luogo nel nostro caso e di saper tessere 

insieme un’enorme varietà di componenti. 

Nella vita di tutti i giorni abbiamo la tendenza a concentrare la nostra attenzione sui suoni di cui abbiamo 

bisogno per realizzare le nostre azioni quotidiane.  

Captiamo quel dato segno o quell’altro, o ancora cogliamo un insieme di stimoli per svolgere le nostre 

attività pratiche.  

Un’atmosfera – l’ambiance – consiste nel riuscire a tenere insieme le componenti più eterogenee e diverse, 

conferendo lo stesso carattere a tutto ciò che appare. 

Ѐ grazie a questo carattere uniformante che si può qualificare tale atmosfera con un solo aggettivo, come 

per esempio allegro, tetro, elettrico, conviviale, rilassante. 

Quando ascolto della musica, essa suscita in me una sensazione diffusa che impedisce qualsiasi tentativo 

di considerarla divisa in parti, in maniera frammentaria o troppo analitica. 

Analogamente, quando mi metto ad ascoltare una situazione urbana, quella che ne emerge è una tonalità 

sola, che uniforma e colora il mio vissuto.  

La sonorità di un accordo musicale, del resto, non si riduce mai alla semplice somma delle note che lo 

compongono.  

Viktor Zuckerkandl in questo senso parla in termini di «coalescenza tonale» ed Edmund Husserl definisce 

«sintesi passiva» tale capacità del sonoro di integrare la diversità.  

 

  

                                                
63 Cauquelin, Fréquenter les incorporels, Paris, PUF, 2006, pp. 7-8., Princeton University Press, 1973. 
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Capitolo quinto - ESPERIENZE DI TIROCINIO 

Il tirocinio in SPDC 

La mia esperienza parziale di tirocinio è avvenuta presso il presso l'Ospedale Amedeo di Savoia che come 

polo di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle malattie infettive; tuttavia, comprende anche 

un Servizio di Diagnosi e Cura il cosiddetto "repartino psichiatrico": che ospitava a suo tempo 13 persone 

ricoverate in stati di acuzie per un periodo di sollievo. 

Questa mia prima esperienza è stata fortemente voluta e cercata fin già da subito. 

Il tempo da quell'esperienza è ormai tanto e ricordare le sedute, gli incontri nel particolare diventa davvero 

faticoso e renderebbe poco esatta la donazione di senso ad un processo terapeutico per ogni singolo 

ospite di quel luogo di accoglienza- l’ultimo miglio -nel senso di Di Petta quale è il repartino psichiatrico; 

ciò nonostante, conservo una struttura degli incontri: 

«La psichiatria è, di fatto, una branca della medicina. Ma di cosa si occupa realmente la psichiatria? Sarebbe 

facile rispondere che la psichiatria si occupa della cura delle malattie mentali. Ma avrebbe un senso se io mi 

chiedessi, adesso, a bruciapelo: di cosa si occupa la cardiologia? Forse anche lo avrebbe, ma non sarebbe lo stesso 

senso. Non voglio intavolare qui una disquisizione intellettuale. Sono un medico psichiatra che lavora in un 

SPDC. Ricordo che Dario De Martis, nel panorama della rinnovata salute mentale italiana, chiamava l’SPDC 

“l’ultima Thule”, alludendo all’isola leggendaria, di cui dall’antichità hanno parlato Strabone, Tacito e Virgilio. 

Una terra al di là dei confini del mondo, proprio dall’etrusco Tular (confine), fatta di ghiacci eterni e di fuochi 

inestinguibili, dove il sole non tramonta mai. Fuor di metafora, l’SPDC, è quel luogo oltre i confini dell’ovvio che 

ci circonda, che non può rimandare a nessun altro luogo, dove la follia, fuori dallo sguardo di tutti, viene portata 

ad esplodere. Dove le destrutturazioni allucinatorie e deliranti del campo di coscienza non hanno alcun paragone 

con quelli che chiamiamo, a volte, tra psicoterapeuti, “stati psicotici della mente”. Qual è l’oggetto della psichiatria? 

Allora ritorno alla medicina, qual è l’oggetto della medicina? L’oggetto della medicina è evidentemente il corpo 

fisico. Dunque, la medicina e tutte le sue branche si occupano di oggetti fisici, quelli che Cartesio, nel Seicento, 

definiva res extensae. Si tratta di oggetti fisici, di organi, di apparati, di oggetti misurabili. Tutte le macchine della 

biotecnologia medica trasmettono immagini a varia risoluzione degli oggetti fisici di cui si occupa la medicina.  Sono 

questi gli stessi oggetti di cui si occupa la psichiatria? Evidentemente no. Ma allora come possiamo definirli gli 

oggetti di cui si occupa la psichiatria: dobbiamo definirli per forza di cose oggetti concettuali, poiché essi rimangono 

astratti, sine materia. 

La psichiatria, a rigor di termini, si occupa di disturbi che vengono concettualizzati in un modo o in altro a 

seconda delle scuole o delle epoche storiche.  E questo è evidente a tutti. Nonostante i grandi progressi delle 

neuroscienze e della genetica, nell’applicazione pratica non ci sono state ancora vere svolte nella cura dei disturbi 

mentali, paragonabili all’introduzione del primo farmaco antipsicotico negli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Visto che invece in altri campi della medicina i risultati sono stati vertiginosi, verrebbe da pensare che la caccia 

all’etiopatogenesi dei disturbi mentali e ai loro markers biologici sia una caccia al fantasma. Ma speriamo che 

non sia così. Questo è un primo punto.  [...]» 64 

                                                
64 Dall’editoriale Cuore di Tenebra a cura di G. Di Petta http://www.psychiatryonline.it/node/8283  
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MUSICOTERAPIA E PSICHIATRIA.  

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ex Asl TO 2, ha attivato da alcuni anni un intervento di 

Musicoterapia rivolto ai pazienti ricoverati presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) situato 

all’interno della struttura ospedaliera “Amedeo di Savoia” di Torino. 

La peculiarità della situazione impone un intervento particolare rispetto alle consuete sedute di 

musicoterapia. La frequente rotazione dei fruitori e la situazione che li ha portati all’inserimento, fa sì che 

l’obiettivo di un lavoro di gruppo con l’utilizzo del parametro sonoro, non sia tanto finalizzato ad un 

processo elaborativo dei propri vissuti, quanto ad affiancare quello contenitivo messo in atto dalla 

struttura, e fa parte di un più ampio progetto che prevede attività di gruppo (Danza-Movimento-Terapia, 

Arteterapia, Gruppo fiaba) a supporto di questa presa in carico. 

Attraverso l’intervento di musicoterapia, si offre ai pazienti una situazione il più possibile rilassata e non 

costrittiva dove utilizzare il parametro sonoro, un momento privilegiato per favorire i processi di 

idealizzazione, valorizzando gli aspetti positivi evocati dall’esecuzione musicale, un’occasione per 

rafforzare i propri meccanismi di difesa.  

Da ormai più di 10 anni, nel DSM (ex ASL 3 Torino ad oggi AslTo1), in ambito sia ambulatoriale (Centro 

Diurno) che Ospedaliero (SPDC), la musicoterapia viene utilizzata con la tecnica dei gruppi secondo il 

modello Benenzon nel programma di cura dei pazienti psicotici.  

Il paziente sofferente di psicosi, ed in particolare di schizofrenia, presenta alcune caratteristiche peculiari 

che ben vengono descritte da Bleuler come sintomi fondamentali.  

Pur senza dimenticare l’inscindibilità dell’individuo, che in musicoterapia come in ogni altro ambito 

terapeutico deve essere percepito come “persona”, mi pare utile fare riferimento a questo criterio di 

classificazione per meglio descrivere gli ambiti di intervento e le tecniche utilizzate.  

Bleuler individua alcuni sintomi fondamentali, cioè caratteristici della schizofrenia (la dissociazione ideica, 

il deterioramento dell’affettività, l’ambivalenza, l’autismo ed i disturbi della volontà), che distingue dai 

cosiddetti sintomi “accessori” (disturbi percettivi, deliri, disturbi della personalità, catatonia, disturbi della 

memoria).  

Tali sintomi comportano la perdita della capacità di comunicare con le parole. Il paziente si ritira in spazi 

regressivi al riparo da esperienze frustranti, rifugiandosi in uno spazio pre-oggettuale più gratificante.  

Questa è una delle caratteristiche più importanti per ciò che riguarda l’intervento musicoterapico, e su di 

essa poggia il fulcro di questa tipologia di intervento. 

GLI OBIETTIVI 

Partendo da queste considerazioni è possibile delineare alcuni obiettivi che possiamo perseguire 

con l’intervento musicoterapico. 

Prendiamo innanzi tutto in considerazione una delle più importanti anomalie che questa psicosi 

comporta: la disgregazione dell’io.  

Un valido intervento deve tendere ad avviare la ricomposizione delle parti residue e frammentate. Questo 

è possibile attraverso un processo regressivo del terapeuta che, raggiungendo le parti regressive del 

paziente, ne recupera le possibilità di comunicazione. 
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Attraverso un “passaggio” nella così detta zona intermedia descritta da Winnicott, si ristabilisce la 

relazione oggettuale e si avvia così la ricomposizione delle parti frammentate. 

In pratica, nel corso delle sedute, il musicoterapeuta si avvicina il più possibile e con garbo a queste parti 

“infantili”, vi entra delicatamente in relazione ed attraverso l’accudimento, il gioco, instaura poco per volta 

una relazione più adulta (oggettuale). 

Questo percorso di crescita permette inoltre di “accompagnare” il paziente fuori da quel mondo autistico 

nel quale si era rifugiato.  

Il gruppo (GOS) stesso funge da elemento terapeutico.  

La risonanza emotiva in esso presente, la conferma della propria identità (ad esempio attraverso la tecnica 

del rispecchiamento o sottolineando le proposte ritmiche e melodiche del soggetto), gli aspetti seduttivi 

che vengono spesso “giocati” in seduta, aiutano il paziente a sgretolare il guscio difensivo riscoprendo 

così la relazione.  

Il setting “contenitivo” facilita questi processi limitando l’angoscia del paziente, permettendo la progressiva 

riduzione delle difese. 

Le difese, le resistenze del paziente emergono con frequenza, soprattutto all’inizio del percorso. 

L’ambivalenza, presente in tutti noi, nello psicotico emerge in maniera evidente mettendo in luce conflitti 

irrisolti.  

Così il setting diviene luogo in cui i conflitti si “giocano” su di un piano diverso: 

entrare/non-entrare;  

ascoltare/non-ascoltare;  

suonare/non-suonare;  

diventano -le definirei- tutte azioni tematiche costanti, difficoltà che possono però essere contenute e 

rielaborate. 

Considerare il paziente come persona creativa ed artistica fa sì che questa si possa esprimere liberamente, 

ritrovando così i propri ritmi interni e, in ultima analisi, le proprie emozioni.  

Lo spazio che viene offerto al paziente durante la seduta di musicoterapia è uno spazio peculiare. Il 

paziente può permettersi di esternare il proprio dolore, la propria rabbia, la propria gioia.  

Può agire comportamenti altrove connotanti o decisamente repressi, quali l’urlare, il rotolarsi a terra, il 

danzare in maniera sfrenata ecc.  

Tali comportamenti in seduta non vengono vietati ed anzi talora incoraggiati. 

L’aspetto terapeutico rispetto al tono dell’umore è confortato sia da osservazioni da noi svolte attraverso 

scale di valutazione che mostravano un effetto normotimizzante della singola seduta di MT, sia da 

questionari da noi somministrati ai pazienti, che hanno evidenziato un netto miglioramento dello “stato 

d’animo” per un significativo numero di intervistati. (grafico n°1). 
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Grafico n°1- Stato d’animo 

 

 

 

Serie 1: pazienti che si sono dichiarati “allegri” 

Serie 2: pazienti che si sono dichiarati “tristi” 

Serie 3: pazienti che si sono dichiarati “indifferenti” 

 

LE TECNICHE 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, abbiamo utilizzato la tecnica dei gruppi di musicoterapia 

attiva secondo il modello di R. Benenzon.  

A questo proposito mi preme sottolineare quanto- a suo tempo- fosse contrastante- per me- 

l’impostazione e l’utilizzo di un modello che non si confaceva al setting della scuola che stavo 

frequentando. 

Durante le sedute si cercano di individuare i ritmi di base, i frammenti melodici, le sonorità proprie 

di ogni paziente, cercando di favorire l’ascolto di sé, poi dell’altro ed infine del gruppo. 

Le proposte sonore vengono amplificate o smorzate, aiutando il soggetto a delimitare i confini del proprio 

agito. 

Si interviene sul gruppo o sul singolo, supportandolo nella capacità di produrre proposte sonore, di 

sostenere il silenzio, di associare il suono con altre forme espressive quali la danza. 

Infine, si cerca di accompagnare il gruppo alla costituzione di un ISO gruppale. 

La seduta di gruppo con pazienti psicotici presenta alcune caratteristiche che tendono a ripetersi, e ciò 

soprattutto nei gruppi neoformati e costituiti da pazienti in fase acuta e sub-acuta.  
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È da notare tuttavia che alcune caratteristiche comuni si ritrovano anche nei gruppi con nevrotici. 

FASI DI STUDIO 

Una prima fase “di studio”, caratterizzata da resistenze, meccanismi difensivi. Durante questa fase 

emergono spesso ambivalenze.  

Il paziente talora è svalutativo rispetto alla proposta di suonare, talora sospettoso o francamente 

oppositivo, pur manifestando una certa curiosità ed una disponibilità ad ascoltare; 

Con la riduzione delle difese si inizia a prendere contatto col setting, con gli strumenti, e vengono prodotti 

i primi suoni. Il gruppo in questa fase è solitamente frammentato e le produzioni sono aleatorie. Ognuno 

è concentrato su di sé, sul riconoscersi. 

Si inizia a riconoscere la presenza dell’altro. Iniziano dialoghi sonori, le “parti del gruppo”, si parlano, 

proprio come se i vari “frammenti” iniziassero a ricomporsi. 

La catarsi, in cui vi è la massima produzione di suoni, e dove l’intensità cresce, è un momento 

fondamentale, perché permette la riduzione della tensione e dell’aggressività riduce le difese nei singoli 

permettendo poi il passaggio alla fase successiva; 

Il gruppo ora “si parla” con i suoni. Qualcuno resta assorbito dai propri, e ricerca la propria identità 

sonora, altri cercano ritmi ed armonie comuni. Emergono elementi della propria cultura, vi sono scambi 

di esperienze. 

La conclusione avviene solitamente in maniera spontanea, con l’esaurirsi della produttività Sonora. 

CONCLUSIONI 

L’intervento musicoterapico nell’ambito delle psicosi, in conclusione, presenta delle caratteristiche che lo 

rendono peculiare, pur presentando punti in comune con l’intervento in altre patologie psichiatriche. Ciò 

comporterà quindi una formazione specifica, una conoscenza il più possibile approfondita della malattia, 

delle dinamiche che questa altera nell’ambito della relazione, ed una conoscenza più generale delle 

dinamiche di gruppo. L’eterogeneità dei quadri e le innumerevoli sfaccettature che i pazienti psicotici 

presentano, renderanno, inoltre necessario un approccio volto ad una osservazione attenta ed alla ricerca 

continua, al fine di non ancorarsi ad un modello che dovrà perciò essere continuamente rimesso in 

discussione. 

L’ESPERIENZA DELLA MUSICOTERAPIA IN S.P.D.C. 

Il seguente articolo, elaborazione dell’intervento esposto durante la giornata di studi: “Musica, psiche e 

processi di cura” svoltasi nel 2008 a Genova parte dell’analisi sull’intervento di Musicoterapia che si sta 

svolgendo presso il reparto S.p.d.c. del Dipartimento di Salute mentale dell’ex Asl 3 di Torino (ad oggi 

AslTO1) situato presso l’Ospedale “Amedeo di Savoia”. 

Alcuni dati: Il periodo preso in analisi è quello che va dal 30 gennaio 2007 al 30 marzo 2008, che ha visto 

lo svolgersi di 34 sedute a cui hanno partecipato in totale 165 pazienti sui 426 che sono stati ricoverati in 

struttura. 

La riflessione è partita da una semplice domanda: “Ha senso un intervento di musicoterapia gruppale in SPDC, 

struttura che accoglie pazienti in fase di crisi acuta?” 
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Per rispondere ci siamo lasciati guidare da alcune riflessioni proposte dal Franco Fasolo, già Direttore 

Dipartimento di Salute Mentale di Padova, che in un seminario svolto per l’Asl invitava a soffermarsi sui 

seguenti punti: 

Sebbene i pazienti in crisi siano, per forza di cose, ripiegati su se stessi, essi creano comunque un gruppo 

all’interno della struttura; gruppo che va utilizzato e valorizzato. 

Questo gruppo esiste per un livello di omogeneità fra i pazienti, in esso si riconoscono e si incontrano 

dandosi visibilità reciproca. Questo incontro va organizzato e strutturato 

Le sedute di Musicoterapia servono da rimando della lettura del gruppo formatosi e da valorizzazione 

delle “dissonanze” personali presente in esso e tipiche del ricovero in S.p.d.c. 

Ovviamente nella formalizzazione degli obiettivi da perseguire in un simile contesto vanno tenute in 

considerazione le caratteristiche proprie della struttura ospitante. 

In modo particolare l’attenzione sarà posta sul fatto che ci troveremo di fronte a una frequente rotazione 

dei fruitori e sulla situazione che li ha portati all’inserimento, tale per cui l’obiettivo di un lavoro di gruppo 

con l’utilizzo del parametro sonoro, non sarà tanto finalizzato ad un processo elaborativo dei propri vissuti, 

quanto ad affiancare e rafforzare, con modalità relazionali, quello “contenitivo” messo in atto dalla struttura. 

 

Sarà dunque importante riuscire a creare una situazione il più possibile rilassata e non costrittiva dove 

utilizzare tale parametro, in modo da offrire un momento privilegiato per favorire i processi di 

idealizzazione, valorizzando gli aspetti positivi evocati dall’esecuzione musicale e fornire un’occasione per 

rafforzare i propri meccanismi di difesa 

MODALITÀ D’INTERVENTO 

Le sedute hanno una cadenza settimanale, il pomeriggio del martedì, e si svolgono nel salone del reparto 

che funge da luogo di aggregazione (utilizzato per la mensa, per la visita parenti, per fumare, etc.) 

All’arrivo si cerca di sistemare la stanza affinché possa avere, il più possibile, caratteristiche per essere 

riconosciuta come sede dello svolgimento della seduta: vengono spostati i tavoli e le sedie lungo il 

perimetro del muro, viene srotolato un tappeto e su esso collocati gli strumenti. 

Prima dell’inizio della seduta si effettua un “Pre-gruppo”, dove, in coincidenza con il passaggio di 

consegne per il cambio turno degli infermieri, si raccolgono le informazioni (diagnosi, età, ambulatorio 

di riferimento e stato del ricovero) dei pazienti ospiti del reparto, sia dalle consegne verbali che dalle 

cartelle cliniche. I dati raccolti permettono agli operatori di elaborare una strategia di intervento che, in 

questo caso specifico, non può essere a lungo termine e improntata su un percorso che prevede più 

incontri, ma deve essere impostata settimanalmente in base ai ricoveri effettuati in struttura. 

Segue a questa riunione il giro nelle stanze per invitare gli ospiti a partecipare. 

La seduta, che ha una durata molto variabile a seconda della tipologia dei pazienti presente in reparto, ha 

come caratteristiche principali: 

Il Gruppo Aperto: per la particolare tipicità della situazione dei pazienti, la seduta si svolge in una stanza 

con la porta aperta che permette loro di entrare ed uscire dalla seduta in qualsiasi momento. La situazione 

gruppale permette di garantire, anzi richiede, una simultaneità di interventi, caratteristica necessaria alla 

fase acuta della crisi. (Lecourt) 
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L’Improvvisazione: le sedute sono di tipo improvvisativo per offrire ai pazienti la possibilità di esternare 

la rappresentazione del proprio mondo interno attraverso la produzione sonora. (Postacchini). 

La Cogestione: La seduta è gestita da un Terapeuta ed un Co-terapeuta, per garantire un’attenzione 

maggiore alle richieste di ciascun paziente in seduta e per garantire anche attenzione ai pazienti che si 

avvicinano durante lo svolgimento della seduta. Collabora con i Terapeuti un tirocinante della scuola di 

Musicoterapia di Torino. 

POST- GRUPPO 

È il momento del rimando ai medici e agli infermieri del reparto. Nel post-gruppo i musicoterapeuti 

raccontano l’andamento della seduta, la partecipazione dei singoli e il grado del loro coinvolgimento 

emotivo, integrando la conoscenza dei pazienti già in atto dagli operatori della struttura. 

Al termine dell’incontro vengono aggiornate le cartelle cliniche dei pazienti. 

Per alcuni pazienti viene valutata la possibilità di essere inseriti, dopo le dimissioni dal reparto, nel gruppo 

di musicoterapia, gestito dagli stessi musicoterapeuti, nella struttura diurna del dipartimento. 

SUPERVISIONE 

Sono previsti incontri periodici di supervisione per i musicoterapeuti, svolti con uno psichiatra del 

dipartimento, formatosi in ambito musicoterapico con la metodologia di Benenzon. 

PUNTI CRITICI 

Dal lavoro in supervisione e da quello svolto da un’allieva infermiera in preparazione della tesi di diploma 

della scuola, sono emersi alcuni punti critici del nostro intervento che, nel futuro prossimo, saranno 

soggetti a maggior analisi attraverso l’elaborazione di strumenti adatti (questionari da somministrare agli 

operatori della struttura, confronti con altre equipe, organizzazione di seminari, etc…). 

 

In modo particolare vengono messi in evidenza i seguenti punti, come si vede concatenati fra loro: 

MT in ambiente istituzionale: si porta uno strumento in un ambiente non preposto ad un certo tipo di 

terapia, soprattutto alle modalità riportate prima. 

Il reparto è condizionato fortemente dalla tempistica. Il lavoro sul tempo biologico e terapeutico, tipico 

del nostro intervento, va a scontrarsi con il tempo, necessariamente maggiormente strutturato, 

dell’istituzione. 

Come viene vissuto dagli altri operatori, medici ed infermieri, il nostro intervento? 

Reparto in terapia o terapia in reparto? Cosa succede durante l’intervento? La richiesta di sospendere la 

normale vita del reparto per far convogliare l’attenzione generale su questo tipo di intervento è 

particolarmente esosa, priva di realismo e in antitesi con l’intervento attuato in struttura? O ne è il naturale 

prolungamento? 

Certamente questa breve esposizione della mia fu -ormai- ed attuale esperienza la incornicio al crocevia 

di un tempo e uno spazio lontani dove si incrociavano aspettative, desideri, conflitti, dubbi sul futuro “da 

scegliere” frutto di diverse direttrici quali la mia -all’epoca- situazione professionale da tecnico aeronautico 

già avviata da un decennio, il mio inizio non nego burrascoso come educatore professionale ove “c’era da 
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prendere le misure” (non con l’Altro) con me stesso con un percorso di conoscenza in profondità con le parti 

umbratili che oggi prosegue e la frequenza della scuola ( con annessi tirocini) di musicoterapia segue una 

riflessione ex-post su quello che è il concetto di spazio, sul vivere i luoghi e i non luoghi nel senso di Augè- 

in questo caso- il luogo di cura per pochi giorni quale è il reparto psichiatrico. 

Le persone che si vivono (o no) quello spazio - ricordo (almeno questo) - che davano una cadenza alla 

loro giornata: dettata e dall’istituzione (terapie farmacologiche, colloqui con lo psichiatra di turno, 

partecipazione ai gruppi psi e non psi) e dalla ritmica degli stessi pazienti-eremiti ( così chiamati in un 

editoriale di Di Petta) che stanno, in genere, da sempre, seppelliti nei tuguri delle loro stanze, chiusi dentro 

con le cuffiette nelle orecchie, con le persiane calate, il letto sempre sfatto, l’aria viziata, i portacenere 

stracolmi di cicche e i pazienti-nomadi, i produttivi, quelli che parlano da soli, che camminano sempre 

senza meta, che elemosinano una sigaretta a chiunque incontrano, nelle ore più strane, come la mattina 

presto o il pomeriggio.  

Questa è -sfuocata- la fotografia che risuona in me leggendo l’articolo e facendo esperienza in S.p.d.c.  

Quindi il tema dello spazio in musicoterapia allarga – per chi scrive- ed ha a che fare con un orizzonte 

più grande inerendolo con il tema dell’abitare. 

Certamente le persone con disturbi psicotici come sostengono Bruschetta et al. (Bruschetta et al. 

GruppoAnalisi e sostegno all’abitare- Franco Angeli, p 54, 55…) sembrano essere connessi ad una significazione 

alienata all’abitare il proprio spazio di vita sociale in maniera da non poter costruirvi un contesto di fiducia familiarità ed 

intimità.  

Secondo gli autori sopracitati i disturbi sembrerebbero essere rappresentanti paradigmatici della 

specificità ontologica del cittadino del mondo occidentalizzato.  

Se l’abitare lo spazio ha radici profondamente antropologiche, l’uomo post-moderno ha come peculiarità 

quella di abitare secondo le declinazioni di spaesamento o estraneità i propri luoghi all’interno di una 

comunità urbana sur-moderna. 

Ne emerge in questo brevissimo frammento una fotografia liquida di baumaniana memoria. 

La musicoterapia in contesti di estraneità, di spaesamento nel senso di Hölderlin può assumere un senso-

significato per abbracciare, dirigere nel senso di direzionare la rotta o ri-prendere la direzione del proprio 

spazio vitale donandogli prospettiva, orizzonte e soggettività. 

Ancora Bruschetta et al. sottolineano come l’immensità, l’incommensurabilità e l’infinitezza dello spazio 

nel quale è immerso e dal quale è costantemente penetrato l’essere umano, necessiti di una delimitazione 

esistenziale ed antropologica di un’area particolarmente umana, cioè della costruzione di uno spazio 

abitato, nel quale l’individuo possa instaurare un contatto autentico con una realtà comprensibile e con 

una altro significativo, pena l’esposizione ripetuta all’esperienza traumatica della depersonalizzazione.  

Minkowski (1953) elaborando -scrivono gli autori- il concetto di umanizzazione dello spazio abitato 

attraverso la sua identificazione con lo espace vecù, ha indicato a tutti la strada che la psicopatologia deve 

compiere verso la comprensione di quel mondo alieno della psicosi, caratterizzato dal senso di estraneità, 

dalla solitudine, e dalla paura della morte, per poi sostenerne la trasformazione evolutiva, verso un 

progressivo e tollerabile adattamento alle esigenze personali dell’essere umano.  

Un lavoro clinico fondato sulla costruzione attiva e condivisa dei confini che limitano la relazione con 

l’Altro e di contesti che creano intimità con l’Altro.  
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Fig. https://psicologiaalchemica.files.wordpress.com/2016/04/image.png?w=529 
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Le esperienze del CLGEnsemble 

Altro luogo esplorato- luogo direi Altro- è stato quello legato alla frequentazione del C.A.D.- Centro di 

attività guidate diurno- della cooperativa IN/Contro che gestiva percorsi per disabili psicofisici lavorando 

alla realizzazione di percorsi e progetti musicali a carattere relazionale.  

 

Negli anni ’10 del 2000 il CAD diveniva CLGEnsemble (Centro di lavoro guidato) in forma autonoma 

staccandosi dalla Cooperativa.  

Da anni il CLG propone un discorso originale di integrazione delle differenze coinvolgendo in forma 

creativa i linguaggi dell’arte in forma stimolante anche per un pubblico con l’intento di proporre un 

progetto capace di integrare la dis-abilità – intesa qui con altre forme di esistenza e quindi di abilità- con 

i professionisti della musica.  

Il CLGEnsemble è condotto da Dario Bruna, Educatore nonché Musicista era situato a suo tempo in 

mezzo ad un bosco, in Castagneto Po'.  

Il CLG di Castagneto (trasferitosi successivamente nella città di Chivasso) è un servizio accreditato con i 

Servizi socio-Assistenziali del comune di Torino ed occupa a tempo pieno 14 ospiti disabili di grado 

medio-grave provenienti dalle Asl e dai Servizi Sociali del Comune di Torino.  

Per tale servizio organizza le attività dei Laboratori:  

Sonoro – Musicale e Musicoterapia 

Video, immagine e grafica; 

Argilla, vetro e pittura; 

Falegnameria leggera e manutenzione strutture; 

Cucina e autonomia della persona; 

Gestione del territorio e attività di giardinaggio; 

 

L’attività educativa e organizzativa del coordinamento prevede:  

 Organizzazione delle attività quotidiane;  

 Compilazione e verifica progettuale del PEI;  

 Relazione con i servizi di competenza; 

 Relazione con le famiglie degli ospiti; 

 Organizzazione e piani di lavoro dell’equipe del CAD; 

 Rapporti organizzativi con altri servizi della Coop. In/Contro e associazioni, enti e servizi 

collaboranti e presenti nel territorio;  

 Attività contabile di cassa e programmazione economica del Centro;  

 Gestione del personale dell’equipe; 

 Attività di organizzazione eventi per il territorio, le famiglie e gli ospiti; 
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Collabora attivamente con il DSM di Chivasso, realizzando dall’anno 2000 ad oggi molteplici progetti di 

attività educativa e sonoro-musicale con gruppi di pazienti psicotici adulti; 

Il CLG è stato referente per la Coop. In/Contro del progetto InFEA 2007-10, un consorzio di servizi 

della provincia di Torino per l’attivazione di percorsi formativi per le scuole di ogni ordine della collina 

torinese. All’interno di questo progetto presenta insieme al CAD e all’associazione CLGEnsemble il 

progetto di Ecologia Acustica “Senti che Panorama. 

Dal 2004 il centro diurno del CLG è sede di tirocinio per il corso in Musicoterapia dell’A.P.I.M. 

(Associazione Professionale Italiana Musicoterapia). 

I tirocinanti svolgono un percorso di 100 ore con il tutor Dario Bruna e operano all’interno delle 

attività del servizio. 

Il tirocinio prevedeva: 

 elementi di improvvisazione musicale a carattere relazionale; 

 elementi di osservazione diretta e partecipata; 

 il Setting/Azione; 

 integrazione sociale e relazione di cura; 

Non nego la difficoltà iniziale dell’entrare nella dimensione particolare del C.A.D.: l’inizio -per me un 

vero e proprio Kaos come tutti i miei inizi dove necessitavo di prendere e comprendere la legge del ritmo 

(anche in questa esperienza).  

C’era da individuare una legge quindi: mi addentravo in quella fase di tirocinante e sentivo tuttavia che 

era necessario entrare come Performer, i miei occhi vedevano un Kaos; nondimeno quella verità era una 

delle tante.  

Provo a spiegarmi meglio e mi aggancio al pensiero di Sini (2019, p.32) nella sua opera:  

«[...]il mondo non ha verità, piuttosto la è, ma è solo nel senso che la fa continuamente per il fatto che ogni figura 

parziale la sua verità la vive e la porta con sé. È necessario guarire dalla superstizione della verità intesa 

ontologicamente come visione oggettiva della cosa: nessuno vede il mondo nella sua totalità e il supposto mondo 

nella sua totalità non è visto da nessuno e non sta da nessuna parte (salvo che nella nostra fantasia metafisica). 

La verità del mondo è una polifonia di nicchie ecologiche, una molteplicità di vite intese come bios entro l’unità e 

la continuità di zoé dionisiaca, dove Dioniso non ha a sua volta bisogno di verità: di essa si prende esclusiva cura 

Apollo, suo fratello, il dio della parola e della distanza del segno. 

L’esempio della nicchia ci ha riportato alla mousiké. Siamo tutti nicchie viventi e operanti, sulla base di stati 

d’animo, emozioni, propositi, azioni, che si incontrano e si scontrano, si sommano e si dividono, generano armonia, 

o sinfonia, come diceva Platone, e disarmonia. 

Ogni Performer procede nella sua nicchia di vita e di azione e insieme contribuisce a dar luogo a un’onda mobile 

e frastagliata comune, nella quale lui stesso si situa: ogni figura del Performer è una nicchia, cioè una parte 

provvisoria dell’onda da cui tutte le figure nascono e dove poi finiscono per scomparire. Quindi, nella sinfonia della 

vita, ogni esecutore esercita la sua attiva praecisio: sospende, sfoltisce, tematizza, interpreta, intenziona...[...]Ogni 

nicchia è parte dell’onda e l’onda è come un grande mare ermafrodito, perché è il centro generatore di tutte le figure 

della vita, collocato o situato ovunque e in nessun luogo: centro della periferia che è sempre altrove, alla periferia 

dell’onda. [...]La nostra praecisio si potrebbe esprimere così: se c’è movimento, c’è ritmo; ovvero: se qualcosa accade, 

il ritmo è già là.» 
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Perché questa lunga citazione?  

Avevo bisogno come accennavo qualche riga fa a legarmi, ad entrare in una struttura e la struttura che in 

qualche forma lega è un rythmos perché caratterizzato da un periodo, da una ciclicità ed io- ripeto- 

trovandomi o avvertendo kaos sentivo la necessità- anankè -di trovare degli appigli ai quali aggrapparmi. 

Cosa è allora il ritmo? Importante dimensione esplorata anche nella dimensione introspettiva e di 

profondità quale è la supervisione analitica. 

Le componenti strutturali del ritmo sono:  

La fase: o figura del ritorno. Essa comporta l’attesa e la fiducia del ritorno. 

Il periodo: l’unità operativa o unità di senso della pratica in atto, la sua totalità prescissa; cioè il ritaglio, il 

temenos, il templum dell’azione, là dove accade la restituzione del sacrificio. 

La frequenza ovvero la numerazione del periodo, l’unità come misurazione articolatoria delle parti, la 

nostra aritmetica come rinforzo temporale dell’attesa scansionata in un intero ordinato. 

Per darmi un ritmo ora seguirà la spiegazione di come è articolato il CLGEnsemble:  

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 

Le attività prevalenti del laboratorio sono dirette ad integrare il disagio degli ospiti in contesti diversi, 

coinvolgendo differenti culture, istituzioni e contesti sociali tra loro spesso lontani.  

Azione educativa, improvvisazione e percorsi musicoterapici si integrano, cercando di porre inizialmente 

l’elemento sonoro al centro della relazione tra tutti i soggetti coinvolti. 

Ogni progetto si avvia dall’osservazione del momento relazionale, partendo dalla nostra personale 

modalità di rapporto con l’alterità attraverso il contatto dialogico, diretto e partecipe. All’interno della 

relazione è per noi determinante il riconoscere attraverso l’ascolto e l’interazione con l’altro le possibilità co-

evolutive dell’incontro, sapendo coglierne e modulare gli aspetti anche conflittuali, connessi ad aspettative 

o a modalità comunicative irrigidite dal disagio o dall’handicap vissuto dalla persona. 

Ogni persona è portatrice all’interno della relazione, di un proprio e individuale background di esperienze, 

che sia in grado di manifestare “logiche” e modalità relazionali strutturalmente connesse al contesto 

esistenziale e di vita dal quale proviene.  

Il lavoro è quindi rivolto a rintracciare, a intercettarne i segnali, ad ascoltarne i suoni e i rumori, per porli 

in evidenza e valorizzarne il contenuto espressivo e musicale. 

Viene ricostruito e riportato in un contesto relazionale evolutivo il paesaggio sonoro della persona, portando 

il disagio su di un piano differente, integrato e riconosciuto dal nuovo contesto relazionale e condiviso 

dal gruppo di progetto. 

Per paesaggio sonoro si intende come già sottolineato nei capitoli precedenti sia il personale rapporto 

con il contesto vissuto, sia le modalità specifiche, con le quali il soggetto affronta quotidianamente i 

differenti ambienti, ma anche come e cosa a livello sonoro e quindi percettivo, agisce e viene agito dal e 

sul soggetto: la casa, la comunità, la scuola, i mezzi di trasporto, la stessa musica e i suoi strumenti.  

Quindi se per noi l’elemento sonoro è manifestazione esistenziale, emotiva e “rumorosa” del personale ed 

individuale paesaggio sonoro, si intende l’elemento musicale, e quindi la specifica musicalità, il linguaggio, 

inteso quale espressione delle logiche, delle grammatiche connesse all’ascolto, alla percezione ed alla 

produzione del musicale all’interno di una cultura di provenienza. 
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Partendo quindi dal ridonare dignità d’ascolto e attenzione alla sonorità del contesto di provenienza, viene 

da noi inizialmente raccolta la specifica ed unica testimonianza sonora della persona.  

La centralità che assume l’aisthesis, la dinamica del sentire/sentirsi, e quindi dell’ascolto in senso ampio, 

diviene quindi centrale a livello metodologico, poiché il paesaggio sonoro può manifestarsi osservando il 

passaggio che dalle passioni-emozioni espresse (suono e rumore) vissute nel disagio, giunge ad una fase 

intermedia ma già significante e riconoscibile (la voce e il timbro), sino ad arrivare ad uno sviluppo articolato 

del significato e del significativo (la parola e il suono detto, cantato e suonato) che riguarda processi complessi 

sia nei suoi aspetti logico- cognitivi, sia in quelli simbolici e rappresentativi. 

Tale percorso avviene all’interno di una cornice o setting/azione educativa e relazionale il cui contenuto 

specifico è l’improvvisazione.  

Il lavoro è indirizzato nel cogliere e strutturare determinate regole evenienti dal contesto improvvisativo 

stesso, che nel suo farsi e costituirsi azione sonora e processo relazionale possa favorire il passaggio e 

l’integrazione dell’elemento sonoro caratteristico di ogni testimonianza, in una forma ed in una struttura 

musicale più ampia e condivisa dall’intero gruppo di progetto. 

Utilizzando una metafora per l’appunto spaziale, la struttura musicale è reticolare ed orizzontale, la cui 

“regolarità” viene disegnata dalle stesse regole spazio-temporali, educative e relazionali che il 

setting/azione pone in essere con il suo farsi; ogni progetto si dipana e si regola secondo una dinamica che 

prevede il movimento continuo che dall’interno del setting/azione ri-conduce i soggetti protagonisti al loro 

o ad altro contesto di vita, al territorio di provenienza o in nuovi territori.  

Attraverso il concetto di setting/azione il laboratorio elabora progetti di ricerca educativa e musicale, nei 

quali la riqualificazione della testimonianza di ciascun ospite disabile del ClG è posta al centro 

dell’esperienza progettuale, mentre l’integrazione sociale e culturale nel territorio di riferimento ne 

caratterizzano i percorsi e gli esiti. 

Ogni progetto si caratterizza per le diverse peculiarità dei suoi protagonisti e per il loro background 

socioculturale; integra in un percorso comune soggetti, gruppi, enti e istituzioni che concorrono alla sua 

realizzazione. Le attività del laboratorio si articolano in tre aree di ricerca distinte ma integrate 

metodologicamente. Ogni area di ricerca interagisce, al fine di promuovere una circolarità virtuosa, 

cercando di favorire l’integrazione relazionale tra le persone e la conseguente realizzazione dei progetti 

dall’interno all’esterno del laboratorio. 

Il territorio è allora il paesaggio esterno, nel quale ricollocare e riconfrontare l’esito e l’efficacia del progetto, 

in rapporto alla dignità personale raggiungibile in ambiti non protetti e di estrema visibilità. In questo 

senso la progettualità del laboratorio tendeva a porre in contatto paesaggi e territori differenti; il bosco, 

la comunità ospitante, l’ambiente rurale, la scuola e la città. 

Ogni progetto promuoveva l’interazione tra elemento sonoro ed elemento musicale, indirizzando la 

ricerca progettuale verso la creazione di specifici linguaggi, intendendo per linguaggio specifico l’insieme 

di regole terapeutiche che ne determinano la necessaria libertà interpretativa in rapporto alla coerenza 

formale che la sua ricollocazione nel contesto territoriale e sociale impone.  

Appare chiaro che, il continuo decifrare e porre in relazione gli aspetti formali, linguistici e cognitivi del 

progetto musicale, siano connessi al contesto vissuto e abitato nel quale il progetto veniva riportato, al 

fine di promuovere nuova dignità espressiva, attraverso una comunicazione il più possibile riconoscibile 

ed identificabile quale manifestazione di una persona a sua volta riconosciuta e riabilitata esistenzialmente 

nel proprio o altro contesto.  
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Riportando a testimonianza e a dignità espressiva l’elemento sonoro del soggetto, l’elemento musicale, 

spesso particolarmente rigido e strutturato in abiti agiti dalla cultura vissuta e di provenienza, assume 

inediti significati ed inaspettati risvolti terapeutici, all’interno di un linguaggio ed un progetto musicale 

quindi determinato, interpretato ed espresso dagli stessi soggetti che attivamente lo realizzano. 

Due esperienze all’interno del CLGEnsemble: una legata alla costruzione di una performance di Setting-

Azione caratteristici di questo luogo e l’altro una performance ove il CLG andava incontro versus altre ed 

altri mondi come quello della psichiatria istituzionale in sensu stricto; il movimento così inteso era il 

seguente: l’istituzione (un nucleo ristretto dei pazienti psichiatrici della Comunità Arca) usciva dalle proprie 

mura per esplorare ed incontrare i pazienti di Castagneto. 

LA PRIMA ESPERIENZA 

Il CLGEnsemble di “Castagneto” infatti eroga attività occupazionali, artigianali ed espressive, 

organicamente strutturate, a favore di gruppi di più disabili con finalità socio-pedagogiche, 

socioriabilitative, socioeducative volte al potenziamento e/o mantenimento delle attitudini delle persone 

inserite. 

Nella pratica quotidiana ogni mattina i pazienti vengono ospitati presso il CLG di Castagneto arrivando 

ognuno di essi dal proprio domicilio e una volta trasportati presso sede vengono suddivisi in diversi 

sottogruppi in base al planning settimanale delle attività e ai bisogni di ognuno. 

Le dinamiche che si possono instaurare in gruppi simili sono molto diverse da contesti nei quali i vari 

pazienti si trovano insieme solo per il momento della terapia, poiché in questi casi si instaurerebbero 

dinamiche più di tipo sincronico mentre nel caso del CLG le dinamiche relazionali interpersonali hanno 

un senso più ampio, legato ad esempio all’attività fatta il giorno prima con quella persona specifica; si 

tratta quindi di un’ottica più diacronica in cui collocare ciò che accade tenendo presente sia la specifica 

attività sia il contesto in cui essa si inserisce. 

Come già scrivevo all’inizio di questa parte esperienziale il caos era tanto alla luce di un’osservazione della 

seduta, poiché incompleta di informazioni dietro le quali si cela un determinato comportamento o 

reazione.  

Nel compilare e leggere le cartelle dei progetti educativi spesso compare sempre la voce “integrazione” 

tra i vari obiettivi da raggiungere.  

Non altrettanto di frequente però si è in grado di far seguire a tale obiettivo dei corretti indicatori di 

verifica, il cui scopo è proprio quello di diminuire l’interpretazione soggettiva nel valutare la resa di 

un’azione per far largo a dati oggettivi e oggettivabili empiricamente. 

Il focus, in questo caso specifico, era poter assistere ad un’interazione gruppale ove osservare una 

diminuzione delle conflittualità: le attività sarebbero potute diventare un modo per dirsi “facendo” quello 

che prima si diceva “parlando” o peggio, “litigando violentemente”, con la consapevolezza che il ruolo 

di ognuno influenzava quello degli altri, e che per raggiungere la buona uscita della seduta era necessaria 

e fondamentale la collaborazione di tutti i pazienti.  

Una volta finita la seduta, ogni elemento costituivo degli incontri tornava nella sua forma indipendente 

per essere griglia di osservazione; un passaggio da sincronico a diacronico al fine di garantire validità al 

lavoro nel suo divenire. 

La musicoterapia, tuttora coinvolta in un viaggio burocratico verso un pieno riconoscimento della sua 

efficacia e utilità terapeutica, ha come capisaldi il concetto di setting, di ruolo del musicoterapista, di 

strumentario e, ovviamente, di musica.  
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L’ampia e sempre crescente diffusione della musicoterapia fanno sì che i contesti in cui è possibile 

applicarla siano moltissimi, spesso con funzionamenti quasi opposti a livello di orari, rigidità, spazi e 

tempi: comunità, centri diurni, studio privato, ospedali, cliniche, scuole ecc…  

Questa diversità è alla base della diversificazione di alcuni dei capisaldi prima citati, come ad esempio 

quello del ruolo (a quanti educatori viene richiesto di essere anche musicoterapista all’interno della stessa 

struttura?) e di strumentario ( una riflessione: quanti luoghi possono permettersi la costruzione di una 

stanza dedicata alla musicoterapia con specchio polarizzato per favorire la registrazione/osservazione da 

parte di altre persone o, più semplicemente, quante strutture hanno uno strumentario adeguato?). 

Da questa considerazione nasceva l’esigenza di trovare una modalità operativa che consentisse il rispetto 

e la valorizzazione della musicoterapia utilizzando come valore aggiunto, e non ostacoli, le disponibilità 

in termini di spazi, tempi e strumenti, del luogo in cui si opera, sia anch’esso lo stesso in cui si lavora con 

un altro ruolo. 

Il tentativo era quello di compiere una rilettura dell’esperienza suddividendola in categorie appartenenti 

alle teorie di riferimento.  

Ogni categoria veniva poi compilata in modo differente per ogni esperienza, al fine di riuscire a 

“smontare” una realtà così come appare ai nostri occhi, analizzandola per “rimontarla” analiticamente 

basandosi sui dati emersi.  

La volontà era quella di coniugare a grandi categorie quali ad esempio la percezione, il setting, il verbale e 

il musicale, un metodo analitico che consentisse non tanto di arrivare a risposte, interpretazioni, soluzioni, 

bensì di aumentare la consapevolezza delle azioni degli operatori e dei pazienti. 

La necessità di oggettivare il più possibile l’esperienza, non deve essere qui fatto coincidere con il 

trascurare la soggettività dell’osservatore, i suoi vissuti e le sue sensazioni poiché, nel tentativo estremo 

di negarle, si commetterebbe in partenza un errore di impostazione: è come voler raccontare una realtà 

negando lo strumento che la percepisce.  

Nello specifico ogni esperienza verrà analizzata nel seguente modo: 

 

1. Setting musicoterapico, a sua volta suddiviso in:  

 Discussione gruppale; 

Musica; 

Sonorizzazione strumentale; 

Cantato/parlato; 

 

2. Ripresa immagini, composta a sua volta dai seguenti campi d’interesse: 

spazio in senso di luogo (stanza /ambiente esterno) e di posizionamento 

dei membri del gruppo.  

tempo (diacronico / sincronico) 
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3. Montaggio: unione di musica ed immagine 

 

4. Discussione e condivisione del lavoro: 

visione e ascolto condiviso 

riflessioni 

 

5. Percezione del prodotto finito: 

estetica (cosa viene detto, cosa viene fatto) 

integrazione (sincronia e diacronia di testo – azioni – sonoro musicale) 

 

6. Strumenti utilizzati: 

musicali 

tecnologici 

scenici 

Questa ricerca nasce dalla consapevolezza che, all’interno del proprio ruolo educativo - terapeutico, la 

totalità dell’efficacia degli interventi è al di sopra dei mezzi specifici utilizzati per ottenerla, ma al 

contempo non può prescinderne alcuno: musica, immagine, parole, relazione ecc… tutto ha in sé una 

occasione di cambiamento straordinaria ma al contempo non è risolutivo se privo di un contesto capace 

di supportare tali cambiamenti.  

 

Solo ampliando la consapevolezza del terapista è possibile diventare capaci di fare proposte sempre più 

mirate e al contempo di imparare a leggere le risposte in modo unitario e complesso, rimanendo sempre 

nella propria specificità lavorativa, in questo caso di musicoterapista. 

 

La scelta delle categorie di interesse ha il compito di partire dal musicoterapico per ampliare l’ambito 

d’interesse al più generico lavoro terapeutico, ovvero a tutte le azioni atte a produrre benessere e crescita 

e, nello specifico, ad aumentare la consapevolezza e comunicabilità dei vissuti, senza tuttavia necessità di 

interpretarli. 

“Motore immobile” di tutta la ricerca è cercare di rendere trasmissibile e oggettivabile questa linea di 

pensiero, non attraverso speculazioni filosofiche, educative o psicologiche, bensì proponendo alcuni 

esempi di rilettura dell’esperienza. 

LA PERFORMANCE 

In questa sezione cercherò di ricordare la seconda parte della mia esperienza al CLG, laddove in contesti 

gruppali ho potuto ulteriormente rafforzare sia la modalità di intervento sia sviluppare un’osservazione 

più mirata.  
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Passare da una stanza ad un bosco così come introdurre l’elemento della recitazione e della video-ripresa, 

dell’interazione con gli animali o utilizzare mezzi agricoli come strumentario sono stati elementi tanto 

interessanti quanto spiazzanti per chi, come me, aveva il modello di seduta di gruppo su un tappeto, in 

una stanza con strumenti diversi ben specifici a livello timbrico, e all’interno di un setting chiuso. Mi 

accingevo ad iniziare una fase che si rivelerà davvero molto arricchente, e che a posteriori forse ho vissuto 

più come osservatore che come co-terapista di musicoterapia; tuttavia, è proprio in questa fase che si è 

venuta palesare un’impostazione metodologica che andava oltre le principali teorie musicoterapiche 

apprese a scuola, un metodo molto incentrato sulla percezione e sul vissuto integrato mente – corpo - 

emozione. 

Dal punto di vista pratico l’organizzazione dell’attività del mercoledì a cui partecipavo consisteva nel 

riunire il gruppo preposto al laboratorio, dibattere liberamente in gruppo su una tematica proposta da 

Dario Bruna coordinatore del CLG Ensemble e che avrebbe portato chissà dove, senza avere nulla di 

prestabilito, ma semplicemente cogliendo gli spunti dei pazienti.  

Una volta dibattuto una ventina di minuti sull’argomento in questione in un gruppo in cui Dario faceva 

il conduttore e mediatore, si arrivava tutti insieme ad una sintesi, uno spot che fosse significativo degli 

argomenti emersi. 

Una volta stabilito e condiviso il titolo dell’opera, si andava in scena suddividendo il lavoro in tre macro-

frasi: una suonata, una recitata-cantata e una ripresa dalla videocamera. 

Quasi in tutti i lavori si procedeva mantenendo quest’ordine progressivo di azioni, senza tuttavia impedire 

proposte spontanee di cambiamento, come di fatto è anche accaduto in una virtù in cui si è partiti dal 

recitato per arrivare, come ultima tappa, al sonoro. 

All’interno del gruppo io applicavo quella che viene definita osservazione partecipata, suonando, 

recitando e partecipando ai video. Analogamente, anche se con un altro ruolo, anche Dario era sempre 

presente nella scena, condividendo insieme al gruppo ogni azione necessaria alla creazione del lavoro 

musicale, recitativo e multimediale. 

L’unico operatore che non si vedrà mai presente nelle scene videoriprese è Paolo, il quale dopo aver 

suonato e registrato il cantato/parlato come gli altri membri del gruppo, era l’addetto alla registrazione 

digitale. 

Al termine delle tre fasi si procedeva immediatamente al montaggio del video e del sonoro, curato da 

Paolo musicista esperto in tecnologia multimediale. 

Nascono così le 11 virtù di cui ne descriverò una quella del Silenzio 

 

La virtù del Silenzio 

Proverò a ricostruire la struttura di un incontro. E come esempio prenderò il primo delle virtu’ 

sopraelencate intervallati da una ritmica: 

Musicoterapia-Videoripresa-Montaggio-Condivisione-Performance. 

 

Discussione gruppale 

Riuniti in cerchio Dario proponeva di parlare di alcuni episodi di cronaca più volte ripostati dai 

telegiornali. Ogni membro del gruppo raccontava un fatto recentemente sentito mentre T. (uno degli 
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ospiti del CLG) era solito interrompere frequentemente colui che parlava al punto che i membri del 

gruppo hanno chiesto lui di stare in silenzio, allora lui ha proposto di dire “due parole lente” sul silenzio. 

 

Musica 

Traccia musicale appartenente al genere Ambient registrata da Dario e costituita da un 4/4 di batteria 

elettronica di ritmo costante, avente di sottofondo una midi timbricamente simile ad un condotto dell’aria 

che produce un bordone costante. 

 

Sonorizzazione strumentale 

Il mandato condiviso dal gruppo era quello di creare dei rumori di fondo dati dalla manipolazione libera 

di un mazzo di chiavi. 

 

Cantato / parlato  

Libera possibilità di parlare e cantare ascoltando in cuffia il file audio prodotto dalla base strumentale e 

la sonorizzazione con le chiavi.  

 

Il risultato è il testo seguente: 

«La, la virtù, di romper sempre, con grande passion, con fiducia, con amor con 

delicatezza, con espresso di cuore, con fiducia e amore, con delicatezza con virtù che 

dico io la passione è bella la virtù per tutti io dico a tutti quanti quello che è giusto 

quello che mi sento la virtù è bella non sorridere perché se no farai la tua gentilezza 

della virtù.» 

 

Questa sopracitata è la parte relativa alla parte di Musicoterapia. 

 

Spazio 

Stalla e ambiente circostante. Il protagonista della registrazione vocale seduto all’interno della stalla, solo, 

a fare piccoli movimenti sempre stando seduto (aggiustamenti della postura, dei vestiti) con il 

mandato di provare a ripetere il discorso precedentemente registrato cercando di rispettare le tempistiche. 

Il resto del gruppo doveva, a turno, guardare dentro il buco di una serratura di una porta chiusa per 

qualche secondo, e poi andare via. Per queste scene è stato anche utilizzato come 

attore un asinello presente nel cortile limitrofo. È stato inoltre ripreso il tragitto dal CLG al cortile con i 

cavalli. 
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Tempo diacronico (in riferimento all’evolversi cronologico delle azioni fatte) 

Ripresa della camminata verso la stalla; ripresa dell’attore seduto dentro la stalla; ripresa del gruppo che 

guarda dentro la serratura di una porta. Ritorno al CLG. 

 

Tempo sincronico (in riferimento all’intenzionalità delle azioni che compaiono nel video) 

Ripresa dell’attore seduto dentro la stalla; ripresa del gruppo che guarda dentro la serratura di una porta; 

ripresa della camminata verso la stalla. 

Paolo riversa su computer il file audio e video. Mentre scorre la musica seleziona le parti del filmato e le 

sincronizza con la musica. Applica dei tagli in alcune scene intervallando frammenti di filmato inerenti a 

momenti diversi, variandone quindi l’ordine di ripresa al fine di incentivare l’intenzionalità delle scene. Il 

gruppo, nel frattempo, è libero di assistere ed intervenire sull’operato oppure lasciare a Paolo totale 

libertà. 

Quanto scritto sopra ha a che fare con la parte dedicata alla Videoripresa. 

 

Nello specifico Paolo ha potuto agire liberamente intervallando scene dell’attore nella stalla ad altre in cui 

i membri del gruppo osservavano dentro il buco della serratura. Inoltre, ha deciso di far terminare il 

filmato con le immagini della passeggiata iniziale montate al contrario. 

Quanto scritto sopra ha a che fare con il Montaggio. 

 

Visione 

Alla fine del montaggio è stato proposta al gruppo la visione video in versione definitiva. La 

partecipazione alla visione era libera e nello specifico solo l’attore e due membri del gruppo hanno 

partecipato. 

 

Riflessioni 

Coloro che hanno assistito alla visione completa del filmato hanno verbalizzato piacere e gioia. Il 

protagonista ha inoltre detto di essere un “attore modello di fiducia”.  

I due paragrafi Visione e Riflessione riguardano l’aspetto della Condivisione. 

 

Percezione estetica 

Una voce narrante nascosta all’interno di un luogo parla fuoricampo, ma in modo da essere sentito, al 

punto che le persone che lo odono provano a vedere questa entità, pur rimanendo distanti, al di fuori, 

spiandola: 
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Quanto segue è lo schema della performance  
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La realizzazione della virtù del Silenzio consta in circa 2 h e 30 di lavoro, ulteriormente suddivisibili in 45 

minuti all’interno della stanza di musicoterapia dove decidere il tema da affrontare e registrare la parte 

musicale / cantata / parlata, circa 15 minuti di pausa, 1 h di ripresa all’esterno, 20 minuti circa di 

montaggio e 10 minuti di visione del prodotto finito e condivisione dello stesso. 

LA SECONDA ESPERIENZA. LA COSTRUZIONE DI UN ENSEMBLE 

Tra il 2010 e il 2011 avvenne il processo di costruzione e la restituzione performativa che mi vedeva 

coinvolto in due realtà: una in qualità di Educatore presso una comunità che accoglieva pazienti con 

diagnosi psichiatrica l’Arca; e l’altra il CLG di Castagneto dove svolgevo la seconda parte di tirocinio in 

qualità di musicoterapista.  

Un incontro alla settimana di due ore presso il CLG condotto insieme al Coordinatore del progetto Dario 

Bruna e i co-conduttori, tirocinanti APIM Christian Portelli e Silvio Oreste. Gruppo di otto pazienti 

psichiatrici della Comunità Arca di Volpiano (TO). 

Analisi, osservazione delle conoscenze musicali dei pazienti, anamnesi sonoro/musicale di alcuni brani 

musicali ascoltati in gruppo. 

Approccio e sviluppo dell’improvvisazione musicale a carattere relazionale. 

Prove di conduzione e di ascolto gruppale. 

Progettazione e realizzazione di un evento performativo: 

scelta e analisi dei testi, analisi linguistica dell’Arca dell’Alleanza e definizione di un percorso narrativo 

intorno alle vicende bibliche e in rapporto all’oggetto della tradizione religiosa ebraica. 

sviluppo e integrazione del repertorio musicale dei pazienti all’interno del percorso narrativo del setting: 

Adriano Celentano, Albano, musica leggera italiana. 

qualificazione e organizzazione del setting strumentale in riferimento alle potenzialità manifeste dei 

pazienti: batteria, marimba, tastiera, percussioni e voce. Il setting strumentale si è configurato come una 

struttura a coppie per ogni strumento. La conduzione ha assunto un aspetto importante sia a livello 

contenitivo che a livello musicale. 

la struttura narrativa si è quindi definita in due momenti: lettura di testi e canzoni all’interno di quattro 

contenitori musicali improvvisati. I testi si sono poi suddivisi nella descrizione dell’oggetto sacro e di 

alcuni brani dell’Esodo; l’azione performativa si è svolta presso la sede della Comunità Arca di Volpiano 

(TO), di fronte a ospiti, pazienti e operatori della Comunità.  

La tenuta dell’azione è stata soddisfacente e intensa, ha coinvolto l’attenzione e la partecipazione del 

pubblico. 
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Laboratorio di musicoterapia: l’esperienza in una comunità residenziale  

Nella mia esperienza da educatore professionale ho prestato servizio presso la comunità residenziale 

protetta per pazienti psichiatrici all’interno del Presidio del FatebeneFratelli. 

La comunità psichiatrica protetta di tipo B dove risiedono i partecipanti del gruppo benessere si chiama 

“San Benedetto Menni” ed è una struttura residenziale gestita dalla comunità dei frati Fatebenefratelli. Il 

Fatebenefratelli è un ordine ospedaliero fondato da San Giovanni di Dio nella prima metà del XVI secolo 

ad opera di san Giovanni di Dio, laico spagnolo che si dedicò alla cura dei malati, dei poveri e delle 

prostitute. Il nome Fatebenefratelli nasce dall'abitudine del fondatore e dei primi compagni di invitare i 

benefattori a collaborare economicamente alle opere di carità dell'Ordine dicendo: «Fate del bene a voi 

stessi, fratelli, per amore di Dio».  

Sino alla morte di Giovanni, i suoi discepoli avevano formato gruppi privi di una propria organizzazione. 

Solo a partire dal 1572 divennero una comunità religiosa vera e propria. Assunsero la regola di 

sant'Agostino e professarono i voti di povertà, castità e obbedienza, nonché un quarto voto di assistere 

gli infermi. I Fatebenefratelli oggi si dedicano all'assistenza ai malati e ai bisognosi. La Chiesa li ha 

riconosciuti come ordine mendicante, cioè come ordine che non vive la clausura monastica o il ritiro 

proprio dei canonici regolari. 

La struttura è dedicata a San Benedetto Menni vissuto nella metà dell’800, fondò nel 1868 a Barcellona 

un asilo per bambini poveri e malati ed un ospedale psichiatrico a Ciempozuelos, presso Madrid. 

LA COMUNITÀ 

La struttura “San Benedetto Menni” è una comunità protetta di tipo B di recente accreditata secondo la 

dgr 29 del 19 settembre 2016 in S.R.P.2 Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico 

riabilitativi a carattere estensivo volta alle esigenze sanitarie di pazienti psichiatrici che necessitano di 

trattamento terapeutico riabilitativo. Accoglie pazienti dal 2004 provenienti dai Dipartimenti di Salute 

Mentale delle ASL della Regione Piemonte, affetti da patologie classificate nel DSM V con i quadri clinici 

riferibili a Schizofrenia ed altri disturbi psicotici, Depressione e disturbi bipolari, Disturbi d’ansia e 

Disturbi di personalità. 

Si tratta di una struttura su due piani con 20 posti più uno di emergenza, distribuiti in 2 camere singole e 

9 camere doppie al primo piano, tutte dotate di servizi autonomi a norma. 

Al piano terra, oltre alla sala da pranzo, sono a disposizione degli utenti un ampio refettorio con cucinetta 

d'appoggio per piccole attività culinarie; di fronte si trova un vasto soggiorno che può essere utilizzato 

per molteplici attività individuali e di gruppo. 

Sono presenti al piano terra anche l'ambulatorio medico, il locale per il coordinamento degli operatori, la 

stanza degli educatori e l’ufficio della psicologa nonché il salone per le attività di animazione (musicale, 

lettura, arte figurativa, informatica ecc.) Al primo piano si trova una ampia sala dedicata ad attività fisica, 

di rilassamento e artiterapie. 

Una vasta area verde circonda la comunità ed è usufruibile dagli ospiti. 

Organico 

Vi lavorano con monte orario diversificato le seguenti figure professionali: 

1 Dirigente Sanitario Responsabile e psichiatra; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_di_Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Laico
https://it.wikipedia.org/wiki/1572
https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_di_sant%27Agostino
https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_di_sant%27Agostino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_mendicanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonici_regolari
https://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciempozuelos
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1 Medico internista con specializzazione in geriatria; 

1 Psicologa/Coordinatrice responsabile dell’area tecnico riabilitativa; 

1 Coordinatore Infermieristico; 

3 Educatori professionali; 

1 Animatore; 

1 Assistente Sociale; 

4 Infermieri professionali; 

7 Operatori Socio Sanitari. 

 

La carta dei servizi 

La carta dei servizi della comunità indica le prestazioni residenziali offerte in risposta ai bisogni dell'ospite: 

assistenza sanitaria, nelle componenti mediche, infermieristiche, terapeutiche e riabilitative, 

accompagnata da prestazioni di tipo assistenziale; 

prestazioni di riabilitazione mirate al recupero funzionale della persona, tramite prestazioni 

psicodiagnostiche e terapeutico-riabilitative che si avvalgono in maniera interdisciplinare di apporti clinici, 

psicologici, sociali. 

Le necessità di un supporto sociale continuato sono soddisfatte da personale qualificato di assistenza alla 

persona, che garantisce supporti umani ottimali, al fine di consentire a tutti i soggetti un adeguato 

equilibrio psicofisico.  

L'obiettivo per le 20 persone che sono ospitate presso questa comunità è di migliorare la qualità della vita 

e di ottenere un livello di autonomia maggiore attraverso un'esperienza comunitaria. 

In tal senso il modello nel quale ospiti ed operatori sono chiamati ad identificarsi è quello di una 'grande 

famiglia', dove ognuno, con pari dignità è chiamato a rispondere responsabilmente del proprio 

comportamento e del proprio operato. 

Principi quali l'accoglienza, l'umanità, il rispetto della persona, l'ottimismo riabilitativo, la speranza, la 

professionalità, la competenza, ispirano la prospettiva operativa della riabilitazione ed attuano un incontro 

ideale con i valori e i principi dell'Ordine Religioso Fatebenefratelli. 

L’INTERVENTO DI MUSICOTERAPIA CON KEVIN 

Gli ospiti della comunità presentano diversi quadri clinici riferibili a schizofrenia ed altri disturbi psicotici. 

Presenterò la storia clinica del paziente partecipante agli incontri di musicoterapia. 

Kevin di origini peruviane è ospite della struttura dal mese di ottobre 2018 dal CSM territoriale e il 

paziente presenta una diagnosi di disturbo bipolare, disturbo borderline di personalità con scivolamenti 

psicotici e poliabuso di sostanze.  

È proveniente dal gruppo appartamento afferente alla struttura che attualmente lo ospita. 

Il percorso previsto dal progetto riabilitativo proposto e condiviso con i servizi invianti ha evidenziato 

importanti problematicità nel perseguire gli obiettivi proposti.  
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Le difficoltà più evidenti sono correlate alla marcata acriticità che il medesimo presenta rispetto alla 

propria situazione, difficile è soprattutto la gestione e il controllo della parte economica.  

Durante la degenza in gruppo appartamento gli operatori riferivano una gestione condivisa con il paziente 

delle risorse economiche, nonostante ciò, Kevin continuava a fare acquisti non concordati, questo 

comportamento persisteva anche qui in comunità.  

In aggiunta presso la comunità residenziale si sono fatti più volte controlli incrociati sul suo conto e più 

volte sono emersi acquisti molto dispendiosi e non concordati.  

Per quanto riguarda la compliance terapeutica questa risulta essere deficitaria conseguentemente alla già 

descritta acriticità, per quanto riguarda la componente relazionale (richieste continue e all’ultimo minuto) 

e/o isolamento in stanza senza alcun coinvolgimento alle attività riabilitative proposte.  

Un isolamento – in stanza- tuttavia accompagnato dall’ascolto della musica quale elemento gratificante 

dal punto senso-percettivo e – sostiene il paziente- “perché certa musica mi fa ricordare cose del passato” 

quale elemento nostalgico. 

Ciò nonostante, chi scrive questa tesi e che prestava servizio in qualità di educatore professionale- Kevin 

ospite della comunità-sembrava fosse stato agganciato dopo un lungo momento di osservazione 

ecologica. 

Allorché in sede di riunione di equipe ed anticipatamente sondata una possibile proposta ad almeno un 

laboratorio (che potesse testimoniare un primo passo verso una maggior compliance al programma 

riabilitativo) quello di musicoterapia in forma individuale.  

Perché’ in tale forma? 

Kevin come scritto precedentemente si relaziona con la maggior parte degli operatori in modo perlopiù 

strumentale e finalizzato al raggiungimento dei suoi obiettivi, o per avanzare delle richieste. Durante le 

poche conversazioni risponde a monosillabi ad ogni domanda oppure svia il discorso.  

Viene cercato dagli altri ospiti spesso per la richiesta di sigarette e soldi, non ha instaurato nessun rapporto 

significativo con altri ospiti. Spesso si isola da solo in camera con i devices (smartphone, pc…) e si fa 

compagnia con la musica o fruendo della radio della propria stanza o ascoltata direttamente da pc.  

Kevin seppur stimolato mostra poco interesse per quanto riguarda le attività riabilitative; ciò nonostante, 

esprime una capacità minima di modularsi al contesto. Partecipa però in modo abbastanza costante 

all’assemblea mattutina e all’attività di musica proposta dall’animatore. Esce in modo autonomo per 

acquisti di vario genere, a volte partecipa alle uscite di gruppo ma sempre in modo defilato. 

La scelta in seguito al confronto con lo psicoterapeuta è stata quella di indirizzare l’intervento riabilitativo 

verso quello musicoterapico in forma individuale affinché il paziente potesse stabilire un contatto 

interpersonale maggiormente gratificante a fronte e delle descrizioni su base osservativa di chi scrive 

riferibili, per esempio, ad una spiccata sensibilità all’elemento sonoro/musicale.  

Modalità dell’intervento 

Il progetto di musicoterapia con Kevin si proponeva di promuovere e favorire i processi comunicativi 

con l’Alter attraverso il medium sonoro/musicale per una maggior integrazione nel gruppo della 

comunità ed un maggior coinvolgimento nella proposta riabilitativa. 

Da raccolta anamnestica Kevin nella sua storia di vita e nel narrarsi in sede di colloquio con la 

psicoterapeuta responsabile dei progetti educativi raccontava e (raccontava anche a me durante alcune 

uscite sul territorio) l’esperienza e il piacere nel suonare le percussioni e batteria acustica. 
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Setting 

Gli incontri previsti erano due alla settimana solitamente nel pomeriggio in una stanza dedicata 

esclusivamente alle attività laboratoriali. 

Lo spazio 

Gli incontri previsti erano due alla settimana solitamente nel pomeriggio in una stanza dedicata 

esclusivamente alle attività laboratoriali ed in particolare quelle relative all’arteterapia, alla musicoterapia 

e alla danza-movimento-terapia e al laboratorio di taglio-cucito/decoupage. 

Si tratta di un salone largo 4,5 metri circa e lungo 10 metri con pavimentazione in piastrelle gres e due 

grandi finestre che danno su un balconcino in modo che la stanza pur essendo esposta a sud è molto 

aerabile. Numerosi termosifoni la rendono nella stagione fredda una stanza calda e accogliente.  

Il salone è circondato lungo il perimetro di armadi per contenere materiale per le attività, una macchina 

per cucire e alcuni stendibiancheria a lato. Negli armadi sono disposti tappetini per fitness, palline di 

spugna piccole e grandi, materiale per musicoterapia e arteterapia, foulard e stoffe, materiale per attività 

di decoupage.  

C’è un grosso tavolo al centro della stanza di forma rettangolare che spostavo ogni qualvolta al fondo per 

godere dello spazio in toto. 

Il tempo 

L’esperienza individuale è nata quasi in parallelo al gruppo di pazienti che già da qualche mese 

partecipavano ed aderivano alla mia proposta di laboratorio di musicoterapia come sperimentazione in 

sostituzione nel periodo estivo di un altro laboratorio. Il numero di incontri è stato pari a un totale di 16 

sedute terminate (forzatamente ahimè) nel 2018 a fronte di una mia sostituzione di una collega in 

maternità presso il reparto pazienti-forensi del Presidio Ospedaliero. 

Descrizione di alcune sedute 

Luglio 2018 

Abbiamo fissato il primo incontro il lunedì pomeriggio e Kevin è consapevole del nostro incontro a 

fronte di una formalizzazione di questo intervento grazie al supporto e il sostegno dell’equipe; nondimeno 

lui non si presenta secondo quanto avevamo concordato con il paziente stesso. Ne consegue che io stesso 

lo vada a cercare nella sua stanza, peraltro adiacente alla stanza dedicata alla musicoterapia. 

Si è trattato, per scelta di far partire l’esperienza con un gruppo chiuso in cui i partecipanti eravamo io-

educatore in servizio (in qualità del duplice ruolo – educatore e musicoterapista per qualche ora-sempre 

molto difficile da far conciliare ahimè…) -e l’ospite in questione. 

Iniziamo il nostro incontro chiedendo a Kevin come stesse e se si ricordasse del nostro appuntamento. 

Sì- è stata la risposta. 

Ecco che lì -proprio in quel momento- sopraggiungeva un’immagine: sostare nella via di mezzo, in un’area 

borderline- ancor prima dell’incontro di musicoterapia, ancor prima della pura e formale tecnica, uno 

spazio dove abbandonare un ruolo per accedervi nella forma di un altro.  

Ma cosa? 

Christian- dicevo dentro di me- non sei un educatore in questo momento: un altro approccio è necessario, 

sì ma come fare a comunicare al paziente del suo ritardo? Era davvero così importante? O avrei potuto 

rimandare questo “dettaglio” del setting in un altro momento? 
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Queste erano tutte quesiti che meritavano una riflessione. 

Intanto accoglievo Kevin conducendolo verso la stanza di musicoterapia. 

Ancora con lo sguardo frastornato, Kevin entrava nella stanza e prendeva posto su una delle due sedie 

disposte frontalmente una verso l’altra  

Attorniato da uno strumentario chiede cosa dovesse fare? 

Un attimo: quale setting nello spazio? 

Ricordando, anche se lontanamente, l’esperienza del tirocinio presso il CLGEnsemble ho tentato di 

riproporre un setting/azione ricordando il termine setting descriveva tutta l’organizzazione spaziale e 

fisica del processo, mentre il termine Azione segnalava i tempi e le relazioni del setting. 65 

Avendo a disposizioni i tappetini in gomma-piuma per l’attività di fitness preparo e li dispongo secondo 

una posizione a semicerchio affinché potessi io e le mie intenzioni sentire ed accogliere e nello stesso 

tempo offrire la possibilità di sostare nella soglia e/o di stare dentro- fuori la cornice. 

Come scrivevo qualche riga fa disposti uno di fronte l’altro, Kevin chiede cosa dovesse fare. 

Comunico a lui come già era stato fatto lo spazio di tempo da trascorrere insieme era fatto per stare 

insieme a fronte della sua sensibilità con il mondo dei suoni e potersi contattare con i suoni, i rumori, la 

musica e tutto ciò che producesse sonorità avendo a disposizioni lo spazio circostante, gli oggetti della 

stanza, lo strumentario a disposizione compresi i nostri corpi. 

Dopo poco Kevin inizia a prendere con sé una percussione e per esattezza, ricordo, un timpano Orff-

Schulwerk e con un battente a disposizione inizia a percuoterlo; prima uno poi ascoltando la propria 

produzione (e questa era la mia lettura secondo le categorie della forma dell’intensità e del tempo: 

dall’agogica tra tempo binario e ternario per stare nella pulsazione) aggiunge un altro battente 

raddoppiando i colpi di percussione.  

Ero in attesa, non volevo saturare lo spazio sonoro, ciò nonostante, mi permettevo di inserire e di 

incontrare -lui ed i suoi suoni- mediante un colpo ogni 4/8 battute (avendo a disposizione un glockenspiel 

a scala cromatica).  

Un incontro e sonoro/musicale e con lo sguardo- un contatto oculare- per una brevissima frazione di 

tempo è avvenuto, una leggera smorfia che si prestava affacciarsi ad un sorriso. 

La posizione eretta del suo tronco sempre seduto come chi stava conducendo l’incontro. 

Era già trascorsa la mezz’ora e rimaneva poco e secondo il tempo cronologico e secondo il kairos quello 

del sentire.  

Ed ora? Mi chiede Kevin. 

Sentivo che il nostro incontro sonoro avesse a che fare con qualcosa con gli inizi, le prime volte, il far 

bella figura, il performativo.  

E che non fosse necessario aggiungere altro se non ringraziandolo e rimandarlo al prossimo incontro con 

una maggior cura nel ricordarsi dell’appuntamento.  

                                                
65 fonte: https://clgensemble.wordpress.com/cooperativa-sociale-a-r-l-servizi-alla-persona-onlus/laboratori/sonoromusicale/settingazione/ 
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Sentivo, ricordo -e sapevo oltretutto- che quel ritardo nel tempo non avesse a che fare con una 

dimenticanza- certamente che no- ma con suoi meccanismi di difesa; tale tematica emerse 

successivamente con il confronto dello psicoterapeuta e l’ospite della comunità. 

La riflessione ex-post rispetto al primo incontro vuole tentare di metter insieme pezzi eterogenei: intanto 

l’incontro tra due persone, posti in una relazione già di per sé asimmetrica in un luogo- quello di cura-. 

Ma cosa è quel luogo? Come l’ho mostrato al paziente? Ancor meglio mi chiedo cosa ho fatto per allestire 

un setting che possa -nelle sue possibili forme declinabili- gratificare la persona- farlo star bene insomma- 

in trattamento all’interno di un percorso riabilitativo?  

Nella descrizione degli oggetti sopracitata ho accennato a qualche oggetto di arredo della stanza; in realtà 

tale luogo era stato pensato in origine a fronte delle attività riabilitative a medium artistico tout-court.  

Aggiungo un aspetto importante: quella stanza non era la stanza creata per la musicoterapia in senso 

stretto secondo la scorta benenzoniana, ciò nonostante abbiamo, insieme alla psicoterapeuta e 

all’arteterapeuta consulente del Presidio Ospedaliero potuto individuare quanto grado di benessere 

producesse quella stanza nel rapporto uomo-ambiente confrontandoci con le Linee Guida del Ministero 

della Salute e con il progetto de Le dimensioni e gli indicatori del benessere dell’OCSE nel progetto 

“Better Life” 66 

In ultima istanza ho fatto riferimento a quelle che sono le coordinate della piacevolezza ambientale 

proposta da Inghilleri (2021, pag. 121) sulla scorta di Kaplan Rachel e Kaplan Stephen 

«Un ambiente ci trasmette emozioni positive e ci piace quando viene compreso in modo veloce ed è facile 

attribuirgli un senso e, contemporaneamente, può essere esplorato attivamente e lo si può conoscere meglio. 

Più specificatamente, deve avere quattro caratteristiche: coerenza, assomigliare a ciò che già si conosce e ai 

propri schemi cognitivi; leggibilità, cioè deve contenere informazioni che ne facilitino la comprensione; 

complessità, cioè deve essere ricco di stimoli sia percettivi sia simbolici; mistero, cioè deve indurre la sensazione 

di poter conoscere, frequentandolo, qualcosa di nuovo sia del luogo sia in assoluto o rispetto a sé stessi.» 

 

Agosto 2018 

Come è possibile notare il successivo incontro è avvenuto nel mese di agosto, un mese di assenze tra 

operatori in ferie, ed un gruppo di ospiti in soggiorno con colleghi per qualche giorno.  

Il clima in comunità sembra essere per alcuni versi maggiormente sereno e per altri alcuni legami/relazioni 

tra ospiti sono sospesi; nondimeno Kevin sembra trascorrere le giornate isolato e costantemente 

accompagnato dalle sue musiche. Scambio due parole con lui durante il mio servizio dandogli 

appuntamento per il giorno dopo per il nostro laboratorio di musicoterapia. 

Il giorno dopo – al pomeriggio- si presenta in orario. 

Iniziamo, incontrandoci e con una consegna breve di tipo verbale. 

Lo rassicura- sembra- disporsi come per il precedente incontro.  

Setting identico sia nella disposizione, trovandosi sia in una stanza con un discreto isolamento acustico, 

una dimensione equilibrata e con assenza di eventuali stimolazioni potenzialmente interferenti e sia nello 

strumentario: percussioni, legnetti, glockenspiel e il timpano Orff, tubi sonori risonanti zigrinati di 

                                                
66 https://www.arpa.piemonte.it› documentazione e https://www.dors.it› documentazione› testo› Uma...  
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materiale plastico e bastoni della pioggia in legno, battenti di diverse misure e con feltri di materiali diversi 

come cotone, lana, autocostruiti (anche sulla scorta dell’esperienze remote esperite durante il corso di 

musicoterapia ed indimenticabili di Peddis ) e tamburello basco. 

Kevin esplora lo strumentario in prima istanza a differenza dello scorso incontro ed i tempi orientati alla 

scelta  e poi inizia a manipolare il timpano Orff, qualche colpo sulla pelle ben tesa orientata verso un 

registro medio-grave e poi accade che lo stesso Kevin si appropria anche del tamburello basco; due 

strumenti- questi- attraverso i quali esplorare i colori, la timbrica, sia per il tamburello ove chi lo utilizza 

si esprime, lasciando spazio al suo dinamismo (e dal duplice uso sia con lo scuotimento sia a percussione 

con un battente) sia del timpano che offre la possibilità di controllare l’impulso motorio e di variarne 

l’espressione (Verdeau-Pailles J. e Guiraud-Caladou J.M. Le tecniche psicomusicali attive di gruppo e la 

loro applicazione in psichiatria. Pag. 43, Borla Editore, Roma) 

Avverto e percepisco Kevin meno in tensione durante l’improvvisazione ed intanto -ricordo- provo a 

tradurre i suoi comportamenti/azioni musicali attraverso in prima istanza con un processo imitativo 

rimarcando con accenti con il metallofono gli aspetti dinamici della sequenza che lo stesso Kevin produce. 

E ad un certo punto durante la sua produzione si interrompe 

Lascia lo strumentario ed inizia ad esplorare la stanza uscendo da quel semicerchio immaginario 

(costituito dai tappettini da fitness): tocca gli armadi di legno pesanti e robusti avvicinando il proprio 

orecchio e come il medico ausculta il respiro del paziente, egli stesso sta lì cullato dal proprio percuotere 

su quell’armadio color noce dalle venature ben marcate producendo una sequenza di suoni gravi (date le 

dimensioni dell’oggetto) ed io lo osservo. 

Rimarco con lui quella produzione sonora, ricordo, prima con un tempo straight e un tempo shuffle: 

dritto, binario e poi un tempo ternario, il tempo del cuore. 

Ancora mobilizza il suo corpo rivolgendosi verso di me mentre continua a percuotere questo armadio 

(ove riponiamo oggetti), sorride e continua la sua produzione; mi avvicino con due battenti con feltri di 

diversa manifattura: uno più morbido al tatto e l’altro fatto con pezzi di tessuto di recupero. 

Quell’oggetto, ricordo, sta diventando una music-box, una grande scatola sonora, direi una sorpresa in 

un setting così anche per me preparato ponendo attenzione- ma forse non troppa- conscio della 

potenzialità degli oggetti dal punto di vista teorico seppur tuttavia limitandomi agli oggetti sonori in stricto 

sensu. 

Non avevo considerato le potenzialità e la possibile emergenza degli oggetti e dei corrispettivi dimensioni 

sonoro/musicali, la loro affordance nel senso di Gibson nello spazio. 

In estrema sintesi, da lì a poco avremmo concluso il nostro incontro caratterizzato da aspetti gratificanti 

sia per lui sia per me, con un insegnamento – per me-: i pazienti con il loro candore tracciano la via ci 

dicono- già- dove andare ed io come operatore della salute dovrei fermarmi a ciò che si manifesta davanti 

a me.  

Ricordando Husserl - Immer Wieder – sempre e di nuovo -, intesa come messa in discussione radicale 

dell’ovvio, appunto i pazienti – per la mia esperienza – ci guidano, ci indicano, verso un’assenza un punto 

zero- un grund- permettendo  

l’emersione dallo sfondo di ogni fenomeno e quindi se il fenomeno è ciò che appare, non avrò il negativo di un viso 

celato, ma il positivo di un volto parziale, non sentirò l’assenza della carne, ma la presenza della voce, di un viso.  
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Si tratta di far arretrare abbastanza la nostra epochè al punto da accogliere entro la nostra cornice, appunto il 

setting, degli elementi stabili che caratterizzano una relazione, non ce la impediscono.  

Sempre di nuovo, come la fenice.  

Mai come oggi, siamo eterni debuttanti. 67 

 

Settembre 2018 

È giunto il terzo incontro; la programmazione in un’istituzione come la comunità corre dietro schemi 

rigidi, Ptrp, GAf, Honos etc ed attività riabilitative tout-court che vanno ad incastrarsi come tessere da 

puzzle e che ci fanno perdere di vista la persona in strictu sensu ciononostante penso e scrivo che abbiamo 

a che fare con l’Umano che con la linearità degli schemi sopra citati poco ha a che fare.  

Ed a fronte di ciò -per l’appunto il terzo incontro che sarebbe accaduto ancora nel mese di agosto, è 

slittato a quello successivo. 

Kevin sembra accennare movimenti – nel contatto oculare e nella relazione verso gli altri ospiti della 

comunità -più fluidi ad un’osservazione rispetto a questi mesi trascorsi.  

La brevissima riflessione ex-post è la seguente: l’attività di musicoterapia si va ad integrare e supportare 

da un incremento nei colloqui con lo psicoterapeuta (voluti dallo stesso paziente) e dalla integrazione nel 

piccolo gruppo (dello stesso ospite) in attività laboratoriali quali l’arteterapia.  

Penso, sulla scia dell’incontro precedente a come settare la stanza: i tappetini blu, lo strumentario, la loro 

posizione, la prossemica tra me e Kevin e quindi la vicinanza-distanza tra i nostri-propri corpi. 

Kevin si presenta puntuale, anche questa volta, con un’urgenza: vorrebbe ascoltare brani musicali 

adducendo alla poca energia nel suonare insieme sentendosi un po' stanco a fronte di un sonno poco 

ristoratore nelle precedenti notti. 

Nuovamente il paziente mi sorprende ed intanto mi sta indicando la direzione… 

Cosa fare se non accogliere la sua richiesta? 

Il paziente mi stava chiedendo di stare in una posizione nel setting maggiormente passiva (intesa -in 

questo nostro caso- nel senso di recettivo senza alcuna connotazione negativa e rifletto ed anche se lo 

fosse…? Mi chiedo peraltro quale bisogno profondo ci fosse in merito a quella richiesta per il quale 

bisogno tenterò di approfondire in sede di riunione di equipe). 

Cosa desideri ascoltare Kevin? 

Intanto ci accomodiamo ed avvicino un tavolino con a disposizione una cassa-bluetooth mettendo a 

disposizione il mio smartphone per la scelta dei brani da fruire insieme. 

Premessa: in ambito musicoterapico l’ascolto musicale è connotato essenzialmente da valenze 

comunicative e relazionali; il musicoterapista diviene così una sorta di oggetto intermediario. Lo 

svolgimento degli incontri va’ ad integrarsi alla proposta musicoterapica di tipo attivo legata alla 

dimensione dell’improvvisazione sonoro/musicale. 

                                                
67 Marco Di Cangio | Mag 26, 2020 fonte: https://www.psicologiafenomenologica.it/articolo/immer-wieder-rinnovare-epoche-coronavirus/ 

 

https://www.psicologiafenomenologica.it/articolo/immer-wieder-rinnovare-epoche-coronavirus/
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Cosa posso proporre a Kevin? E cosa desidererà’ ascoltare? 

Altra premessa: come già accennato Kevin si trova in comunità dopo aver condotto un percorso di 

accoglienza presso il gruppo appartamento afferente al Presidio Ospedaliero del Fatebenefratelli; tale 

inserimento non andato a buon fine e dopo una valutazione ex-post a distanza di 12 mesi l’equipe con il 

servizio inviante hanno convenuto a ri-ospitare il paziente in una situazione comunitaria. 

Ed ancora una volta sottolineo come la scelta di tipo elettivo nei riguardi della musicoterapia è stata legata 

da un aspetto fondamentale: quello appunto rappresentato dallo spazio occupato dai contenuti di tipo 

nostalgico nella vita emotiva ed affettiva del paziente stesso durante i suoi ascolti in solitaria e tale 

dimensione del nostos risulta veicolata dalla musica elemento da ricordare e attraverso il quale medium 

rimanere ancorati alle cose del passato. 

Mi propone di ascoltare sia brani dal repertorio internazionale sia nazionale. 

Conveniamo ad un ascolto condiviso: una proposta lui e poi successivamente la mia. 

Il primo brano che mi propone è una canzone appartenente alle origini di Kevin, un brano peruviano in 

lingua spagnola dal titolo Donde Estas Coraçon, caratterizzata da un ritmo ballabile e da una tonalità 

affettiva- la stimmung- discretamente positiva e per certi versi euforica.  

Kevin dice- iniziando ad accennare una danza da seduto- di ascoltarlo per tirarsi su quando è triste e 

questo gli accade da quando si trova ospite in comunità. 

Egli stesso la definisce una musica allegra perché dice lui- e’ un ritmo che tira su- nonostante il testo parli 

di tematiche legate alla nostalgia. 

Come sottolineava Kevin questo brano propone una certa modalità d’ascolto: la musica e la sollecitazione 

ritmica svolgono una funzione antidepressiva evocando un agito del corpo tramite il quale scatenarsi. 

Sembra esserci (approfondirò in sede di supervisione personale) un legame tra le modalità nostalgiche del 

brano e gli effetti del brano tradotti con l’accenno alla danza. 

La mia proposta, un brano portoghese, ed in particolare del genere Fado dei Madredeus -Guitarra- è stato 

un modo per avvicinarmi a Kevin con un testo della canzone connotato da un’atmosfera delicata e 

positiva. 

Kevin sembra giudicare la mia proposta in termini positivi focalizzando l’attenzione sul testo ed 

interpretando e traendo un po’ le fila del messaggio che l’autore del brano- secondo Kevin stesso- ci 

voleva comunicare. 

Kevin mi propone di ascoltare un altro brano; questa volta sceglie un artista italiano- Zucchero- con il 

brano Blues proseguendo la linea nostalgica. Kevin mi offre (come accade sempre con i pazienti e nel 

caso del nostro approccio musicoterapico ad indirizzo psicodinamico-relazionale) una parte di sé, quella 

dell’adolescenza, affermando che è una canzone che gli è sempre piaciuta non aggiungendo altro. 

Sono trascorsi circa 45 minuti tra ascolti e feedback rispetto agli ascolti e Kevin avverte su di sé segnali 

di stanchezza nonostante le proposte condivise ei suoi rimandi legati alla dimensione del piacere degli 

ascolti stessi. 

Il mio intervento con il paziente si sarebbe interrotto di lì a poco come preannunciavo per esigenze legate 

alla ri-organizzazione del personale Educatori a fronte di sostituzioni di colleghe in maternità. 
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Capitolo sesto - CONCLUSIONI 

Il percorso affrontato in questa tesi nasce da un lavoro personale di crescita, esperienza ed esplorazione 

di sé, delle mie capacità comunicative e relazionali, dei miei limiti, del sapermi mettere in gioco in tutto e 

per tutto in un’esperienza arricchente non solo dal punto di vista degli studi, ma anche e soprattutto 

personale.  

Quale stile mi caratterizza? 

In questi anni perseguendo un lavoro personale su me stesso ho riconosciuto parti più rigide, parti 

creativo-espressive, parti che riconoscevano la difficoltà, ad esempio, nell' esprimere "no" con tutte le 

conseguenze che comportava; tuttavia credo di essere molto accogliente e cordiale (non per formalità) 

nei riguardi del prossimo; prediligo le forme poco direttive e di negoziazione a fronte di stili che 

accentuano forme di autoritarismo: spesso i miei feedback agli ospiti sono caratterizzati da questa frase: 

«...non lavoro da solo ma ci sei anche tu, siamo in due - nella relazione- e quindi il mio potere decisionale deve confrontarsi 

con il tuo...vediamo cosa riusciamo a costruire insieme...» 

Volevo chiudere con una poesia del paesologo nonché poeta Franco Arminio (2018): 

«Ogni giorno dovremmo cominciarlo con piccoli esercizi di ammirazione, di riabilitazione alla gioia. Istituire una sorta di 

Capodanno tra un giorno e l'altro, tra un'ora e l'altra. Adesso per tornare a casa, per tornare assieme alla casa del mondo, 

ci vorrà una nuova genesi, un nuovissimo testamento»68 

E così torno a ciò che mi porta a riabilitare la mia gioia: la musica. Note, armonie, ritmi come transito 

che mi fa migrare da un topos all'altro, sono il mio Virgilio. E così una conclusione non è che un passaggio: 

a quelli miei in prima istanza, a quelli della famiglia di mia madre e a lei medesima.  

A questo proposito mi viene in mente l'esecuzione di Anime Salve, brano eseguito live in duo dal 

cantautorato genovese: Fossati e Faber-De André.  

Riascolto De André dando a queste parole serrate un'aria di ineffabilità rivolto alle figure del non-so-che 

(nel senso di Jankélévitch) di attesa e speranza articolate dall'organo Hammond e poi alla parola: 

«[...] solo passaggi e passaggi passaggi di tempo 

ore infinite come costellazioni e onde spietate come gli occhi della memoria 

altra memoria e non basta ancora cose svanite facce e poi il futuro 

i futuri incontri di belle amanti scellerate [...]»69 

dell'uno, Fossati accoglie con voce roca e calda il movimento dando l'immagine di un costruire insieme 

come di una terza persona- un ponte, la Relazione-. 

 

                                                
68 Arminio Franco 2018 Per tornare assieme alla casa del mondo. Anima Mundi, Otranto  

69 Anime salve F. De André | I. Fossati Il Volatore Ed. Musicali S.r.l. | Nuvole Ed. Musicali S.a.s. | Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. 
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Ancora De André che sussurra marcatamente:  

«[...] mi sono visto di spalle che partivo» 

queste parole possono essere assunte scrive Sini come esergo: «e come sfondo di questo linguaggio in transito» 

ove i temi dell'identità culturale, personale, civile di chi si vede partire ed arrivare fanno parte del 

fenomeno del governo migratorio. Transito, sì, come passaggio, movimento perché ci dice Sini (2019 

pag.194) che: 

«[...] ogni linguaggio transita, o meglio: ogni linguaggio è un transito della vita nel sapere e del sapere nella vita. Ma di 

solito prestiamo assai più ai contenuti dei saperi e dei linguaggi, anziché al processo del loro trasformarsi mentre li 

usiamo.» 

Le anime non si salvano ci dice ancora il filosofo Sini (2019) 

«senza salvare i rispettivi corpi». 

 

 

 

 

 



134 

 

Bibliografia 

AA.VV. ,1967, Dizionario inglese di Ragazzini. Editore Zanichelli 

AA.VV. 2010. Spazi sonori della musica. L’Epos, Palermo. 

AA.VV. 2015, La Sacra Bibbia, UELCI. Versione ufficiale CEI, Sanpaolo Edizioni, Torino.  

Arminio Franco 2018 Per tornare assieme alla casa del mondo. Anima Mundi, Otranto  

Bachelard Gaston, 2011. La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari. 

Benenzon Rolando, 1984. La musicoterapia, Borla, Roma. 

Benenzon Rolando, 1998, Manual de Musicoterapia, tr. it. Manuale di musicoterapia. Contributo alla conoscenza del 
contesto non-verbale, Borla, Roma. 

Benenzon Rolando, De Gainza Violeta, Wagner, Gabriela. (2006), La Nueva Musicoterapia, tr. it. La nuova 
musicoterapia, Il Minotauro ed., Milano. 

Blanc Cinzia. e Suvini Ferdinando. 2001 (a cura di) – La Musicoterapia attraverso le esperienze – ed. LoGisma 
Vicchio (Fi) 

Böhme Gernot, 2010. Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione, Marinotti, 
Milano. 

Borghesi Massimo, Marzia Mancini, Maria Luisa Bellopiede, Marta Olivieri (a cura di), 2006. Musicoterapia ad 

indirizzo fenomenologico. Progetti sonori. Mercatello del Metauro. 

Bruschetta Simone, Barone Raffaele Frasca Amelia 2014, Gruppoanalisi e sostegno all’abitare. Domiciliarità e 

residenzialità nella cura comunitaria della grave patologia mentale, Franco Angeli Milano 

Cattich, Nicolò., Saglio, Giuseppe. (2010), l’oltre e l’altro. arte come terapia, Priuli e Verlucca, Scarmagno (To).  

Cauquelin Anne, 2000, Fréquenter les incorporels, Paris, PUF. 

Cianconi Paolo, 2015. Le chiavi dell’orizzonte circolare. Territorio, mutazione, psicopatologia. Roma 

Descartes Renè, 1967. Opere, Laterza, Bari. 

Dogana Fernando, 1988. Suono e senso. Fondamenti teorici ed empirici del simbolismo fonetico. Franco Angeli, Milano. 

Fasolo Franco, 2005. Psichiatria senza rete, ed. Cleup, Bologna. 

Ferrara Carmen, 2002. Musicoterapia e psichiatria, ed. Il Minotauro 

Galimberti Umberto, Dizionario di psicologia, UTET, Milano. 

Gasseau Maurizio, 2009. Psicoterapia di gruppo nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, ed. Franco Angeli, 
Milano. 



135 

 

Gilardone Marco, 2004. Musicoterapia e disturbi della comunicazione, Omega Edizioni, Torino. 

Guilbaud George Theodule, Espaces et mathematique, 1972. Colloque “Sémiotique de l’espace”, Institut de 
l’environnement, Paris. Actes publiés sous le titre: Notes méthodologiques en architecture et en urbanisme ¾, Paris. 

Hall T. Edward, 1988. La dimensione nascosta, Bompiani, Milano. 

Husserl Edmund, 1993. Lezioni sulla sintesi passiva, Guerini, Milano. 

Inghilleri Paolo, 2021. I luoghi che curano, Raffaello Cortina Editore, Milano 

Ingold Tim, 2020 Siamo linee. Per un’ecologia delle relazioni sociali, Treccani editore, Milano. 

KANT Emmanuel, 1996 Prolegomeni ad ogni metafisica futura. Parte prima del problema trascendentale. Come è 
possibile la matematica pura? Editore Laterza Bari 

Lecourt Edith, 1992. La musicoterapia, ed Cittadella, Assisi.  

Lecourt Edith, 1996. Analisi di gruppo e musicoterapia, ed. Cittadella, Assisi. 

Leopardi Giacomo, 2014. I canti. Newton Compton Editori, Roma. 

Leroi-Gourhan André, 1986, Meccanica vivente, Jaca Book, Milano. 

Levinàs Emmanuel, 2008. Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, tr. it.  Città Aperta, Troina. 

Lewin David, 2007. Generalized Musical Intervals and Transformations, New York, Oxford U.P. 

Manarolo Gerardo e Borghesi Massimo (a cura di), 2004. Quaderni di Musica & Terapia, ed. Cosmopolis, Torino 

Manarolo Gerardo, 2020. Manuale di Musicoterapia, Carocci, Roma. 

Messaglia Roberto, 2017. Introduzione alla Musicoterapia, Ed. Didattica Attiva, Torino.  

Morelli Ugo, 2011. Mente e paesaggio: una teoria della vivibilità, Bollati Boringhieri, Torino. 

Musio Gavino, 2009. Il neurone culturale. Alle origini della struttura della mente. Università di Firenze. 

Nancy Jean Luc, 2002, All’ascolto, Raffaello Cortina, Milano. 

Postacchini PierLuigi, Borghesi Massimo, Ricciotti Andrea, 2014, Musicoterapia, Carocci Faber Bologna 

Postacchini PierLuigi,. 1997 (a cura di) – Quaderni di musica applicata n°20 “Emozioni e musicoterapia” – PCC  

Révész Géza, 1983. Psicologia della musica, Giunti Barbera, Firenze. 

Saglio, Giuseppe. 2010, l’esperienza dell’intermedità, in Cattich, Nicolò., Saglio Giuseppe (a cura di), l’oltre e l’altro. 
arte come terapia, Priuli e Verlucca, Scarmagno (To). 

Satyendra Ramon, 2004 An Informal Introduction to Some Formal Concepts. In «Journal of Music Theory» from 
Lewin's Transformational Theory. University Press Vol 48 n1 Spring 2004 pag 99-141  

Schafer Murray, 1985. Il paesaggio sonoro, Ricordi, Milano. 



136 

 

Schilder Paul, 1935 Psychoanalysis of  Space. In < International Journal of  Psychoanalysis>, vol. XVI, parte 3, luglio 
1935  

Schneider Marius, 1992, La musica primitiva, Adelphi Editore, Milano. 

Schön Daniel, 2018. Il cervello musicale. Il mistero svelato di Orfeo. Il Mulino, Bologna. 

Sennett Richard, 2013. L’uomo artigiano. Feltrinelli, Milano.  

Sini Carlo, 2003. Le arti dinamiche, filosofia e pedagogia. Jacabook, Milano.  

Sini Carlo, 2013. Il gioco del silenzio - Mimesis Edizioni, Milano. 

Sini Carlo, 2019. “Dalla legge all’arte performativa” in Dal ritmo alla legge, a cura di Florinda Cambria. Jaca Book, 
Milano 

Stern Daniel, 1985. Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino. 

Stern Daniel, 1998. Le interazioni madre-bambino nello sviluppo e nella clinica, Raffaello Cortina, Milano. 

Watzlawick Paul, Beavin Janet Helmick, Jackson Don D., 1971. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, 
Roma 

Yi-Fu Tuan, 1978. Spazio e luogo. Una geografia umanistica, in Vagaggini (a cura di), Spazio geografico e spazio 
sociale, Franco Angeli, Milano. 

Zuckerkandl Victor, 1969. Sound and symbol. Music and external world, Princeton, Bollingen Paperback. 

  



137 

 

Sitografia et Immagini 

https://www.psicologiafenomenologica.it/articolo/immer-wieder-rinnovare-epoche-coronavirus 

https://www.arpa.piemonte.it› documentazione 

doors Piemonte Romano Del Nord e Gabriella Peretti “Umanizzazione e spazi di cura”, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjswKSb-

v7yAhWxhf0HHai_AGAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dors.it%2Fdocumentazione%2Ftesto

%2F201904%2FUmanizzazione_degli_spazi_di_cura_LG.pdf&usg=AOvVaw2YSp0-mActoRkupOwjE1pp 

https://journals.openedition.org/estetica/3195 

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html 

http://digital.casalini.it/10.1400/100925 

https://amigdalaperiferico.files.wordpress.com/2016/05/13308733_1120335351359046_397759769

5926431334_o.jpg?w=700&h=464 

https://claudioferrarini.wordpress.com/2011/09/09/che-rapporti-ci-sono-tra-musica-e-architettura/ 

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

https://psicologiaalchemica.files.wordpress.com/2016/04/image.png?w=529 

https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt/issue/view/511 

https://www.academia.edu/44667443/La_medicina_come_sistema_culturale 

https://www.doppiozero.com/materiali/larte-della-prossemica 

https://www.dtclazio.it/sites/default/files/paesaggio%20sonoro.png 

https://www.treccani.it/enciclopedia/prossemica/ 

https://musicoterapia.it/la-musicoterapia-oggi-legge-4-2013-norma-uni-sulle-artiterapie-11592-eqf/ 

  



138 

 

Appendice: Traduzione Articolo Internazionale:  

Salute mentale e impegno musicale: revisione, quadro e linee guida per studi 

futuri 

Abstract. 

Impegnarsi con la musica fa bene alla tua salute mentale? Questa domanda è stata a lungo l'argomento di 

indagini cliniche e non cliniche empiriche, con studi che indicano associazioni positive tra l'impegno 

musicale e la qualità della vita, depressione ridotta o sintomi di ansia, e l'uso di sostanze meno frequenti.  

Tuttavia, molte indagini precedenti erano limitate da piccole popolazioni e limitazioni metodologiche, ed 

è stato anche suggerito che gli aspetti dell'impegno musicale possono anche essere associati a peggiori 

risultati di salute mentale. 

Lo scopo di questa revisione è prima di tutto riassumere lo stato attuale dell'impegno musicale e degli 

studi sulla salute mentale, identificandone i punti di forza e le debolezze. Ci concentriamo su ampi domini 

di diagnosi di salute mentale tra cui internalizzare la psicopatologia (ad esempio, sintomi di depressione 

e ansia e diagnosi), psicopatologia esternalizzante (ad esempio, uso di sostanze) e disturbi di pensiero (ad 

esempio, schizofrenia). In secondo luogo, proponiamo un modello teorico per informare il lavoro futuro 

che descrive l'importanza di considerare simultaneamente le associazioni per la salute musicale ai livelli 

di (1) influenze genetiche e/o ambientali correlate vs. (bi)associazioni direzionali, (2) interazioni con i 

fattori di rischio genetici, (3) efficacia del trattamento e (4) mediazione attraverso la struttura e la funzione 

del cervello. Infine, descriviamo come i recenti progressi nella raccolta di dati su larga scala, compresi gli 

studi genetici, di neuroimaging e di cartelle cliniche elettroniche, consentono un esame più rigoroso di 

queste associazioni che possono anche chiarire i loro substrati neurobiologici. 

 

Introduzione 

L'impegno musicale, compreso l'ascolto passivo e la creazione di musica attiva (canto, riproduzione di 

strumenti), ha un impatto sullo sviluppo socio-emotivo nel corso della vita (ad esempio, socializzazione, 

identità personale/culturale, regolazione dell'umore, ecc.) ed è strettamente legato a molti tratti cognitivi 

e di personalità [1,2,3].  

Una letteratura in crescita dimostra anche associazioni benefiche tra impegno musicale e qualità della vita, 

benessere, comportamento prosociale, connessione sociale e competenza emotiva [4,5,6,7,8].  

Nonostante questi progressi che collegano l'impegno con la musica a molte caratteristiche del benessere, 

abbiamo una comprensione limitata di come l'impegno musicale contribuisca direttamente e 

indirettamente alla salute mentale, anche a livello di tratti (ad esempio, sintomi di depressione e ansia, 

comportamenti di uso di sostanze), diagnosi cliniche (ad esempio, associazioni con disturbo depressivo 

maggiore (MDD) o disturbo da uso di sostanze (SUD) diagnosi), o come un trattamento.  
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I nostri obiettivi in questa revisione dello scoping sono di (1) descrivere lo stato della ricerca impegno 

musicale per quanto riguarda le sue associazioni con risultati di salute mentale, (2) introdurre un quadro 

teorico per studi futuri che mettono in evidenza il contributo di influenze genetiche e ambientali (e la 

loro interazione) che può dare origine a queste associazioni, e (3) illustrare alcuni approcci che ci 

aiuteranno a chiarire più chiaramente le basi genetiche/ ambientali e neurali di queste associazioni. 

Campo di applicazione dell'articolo 

Le persone interagiscono con la musica in una vasta gamma di modi, con il concetto di "musicalità" che 

comprende in generale l'impegno musicale, la percezione musicale e le capacità di produzione, e la 

formazione musicale [9]. La tabella 1 illustra l'ampiezza dei fenotipi musicali e le misure di valutazione 

degli esempi. La ricerca sulla musica e la salute mentale si concentra in genere su misure di impegno 

musicale, tra cui passivo (ad esempio, ascoltare musica per piacere o come parte di un intervento) e 

impegno musicale attivo (ad esempio, suonare uno strumento o cantare; fare musica di gruppo) che 

possono essere valutate utilizzando una varietà di misure oggettive e soggettive. Ci concentriamo 

principalmente sull'impegno musicale nel presente documento, ma riconosciamo che sarà anche 

importante esaminare come i tratti della salute mentale si relazionano ad altri aspetti della musicalità (ad 

esempio, percezione e capacità di produzione). 

Tabella 1 Diversità del fenotipo musicale e misure di valutazione degli esempi. Vedi articolo originale 

https://www.nature.com/articles/s41398-021-01483-8/tables/1 

La nostra analisi e il quadro teorico incorporano le spiegazioni teoriche e meccanicistiche esistenti su 

come l'impegno musicale si relaziona alla salute mentale. Da un punto di vista psicologico, gli studi hanno 

proposto che l'impegno musicale può essere utilizzato come strumento per incoraggiare l'auto-

espressione, sviluppare la regolazione delle emozioni e le capacità di affrontare e costruire la comunità 

[10, 11]. Da un punto di vista fisiologico, l'impegno musicale modula i livelli di eccitazione, compresi gli 

impatti sulla frequenza cardiaca, sull'attività elettrodermica e sul cortisolo [12, 13].  

Questi effetti possono essere determinati in parte da aspetti fisici della musica (ad esempio, il tempo) o 

da movimenti ritmici coinvolti nel fare o ascoltare musica, che hanno un impatto sul funzionamento del 

sistema nervoso centrale (ad esempio, portando a cambiamenti nell'attività autonoma) [14], nonché da 

fattori di personalità e contestuali (ad esempio, esperienze sociali condivise) [15].  

Le esperienze musicali hanno anche un impatto sui processi neurochimici coinvolti nel trattamento delle 

ricompense [10, 13, 14, 16,17,18], che sono anche implicati in disturbi di salute mentale (ad esempio, uso 

di sostanze; depressione).  

Pertanto, un quadro generale per lo studio delle associazioni per la salute musicale dovrebbe integrare gli 

aspetti psicologici, fisiologici e neurochimici di queste potenziali associazioni. Proponiamo di espandere 

ulteriormente questo campo di applicazione attraverso la considerazione di fattori di rischio genetici e 

ambientali, che possono dare luogo a (e/o interagire con) altri fattori di impatto sulla salute e sul 

benessere. 

Per quanto riguarda la salute mentale, è importante riconoscere la struttura gerarchica della psicopatologia 

[19, 20]. Disturbi psicologici comuni condividono molte caratteristiche e cluster in interiorizzazione (ad 

esempio, MDD, disturbo d'ansia generalizzata (GAD), disturbo da stress post-traumatico (PTSD), 

esternalizzante (ad esempio, SUDS, disturbo di condotta), e disturbi del pensiero (ad esempio, disturbo 

bipolare, schizofrenia), con una varianza comune condivisa anche tra questi domini [20].  
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Questi costrutti di ordine superiore tendono a spiegare gran parte della comorbidità tra i disturbi 

individuali, e hanno aiutato i ricercatori a caratterizzare le associazioni tra psicopatologia, cognizione e 

personalità [21,22,23].  

Usiamo questa struttura gerarchica per organizzare la nostra recensione. Per prima cosa riassumiamo la 

letteratura emergente sulle associazioni tra impegno musicale e benessere generalizzato che fornisce 

prove promettenti per le associazioni tra impegno musicale e salute mentale. Poi, riassumiamo le 

associazioni tra l'impegno musicale e i tratti interiorizzanti, i tratti/comportamenti esteriori e i disturbi 

del pensiero, rispettivamente. All'interno di queste sezioni, esaminiamo criticamente i punti di forza e le 

carenze degli studi esistenti e come questi ultimi possano limitare le conclusioni tratte da questo lavoro. 

La nostra rassegna prende in considerazione sia gli studi di correlazione che gli studi sperimentali 

(tipicamente, studi di intervento; vedi Fig. 1 per esempi di progetti di studio). Includiamo non solo gli 

studi che esaminano i sintomi o le diagnosi basate sulle interviste diagnostiche, ma anche quelli che 

valutano la variazione quantitativa (ad esempio, ansia di tratto) nelle popolazioni cliniche e non cliniche. 

Ciò è parzialmente perché gli individui con le diagnosi cliniche possono rappresentare l'estremità estrema 

di una gamma di simili, sub-clinici, problemi nella popolazione, un'opinione supportata dalla prova che 

le influenze genetiche sui disturbi psichiatrici diagnosticati o sulla conta dei sintomi DSM sono simili a 

quelle dei sintomi a livello di tratto nella popolazione generale [24, 25].  

L'impegno musicale può essere correlato a questo pieno continuum di salute mentale, comprese le 

correlazioni con i sintomi a livello di tratto nelle popolazioni non cliniche e l'alleviamento dei sintomi da 

disturbi clinici. Per esempio, il lavoro che collega l'impegno musicale al benessere soggettivo parla di 

possibili vie per interventi sulla salute mentale nella popolazione in generale. 

L'obiettivo di questa revisione dello scoping era quello di integrare letterature correlate, ma spesso 

scollegate, al fine di proporre un quadro teorico completo per far progredire la nostra comprensione delle 

associazioni musica-salute mentale. Per questo motivo, non abbiamo condotto una ricerca 

completamente sistematica o una valutazione della qualità dei documenti. Piuttosto, abbiamo cercato per 

la prima volta Pubmed e Google Scholar per articoli di revisione e meta-analisi utilizzando termini di ricerca 

ampi (ad esempio, "recensione" e "musica" e ["ansia" o "depressione" o "uso di sostanze"]). Poi, durante 

la stesura di ogni sezione, abbiamo cercato ulteriori articoli che sono stati pubblicati più di recente e/o 

sono stati esempi di ricerca di qualità superiore in ogni dominio.  

Quando diamo degli esempi, sottolineiamo gli studi empirici più recenti e più potenti. Abbiamo anche 

condotto alcune ricerche letterarie mirate in cui le recensioni non erano disponibili (ad esempio, "musica" 

e ["impulsività" o "ADHD"]) utilizzando gli stessi database. Il nostro quadro successivo mira a 

contestualizzare le scoperte diagnostiche, sintomatiche e meccanicistiche più in generale nell'ambito dei 

fattori di rischio genetici e ambientali sulla psicopatologia che danno origine a queste associazioni e 

(potenzialmente) impatto sull'efficacia degli sforzi terapeutici. Come tale, il quadro incorpora prove da 

articoli di revisione e meta-analisi di varie letterature (ad esempio, interventi musicali per l'ansia [26], 

depressione [27]) in combinazione con l'evidenza sperimentale dei fondamenti biologici dell'impegno 

musicale e la prospettiva fornita dai nuovi metodi disponibili per gli approcci popolazione-salute (cioè, la 

genetica dei tratti complessi, interazioni gene-ambiente).  

Impegno musicale e benessere. 

Un crescente corpo di studi riporta associazioni tra l'impegno musicale e gli indici generali di salute 

mentale, tra cui un maggiore benessere o competenza emotiva, sostenere la possibilità che l'impegno 

musicale possa anche essere associato a migliori risultati specifici in materia di salute mentale. In oltre 

8000 gemelli svedesi, ore di pratica musicale e risultati musicali auto-dichiarati sono stati associati a una 



141 

 

migliore competenza emotiva [5]. Allo stesso modo, una meta-etnografia di 46 studi qualitativi ha rivelato 

che la partecipazione alle attività musicali ha sostenuto il benessere attraverso la gestione delle emozioni, 

l'agevolazione dello sviluppo di sé, fornendo tregua dai problemi e facilitando le connessioni sociali [28]. 

In un campione di 1000 adulti australiani, individui che si sono impegnati con la musica, come il canto o 

la danza con gli altri o partecipare a concerti riferito maggiore benessere vs. coloro che si sono impegnati 

in queste esperienze da soli o non impegnarsi. Altri tipi di impegni musicali, come suonare uno strumento 

o comporre musica, non erano associati al benessere in questo campione [4]. Nelle prime fasi della vita, 

le esperienze di musica sociale (compresa la familiarità con le canzoni e il movimento sincrono verso la 

musica) sono associate a una varietà di comportamenti prosociali nei neonati e nei bambini [6], nonché 

ad effetti positivi [7]. Così, questo lavoro fornisce alcune prove iniziali che l'impegno musicale è associato 

a migliori risultati generali di salute mentale in bambini e adulti con qualche eterogeneità nei risultati a 

seconda del tipo specifico di impegno musicale. 

Impegno musicale e problemi di interiorizzazione 

MDD, GAD e PTSD sono gli aspetti più frequentemente raggruppati dell'internalizzazione della 

psicopatologia [19, 24, 29, 30]. Gli studi sperimentali forniscono prove della fattibilità degli sforzi di 

intervento musicale e dei loro benefici terapeutici, ma non sono ancora abbastanza rigorosi da trarre 

conclusioni forti. Le limitazioni più gravi sono piccoli campioni, la mancanza di gruppi di controllo 

appropriati, pochi interventi con sessioni multiple, e pubblicazioni omettendo le informazioni necessarie 

per quanto riguarda l'intervento (ad esempio, fedeltà all'intervento, criteri di inclusione/esclusione, 

qualifica di responsabile dell'intervento) [31,32,33]. Studi di correlazione, al contrario, suggeriscono che i 

musicisti sono a maggior rischio di internalizzare i problemi, ma che usano l'impegno musicale come 

strumento per aiutare a gestire questi problemi [34, 35]. 

Studi sperimentali 

Studi controllati randomizzati hanno rivelato che gli interventi musicali (comprese le terapie musicali 

somministrate da musicoterapisti certificati dal consiglio di amministrazione e altri interventi musicali) 

sono associati a una riduzione della depressione, ansia e sintomi da DPTS [26, 27, 33, 36]. Una revisione 

di 28 studi ha riferito che 26 ha rivelato livelli di depressione significativamente ridotti nei gruppi di 

intervento musicale rispetto ai gruppi di controllo, compresi i 9 studi che comprendevano gruppi di 

controllo attivi di intervento non musicale (ad esempio, sessioni di lettura, psicoterapia 

"comportamentale", farmaci antidepressivi) [27]. Una meta-analisi simile di 19 studi ha dimostrato che 

l'ascolto musicale è efficace nel ridurre l'ansia auto-dichiarata in individui sani [26]. Una revisione degli 

studi di trattamento basati sulla musica relativi al DPTS ha rivelato conclusioni simili [36], sebbene vi 

fossero solo quattro studi pertinenti. Studi più recenti confermano questi risultati [37,38,39], come uno 

studio controllato randomizzato che ha dimostrato una riduzione dei sintomi di depressione negli adulti 

anziani a seguito di esercizi di improvvisazione musicale rispetto a un gruppo di controllo attivo (attività 

ginniche delicate) [39]. 

Questo lavoro è promettente dato che alcuni studi hanno osservato effetti anche rispetto alle terapie 

comportamentali tradizionali [40, 41]. Tuttavia, ci sono relativamente pochi studi che confrontano 

direttamente gli interventi musicali con le terapie tradizionali. Alcuni interventi musicali incorporano 

componenti di altri metodi terapeutici nei loro programmi, tra cui terapie comportamentali dialettiche o 

cognitive [42], ma pochi confrontano direttamente come l'inclusione della musica aumenti la terapia 

comportamentale tradizionale. Altre terapie non musicali incorporano ancora la musica nella loro pratica 

(ad esempio, musica di sottofondo nelle terapie di consapevolezza) [43, 44], ma il contributo specifico 

della musica in questi approcci non è chiaro. Pertanto, c'è un grande bisogno di ulteriori ricerche 

sistematiche relative alla musica per comprendere quali componenti degli interventi musicali agiscono 
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sugli stessi meccanismi delle terapie tradizionali (ad esempio, sviluppare meccanismi di coping e costruire 

comunità) e che rafforzano o si sincronizzano con altri approcci (ad esempio, aggiungendo struttura, 

rinforzo, prevedibilità e contesto sociale agli approcci tradizionali). 

A parte il confronto con altri approcci terapeutici, una precedente revisione di 98 articoli da psichiatrica 

in-gli studi sui pazienti hanno concluso che gli effetti promettenti della musicoterapia sono stati limitati 

da piccole dimensioni del campione e da carenze metodologiche, tra cui la mancata segnalazione di eventi 

avversi, criteri di esclusione, possibili fattori di confusione e caratteristiche dei pazienti persi a seguito di 

un follow-up [33]. Altri problemi includevano la segnalazione inadeguata di informazioni sulla 

popolazione di partenza (ad esempio, selezione dei pazienti e proporzione che accettava di partecipare 

allo studio), la mancanza di mascheramento degli intervistatori durante il post-test e l'occultamento della 

randomizzazione. Tuttavia, c'erano alcune prove che le terapie con partecipazione musicale attiva, 

sessioni strutturate e sessioni multiple (cioè, quattro o più) miglioravano l'umore, con tutti gli studi che 

incorporavano queste caratteristiche riportando effetti positivi significativi. Tuttavia, la maggior parte 

degli studi si è concentrata su interventi passivi, come l'ascolto musicale [26, 27]. Gli interventi attivi (ad 

esempio, il canto, l'improvvisazione) non sono stati direttamente confrontati con gli interventi passivi 

[27], per cui è necessario più lavoro per chiarire se gli effetti terapeutici sono effettivamente più forti con 

interventi più coinvolgenti e attivi. 

Studi correlazionali 

Gli studi correlazionali si sono concentrati sull'uso della musica nell'autoregolazione emotiva. In 

particolare, gli individui ad alto contenuto di nevroticismo sembrano usare la musica per aiutare a regolare 

le proprie emozioni [34, 35], con effetti benefici dell'impegno musicale sulla regolazione delle emozioni 

e sul benessere guidato dalla rivalutazione cognitiva [45]. L'ascolto della musica può anche moderare 

l'associazione tra nevroticismo e depressione negli adolescenti [46], coerentemente con un effetto 

protettivo. 

Una serie di studi recenti ha utilizzato strumenti auto-riportati convalidati che valutano direttamente 

come gli individui utilizzano le attività musicali come strategia di regolazione delle emozioni [47,48,49,50]. 

Negli adulti, l'uso dell'ascolto della musica per la regolazione della rabbia e dell'ansia è stato positivamente 

associato al benessere soggettivo, al benessere psicologico e al benessere sociale [50]. Negli studi su 

adolescenti e studenti universitari, l'uso dell'ascolto della musica per l'intrattenimento è stato associato a 

un minor numero di sintomi di depressione e ansia [51]. Anche l'impegno musicale "sano" negli 

adolescenti (cioè l'uso della musica per rilassarsi e connettersi con gli altri) è stato associato positivamente 

alla felicità e alla soddisfazione scolastica [49]. Tuttavia, l'uso dell'ascolto della musica per la scarica 

emotiva era anche associato a maggiori sintomi di depressione, ansia e stress [51], e l'impegno musicale 

"malsano" (ad es. essere, felicità, soddisfazione scolastica e maggiore depressione e ruminazione [49]. Un 

altro lavoro ha evidenziato il ruolo della valenza in queste associazioni, con individui che ascoltano musica 

più allegra quando sono di cattivo umore che segnalano una maggiore capacità della musica di influenzare 

il loro umore rispetto a coloro che ascoltano musica triste mentre sono di umore negativo [52, 53]. 

Questo lavoro sottolinea l'importanza di considerare le motivazioni degli individui per impegnarsi con la 

musica nell'esaminare le associazioni con il benessere e la salute mentale, ed è coerente con l'idea che gli 

individui che già soffrono di depressione, ansia e stress usano la musica come strumento terapeutico per 

gestire la loro emozioni, con alcune strategie più efficaci di altre. Naturalmente, questi effetti di 

correlazione potrebbero non riflettere necessariamente associazioni causali, ma potrebbero essere dovuti 

a influenze bidirezionali, come suggerito dalle affermazioni secondo cui i musicisti potrebbero essere a 

maggior rischio di problemi di internalizzazione [54,55,56]. È anche necessario considerare i fattori 
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demografici e socioeconomici in queste associazioni [57], ad esempio, perché l'impegno artistico può 

essere più fortemente associato all'autostima in coloro che hanno un'istruzione superiore [58]. 

È inoltre necessario chiarire se i musicisti (professionisti e/o non professionisti) rappresentano un gruppo 

già ad alto rischio di problemi di internalizzazione. In un ampio studio condotto in Norvegia (N = 6372), 

i musicisti professionisti erano più nevrotici rispetto alla popolazione generale [56]. 

Un altro studio sui casi di musicisti (N = 9803) rispetto ai controlli (N = 49,015) identificato in un 

database di ricerca con sede negli Stati Uniti attraverso l'estrazione di testi di cartelle cliniche ha rilevato 

che i musicisti sono a maggior rischio di MDD (rapporto di probabilità [OR] = 1,21 ), disturbi d'ansia 

(OR = 1.25) e PTSD (OR = 1.13) [55]. Tuttavia, altri studi dimostrano associazioni nulle tra lo stato di 

musicista e sintomi di depressione [5] o associazioni miste [59]. In N = 10.776 gemelli svedesi, ad 

esempio, i musicisti professionisti e dilettanti avevano più sintomi di burnout auto-riferiti [54].  

Tuttavia, né la musica in passato, né l'attività musicale amatoriale né quella professionale erano 

significativamente associate a diagnosi di depressione o disturbo d'ansia. 

Anche se i musicisti sono a più alto rischio, tali risultati possono ancora essere coerenti con il fatto che 

fare musica sia benefico e terapeutico (ad esempio, l'uso di farmaci per la depressione è elevato negli 

individui con depressione sintomi perché è un trattamento). I campioni clinici possono essere utili per 

districare queste associazioni (cioè, esaminare se coloro che si dedicano alla musica più frequentemente 

hanno sintomi ridotti) e un più ampio dispiegamento di misure che catturano le strategie di regolazione 

delle emozioni e le motivazioni per impegnarsi con la musica aiuterà a far luce sul fatto che gli individui 

a rischio interagiscono con la musica in modi qualitativamente diversi dagli altri [51, 57].  

Successivamente, descriveremo come anche considerare il ruolo dei fattori di rischio genetici e ambientali 

in queste associazioni (ad esempio, se individui ad alto rischio genetico e/o ambientale si auto selezionano 

in ambienti musicali perché terapeutici) può aiutare a chiarire queste domande. 

Impegno musicale e problemi di esternalizzazione 

Il dominio esternalizzato comprende SUD e include anche impulsività, disturbo della condotta e disturbo 

da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), specialmente negli adolescenti [20, 24, 60, 61]. Simile alle 

conclusioni per i tratti interiorizzanti, gli studi sperimentali mostrano prove promettenti che gli interventi 

di coinvolgimento musicale possono ridurre l'uso di sostanze, l'ADHD e altri sintomi esternalizzanti, ma 

le conclusioni sono limitate da limitazioni metodologiche. Le prove di correlazione sono scarse, ma ci 

sono meno motivi per sospettare che i musicisti corrano un rischio maggiore di problemi di 

esternalizzazione. 

Studi sperimentali 

Studi di intervento hanno dimostrato che l'impegno musicale è utile nei pazienti con SUD, compresa la 

riduzione dei sintomi di astinenza e dello stress, consentendo agli individui di provare emozioni senza 

desiderare l'uso di sostanze e rendendo le sessioni di trattamento dell'abuso di sostanze più piacevoli e 

motivanti [62,63,64] (per una revisione sistematica, vedere [65]). Analogamente agli studi sperimentali sui 

tratti internalizzanti, tuttavia, anche questi studi trarrebbero vantaggio da campioni più ampi, controlli 

migliori e standard di reporting di qualità superiore. 

Gli studi di intervento musicale per l'ADHD sono di qualità simile. Tali interventi hanno dimostrato di 

ridurre la disattenzione [66], diminuire l'umore negativo [67] e aumentare la comprensione della lettura 

per le persone con ADHD [68]. Tuttavia, c'è una grande variabilità tra i bambini con ADHD, poiché 
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alcuni possono trovare la musica distraente mentre altri possono concentrarsi meglio in presenza di 

musica [69]. 

Sono state condotte poche ricerche per valutare gli interventi di coinvolgimento musicale per problemi 

di impulsività o disturbo della condotta, e i risultati sono contrastanti. Ad esempio, uno studio di 

musicoterapia su 251 bambini ha mostrato che gli effetti benefici sulle abilità comunicative (dopo aver 

partecipato a un intervento di improvvisazione gratuita) erano significativi, sebbene solo per il 

sottogruppo di bambini di età superiore ai 13 anni [70]. Un altro studio ha suggerito gli effetti promettenti 

della musicoterapia sulle abilità sociali e sui comportamenti problema in 89 studenti selezionati in base a 

comportamenti problematici sociali/emotivi, ma non avevano un gruppo di controllo [71]. Altri studi più 

piccoli (N < 20 ciascuno) mostrano risultati incoerenti su comportamenti distruttivi e aggressività [72, 

73]. 

Studi correlazionali 

Gli studi correlazionali sui tratti esternalizzanti sono pochi e distanti tra loro. Numerosi studi hanno 

esaminato come le abitudini di ascolto per diversi generi musicali siano correlate all'uso più o meno di 

sostanze [74,75,76,77]. Tuttavia, questi studi non illuminano fortemente le associazioni tra impegno 

musicale e uso di sostanze perché i generi musicali sono guidati da fattori culturali e socioeconomici che 

variano nel corso della vita. Nell'ampio studio precedentemente citato sulle cartelle cliniche elettroniche 

americane [55] in cui la musicalità era associata a diagnosi più interiorizzanti, le associazioni non erano 

significative per "disturbo da uso di tabacco" (OR = 0,93), "alcolismo" (OR = 1,01), "alcol- disturbi 

correlati” (OR = 1.00), o “dipendenza da sostanze e disturbi” (OR = 1.00). Infatti, nelle analisi stratificate 

per sesso, le musiciste avevano un rischio significativamente ridotto di disturbo da uso di tabacco 

(OR = 0,85) [55]. Pertanto, ci sono meno prove che i musicisti corrono un rischio maggiore di 

esternalizzare problemi rispetto ad altre aree. 

Per quanto riguarda altri aspetti dell'esternalizzazione, alcuni studi dimostrano che i bambini con ADHD 

hanno scarse abilità ritmiche, aprendo la possibilità che lavorare sulle abilità ritmiche possa avere un 

impatto sull'ADHD [78, 79]. Ad esempio, la musica potrebbe fungere da utile impalcatura (ad esempio, 

per l'attenzione) grazie al suo ritmo ritmico regolare e prevedibile. Sarà importante esaminare se queste 

associazioni con il ritmo musicale vengono osservate anche per le misure di coinvolgimento musicale, 

specialmente in studi di popolazione più ampi. Infine, è stato riportato che i musicisti hanno 

un'impulsività inferiore rispetto ai precedenti campioni di popolazione, ma non sono stati confrontati 

direttamente con i non musicisti [80, 81]. 

Impegno musicale e disturbi del pensiero 

I disturbi del pensiero comprendono tipicamente la schizofrenia e il disturbo bipolare [20]. Le misure a 

livello di tratto includono sintomi schizotipici e sintomi di depressione. Proprio come l'interiorizzazione, 

gli interventi musicali sembrano fornire alcuni benefici agli individui con diagnosi cliniche, ma i musicisti 

possono essere a maggior rischio di disturbi del pensiero. I limiti degli studi sperimentali e correlazionali 

sono simili a quelli dell'internalizzazione e dell'esternalizzazione. 

Studi sperimentali 

Sono stati condotti studi di intervento musicale con individui affetti da schizofrenia e disturbo bipolare. 

Una recente meta-analisi di 18 studi di musicoterapia per la schizofrenia (e disturbi simili) [82] ha 

dimostrato che la musicoterapia più le cure standard (rispetto alle sole cure standard) hanno dimostrato 

un miglioramento della salute mentale generale, un minor numero di sintomi negativi della schizofrenia 

e un miglioramento del funzionamento sociale.  
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Non sono stati osservati effetti per il funzionamento generale o sintomi positivi della schizofrenia. Le 

critiche fanno eco a quelle sopra descritte. In particolare, sebbene quasi tutti gli studi avessero un basso 

rischio di bias dovuti all'attrito, il rischio poco chiaro di bias era evidente nella stragrande maggioranza 

degli studi (> 75%) per bias di selezione, bias di performance, bias di rilevamento e bias di segnalazione. 

Queste preoccupazioni evidenziano la necessità che questi studi riportino maggiori informazioni sulla 

selezione dello studio, sulla procedura in cieco e sui risultati. 

Articoli più recenti suggeriscono benefici simili della musicoterapia in pazienti con psicosi [83] e disturbi 

del pensiero [84], con limitazioni simili (ad esempio, uno studio non includeva un gruppo di controllo). 

Infine, sebbene una revisione del 2021 non abbia scoperto articoli più recenti relativi al disturbo bipolare, 

hanno sostenuto che il lavoro esistente suggerisce che la musicoterapia ha il potenziale sia per trattare i 

sintomi del disturbo bipolare sia per alleviare i sintomi sottosoglia nelle prime fasi del disturbo [85]. 

Studi correlazionali 

Proprio come l'interiorizzazione, i risultati dei pochi studi esistenti suggeriscono che i musicisti 

potrebbero essere a maggior rischio di disturbi del pensiero. Nell'ampio campione di gemelli svedesi 

descritto in precedenza [54], suonare uno strumento era associato a più sintomi schizotipici attraverso 

confronti multipli (musicisti professionisti contro non suonatori; musicisti dilettanti contro non 

suonatori; suona ancora uno strumento contro mai suonato). 

Tuttavia, non sono state osservate associazioni per diagnosi di schizofrenia o disturbo bipolare in nessun 

gruppo di gruppi di confronto.  

Un altro studio ha dimostrato che gli individui con un rischio genetico più elevato per la schizofrenia o 

il disturbo bipolare avevano maggiori probabilità di essere membri di una società creativa (cioè attore o 

ballerino, musicista, artista visivo o scrittore) o lavorare in una professione in questi campi [86]. Inoltre, 

lo status di musicista era associato a "disturbo bipolare" (OR = 1,18) e "schizofrenia e altri disturbi 

psicotici" (OR = 1,18) nelle cartelle cliniche elettroniche (EHR) statunitensi [55]. 

Riepilogo provvisorio 

Ci sono prove promettenti che l'impegno musicale è associato a migliori risultati sulla salute mentale. Il 

coinvolgimento musicale è associato positivamente alla qualità della vita, al benessere, alla connessione 

sociale e alla competenza emotiva. Tuttavia, alcuni individui che si impegnano con la musica possono 

essere a maggior rischio di problemi di salute mentale, in particolare di interiorizzazione e disturbi del 

pensiero. Sono necessarie ulteriori ricerche per districare questi risultati contrastanti, compreso il 

chiarimento di come l'impegno musicale "sano" (ad es. uno strumento per regolare le emozioni (ad 

esempio, quelli con alto nevroticismo) [34, 35].  

Allo stesso modo, sarà importante chiarire se il fatto che i musicisti possano essere un gruppo a rischio 

sia un'estensione del lavoro in un campo artistico in generale (che può essere caratterizzato da una 

retribuzione inferiore o dalla mancanza di sicurezza del lavoro) e/o se associazioni simili sono osservato 

con fenotipi di coinvolgimento musicale continuo (ad es. ore di pratica).  

Come approfondiremo in seguito, i set di dati geneticamente informativi possono aiutare a chiarire queste 

associazioni complesse, ad esempio testando se i musicisti sono a rischio genetico più elevato per 

problemi di salute mentale, ma il loro impegno musicale mitiga questi rischi. 

Gli studi sull'intervento musicale sono fattibili e potenzialmente efficaci nel trattamento dei sintomi in 

individui con diagnosi cliniche, tra cui depressione, ansia e SUD. Tuttavia, sarà essenziale espandere questi 

studi per includere campioni più grandi, campionamenti casuali e gruppi di controllo attivo che 

confrontino i benefici degli interventi musicali con le terapie tradizionali e risolvano i possibili confondi.  
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Queste limitazioni rendono difficile quantificare come fattori specifici influenzano l'efficacia degli 

interventi, come la durata/profondità della formazione musicale, l'età del campione, le variabili 

confondenti (ad es., stato socioeconomico) e il tipo di intervento (ad es. sessioni individuali o di gruppo), 

esecuzione vs. composizione, metodi ricettivi vs. attivi). Allo stesso modo, l'enorme ampiezza delle 

attività e delle misure di coinvolgimento musicale rende difficile identificare gli aspetti specifici 

dell'impegno musicale che trasmettono i maggiori benefici per la salute e il benessere [87]. È quindi 

necessario migliorare la qualità della segnalazione degli studi in modo che i ricercatori possano identificare 

meglio questi potenziali moderatori o confondenti utilizzando approcci sistematici (ad esempio meta-

analisi). 

Sono stati proposti vari meccanismi per spiegare gli effetti terapeutici della musica sulla salute mentale, 

inclusi quelli psicologici (p. es., la costruzione di comunità, lo sviluppo di strategie di coping) [10, 11] e 

specifici driver neurobiologici (p. es., ossitocina, cortisolo, attività del sistema nervoso autonomo) 

[12,13,14]. Tuttavia, sarà fondamentale condurre una ricerca più sistematica che confronti gli effetti degli 

interventi musicali con i metodi terapeutici esistenti e altri tipi di attività creative (ad esempio, l'arte [88]) 

per quantificare quali effetti e meccanismi sono specifici dell'impegno musicale. Inoltre, gli interventi 

musicali non devono essere un'alternativa ad altri trattamenti, ma possono invece supportare elementi 

chiave degli interventi tradizionali, come essere coinvolgenti, divertenti, fornire un contesto sociale e 

aumentare la struttura e la prevedibilità [89]. In effetti, alcuni musicoterapisti incorporano i principi dei 

modelli psicoterapeutici esistenti [42, 90] e, al contrario, i modelli terapeutici più recenti (ad es. 

Mindfulness) incorporano la musica nella loro pratica [43, 44]. Non è ancora possibile districare quali 

aspetti degli interventi musicali meglio sinergizzano o rafforzano le pratiche psicoterapeutiche standard 

(che sono anche eterogenee), ma ciò sarà possibile con migliori standard di segnalazione e un disegno 

sperimentale di qualità. 

Per incapsulare ed estendere queste idee, proponiamo poi un quadro teorico che delinea gli aspetti chiave 

di come l'impegno musicale può essere correlato alla salute mentale, che dovrebbe essere utile per guidare 

le indagini future in modo più sistematico. 

Quadro teorico per studi futuri 

Le associazioni tra impegno musicale e salute mentale possono assumere molteplici forme, guidate da 

diversi tipi di predisposizioni genetiche ed effetti ambientali che danno origine e interagiscono con i 

meccanismi psicologici e neurobiologici descritti in precedenza.  

La Figura 2 mostra il nostro modello teorico in cui le potenziali associazioni benefiche con la musica 

sono delineate in ipotesi verificabili.  

Quattro percorsi chiave caratterizzano modi specifici in cui l'impegno musicale può riguardare (e 

influenzare) i tratti della salute mentale, e quindi rappresentano le domande chiave di ricerca da affrontare 

negli studi futuri. 
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Fig 2 modello teorico 

 

La progressione dei problemi di salute mentale si basa su un modello diatesi-stress, in cui le 

predisposizioni genetiche e le esposizioni ambientali determinano problemi successivi (che possono 

essere risolti attraverso il trattamento).  

Le potenziali associazioni con l'impegno musicale includono (Percorso 1; frecce blu) influenze 

genetiche/ambientali correlate e/o associazioni causali tra impegno musicale e risultati sulla salute 

mentale a livello di tratto. 

(Percorso 2; frecce rosse) interazioni tra coinvolgimento musicale e fattori di rischio per prevedere 

sintomi successivi a livello di tratto o livello clinico.  

(Percorso 3; freccia d'oro) effetti diretti dell'impegno musicale sulla riduzione dei sintomi o sul 

miglioramento dell'efficacia del trattamento.  

Il percorso 4 (frecce arancioni) illustra l'importanza di comprendere come queste potenziali associazioni 

protettive siano guidate dalla neuroanatomia e dalla funzione. Disturbo depressivo maggiore MDD, 

disturbo d'ansia generalizzato GAD, disturbo da stress post-traumatico da stress post-traumatico da 

stress, disturbo da uso di sostanze SUD. 
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Percorso 1: L'impegno musicale si riferisce alla salute mentale attraverso fattori di rischio genetici e 

ambientali correlati e/o causalità 

Il modello diatesi-stress della malattia psichiatrica postula che gli individui siano portatori di diverse 

responsabilità genetiche per un dato disturbo [91,92,93], con l'insorgenza del disturbo a seconda della 

quantità di eventi di vita ambientali negativi rispetto a quelli protettivi e delle esposizioni alle esperienze 

individuali. Sebbene a prima vista l'impegno musicale sembri essere un'esposizione ambientale, in realtà 

è tutt'altro. Gli studi sui gemelli hanno dimostrato che sia le esperienze musicali che le misure delle abilità 

musicali sono moderatamente ereditabili e geneticamente correlate con abilità cognitive come 

l'intelligenza non verbale [94,95,96,97]. L'impegno musicale può essere influenzato dal proprio insieme 

di influenze ambientali, inclusi potenzialmente fattori socioeconomici e disponibilità di strumenti. 

Pertanto, il coinvolgimento musicale può essere visto come una combinazione di predisposizioni 

genetiche e ambientali e disponibilità di opportunità di coinvolgimento [98] che è necessario considerare 

quando si valutano le associazioni con la salute mentale [54]. 

Quando si esaminano le associazioni musica-salute mentale, è quindi importante valutare se le 

associazioni sono in parte spiegate da influenze genetiche o ambientali correlate (vedi Fig. 3 per lo schema 

e la spiegazione per interpretare le correlazioni genetiche/ambientali). Da un lato, gli individui 

geneticamente predisposti a impegnarsi con la musica possono essere a minor rischio di sperimentare 

problemi di internalizzazione o di esternalizzazione. In effetti, l'impegno e l'abilità nella musica sembrano 

associati alle abilità cognitive attraverso correlazioni genetiche [3, 99], che possono applicarsi anche alle 

associazioni musica-salute mentale.  

Dall'altro, gli individui ad alto rischio genetico per nevroticismo o psicopatologia possono avere maggiori 

probabilità di interagire con la musica perché è terapeutica, suggerendo una correlazione genetica nella 

direzione opposta (cioè un aumento del rischio genetico per i musicisti). Per comprendere e 

contestualizzare meglio i potenziali effetti terapeutici del coinvolgimento musicale, è necessario 

quantificare queste potenziali associazioni genetiche, valutando contemporaneamente se queste 

associazioni sono spiegate da influenze ambientali correlate. 

 

 

 

Fig. 3: Guida per l'interpretazione delle correlazioni genetiche e ambientali. 
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La varianza in un dato tratto è spiegata da una combinazione di influenze genetiche (cioè ereditabilità) e 

influenze ambientali. Per tratti complessi (ad es. MDD o sintomi di depressione), abilità cognitive (ad es. 

intelligenza) e tratti della personalità (ad es. impulsività), molte centinaia o migliaia di effetti genetici 

indipendenti sono combinati insieme nella stima dell'ereditarietà totale. Allo stesso modo, le influenze 

ambientali rappresentano tipicamente una moltitudine di fattori, da eventi di vita individuali a esposizioni 

specifiche (ad esempio, sostanze chimiche, ecc.). La presenza di una correlazione genetica o ambientale 

tra i tratti indica che alcuni insiemi di queste influenze hanno un impatto su più tratti. A Visualizzato 

utilizzando un diagramma di Venn. Identificare la forza delle correlazioni genetiche rispetto a quelle 

ambientali può essere utile per testare modelli teorici e aprire la strada a indagini genetiche più complesse. 

Oltre a ciò, gli sforzi di identificazione genica (ad es. studi di associazione genome-wide) e ulteriori analisi 

dei dati risultanti possono essere utilizzati per classificare se queste associazioni rappresentano influenze 

genetiche specifiche che influenzano entrambi i tratti allo stesso modo (cioè pleiotropia genetica (B)) o 

se un'influenza genetica colpisce solo un tratto che a sua volta provoca cambiamenti nell'altro (cioè 

pleiotropia genetica mediata (C)). Le influenze ambientali possono anche agire in modo pleiotropico o 

pleiotropico mediato, ma solo le influenze genetiche vengono visualizzate per semplicità. 

Al di là delle influenze genetiche e ambientali correlate, l'impegno musicale e i problemi di salute mentale 

possono essere associati l'uno all'altro attraverso influenze dirette (compresi gli impatti causali). Ciò è in 

linea con i suggerimenti precedenti secondo cui le attività musicali (ad es. programmi doposcuola, pratica 

musicale) coinvolgono gli adolescenti, rimuovendo le opportunità di comportamenti di ricerca di droga 

[100], aumentando le loro connessioni sociali con i coetanei [101] e riducendo la solitudine [41].  

La causalità inversa è anche possibile, ad esempio, se l'esperienza di problemi di salute mentale induce 

alcuni individui a cercare il coinvolgimento musicale come trattamento. Studi longitudinali e 

geneticamente informativi possono aiutare a differenziare i fattori di rischio correlati (cioè correlazioni 

genetiche/ambientali) dagli effetti causali dell'impegno musicale (Fig. 2, frecce blu) [102]. 

Percorso 2: Il coinvolgimento con la musica riduce l'impatto del rischio genetico 

In secondo luogo, le influenze genetiche e ambientali possono interagire tra loro per influenzare un 

fenotipo.  

Ad esempio, le differenze individuali nel rendimento musicale sono più pronunciate in coloro che si 

dedicano alla pratica o hanno avuto ambienti infantili musicalmente arricchiti [97, 98]. Pertanto, le 

esposizioni alla musica potrebbero non influenzare direttamente i tratti della salute mentale, ma 

potrebbero avere un impatto sulla forza dell'associazione tra fattori di rischio genetici e l'emergere di 

sintomi a livello di tratto e/o diagnosi cliniche.  

Tali associazioni potrebbero manifestarsi come una ridotta ereditabilità dei sintomi a livello di tratto nei 

musicisti rispetto ai non musicisti (freccia rossa superiore in Fig. 2). In alternativa, se individui ad alto 

contenuto di nevrosi usano la musica per aiutare a regolare le loro emozioni [34, 35], coloro che non sono 

esposti ad ambienti musicali potrebbero mostrare associazioni più forti tra nevroticismo e successivi 

sintomi o diagnosi depressivi rispetto a quelli impegnati con la musica (freccia rossa inferiore in figura 2).  

Chiarire queste possibilità aiuterà a districare le complesse associazioni tra musica e salute mentale e 

potrebbe essere usato per identificare quali individui trarrebbero maggior beneficio da un intervento 

musicale (soprattutto interventi preventivi). Successivamente, descriviamo alcuni progetti di studio 

specifici che possono testare ipotesi riguardanti questa interazione gene-ambiente. 

Percorso 3: Il coinvolgimento musicale migliora l'efficacia del trattamento (o agisce come un trattamento) 
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Per le persone che hanno problemi gravi (ad es. MDD, SUD), il coinvolgimento con la musica può ridurre 

i sintomi o migliorare i risultati del trattamento.  

Questo è l'obiettivo principale della maggior parte degli studi sull'intervento musicale [27, 33] (Fig. 2, 

freccia dorata). Tuttavia, e questo è uno dei messaggi centrali di questo modello, è importante considerare 

gli interventi nell'ambito dei percorsi sopra discussi. Ad esempio, se l'impegno musicale è geneticamente 

correlato con un aumento del rischio di problemi di internalizzazione o esternalizzazione (Percorso 1) 

e/o se individui ad alto rischio genetico per problemi di salute mentale hanno già utilizzato l'impegno 

musicale per sviluppare strategie per affrontare i sintomi sottosoglia (Percorso 2), allora potrebbe essere 

più probabile scegliere interventi musicali rispetto ad altre alternative e trovarli più efficaci. In effetti, gli 

aspetti benefici dell'allenamento musicale sulle abilità cognitive sembrano essere drasticamente ridotti nei 

campioni che sono stati campionati casualmente [103].  

Pertanto, insieme ad altri standard di segnalazione necessari discussi sopra [32, 33], sarà utile per gli studi 

riportare l'esperienza musicale precedente dei partecipanti e considerare queste esposizioni nel valutare 

l'efficacia degli interventi. 

Percorso 4: Il coinvolgimento della musica influenza la struttura e la funzione del cervello 

Sarà necessario esplorare le associazioni tra impegno musicale e struttura e funzione del cervello per 

chiarire i meccanismi che guidano i tre percorsi sopra delineati. In effetti, ci sono forti legami tra l'ascolto 

della musica e i centri di ricompensa del cervello [104, 105] inclusi il nucleo accumbens [106, 107] e le 

aree tegmentali ventrali [108] che sono implicate nel sistema di ricompensa per tutte le droghe d'abuso 

[109,110,111,112] e può riguardare problemi di internalizzazione [113,114,115]. Inoltre, l'attività nel 

caudato può influenzare simultaneamente la sincronizzazione ritmica sensomotoria, l'elaborazione della 

ricompensa monetaria e il comportamento prosociale [116]. Inoltre, l'ascolto della musica può aiutare le 

persone a controllare l'effetto degli stimoli emotivi sulle risposte autonomiche e fisiologiche (ad esempio, 

nell'ipotalamo) e ha dimostrato di indurre la risposta endorsinergica bloccata dal naloxone, un antagonista 

degli oppioidi [18, 117]. 

Questo lavoro incentrato sull'ascolto della musica e sull'elaborazione della ricompensa non è stato esteso 

alla creazione di musica (cioè, impegno musicale attivo), sebbene siano state osservate alcune differenze 

nella struttura del cervello e nella plasticità tra musicisti e non musicisti per la sostanza bianca (ad esempio, 

maggiore anisotropia frazionaria nel corpo calloso e nel fascicolo longitudinale superiore) 

[118,119,120,121].  

Inoltre, studi longitudinali hanno rivelato che i suonatori di strumenti mostrano una maturazione dello 

spessore corticale più rapida nelle aree prefrontali e parietali implicate nell'emozione e nel controllo degli 

impulsi rispetto ai bambini/adolescenti non musicisti [122]. È importante sottolineare che, poiché le 

prove esistenti sono principalmente correlazionali, queste differenze strutturali trasversali e longitudinali 

tra musicisti e non musicisti potrebbero essere spiegate da correlazioni genetiche, effetti della formazione 

musicale o entrambi, rendendole potenzialmente rilevanti per più percorsi nel nostro modello (figura 2).  

L'esame più dettagliato dei correlati neurali dell'impegno musicale farà luce su queste possibilità e farà 

progredire la nostra comprensione dei correlati e delle conseguenze dell'impegno musicale e dei 

meccanismi che guidano le associazioni discusse sopra. 

Nuovi approcci allo studio della musica e della salute mentale 

Usando il nostro modello teorico come guida, evidenzieremo le principali vie di ricerca che aiuteranno a 

districare queste associazioni musica-salute mentale utilizzando approcci all'avanguardia.  

Includono l'uso di (1) disegni genetici, (2) metodi di neuroimaging e (3) grandi biobanche di EHR. 



151 

 

Disegni genetici 

I progetti genetici forniscono una finestra sulle basi biologiche dell'impegno musicale [123]. Comprendere 

il contributo dei fattori di rischio genetici è fondamentale per testare modelli causali o meccanicistici 

riguardanti potenziali associazioni con la salute mentale. Al livello più elementare, gli studi sui gemelli e 

sulla famiglia possono stimare le correlazioni genetiche tra le capacità musicali o le misure di 

coinvolgimento e i tratti o le diagnosi di salute mentale. Le associazioni genetiche possono essere 

esaminate quantificando contemporaneamente le correlazioni ambientali, nonché valutando le 

associazioni causali (bidirezionali), testando modelli concorrenti o calcolando la media tra diversi modelli 

candidati [102, 124], informando il percorso 1. 

Sfruttando campioni con dati genomici, musicali e di salute mentale, i ricercatori possono anche 

esaminare se gli individui a rischio genetico più elevato per la psicopatologia (ad esempio, per MDD) 

mostrano associazioni più forti tra le misure di coinvolgimento musicale e i loro risultati sulla salute 

mentale (Percorso 2). Come esempio teorico, è improbabile che gli individui con un basso rischio 

genetico per MDD abbiano molti sintomi depressivi indipendentemente dal loro impegno musicale, 

quindi l'associazione tra sintomi depressivi e impegno musicale potrebbe essere debole se ci si concentra 

su questi individui. Tuttavia, gli individui ad alto rischio genetico per MDD che si impegnano con la 

musica possono avere meno sintomi rispetto ai loro coetanei non musicisti (cioè una correlazione 

negativa più forte). Ciò è in linea con un recente lavoro che rivela che l'ereditarietà della depressione è 

raddoppiata nei traumi esposti rispetto agli individui non esposti al trauma [125]. 

Gli studi di interazione gene-ambiente che utilizzano punteggi poligenici (cioè indici sommati di rischio 

genetico basati su studi di associazione sull'intero genoma; GWAS) stanno diventando più comuni [126, 

127]. Esistono già più grandi GWAS di tratti internalizzanti ed esternalizzanti [128,129,130], e il primo 

GWAS su larga scala di una misura musicale indica che anche il ritmo musicale è altamente poligenico 

[131]. È importante sottolineare che non è necessario misurare tutti i tratti nello stesso campione per 

esaminare le relazioni tra tratti. Gli studi con solo coinvolgimento musicale e dati genetici, ad esempio, 

possono ancora esaminare come i punteggi poligenici per la depressione predicono il coinvolgimento 

musicale o interagire con le misure di coinvolgimento musicale per prevedere altri risultati dello studio. 

La Figura 4 mostra un esempio di GWAS e come può essere utilizzato per calcolare e applicare un 

punteggio poligenico per testare le previsioni tra tratti. 

Fig. 4: Esempio di studio di associazione genome-wide (GWAS) e punteggi poligenici. 
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I GWAS vengono condotti esaminando se i singoli loci genetici (cioè polimorfismi a singolo nucleotide 

o SNP, rappresentati con etichette G, A, C e T all'interno di un campione (o meta-analisi) differenziano 

i casi dai controlli. L'esempio si basa su un tratto dicotomico di salute mentale (p. es., diagnosi di disturbo 

depressivo maggiore), ma GWAS può essere applicato ad altri fenotipi dicotomici e continui, come ansia 

di tratto, stato di musicista o ore di pratica musicale. -by-gene based, GWAS identifica i loci genetici 

rilevanti usando SNP da tutto il genoma (tipicamente raffigurato usando un diagramma di Manhattan, 

come quello visualizzato nella parte inferiore di A). B Dopo che un GWAS è stato condotto su un dato 

tratto, i ricercatori può utilizzare l'output per generare un punteggio poligenico (a volte chiamato 

punteggio di rischio poligenico) in qualsiasi nuovo campione con dati genetici sommando le dimensioni 

dell'effetto GWAS per ciascun allele SNP presente nel genoma di un partecipante. a z = 2.0 avrebbe molti 

SNP di rischio per quel tratto, mentre un individuo con z = −2 avrebbe molti meno SNP di rischio. C 

Una volta generato un punteggio poligenico per tutti i partecipanti, può essere applicato come qualsiasi 

altra variabile nel nuovo campione. In questo esempio, i ricercatori potrebbero esaminare se i musicisti 

sono a rischio genetico più alto (o più basso) per un disturbo specifico.  

Sono possibili anche altre analisi più complesse, come l'esame del modo in cui i punteggi poligenici 

interagiscono con i predittori esistenti (ad es. Creato con BioRender.com.) 

Infine, gli studi longitudinali sui gemelli e sulla famiglia continuano a essere una risorsa promettente per 

comprendere l'eziologia e il decorso dello sviluppo dei correlati dei problemi di salute mentale. Tali 

progetti possono essere utilizzati per esaminare se le associazioni tra musica e salute mentale sono 

amplificate sulla base di altre esposizioni o costrutti psicologici (interazioni gene-per-ambiente) [132] e se 

i genitori impegnati con la musica hanno maggiori probabilità di tramandare ambienti che sono protettivo 

o pericoloso per la salute mentale successiva (correlazioni gene-ambiente) oltre a trasmettere i propri 

geni. Questi studi forniscono anche l'opportunità di esaminare se queste associazioni cambiano durante 

i periodi chiave dello sviluppo.  

Lo studio sullo sviluppo cognitivo del cervello adolescenziale disponibile al pubblico, ad esempio, sta 

monitorando oltre 10.000 partecipanti (incluse coppie di gemelli e fratelli) durante l'adolescenza, con 

misure di coinvolgimento musicale e misure esaurienti di salute mentale, cognizione e personalità, nonché 

neuroimaging e genotipizzazione. [133, 134].  

Sebbene la maggior parte dei campioni di grandi dimensioni con dati genomici manchi ancora di misure 

di coinvolgimento musicale, i fenotipi musicali chiave potrebbero essere aggiunti ai protocolli di studio 

esistenti (o a studi simili in fase di sviluppo) con un carico di partecipanti relativamente basso [135].  

I questionari e/o le attività musicali possono essere molto più coinvolgenti e divertenti di altre attività, 

migliorando l'esperienza di partecipazione alla ricerca dei volontari. 

Neuroimaging 

Un altro modo per orientare la progettazione degli esperimenti è attraverso l'esplorazione dei meccanismi 

neurali attraverso i quali la musica potrebbe avere un impatto sulla salute mentale. Questa è una letteratura 

enorme, in crescita e talvolta tesa, ma c'è naturalmente un grande potenziale per collegare la nostra 

comprensione delle basi neurali dell'ascolto della musica e dell'impegno con la letteratura sulle basi neurali 

della salute mentale. Questi progressi possono informare i meccanismi che guidano gli interventi di 

successo e informare chi può trarre i maggiori benefici da tali interventi. Ci concentriamo su due aree tra 

le tante: (1) l'attivazione dei circuiti di ricompensa da parte della musica e (2) l'impatto che la musica ha 

sui modelli dinamici dell'attività neurale, entrambi i quali sono probabili vettori per l'interazione tra 

musica e salute mentale e forniscono esempi di potenziali interazioni. 

Musica e effetto ricompensa 
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Il forte effetto della musica sulle nostre emozioni è stato chiaramente radicato nella sua robusta 

attivazione dei circuiti di ricompensa nel cervello, ed è stato dimostrato che gli effetti motivazionali ed 

edonici dell'ascolto della musica sono specificamente modulati dalla dopamina [16, 105, 136]. La 

prevalenza della ricompensa e della disfunzione dopaminergica nella malattia mentale rende questa area 

una ricca area per studi futuri. Ad esempio, le risposte emotive alla musica potrebbero essere utilizzate 

come sostituto delle carenze del circuito di ricompensa nella depressione, ed è interessante considerare 

se l'ascolto di musica o l'impegno musicale potrebbero potenziare tale funzione [137, 138]. 

Musica e dinamiche della rete cerebrale 

La ricerca di biomarcatori neuronali di aspetti della malattia mentale è stata una spinta centrale all'interno 

del campo [139], promettendo per la comprensione dell'eterogeneità all'interno dei disturbi e 

l'identificazione di percorsi meccanicistici comuni [140]. Una revisione approfondita va oltre lo scopo di 

questo articolo, ma si possono evidenziare diversi punti di contatto che potrebbero suggerire mediatori 

neuro-meccanici degli effetti musicali sulla salute mentale. Ad esempio, la sovraregolazione dell'attività 

nei circuiti emotivi diretta dal neurofeedback è stata proposta come terapia per la MDD [141]. Dati gli 

effetti emotivi della musica, esiste la possibilità di utilizzare gli stimoli musicali come adiuvante o come 

target di output più attivamente controllato dal paziente per il neurofeedback. Il crescente interesse per 

le misure della complessità dinamica dell'attività cerebrale in condizioni di salute e malattia misurate 

mediante risonanza magnetica o magneto/elettroencefalografia (M/EEG) [142] fornisce un secondo 

punto di contatto, con anomalie nella complessità dinamica suggerite come indicative di disturbi mentali. 

malattia [143], mentre è stato suggerito che l'impegno musicale rifletta e forse influenzi la complessità 

dinamica [144, 145]. 

Gli avvertimenti identificati in questa recensione si applicano ugualmente a tali studi neuro-meccanici 

[146]. È stato ripetutamente dimostrato che un design sperimentale di alta qualità (che coinvolge controlli 

appropriati e un design randomizzato) è fondamentale per fornire prove affidabili per i risultati non 

musicali dell'impegno musicale [103]. Affinché tali studi abbiano il massimo impatto, è stato dimostrato 

che l'analisi dell'attività M/EEG non a livello del cuoio capelluto, ma a livello della sorgente, migliora il 

potere dei biomarcatori e la loro interpretabilità meccanicistica [147, 148]. Inoltre, come per le influenze 

genetiche che tipicamente influenzano un tratto attraverso una moltitudine di piccoli effetti individuali 

[149], le basi neurali delle associazioni musica-salute mentale possono essere altamente multivariate. A 

lungo termine, l'utilizzo di studi su larga scala e di standardizzazione e aggregazione di dati su larga scala 

promette di ottenere approfondimenti interdominio più approfonditi, per i quali gli attuali sperimentatori 

possono prepararsi adottando standard per la documentazione, l'annotazione e l'archiviazione dei dati 

[150]. 

Biobanche e cartelle cliniche elettroniche 

Infine, l'uso di database EHR può essere utile per quantificare le associazioni tra impegno musicale e 

salute mentale in grandi campioni. I database EHR possono includere centinaia di migliaia di record e 

consentire l'esame con i codici della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi 

sanitari correlati, comprese le diagnosi di MDD, SUD e schizofrenia. Ciò consentirebbe stime potenti 

delle associazioni musica-salute mentale e l'esplorazione del coinvolgimento musicale con altri risultati di 

salute. 

Il principale ostacolo a questo tipo di ricerca è che i fenotipi musicali estesi non sono prontamente 

disponibili nelle EHR. Tuttavia, esistono diversi modi per aggirare questa limitazione. In primo luogo, le 

cartelle cliniche possono essere raschiate utilizzando strumenti di estrazione di testo per identificare casi 

di termini correlati ai musicisti (ad es. "musicista", "chitarrista", "violinista"). Ad esempio, lo studio di 

associazione su tutto il fenomeno descritto in precedenza [55] ha confrontato casi e controlli di musicisti 
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identificati in un ampio database EHR attraverso l'estrazione di testi di cartelle cliniche e convalidati con 

ampie tabelle di revisione manuale. Questo studio è stato molto potente per rilevare associazioni con 

disturbi dell'interiorizzazione e del pensiero (ma ha mostrato effetti nulli o protettivi per i musicisti per 

SUD). Molti database EHR includono anche dati genomici, consentendo l'integrazione con modelli 

genetici anche in assenza di dati musicali (ad esempio, esplorando se individui con forti predisposizioni 

genetiche per l'abilità musicale sono a rischio elevato o ridotto per una diagnosi sanitaria specifica). 

Gli EHR potrebbero anche essere utilizzati come strumenti di reclutamento, consentendo ai ricercatori 

di raccogliere dati aggiuntivi per le variabili di coinvolgimento musicale rilevanti e confrontarli con le 

diagnosi di salute mentale esistenti senza dover condurre le proprie interviste diagnostiche. Questi sistemi 

non sono solo rilevanti per la ricerca sulle differenze individuali, ma potrebbero anche essere usati per 

identificare i pazienti per un possibile arruolamento negli studi di intervento. Inoltre, se il reclutamento 

per differenze individuali o studi di intervento viene effettuato nelle sale d'attesa dei pazienti di cliniche 

specifiche, i ricercatori possono rivolgersi a specifiche popolazioni di interesse, fare in modo che i 

partecipanti completino alcuni questionari pertinenti durante l'attesa e ottenere l'accesso ai dati della 

cartella clinica senza dover condurre colloqui medici stessi. 

Osservazioni conclusive 

L'impegno musicale, un tratto unicamente umano che ha un forte impatto sulla nostra esperienza 

quotidiana, è profondamente legato alle nostre identità sociali e culturali, nonché alla nostra personalità 

e cognizione.  

La rilevanza dell'impegno musicale per la salute mentale e il suo potenziale utilizzo come strumento 

terapeutico è stata studiata per decenni, ma questa ricerca non era ancora coerente in un quadro chiaro.  

La nostra revisione di scoping e il nostro framework sono stati integrati in una vasta gamma di letterature 

più piccole (comprese revisioni esistenti e meta-analisi) relative all'impegno musicale con i tratti della 

salute mentale e gli effetti del trattamento, sebbene fosse potenzialmente limitato a causa della mancanza 

di una ricerca sistematica della letteratura o di una valutazione formale della qualità di studi individuali.  

Nel loro insieme, l'attuale corpo di letteratura suggerisce che l'impegno musicale può fornire uno sbocco 

per gli individui che stanno vivendo problemi di interiorizzazione, esternalizzazione o disturbo del 

pensiero, supportando potenzialmente la regolazione delle emozioni attraverso molteplici percorsi 

neurobiologici (ad esempio, l'attività del centro di ricompensa).  

Condurre studi di intervento sperimentale più rigorosi, migliorare gli standard di segnalazione e sfruttare 

i dati su larga scala a livello di popolazione in combinazione con nuovi metodi di analisi genetica ci aiuterà 

a comprendere meglio come l'impegno musicale si collega a questi tratti di salute mentale.  

Abbiamo presentato un quadro che illustra perché sarà fondamentale considerare i fattori di rischio 

genetici e ambientali quando si esaminano queste associazioni, portando a nuove strade per comprendere 

i meccanismi con cui l'impegno musicale e i fattori di rischio esistenti interagiscono per supportare la 

salute mentale e il benessere. 

Commento dell’articolo internazionale in appendice e descrizione dei risultati 

La review passa in rassegna la letteratura scientifica sul tema del rapporto tra arte e salute, ed in particolare 

quello della relazione (associazione) engagement musicale e salute mentale prendendo in considerazione in 

particolar modo meta-analisi, studi sperimentali e studi correlazionali. 
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Un crescente corpo di studi riporta associazioni tra l'impegno musicale e gli indici generali di salute 

mentale, tra cui un maggiore benessere o competenza emotiva, sostenere la possibilità che l'impegno 

musicale possa anche essere associato a migliori risultati specifici in materia di salute mentale: 

Per esempio, in oltre 8000 gemelli svedesi, le ore di pratica musicale e risultati musicali auto-dichiarati 

sono stati associati ad una maggiore competenza del mondo affettivo [5]; allo stesso modo, una meta-

etnografia di 46 studi qualitativi ha rivelato come la partecipazione alle attività musicali abbia innalzato la 

qualità di vita degli individui attraverso la gestione delle emozioni, l'agevolazione dello sviluppo di sé, 

smorzando i problemi della vita quotidiana e fornendo azioni di copying e facilitando le relazioni sociali 

[28].  

In un altro campione di 1000 adulti australiani, gli individui che sono stati coinvolti attraverso il medium 

sonoro/musicale, come il canto o la danza, in contesti gruppali o ancora a partecipare a concerti riferivano 

maggiore benessere rispetto a coloro i quali facevano o no la stessa esperienza in forma individualizzata; 

altri tipi di coinvolgimenti in ambito musicale, come suonare uno strumento o comporre musica, non 

erano associati al benessere in questo campione [4].  

Nelle prime fasi della vita, le esperienze di musica sociale (compresa la familiarità con le canzoni e il 

movimento sincrono verso la musica) erano associate a una varietà di comportamenti prosociali nei 

neonati e nei bambini [6], nonché ad effetti positivi [7].  

L'impegno musicale è associato a migliori risultati sulla salute mentale in bambini e adulti con qualche 

eterogeneità nei risultati a seconda, tuttavia del tipo specifico della tipologia di engagement musicale; altresì 

risultano, da altre evidenze, in una precedente review di 98 articoli (derivante da studi in ambito 

psichiatrico)- uno studio sull’efficacia dell’attività musicoterapica- ove si evincevano i  benefici dello 

strumento musicoterapico; ciò nonostante nella sopracitata review è stata caratterizzata da un ridotta 

popolazione-campione e dalla carenza di tipo metodologica[33].  

Dedicarsi ad un’attività di tipo artistico ed in particolare, musicale, che impatto può avere sulla salute 

mentale?  

Può la dedizione ad un’attività musicale aumentare la qualità di vita delle persone ed essere un fattore 

predittivo e proattivo in termini di salute mentale?  

La sintesi di questa ricerca è stato quello di tracciare i punti di forza e di criticità nella relazione salute 

mentale –engagement musicale.  

Nel paper di questa ricerca vengono considerati i domini della psicopatologia considerando appunto tre 

grandi aree: 

depressione e sintomi di ansia e diagnosi; 

l'uso/abuso di sostanze (DUS); 

disturbi del pensiero (ad esempio, la schizofrenia). 

C’è da premettere che l’engagement musicale sia un tratto specificamente umano; in quale forma? Attiva 

e/o passiva?  

Dalla figura 1 della review si prendevano in analisi progetti di studio sperimentali riguardanti sia gli 

interventi musicali passivi come attività musicali (ad es. ascolto di canzoni, musica e meditazione, 

discussione dei testi, creazione di playlist) sia attività musicali attive (ad es., metodi di scrittura di canzoni 

o l'improvvisazione e/o metodi ricreativi, come la parodia delle canzoni). 
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Riprendendo lo scoping della review si evidenziava come nella relazione engagement musicale-salute mentale, 

da una prospettiva psicologica, gli studi proponevano come l'impegno e/o dedizione musicale potesse 

essere usato come uno strumento per favorire: 

 l’espressione di sé dal punto di vista creativo-espressivo; 

 la regolazione delle emozioni; 

 le capacità di coping;  

 costruire la comunità [10, 11]. 

Da un’altra prospettiva - quella fisiologica- si era evidenziato come l'impegno musicale modulava altresì 

i livelli di eccitazione/attivazione (arousal) impattando su parametri fisiologici come la frequenza cardiaca, 

la risposta elettrodermale (R.ed.) e la produzione di cortisolo [12, 13].  

Questi effetti potevano aver come driver sia dagli aspetti fisici della musica (per esempio, il tempo) o dal 

ritmo movimenti coinvolti nel fare o ascoltare musica, che hanno un impatto sul funzionamento del 

sistema nervoso centrale (ad esempio, portando a cambiamenti nell'attività autonoma) [14], o da aspetti 

legati alla personalità e da fattori contestuali (ad esempio, esperienze sociali condivise) [15].  

Un altro dato interessante che si evidenziava nella review era stato il seguente: le esperienze musicali 

avevano anche un impatto dal punto di vista della neurobiologia ed in particolare nei processi 

neurochimici coinvolti nell'elaborazione dei processi di rewarding dell’encefalo[10, 13, 14, 16,17,18] 

localizzati[104, 105] nel nucleo accumbens [106, 107] e nelle aree tegmentali ventrali [108] sia per quanto 

riguardava l’uso/abuso di droghe [109,110,111,112 ] sia nei disturbi psichiatrici (ad esempio, la 

depressione) [113,114,115],  fattori quindi legati agli aspetti gratificanti della fruizione ( e direi del 

“potere”) del musicale. 

La proposta quindi -per un quadro generale della review - era quella di studiare le associazioni engagement 

musicale-salute mentale ove poter integrare i fattori di protezione/rischio genetici ed ambientali i quali 

potevano dare origine a (e/o interagire con) altri fattori per influenzare la salute e il benessere 

dell’individuo.  

Schematicamente segue la proposta di un modello teorico (sul quale tenterò di esporre dati) di quattro 

percorsi all’interno della review per descrivere l’importanza di considerare le seguenti relazioni: 

musica–salute mentale dal punto di vista di influenze genetiche e/o ambientali correlate contro 

associazioni bidirezionali sull’asse musica-salute mentale; 

interazioni con fattori di rischio genetici; 

mediazione attraverso la struttura del cervello e la funzione del cervello; 

l’efficacia nel trattamento. 

In questo studio il costrutto “salute mentale” si basa essenzialmente su un modello diatesi-stress, noto 

anche come modello vulnerabilità-stress, una teoria esplicativa della patogenesi dei disturbi mentali, 

secondo la quale, in alcune persone l’effetto combinato della vulnerabilità genetica e di fattori stressanti 

supera la soglia di adattamento bio-psico-sociale e favorisce la comparsa dei sintomi del disturbo mentale 

a cui la persona è vulnerabile (Zubin et al., 1992). (https://www.stateofmind.it/tag/stress-vulnerabilita-

modello/) 

Il modello teorico illustrato nella review mostrava come le potenziali associazioni benefiche con la musica 

erano delineate in ipotesi verificabili.  
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Quattro percorsi chiave caratterizzano modi specifici in cui l'impegno musicale poteva riguardare (e 

influenzare) i tratti della salute mentale, e quindi rappresentare le domande chiave di ricerca da affrontare 

negli studi futuri.  

Le potenziali associazioni con l'engagement nella musica includevano i percorsi qui esposti e riassunti e vale 

a dire un modello teorico in cui le potenziali associazioni benefiche con la musica sono state delineate in 

ipotesi verificabili: 3quattro percorsi chiave caratterizzano modi specifici in cui l'impegno musicale può 

riguardare (e influenzare) i tratti della salute mentale, e quindi rappresentano le domande chiave di ricerca 

da affrontare negli studi futuri. 

(Path 1, frecce blu del grafico figura 2 in appendice) influenze genetiche/ambientali correlate e/o 

associazioni causali tra l'impegno nella musica e i risultati di salute mentale a livello di tratto;  

(Path 2, frecce rosse del grafico figura 2 in appendice) interazioni tra l'impegno nella musica e i fattori di 

rischio per predire successivi sintomi a livello di tratto o clinici; e  

(Path 3, freccia oro del grafico figura 2 in appendice) effetti diretti dell'impegno nella musica sulla 

riduzione dei sintomi o sul miglioramento dell'efficacia del trattamento.  

(Path 4, frecce arancioni del grafico figura 2 in appendice) illustra l'importanza di capire come queste 

potenziali associazioni protettive siano guidate dalla neuroanatomia e dalla funzione. MDD disturbo 

depressivo maggiore, GAD disturbo d'ansia generalizzato, PTSD disturbo post-traumatico da stress, 

SUD disturbo/i da uso di sostanze.  

Riepilogando sommariamente i dati dei percorsi proposti si possono evincere le seguenti proposte:  

Una legata ai fattori di rischio quali l’influenza dell’ambiente e del carattere pleiotropico del corredo 

genetico; 

La seconda via (Path 2) riguardante le interazioni tra le influenze ambientali-genetiche e come queste 

possano influenzare il fenotipo e nello specifico della ricerca su engagement musicale - salute mentale, 

secondo questa review chiarire queste possibilità aiuterà ad identificare quali individui trarrebbero maggior 

beneficio da un intervento musicale (soprattutto interventi in ambito di prevenzione); 

La terza via si propone come il coinvolgimento musicale migliora l'efficacia del trattamento (o agisce 

come se fosse il trattamento); 

In ultima istanza (Path 4) si rivolge a come l’engagement musicale possa influenzare la struttura e le funzioni 

del cervello. 

La review proponeva oltre alle quattro vie percorribili nuovi approcci per lo studio dell’engagement musicale 

– salute mentale attraverso la comprensione e il contributo dei fattori di rischio genetici. Al livello più 

elementare, gli studi sui gemelli e sulla famiglia possono stimare le correlazioni genetiche tra le capacità 

musicali o le misure di coinvolgimento e i tratti o le diagnosi di salute mentale. 

Gli altri approcci si sono avvalsi e di tecniche di Neuroimaging attraverso l'esplorazione dei meccanismi 

neurali mediante i quali la musica tout-court potrebbe avere un impatto sulla salute mentale; l’altro 

approccio è legato all’accesso e l’uso di database EHR per quantificare le associazioni tra impegno 

musicale e salute mentale su campioni in larga scala. 

 Gli EHR potrebbero anche essere utilizzati come strumenti di reclutamento, consentendo ai ricercatori 

di raccogliere dati aggiuntivi per le variabili di coinvolgimento musicale rilevanti e confrontarli con le 

diagnosi di salute mentale esistenti senza dover condurre le proprie interviste diagnostiche. 
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Nel loro insieme ed in sintesi l'attuale corpo di letteratura proposta nel paper suggerisce come l'impegno 

musicale possa fornire uno sbocco per gli individui che vivono problemi di interiorizzazione, 

esternalizzazione o disturbo del pensiero, supportando potenzialmente la regolazione delle emozioni 

attraverso molteplici percorsi neurobiologici (ad esempio, l'attività del centro di ricompensa). 

Bibliografia 

1. Mankel K, Bidelman GM. Inherent auditory skills rather than formal music training shape the 

neural encoding of speech. Proc Natl Acad Sci. 2018; 115: 13129–34. 

2. Swaminathan S, Schellenberg EG. Musical competence is predicted by music training, cognitive 

abilities, and personality. Sci Rep. 2018; 8: 9223. 

3. Mosing MA, Pedersen NL, Madison G, Ullen F. Genetic pleiotropy explains associations between 

musical auditory discrimination and intelligence. PLos One. 2014;9: e113874. 

4. Weinberg MK, Joseph D. If you’re happy and you know it: Music engagement and subjective 

wellbeing. Psychol Music. 2017; 45:257–67. 

5. Theorell TP, Lennartsson AK, Mosing MA, Ullen F. Musical activity and emotional competence 

- a twin study. Front Psychol. 2014; 5:774. 

6. Cirelli LK, Trehub SE, Trainor LJ. Rhythm and melody as social signals for infants. Ann N Y 

Acad Sci. 2018; 1423:66–72. 

7. Zentner M, Eerola T. Rhythmic engagement with music in infancy. Proc Natl Acad Sci. 2010; 

107:5768–73. 

8. Lense MD, Beck S, Liu C, Pfeiffer R, Diaz N, Lynch M, et al. Parents, peers, and musical play: 

Integrated parent-child music class program supports community participation and well-being for 

families of children with and without autism spectrum disorder. Front Psychol. 2020; 11:11. 

9. Honing H. On the biological basis of musicality. Ann N Y Acad Sci. 2018; 1423:51–6. 

10. Maratos AS, Gold C, Wang X, Crawford MJ. Music therapy for depression. Cochrane Database 

Syst Rev. 2008;1:CD004517. 

11. Ansdell G, Meehan J. “Some Light at the End of the Tunnel”: exploring Users’ evidence for the 

effectiveness of music therapy in adult mental health settings. Music Med. 2010; 2:29–40. 

12. Khalfa S, Bella SD, Roy M, Peretz I, Lupien SJ. Effects of relaxing music on salivary cortisol level 

after psychological stress. Ann N Y Acad Sci. 2003; 999:374–6. 

13. McKinney CH, Antoni MH, Kumar M, Tims FC, McCabe PM. Effects of guided imagery and 

music (GIM) therapy on mood and cortisol in healthy adults. Health Psychol. 1997; 16:390–400. 

14. Chanda ML, Levitin DJ. The neurochemistry of music. Trends Cogn Sci. 2013; 17:179–93. 

15. Olff M, Koch SB, Nawijn L, Frijling JL, Van Zuiden M, Veltman DJ. Social support, oxytocin, 

and PTSD. Eur J Psychotraumatol. 2014; 5:26513. 

16. Ferreri L, Mas-Herrero E, Zatorre RJ, Ripollés P, Gomez-Andres A, Alicart H, et al. Dopamine 

modulates the reward experiences elicited by music. Proc Natl Acad Sci. 2019; 116:3793–8. 

17. Evers S, Suhr B. Changes of the neurotransmitter serotonin but not of hormones during short 

time music perception. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2000; 250:144–7. 



159 

 

18. Blum K, Simpatico T, Febo M, Rodriquez C, Dushaj K, Li M, et al. Hypothesizing music 

intervention enhances brain functional connectivity involving dopaminergic recruitment: Common 

neuro-correlates to abusable drugs. Mol Neurobiol. 2017; 54:3753–58. 

19. Kotov R, et al. The hierarchical Taxonomy of psychopathology (HiTOP): a dimensional 

alternative to traditional nosologies. J Abnorm Psychol. 2017. https://doi.org/10.1037/abn0000258. 

20. Caspi A, Houts RM, Belsky DW, Goldman-Mellor SJ, Harrington H, Israel S, et al. The p factor: 

one general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clin Psychological Sci. 2014; 

2:119–37. 

21. Whiteside SP, Lynam DR. Understanding the role of impulsivity and externalizing 

psychopathology in alcohol abuse: Application of the UPPS impulsive behavior scale. Exp Clin 

Psychopharmacol. 2003; 11:210–7. 

22. Tackett JL, Lahey BB, van Hulle C, Waldman I, Krueger RF, Rathouz PJ. Common genetic 

influences on negative emotionality and a general psychopathology factor in childhood and adolescence. 

J Abnorm Psychol. 2013; 122:1142–53. 

23. Young SE, Friedman NP, Miyake A, Willcutt EG, Corley RP, Haberstick BC, et al. Behavioral 

disinhibition: liability for externalizing spectrum disorders and its genetic and environmental relation to 

response inhibition across adolescence. J Abnorm Psychol. 2009; 118:117–30. 

24. Gustavson DE, Franz CE, Panizzon MS, Lyons MJ, Kremen WS. Internalizing and externalizing 

psychopathology in middle age: Genetic and environmental architecture and stability of symptoms over 

15 to 20 years. Psychological Med. 2019; 50:1–9. 

25. Martin J, Taylor MJ, Lichtenstein P. Assessing the evidence for shared genetic risks across 

psychiatric disorders and traits. Psychological Med. 2018; 48:1759–74. 

26. Panteleeva Y, Ceschi G, Glowinski D, Courvoisier DS, Grandjean D. Music for anxiety? Meta-

analysis of anxiety reduction in non-clinical samples. Psychol Music. 2017; 46:473–87. 

27. Leubner D, Hinterberger T. Reviewing the effectiveness of music interventions in treating 

depression. Front Psychol. 2017; 8:1109. 

28. Perkins R, Mason-Bertrand A, Fancourt D, Baxter L, Williamon A. How participatory music 

engagement supports mental well-being: a meta-ethnography. Qualitative Health Res. 2020. 

https://doi.org/10.1177/1049732320944142. 

29. Lilienfeld SO. Comorbidity between and within childhood externalizing and internalizing 

disorders: reflections and directions. J. Abnorm Child Psychol. 2003; 31:285–91. 

30. Kendler KS, Myers J. The boundaries of the internalizing and externalizing genetic spectra in men 

and women. Psychological Med. 2014; 44:647–55. 

31. Robb SL, Burns DS, Carpenter JS. Reporting guidelines for music-based interventions. J Health 

Psychol. 2011; 16:342–52. 

32. Robb SL, Hanson-Abromeit D, May L, Hernandez-Ruiz E, Allison M, Beloat A, et al. Reporting 

quality of music intervention research in healthcare: a systematic review. Complement Ther Med. 2018; 

38:24–41. 

33. Carr C, Odell-Miller H, Priebe S. A systematic review of music therapy practice and outcomes 

with acute adult psychiatric in-patients. PLos One. 2013;8: e70252. 

https://doi.org/10.1037/abn0000258
https://doi.org/10.1177/1049732320944142


160 

 

34. Miranda D, Blais-Rochette C. Neuroticism and emotion regulation through music listening: a 

meta-analysis. Musica Sci. 2018. https://doi.org/10.1177/1029864918806341. 

35. Miranda D. The emotional bond between neuroticism and music. Psychomusicology: Music, 

Mind, Brain. 2019. https://doi.org/10.1037/pmu0000250. 

36. Landis-Shack N, Heinz AJ, Bonn-Miller MO. Music therapy for posttraumatic stress in adults: a 

theoretical review. Psychomusicology. 2017; 27:334–342. 

37. Schäfer K, Saarikallio S, Eerola T. Music may reduce loneliness and act as social surrogate for a 

friend: evidence from an experimental listening study. Music Sci. 2020;3. 

https://doi.org/10.1177/2059204320935709. 

38. Braun Janzen T, Al Shirawi MI, Rotzinger S, Kennedy SH, Bartel L. A pilot study investigating 

the effect of music-based intervention on depression and anhedonia. Front Psychol. 2019; 10:1038. 

39. Biasutti M, Mangiacotti A. Music training improves depressed mood symptoms in elderly people: 

a randomized controlled trial. Int J Aging Hum Dev. 2019. https://doi.org/10.1177/0091415019893988. 

40. Castillo-Pérez S, Gómez-Pérez V, Velasco MC, Pérez-Campos E, Mayoral M-A. Effects of music 

therapy on depression compared with psychotherapy. Arts Psychother. 2010; 37:387–390. 

41. Hendricks CB, Robinson B, Bradley LJ, Davis K. Using music techniques to treat adolescent 

depression. J Humanist Counseling. 1999; 38:39–46. 

42. Chwalek CM, McKinney CH. The use of dialectical behavior therapy (DBT) in music therapy: a 

sequential explanatory study. J. Music Ther. 2015; 52:282–318. 

43. Tang YY, Yang L, Leve LD, Harold GT. Improving executive function and its neurobiological 

mechanisms through a mindfulness-based intervention: advances within the field of developmental 

neuroscience. Child Dev. Perspect. 2012; 6:361–66. 

44. Didonna F. Mindfulness-based interventions in an inpatient setting. In: Clinical handbook of 

mindfulness. Springer, New York, NY; 2009. p. 447–62. 

45. Chin T, Rickard NS. Beyond positive and negative trait affect: flourishing through music 

engagement. Psychol Well-Being. 2014; 4:25. 

46. Miranda D, Claes M. Personality traits, music preferences and depression in adolescence. Int J 

Adolescence Youth. 2008; 14:277–98. 

47. Fancourt D, Garnett C, Spiro N, West R, Mullensiefen D. How do artistic creative activities 

regulate our emotions? Validation of the Emotion Regulation Strategies for Artistic Creative Activities 

Scale (ERS-ACA). PLos One. 2019;14 :e0211362. 

48. Saarikallio S. Development and validation of the brief music in mood regulation scale (B-MMR). 

Music Percept. 2012; 30:97–105. 

49. Saarikallio S, Gold C, McFerran K. Development and validation of the healthy-unhealthy music 

scale. Child Adolesc Ment Health. 2015; 20:210–17. 

50. Groarke JM, Hogan MJ. Development and psychometric evaluation of the adaptive functions of 

music listening scale. Front Psychol. 2018; 9:516. 

51. Thomson CJ, Reece JE, Di Benedetto M. The relationship between music-related mood 

regulation and psychopathology in young people. Musica Sci. 2014; 18:150–65. 

https://doi.org/10.1177/1029864918806341
https://doi.org/10.1037/pmu0000250
https://doi.org/10.1177/2059204320935709
https://doi.org/10.1177/0091415019893988


161 

 

52. Shifriss R, Bodner E, Palgi Y. When you’re down and troubled: views on the regulatory power of 

music. Psychol Music. 2014; 43:793–807. 

53. Garrido S, Schubert E. Moody melodies: do they cheer us up? A study of the effect of sad music 

on mood. Psychol Music. 2013; 43:244–261. 

54. Wesseldijk LW, Ullen F, Mosing MA. The effects of playing music on mental health outcomes. 

Sci Rep. 2019; 9:12606. 

55. Niarchou M, Lin G, Lense MD, Gordon RL, Davis LK. The medical signature of musicians: a 

phenome-wide association study using an electronic health record database. medRxiv. 2020; 10:51. 

https://doi.org/10.1101/2020.08.14.20175109. 

56. Vaag J, Sund ER, Bjerkeset O. Five-factor personality profiles among Norwegian musicians 

compared to the general workforce. Musica Sci. 2017; 22:434–445. 

57. Fancourt D, Garnett C, Müllensiefen D. The relationship between demographics, behavioral and 

experiential engagement factors, and the use of artistic creative activities to regulate emotions. Psychol 

Aesthet Create  Arts. 2020.(advance online publication) 

58. Mak HW, Fancourt D. Longitudinal associations between ability in arts activities, behavioural 

difficulties and self-esteem: Analyses from the 1970 British Cohort Study. Sci Rep. 2019; 9:14236. 

59. West SG, Taylor AB, Wu W. Model fit and model selection in structural equation modeling. In: 

Hoyle RH, editor. Handbook of structural equation modeling. New York, NY: The Guilford Press; 2012. 

p. 209–31. 

60. Weiss B, Susser K, Catron T. Common and specific features of childhood psychopathology. J 

Abnorm Psychol. 1998; 107:118–27. 

61. Krueger RF, McGue M, Iacono WG. The higher-order structure of common DSM mental 

disorders: Internalization, externalization, and their connections to personality. Personal Individ 

Differences. 2001; 30:1245–159. 

62. Morse S, et al. Audio therapy significantly attenuates aberrant mood in residential patient 

addiction treatment: putative activation of dopaminergic pathways in the meso-limbic reward circuitry of 

humans. J Addict Res Ther. 2011; 3:2. 

63. Baker FA, Gleadhill LM, Dingle GA. Music therapy and emotional exploration: exposing 

substance abuse clients to the experiences of non-drug-induced emotions. Arts Psychother. 2007; 

34:321–330. 

64. Dingle GA, Gleadhill L, Baker FA. Can music therapy engage patients in group cognitive 

behaviour therapy for substance abuse treatment? Drug Alcohol Rev. 2008; 27:190–6. 

65. Hohmann L, Bradt J, Stegemann T, Koelsch S. Effects of music therapy and music-based 

interventions in the treatment of substance use disorders: A systematic review. PLos One. 2017;12: 

e0187363. 

66. Swope PM. Effects of learning the drums on inattention, vigilance, and sustained attention in 

adolescents with ADHD. Spalding University; 2018. 

67. Zimmermann MB, Diers K, Strunz L, Scherbaum N, Mette C. Listening to Mozart improves 

current mood in adult ADHD: a randomized controlled pilot study. Front Psychol. 2019; 10:1104. 

https://doi.org/10.1101/2020.08.14.20175109


162 

 

68. Madjar N, Gazoli R, Manor I, Shoval G. Contrasting effects of music on reading comprehension 

in preadolescents with and without ADHD. Psychiatry Res. 2020; 291:113207. 

69. Pelham WE, Waschbusch DA, Hoza B, Gnagy EM, Greiner AR, Sams SE, et al. Music and video 

as distractors for boys with ADHD in the classroom: comparison with controls, individual differences, 

and medication effects. J Abnorm Child Psychol. 2011; 39:1085–98. 

70. Porter S, McConnell T, McLaughlin K, Lynn F, Cardwell C, Braiden HJ, et al. Music therapy for 

children and adolescents with behavioural and emotional problems: a randomised controlled trial. J Child 

Psychol Psychiatry. 2017; 58:586–94. 

71. Chong HJ, Kim SJ. Education-oriented music therapy as an after-school program for students 

with emotional and behavioral problems. Arts Psychother. 2010; 37:190–96. 

72. Rickson DJ, Watkins WG. Music therapy to promote prosocial behaviors in aggressive adolescent 

boys—a pilot study. J. Music Ther. 2003; 40:283–301. 

73. Montello L, Coons EE. Effects of active versus passive group music therapy on preadolescents 

with emotional, learning, and behavioral disorders. J Music Ther. 1999; 35:49–67. 

74. Mulder J, Ter Bogt TF, Raaijmakers QA, Gabhainn SN, Monshouwer K, Vollebergh WA. The 

soundtrack of substance use: Music preference and adolescent smoking and drinking. Subst Use Misuse. 

2009; 44:514–31. 

75. Mulder J, Ter Bogt TF, Raaijmakers QA, Nic Gabhainn S, Monshouwer K, Vollebergh WA. Is it 

the music? Peer substance use as a mediator of the link between music preferences and adolescent 

substance use. J Adolescence. 2010; 33:387–94. 

76. Chen MJ, Miller BA, Grube JW, Waiters ED. Music, substance use, and aggression. J Stud 

Alcohol. 2006; 67:373–81. 

77. ter Bogt TF, Gabhainn SN, Simons-Morton BG, Ferreira M, Hublet A, Godeau E, et al. Dance 

is the new metal: adolescent music preferences and substance use across Europe. Subst Use Misuse. 2012; 

47:130–42. 

78. Slater JL, Tate MC. Timing deficits in ADHD: insights from the neuroscience of musical rhythm. 

Front Comput Neurosci. 2018; 12:51. 

79. Carrer LR. Music and sound in time processing of children with ADHD. Front Psychiatry. 2015; 

6:127. 

80. Miksza P. Relationships among impulsivity, achievement goal motivation, and the music practice 

of high school wind players. Bull Council Res Music Educ. 2009; 180:9–27. 

81. Miksza P. Relationships among achievement goal motivation, impulsivity, and the music practice 

of collegiate brass and woodwind players. Psychol Music. 2010; 39:50–67. 

82. Geretsegger M, Mössler KA, Bieleninik Ł, Chen XJ, Heldal TO, Gold C. Music therapy for people 

with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2017;5:CD004025. 

83. Volpe U, Gianoglio C, Autiero L, Marino ML, Facchini D, Mucci A, et al. Acute effects of music 

therapy in subjects with psychosis during inpatient treatment. Psychiatry. 2018; 81:218–27. 



163 

 

84. Pavlov A, Kameg K, Cline TW, Chiapetta L, Stark S, Mitchell AM. Music therapy as a 

nonpharmacological intervention for anxiety in patients with a thought disorder. Issues Ment Health 

Nurs. 2017; 38:285–8. 

85. Haugwitz, B. (2021). Music therapy in the early detection and indicated prevention in persons at 

risk of bipolar disorders: state of knowledge and potential. Br J Music Ther. 2021. 

https://doi.org/10.1177/1359457521997386. 

86. Power RA, Steinberg S, Bjornsdottir G, Rietveld CA, Abdellaoui A, Nivard MM, et al. Polygenic 

risk scores for schizophrenia and bipolar disorder predict creativity. Nat Neurosci. 2015; 18:953–5. 

87. Fancourt D, Ockelford A, Belai A. The psychoneuroimmunological effects of music: a systematic 

review and a new model. Brain Behav. Immun. 2014; 36:15–26. 

88. Baker FA, Metcalf O, Varker T, O’Donnell M. A systematic review of the efficacy of creative arts 

therapies in the treatment of adults with PTSD. Psychol Trauma. 2018; 10:643–51. 

89. Lense MD, Camarata S. PRESS-Play: musical engagement as a motivating platform for social 

interaction and social play in young children with ASD. Music Sci. 2020. 

https://doi.org/10.1177/2059204320933080. 

90. Dingle GA, Gleadhill L, Baker FA. Can music therapy engage patients in group cognitive 

behaviour therapy for substance abuse treatment? Drug Alcohol Rev. 2008; 27:190–6. 

91. Walker EF, Diforio D. Schizophrenia: a neural diathesis-stress model. Psychological Rev. 1997; 

104:667–85. 

92. Zuckerman M, Riskind JH. Vulnerability to psychopathology: a biosocial model. J Cogn 

Psychother. 2000; 14:407–8. 

93. Trucco EM, Madan B, Villar M. The impact of genes on adolescent substance use: a 

developmental perspective. Curr Addict Rep. 2019; 6:522–531. 

94. Butkovic A, Ullen F, Mosing MA. Personality related traits as predictors of music practice: 

underlying environmental and genetic influences. Personal Individ Differences. 2015; 74:133–8. 

95. Coon H, Carey G. Genetic and environmental determinants of musical ability in twins. Behav 

Genet. 1989; 19:183–93. 

96. Ullén F, Mosing MA, Holm L, Eriksson H, Madison G. Psychometric properties and heritability 

of a new online test for musicality, the Swedish Musical Discrimination Test. Personal Individ 

Differences. 2014; 63:87–93. 

97. Hambrick DZ, Tucker-Drob EM. The genetics of music accomplishment: evidence for gene-

environment correlation and interaction. Psychonomic Bull Rev. 2015; 22:112–20. 

98. Wesseldijk LW, Mosing MA, Ullen F. Gene-environment interaction in expertise: the importance 

of childhood environment for musical achievement. Dev Psychol. 2019; 55:1473–9. 

99. Ullen F, Mosing MA, Madison G. Associations between motor timing, music practice, and 

intelligence studied in a large sample of twins. Ann N Y Acad Sci. 2015; 1337:125–9. 

100. Botvin GJ. Substance abuse prevention: theory, practice, and effectiveness. Crime Justice. 1990; 

13:461–519. 

https://doi.org/10.1177/1359457521997386
https://doi.org/10.1177/2059204320933080


164 

 

101. Fredricks JA, Simpkins S, Eccles JS. Family socialization, gender, and participation in sports and 

instrumental music. In: Developmental pathways through middle childhood. Mahwah, NJ: Psychology 

Press; 2006. p. 53–74. 

102. Maes HH, Neale MC, Kirkpatrick RM, Kendler KS. Using multimodal inference/model 

averaging to model causes of covariation between variables in twins. Behav Genet. 2020. 

https://doi.org/10.1007/s10519-020-10026-8. 

103. Sala G, Gobet F. When the music’s over. Does music skill transfer to children’s and young ado 

escents’ cognitive and academic skills? A meta-analysis. Educ Res Rev. 2017; 20:55–67. 

104. Salimpoor VN, Zald DH, Zatorre RJ, Dagher A, McIntosh AR. Predictions and the brain: how 

musical sounds become rewarding. Trends Cogn Sci. 2015; 19:86–91. 

105. Loui P, Patterson S, Sachs ME, Leung Y, Zeng T, Przysinda E. White matter correlates of musical 

anhedonia: Implications for evolution of music. Front Psychol. 2017; 8:1664. 

106. Salimpoor VN, van den Bosch I, Kovacevic N, McIntosh AR, Dagher A, Zatorre RJ. Interactions 

between the nucleus accumbens and auditory cortices predict music reward value. Science. 2013; 

340:216–9. 

107. Zatorre RJ, Salimpoor VN. From perception to pleasure: music and its neural substrates. Proc 

Natl Acad Sci. 2013; 110:10430–7. Suppl 2 

108. Alluri V, Brattico E, Toiviainen P, Burunat I, Bogert B, Numminen J, et al. Musical expertise 

modulates functional connectivity of limbic regions during continuous music listening. 

Psychomusicology. 2015; 25:443–54. 

109. Vanyukov MM, Tarter RE, Kirisci L, Kirillova GP, Maher BS, Clark DB. Liability to substance 

use disorders: 1. Common mechanisms and manifestations. Neurosci Biobehav Rev. 2003; 27:507–515. 

110. Volkow ND, Morales M. The brain on drugs: from reward to addiction. Cell. 2015; 162:712–25. 

111. Wise RA. Dopamine and reward: the anhedonia hypothesis 30 years on. Neurotox Res. 2008; 

14:169–83. 

112. Koob GF, Volkow ND. Neurocircuitry of addiction. Neuropsychopharmacology. 2010; 35:217–

38. 

113. Mukherjee S, Coque L, Cao JL, Kumar J, Chakravarty S, Asaithamby A, et al. Knockdown of 

Clock in the ventral tegmental area through RNA interference results in a mixed state of mania and 

depression-like behavior. Biol Psychiatry. 2010; 68:503–11. 

114. Kaufling J. Alterations and adaptation of ventral tegmental area dopaminergic neurons in animal 

models of depression. Cell Tissue Res. 2019; 377:59–71. 

115. Small KM, Nunes E, Hughley S, Addy NA. Ventral tegmental area muscarinic receptors modulate 

depression and anxiety-related behaviors in rats. Neurosci Lett. 2016; 616:80–5. 

116. Kokal I, Engel A, Kirschner S, Keysers C. Synchronized drumming enhances activity in the 

caudate and facilitates prosocial commitment-if the rhythm comes easily. PLos One. 2011;6: e27272. 

117. Goldstein A. Thrills in response to music and other stimuli. Physiological Psychol. 1980; 8:126–

9. 

https://doi.org/10.1007/s10519-020-10026-8


165 

 

118. Moore E, Schaefer RS, Bastin ME, Roberts N, Overy K. Can musical training influence brain 

connectivity? Evidence from diffusion tensor MRI. Brain Sci. 2014; 4:405–27. 

119. Imfeld A, Oechslin MS, Meyer M, Loenneker T, Jancke L. White matter plasticity in the 

corticospinal tract of musicians: a diffusion tensor imaging study. Neuroimage. 2009; 46:600–7. 

120. Han Y, Yang H, Lv YT, Zhu CZ, He Y, Tang HH, et al. Gray matter density and white matter 

integrity in pianists’ brain: a combined structural and diffusion tensor MRI study. Neurosci Lett. 2009;  

459:3–6. 

121. Schmithorst VJ, Wilke M. Differences in white matter architecture between musicians and non-

musicians: a diffusion tensor imaging study. Neurosci Lett. 2002; 321:57–60. 

122. Hudziak JJ, Albaugh MD, Ducharme S, Karama S, Spottswood M, Crehan E, et al. Cortical 

thickness maturation and duration of music training: Health-promoting activities shape brain 

development. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014; 53:1153–61. 

123. Gingras B, Honing H, Peretz I, Trainor LJ, Fisher SE. Defining the biological bases of individual 

differences in musicality. Philos Trans R Soc B. 2015; 370:20140092. 

124. Heath AC, Kessler RC, Neale MC, Hewitt JK, Eaves LJ, Kendler KS. Testing hypotheses about 

direction of causation using cross-sectional family data. Behav Genet. 1993; 23:29–50. 

125. Coleman JRI, Peyrot WJ, Purves KL, Davis KAS, Rayner C, Choi SW, et al. Genome-wide gene-

environment analyses of major depressive disorder and reported lifetime traumatic experiences in UK 

Biobank. Mol Psychiatry. 2020; 25:247353–1446. 

126. Domingue BW, Liu HX, Okbay A, Belsky DW. Genetic heterogeneity in depressive symptoms 

following the death of a spouse: polygenic score analysis of the US Health and Retirement Study. Am J 

Psychiatry. 2017; 174:963–970. 

127. Barcellos SH, Carvalho LS, Turley P. Education can reduce health differences related to genetic 

risk of obesity. Proc Natl Acad Sci USA. 2018;115: E9765–E9772. 

128. Howard DM, Adams MJ, Shirali M, Clarke TK, Marioni RE, Davies G, et al. Genome-wide 

association study of depression phenotypes in UK Biobank identifies variants in excitatory synaptic 

pathways. Nat Commun. 2018; 9:1470. 

129. Okbay A, Baselmans BM, De Neve JE, Turley P, Nivard MG, Fontana MA, et al. Genetic variants 

associated with subjective well-being, depressive symptoms, and neuroticism identified through genome-

wide analyses. Nat Genet. 2016; 48:624–33. 

130. Walters RK, Polimanti R, Johnson EC, McClintick JN, Adams MJ, Adkins AE, et al. 

Transancestral GWAS of alcohol dependence reveals common genetic underpinnings with psychiatric 

disorders. Nat Neurosci. 2018; 21:1656–69. 

131. Niarchou M, et al. Unraveling the genetic architecture of music rhythm. 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/836197v1. 2019; 29: S62. 

132.  Purcell S. Variance components models for gene-environment interaction in twin analysis. Twin 

Res. 2002; 5:554–71. 

133. Barch DM, Albaugh MD, Avenevoli S, Chang L, Clark DB, Glantz MD, et al. Demographic, 

physical and mental health assessments in the adolescent brain and cognitive development study: 

rationale and description. Dev Cogn Neurosci. 2018; 32:55–66. 



166 

 

134. Uban KA, Horton MK, Jacobus J, Heyser C, Thompson WK, Tapert SF, et al. Biospecimens and 

the ABCD study: rationale, methods of collection, measurement and early data. Dev Cogn Neurosci. 

2018; 32:97–106. 

135. Mullensiefen D, Gingras B, Musil J, Stewart L. The musicality of non-musicians: an index for 

assessing musical sophistication in the general population. PLos One. 2014;9: e89642. 

136. Blood AJ, Zatorre RJ. Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain 

regions implicated in reward and emotion. Proc Natl Acad Sci. 2001; 98:11818–23. 

137. Jenkins LM, Skerrett KA, DelDonno SR, Patrón VG, Meyers KK, Peltier S, et al. Individuals 

with more severe depression fail to sustain nucleus accumbens activity to preferred music over time. 

Psychiatry Res Neuroimaging. 2018; 275:21–7. 

138. Belfi AM, Loui P. Musical anhedonia and rewards of music listening: current advances and a 

proposed model. Ann N Y Acad Sci. 2020; 1464:99–114. 

139. Insel T, et al. Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for 

research on mental disorders. Am Psychiatric Assoc. 2010; 167:748–51. 

140. Loo SK, McGough JJ, McCracken JT, Smalley SL. Parsing heterogeneity in attention-deficit 

hyperactivity disorder using EEG-based subgroups. J Child Psychol Psychiatry. 2018; 59:223–31. 

141. Zotev V, Mayeli A, Misaki M, Bodurka J. Emotion self-regulation training in major depressive 

disorder using simultaneous real-time fMRI and EEG neurofeedback. Neuroimage Clin. 2020; 

27:102331. 

142. Yang AC, Jann K, Michel CM, Wang DJJ. Editorial: advances in multi-scale analysis of brain 

complexity. Front Neurosci. 2020; 14:337. 

143. Lin C, Lee SH, Huang CM, Chen GY, Ho PS, Liu HL, et al. Increased brain entropy of resting-

state fMRI mediates the relationship between depression severity and mental health-related quality of life 

in late-life depressed elderly. J Affect Disord. 2019; 250:270–7. 

144. Bhattacharya J, Lee EJ. Modulation of EEG theta band signal complexity by music therapy. Int 

J Bifurc Chaos. 2016; 26:1650001. 

145. Carpentier SM, McCulloch AR, Brown TM, Faber S, Ritter P, Wang Z, et al. Complexity 

matching: brain signals mirror environment information patterns during music listening and reward. J 

Cogn Neurosci. 2020; 32:734–45. 

146. Etkin A. A reckoning and research agenda for neuroimaging in psychiatry. Am J Psychiatry. 2019; 

176:507–11. 

147. Rissling AJ, Makeig S, Braff DL, Light GA. Neurophysiologic markers of abnormal brain activity 

in schizophrenia. Curr Psychiatry Rep. 2010; 12:572–8. 

148. Loo SK, Makeig S. Clinical utility of EEG in attention-deficit/hyperactivity disorder: a research 

update. Neurotherapeutics. 2012; 9:569–87. 

149. Boyle EA, Li YI, Pritchard JK. An expanded view of complex traits: from polygenic to omnigenic. 

Cell. 2017; 169:1177–86. 

150. Sivagnanam S, Yoshimoto K, Carnevale T, Nadeau D, Kandes M, Petersen T, et al. Neuroscience 

Gateway enabling large scale modeling and data processing in neuroscience research. In: Practice and 



167 

 

Experience in Advanced Research Computing. Association for Computing Machinery, Portland, OR, 

USA; 2020. p.510–513. 

Download references 

Acknowledgements 

This work was supported by NIH grants DP2HD098859, R01AA028411, R61MH123029, 

R21DC016710, U01DA04112, and R03AG065643, National Endowment for the Arts (NEA) research 

lab grants 1863278-38 and 1855526-38, and National Science Foundation grant 1926794. The content is 

solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National 

Institutes of Health or National Endowment for the Arts. The authors would like to thank Navya 

Thakkar and Gabija Zilinskaite for their assistance. 

Author information 

Affiliations 

Department of Medicine, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA 

Daniel E. Gustavson 

Vanderbilt Genetics Institute, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA 

Daniel E. Gustavson, Reyna L. Gordon & Miriam D. Lense 

Department of Otolaryngology – Head & Neck Surgery, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, 

TN, USA 

Peyton L. Coleman & Reyna L. Gordon 

Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute for Neural Computation, University of 

California, San Diego, La Jolla, CA, USA 

John R. Iversen 

Department of Human and Molecular Genetics, Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral 

Genetics, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA 

Hermine H. Maes 

Department of Psychiatry, Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics, Virginia 

Commonwealth University, Richmond, VA, USA 

Hermine H. Maes 

Massey Cancer Center, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA 

Hermine H. Maes 

Vanderbilt Brain Institute, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA 

Reyna L. Gordon & Miriam D. Lense 

The Curb Center, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA 

Reyna L. Gordon & Miriam D. Lense 

Corresponding author 

https://citation-needed.springer.com/v2/references/10.1038/s41398-021-01483-8?format=refman&flavour=references


168 

 

Correspondence to Daniel E. Gustavson. 

Ethics declarations 

Competing interests 

The authors declare no competing interests. 

Additional information 

Publisher’s note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps 

and institutional affiliations. 

Rights and permissions 

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, 

which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long 

as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative 

Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this 

article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line 

to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended 

use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain 

permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Reprints and Permissions 

About this article 

Cite this article 

Gustavson, D.E., Coleman, P.L., Iversen, J.R. et al. Mental health and music engagement: review, 

framework, and guidelines for future studies. Transl Psychiatry 11, 370 (2021). 

https://doi.org/10.1038/s41398-021-01483-8 

Download citation 

Received23 November 2020 

Revised03 June 2021 

Accepted10 June 2021 

Published22 June 2021 

DOIhttps://doi.org/10.1038/s41398-021-01483-8 

Share this article 

Anyone you share the following link with will be able to read this content: 

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?title=Mental%20health%20and%20music%20engagement%3A%20review%2C%20framework%2C%20and%20guidelines%20for%20future%20studies&author=Daniel%20E.%20Gustavson%20et%20al&contentID=10.1038%2Fs41398-021-01483-8&copyright=The%20Author%28s%29&publication=2158-3188&publicationDate=2021-06-22&publisherName=SpringerNature&orderBeanReset=true&oa=CC%20BY
https://citation-needed.springer.com/v2/references/10.1038/s41398-021-01483-8?format=refman&flavour=citation
https://doi.org/10.1038/s41398-021-01483-8

	Ringraziamenti
	Premessa
	Capitolo primo - LA MUSICOTERAPIA
	Tre anni fa
	Cosa è la musicoterapia
	La storia breve della musicoterapia
	Le arti terapie: i primi modelli
	Le Musicoterapie
	La musicoterapia benenzoniana
	La musicoterapia comportamentale-cognitiva
	La musicoterapia creativa secondo Nordoff-Robbins
	La musicoterapia analitica di Mary Priestley
	G.I.M e l’approccio di Bonny: immaginario guidato e musica

	I modelli italiani: l’attuale scenario e la legislazione italiana
	L’attuale scenario
	Come è nata la musicoterapia in Italia?
	Le professioni regolamentate
	Le professioni non regolamentate


	Capitolo secondo - STORIA BREVE DELLO SPAZIO
	Dallo spazio prossemico allo spazio relazionale-terapeutico
	Spazio fisico
	Spazio psico-sociale
	Lo spazio in musicoterapia
	Il setting e lo spazio
	Il setting: origini e caratteristiche
	Declinazioni e Setting
	Setting come relazione


	Capitolo terzo - SETTING IN MT PER UN COSTRUTTO RELAZIONALE
	Concetti di psicologia per la musicoterapia
	Un concetto importante: lo spazio della salute
	Creatività ed originalità del setting
	Setting (di cura) in musicoterapia
	Declinazioni del setting
	Il corpo
	Il setting come spazio relazionale

	Capitolo quarto - LO SPAZIO SONORO IN AMBITO MUSICOTERAPICO
	Lo spazio musicoterapico
	Come è fatto lo spazio sonoro?
	Lo spazio e l’intervallo

	La Cultura
	Piccola teoria del contatto
	Origine, provenienza, irraggiamento

	Specie di spazi: tra landsoundscape e paesaggio sonoro
	Atmosfera, affettività e ascolto

	Capitolo quinto - ESPERIENZE DI TIROCINIO
	Il tirocinio in SPDC
	Musicoterapia e psichiatria.
	Gli obiettivi
	Le tecniche
	Fasi di studio
	Conclusioni
	L’esperienza della musicoterapia in S.P.D.C.
	Modalità d’intervento
	Post- gruppo
	Supervisione
	Punti Critici

	Le esperienze del CLGEnsemble
	Considerazioni metodologiche
	La prima esperienza
	La performance
	La seconda esperienza. La costruzione di un Ensemble

	Laboratorio di musicoterapia: l’esperienza in una comunità residenziale
	La Comunità
	Organico
	La carta dei servizi

	L’intervento di musicoterapia con Kevin
	Modalità dell’intervento
	Setting
	Lo spazio
	Il tempo
	Descrizione di alcune sedute



	Capitolo sesto - CONCLUSIONI
	Bibliografia
	Sitografia et Immagini
	Appendice: Traduzione Articolo Internazionale:
	Salute mentale e impegno musicale: revisione, quadro e linee guida per studi futuri


