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«Il simbolo è mistero
e i misteri non si interpretano,

ai misteri ci si accosta.» 

Umberto Galimberti
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Introduzione

Ogni  strumento  musicale  porta  con  sé  una  nebulosa  di  significati:

simboli legati al vissuto personale, ma anche ad archetipi collettivi, persino

universali.

Nella mia tesi voglio perciò approfondire il simbolismo condiviso degli

strumenti musicali da un punto di vista antropologico e filosofico nel primo

capitolo,  organologico  e  musicologico  nel  secondo,  per  poi  giungere  al

potenziale  evocativo  degli  strumenti  da  un punto  di  vista  psicologico  e

musicoterapico. 

Approfondire però il simbolismo legato ad ognuna delle componenti del

suono potrebbe essere dispersivo e difficile da esaurire in una sola tesi. Per

tale  motivo  mi  soffermerò  soprattutto  sul  timbro,  la  componente  più

evidente del suono e che maggiormente tende ad inglobare in sé le altre.

Nell'ultimo  capitolo  mi  soffermerò  sul  simbolismo  del  timbro

strumentale dal punto di vista psicologico e musicoterapico, in quanto una

maggiore  consapevolezza  da  parte  dei  musicoterapisti  di  tale  potenziale

evocativo  può  permettere  una  maggiore  consapevolezza  delle  possibili

direzioni  di  senso  degli  strumenti  a  disposizione  nel  setting  e  di

conseguenza una relazione terapeutica più consapevole ed efficace. 
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1. La cosmogonia: il suono tra antropologia e filosofia

1.1 Dal nulla al suono
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Fig.  1:  partitura di  Vittorio Montalti,  compositore delle  musiche per  la  mostra “Il
Grande Vuoto”, Museo d'Arte Orientale – MAO Torino.

Fig.  2:  partitura  di  Vittorio  Montalti,  compositore  delle  musiche  per  la  mostra  “Il
Grande Vuoto”, Museo d'Arte Orientale – MAO Torino.



In origine vi era il Nulla. Secondo la filosofia delle Upanishad, esisteva

solo il tempo, non lo spazio. Dal Nulla si origina una vibrazione, un rumore

stridulo,  metallico,  un  rombo,  un “grido”...  poi  fu  la  Parola,  ovvero un

ritmo sonoro che genera ogni cosa sacrificandosi, energia non percepibile

da tutti che sgorga da una cavità. Mi baso sulle Upanishad in quanto, a mio

parere,  possono  rispecchiare,  da  un  punto  di  vista  filosofico  e

antropologico, i presupposti  scientifici della musicoterapia che spiegherò

nel capitolo 3. In particolare mi viene da considerarla un simbolo di quanto

mette in evidenza Imberty, ovvero del fatto che già a tre-quattro mesi il feto

è  in  grado  di  percepire  gli  stimoli  acustici,  mentre  dal  settimo  mese  e

mezzo è riscontrabile una reazione alla stimolazione acustica che aumenta

considerevolmente  nelle  ultime  quattro  settimane  di  vita  fetale.  Ciò  ha

effetti strutturali e funzionali in quanto fa sì che maturi la sensibilità e la

preferenza per la voce materna, per determinate sequenze prosodiche e per

una certa lingua.  Imberty sottolinea come il  sistema uditivo nelle prime

settimane  di  vita  si  sviluppi  maggiormente  rispetto  agli  altri  distretti

sensoriali, perciò le prime esperienze sonore che il bambino fa con la voce

materna sono strutturanti per il neonato per il rapporto tra il soggetto ed il

mondo,  collocandosi  tra  l'atemporalità  arcaica  del  Sé  ed  il  divenire

dell'ambiente (formano l'involucro sonoro del Sé).

Secondo le Upanishad è la Morte o la Fame a cantare a ritmo di tamburo

un inno all'interno di una cavità buia di una montagna. Una caverna, un

abisso primordiale, un uovo cosmico, la bocca di un dio, una piuma: sono

tutti simboli concreti con cui uomini di diverse culture hanno rappresentato

“il creatore”, secondo i quali è un essere acustico.

In  varie  tradizioni  si  narra  di  un  “suono”,  acque  primordiali,  una

“freccia”, una “sillaba risuonante” senza un senso discorsivo, un soffio, una
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risata, un grido, una piuma, un tuono, una  “nota primordiale” ineffabile,

indefinibile, sopraconcettuale; di un ritmo che poi si pietrifica. È la sillaba

OM (dall'unione delle lettere  A, U, M), il cui suono prolungato è luce1, è

aurora  ed  ha  plasmato  il  mondo.  Tale  sillaba  produce  vibrazioni  ed  ha

potenza magica, è binaria e contiene in sé dolore e liberazione, morte e

vita, pianto e riso. 

L'intero mondo sussiste e si mantiene grazie al suono mistico protratto della

triplice sillaba OM, la cui m dovrebbe echeggiare lieve come un murmure o come

un tintinnio di campana. A chi sia in grado di cantare con giustezza questa sillaba

è data forza infinita2.

1 Da notare l'affinità fonetica di termini indicanti il suono e la luce in varie culture.

2 Marius Schneider, Il significato della musica, Se S.r.l., Milano, 2007, pag. 26.
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Fig. 3: Il vuoto dalla mostra “Il Grande Vuoto”,  MAO Torino.



Secondo i testi sacri Veda, al centro delle acque primordiali vi è l'albero-

cantore o albero-tamburo, la serie armonica, una scala di sette toni oppure

una corda che vibra.

In diverse  culture  variano i  simboli  ma permane lo  stesso  significato

profondo: tutto è nato da una vibrazione, l'intero universo è vibrazione e la

luce crea lo spazio. Il ritmo è l'aurora che rende intellegibile il suono puro.

Questa  vibrazione  primordiale  si  materializza,  dando origine  prima  agli

astri e alle costellazioni zodiacali e quindi ad un'armonia delle sfere. “Tutto

il mondo materiale è una musica gradatamente consolidatasi, una somma di

vibrazioni,  le  cui  frequenze  si  allungano  nella  misura  in  cui  si
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Fig.  4:  Il  vuoto  dalla  mostra  “Il  Grande
Vuoto”, Museo d'Arte Orientale – MAO Torino.



materializzano”3.

In seguito nasce il pensiero concettuale e la musica artistica che usa le

proporzioni numeriche in modo consapevole e diminuisce così la potenza

del simbolo. La natura, la continua dissoluzione e rigenerazione, il continuo

movimento e mutamento sono la prova di un flusso ritmico perpetuo. Può

essere considerato simile tutto ciò che ha anche solo momentaneamente lo

stesso ritmo. Il ritmo rende tangibile l'intangibile, senza immagini concrete

che limitino la natura dinamica e incorporea delle manifestazioni. “Il ritmo

è  la  ripetizione  dell'analogo,  in  quanto  ogni  giorno  non  si  ripete  con

precisione  la  stessa  cosa,  ma ritorna  ciò che è  fondamentale  con forme

sempre  nuove”4.  È  autenticità,  in  quanto  dal  parlato  di  una  persona  si

possono percepire bene le sue intenzioni solo prestando attenzione al ritmo

con cui  vengono pronunciate  le parole.  Il  ritmo naturale  è  asimmetrico,

perché in natura la simmetria non esiste,  provocherebbe paralisi.  Vivere

ritmicamente significa girare attorno ad un centro ideale e quindi essere in

relazione autentica con se stessi e ciò che ci circonda. 

1.2 Il timbro e gli stregoni

Un ritmo uguale  o  simile  rende  cose  molto  diverse  affini.  Lo stesso

pensiero di fondo apparteneva agli uomini primitivi che chiamavano uno

stesso  oggetto  con  nomi  diversi  a  seconda  della  situazione  e  del  suo

utilizzo. Perciò il dinamismo prevale sulla staticità. I timbri sono la parola

della parola, “la sostanza che riempie l'involucro vuoto”5, la voce è il soffio

3 Ivi, p. 30.

4 Ivi, p. 112.

5 Ivi, p. 132.
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vitale delle formule testuali, verbali. Il corpo è la cassa armonica del suono.

Il  desiderio  che  si  manifesta  nel  grido,  crea  la  “parola”. Il  grido  (o

lamento,  riso,  canto,  gemito)  mette  in  vibrazione  simpatica  la  natura

acustica delle cose. 

Il  suono o ritmo dell'uomo nella società o ambiente è definito  duala,

mentre il suono caratteristico dell'individuo è quello proprio della persona,

il suo canto individuale che lo distingue anche dopo la morte. Per entrare in

contatto con la natura intima di una persona non bisogna solo conoscerne e

riprodurne  il  ritmo  con  cui  parla,  ma  anche  il  timbro,  che  qualifica

specificamente una determinata persona, la sua sostanza (concetto alla base
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Fig. 5: Parte superiore di stupa, Nepal, seconda metà XVII secolo, rame sbalzato e
dorato. Dalla mostra “Il Grande Vuoto”, Museo d'Arte Orientale – MAO Torino. Lo
stupa  è  un  monumento  sepolcrale,  ricettacolo  delle  reliquie  del  Buddha,  utilizzato
anche  dalla  dottrina  buddhista,  con  simbolismo  cosmico  vedico.  Inoltre  è  una
rappresentazione architettonica dell'uomo, in quanto l'idea di macrocosmo riflesso nel
microcosmo è un aspetto saliente del pensiero indiano.



dei canti totemici per entrare in contatto con antenati defunti). “Questi due

fattori aprono l'accesso alla sostanza profonda e alle qualità specifiche di un

certo oggetto. Dalla voce si intuisce se una persona è audace o paurosa,

decisa o incerta”6; questo in quanto “l'essenza di tutte le cose è sonora e il

mondo è una musica pietrificata”7. Colui che riesce ad entrare in contatto

con la sostanza delle persone e delle cose è uno stregone e può influenzarle.

“Il suono vince il tempo perché ha come sede originaria la caverna che si

apre nella montagna dei morti, in cui sono presenti in germe tutti i princìpi

e tutte le possibilità temporali, che entrano nel tempo soltanto muovendo da

quella cavità armonica”8 da cui lo stregone attinge. L'energia di un essere,

ma impersonale, è il “mana” o “orenda” secondo la letteratura. Lo stregone

sa  imitare  anche  questo.  Il  canto  totemico  prevedeva  il  mutamento  del

timbro della voce in base al rumore della natura da imitare o al verso di un

animale (pantomime) rappresentante un membro deceduto della famiglia o

il dio da pregare. Imitare l'animale, in primis vocalmente e poi con i ritmi

corporei, significava acquisirne le forze che detiene.

I gridi furono in seguito sostituiti da sillabe mistiche, per scongiurare la

morte.

6 Ivi, p. 116.

7 Ivi, p. 145.

8 Ivi, p. 120.
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Fig. 6: grembiule rituale del Tibet, XVII-XVIII secolo, in genere in osso umano,
presenta elementi simbolici scolpiti come scheletri danzanti e leoni. Il danzatore
che  la  indossava  arrivava  ad  identificarsi  con  la  divinità  evocata  fino  ad
acquisirne le qualità principali. Dalla mostra “Il Grande Vuoto”, Museo d'Arte
Orientale – MAO Torino.



Nell'Antica Grecia il timbro della voce e le modalità esecutive con cui si

cantava le vocali designava l'ethos.

I primi uomini erano esseri sonori, luminosi e trasparenti che planavano sopra

le acque, e soltanto a partire dal momento in cui cominciarono a posarsi sulla terra

e a mangiare i frutti, i loro corpi divennero pesanti e opachi. Della loro natura

sonora restò soltanto la voce. Ecco perché l'essenza di tutti gli esseri viventi dotati

della facoltà di emettere suoni si manifesta nella voce9.

9 Ivi, p. 64.
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Fig.  7:  Il  vuoto  dalla  mostra  “Il  Grande  Vuoto”,
Museo d'Arte Orientale – MAO Torino.



1.3  Il  simbolismo  degli  strumenti  musicali  da  un  punto  di  vista
antropologico

L'universo,  secondo  l'immagine  mistica  antropomorfa,  è  un  gigante,

detto gigante cosmico, ed “il cielo, l'umanità e la terra” sono simboleggiati

“dalla  testa,  dal  tronco  e  dalla  parte  inferiore  del  corpo  di  un  gigante

cosmico, e riappaiono (per analogia e con significato analogo) nella bocca,

nei  genitali  e  nel  piede dell'uomo”10;  la  parte  alta è connessa all'ambito

spirituale, quella bassa al piacere sessuale. Inoltre a tutte e tre le zone del

gigante corrisponde un antro. Questa tripartizione la si ritrova anche nella

distinzione voce di testa, di petto o di pancia dell'Estremo Oriente e nella

musica  mundana,  humana  e  instrumentalis  teorizzata  nel  Medioevo.  Il

gigante cosmico ha natura binaria. 

Il  dualismo caratterizza  il  mondo,  la  vita,  i  rapporti  tra  cielo  e  terra:

giorno e notte,  costruzione e distruzione,  morte e nascita sono continui.

Spesso infatti una parola (un suono) può indicare concetti opposti. Questo

si può ritrovare in lingue moderne, come per la parola spagnola encantar,

“incantare” o “pietrificare, uccidere”, ma soprattutto nelle lingue antiche.

Nella preistoria la parola, lo stesso suono o ritmo di parola, esprimevano un

ragionamento  in  termini  di  tempo,  non  di  spazio,  perciò  i  significati,

concetti  opposti,  rappresentati,  riuniti  nella  stessa  parola,  espressi  dallo

stesso  termine,  erano il  rapporto  dinamico esistente  tra  di  essi  (metodo

filologico o scienza del linguaggio).

Il  canto proviene dalla  testa del  gigante cosmico,  la parte più nobile,

perciò  è  il  sacrificio  più  alto  possibile.  Cantare  agli  dei inni equivale a

10 Ivi, p. 148.
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compiere  il  sacrificio  più  significativo  (chi  canta  sacrifica  se  stesso)  e

nutrire  le  divinità;  gli  inni  vengono spesso  paragonati  a  delle  frecce.  Il

sacrificio  è  anche  definito  morte  e  sfregamento  e  da  esso  derivano

purificazione e vita. 

L'espressione che classicamente designa il sacrificio è sfregamento, e il concetto

vale tanto per la vita fisica quanto per quella spirituale. In virtù dello sfregamento

si producono i suoni, gli astri, la conoscenza, la maturazione, la materia e tutto ciò

che vive11.

Lo strumento musicale è un'arma mistica, al pari  del  canto,  ma  solo  se

11 Ivi, p. 44.
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Fig. 8: Kapala, calotta cranica utilizzata nei riti  in Tibet o Nepal (XX secolo,  osso
umano e argento). Dalla mostra “Il Grande Vuoto”, Museo d'Arte Orientale – MAO
Torino.



chi lo suona compie un sacrificio, se il suonatore trasferisce sullo strumento

il proprio dolore, la propria fame. È binario anch'esso, in quanto nasce dalla

contrapposizione della tensione e della resistenza del  materiale  a  questa

tensione,  ovvero lo sfregamento che produce il  suono nella cavità dello

strumento.  Il  sacrificio  nello  strumento  è  presente  anche  nelle  parti  di

animali  utilizzate  per  la  costruzione  di  esso,  lo  strumento  dà  voce  alla

vittima. 

Mentre il canto corrisponde alla zona superiore, la testa, lo strumento

musicale è considerato appartenente a quella inferiore. Però timbro, forma

dello strumento, qualità esecutiva, modalità di utilizzo dello strumento e

materiale di cui è costituito, rito per il quale è utilizzato, utilizzo anche non

musicale che se ne vuole fare dello strumento, hanno permesso di collocare

gli  strumenti  in  tutte  e  tre  le  zone,  anche  se  in  molti  casi  uno  stesso

strumento può appartenere a più zone (conche marine e gusci di chiocciola

per via della forma); vi sono quindi:

– gli strumenti a fiato fini considerati appartenenti alla zona superiore;

– strumenti  a  corda  e  strumenti  a  fiato  più  “grossolani”  alla  zona

centrale;

– la  maggior  parte  dei  tamburi  alla  zona  bassa.  Questa  è  collegata

circolarmente alla zona alta.

La cassa di risonanza da cui nasce il suono rappresenta il sacrificio da

cui nasce la vita. Anche Sant'Agostino definisce Cristo in croce tamburo,

dal cui sacrificio nasce il canto di grazia. 

Egli  non  esita  neppure  a  considerare  il  Cristo  crocifisso  un  tympanum.  Nei

sermoni dice: “In ligno  […] caro extenditur, ut tumpanum fiat, et ex cruce discant
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suavem sonum gratiae confiteri”12: “esso si tende sul legno per farsi tamburo e

affinché in tal modo dalla croce si apprenda la dolce cantilena della grazia13. 

Il tamburo è considerato femminile in quanto a forma e maschile per il

suono. Per l'Upanishad rimanda al linguaggio rituale ed è una delle nature

sonore del suono AUM. Anche il  suono di corda, conchiglia e campana

appartengono a tale sillaba. Il suono rombante del tamburo è lo sguardo

degli dei. Il tamburo esiste dalla prima età della pietra e fin da tempi remoti

simboleggia “massima potenza”, materiale e spirituale. Tra i tamburi più

antichi rinvenuti, vi è quello ricavato da un tronco d'albero: il suono più

grave veniva prodotto dalla parte più spessa, mentre quello più acuto da

quella  più sottile.  In determinate  culture  dell'oriente e  dell'Africa,  un re

sconfitto deve cedere i suoi tamburi. Negli stati feudali è il re, padrone dei

tamburi  rituali  del  suo  feudo,  a  concedere   di  suonare   i  tamburi.  In

Abissinia  solo  l'imperatore  poteva  suonare  timpani  d'argento  o  d'oro  e

questo diritto gli era concesso dal dio del lampo e del tuono. In India fin dal

primo millennio avanti Cristo il tamburo era venerato ed esistevano due tipi

di tamburi: uno cilindrico che riproduce la voce del tuono e uno a clessidra

con  da  un  lato  pelle  di  animale  maschio  (cielo  e  potenza  guerriera)  e

dall'altro  pelle  di  animale  femmina  (terra  e  fecondità)  che  riproduce  il

rumore del vento, del tuono e della pioggia per mediare fra cielo e terra. 

Per il Rigveda, libro contenente gli antichi inni indiani, il tamburo è un

mezzo di trasporto del fenomeno acustico tra cielo e terra.

Per  gli  sciamani  nordasiatici  e  americani  il  tamburo  rappresenta

l'universo.

12 Ivi, p. 198.

13 Ivi, p. 151.
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Nel Congo il  ritmo del  tamburo riproduce  il  ritmo periodico  di  ogni

evento naturale. 

Il  tamburo  traduce  in  esperienza  psichica  e  psicosomatica  i  valori

universali.

Per le religioni dell'antico Oriente, tutto nasce dal vuoto, dalla cavità che

il desiderio di pienezza del creatore riempie, perciò dalla morte nasce la

vita che poi torna alla morte. Il tamburo perciò rappresenta sia la nascita sia

la morte.

I riti della pubertà della società primitiva vedono il rombo del tamburo e

il tambureggiare come un passaggio alla vita adulta, alla virilità.

Ci sono diversi tipi di tamburo:

– il tamburo a forma di tronco: la sua “parola” è un ponte tra cielo e

terra e unisce le forze contrastanti acqua e fuoco, uomo e donna. Per

questo è considerato un essere ermafrodito, bisessuale. Secondo la

teologia evoluta dell'Oriente, il primo suono creatore è una sillaba o

parola uscita dalla bocca di Dio. Secondo la mitologia invece Dio

crea ogni creatura a ritmo di tamburo e ogni creatura ha un suo ritmo

vitale;

– il  tamburo  a  forma di  recipiente:  è  sia  infero  (forma)  sia  celeste

(utilizzo nelle  cerimonie  propiziatorie  per  la  pioggia  e  legate  alla

fecondità). Nel Sudafrica il suono di cinque tamburi simboleggia una

mandria  e  la  grotta  del  sogno.  Le  varie  parti  del  tamburo

rappresentano  diverse  parti  del  corpo  di  uomini  e  animali,  lo

collocano perciò nelle tre zone;

– il tamburo a sfregamento: gli zulu li utilizzano per i riti di iniziazione

e le mestruazioni. In Spagna il suo suono simboleggia il russare, il

sonno che rinvigorisce, la morte, il corpo che partorisce;
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– il tamburo a telaio o ovale: rappresenta il mondo. È un'arma mistica,

una medicina, un mezzo di trasporto dello sciamano per incontrare

gli spiriti, unisce perciò cielo e terra;

– il tamburo-albero cavo o spaccato: è la grotta di un'entità divina, di

un  defunto  o  delle  anime  ancora  non  nate  ed  il  suo  suono  è

linguaggio primordiale. È considerato nave che porta al sacrificio.

Nella mitologia il dio del tuono usa il tamburo mentre gli dei guerrieri

usano il  corno e la tromba come armi, che spesso rappresentano gli  dei

stessi. Il corno simboleggia una grande potenza e la forza fallica.

Il ritmo del tamburo durante la lotta serviva a mantenere, per entrambe le

parti in campo, attivo il flusso del combattimento, nei campi di lavoro a

mantenere il ritmo produttivo.

In Lapponia il tamburo serve per predire la buona sorte e per i riti di

guarigione e di pioggia. I sonagli ne aumentano la forza magica.  

Nella Cina antica si  consigliava uno strumento piuttosto che un altro in

base alla curvatura della schiena.

Lo  strumento  musicale  non  di  rado  indicava  il  potere.  La  voce  e  il

tamburo sono per lo sciamano un mezzo per entrare in contatto con gli dei

per questo il musico era considerato a metà tra il cielo e la terra.

L'arpa è una nave che porta al sacrificio, cadavere di una fanciulla o di

un uomo, nave dei morti, cigno o rapace che porta i morti alla resurrezione.

Il suo suono è il canto del cigno o canto sacrificale. È protettrice dei vivi

dalla morte se suonata da morti.

Il flauto rappresenta l'albero cosmico, in esso vi ritroviamo il dualismo di

acqua e fuoco; per i duala i flauti sono maschili data la forma e femminili

per via del timbro e sono simbolo di procreazione e morte. Nelle  fiabe  tale
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strumento è luce e vita. Il suono del flauto è considerato parola.

La pietra è considerata il primo elemento vibrante scaturito dal suono ed

è dimora delle anime, perciò lo strumento fatto con la pietra, il litofono, o

pietra sonora, è considerato anch'esso dimora per le anime.

Gli  strumenti  musicali  nella  remota  antichità  simboleggiavano

l'olocausto in  quanto costituito  da  parti  di  animali  sacrificati:  ossi  per  i

flauti, intestini per le corde, pelli per i tamburi, corni per trombe e cetre.

La cetra cinese rappresenta uomo, cielo e terra e le sue cinque corde

sono i cinque elementi dell'universo. Essa è simbolo della dualità sole-luna.

“Tutti  gli  antichi  strumenti  musicali  servono  a  superare  il  dualismo

cosmico,  e  questo  è  massimamente  evidente  dove  gli  stessi  strumenti

musicali vengono suonati a coppia”14. 

1.4 Il simbolo

Il suono nasce da uno sfregamento che è sacrificio. Dallo sfregamento,

sacrificio nasce tutto: la materia, la conoscenza e tutto ciò che ha vita.

 L'espressione  che  classicamente  designa  il  sacrificio  è  sfregamento,  e  il

concetto vale tanto per la vita fisica quanto per quella spirituale. In virtù dello

sfregamento  si  producono  i  suoni,  gli  astri,  la  conoscenza,  la  maturazione,  la

materia e tutto ciò che vive15.

Il  simbolo  è  la  relazione  che  intercorre  fra  poli,  non  i  poli  stessi.

Obiettivo  della  filosofia  simbolica  è  raggruppare  in  poche  figure  una

molteplicità  di  fenomeni  o  “forme fenomeniche”  per poterli   mettere  in

14 Ivi, p. 43.

15 Ivi, p. 44.
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ordine e “padroneggiarli ideologicamente”16. La sostanza che è alla base di

questi  fenomeni  è  la  stessa,  una  stessa  nota  uscita  dalla  sillaba  mistica

materializzatasi.  Il  simbolo  è  un  modo  per  rendere  visibile  una  forza

trascendente, manifestazione materiale di una realtà spirituale.

La musica ha una forza magica perché l'universo è un “organismo di

vibrazioni”17 ed  essa  provoca  oscillazioni.  Solo  cose  di  uguale  o  simile

vibrazione agiscono le une sulle  altre.  Le vibrazioni del  suono hanno il

potere di unire cielo e terra, per questo la musica è usata nei riti. Inoltre

unisce yin e yang (maschile e femminile), dà ordine a tutto. Infatti le parole

“concordanza, unisono armonia, essere d'accordo” che indicano reciprocità,

derivano dal fenomeno acustico. Questo perché alla base della musica vi

sono rapporti numerici semplici. Ciò che vuole sottrarsi al sacrificio, quindi

al “rumore” ordinato, alla musica, è malvagio.

Nella storia la musica serve a scandire momenti di vita quotidiana o riti.

Il suono infatti rende i riti efficaci. 

Il simbolo è intuizione o “coscienza immediata”18. Ogni essere vivente

ha  un  proprio  canto  o  grido  personale.  L'esoterismo  considera  tutti  i

fenomeni legati da un sostrato comune ed i miti antichi considerano questo

sostrato di tipo acustico.

Tra il  suono-sacrificio e la materializzazione,  c'è una fase intermedia,

dove tutto è per metà concreto e per metà musicale. Essa si configura come

sogno, mentre la prima fase come sonno e l'ultima come veglia. Dato che la

fase intermedia è tra il concreto e il musicale, gli dei agiscono tramite il

canto o gli strumenti musicali.

16 Ibidem.

17 Ivi, p. 45.

18 Ivi, p. 71.
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Il  mago  deve  digiunare  per  provare  la  fame  degli  dei  e  deve  sapere

riprodurre con la voce i suoni della natura e col respiro rendere il proprio

corpo  un  risuonatore  per  agire  sulla  sostanza  sonora  degli  oggetti.  Le

melodie sono usate per catturare lo spirito della malattia: viene attirato un

suono  per  simpatia  imitando  la  sostanza  sonora  del  soggetto  oppure  al

contrario con il suo complementare (attirare un oggetto maschile con un

suono femminile). Inoltre il suono permette ai morti e ai vivi di aiutarsi

vicendevolmente.

Ritroviamo  simbolismi  universali  in  culture  geograficamente  lontane,

sopravvissuti inconsciamente o rielaborate nelle culture più recenti, come

nel Medioevo cristiano. Ad esempio nelle religioni indiane, il dio creatore

plasmò con la sua voce le acque. “La musica e l'acqua sono gli elementi

purificatori primordiali”19 in molte culture. Nel Medioevo in Europa vi si

ritrova  per  l'appunto  una  rielaborazione  di  tale  simbolismo e  la  musica

viene definita scientia aquatica20.

1.5  Forma  e  decorazione  degli  strumenti:  un  simbolismo  magico-

religioso 

È più complicato trovare significati dalla forma degli strumenti, ma in

molti  casi  è  possibile  (come  per  i  tamburi  sopracitati)  e  dove  non  sia

possibile,  sono  d'aiuto  le  decorazioni:  esse  spesso  sono  antropomorfe,

zoomorfe, geometriche o rappresentanti gli elementi naturali.  

La musica nella cultura primitiva è una parte del tutto come l'essere, il

pensare ed il sentire dell'uomo e come ogni cosa al mondo. Perciò anche la

19 Ivi, p. 213.

20 Ivi, p. 209.
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materia, la forma, le decorazioni di uno strumento musicale hanno tutte lo

stesso  scopo:  le  azioni  dell'uomo  primitivo  hanno  tutte  l'obiettivo  di

proteggere  e  prolungare  la  vita,  rivolgendosi  a  forze  benefiche,  contro

quelle malefiche. 

L'uomo primitivo non distingue tra essere, pensare, sentire; il mondo è uno in

lui e uno con lui: forme, colori, astri, punti cardinali, piante, animali, numeri, note

musicali,  timbri  sonori  costituiscono tutti  un'unità,  organizzata  su diversi  piani

ritmici, con corrispondenza tra gli elementi dei diversi piani, i quali sono perciò

forniti  di uno stesso significato, di  uno stesso grado di potere e sono collegati

nell'azione.  In  uno strumento  musicale,  la  materia,  la  forma,  gli  ornamenti,  il

colore, il carattere del suono prodotto, le note che se ne traggono hanno tutti lo

stesso significato,  lo stesso scopo. Tutto il  comportamento dell'uomo primitivo

tende ad un unico scopo: conservare e prolungare la vita21. 

Il suono rimanda nella maniera più efficace al grido o suono primordiale

e  la  materia  di  cui  è  composto  lo  strumento,  la  sua  forma,  le  sue

decorazioni e i movimenti, i gesti per emetterli e che li accompagnano, per

via  della  concezione  dell'unità  del  mondo,  rappresentano  o  sono

espressione diretta dello spirito degli avi, della virilità, dell'energia del sole,

sono il potere fertilizzante della luna, della terra e della pioggia. Per cui il

suono è il più potente mezzo magico.

Nelle  culture  arcaiche  dell'Africa,  dell'America  e  dell'Oceania,  nel

Medioevo occidentale (le cui tracce sono riscontrabili nell'arte popolare in

Europa) e  nella  cultura  orientale,  la  musica  è  un'espressione  collettiva,

21 Emanuel  Winternitz,  Musicali  strumenti.  Estratto  dal  vol.  IX  ENCICLOPEDIA

UNIVERSALE  DELL'ARTE,  Istituto  per  la  collaborazione  Culturale,  Venezia-

Roma, 1963, pag. 777.
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è legata strettamente alla poesia ed è espressione del fatto che l'individuo è

congiunto  a  ogni  elemento  percepibile  dell'universo,  essendone  solo

un'infima parte. Solo in seguito, con il Rinascimento, in Europa la musica

diviene “un'arte di alto godimento intellettuale ed un mezzo autonomo di

espressione creativa individuale”22. 

All'origine, la forma e le decorazioni degli strumenti sono basati su una

concezione  spirituale:  servono  a  dare  massima  efficacia  e  forza  allo

strumento e al suo suono. Tale concezione rimanda alle cosmogonie in cui

il suono è la “manifestazione primordiale di energia”23, il grido, il verbo,

ovvero un'essenza puramente sonora, è il dio primordiale che si sacrifica

dando origine a ciò che è materiale come astri, terra, acqua, piante, animali,

uomini. Per questo motivo nelle cerimonie magiche e religiose hanno un

ruolo  primario  gli  strumenti  musicali,  che  spesso  vengono  custoditi  in

recinti  sacri  in  modo  che  i  non  iniziati  non  possano  neanche  vederli.

Inoltre,  il  tamburo  è  il  potere,  non  solo  una  rappresentazione  di  esso.

Perciò,  nell'ottica  dell'unità  del  mondo,  la  materia  di  cui  è  fatto  uno

strumento,  i  suoi  ornamenti,  rinforzano ciò che  si  ascolta,  il  suono.  Lo

strumento per l'uomo primitivo è il più potente mezzo magico.

Gli  strumenti  cavi,  con  i  loro  suoni  gravi  e  sordi,  simboleggiano  il

grembo materno,  mentre gli  strumenti  come i  flauti  con forma fallica e

suoni acuti  rappresentano la potenza maschile.  Per tale motivo in molte

culture questi due tipi di strumenti sono collegati. La conchiglia marina,

provenendo la materia di cui è fatta dall'acqua (come Afrodite) e scaturendo

il suo suono vacuo dalla sua cavità è ritenuta stimolare la nascita. 

22 Ivi, p. 776.

23 Ivi, p. 777.
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Le forme di  alcuni  strumenti  sono dovute  solo  a  necessità  acustiche,

mentre in altri casi si può ipotizzare dei rimandi simbolici. Un esempio di

allusione molto evidente è il caso del rombo a forma di pesce (strumento

noto  dal  paleolitico)  che  ruotando  all'estremità  di  una  cordicella  vibra

nell'aria e produce un suono, il quale rimanda al fragore di tempesta, la cui

pioggia permette la crescita. 

L'arpa-liuto gingiru è sia in forma maschile (“vita sottile, fianchi e spalle

più larghi”24), sia in forma femminile con una cassa arrotondata come il

grembo materno. 

Rimane comunque più facile  attribuire  il  giusto significato ai  simboli

degli ornamenti piuttosto che alle forme degli strumenti:

24 Ivi, p. 778.
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Fig. 9: Shankha, conchiglia utilizzata come strumento a fiato in Nepal o Tibet (XX
secolo, argento, conchiglia e turchese). Dalla mostra “Il Grande Vuoto”, Museo d'Arte
Orientale – MAO Torino.



– il triangolo equilatero con vertice verso l'alto rappresenta il fuoco (la 

stessa forma geometrica tronca rappresenta l'aria);

– il triangolo con vertice verso il basso rappresenta l'acqua (la stessa 

figura geometrica tronca rappresenta la terra);

– la  spirale,  per  Schneider,  è “l'evoluzione mistica del  mondo verso

l'eternità”25; 

– la forma a X del tamburo a clessidra rappresenta il mutuo sacrificio

tra cielo e terra;

– tre spirali intrecciate rappresentano morte e resurrezione, segno del

Capricorno e del Cancro, del solstizio d'inverno e d'estate. Si trova

sui  tamburi  a  clessidra  e  i  rombi  in  Malesia  ed  è  tipico

dell'ornamentazione celtica;

– le figure zoomorfe rappresentano gli spiriti protettori;

– le figure antropomorfe sono legate al culto degli antenati.

25 Ivi, p. 779.
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2.  Il simbolismo degli strumenti musicali da un punto di vista 

organologico e musicologico

2.1 Il timbro

Il timbro è la qualità o coloritura del suono che varia in base al contenuto

spettrale  di  armoniche  ed  “è  quella  caratteristica  che  permette  di

distinguere due suoni prodotti da sorgenti differenti”26, pur mantenendo essi

la stessa frequenza, intensità e durata.

La differenza di timbro in uno stesso strumento si ottiene variando la

frequenza  e  la  tecnica  di  produzione  del  suono,  come per  esempio  nel

violino suonando vicino al ponticello o sulla tastiera.

Lo spettrogramma è una rappresentazione grafica dell'intensità del suono

rispetto alle frequenze che lo compongono. Varia anche tra vocale aperta e

vocale  chiusa  pronunciate  dalla  stessa  persona,  come  nell'esempio

sottostante (in questo caso è una voce maschile):

26 Giorgio Farabegoli,  Timbro o qualità del suono.  I.T.T. “Marie Curie” di Savignano

sul Rubicone (FC), pag. 2.
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Fig. 10: spettrogramma “e” chiusa “e” aperta pronunciate dalla stessa persona.



Da un punto di vista teorico oggettivo, misurabile, in una nota continua,

statica,  tenendo  conto  solo  del  contenuto  spettrale  medio  nel  tempo  di

durata del suono, “il timbro di uno strumento è dovuto in gran parte alla

composizione  spettrale  del  suono  che  esso  emette”27;  è  la  nota

fondamentale  con  frequenze  intere  multiple  alla  fondamentale,  dette

armoniche superiori, che stanno a diverse ampiezze dalla fondamentale e

quindi l'energia è distribuita in modo diverso da strumento a strumento, da

nota a nota. Alcune armoniche sono al limite della soglia udibile. La sintesi

delle  armoniche  è  un  procedimento  con  il  quale  si  sovrappongono  le

ampiezze  disegnando  così  la  forma d'onda  che  determina  il  timbro.  Lo

spettro statico è applicabile solo a strumenti come gli archi e i fiati, dove il

suono può essere prolungato a piacere (anche se bisogna tenere presente le

fasi di attacco e decadimento anche in queste tipologie di strumenti).

27 Ivi, p. 7.
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Fig.  11:  illustrazione  di  una  corda  (che
rappresenta la forma d'onda) di lunghezza
L fissata agli estremi, quando viene fatta
vibrare.



“Negli strumenti percussivi, invece, il suono, dopo essere stato generato

non è più sotto il controllo dell'esecutore, pertanto il loro timbro non può

essere sintetizzato a partire da uno spettro statico”28. Questo tipo di spettro

tiene conto delle tre fasi temporali del suono: 

– fase di attacco;

– fase di regime;

– fase di decadimento.

28 Ivi, p. 11.
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Fig. 12: forma d'onda del violino rispetto al tempo intercorso e all'ampiezza 
dell'onda, con il colpo d'arco spiccato. Immagine tratta da: 
http://fisicaondemusica.unimore.it/Violino.html

Fig. 13: forma d'onda di uno sforzato eseguito con violino, rispetto al tempo 
intercorso e all'ampiezza dell'onda. Immagine tratta da: 
http://fisicaondemusica.unimore.it/Violino.html



Durante queste tre fasi, il contenuto spettrale, quindi la forma d'onda, varia.

Ciò che distingue un suono vero da uno sintetizzato,  sono le parziali

anarmoniche, non multiple della fondamentale, prodotte dalle parti mobili

dello strumento: sono dei piccoli rumori.

Il sonogramma invece è la rappresentazione grafica delle frequenze in

rapporto al tempo; l'intensità del suono è rappresentata dalla gradazione di

grigi (dal bianco, assenza di suono, al nero) della traccia. “È evoluzione

temporale dello spettro del suono”29. 

Lo spettro delle armoniche influenza la nostra percezione soggettiva del

timbro: 

Suoni con un limitato numero di armoniche (…) risultano più ricchi e pastosi di

quelli  puri,  come  quello  del  diapason,  ma  ne  conservano  il  carattere  dolce  e

morbido: es. pianoforte, flauto, contrabbasso.

Suoni con armoniche più elevate, soprattutto se molto intense, risultano più aspri e

frizzanti: es. violino.

29 Ivi, p. 13.
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Fig. 14: sonogramma e spettrogramma. Immagine tratta da: 
https://www.maurograziani.org



Suoni mancanti di armoniche pari risultano vuoti e nasali: es. clarinetto30.

L'intensità di emissione delle varie armoniche influenza il timbro:

– se la prima armonica è debole,  il  suono ne è impoverito,  è meno

pieno;

– la seconda dà limpidezza;

– la sesta e l'ottava rendono squillante il suono;

– la settima e la nona aspro.

Si  studia  inoltre  l'inviluppo  del  suono,  ovvero  “l'evoluzione

dell'ampiezza dell'onda sonora nel tempo”31, caratterizzato da quattro fasi:

– attacco, è la fase del suono dal suo inizio al momento di massima

ampiezza.  È  molto  rapida  negli  strumenti  a  percussione  e  nel

pianoforte, circa 1/100 di secondo, in altri più dilatata, come negli

strumenti ad arco e a fiato, dove si può variare il tipo di attacco, la

durata e il raggiungimento massimo di energia. 

– “Decadimento, presente in quegli strumenti (ad esempio la tromba)

in cui  il  suono inizia  solo se  un determinato parametro fisico (ad

30 Ivi, p. 18.

31 Ivi, p. 20.
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Fig. 15: Contenuti spettrali di strumenti a corda in dB. Immagine tratta da: “Fisica
nella musica” di Andrea Frova.



esempio pressione del soffio) supera una certa soglia”32;

– Tenuta, fase dove il suono si mantiene stabile grazie alla continua

energia  fornita  dall'esecutore.  Non  esiste  negli  strumenti  a

percussione;

– Rilascio,  o  decadimento  finale,  quando  l'esecutore  smette  di

imprimere energia e il suono decade più velocemente negli archi e

fiati, più lentamente nel pianoforte.

Non sempre si manifestano tutte le fasi. 

  L'inviluppo  è  una  caratteristica  non  solo  dei  suoni  degli  strumenti

musicali, ma in generale di tutti i suoni. Il tipo di inviluppo permette di

dividere gli strumenti musicali in:

– strumenti a evoluzione libera,  in cui il  musicista può solo influire

sull'attacco  iniziale  imprimendo  energia,  ma  non  sulle  altre  fasi

dinamiche;

– strumenti ad evoluzione controllata, in cui il musicista può influire

anche sulle fasi successive all'attacco.

Il  virtual sound, campionamento ultra frazionato e specifico, riproduce

suoni reali ma che non sono editabili, perché sono fissi. I suoni campionati

sono  editabili  in  maniera  scarsa  perché  sono  una  registrazione.  I

sintetizzatori  sono  molto  editabili  e  permettono  di  modificare  qualsiasi

parametro.

L'evoluzione tecnologica degli strumenti musicali nei secoli è volta ad

avere un maggiore controllo sulle fasi dopo l'attacco.

32 Ivi, p. 21.

34



2.2 Jean-Claude Risset

Jean-Claude Risset è considerato il fondatore della Computer Music per

aver fatto ricerche sul suono, sulla composizione del suono e sul timbro

sperimentando  attraverso  strumenti  tecnologici.  Egli  crea  i  suoni  col

programma  Music V  utilizzando algoritmi che descrive nell'opuscolo  An

Introductory  Catalogue of  Computer  Synthesized  Sounds pubblicato con

con il  Catalogue of Computer Synthesized Sounds  del 1969. Nello stesso

anno compone  Mutations, un brano dove applica le tecniche di creazione

dei  suoni  e  dei  timbri  da  lui  sperimentate.  A proposito  della  creazione

elettronica  del  timbro degli  strumenti,  scopre  che  all'interno dell'attacco

degli strumenti acustici, vi è una relazione tra intensità sonora e densità

armonica.  Risset  è  artefice  di  un'approfondita  ricerca  timbrica  per

contrastare la semplificazione dello sviluppo dei timbri. Un altro brano di

Risset  è  Computer Suite  from Little  Boy del  1968,  con  riferimento  alla

tragedia che colpì la città di Hiroshima. In esso usa agglomerati di suoni,

spiegati nel catalogo. Quest'ultimo è perciò per il compositore una base di

partenza per la creazione dei suoi lavori. Inoltre nella stessa Suite inserisce

un  glissando  continuo  (lo  Shepard-Risset  Tone),  ottenuto  modificando

quello  scoperto  da Roger  N.  Shepard  (nominato  Shepard Tone).  I  frutti

della sua “ricerca delle illusioni sonore ed uditive”33 sono riscontrabili sia

in Computer Suite from Little Boy sia in Mutations.

Altri studi sulle illusioni uditive si concentrano su:

33 Jean-Claude Risset,  Il timbro, in  Enciclopedia della musica, Einaudi, Torino, 2002,
vol. II, pag. 5.
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– paradosso  della  fondamentale  fantasma, “paradosso  realizzato

ponendo le armoniche alla distanza che dovrebbero idealmente avere

dalla  frequenza  fondamentale,  ma  di  fatto  non  includendo  la

fondamentale nel suono, il risultato che si otterrà, sarà un suono la

cui frequenza ricostruita dal nostro cervello sarà la fondamentale”34

definita per questo fantasma.

– paradosso  dell'ottava,  “un'evoluzione  timbrica  che  va  esaltando

parziali più acute durante l'evoluzione temporale dell'inviluppo del

suono,  comportamenti  algoritmici  e  timbrici  che  arrivò  a  ricreare

grazie  alla  sua  acuta  osservazione  dell'evoluzione  nel  tempo  del

timbro  e  grazie  all'analisi  attraverso  uno  spettrogramma  degli

strumenti acustici”35.

Music V, il software utilizzato da Risset per Mutations, ha apportato un

grande contributo in primis alla  ricerca sul  timbro e sul  suono, poi  alla

Computer  Music,  permettendo di  realizzare  algoritmi  di  sintesi  additiva

per regole, ovvero avendo correlati l'intensità sonora e ricchezza spettrale.

Questo  programma  è  stato  scritto  da  Max  V.  Mathews  e  permette  di

convertire il suono da digitale ad analogico. La sua diffusione è avvenuta

inizialmente negli Stati Uniti, Francia e Italia. 

Mutations è caratterizzato da “oggetti sonori di diversa entità timbrica,

spaziando tra flussi con spettri molto ricchi di parziali e nuvole di grani per

arrivare agli inconfondibili suoni che simulano un gong fino ad elementi

percussivi, oltre a dei glissandi perpetui”36. 

34 Ibidem.

35 Ibidem.

36 Ivi, p. 7.
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È un continuo mutare di timbro da strumentale a elettronico e viceversa

che a volte permette d'ipotizzare quale potrebbe essere la sorgente sonora,

per poi smentire tale plausibile deduzione, rendendo irriconoscibile la fonte

che ha generato il suono. Il brano può essere suddiviso in tre macrosezioni,

ovvero prima parte, seconda e coda. Nella prima sono presenti mutazioni di

timbro  che,  partendo  da  frequenze  arpeggiate,  generano  poi  un  suono

definibile come un gong ed episodi  seriali.  Nella seconda di  uno stesso

timbro mette in risalto regioni armoniche differenti. Inizia in questa sezione

la ricerca sul glissando continuo che la rende ricca di intensità sonora. La

coda invece, che è l'unica area che non può considerarsi bipartita, presenta

un glissando continuo con episodi seriali come all'inizio. Con procedimento

inverso  rispetto  alla  prima area,  è  il  suono  percussivo  della  campana a

tramutarsi in arpeggio.

Questo brano (tra gli anni '60 e gli anni '70) unisce l'arte musicale alla

ricerca  scientifica  sulla  materia  sonora,  sul  timbro,  indicando  nuovi

orizzonti, ancora da esplorare, per la musica per una continua evoluzione.

2.3 Gli strumenti musicali nella storia

Gli strumenti musicali sono prodotti della civiltà umana con un preciso

scopo,  ma  che  spesso  acquisiscono  “significati  rituali,  simbolici,  di

prestigio,  di  lusso”  fino  “ad assumere  un valore  estetico”37.  Hanno uno

stesso  scopo  artistico,  ovvero  fare  musica,  e  caratteristiche  formali,

materiali, ornamenti simbolici, modo di generare suoni differenti, rendendo

37 Emanuel  Winternitz,  Musicali  strumenti.  Estratto  dal  vol.  IX  ENCICLOPEDIA
UNIVERSALE  DELL'ARTE,  Istituto  per  la  collaborazione  Culturale,  Venezia-
Roma, 1963, pag. 772.
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così  unici  strumenti  anche  appartenenti  alla  stessa  famiglia;  le  loro

caratteristiche  fondamentali  vengono  tramandate  accomunando  anche

spesso civiltà diverse, infatti le peculiarità formali ed ornamentali tendono

a influenzarsi vicendevolmente. 

Nelle civiltà antiche della Cina, Egitto e Mesopotamia, c'erano orchestre

di notevoli dimensioni presso corti e luoghi di culto, per cerimonie di stato,

feste di corte e inni rituali. Gli strumenti erano per lo più idiofoni, liuti,

tamburi, gong, flauti, strumenti ad ancia.

In Occidente nel Medioevo prevalevano le esecuzioni di solisti e piccoli

complessi. Sono pervenute fino ai giorni nostri, informazioni su strumenti

dell'epoca  dai  particolari  delle  raffigurazioni  di  pittori  italiani  e

fiamminghi.  Spesso  però  gli  strumenti  rappresentati  singolarmente  sono

38
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ricchi  di  dettagli  reali,  mentre gli  strumenti  in gruppo sono fantasia  del

pittore. 

Dal  Rinascimento  ci  sono  collezioni  di  strumenti  raccolti  sia  per

collezione  sia  per  essere  impiegati  in  esecuzioni.  Sono  strumenti  di

notevole pregio e ricchi di ornamenti, pezzi di artigianato e anche pezzi

rari,  custoditi  presso  corti  e  castelli.  Nel  tardo  Quattrocento,  con

l'Umanesimo  musicale,  vi sono  ricostruzioni  archeologiche  di  strumenti

“alla Greca et all'antica”38.

Dal  XVI  secolo  in  poi  danno  un  importante  contributo  come

testimonianza  delle  collezioni  di  strumenti  gli  inventari.  Gli  strumenti

annoverati  sono principalmente arpe,  vielle,  organi e salteri,  strumenti  a

pizzico e ad arco, flauti, liuti, cetre, lire, viole da gamba, violini e strumenti

a fiato.

Da  metà  del  XVII  secolo  vi  sono  Musei  con  strumenti  provenienti

dall'Oriente  (come  il  Museum  Septalianum  di  Tortona)  e  musei  con

strumenti rari e antichi. In pieno periodo barocco vi era anche interesse per

strumenti  automatici,  veri  e  propri  congegni  musicali,  come  orologi

musicali e violini meccanici.

È da ricordare l'opera di Athanasius Kircher, erudito gesuita, la Musurgia

Universalis (1650)  che  descrive  la  collezione  del  Museo  fondato  dallo

stesso Kircher. La raccolta annoverava anche strumenti orientali.

Le  collezioni  europee  e  americane  che  presentano  anche  strumenti

provenienti  da Asia,  Africa e Oceania,  sono descritte in elenchi come il

Dizionario Grove di musica e dei musicisti (1955) e in  Ancient European

Musical Instruments (Harvard Univ. Press, 1941), bibliografia di Nicholas

Bessaraboff. 

38 Ivi, p. 774.
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2.4 La classificazione degli strumenti musicali

La classificazione più accreditata è quella di Erich von Hornbostel e Curt

Sachs, il cui fulcro è il mezzo generatore del suono:

– cordofoni, strumenti a corda, per le corde vibranti. Questa categoria

viene ulteriormente suddivisa in corde toccate, pizzicate o sfregate,

oppure in salteri, liuti, arpe e lire;

– aerofoni, strumenti a fiato, con colonne d'aria vibranti;

– membranofoni, membrane vibranti, come i tamburi;

– idiofoni o autofoni, membrane vibranti senza l'ausilio di corde, aria o

membrane, come i tamburi di legno, i gong e le campane. 

Questo tipo di classificazione è utile per gli strumenti occidentali, ma non è

adatta per  altri  tipi di cultura,  come quelli  delle civiltà primitive,  in cui

prevalgono le forme “miste” (ad esempio il liuto-arpa). Lo stesso discorso

vale per gli strumenti a fiato: la suddivisione in “legni” e “ottoni” vale per

le orchestre moderne ma è riduttiva per gli strumenti a fiato di altre culture

che  sono  costruiti  con  innumerevoli  altri  materiali  come  osso,  pietra  e

argilla  per  certi  flauti,  argilla  e  legno  per  trombe  e  corni.  Nicholas

Bessaraboff suddivide in tre categorie gli strumenti a fiato:

– a  imboccatura  con  fessura  per  l'aria  che  può  essere  un  bocchino

come per i flauti dolci;

– ad ancia  vibrante  che può essere  doppia come nei  fagotti  e  oboi,

oppure singola come nel clarinetto e sassofono;

– a labbra vibranti come in trombe e corni, ovvero gli ottoni.
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2.5 Forma degli strumenti ed iconografia musicale

La forma di  uno strumento  è  determinata  da fattori  funzionali  (come

l'acustica, le istanze dell'esecuzione) e da fattori extra-funzionali (l'estetica,

simbolismi religiosi o mitologici o totemici). Inoltre più sono complesse le

proprietà funzionali di uno strumento, come le caratteristiche esecutive, il

registro e la funzionalità dinamica, e minore è la possibilità di modificare la

forma. Non si può ad esempio apporre modifiche alla forma di un violino!

Negli  strumenti  semplici  o  primitivi  invece,  come  nacchere  e  zufoli

d'argilla, la loro funzione musicale non determina la forma. 

In genere si possono decorare con intagli strumenti anche complessi, ma

non nelle parti di essi dove è fondamentale la libera vibrazione (come la

cassa  armonica,  ad esempio).  È invece  possibile  nei  punti  dove il  peso

aggiunto non ostacola la libera vibrazione (il riccio del violino).

A differenza delle sculture e ornamentazioni pesanti, le pitture possono

essere applicate anche sul piano armonico.

Un  caso  particolare  di  strumenti  costruiti  soprattutto  per  esigenze

estetiche,  sono  gli  strumenti  di  scena,  spesso  finti  o  strumenti  veri

camuffati in base alla finzione scenica, come trombe a forma di drago per

scene  infernali.  Accadeva  anche  che  strumenti  suonati  sulla  scena  da

personaggi mitologici fossero costruiti seguendo l'estetica dei modelli greci

o romani ma la tecnica per suonarli fosse quella vigente in quel determinato

periodo attuale, moderno (ad esempio con la lira).

Può succedere che colui che fabbrica uno strumento apporti modifiche

tali da portare i musicisti ad adottare una tecnica strumentale differente e a

trasformare la musica  affidata  a quel  determinato strumento   (ad esempio

41



l'archetto di  Tourte  per il violino) o che esigenze dei musicisti portino il

costruttore  a  variare  determinate  caratteristiche  dello  strumento.  Un

esempio ne è il pianoforte inventato da Bartolomeo Cristofori, che accolse

il  bisogno  dei  contemporanei  di  maggiori  dinamiche  da  poter  ottenere

anche  con  gradualità  sugli  strumenti  a  tastiera,  grazie  ai  martelli  che

percuotono in base al tocco delle dita sui tasti. 

Anche  l'interesse  estetico  per  una  forma  può  portare  alla  nascita  o

all'evoluzione di uno strumento, come nel caso del violino che ad inizio

XVI secolo è  il  frutto  dell'interesse per  le  forme ondulate  e  aggraziate.

Sempre  per  motivi  estetici  può  succedere  che  parti  di  strumenti  non

funzionali ma esteticamente interessanti non vengano modificate, come nel

caso dei bracci della cetra classica antica e della lira.

Tali  fattori  presi  in esame non devono però essere generalizzati  come

validi per ogni evoluzione strumentale, bensì bisogna considerare e studiare

ogni singolo caso.

Spesso nella storia, l'importanza della tradizione impedisce di apportare

modifiche  agli  strumenti  e  ciò  che  porta  l'innovazione  tecnologica,  il

cambiamento, è la competizione tra corti rivali. 

Un  potente  fattore  di  trasformazione  è  la  migrazione  che  ha  spesso

portato a scambi reciproci, mescolanze di caratteristiche strumentali tra le

varie culture. Il  violino ad esempio sembrerebbe avere come antenato il

rebab e, in seguito, le sue forme curve sembrano essere state applicate a

strumenti ad arco orientali. Una perfetta “osmosi culturale”39. 

Gli strumenti a tastiera nei palazzi principeschi (Italia del XV secolo) e

nelle  case  borghesi  (soprattutto  nord  Italia,  XVI  secolo)  fungevano  da

39 Ivi, p. 784.
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arredo e venivano utilizzati per intrattenimenti familiari. Nel XVIII secolo

in Germania troviamo in prevalenza clavicembali e dalla fine del XVIII

secolo pianoforti. 

Il valore estetico degli strumenti è visibile anche nelle loro decorazioni

(soprattutto  in  strumenti  a  tastiera  come  clavicembali,  ma  anche  negli

strumenti ad arco), intarsi e ornamenti ottenuti scolpendo.

È da ricordare il clavicembalo custodito nel Metropolitan Museum le cui

decorazioni rappresentano “Polifemo che suona la zampogna,  e Galatea,

che forse un tempo teneva tra le mani un liuto, quali simboli dell'antica

dicotomia tra la musica rustica degli strumenti a fiato e quella più nobile

delle corde”40.

Spesso le custodie degli strumenti e i clavicembali venivano adornati di

dipinti commissionati a pittori di fama. I soggetti avevano in prevalenza un

legame  con  la  musica  e  dipendevano  dall'uso  sacro  o  profano  dello

strumento:  in  caso  di  strumenti  suonati  in  chiesa  si  preferivano

raffigurazioni bibliche e religiose (angeli che suonano, Santa Cecilia), in

caso  di  strumenti  per  uso  profano  scene  pastorali,  mitologiche  (Apollo

contro Pan e Marsia, Orfeo e Arione) o allegorie.

La musica è un fenomeno sociale che caratterizza le civiltà primitive e

non di  ogni epoca.  Questo si  riflette nelle arti  figurative, ci  sono infatti

pervenuti reperti con iconografie musicali dall'Antico Egitto e dal Medio

Oriente e molte opere di vari generi, come sculture, affreschi, mosaici e

monete, ad esempio, dall'Antica Roma e dall'Antica Grecia.

Dal  Medioevo religioso  sono giunti  soggetti  sacri  e  gli  strumenti  più

rappresentati sono trombe, vielle, cetre ed arpe. Sono  state  ritrovate  anche

40 Ivi, p. 787.
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rappresentazioni  iconografiche  di  strumenti  frutto  della  fantasia,  oltre  a

quelli reali, per quanto concerne l'arte gotica. Nel XIV secolo gli strumenti

più rappresentati erano il liuto e la lira da braccio. Nella rappresentazione

della Natività vengono solitamente raffigurati poco gli strumenti, a parte le

zampogne dei pastori. Un'eccezione è la Natività di Piero della Francesca

con liuti e rebeca e l'Adorazione del Bramantino con liuto, viella e tromba

marina.

2.6 Dal macrocosmo al microcosmo

Mentre ci sono state culture senza la matematica, culture che non hanno praticato

l'agricoltura  o  l'allevamento,  e  altre  che  non hanno sviluppato  la  scienza  e  la

scrittura, non siamo a conoscenza di culture che non hanno coltivato la musica41. 

Questo in quanto essendosi, secondo le cosmogonie, l'universo formato

da una vibrazione, la musica può essere considerata una raffigurazione del

cosmo e del  microcosmo che è l'essere umano con i  suoi  sentimenti.  Il

fenomeno  fisico  del  suono  perciò  è  lo  specchio  dei  sentimenti,  delle

emozioni, è preesistente persino alla luce, è un fenomeno ancestrale che

genera nell'ascoltatore meraviglia. Per questi motivi la musica è oggetto di

indagine  da  parte  della  scienza  ma  è  anche  un  mezzo  scientifico  per

analizzare disparati ambiti, quali la società, la politica, l'astronomia e così

via:  fin  dai  tempi  della  polis  greca  musica,  politica  ed  educazione  si

intrecciano.  La musica  “è mente e corpo, cuore  e  cervello,  movimento  e

41 John D. Barrow, Dall'io al cosmo. Arte, scienza, filosofia, Raffaello Cortina Editore,
Milano 2000, p. 239. / Fabrizio Festa, MUSICA. Suoni, segnali emozioni. Editrice
Compositori, Bologna 2009, p. 8. 
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riflessione”42 e per questo motivo ha un impatto profondo nell'individuo: è

capace  di  suscitare,  dare  voce  a  emozioni  represse,  inespresse  o

misconosciute  e  di  scatenare  passioni;  può  quindi  essere  usata  a  fini

terapeutici.  Il  musicista  è  l'artigiano  che  lavora  con  questa  “materia”

sonora, composta di altezza, intensità, durata e timbro.

La musica riproduce l'ordine intrinseco della natura e ne rispecchia le

caratteristiche estetiche derivanti dall'ordine. È perciò “un valido strumento

euristico  nella  comprensione  dell'uomo  e  dell'universo”43 ed  è  stata

approfondita dai filosofi greci antichi come Eraclito, Platone, Plutarco in

ambiti tra loro molto diversi come la politica, la pedagogia, la matematica,

la  fisica  e  la  medicina.  Secondo Pitagora  e  i  pitagorici,  la  bellezza  del

cosmo, della natura deriva dall'ordine dei suoi fenomeni fisici. Per loro i

fenomeni  devono  essere  indagati  per  analogia,  tenendo  più  conto  della

componente qualitativa che di quella quantitativa; la musica perciò è un

ottimo mezzo d'indagine. Pitagora costruisce due monocordi: la corda del

primo la fa vibrare nella sua interezza, la corda del secondo la divide in

proporzioni matematiche, in due e più parti uguali, non perdendo mai la

relazione  col  suono  ottenuto  dalla  corda  fatta  vibrare  per  intero,  la  sua

fondamentale: l'unità e il molteplice non sono separabili. Questo in quanto

tali  relazioni  matematiche  applicate  alle  corde  generano  piacevolezza

all'ascolto dell'elemento sonoro prodotto. Se esse vengono meno, ne deriva

sgradevolezza. Inoltre l'universo secondo Pitagora è composto da sfere che

ruotando producono un suono. Anche per questo motivo si  riteneva che

studiare la musica, i rapporti tra questi suoni, potesse servire a comprendere

42 Fabrizio  Festa,  Musica.  Suoni,  segnali  emozioni. Editrice  Compositori,  Bologna,
2009, pag. 12.

43 Ivi, p. 22.
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meglio la conformazione dell'universo. In seguito, in particolare grazie a

Keplero, si farà corrispondere una nota della scala diatonica eptatonica ad

ognuna delle sette sfere. 

Il linguaggio rispecchia sempre il modo di pensare di una cultura: infatti

il greco antico utilizza diàstama per “rapporto” (nell'accezione di intervallo

sia geometrico, sia numerico, sia musicale) e analoghìa per “proporzione”.

Molti  aspetti  infatti  accomunano  la  geometria,  l'aritmetica  e  la  musica,

come ad esempio  le  ripetizioni  e  la  ciclicità;   Marziano Capella  nel  V

secolo d.C. riunirà aritmetica, astronomia, geometria e musica nelle Arti del

Quadrivio in quanto rappresentanti l'ordine cosmico.

Platone  nel  Timeo disserta  di  cosmologia:  il  Demiurgo  si  serve  di

poliedri regolari per costruire il cosmo che, in base al grado di mobilità di

essi,  associa  agli  elementi:  “al  tetraedro  il  fuoco,  all'ottaedro  l'aria,

all'icosaedro  l'acqua,  al  cubo la  terra.  In  greco antico  demiurgo denota

colui che lavora da solo davanti ad un pubblico e per Platone è colui che fa

e sa fare, come il musicista. Naturalmente il Demiurgo non può ignorare il

fattore  estetico  che  inserisce  con  il  dodecaedro.  I  seguaci  di  Platone

(platonismo)  in  seguito  assoceranno  all'etere,  altro  elemento  fisico,  il

dodeaedro.

Nel neoplatonismo rinascimentale, Marsilio Ficino aggiunge un'ulteriore

associazione con i sensi:

VISTA FUOCO TETRAEDRO

UDITO ARIA OTTAEDRO

ODORATO ETERE DODECAEDRO

GUSTO ACQUA ICOSAEDRO

TATTO TERRA CUBO
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Solo  con  le  associazioni  “pensiero  astratto,  sensi  e  simboli”,

rappresentati dalle stesse figure geometriche, si arriva alla conoscenza. Ad

essa si arriva perciò attraverso la filosofia, la matematica e la musica. La

maggiore  o  minore  conoscenza  dipendeva  dall'essere  più  o  meno

consapevoli di quanto appartenesse all'iperuranio: mondo delle sfere, delle

idee, delle caratteristiche biologiche e psicologiche dell'uomo.

Severino Boezio nel  De institutione musicae  (nel 500-507) parla di tre

musiche collegate tra loro:

- musica mundana, l'armonia delle sfere;

- musica humana, “dal rapporto armonico tra l'anima e il corpo”44;

- musica instrumentalis, dei musicisti e cantanti.

Come la geometria veniva considerata alla base della bellezza del mondo

da Keplero, così i rapporti numerici semplici alla base delle relazioni tra

armoniche  della  vibrazione  genera  consonanza.  Si  può  dire  che  la

consonanza corrisponda al dodecaedro del Demiurgo in quanto entrambe

suscitano meraviglia.

Il  simbolismo  dell'arco  e  della  lira  ha  radici  nell'Antica  Grecia  a

rappresentazione del dio Apollo. Essi rappresentano la sua doppiezza: l'arco

in  greco  antico  era  espresso  dal  termine  Biós,  simile  foneticamente  al

termine Bìos “vita”. Infatti può essere sia foriero di morte, può togliere la

vita  in  quanto  oggetto  per  la  caccia  e  la  guerra,  sia  essere  usato  come

cordofono. Con la lira invece è possibile produrre armonia attraverso le sue

quattro o sette corde; rappresenta quindi la bellezza. L'arco è stato creato in

seguito alla lira ed entrambi sono simboli della cosmogonia. L'arco giunge

all'obiettivo, la conoscenza, tramite un movimento rettilineo, mentre la  lira

44 Ivi, p. 34.

47



sferico,  generato  dalle  corde  messe  in  risonanza.  Apollo  viene  definito

musagete in quanto guida delle Muse. Nella figura di Apollo coesistono la

concezione di armonia delle sfere (secondo Platone il dio guida l'armonia

dell'universo) e di musica legata alla medicina; egli infatti è anche il dio

della medicina, quindi il potere terapeutico della musica era contemplato

anche nel pensiero del mondo greco.

Le proprietà del suono suggeriscono analogie e rimandano al concetto di

simmetria  intesa  come  rapporto  di  proporzioni  non  come  confronto  tra

misure esatte (ambito qualitativo, non quantitativo). Nel corso dei secoli, ed

anche al giorno d'oggi, si è guardato al suono (e di conseguenza al timbro)

come ad un modo per comprendere l'universo, in quanto l'elemento sonoro

ne è parte costitutiva. Per questo motivo il  suono, la vibrazione permea

ogni cultura da sempre. 

“Il  suono  è  un  fenomeno  fisico  e  percettivo  insieme”45 e  non  è

prerogativa solo dell'essere  umano o degli  esseri  viventi,  ma è  prodotto

anche  dall'ambiente.  La  musica  invece  è  una  prerogativa  esclusiva

dell'essere umano che, anche influenzato dall'ambiente in cui vive, sfrutta

le proprietà della materia e processi fisici, ricavandone un'arte. 

Il  suono  è  un  fenomeno  ondulatorio  e  consiste  in  una  vibrazione

meccanica  originata  da  una  sorgente  sonora.  Le  onde  sonore  sono

longitudinali  ovvero  il  moto  dell'onda  e  quello  delle  molecole  che

veicolano la vibrazione hanno direzione parallela. La velocità del suono è

maggiore nell'acqua rispetto che nell'aria. La materia non viene spostata dal

fenomeno ondulatorio in quanto questo è di natura meccanica. Per lo stesso

motivo, nel vuoto non vi è propagazione di onde sonore. 

45 Ivi, p. 60-61.
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Nell'orecchio  interno  la  vibrazione  meccanica  diventa  un  impulso

elettrico, arrivando così al cervello, senza cambiare la percezione dei suoni.

La fonosfera è l'insieme delle componenti fisiche (frequenza, ampiezza e

spettro  sonoro)  a  cui  corrispondono  componenti  percettive  (altezza,

intensità,   timbro)   influenzate   anche  da  aspetti  culturali,  psicologici  e

sociologici che influiscono sul nostro ascolto dei suoni e della musica46. 

La frequenza è il numero delle oscillazioni delle onde sonore nel tempo

(vibrazioni al secondo della sorgente sonora) e si misura in  Hertz (Hz). I

suoni acuti hanno un'oscillazione rapida. La soglia  dell'udibile è  compresa

tra i 20 Hz e i 20000 Hz; le frequenze non comprese in questo range sono

definite infra-suoni ed ultra-suoni.

L'ampiezza è l'oscillazione massima di  un'onda rispetto alla posizione

d'equilibrio. A livello percettivo è l'intensità di un suono, che è maggiore se

l'ampiezza è massima. L'intensità del suono è misurata in  Decibel (Db). I

decibel  udibili  dall'essere  umano sono compresi  tra la soglia minima di

udibilità (0 Db) e  la soglia del dolore (120-140 Db), pericolosa per l'udito.

“La percezione dell'intensità è (…) in funzione della frequenza”47. Infatti le

frequenze  che l'orecchio  riesce  a  percepire  con intensità  maggiore  sono

quelle medie (circa 1000 Hz, quelle del parlato), mentre le frequenze basse

devono essere aumentate di intensità per essere sentite maggiormente.

L'onda sonora è costituita dal suono fondamentale e le armoniche, che

sono multipli interi della frequenza della fondamentale48 e dalla relazione di

fase  che   c'è   tra   le  varie  armoniche   (la  sincronizzazione  tra   le  varie

46 La percezione sonora è studiata dalla scienza della psicoacustica.

47 Fabrizio  Festa,  Musica.  Suoni,  segnali  emozioni. Editrice  Compositori,  Bologna,
2009, pag. 68.

48 Vedi Teorema di Fourier.
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ampiezze). Questo vale sia per gli strumenti musicali che per la voce.

La percezione uditiva fa sì che l'orecchio colga tutte le armoniche ma

l'altezza  complessiva  del  suono  percepito  sia  la  fondamentale.  Inoltre

l'orecchio  distingue  le  diverse  ampiezze  delle  armoniche  e  della

fondamentale e la loro frequenza, capacità che consente di riconoscere i

diversi timbri. 

I suoni con carattere armonico costante tra fondamentale ed armoniche

sono detti per l'appunto suoni con  carattere armonico. Quelli invece che

mancano di questa costante lineare sono detti suoni complessi inarmonici,

tipici di molti strumenti a percussione, che se intonati sono  detti  strumenti

a suono determinato (per esempio i timpani, pianoforte) se non intonati  a

suono  indeterminato  (come  batteria  e  tamburello  che  hanno  un'altezza

indefinita).

La  percezione  dei  suoni  è  un'elaborazione  complessa  degli  stimoli

sonori.

Sia i suoni sia i rumori possono essere definiti segnali:

– i  suoni in quanto un segnale è “una struttura fisica”; nel caso del

suono  si  parla  di  onde  sonore,  dotate  di  energia  che  veicolano

informazioni partendo  da  una  sorgente  per  poi  arrivare  ad  un

ipotetico ricettore (l'orecchio). Le informazioni trasportate dal suono

sono altezza, intensità, inviluppo e spettro e, nel caso di una musica

vera e propria, troviamo anche informazioni sulla durata, il ritmo,

armonia  ed  altro.  La  quantità  d'informazioni  ricevute  dipende  dal

tempo di ascolto e da ciò che ascoltiamo, indipendentemente dal tipo

di ascolto attento o distratto. Chi ascolta il suono ha di conseguenza
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“una risposta tanto emotiva, quanto percettivo-cognitiva”49; 

– i  rumori sono segnali che ostacolano o modificano la ricezione di

altri segnali. Il rumore è intrinseco alla natura fisica di ogni cosa ed è

percepito  come  segnale  cattivo;  questa  percezione  dipende  dal

contesto in cui lo si ascolta.

La  fonosfera  è  l'ambiente  fisico  e  sociologico  all'interno  del  quale  il

segnale trasporta informazioni.

Le  onde  sonore  sono  percepite  sia  tramite  il  tatto,  in  quanto  onde

meccaniche    che    mettono    in     vibrazione   il   corpo    generando   una

perturbazione  a  livello  molecolare,  sia  tramite  l'udito.  L'orecchio

trasformando l'energia meccanica in impulso elettrico fa sì che quest'ultimo

attraversi  i  neuroni  creando  cambiamenti  a  livello  biologico  (fisico  e

chimico) del nostro cervello.

2.7 Timbri e ritmi: un prezioso strumento d'indagine

La  musica è  l'elemento  dinamico  caratterizzante  la  quotidianità

dell'essere umano fin dai tempi antichi, sia per attività, riti connessi alla

vita, sia per liturgie funebri. Spinge a muoversi e condiziona il movimento,

sia consciamente sia inconsciamente.

Fin dai tempi antichi l'uomo è consapevole del potere della musica sul

corpo e sulla mente, tramite l'emotività. Innumerevoli sono infatti i miti,

aneddoti e leggende a riguardo:

49 Fabrizio  Festa,  Musica.  Suoni,  segnali  emozioni. Editrice  Compositori,  Bologna,
2009, pag. 81.
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Orfeo “incantava” gli animali,  le piante e persino gli  dei e le anime dannate.

Anfione, figlio di Zeus, costruì le mura di Tebe muovendo le pietre al e col suono

della sua lira.  Le mura di Gerico,  per converso,  caddero al  suono delle  sette

trombe  di  corno  dell'esercito  israelita.  Il  pifferaio  di  Hamelin  attirò  topi  e

bambini col suo magico strumento50.

Proprio in virtù del suo potere, la musica è stata studiata dal punto di

vista etico, sociale e pedagogico e regolamentata con normative politiche

nel corso della storia. Ad esempio nell'Antica Grecia era vietato aggiungere

corde  alla  cetra,  in  quanto  altrimenti  si  sarebbero  aggiunte  sonorità,

venendo meno alla semplicità richiesta per motivi pedagogici e sociali, per

paura degli effetti sull'ascoltatore.

Il ritmo unisce musica e atti motori, dalla cui fusione vi è un equilibrio

tra  la  sfera  emotiva  e  quella  razionale.  La  linearità  delle  melodie,  la

semplicità  armonica e l'immediatezza dei  ritmi  permettono un maggiore

flusso di informazioni,  anche inconsapevole, e maggiore coinvolgimento

motorio  ed  emotivo  del  pubblico.  Per  questo  motivo  sono  sempre  stati

richiesti nelle manifestazioni pubbliche a scopi propagandistici.

Socrate bandisce gli strumenti a corda che non producono armonia frigia

(propria  della  pace  e  della  preghiera)  o  dorica  (rappresenta  la  forza  in

guerra, il coraggio) e lo strumento a fiato con ancia, l'aulos, in quanto può

produrre armonie diverse.

Nella  Grecia  Antica  l'armonia  che  produce  intervalli  consonanti  era

considerata  Kalòs  kai  agathòs (bella  e  giusta)  unendo  eros  individuale,

anima  e  corpo,  moralità  individuale  e  collettiva,  vita  sociale,  ordine

cosmico. 

50 Ivi, p. 92.
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Dall'antichità  abbiamo  ereditato  e  sviluppato  l'idea  di  una  relazione

molto  stretta  tra  musica,  emozioni  e  comportamento.  E  questo

convincimento fa sì che la musica sia presente ed abbia un ruolo centrale in

tutte le culture del pianeta. “Le emozioni, una volta che sono state provate,

diventano il movente di comportamenti futuri”51. 

La  trasformazione  dell'energia  meccanica  dell'onda  sonora  in  energia

elettrica  stimola  i  sistemi  fisiologici  e  cerebrali  con  conseguente

cambiamento di stato del cervello a livello chimico e del corpo tramite la

circolazione  di  ormoni:  questa  è  l'emozione.  La  consapevolezza

dell'emozione genera un sentimento. 

Il musicista è lo straordinario artigiano/alchimista che sa cavare dai suoi attrezzi

(fisici),  i  suoni,  quelle  scintille  e  quei miscugli  chimici,  fino a farli diventare

sentimenti. La musica ci insegna che fisica e biologia non sono che estensioni

l'una dell'altra52. 

Sin dai tempi di Platone, si pensava che sia il musicista sia il medico per

essere  buoni  demiurghi,  artefici,  dovessero  possedere  capacità  manuali

(techné) e conoscenze scientifiche (epistéme).

Per  Platone il  ritmo “è ordine nel  movimento53”.  Si  può conferire  un

ritmo ad un suono modificandone i parametri, come agendo sulla dinamica

ed inserendo pause. Il ritmo musicale richiama strettamente i ritmi biologici

come  quello  cardiaco  e  quello  respiratorio,  in  quanto  la  fisicità  è  un

elemento importante  dell'esecuzione  musicale.  Anche  le  cellule  nervose

51 Ivi, p. 132.

52 Ivi, p. 143.

53 Ivi, p. 156.
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producono impulsi ritmici e la natura in cui siamo immersi è soggetta a

ritmi.  La perfetta  isocronia è  antimusicale.  Andare a  ritmo non consiste

infatti  nella  perfetta  esecuzione  delle  note  nella  loro  durata,  ma

nell'allineamento fisiologico dell'ascoltatore al ritmo stesso, definito swing.

Per questo motivo si  è cercato di riprodurre con i  software musicali  un

ritmo non meccanico, non perfetto, più umanizzato per renderne il prodotto

il più vicino possibile alla performance reale. Per Marius Schneider il ritmo

“è  la  ripetizione  dell'analogo”54.  Il  ritmo  provoca  l'induzione  motoria

dell'ascoltatore,  con  conseguente  adeguamento  del  ritmo  fisiologico  e

psicologico con quello musicale, ovvero un cambiamento fisico e psichico,

in altre parole un'emozione.

“La musica è un induttore emotivo, è un farmaco, che può far bene e può

far male. Dipende da come lo si usa”55. La musica è perciò un'esperienza

sensoriale  e  trasformativa,  che  causa  risposte  comportamentali.  Le

modificazioni comportamentali sono anche collettive, non solo individuali,

per  questo  nel  corso  dei  secoli  ci  si  è  serviti  della  musica  in  ambito

educativo, trasformandola da fenomeno istintivo ad esperienza culturale e

normando il fenomeno musicale.

54 Ivi, p. 178.

55 Ivi, p. 180.
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3. Il  simbolismo degli  strumenti musicali  dal punto di vista

psicologico e musicoterapico

Nel seguente capitolo intendo approfondire il simbolismo degli strumenti

musicali, e quindi del timbro strumentale, dal punto di vista psicologico e

musicoterapico. Per tale motivo un paragrafo dedicato al significato della

musica mi è sembrato doveroso. Infine termino con le mie esperienze di

tirocinio, con un focus particolare sul differente utilizzo del timbro e del

simbolismo degli strumenti musicali nelle varie sedute.

3.1 Il demiurgo dei timbri

Il termine timbro deriva dal greco tympanon, ovvero un tamburo a corde;

in inglese è designato con la parola tone-colour ed in tedesco klangfarbe la

cui traduzione letterale è “colore del suono”. È uno dei parametri del suono

insieme a durata, intensità ed altezza, ma si distingue da questi in quanto

non è misurabile. Proprio per via della sua non “precisabilità56” non è stato

ancora molto approfondito. Il timbro stimola l'immaginazione, inducendoci

a definire i suoni in termini sinestesici e soggettivi, per questo è considerato

un “fattore multidimensionale”57. 

Ascoltando musica, non viene da guardare al timbro come ad un aspetto

del suono, ma come al suono stesso, in quanto il timbro delinea forma e

struttura del suono.

Nella notazione tradizionale non ci sono riferimenti particolari al timbro,

56 Paolo Ciampi, Aspetti timbrici in musica e in Musicoterapia. Dalla rivista musica et
terapia, numero 11, Cosmopolis, Torino 2005, pag. 2.

57 Ivi, p. 3.
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se non indicare gli strumenti che suonano e in che modalità. 

Molte modifiche organologiche, comparse di strumenti prima inesistenti

ed  addirittura  la  nascita  di  nuovi  stili  ed  approcci  teorici  in  ambito

musicale, si possono rimandare all'esigenza di particolari timbri da parte di

compositori e musicisti. 

Dal  XX  secolo  si  ha  un  interesse  più  approfondito  per  il  timbro:

Debussy, Varèse e Messiaen utilizzano il timbro non in un'ottica armonica

tonale,  Debussy  per  l'effetto  sonoro  e  Messiaen  come accordi-timbro.  I

compositori  utilizzano  impasti  sonori  per  creare  determinati  effetti.  Un

esempio è  la  Sinfonia dal  nuovo mondo di  Dvorak,  dove l'introduzione

degli ottoni nel secondo tempo sembra non congruente con quanto segue.

Con  l'invenzione  del  fonografo  (dispositivo  che  registra  i  suoni  e  li

riproduce) e del telefono (che trasmette i suoni a distanza trasformandoli in

in  impulsi  elettrici)  alla  fine  del  XIX  secolo,  queste  conoscenze

tecnologiche vengono incrementate con lo scopo di creare nuovi suoni (dal

1960). Nascono la musica concreta, elettronica e digitale che permettono di

creare nuovi timbri e comporre con essi. 

Il “comporre” il timbro è forse un qualcosa di più che “inventare” suoni nuovi, si

avvicina forse all'ideale onnipotente di creare la stessa materia con cui si crea

l'oggetto  dello  sforzo  emotivo  e  intellettivo,  come  se  si  volesse  fornire,  alla

possibilità  espressiva  dell'umano,  una  potenzialità  che  non  viene  trovata  nei

consueti mezzi a disposizione, come se le cose da esprimere fossero al momento

indicibili  e  restassero  in  parte  nella  mente  e  nel  cuore  del  compositore  che

continuamente ricerca altre possibilità al di fuori di ciò che ha intorno58.  

58 Ivi, p. 5.
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Il  poter  creare  un  timbro  è  un  modo  per  ovviare  all'impossibilità  di

misurarlo, per renderlo in una certa misura più controllabile.

All'inizio  del  XIX  secolo  Joseph  Fourier  scopre  e  dimostra  che,

sovrapponendo  le  armoniche,  dall'ampiezza  di  queste  onde  sinusoidali

deriva il timbro di un suono periodico. Questo processo era stato intuito nei

secoli  precedenti,  intuizione  evidente  nella  multitimbricità  (“addizioni

bilanciate  di  suoni”59 o registri)  di  uno strumento come l'organo.  Anche

strumenti  elettronici  più  evoluti  creano  suoni  dall'addizione  di  onde

sinusoidali.

La  possibilità  di  creare  timbri  ha  permesso  anche  di  capire  le

discriminanti tra un timbro ed un altro: i transitori di attacco e di estinzione

del suono, senza i quali non potremmo identificare lo strumento fonte del

suono. In genere l'orecchio tende a collegare i suoni ascoltati a categorie

timbriche  famigliari.  Solo  in  caso  di  ascolti  morfologicamente  molto

inusuali si tende a modificare le categorie precostituite.

Solo dal XX secolo i compositori prestano un'attenzione particolare al

timbro:  Debussy  con  accordi  timbro  non  in  funzione  armonica,  Varèse

cercando nuove fonti sonore.

La  strumentazione  elettronica  ed  informatica  permette  di  riprodurre  i

suoni di strumenti tradizionali in modo estremamente fedele, però fa venir

meno il contatto fisico con lo strumento e rende più difficoltosa la resa di

certi effetti come determinati colpi d'arco. Inoltre  lo  strumento  elettronico

dispone di un'estensione maggiore di quella di uno strumento tradizionale,

con  modifiche  acustiche  e  ponendo  quesiti  di  carattere  semiologico  e

filosofico. 

59 Ibidem.
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Il  timbro  di  uno  strumento  ha  connotazioni  culturali,  psicologiche  e

acustiche  che  non  vanno  superate,  altrimenti  si  rischia  di  creare  un

paradosso.  Il  campionamento  ha  perciò  i  suoi  limiti  ma  contribuisce  in

maniera importante alla ricerca sul timbro.

La scuola futurista italiana introduce il concetto di rumore, dando vita a

concerti con i rumori.

Quando compongo il suono, per strutturare un discorso musicale, inserisco nella

musica una direzione di senso già predeterminata. Questa prima cellula musicale

contiene in sé già tutti i geni che permetteranno alla musica in quanto tale di

divenire ciò che gli agglomerati sonori le permetteranno di divenire, come se

tutto fosse già inscritto all'interno del timbro, come se questa entità così densa di

tensioni psicologiche e culturali rilasciasse gradualmente la sua essenza che si

trasforma in cellule sonore e ritmiche, in possibilità armoniche e melodiche e in

tutte le segmentazioni delle manifestazioni sonore60. 

Il timbro è una sorta di materia che allude, come un simbolo. Langer infatti

parla  di  “simbolo  timbro”  isomorfico  a  qualche  aspetto  tangibile  della

realtà,  che lo  disvela.  Questa  allusività  contenuta nel  timbro può essere

foriera  di  contenuti  personologici,  che  nell'ambito  di  una  relazione

terapeutica possono emergere. Per questo motivo approfondire gli aspetti

timbrici  e  le  loro  possibili  direzioni  di  senso  può  dare  un  contributo

importante  in  ambito  musicoterapico.  I  timbri  degli  strumenti  usati  in

musicoterapia sono vettori di elementi emotivi e psicologici, che compresi,

portati alla luce, possono essere impiegati in ambito relazionale terapeutico.

Utilizzare i timbri del paziente può permettere  di alludere  ai suoi contenuti

60 Ivi, p. 9.
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affettivi,     personologici,   di    “alludere    all'altro”61    e    un'approfondita

consapevolezza  di  quanto  questi  timbri  significhino  per  il  terapista,  gli

consente  di  non  caricare  il  paziente  di  propri  contenuti,  favorendo  un

migliore dialogo sonoro-musicale e una maggiore capacità interattiva.

3.2 La musicoterapia ed i presupposti scientifici

La musicoterapia è una terapia espressiva che utilizza l'elemento sonoro-

musicale come mediatore per creare uno  spazio transizionale tra bisogni

del  mondo  interno  ed  esigenze  della  realtà  esterna.  Essendo  l'elemento

sonoro-musicale parte integrante di modalità comunicative innate di tipo

emotivo e collocandosi fra aspetti concreti e simbolici, la musicoterapia ha

l'obiettivo  di  promuovere  processi  espressivi-comunicativi-relazionali,  la

loro  mentalizzazione,  facilitare  l'integrazione  di  aspetti  psicocorporei  e

attivare e regolare la dimensione emotiva.

Gli  interventi  ad  alta  simbolizzazione  hanno  un  approccio  che  si

concentra sul mondo interno, sospendendo la realtà, per liberare il mondo

fantasmatico ed in seguito risimbolizzare le tematiche del mondo interno, il

tutto  attraverso  la  mediazione  del  linguaggio  artistico.  Hanno  perciò

valenze psicoterapiche. 

Gli interventi a bassa simbolizzazione invece favoriscono il contatto con

la  realtà  esterna  dando  voce  a  contenuti  di  vergogna,  aggressività  e

angoscia,  senza   conseguenze;  sono   particolarmente   indicati  in caso  di

deficit  delle  funzioni  egoiche  e  mondo fantasmatico  trabordante.  Inoltre

permettono  la  rieducazione  delle  funzioni senso-percettive e cognitive ed

61 Ivi, p. 10.
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hanno valenze riabilitative. 

I  presupposti  scientifici  della  musicoterapia  si  basano  su  studi

multidisciplinari.  Secondo molte  osservazioni  scientifiche è  riscontrabile

una sensibilità prenatale al sonoro-musicale e una predisposizione mentale

ad  imparare  elementi  pre  e  protomusicali  insieme  alla  corporeità  come

mezzo espressivo.

Di Benedetto considera l'esperienza musicale sia regressiva, in quanto

riporta l'ascoltatore alla dimensione sensoriale indeterminata di godimento

degli stimoli acustici, all'ascolto di voci come puri suoni, sia progressiva, in

quanto fa recuperare quella condizione della prima infanzia in cui la parola

veniva  percepita  come  semplice  vibrazione  organizzata,  insensata,  ma

potenzialmente significativa.

Secondo gli studi di matrice antropologica e storico-estetica di Fubini, il

sonoro-musicale  è  a  metà  tra  elementi  corporei  ed  aspetti  mentali

(simbolici). Egli inoltre sottolinea come l'avanguardia del dopoguerra si sia

servita di aspetti prelinguistici della musica, elementi universali connessi a

parametri  istintuali  pre-logici  e  pre-linguistici  (una  sorta  di  ur-codice).

Nella  sua  trattazione  Fubini  parla  di  Aristotele  e  la  sua  dottrina  della

catarsi, secondo la quale la musica è una medicina per l'anima in quanto

imita  passioni  e  emozioni  da  cui  vogliamo  liberarci.  Alla  fine  del

Rinascimento invece si  sviluppa l'idea che la musica debba muovere gli

affetti. 

Secondo Zarlino vi è razionalità nelle emozioni e nei sentimenti come in

musica coesistono razionale ed emozioni. 

Per  Dubois la musica è  un  adeguato  mediatore espressivo in  quanto  è

il  linguaggio  inarticolato  dell'uomo  e   le  passioni  sono   un   linguaggio
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inarticolato  esistente  sin  dall'origine.  La  musica  è  perciò  connessa  col

primitivo, con ciò che sta prima della civiltà. 

Secondo Diderot la musica è vicina alla natura e la natura coincide con

ciò che vi  è di  animalesco nell'uomo.  Secondo il  pensiero positivista  la

musica  è  qualcosa  di  primigenio  e  la  civiltà  sublima  questo  elemento

naturale. 

Hanslick sottolinea l'impatto che la musica ha direttamente sul  nostro

apparato fisico-motorio. 

Per  Levi  Strauss  il  sonoro-musicale  è  mediatore  fra  una  dimensione

corporea ed una dimensione mentale. Il suono, la musica hanno valenze

simbolopoietiche  (delineano  un  percorso  da  aspetti  concreti  ad  aspetti

simbolici).  Il  sonoro-musicale  è  una  presenza-assenza,  raffigura  perciò

un'assenza.

Secondo Piana i diversi percorsi socio-culturali ed estetici privilegiano o

trascurano determinate potenzialità poietiche del sonoro.

Ritornando alle osservazioni scientifiche, già a tre-quattro mesi il feto è

in grado di percepire gli stimoli acustici, mentre dal settimo mese e mezzo

è  riscontrabile  una  reazione  alla  stimolazione  acustica  che  aumenta

considerevolmente  nelle  ultime  quattro  settimane  di  vita  fetale.  Ciò  ha

effetti strutturali e funzionali in quanto fa sì che maturi la sensibilità e la

preferenza per la voce materna, per determinate sequenze prosodiche e per

una certa lingua. 

Imberty mette in evidenza come il sistema uditivo nelle prime settimane

di vita si sviluppi maggiormente rispetto agli altri distretti sensoriali, perciò

le prime esperienze sonore che il bambino fa con la voce materna sono

strutturanti  per  il  neonato  per  il  rapporto  tra  il  soggetto  ed  il  mondo,
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collocandosi tra l'atemporalità arcaica del Sé ed il divenire dell'ambiente

(formano  l'involucro  sonoro  del  Sé).  Il  bambino  interagisce  col  mondo

inizialmente con quattro tipi di grida per collera, frustrazione, fame, dolore,

poi  compare  il  falso  grido ed  in  seguito  la  lallazione.  Quest'ultima  per

Imberty è  un esercizio esplorativo delle  possibilità  vocali,  un'imitazione

delle voci circostanti, un esercizio delle proprie attitudini uditive ed è un

prendere sempre più consapevolezza della possibilità di modulazione della

voce. Imberty dice che i bambini dai 2 ai 5 mesi sono in grado di percepire

frasi melodiche semplici e dai 4 ai 6 mesi percepiscono la struttura della

frase  musicale.  Le  prime  protoconversazioni  avvengono  quando  la

corteccia  cerebrale  inizia  a  costruire  i  propri  campi  dendritici  e  le

organizzazioni  sinaptiche;  al  tempo  stesso,  la  comunicazione  emotiva

determina l'accrescimento del cervello. Le protoconversazioni permettono

inoltre al bambino di dare significato all'universo che lo circonda. La madre

si rivolge al figlio con parole brevi, a intervalli regolari, voce mediamente

acuta,  lentamente  (baby  talk)  con  pause  che  permettono  al  bambino  di

interagire.  I  tratti  comuni  del  baby  talk  delle  madri  di  ogni  cultura

riscontrati da Imberty sono: semplicità, lentezza, amplificazione dei moduli

espressivi, ripetizioni e minime variazioni. La ripetizione è rassicurante per

il  bambino  perché  prevedibile  ed  è  gratificante,  mentre  la  variazione  è

un'anticipazione dell'esperienza del lutto. 

Trevarthen  sottolinea  come  alla  base  del  dialogo  sonoro  della  diade

madre/bambino,  del  linguaggio  verbale  e  della  musica  ci  sia  il  sistema

regolatore centrale della  comunicazione  umana.  Anche  il  baby  talk  e  le

canzoni della madre sono fondati su aspetti innati. 

Stern  si  concentra sulla sintonizzazione affettiva, competenza inconscia
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materna di rilettura metaforica e analogica della qualità dello stato d'animo

che  mette  in  atto  concentrandosi  sugli  affetti  vitali,  ovvero  le  qualità

dinamiche  e  cinetiche  delle  sensazioni  e  dei  profili  di  attivazione.  La

sintonizzazione affettiva è perciò una corrispondenza transmodale di natura

affettiva derivata da uno stato emotivo vissuto attraverso l'altro. I parametri

di intensità, durata e forma su cui si modula la sintonizzazione sono propri

anche della musica. La sintonizzazione affettiva è dunque un processo di

condivisione di stati affettivi e caratterizza sia la relazione madre-bambino,

sia  quella  paziente-terapeuta.  È  uno  strumento  di  conoscenza  e

cambiamento in quanto è un processo transmodale (può attraversare diverse

modalità  espressive)  che  in  parte  inconsapevolmente,  permette  di

condividere  gli  stati  affettivi  (felicità,  rabbia,  tristezza,  vergogna,  paura,

ecc,...).  In  particolare  il  terapeuta  si  concentra  sulle  qualità  dinamiche,

cinetiche degli stati affettivi, sul “come” si manifesta ogni comportamento.

La  sintonizzazione  affettiva  è  stata  teorizzata  da  Stern  e  inizialmente

richiede  la  risonanza  emotiva  dell'empatia  a  cui  però  segue  un

comportamento inconscio o preconscio che plasma questa  risonanza.  La

sintonizzazione perfetta si prefigge il rinforzo di un comportamento, quella

imperfetta la sua modulazione. Per Stern dunque sono dimostrabili capacità

elaborative temporali precoci. D'altra parte il fatto di sintonizzarsi con gli

stati della mente (insieme dei patterns di attivazione all'interno del cervello

in un determinato momento) del genitore da parte del bambino, consente a

quest'ultimo di controllare gli stati emotivi negativi, sapersi autoregolare ed

ampliare i suoi stati emotivi positivi (organizzazione del Sé). 

Secondo  l'approccio  neurobiologico  di  Siegel,  infatti,  le  esperienze

dell'individuo  determinano   quali  geni  vengano  espressi   e  quando  e  la
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comunicazione emozionale permette lo sviluppo delle capacità cognitive

del bambino.

Una componente dei processi di sintonizzazione è l'allineamento, ovvero

la  modificazione  dello  stato  di  un  individuo  per  accordarsi  con  quello

dell'altro. Le primitive sensazioni, emozioni e percezioni delineano le aree

di sensibilità e intolleranza. 

La  musicoterapia  è  intimamente  affine  all'espressività  emotiva,

prefiggendosi  di  attivare  processi  non  verbali  a  contenuto  emotivo

impiegando  il  sonoro-musicale  come  modalità  espressiva  e  si  colloca

all'interno di determinati  ambiti  di senso, competenze cognitive e profili

senso-percettivi che variano da individuo ad individuo.

Più in generale invece per Clynes la musica è una modalità espressiva

che si fonda su una base biologica e che facilita la condivisione di stati

emotivi.

I  modelli  della  musicoterapia  fanno  riferimento  a  diversi  indirizzi

psicologici, sono modelli di una teoria, ovvero un quadro concettuale che

per  nominare  tutti  i  dati  offerti  dall'esperienza  utilizza  un  determinato

linguaggio.  I  cinque  modelli  riconosciuti  nel  congresso  della  World

Federation  of  Music  Therapy a  Washington  del  1999  sono:  la

musicoterapia  benenzoniana  o  modello  Benenzon,  la  musicoterapia

comportamentale e cognitiva, la musicoterapia creativa di Paul Nordoff e

Clive  Robbins,  la  musicoterapia  analitica  di  Mary  Priestley,  la  GIM

(immaginario guidato e musica).
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3.3 Il modello Benenzon 

Il  modello  Benenzon  ha  come  fondamenti  teorici  studi  di  matrice

psicodinamica e di  psicologia sistemica e si  basa su una tecnica di  tipo

attivo (libera improvvisazione) in un contesto non verbale. Uno dei concetti

principali  della  musicoterapia  benenzoniana  è  quello  di  ISO  (identità

sonoro-musicale) ovvero il vissuto sonoro di ogni individuo che ha natura

dinamica. Vi sono diversi tipi di ISO: universale (inconscio, come il battito

cardiaco,  la  respirazione,  la  voce  materna),  gestaltico  (inconscio,  dalla

nascita  all'età  attuale),  gruppale  (proprio  di  un  insieme  di  individui),

complementare (ISO gestaltico più ISO culturale).

Altro concetto fondamentale è quello di “oggetto intermediario”, ovvero

lo strumento sonoro-musicale usato come tramite all'interno della relazione

per vincere inibizioni e resistenze. 

Si parla invece di “oggetto integratore”, per lo strumento musicale scelto

dal  leader  del  gruppo  capace  di  facilitare  l'interazione  tra  terapeuta  e

pazienti.  Inizialmente  vi  è  una  fase  di  osservazione-diagnosi  in  cui  il

terapeuta compila una scheda dove inserisce l'ISO, l'oggetto intermediario

e/o l'oggetto integratore, la storia sonoro-musicale del soggetto, analisi e

interpretazione dei comportamenti musicali.  Seguono poi le sedute; ogni

seduta  si  articola  in  tre  momenti:  catarsi/riscaldamento,

percezione/osservazione,  dialogo  sonoro.  La  successiva  interpretazione

della seduta si basa sui processi transferali e controtransferali, è necessaria

perciò  una  supervisione  costante  e  il  “training  personale”  che  avviene

attraverso la Musicoterapia Didattica. 
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3.4 Il simbolismo degli strumenti musicali secondo Benenzon

Per  Benenzon  gli  strumenti  nel  setting  acquisiscono  diverse  valenze

simboliche:

– l'oggetto intermediario è uno strumento che permette la relazione e

la comunicazione non verbale, agevolando i canali di comunicazione

stereotipati. È maggiormente legato all'ISO gestaltico, universale e

complementare, meno a quello culturale;

– l'oggetto  integratore è lo strumento che riassume in sé la dinamica

relazionale intercorrente tra gruppo di pazienti e terapeuta, in quanto

è di grandi dimensioni, potenza sonora, ritmico e di facile uso; in

genere si tratta di strumenti a percussione come i membranofoni. È

legato all'ISO gruppale, culturale e complementare, meno a quello

gestaltico;

– quando uno strumento viene scelto e la persona lo tiene rigidamente

per tutta la seduta, viene definito  oggetto difensivo, in quanto è un

modo per affrontare l'ansia della consegna;

Nelle  sedute  di  gruppo  sono  identificabili  gli  oggetti  leader e

controleader.  I  primi sono quelli  utilizzati  dalle persone che svolgono il

ruolo di  leader,  i  secondi  quelli  che tendono a  contrastare  lo  strumento

leader. In genere gli strumenti controleader hanno un timbro diverso dagli

altri con l'obiettivo di fermare il ritmo stabilito, come ad esempio gong e

campane. Sono strumenti leader invece gli strumenti ritmici come il bongo

e quelli  melodici  come marimba e  xilofono,  se  creano melodie  infantili

riconosciute  universalmente che rimandano all'ISO gestaltico e culturale

dei componenti del gruppo.
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L'oggetto incistato è quello usato come difesa, non a fini comunicativi,

tenuto rigidamente, bloccato al corpo di chi lo suona.

L'oggetto  integratore riesce  a  coinvolgere  più  persone  in  quanto  è

ritmico, con potenza sonora, costruito con elementi naturali, facile da usare

e di grandi dimensioni. 

Appartengono all'ISO culturale gli strumenti complessi, convenzionali.

Appartengono  all'ISO  gestaltico  quelli  più  primitivi,  come  quelli  che

producono sonorità naturali, quali il bastone della pioggia e gli strumenti

molto  legati  alla  corporeità  che  permettono  una  regressione.  Per  questo

motivo  nessun  sintetizzatore  di  suoni  può  costituire  un  oggetto

intermediario,  in  quanto  quest'ultimo  è  un  prolungamento  del  corpo.

Maggior vicinanza c'è al corpo, maggiore è la capacità espressiva. Infatti il

sintetizzatore ha la possibilità di ricreare la ritmicità del battito cardiaco ed

imitare suoni regressivi, ma inibisce altri canali comunicativi quali quello

tattile. Appartengono all'ISO universale il rumore del vento, dell'acqua, il

battito cardiaco e le ninne nanne. All'ISO gestaltico i rumori intestinali, il

flusso  sanguigno,  la  voce  materna  e  i  suoni  esterni.  Gli  strumenti  che

imitano suoni umani o animali, ancestrali o culturali, sono fonte di piacere. 

Per questo motivo ogni strumento è portatore di un determinato simbolismo

per ogni persona.

Col  procedere  delle  sedute,  si  abbassano  le  difese  e  si  dà  maggiore

spazio  al  corpo  come  strumento  intermediario  (oggetto  intermediario

corporale). 

Gli  strumenti  costruiti  con materiale  naturale  quale conchiglie,  legno,

pelle, terra, sono più legati alle identità etniche rispetto a quelli costruiti

con ad esempio la plastica. 
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Le cavità degli strumenti hanno un significato particolare. Esse possono avere

due obiettivi: il primo, servire da cassa di risonanza, permettendo l'aumento del

volume della voce o la comparsa di suoni che imitano sonorità ancestrali, come

la voce paterna (…); il secondo, fare da contenitore a elementi come fagioli, riso,

conchiglie,  sassolini,  sabbia,  ecc.  Detti  elementi  sono  in  genere  portatori  di

proiezioni  magiche  e  onnipotenti.  In  molte  tribù  primitive,  i  contenuti  degli

strumenti  erano dotati  di  forze sacre.  Fra  questi  strumenti  troviamo quelli  di

pelle, come il kultrum o le sonagliere, noci di cocco o conchiglie. Le loro cavità

ricordano il ventre materno contenente il feto sacro. Da qui, la tendenza a versare

l'acqua in bottiglie o altri contenitori vicino a questi elementi, come se si trattasse

del liquido amniotico che avvolge il feto62. 

Gli ornamenti sugli strumenti se propri di una tradizione, caratteristici

della  storia  di  un  determinato  strumento,  sono  legati  all'ISO  gestaltico

universale,  mentre  gli  ornamenti  commerciali  possono  portare  ad  un

approccio allo strumento superficiale.

Il simbolismo degli strumenti è legato anche alla parte del corpo che fa

generare il suono e alla parte del corpo che fanno vibrare: 

– cordofoni provocano la vibrazione di petto e cuore;

– membranofoni dell'intestino e ventre;

– aerofoni della testa;

– I tubi di bambù o metallo, i flauti, strumenti suonati con la bocca,

rappresentano la respirazione ed il passaggio di gas e liquidi.

Anche  il  momento  in  cui  viene  posto  nel  setting  uno  strumento  ha

significati diversi, in quanto lo strumento assorbe ed emana energia che può

generare strutturazione o destrutturazione. 

Una posizione che si trova di sovente  nel setting  musicoterapico  per  la

62 Rolando Benenzon, Manuale di musicoterapia. Borla, Roma, 2011, pag. 231.
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musicoterapia  di  gruppo,  è  la  posizione  del  fuoco,  ovvero  i  pazienti  si

sistemano  attorno  agli  strumenti  che  rimangono  nel  centro,  in  una

collocazione  che  ricorda  quella  utilizzata  per  accendere  il  fuoco  nei

campeggi  dalle  tribù.  È  la  struttura  maggiormente  utilizzata  perché

maggiormente definita e che può essere contenitrice come un utero.

Dunque  per  Benenzon  gli  strumenti  possono  essere  usati  a  fine:

esplorativo, catartico, incistato/difensivo, intermediario e di integrazione.

Egli però distingue gli strumenti anche in: fetali (sonagli, bottiglie e scatole

con alimentari, maracas, campana con battacchio ecc...), materno-vaginali

(conga,  chitarra,  cembali,  tamburo,  marimba,  xilofono,  metallofono),

paterno-fallici  (corno,  flauti,  palo  della  pioggia,  legnetti),  ermafroditi

(gong, cornamusa, tamburo fessurato).

3.5 La musicoterapia di Gerardo Manarolo

L'approccio teorico italiano considera l'elemento sonoro-musicale come

un  mediatore  a  fini  relazionali.  I  principali  modelli  italiani  sono  la

musicoterapia di Loredano Matteo Lorenzetti, la musicoterapia di Pierluigi

Postacchini, la musicoterapia di Mauro Scardovelli e la musicoterapia di

Gerardo Manarolo. 

La  musicoterapia  di  Gerardo  Manarolo  fa  riferimento  alla  psicologia

dinamica,  allo  studio  delle  relazioni  interpersonali,  al  concetto  di

regolazione emotiva ed all'approccio neurobiologico. Inoltre considera gli

approfondimenti  di  P.L.  Postacchini,  E.  Lecourt  e  R.  Benenzon.  La

musicoterapia è una terapia espressiva che utilizza il sonoro-musicale come

mediatore all'interno della relazione terapeutica. Il mediatore è portatore  di
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potenziali  “orizzonti  di  senso”  che  prenderanno  determinate  direzioni

all'interno del contesto relazionale (riferimenti a Imberty, Gaita, Dogana).

Essendo  l'elemento  sonoro-musicale  parte  integrante  di  modalità

comunicative innate di tipo emotivo e collocandosi fra aspetti concreti e

simbolici,  la  musicoterapia  ha  l'obiettivo  di  promuovere  processi

espressivi-comunicativi-relazionali,  la  loro  mentalizzazione,  facilitare  la

dimensione  emotiva,  il  tutto  integrando  l'empatia,  la  sintonizzazione

affettiva  e  l'improvvisazione  come  strategie  di  intervento.  Inoltre  la

coniugazione della dimensione qualitativa (componente relazionale)  e  di

quella quantitativa (studio delle caratteristiche cliniche e sonoro-musicali

del paziente anche da un punto di vista quantitativo) viene proposta nella

fase precedente alla presa in carico e riproposta nella fase di verifica. 

3.6 Il significato della musica 

La musica è una nebulosa di significati, ovvero un linguaggio simbolico.

I significati che esprime sono inconsci, non facilmente esprimibili con il

linguaggio  verbale  e  a  forte  connotazione  emotiva.  Questa  nebulosa

acquista  un  senso  compiuto  nell'incontro  con  il  fruitore,  creando

un'esperienza psichica (isomorfismo strutturale tra linguaggio musicale e

realtà emozionali profonde), sensoriale e percettiva. 

Il linguaggio verbale ed il “linguaggio musicale” hanno delle analogie e

delle  differenze.  Una  teoria  vede  come  origine  del  linguaggio  quella

mimico-gestuale, come il suono sarebbe una trasfusione vocale del gesto. Il

linguaggio  verbale  però  è  denotativo,  indica  qualcosa  di  esterno  a  sé,

mentre  la  musica  è  in  linea  di  massima  priva  di  un  referente  esterno,
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eccezion fatta per la musica a programma e specifici contesti, come quello

religioso.  Per  cui  la  parola  è  costituita  da  un  significante  (i  suoni  che

costituiscono le parole) che indica qualcosa di esterno a sé (il significato,

ovvero  il  contenuto);  la  musica  invece  può  evocare  significati  con

associazioni di carattere socio-culturale, geografico, storico, ambientale. Il

suo significato è racchiuso nel significante (l'ordine e la struttura sonora, le

caratteristiche timbriche, armoniche, foniche e formali). 

La musica ha potenzialità parasemantiche che possono manifestarsi in

maniera  endosemantica  o  esosemantica.  Secondo  l'endosemantica,  la

musica è un linguaggio che significa se stesso e rimanda ad un'espressività

diffusa.  Questa  prospettiva  si  ricollega  alla  tesi  formalista.  Per

l'esosemantica  le  strutture  musicali  evocano  eventi  extramusicali  e

l'espressività è maggiormente definita; rinvia perciò alla tesi contenutista.

Secondo entrambe le tesi, comunque, la musica ha potenzialità semantica e

rimanda a:

– significati  naturali  (gli  stati  psichici  fondamentali:  tensione  -

distensione, esaltazione - depressione, calma - eccitazione);

– significati convenzionali (in relazione alla cultura di provenienza).

Secondo  il  formalismo  musicale  di  Hanslick  la  musica  esprime  solo

concetti musicali, anche se può imitare il motto di un processo psichico. Il

contenutismo  invece  si  sofferma  sui  contenuti  esprimibili  col  musicale.

Entrambe  le  tesi  hanno  attribuito  alla  musica  valenze  simboliche.  La

musica  è  caratterizzata  da  segni  e  simboli.  I  segni  sono  elementi  della

musica che rimandano ad un determinato significato extramusicale, quindi

denotano: aspetti fonosimbolici, formali e  strutturali  che  hanno significati
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convenzionali. 

Il simbolo è una nebulosa semantica che in musica è caratterizzata da

una qualità affettiva la quale le conferisce unità. Il simbolo è di per sé senso

per cui non si esaurisce. Le valenze simboliche proprie del musicale sono:

– l'immaterialità e il fluire del suono nel tempo che simbolizza e attiva

il divenire interiore (modalità mimetica);

– il  suono,  le  sue componenti  e  caratteristiche  (timbro,  intonazione,

durata, intensità) sono proprie sia del linguaggio verbale che della

musica;

– i simboli della poiesi (l'atto creativo del compositore) ed i simboli

della percezione (effetti suscitati nell'ascoltatore tra i quali si colloca

l'interprete e la sua produzione musicale). 

Quando il  significante imita il  significato,  ovvero vi è un rapporto di

isomorfismo  e  di  isoschematismo  tra  suono  e  senso,  si  parla  di

fonosimbolismo. Vi sono tre tipi di fonosimbolismo:

– ecoico,  il  suono  imita  aspetti  sonori  del  mondo  esterno,  come  le

onomatopee;

– sinestesico, il  suono evoca caratteristiche proprie di altre modalità

sensoriali;

– fisiognomico: il suono evoca caratteristiche emotive o psicologiche.

In  tutti  gli  uomini  sono  presenti  archetipi  psicologici  (strutture

psicologiche  profonde)  che  vengono  attivate  da  determinate  forme  e

strutture sonore, ovvero determinati simbolismi: 

– il simbolismo del centro corrisponde alle forme musicali che hanno

identità  tra  principio  e  fine  e  ad  elementi  formali  come  la  ripetizione

ritmica o melodica e i rapporti sintattici;
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– il simbolismo dell'ascensione verso l'acuto che rappresenta la realtà

assoluta e provoca sentimenti ambivalenti;

– il simbolismo della luce, la quale rappresenta il sacro che in musica è

evocato da andamento ritmico regolare, timbri chiari, registri acuti, volume

basso, melodia di ampio respiro;

–  il  simbolismo  dell'immersione  e  dell'emersione.  L'immersione

simboleggia  un  ritorno  ad  aspetti  d'indifferenziazione  connessi  alla

preesistenza  e  alla  morte.  L'emersione  è  una  nuova  nascita,

l'allontanamento da ciò che è inconoscibile. In musica questo simbolismo è

legato alla sospensione delle relazioni sintattiche tra suoni e ad una diversa

strutturazione temporale.

È da ricordare l'approccio fenomenologico di cui parla Piana, secondo

cui il  sonoro-musicale  è portatore di  possibili  direzioni  di  “senso” ed il

senso in musica deriverebbe dall'incontro tra elementi propri della struttura

sonoro-musicale e quelli propri della persona. Queste caratteristiche sono

molto  utili  in  musicoterapia.  Di  seguito  alcune  possibili  direzioni  di

“senso” del sonoro-musicale:

– il silenzio evoca il vuoto, la morte e l'assoluto;

– per quanto concerne la voce, ascoltare la propria voce può generare

identificazione o disagio per aspetti di essa percepiti come estranei;

– ci  sono  suoni  definiti  come le  note  e  suoni  strettamente  materici

(agglomerati sonori non disgiunti dalla materia che li ha generati).

Quando non si riesce ad individuare la fonte che genera il suono si

genera turbamento;

– Per quanto riguarda il tempo, la musica è un fenomeno eveniente (si

definisce  mentre  si  mostra)  ed   è  caratterizzata  da  fasi  tensive  e
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distensive. Un esempio di tensione/distensione è riscontrabile nella

dimensione  ritmica  (alternanza  di  levare/tensione  e

battere/distensione). Nella musica perciò può riflettersi la temporalità

della  nostra  vita  interiore  caratterizzata  da  fasi  tensive  e  da  fasi

distensive, ed essendo un fenomeno eveniente la si può paragonare

alla vita;

– lo spazio sonoro è il percorso tra due note o fra una nota e la sua

ottava. È un qualcosa che divenendo si trasforma;

– la  consonanza  è  il  livello  di  somiglianza  fra  due  suoni  e  genera

coesione nella simultaneità; invece nella successione avvertiamo una

maggiore o minore chiusura dell'intervallo. La dissonanza è l'unione

di  una  nota  con  il  dissimile  (in  caso  di  simultaneità)  che  genera

contrasto, mentre nell'intervallo non essendoci un forte legame tra la

nota che segue la prima, vi è un avanzamento. 

Secondo Piana chi ritiene che la musica sia caratterizzata da un'assenza di

senso (posizione formalista) in realtà dice che la musica ha un eccesso di

senso  perché  così  è  in  grado  di  esprimere  l'ineffabile,  inesprimibile  a

parole. Egli sostiene che alla base della musica vi sia una simbolizzazione

ovvero  che  alla  base  delle  relazioni  che  legano  i  suoni  tra  loro,  anche

elementari, vi sia una dimensione immaginativa latente.

Jankelevitch parla della musica in termini filosofici: la musica non dice e

non  nega  ma  indica.  Rappresenta  la  temporalità  umana  e  può  essere

paragonata all'assoluto; un inarrestabile flusso, è inafferrabile ed ineffabile,

un'intuizione. È solo temporalità senza profondità, un momento irripetibile,

un  attimo  che  fugge.  È  “farmaco  della  tristezza  e  consolazione

dell'afflizione”  come  è  definita  nel  quadro La  lezione  di  musica di  J.

Vermeer. 

74



75

Fig. 18: quadro di J. Vermeer, La lezione di musica, dove sulla fiancata della spinetta
è visibile la scritta “Musica laetitiae comes, medicina dolorum”. Immagine tratta da:
https://www.aipa.info/2021/04/16/fogli-dalbum-bunte-blatter/

Fig. 17: dettaglio del quadro di J. Vermeer, La lezione di musica, della spinetta con la
scritta  “Musica  laetitiae  comes,  medicina  dolorum”.  Immagine  tratta  da:
https://www.aipa.info/2021/04/16/fogli-dalbum-bunte-blatter/



Imberty si è concentrato invece, tramite un lavoro empirico-teorico, sulle

dinamiche  emozionali  e  conseguente  coinvolgimento  corporeo derivante

dall'ascolto musicale:

– la  percezione  di  una  maggiore  o  minore  integrità  formale  della

musica  fa  vivere  in  noi  una  sensazione  di  integrazione  o

disintegrazione dell'Io (schemi di risonanza emotiva);

– la musica può rappresentare immagini definite e quindi sollecitare in

noi schemi di rappresentazione spaziale, oppure essere portatrice di

significati  di  movimento  o  di  stati  emozionali,  perciò  generare

nell'ascoltatore schemi di rappresentazione cinetica;

– ogni stimolo sonoro attiva il tono reticolare. La ripetizione permette

all'ascoltatore  di  prevedere  ciò  che  ascolterà  ma  se  eccessiva  fa

diminuire  per  abituazione  l'attivazione  del  tono  reticolare.  La

variazione  genera  attivazione,  ma  se  lo  stimolo  sonoro  è  troppo

complesso o inaspettato può risultare sgradevole. Il piacere estetico

deriva dal giusto equilibrio tra variazione e ripetizione; 

– la  minore  velocità  rischia  di  generare  la  sensazione  di

destrutturazione  dello  stimolo  musicale;  questa  sensazione  deriva

anche dalla dilatazione dell'intervallo metrico.

Imberty  inoltre  calcola  attraverso  delle  formule  degli  indici  strutturali

complessi che generano nell'ascoltatore determinate sensazioni in base al

risultato ottenuto.
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4.  Musicisti e fare musica come modello per studiare la plasticità del

cervello

Nel  seguente  capitolo  riporto  un  articolo  di  Gottfried  Schlaug  per

Progress  in  Brain  Research tradotto  integralmente.  Egli  evidenzia  ed

approfondisce determinati aspetti della ricerca scientifica sugli effetti delle

attività musicali sul cervello umano e mette in risalto come questa possa

dare un importante contributo per l'utilizzo della musica a scopi terapeutici.

Musicisti  e  fare  musica  come  modello  per studiare  la  plasticità  del

cervello

Gottfried Schlaug

Dipartimento  di  Neurologia,  Laboratorio  di  Musica  e  Neuroimmagine,
Laboratorio  di  Riabilitazione  dopo  lesione  cerebrale,  Unità  sulle  Malattie
Cerebrovascolari,  Beth  Israel  Deaconess  Medical  Center,  Harvard  Medical
School, Boston, MA, USA

Sommario

Suonare  uno  strumento  musicale  è  un'esperienza  intensa,  multisensoriale  e
motoria  che  di  solito  inizia  in  tenera  età  e  richiede  l'acquisizione  ed  il
mantenimento di un range di abilità sensoriali e motorie nel corso della vita del
musicista.  Pertanto,  i  musicisti  sono un perfetto modello di studio cognitivo-
comportamentale  ed  anche  degli  effetti  sul  cervello  dell'apprendimento,
dell'esercizio  e  del  mantenimento  di  queste  abilità  speciali.  La  ricerca  ha
dimostrato  che  allenare  assiduamente  l'associazione  di  azioni  motorie  con
specifici  modelli  sonori  e  visivi  (notazione  musicale),  mentre  si  riceve  un
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feedback multisensoriale continuo, rafforza le connessioni tra le regioni uditive e
motorie  (ad  esempio,  il  fascicolo  arcuato)  e  le  regioni  di  integrazioni
multimodale. La plasticità di questa parte della rete neurale può spiegare alcuni
dei miglioramenti sensomotori e cognitivi che sono stati associati all'allenamento
musicale. Inoltre, la plasticità di questo sistema a seguito di interventi a lungo
termine  e  intensi  suggerisce  il  potenziale  dell'attività  musicali  (es.  forme  di
canto) come intervento per disturbi neurologici e dello sviluppo per apprendere e
riapprendere  le  associazioni  tra  funzioni  uditive  e  motorie  come  le  funzioni
motorie vocali. 

Parole chiave

plasticità cerebrale; risonanza magnetica con tensore di diffusione; morfometria;
funzioni motorie; funzioni uditive; Melodic Intonation Therapy; Auditory-Motor
Mapping Training (AMMT)

1 INTRODUZIONE

I musicisti con una vasta formazione musicale ed esperienza nel suonare forniscono un

eccellente modello di studio sulla plasticità del cervello umano. Le richieste poste al

sistema  nervoso  dalla  produzione  musicale  sono  uniche  e  forniscono  al  musicista

un'esperienza multisensoriale e motoria straordinariamente ricca. Come confermato da

studi di neuroimaging, la produzione musicale dipende da una forte combinazione di

percezione  e  azione  mediata  da  regioni  sensoriali,  motorie  e  di  integrazione

multimodale, distribuite in tutto il cervello (es. Schlaug et al.,  2010a; Zatorre et al.,

2007). Un violinista, ad esempio, deve eseguire una miriade di abilità complesse che

includono  la  traduzione  dell'analisi  visiva  della  notazione  musicale  in  movimenti

motori,  il  coordinamento  delle  informazioni  multisensoriali  con  l'attività  motoria  di

entrambe le mani, lo sviluppo di abilità motorie fini per la maggior parte della sua mano

non  dominante  oltre  alla  precisione  millimetrica  ed  al  monitoraggio  del  feedback

uditivo per affinare una performance in corso. 

Questo  capitolo  riassume  la  ricerca  sugli  effetti  della  formazione  musicale

sull'organizzazione cerebrale. La formazione musicale di solito inizia in tenera età e

richiede l'acquisizione ed il mantenimento di una serie di abilità nel corso della vita di

un musicista. In passato, la ricerca si è concentrata soprattutto su come l'allenamento

musicale modelli  il  cervello senza particolari  patologie,  studi  più recenti  sul  fornire

prove che le attività musicali favoriscano la plasticità cerebrale contribuendo a superare

problematiche  di  tipo  neurologico.  Sia  disturbi  dello  sviluppo  neurologico  (come

balbuzie, lesioni cerebrali acquisite che colpiscono il linguaggio e le abilità motorie; ad
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es. pazienti colpiti da ictus con deficit motori e comunicativi, pazienti con malattia di

Parkinson) sia i disturbi del neurosviluppo (come balbuzie, difficoltà di linguaggio nelle

persone affette da autismo) sia lesioni cerebrali acquisite (ad es. pazienti colpiti da ictus

con deficit motori e comunicativi, pazienti con morbo di Parkinson) sono esempi di tali

problematicità.

2  STUDI  SUL  COMPORTAMENTO:  GLI  EFFETTI

DELL'ALLENAMENTO  MUSICALE  SULLA  PERFORMANCE

COGNITIVA

Negli ultimi 20 anni, una grande quantità di ricerche ha fatto riferimento agli

effetti benefici della formazione musicale sullo sviluppo cognitivo dei bambini.

Studi  trasversali  hanno  dimostrato  che  i  bambini  con  formazione  musicale,

rispetto ai bambini senza educazione musicale, hanno una maggiore gamma di

capacità uditive e motorie, come la discriminazione delle frequenze e ritmica

(Forgeard et  al.,  2008), la percezione della linea melodica (Morrongiello ann

Roes, 1990), ed il movimento sequenziale delle dita (Forgeard et al., 2008).

Molti  studi  hanno  esaminato  se  la  formazione  musicale  porti  o  meno  al

miglioramento  delle  altre  capacità  cognitive.  Ad  esempio,  le  somiglianze  tra

musica e linguaggio suggeriscono che la formazione musicale può migliorare le

capacità linguistiche. Studi con bambini hanno dimostrato una correlazione tra

percezione  del  tono  e  capacità  di  lettura  (Anvari  et  al.,  2002)  e  tra  anni  di

allenamento  musicale  e  l'aumento  delle  capacità  mnemoniche  del  linguaggio

verbale  (Jakobson  et  al.,  2003)  e  delle  capacità  di  lettura  (Butzlaff,  2000).

Inoltre, i bambini con formazione musicale hanno mostrato un udito migliore,

abilità motorie fini delle dita e competenza lessicale migliori rispetto alle loro

controparti  musicalmente  inesperte  (Schlaug  et  al.,  2005),  che  sono  stati

confrontati in base all'età, alla manualità e allo stato socioeconomico. Si sono

riscontrati anche miglioramenti nelle abilità matematiche e spaziali, sebbene la

loro  correlazione  con  la  formazione  musicale  rimanga  poco  chiara  (ad  es.,

Forgeard et al., 2008; Hetland, 2000; Vaughn, 2000). Recentemente, Kraus et al,

(2014) ha dimostrato che un gruppo di bambini impegnati in un programma di
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arricchimento  musicale  per  2  anni  ha  migliorato  le  sue  capacità  elaborative

neurofisiologiche dei suoni vocali cosa che non è stata osservata in un gruppo di

controllo in lista d'attesa o dopo un solo anno di lezioni di musica. 

Non è una novità che la formazione musicale favorisca potenziamenti specifici

del settore in termini di miglioramento delle capacità sensomotorie e uditive.

Tuttavia, ciò che resta da determinare è se la formazione in ambito musicale

possa migliorare o no tali abilità anche in ambiti non inerenti al settore musicale.

In uno studio, ad esempio, è stata riscontrata una correlazione tra il livello di

coinvolgimento  nella  pratica  musicale  durante  l'infanzia  ed  il  rendimento

scolastico a livello universitario (Schellenberg, 2006). Queste differenze nelle

prestazioni  persistevano anche quando venivano controllate  variabili  come lo

stato  socioeconomico  e  l'istruzione  dei  genitori.  Una  possibile  spiegazione  a

questo  nesso  sono  gli  effetti  della  pratica  musicale  sulla  funzione  esecutiva

generale (Schellenberg and Peretz, 2008), sebbene ricerche recenti non abbiano

fornito supporto a questa ipotesi (Schellenberg, 2011). Un'altra ipotesi è quella

del trasferimento cross-modale della plasticità: la formazione musicale a lungo

termine porta a cambiamenti nelle aree associative polimodali (ad esempio, le

regioni  che  circondano  il  solco  intraparietale),  che  possono  modificare  le

prestazioni  dei  compiti  in  altri  settori  (Wan  e  Schlaug,  2010).  Suonare,  ad

esempio,  porta  a  cambiamenti  nel  solco  intraparietale  e  questa  regione  è

implicata nella rappresentazioni e operazioni numeriche (Cohen Kadosh et al.,

2007;  Dehaene  et  al.,  1998;  Piazza  et  al.,  2007;  Pinel  et  al.,  2004).  Di

conseguenza, gli adattamenti nelle aree cerebrali coinvolte nei compiti musicali

possono  avere  un  effetto  sulle  prestazioni  matematiche  per  via  delle  risorse

neurali  condivise  coinvolte  nell'elaborazione  mentale  della  rappresentazione

simbolica.  Sono  chiaramente  giustificate  ulteriori  ricerche  che  esaminino  i

meccanismi  alla  base  delle  associazioni  tra  formazione  musicale  e  abilità

cognitive. 

Sebbene  gli  studi  trasversali  forniscano  informazioni  sui  potenziali  benefici

dell'allenamento  musicale  sulle  funzioni  cognitive,  gli  studi  longitudinali

consentono di fare inferenze più solide all'interno di un gruppo di individui. Il

motivo è che gli studi longitudinali riducono al minimo la possibile influenza di
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fattori preesistenti come lo stato socioeconomico, il supporto in casa e le risorse

disponibili, che sono responsabili di alcune delle differenze tra musicisti e non

musicisti.  Studi  longitudinali  hanno  anche  fornito  prove  che  la  formazione

musicale ha implicazioni positive per il funzionamento cognitivo. Ad esempio, i

bambini  che hanno ricevuto un anno di  formazione musicale  sugli  strumenti

hanno mostrato capacità di memoria verbale superiori rispetto ai bambini che

avevano interrotto  la  formazione (Ho et  al.,  2003).  Considerando che  questo

studio è stato condotto a Hong Kong, si potrebbe ipotizzare che le capacità di

memoria verbale superiori potrebbero essere dovute a un miglioramento della

memoria per le altezze dei toni lessicali. Tuttavia, un altro studio ha mostrato un

aumento del QI confrontando bambini che hanno partecipato a un programma

musicale  di  36  settimane  con  altri  che  hanno  ricevuto  lezioni  di  recitazione

(Schellenberg, 2004). È interessante notare che i bambini che studiavano canto

durante il programma musicale avevano un aumento del QI maggiore rispetto a

quelli  che suonavano la  tastiera.  In altri  due studi  longitudinali,  bambini che

hanno ricevuto lezioni di musica sono stati confrontati con bambini che hanno

ricevuto  lezioni  di  pittura.  Dopo  8  settimane  di  formazione,  c'erano  chiare

differenze  nell'elettrofisiologia  tra  i  due  gruppi  (riduzione  della  componente

positiva tardiva a forti incongruenze di tono nel gruppo musicale), nonostante

nessuna differenza nella loro capacità di eseguire un compito di percezione del

linguaggio  (Moreno  e  Besson,  2006  ).  In  uno  studio  successivo,  i  bambini

assegnati ai gruppi di musica e pittura sono stati testati prima e dopo 6 mesi di

formazione (Moreno et al., 2009).  Per i bambini che hanno ricevuto lezioni di

musica,  ci  sono stati  miglioramenti  nelle  capacità  di  lettura e  percezione del

linguaggio,  mentre  nessun  miglioramento  è  stato  osservato  nei  bambini  che

hanno  ricevuto  lezioni  di  pittura.  Questi  miglioramenti  comportamentali  nei

bambini musicalmente addestrati sono stati accompagnati da cambiamenti nelle

ampiezze  di  specifiche  componenti  potenziali  legate  a  eventi  associati  alla

musica e al parlato. Uno studio recente ha anche riportato che un programma

strumentale  settimanale  specializzato  in  una  scuola  socio-economicamente

svantaggiata  ha  portato  a  un  apprendimento  significativamente  migliore  e  a

memoria immediata di informazioni verbali dopo 1 anno di istruzione, ma non

81



sono stati osservati tali benefici nei bambini che hanno seguito un programma di

musica in classe standard e quelli che ha seguito un corso di giocoleria per un

anno (Rickard et al., 2010).

Tuttavia, quando un programma di musica in classe standard in una scuola non

svantaggiata è stato confrontato con programmi teatrali e artistici standard, non

ci  sono  stati  vantaggi  significativi  dell'istruzione  musicale  sulle  capacità

cognitive rispetto ad altre istruzioni (Rickard et al., 2011). L'assenza di effetti

cognitivi  in  quest'ultimo  studio  potrebbe  essere  dovuta  alla  natura  del

programma  basato  sulla  classe,  che  ha  reso  meno  probabile  l'adattamento

dell'istruzione alla vasta gamma di abilità degli studenti ed essere coinvolgente

per tutti  allo stesso modo. Inoltre,  gli  studi in classe sono spesso difficili  da

condurre  perché  è  difficile  trovare  un  programma  educativo di  "controllo"

appropriato,  distribuire casualmente gli studenti nelle condizioni sperimentali e

abbinare gli studenti in base alle abilità preesistenti.

3  STUDI  DI  DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI:  GLI  EFFETTI

DELLA  FORMAZIONE  MUSICALE  SULL'ORGANIZZAZIONE

DEL CERVELLO

La formazione musicale durante l'infanzia ha effetti profondi sull'organizzazione

sia strutturale che funzionale del cervello. Il primo studio che ha esaminato le

differenze strutturali tra musicisti e non musicisti ha riscontrato un corpo calloso

anteriore più ampio nei musicisti (Schlaug et al., 1995a), una scoperta che da

allora è stata replicata da diversi gruppi di ricerca utilizzando diversi approcci

metodologici  (Hyde  et  al.,  2009;  Lee  et  al.,  2003;  Oztürk  et  al.,  2002).  In

particolare, i musicisti che hanno iniziato la formazione in tenera età (≤7 anni)

avevano un corpo calloso significativamente più grande rispetto ai musicisti che

hanno iniziato la formazione più tardi. Quando sono state esaminate le regioni

motorie  corticali,  è  stato  osservato  un  risultato  simile.  In  particolare,  la

profondità  del  solco  centrale,  spesso  usata  come indicatore  della  dimensione

della corteccia motoria primaria, era maggiore su entrambi gli emisferi, ma più

pronunciata sull'emisfero destro per i musicisti rispetto ai non musicisti, forse
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dovuto  ad  anni  di  pratica  motoria  manuale  che  enfatizzava  la  mano  non

dominante, mentre la mano dominante subisce una qualche forma di allenamento

motorio fine in ogni adulto che scrive con la mano destra e usa la mano destra

per  compiti  che  richiedano  particolari  abilità  sensomotorie  (Amounts  et  al.,

1997; Schlaug, 2001). Come è stato osservato per il  corpo calloso,  c'era una

correlazione positiva tra la dimensione della corteccia motoria primaria e l'inizio

dell'allenamento musicale strumentale (usato come sostituto dell'intensità e della

durata dell'allenamento).

Differenze strutturali del cervello sono state riportate in musicisti che suonano

strumenti diversi (Bangert et al., 2006). Il segno omega del solco precentrale,

che è associato alla rappresentazione del movimento della mano e delle dita, è

risultato  essere  più  prominente  nell'emisfero  sinistro  per  i  tastieristi,  ma  più

prominente nell'emisfero destro per  gli  strumentisti  ad  arco.  È probabile  che

questa differenza strutturale rifletta un adattamento alle esigenze specifiche dei

diversi strumenti musicali. Una regione del cervello che differenzia gli esperti di

musica dai principianti è il planum temporale, o corteccia uditiva secondaria, che

occupa il piano posteriore del giro temporale superiore (Schlaug, 2001; Schlaug

et al., 1995a,b; Zatorre et al., 1998). Una pronunciata asimmetria verso sinistra

del  planum  temporale  era  considerata  legata  all'orecchio  assoluto.  Più

recentemente, è stato anche dimostrato che nei musicisti con orecchio assoluto, il

giro temporale posteriore superiore è collegato a una regione all'interno del giro

temporale medio che è stata associata alla percezione categoriale (Loui et al.,

2010). Pertanto, le connessioni tra il giro temporale superiore posteriore e il giro

temporale  medio  possono  svolgere  un  ruolo  nel  determinare  se  qualcuno

sviluppa o meno l'orecchio assoluto dopo la prima esposizione alla musica. Altre

aree che mostrano differenze strutturali tra musicisti e non musicisti sono il giro

di Heschl, o corteccia uditiva primaria (Schneider et al., 2005a), l'area di Broca e

il giro frontale inferiore in generale (Gaser e Schlaug, 2003a,b; Sluming et al.,

2002), così come il cervelletto (Hutchinson et  al.,  2003) e le aree del lobulo

parietale  superiore  (Gaser  e  Schlaug,  2003a).  Queste  differenze  strutturali

sembrano essere più pronunciate in quei musicisti che hanno iniziato a studiare

in tenera età (Elbert et al., 1995; Schlaug et al., 1995b) e che si sono esercitati
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con maggiore intensità (Gaser e Schlaug, 2003b; Schneider et al., 2005b).

Oltre  alle  modifiche  strutturali,  la  formazione  musicale  intensiva  è  stata

associata  anche  ad  un  ampliamento  della  rappresentazione  funzionale  delle

mappe  delle  dita  o  delle  mani,  come  dimostrato  negli  studi  di

magnetoencefalografia. Ad esempio, le rappresentazioni somatosensoriali delle

dita dei musicisti ad arco sono risultate più grandi di quelle dei non musicisti

(Pantev et  al.,  2001).  Questo effetto  era  più pronunciato per  il  mignolo,  che

veniva usato raramente nel gruppo dei non musicisti.  I musicisti che avevano

iniziato  ad  allenarsi  presto  nella  vita  (<13  anni)  hanno  dimostrato  una

rappresentazione corticale più ampia del quinto dito della mano sinistra rispetto

a coloro che hanno iniziato a suonare i loro strumenti più tardi, che, a loro volta,

avevano rappresentazioni  più  grandi  rispetto  ai  non musicisti.  Oltre  a  queste

rappresentazioni somatosensoriali potenziate, i musicisti hanno rappresentazioni

dei  suoni  più  ampie  rispetto  ai  non  musicisti.  In  uno  studio,  musicisti  che

avevano  iniziato  a  suonare  in  giovane  età  hanno  manifestato  le  più  amplie

rappresentazioni corticali (Pantev et al., 1998), e questo era evidente per i suoni

del pianoforte ma non per i suoni puri. Al contrario, uno studio di Schneider et

al. (2002) ha riportato una maggiore rappresentazione dei suoni puri, fino a due

volte più grande nei musicisti professionisti rispetto ai non musicisti. In quello

studio, i musicisti dilettanti hanno mostrato un ampliamento intermedio rispetto

ai  non  musicisti,  ma  solo  per  toni  inferiori  a  1000  Hz.  In  uno  studio

longitudinale,  gli  studenti  di  violino  hanno  mostrato  una  risposta  corticale

maggiore ai suoni del violino rispetto ad altri suoni dopo solo 1 anno di studio,

mentre  questa differenza non è stata  osservata nei  bambini  senza formazione

musicale (Fujioka et al., 2006).

Un ampio  corpus di  ricerche  ha  utilizzato  la  risonanza  magnetica funzionale

(fMRI) per confrontare musicisti e non musicisti. Sono state osservate differenze

di  attività  in  molte  regioni  del  cervello  quando  ai  singoli è  stato  chiesto  di

eseguire  compiti  musicali  che  implicavano  discriminazione (ad  es.  Foster  e

Zatorre, 2010; Koelsch et al., 2005), memoria di lavoro (ad es. Gaab e Schlaug,

2003; Gaab et al. al., 2006) o produzione (Bangert et al., 2006; Kleber et al.,

2010).  Nonostante  l'eterogeneità  dei  compiti  utilizzati,  un'area  comunemente
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attivata in molti di questi studi era il giro temporale superiore posteriore, che è

importante  per  l'elaborazione  spettro-temporale  e  per  le  interazioni  uditivo-

motorie (Warren et al., 2005). Infatti, uno studio recente ha identificato il giro

temporale superiore sinistro come la regione legata alla formazione musicale, in

termini di ore di studio cumulative (Ellis et al., 2013).

Una  tecnica  relativamente  nuova  che  può  essere  utilizzata  per  studiare  le

differenze cerebrali tra musicisti e non musicisti è la risonanza magnetica con

tensore  di  diffusione  (DTI).  Questa  tecnica  fornisce  informazioni  sulle

microstrutture della sostanza bianca (cioè, orientamento e direzione degli assoni

e il  loro grado di  mielinizzazione)  misurando le  proprietà di  diffusione delle

molecole  d'acqua.  Alcuni  studi  hanno  riportato  un'anisotropia  frazionaria

inferiore (FA, una misura della direzionalità della diffusione dell'acqua) nella

capsula interna (Schmithorst e Wilke, 2002), nel tratto corticospinale (Imfeld et

al.,  2009) e  in  una porzione del  fascicolo arcuato (Halwani  et  al.,  2011)  dei

musicisti  rispetto  ai  non musicisti.  Al  contrario,  è  stata  osservata  anche  una

maggiore FA nelle capsule interne.  Ad esempio, Bengtsson et al. (2005) hanno

riportato  che  il  numero  di  ore  di  studio  durante  l'infanzia  è  positivamente

correlato con l'aumento dei valori di FA, non solo nella capsula interna ma anche

nel corpo calloso e nel fascicolo longitudinale  superiore.  Rüber et  al.  (2013)

hanno  recentemente  valutato  le  misure  di  diffusività  di  diversi  tratti  motori

corticospinali di 10 tastieristi, 10 musicisti ad arco e 10 non musicisti. Rispetto

ai  non  musicisti,  i  valori  FA  dei  tratti  motori  dell'emisfero  destro  erano

significativamente più alti in entrambi i gruppi di musicisti, mentre i tratti motori

dell'emisfero sinistro mostravano valori FA significativamente più alti solo nei

tastieristi.  L'analisi  FA basata  su  voxel ha rilevato un effetto di gruppo nella

sostanza bianca alla base della corteccia motoria destra. Le misure di diffusività

delle  fibre  originarie  della  corteccia  motoria  primaria erano  correlate  con  la

velocità massima di movimento del dito indice controlaterale in tutti i gruppi. È

stato affermato che le differenze di diffusività tra i gruppi osservate potrebbero

rappresentare  un  adattamento  alle  specifiche  esigenze  motorie  del  rispettivo

strumento musicale. La discrepanza negli studi pubblicati tra i valori FA più alti
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e più bassi  di  tratti  noti  in  risposta  a  un allenamento intenso può riflettere  i

diversi  meccanismi  mediante  i  quali  diverse  regioni  del  cervello  e  sistemi

cerebrali  si  possono rimodellare.  Le  variazioni  dell'FA tra  e  all'interno  degli

individui nel tempo possono essere influenzate da fattori come la densità delle

fibre, il diametro dell'assone, la mielinizzazione, il germogliamento collaterale

dell'assone, la densità della membrana cellulare e la coerenza delle fibre. Si è

pensato che valori di FA più alti riflettano fibre più allineate in un particolare

tratto, mentre valori di FA più bassi non solo indicano un minore allineamento

delle  fibre,  ma  potrebbero  anche  significare  più  germogli  assonali  e  più

ramificazioni degli assoni più il tratto è vicino alla regione bersaglio corticale

(vedi Wan et al., 2014). È probabile che futuri sviluppi nelle metodologie DTI

genereranno ulteriore interesse nella comunità delle neuroscienze musicali per

l'utilizzo di questa tecnica (vedi anche Fig. 1).

4  INTERAZIONI  UDITIVO-MOTORIE  ALLA  BASE

DELL'APPRENDIMENTO DELLA MUSICA E DELLE LINGUE

Suonare  uno  strumento  musicale  è  un'attività  sensomotoria  complessa  che

coinvolge simultaneamente più regioni del cervello. Le interazioni tra le regioni

uditive  e  motorie  del  cervello  sono  particolarmente  importanti  sia  per

l'apprendimento della musica che per l'apprendimento del linguaggio. Sia che si

stia  imparando  come viene  suonata  una  nota  o  come viene  pronunciata  una

parola,  entrambi  i  compiti  implicano  l'associazione  di  suoni  con  azioni

articolatorie associate al feedback uditivo. Diversi studi hanno dimostrato che il

semplice ascolto di una melodia che si è imparato a suonare su una tastiera (cioè

dove è stata stabilita una mappa uditivo-motoria) può attivare una rete motoria,

che include il giro frontale inferiore, oltre alle aree uditive del cervello. Tuttavia,

l'ascolto di una melodia che non si è imparato a suonare (cioè dove non è stata

stabilita  una mappa uditivo-motoria)  non attiva il  giro frontale  inferiore (es.,

Lahav et al., 2007; Meister et al., 2004 ) (vedi anche Fig. 2). Uno studio più

recente ha mostrato che la modulazione dell'attività nella corteccia premotoria è

associata a un aumento delle prestazioni quando i principianti hanno imparato a
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suonare una melodia su una tastiera (Chen et  al.,  2012).  Presumibilmente,  la

ridotta  attività  nel  flusso  d'azione  uditivo  dorsale  è  correlata  all'aumento

dell'efficienza  di  elaborazione  man  mano  che  gli  individui  acquisiscono

associazioni uditivo-motorie.

5 TRATTAMENTI BASATI SULLA MUSICA PER MODULARE LA

PLASTICITÀ  DEL  CERVELLO:  TERAPIA  DI  INTONAZIONE

MELODICA E TRAINING CON MAPPING UDITIVO-MOTORIO

Come  descritto  sopra,  un  allenamento  musicale  intensivo  può  portare  a

modifiche nella struttura del cervello e nelle funzioni cerebrali. Ricerche recenti

hanno  dimostrato  che  la  plasticità  indotta  dall'allenamento  non  si  limita  al

cervello in via di sviluppo, ma altresì l'apprendimento intensivo delle abilità in

età  adulta  può  portare  a  cambiamenti  plastici.  Anche  per  gli  anziani,

l'apprendimento delle abilità sembra preservare le strutture della materia grigia e

bianca  durante  il  normale  processo  di  invecchiamento,  quando  il  cervello

generalmente subisce una perdita di sostanza (ad esempio, Boyke et al., 2008;

Sluming et al., 2002).

La  malleabilità  del  cervello  umano  nel  corso  della  vita  ha  importanti

implicazioni per lo sviluppo di tecniche di riabilitazione,  in particolare per il

superamento delle invalidità associate a disturbi neurologici. Qui, descriviamo la

ricerca in corso nel nostro laboratorio che testa il potenziale terapeutico degli

interventi basati sulla musica nel facilitare l'output vocale nei pazienti con ictus

cronico con afasia e nei bambini autistici non verbali. Entrambi i disturbi sono

caratterizzati  da  marcati  deficit  nella  produzione  del  linguaggio  e  l'utilità  di

questi interventi, il Melodic Intonation Therapy (MIT) per i pazienti con ictus e

l'Auditory-Motor Mapping Training (AMMT) per i bambini con autismo, può

essere alla base della nostra comprensione di come la musica e il  linguaggio

vengano elaborati nel cervello.

Un ampio corpus di ricerche di neuroimaging ha dimostrato che la musica e il

linguaggio condividono le reti cerebrali (ad es. Koelsch, 2005; Koelsch et al.,

2002; Ozdemir et al.,  2006; Patel et al.,  1998; Schon et al.,  2004) e che uno
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studio della musica attivo e intensivo può aiutare il recupero e l'acquisizione del

linguaggio. In particolare, studi fMRI hanno riportato l'attivazione dell'area di

Broca (l'area linguistica per eccellenza del cervello che include il giro frontale

inferiore posteriore) durante compiti di percezione della musica (ad es. Koelsch

et al., 2002; Tillmann et al., 2003), attività pratiche musicali come cantare (ad es.

Ozdemir et al., 2006) e mentre si immagina di suonare uno strumento (ad es.

Baumann et al.,  2007; Meister et al.,  2004). Inoltre, una rete comune sembra

supportare  le  componenti  sensomotorie  sia  per  parlare  che  per  cantare  (ad

esempio, Kleber et al., 2010; Ozdemir et al.,  2006; Pulvermuller, 2005) (vedi

anche Fig. 3).

La comprensione della misura in cui i substrati neurali del linguaggio parlato e

del canto sono distinti dipende dalla comprensione della lateralizzazione della

funzione  del  linguaggio  nel  cervello.  In  particolare,  il  parlato  può  essere

scomposto in base a una scala temporale. Ad esempio, le transizioni formanti e

le transizioni vocali-consonantiche (CV) sono considerate le componenti veloci

del  discorso  (decine  di  millisecondi),  mentre  l'elaborazione  delle  sillabe  e  la

prosodia  sono  considerate  le  componenti  lente  del  discorso  (centinaia  di

millisecondi) (Abrams et al., 2008; Poeppel, 2003). Considerando un ritardo di

oltre  25  ms  per  il  trasferimento  interemisferico  nell'uomo,  ciò  richiede  una

localizzazione  delle  funzioni  che  implicano  la  risoluzione  di  cambiamenti

temporali  molto fini e rapidi nel segnale a un emisfero (Aboitiz et al.,  1992;

Ringo et  al.,  1994 ).  Compiti  che  coinvolgono brevi  finestre  di  integrazione

temporale  (decine  di  millisecondi)  attiverebbero  preferibilmente  l'emisfero

sinistro  (Poeppel,  2003),  mentre  compiti  che  coinvolgono  finestre  di

integrazione temporale dell'ordine di centinaia di millisecondi possono attivare

strutture omologhe nell'emisfero destro (Abrams et al. , 2008; Poeppel, 2003).

Coerentemente  con  questa  localizzazione  funzionale,  studi  di  neuroimaging

hanno  dimostrato  che  compiti  che  coinvolgono  la  rapida  articolazione  dei

fonemi (come le transizioni CV) e la modulazione della prosodia sono correlati

con pattern di  attivazione fronto-temporale  che mostrano una lateralizzazione

destra più che sinistra (Meyer et al. , 2002).
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5.1 TERAPIA DI INTONAZIONE MELODICA 

La  capacità  di  cantare  negli  esseri  umani  è  evidente  fin  dall'infanzia  e  non

dipende  da  una  formazione  vocale  formale,  sebbene  possa  essere  potenziata

dallo studio (Dalla Bella et al., 2007; Halwani et al., 2011; Kleber et al., 2010;

Siupsinskiene  e  Lycke,  2011;  Zarate  e  Zatorre,  2008).  Date  le  somiglianze

comportamentali  tra  cantare  e  parlare,  nonché  i  correlati  neurali  condivisi  e

distinti di entrambi, i ricercatori hanno iniziato a esaminare se le forme di canto

possono essere utilizzate per trattare i disturbi motori del linguaggio associati a

disturbi neurologici acquisiti e congeniti (Wan et al. ., 2010b).

La  condizione neurologica  più  evidente  che  potrebbe  beneficiare  di  un

intervento  di  tipo  canoro  è  l'afasia.  L'afasia  è  una  complicanza  comune  e

devastante  dell'ictus  o  della  lesione  cerebrale  traumatica  che  si  traduce  nella

perdita della capacità di produrre e/o comprendere il linguaggio. È stato stimato

che tra il 24% e il 52% dei pazienti con ictus acuto presenta una qualche forma

di afasia se verificato entro 7 giorni dall'ictus; il 12% dei sopravvissuti ha ancora

un'afasia  significativa a  6 mesi  dall'ictus  (Wade et  al.,  1986).  La natura e  la

gravità  della  disfunzione  del  linguaggio  dipendono  dalla  posizione  e

dall'estensione  della  lesione  cerebrale.  Di  conseguenza,  l'afasia  può  essere

classificata in generale come fluente o non-fluente. L'afasia fluente spesso deriva

da una lesione che coinvolge il lobo temporale superiore posteriore noto come

area di Wernicke.  I  pazienti  che parlano fluentemente esibiscono un discorso

articolato con una lunghezza dell'espressione relativamente normale. Tuttavia, il

loro discorso può essere completamente privo di significato per l'ascoltatore con

errori  di  sintassi  e  grammatica.  Questi  pazienti  in  genere  hanno anche gravi

deficit di comprensione del linguaggio. Al contrario, l'afasia non-fluente risulta

più comunemente  da una lesione nel  lobo frontale  sinistro,  che  coinvolge  la

regione frontale inferiore posteriore sinistra nota come area di Broca. I pazienti

che sono non-fluenti tendono ad avere una comprensione relativamente intatta

della lingua parlata, ma hanno marcate menomazioni nell'articolazione e nella

produzione del linguaggio. È stato osservato per più di 100 anni che i pazienti

con  grave  afasia  non-fluente  possono  spesso  cantare  frasi  che  non  possono
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pronunciare (Gerstman, 1964; Geschwind, 1971; Keith e Aronson, 1975). Questa

osservazione clinica ha costituito la base per lo sviluppo di un intervento che è

stato denominato MIT.

Ora è chiaro che ci  possono essere due vie per la guarigione dall'afasia.  Nei

pazienti  con  piccole  lesioni  nell'emisfero  sinistro,  si  tende  ad  attivare  sia

l'emisfero sinistro, la corteccia perilesionale, sia il coinvolgimento solo variabile

delle  regioni  omologhe  dell'emisfero  destro  durante  il  processo  di  recupero

(Heiss e Thiel, 2006; Heiss et al.,  1999; Hillis, 2007; Rosen et al., 2000). Al

contrario, per i pazienti con grandi lesioni dell'emisfero sinistro che coinvolgono

regioni legate al linguaggio dei lobi fronto-temporali, il loro unico percorso di

guarigione può essere attraverso l'utilizzo del linguaggio omologo e delle regioni

motorie del linguaggio nell'emisfero destro (Rosen et al., 2000; Schlaug et al.,

2008). Per questi pazienti, le terapie che stimolano in modo specifico le regioni

omologhe dell'emisfero destro hanno il potenziale per facilitare il processo di

recupero del linguaggio oltre i limiti del recupero naturale  (Rosen et al., 2000;

Schlaug  et  al.,  2008,  2009). È  stato  affermato  che  il  MIT,  che  enfatizza  la

melodia e il contorno melodico, attiva una rete sensomotoria dell'emisfero non

compromesso (Albert et al., 1973b; Schlaug et al., 2010b; Sparks and Holland,

1976). Le uniche due componenti del MIT sono (1) l'intonazione di parole e frasi

semplici che utilizzano un contorno melodico che segue la prosodia del discorso

e (2) il  movimento ritmico delle  dita  della  mano  sinistra che accompagna la

produzione di ogni sillaba e funge da un catalizzatore per la fluidità.

La componente di intonazione del MIT aveva lo scopo di coinvolgere l'emisfero

destro, che ha un ruolo dominante nell'elaborazione delle informazioni spettrali

(Albert et al., 1973a; Meyer et al., 2002; Schlaug et al., 2010b; Zatorre e Belin,

2001) ed è più sensibile dell'emisfero sinistro alle caratteristiche temporali lente

nei segnali acustici (Abrams et al., 2008; Zatorre e Gandour, 2008). Le cortecce

fronto-temporali di entrambi gli emisferi possono essere coinvolte sia nel canto

che nel parlato, sebbene il canto tenda a mostrare attivazioni dell'emisfero destro

più intense rispetto al linguaggio parlato (Bohland e Guenther, 2006; Ozdemir et

al., 2006). Pertanto, la velocità di articolazione più lenta associata all'intonazione

che  migliora  gli  aspetti  prosodici  e  di  contorno  melodico  dello  stimolo  può
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aumentare il coinvolgimento dell'emisfero destro. La componente del tocco con

la mano sinistra del MIT non solo funge da metronomo, ma può anche facilitare

la  mappatura  uditivo-motoria  (Lahav  et  al.,  2007)  e  impegna  una  rete

sensomotoria che controlla i movimenti sia della mano che articolatori (Meister

et al., 2009) .

Ad oggi,  alcuni  studi  che  utilizzano il  MIT hanno prodotto esiti  positivi  in  

pazienti  con  afasia  non-fluente.  Questi  risultati  vanno  dai  miglioramenti  del

Boston Diagnostic Aphasia Examination (Goodglass e Kaplan, 1983; vedi anche

Bonakdarpour  et  al.,  2000),  ai  miglioramenti  nell'articolazione  e  nella

produzione di frasi (Wilson et al., 2006) dopo il trattamento. L'efficacia di questo

intervento è ulteriormente dimostrata in un recente studio che ha esaminato il

trasferimento  delle  competenze  linguistiche  in  contesti  senza  formazione.

Schlaug et al. (2008) hanno confrontato gli effetti del MIT con un intervento di

controllo  (ripetizione  del  discorso)  sulle  prestazioni  di  denominazione  delle

immagini  e  sulle  misure  del  discorso  proposizionale.  Dopo  40  sessioni

giornaliere, entrambe le tecniche terapeutiche hanno portato a un miglioramento

significativo di tutte le misure di esito, ma l'entità di questo miglioramento è

stata di gran lunga maggiore per il paziente sottoposto a MIT rispetto a quello

sottoposto alla terapia di controllo.

L'effetto terapeutico del MIT è evidente in diversi studi di neuroimaging che

mostrano  la  riorganizzazione  delle  funzioni  cerebrali.  Non  solo  il  MIT  ha

provocato  una  maggiore  attivazione  in  una  rete  dell'emisfero  destro  che

coinvolge i lobi premotori, frontali inferiori e temporali (Schlaug et al., 2008),

ma  anche  la  struttura  della  sostanza  bianca  che  collega  queste  regioni,  il

fascicolo  arcuato,  ha  subito  un  notevole  rimodellamento  microstrutturale

(Schlaug  et  al.,  2009).  Questo  rimodellamento  è  più  evidente  nella  sostanza

bianca  sottostante  il  giro  frontale  inferiore  posteriore,  il  che  evidenzia

ulteriormente il ruolo potenziale dell'omologo di Broca nell'emisfero destro per

il riapprendimento della mappatura dei suoni connessi alle azioni e la selezione

dei  piani  motori  attraverso  connessioni  reciproche  con  le  aree  premotorie  e

quelle motorie (Schlaug et al., 2009; Zheng et al., 2011).
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5.2 TRAINING CON MAPPING UDITIVO-MOTORIO

AMMT è un intervento logopedico basato sull'intonazione che è stata sviluppata

nel  nostro laboratorio  specificamente  per  i  bambini  non verbali  con disturbo

dello  spettro  autistico  (ASD).  L'ASD  è  una  condizione  dello  sviluppo  che

colpisce  1 bambino su 110 e una  delle  principali  caratteristiche diagnostiche

riguarda i  disturbi  del linguaggio e  della  comunicazione.  Infatti,  fino al  25%

degli individui con ASD non ha la capacità di comunicare con gli altri usando i

suoni  del  parlato  e  molti  di  loro  hanno  un  vocabolario  limitato  in  qualsiasi

modalità, inclusa la lingua dei segni (Koegel, 2000; Turner et al., 2006). Sebbene

la capacità di comunicare verbalmente sia considerata un indicatore prognostico

positivo  per  i  bambini  con  ASD  (Luyster  et  al.,  2007),  ci  sono  pochissime

tecniche che  possono consentire  in  modo affidabile  miglioramenti  nell'output

vocale nei bambini non verbali con ASD.

AMMT è  una  tecnica  terapeutica  che  mira  a  facilitare  l'output  vocale  e  la

produzione vocale nei bambini non verbali  con ASD (Wan et al.,  2010a).  In

breve,  AMMT  coinvolge  due  componenti  principali:  (1)  intonazione  di

parole/frasi e (2) attività motorie. È noto che l'intonazione (o il canto) impegna

una  rete  bilaterale  tra  le  regioni  frontali  e  temporali,  che  si  sovrappone  ai

componenti  del  presunto  sistema dei  neuroni  specchio  (Meister  et  al.,  2003,

2004;  Ozdemir  et  al.,  2006).  È  stato  affermato  che  un  sistema  di  neuroni

specchio  disfunzionale  è  alla  base  di  alcuni  dei  deficit  del  linguaggio

nell'autismo  (Iacoboni  e  Dapretto,  2006).  Il  presunto  sistema  dei  neuroni

specchio  è  costituito,  tra  l'altro,  dalle  regioni  frontali  inferiori  posteriori,  che

svolgono  anche  un  ruolo  critico  nella  mappatura  uditivo-motoria.  I  nostri

risultati  preliminari  di  imaging  suggeriscono  che  il  fascicolo  arcuato  può

mostrare un modello invertito  di  asimmetria  nei  bambini  completamente non

verbali  con ASD rispetto  ai  bambini  con sviluppo tipico (Wan et  al.,  2012).

L'attività motoria (attraverso il battito bimanuale dei tamburi accordati) non solo

cattura l'interesse del bambino, ma coinvolge o attiva anche la rete sensomotoria

che controlla i movimenti orofacciali e articolatori del linguaggio (ad esempio,

Bangert et al., 2006; Dambeck et al., 2006; Meister et al. al., 2003, 2006a,b). Il
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suono prodotto dai tamburi accordati può anche facilitare la mappatura uditivo-

motoria che è fondamentale per una comunicazione vocale significativa.

Un recente studio proof-of-concept ha mostrato che l'AMMT ha avuto un effetto

terapeutico significativo sull'output vocale di  sei  bambini completamente non

verbali (Wan et al., 2011). In quello studio, ogni bambino è stato iscritto ad un

programma intensivo di 40 sessioni per un periodo di 8 settimane. Utilizzando

un disegno di base multiplo a soggetto singolo,  la produzione del linguaggio

(CV) di ciascun bambino prima del trattamento è stata confrontata con quella

osservata  durante  il  trattamento  e  anche  con  la  valutazione  immediatamente

successiva  al  trattamento.  Le  valutazioni  di  follow-up  ci  hanno  permesso  di

stabilire  che  gli  effetti  erano  duraturi  oltre  la  cessazione  dei  trattamenti

giornalieri  con  AMMT.  Dopo  la  terapia,  tutti  i  bambini  hanno  mostrato

miglioramenti  significativi  nella  loro  capacità  di  articolare  parole  e  frasi,  e

questa capacità si è anche generalizzata ad elementi che non erano stati esercitati

durante le sessioni di terapia.  Soprattutto,  queste abilità sono state mantenute

durante la valutazione di follow-up di 8 settimane. È attualmente in corso uno

studio clinico su larga scala per esaminare se l'AMMT produca risultati superiori

rispetto alla logopedia senza intonazione.

6 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La  ricerca  emergente  negli  ultimi  20  anni  ha  dimostrato  che  l'allenamento

musicale a lungo termine e l'apprendimento delle abilità sensomotorie associate

possono  essere  un  forte  stimolo  per  i  cambiamenti  neuroplastici.  Questi

cambiamenti possono verificarsi sia nel cervello in via di sviluppo che in quello

adulto e interessano sia la materia bianca che quella grigia, nonché le strutture

corticali  e  sottocorticali.  Le  attività  musicali  attive  portano  ad  un  forte

abbinamento di percezione e azione mediato da aree cerebrali sensoriali, motorie

e multimodali e influenzano importanti stazioni di trasmissione del suono nel

tronco cerebrale e nel talamo. Le attività musicali attive rendono più piacevoli le

neuroterapie  riabilitative  e  riparative  e  possono  rimediare  ai  processi  neurali

alterati o alle connessioni neurali coinvolgendo e collegando tra loro le regioni
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del cervello.

Sebbene  gli  interventi  basati  sulla  musica  abbiano  un  fascino  intuitivo,  è

fondamentale che gli sviluppi siano basati su una comprensione neurobiologica

di come particolari sistemi cerebrali possono essere coinvolti dall'ascolto della

musica e dalle attività di produzione della musica e ciò che la musica offre al di

là  degli  approcci  tradizionali.  L'efficacia  di  questi  interventi  sperimentali

dovrebbe  essere  valutata  quantitativamente  e  oggettivamente,  come  si

richiederebbe  da  qualsiasi  altro  intervento  sperimentale.  Una  solida  base

neuroscientifica,  combinata  con  dati  convincenti  provenienti  da  studi  clinici

randomizzati, sono passaggi importanti nella creazione di musicoterapie efficaci

che miglioreranno i processi di recupero cerebrale e miglioreranno gli effetti dei

disturbi neurologici.
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FIGURA 1.

I  tratti  corticospinali  di  entrambi  gli  emisferi  (verde;  grigio  scuro  nella  versione

stampata = sinistra) mostrano un bambino non musicista (A), un adulto non musicista

(B) e un musicista adulto (C). Un confronto di A e B mostra i cambiamenti maturativi

che il tratto corticospinale subisce dall'infanzia all'età adulta. Un confronto tra A/B e C

mostra  l'adattamento aggiuntivo di  questo importante  tratto  motorio in  un tastierista

adulto  le  cui  esigenze  sono  di  eseguire  movimenti  fini  delle  dita  veloci,  precisi  e

coordinati.
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FIGURA 2.

Mappatura dei suoni generati  dalle azioni delle dita.  I  punti  di  attivazione mostrano

azioni cerebrali significative quando i soggetti ascoltavano brevi melodie che avevano

imparato  a  suonare  su  una  tastiera  paragonate  a  una  condizione  in  cui  i  soggetti

ascoltavano brevi melodie ugualmente familiari, ma che non erano mai state associate

alle  azioni  della  tastiera.  Si  è  concluso  che  la  regione  frontale  inferiore  posteriore

(regione di Broca a sinistra e omologo di Broca a destra) gioca un ruolo fondamentale

nella mappatura dei suoni legati alle azioni.

La figura è stata adattata da Lahav et al. (2007).
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FIGURA 3.

Schema di attivazione di un'attività di canto e di lingua parlata con palesi differenze tra

cantanti occasionali e cantanti professionisti.  I  cantanti professionisti hanno mostrato

maggiori attivazioni nelle regioni temporale, parietale, sensomotoria e frontale inferiore,

su entrambi i lati del cervello (a destra più che a sinistra), che non è stata osservata solo

nel  compito  di  canto  altamente  controllato,  ma  anche  nel  compito  di  controllo  del

parlato (per dettagli  sul compito fMRI e sull'analisi  dei dati,  vedere Ozdemir et  al.,

2006).
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5. I miei tirocini: i timbri nelle sedute musicoterapiche

5.1. Musicoterapia e disabilità

Tirocinio  presso  la  struttura CAD VedOltre della  cooperativa  sociale
CLGEnsemble ARL Onlus, sita in Chivasso, via Gerbido 15
Periodo: Marzo - Maggio 2018
Tutor: Dario Bruna
Tirocinante: Valeria Spanò

Ho effettuato il tirocinio presso la struttura CAD VedOltre nei mesi di

marzo-maggio  2018,  con  cadenza  di  due  giorni  al  mese.  Il  tipo  di

osservazione da me messa in atto è un'osservazione in situazione.  I ragazzi

della struttura hanno una fascia d'età compresa tra i 27 e i 67 anni e hanno

una  diagnosi  di  disabilità  psicofisica  medio-grave.  Al  mio  arrivo  il

musicoterapista Dario Bruna ha già avviato il  progetto per cui si  stanno

esercitando, che prevede, al culmine del percorso, il concerto in Piazza dei

Mestieri con la rassegna musicale del Torino Jazz Festival in data 25 aprile

2018.

La loro settimana nel Centro si svolge nel seguente modo:

– lunedì: I “segni” vengono disegnati dai ragazzi su cartoncini bianchi;

– martedì: giorno dedicato all'attività motoria e ludica, connessa con la

musica e alla cucina;

– mercoledì: in genere si fa solfeggio (inteso come pratica vocale di

lettura dell'immagine, dei segni);

– giovedì: come il martedì;

– venerdì: il segno viene tradotto in produzione sonoro-musicale.

A mio  parere  è  possibile  fare  un’analogia  tra  il  gruppo  di  ragazzi  e
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un’orchestra  classica;  per  questo  motivo  voglio  qui  evidenziare

uguaglianze  e  differenze  con  tale  tipo  di  istituzione,  utilizzando  come

termine  di  paragone  la  mia  esperienza  di  violinista  in  orchestre  che

eseguono repertori classici. Il vocabolario Treccani tra le varie definizioni

di orchestra inserisce la seguente: “L’insieme degli strumenti, di numero e

qualità  variabili,  che  collaborano  a  un’esecuzione  musicale,  e  degli

esecutori  stessi”.  Nelle  orchestre  d’archi  in  cui  suono  siamo  divisi,

partendo  da  destra  a  sinistra,  in  violini  primi,  violini  secondi,  viole,

violoncelli e contrabbassi. 

Il CLGEnsemble annovera i seguenti strumenti: campane tubolari, due

batterie, la voce di tre vocalisti, sound elettroacustico, idiofoni (campanelli,

triangoli, piatti piccoli, thunder tube, woodblock, maracas, singing tube),

chitarra, due marimbe, tromba e piatti. 

La  disposizione  degli  strumenti  e  dei  rispettivi  musicisti  nelle  prove

presso la struttura CAD VedOltre è la seguente:
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Mentre  la  piantina  organizzativa  del  concerto  del  25  aprile,  tenendo

conto  della  diversa  conformazione  del  teatro  rispetto  alla  stanza  delle

prove, è questa:

In un’orchestra d'archi i ruoli degli strumentisti durante lo svolgimento del

medesimo concerto rimangono invariati (chi è primo violino rimane tale,

stessa cosa vale per i secondi, ecc…). Col CLGEnsemble invece i ruoli in

genere rimangono stabili, ma talvolta di brano in brano per alcuni musicisti

variano, ovvero, per esempio, chi suona la marimba a volte passa a suonare

in un determinato brano la batteria. I tirocinanti (in totale siamo quattro) e

la  terapista  Monica  Fenu  (terapista  con  la  creta  e  co-direttrice  della

cooperativa)  fungono  da  “spalla”  in  ogni  sezione  in  cui  sono  collocati.

Come  in  un’orchestra  d’archi  il  gruppo  è  diretto  da  un  direttore.  Nel
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CLGEnsemble il direttore è il musicoterapista Dario Bruna, il quale indica

con una bacchetta le partiture, che consistono in partiture-quadri disegnate

dai  ragazzi  stessi  all’inizio  del  percorso,  nell’attività  del  lunedì.  Queste

partiture  sono  costituite  da  segni  e  vengono  poste  su  un  cavalletto  per

pittura  per  essere  visibili  all’intero  gruppo.  La  peculiarità  dell’attività

svolta dall'Ensemble è il fatto che nel momento in cui si suona si svolge

un’attività di traduzione da colore a suono, dando vita ad un vocabolario di

segni che viene utilizzato come vere e proprie partiture di un linguaggio

musicale.  Si  traduce  quindi  in  maniera  analogica  il  segno  in  suono.  I

simboli, rispetto ai segni, sono maggiormente codificati e restrittivi (come

le note sul  pentagramma di  partiture di  musica classica).  I  segni  invece

includono diversi tipi di informazioni: quale strumento e come suonarlo... il

come  suonarlo  sta  alla  sensibilità  della  persona  ma  seguendo  le  regole

stabilite insieme durante le prove e le indicazioni del direttore. Esempi di

traduzione:  i  rettangoli  verticali  più lunghi vengono suonati  con note di

frequenza  più  alta  (a  mio  parere  ciò  è  ricollegabile  al  simbolismo

dell'ascensione  verso l'acuto che rappresenta la realtà assoluta e provoca

sentimenti ambivalenti); i rettangoli verticali più corti con note più basse e i

rettangoli orizzontali con note medie. Le linee curve vengono cantate con

glissandi che ne riproducono l'andamento, la forma (ad onda, a nuvola, …).

Il  rosso  un  suono  più  forte,  intenso,  i  colori  tendenti  al  bianco

rappresentano  un  diminuendo.  Il  bianco  il  silenzio.  Il  nero  il  sound

elettroacustico.  Inoltre  nel  linguaggio  (segno,  significato)  si  traduce

ponendosi  le seguenti  domande: “cosa vuole dire?” “come lo dice?”.  In

musica (suono, significante) ci si domanda “cosa sta suonando?” “come lo

sta  suonando?”.  Noi,  nel  CLGEnsemble,  traduciamo  o  sincronicamente

(tutti insieme) o diacronicamente (tema, svolgimento, tema) o eseguendo

105



una  scansione  dall'alto  al  basso  o  da  sinistra  a  destra.  La  traduzione

diacronica mi ricorda il simbolismo del centro che corrisponde alle forme

musicali che hanno identità tra principio e fine e ad elementi formali come

la ripetizione ritmica o melodica e i rapporti sintattici.

I segni consistono in forme geometriche su sfondi colorati, alcuni invece

sono  sfondi  di  un  solo  colore  con  diverse  sfumature  dello  stesso,  un

cartoncino bianco rappresenta il silenzio; si tratta di disegni astratti. I titoli

alle partiture li danno i ragazzi stessi: fulmine a forca, quadretto bianco,

città  mercato,  leoncini,  castigo,  macchia  nera,  sequenza  blu,  sequenza

rossa, sequenza gialla, apocalisse.

Quando il  significante imita il  significato,  ovvero vi è un rapporto di

isomorfismo  e  di  isoschematismo  tra  suono  e  senso,  si  parla  di

fonosimbolismo. Vi sono tre tipi di fonosimbolismo:

– ecoico, il suono imita aspetti sonori del mondo esterno, come le

onomatopee;

– sinestesico, il  suono evoca caratteristiche proprie di altre modalità

sensoriali;

– fisiognomico: il suono evoca caratteristiche emotive o psicologiche.

Nel  lavoro  del  CLGEnsemble,  si  può  a  mio  parere  parlare  di

fonosimbolismo sinestesico, per il lavoro di traduzione dei segni e sfondi

colorati  in  elementi  sonori.  In  particolare  ho  notato  i  seguenti  tratti

ricorrenti:  

– le campane tubolari vengono associate a sfondi colorati o determinati

segni di colore chiaro;

– le batterie a volte sono associate ai cerchi colorati ed al colore verde 

e blu;

– la voce dei vocalisti  alle macchie di colore rosso. Questo  mi ricorda
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inoltre quanto evidenziato da Fubini sull'avanguardia del dopoguerra,

in quanto la loro modalità  di  utilizzo della voce a mio parere si  

ricollega  agli aspetti  prelinguistici  della  musica,  agli  elementi  

universali connessi a parametri istintuali pre-logici e pre-linguistici 

(una sorta di ur-codice);

– interessante è l'accostamento del sound elettroacustico al colore nero,

contrapposto al silenzio associato ad un cartoncino bianco. Il sound

elettroacustico, a differenza del suono degli altri strumenti, non viene

considerato un suono naturale, bensì artificiale; è stato accostato al

nero  perché,  secondo  me,  inconsciamente,  lo  si  accosta  al

simbolismo  dell'immersione,  ovvero  un  ritorno  ad  aspetti

d'indifferenziazione  connessi  alla  preesistenza  e  alla  morte.  Il

silenzio,  accostato  al  bianco,  colore  totalmente  opposto,   evoca

inconsciamente  l'immagine  del  vuoto  e,  come  il  simbolismo

dell'immersione,  la  morte.  Vi  è  però  una  sfumatura  simbolica

differente, in quanto rimanda anche all'assoluto, secondo l'approccio

fenomenologico di cui parla Piana;

– I campanelli ed i triangoli sono abbinati ai colori chiari;  in questo

caso secondo me si può far riferimento al simbolismo dell'ascensione

verso l'acuto che rappresenta la realtà assoluta e provoca sentimenti

ambivalenti ed al simbolismo della luce, che rappresenta il sacro che

in musica è evocato da andamento ritmico regolare,  timbri  chiari,

registri acuti, volume basso, melodia di ampio respiro;

– il thunder tube è stato associato a sfumature scure degli sfondi o a

segni  di  colore  scuro;  in  questo  caso  si  può  parlare  di

fonosimbolismo  ecoico, in quanto il suono imita aspetti sonori del

mondo esterno, come le onomatopee;
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– Il woodblock viene usato con segni di colore chiaro. Rimandando a

suoni  naturali,  anche  con  questo  strumento  secondo  me  si  può

parlare di fonosimbolismo ecoico;

– il singing tube è abbinato a sfumature chiare di colore e agli sfondi;

– La chitarra può essere considerata la “solista dell'orchestra” ed in

quanto tale è associata a segni e sfondi di vari colori;

– Le marimbe ricorrono con le sfumature chiare,  con il  giallo ed il

bianco dello sfondo e di vari segni. I glissati con lo strumento sono

associati a segni curvi;

– La tromba con colori né troppo chiari né troppo scuri;

– I piatti al cartoncino blu con diverse sfumature;

– Le maracas  alle sfumature di blu e segni di colore chiaro.

Spesso  per  ricreare  un  colore  musicalmente,  si  uniscono  più  strumenti,

come un pittore che unisce i colori della sua tavolozza: è il caso di chitarra,

maracas e tamburo che insieme hanno rappresentato sfumature differenti di

uno stesso sfondo scuro, tendente al blu.

I  colori  sui  cartoncini  sono  certamente  rimandabili  a  emozioni  e

sentimenti  inconsci,  ma  la  caratteristica  propria  del  sonoro-musicale  è

l'immaterialità e il fluire del suono nel tempo che hanno la potenzialità di

simbolizzare e attivare il divenire interiore secondo modalità mimetiche; la

musica  è  un  fenomeno  eveniente  (si  definisce  mentre  si  mostra)  ed è

caratterizzata  da  fasi  tensive  e  distensive.  Un  esempio  di

tensione/distensione è riscontrabile nella dimensione ritmica (alternanza di

levare/tensione e battere/distensione). Nella musica perciò può riflettersi la

temporalità della nostra vita interiore caratterizzata da fasi tensive e da fasi

distensive,  ed essendo un fenomeno eveniente  la si  può paragonare alla

vita.
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È interessante ricordare che gli strumenti utilizzati sono stati classificati

da  Benenzon  in  modi  differenti:  fetali  (sonagli,  maracas,  campana),

materno-vaginali (chitarra, tamburo, marimba), paterno-fallici  (palo della

pioggia,  legnetti,  non  utilizzati  durante  le  sedute  a  cui  ho  partecipato,

quindi  secondo  me  anche  il thunder  tube  e  il  woodblock  usati  dal

CLGEnsemble), ermafroditi (gong, quindi per me anche i piatti).

Il  percorso  di  segni  sonoro-musicali  termina  con  il  concerto  del  25

aprile.  A questo  concerto  partecipa  uno  dei  più  importanti  e  influenti

chitarristi dell'avanguardia jazz, Christy Doran, artista svizzero attivo sulla

scena internazionale dagli anni Settanta. Doran effettua il medesimo tipo di

traduzione segno-suono degli altri musicisti ma con un ruolo paragonabile

a quello di un solista. Durante il concerto vengono proiettate le partiture in

modo che anche il pubblico le veda.

Tale  attività  di  traduzione,  coinvolgendo  sfere  sensoriali  differenti,

implica manifestamente i concetti di sinestesia e di multidimensionalità del

timbro:  coinvolge i segni,  disegni  non convenzionali,  non culturalmente

codificati, astratti, che includono diversi tipi di informazioni, la  nebulosa

semantica  del  suono  (concetto  di  “simbolo  timbro”)  ed  i  titoli  delle

partiture (linguaggio verbale denotativo).
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5.2. Musicoterapia e psichiatria

Tirocinio presso il Centro Diurno “Ghiaie”, via S. Geminiano, 35, 24040

Bonate Sopra, BG 

Periodo: da febbraio a dicembre 2016 (50 ore)

Tutor e supervisore esterno: Stefano Taglietti (musicoterapista, supervisore

e Magister del Modello Benenzon)

Tirocinante: Valeria Spanò

Ho effettuato il tirocinio presso il Centro Diurno “Ghiaie” da febbraio a

dicembre 2016, con cadenza monosettimanale: un'ora è dedicata alla seduta

e  mezz'ora  alla  supervisione  con  il  Tutor,  successiva  alla  seduta.  La

struttura ospita pazienti psichiatrici adulti e le sedute di musicoterapia sono

svolte in una grande stanza con la seguente disposizione:
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Il cerchio rosso rappresenta il musicoterapista verso cui siamo tutti rivolti.

Da seduto dirige, canta e suona la chitarra. La linea verde rappresenta la

disposizione  dei  coristi  a  semicerchio,  in  cui  si  inseriscono  anche  dei

volontari  e  delle  figure  sanitarie  che  aiutano  cantando.  Dietro  ai  tavoli

(rappresentati dai rettangoli) ci siamo io che suono il violino ed un altro

violinista. Prima dei concerti partecipano alle prove anche due strumentisti

a fiato che si mettono vicino a noi due violini. La collocazione dietro ai

tavoli degli strumentisti permette di dare una dimensione estetica al canto e

al tempo stesso di “avvolgere” col suono i pazienti,  ma in maniera non

invasiva.

Il gruppo di pazienti ha dai 30 anni in su, la media dell'età è comunque

sui  60 anni  circa.  Le  persone che  partecipano alla  musicoterapia  hanno

disturbi psichiatrici di vari generi e sono circa 8 donne e 9 uomini. Il centro

permette agli ospiti di fare molte attività: oltre alla musicoterapia, possono

disegnare  (i  quadri  che  disegnano  vengono  in  seguito  esposti),  fanno

attività di cucina, gite ed altro. Durante le sedute si provano le canzoni che

poi il coro di pazienti canterà in varie occasioni. Il tipo di osservazione da

me  messa  in  atto  è  un'osservazione  in  situazione,  infatti  nel  gruppo  io

suono il violino (partecipo) ed al tempo stesso osservo ciò che avviene nel

setting. Al mio arrivo il musicoterapista mi fa presentare e mi chiede anche

una presentazione verbale del mio strumento, a cui far seguire una piccola

esecuzione musicale. 

Le canzoni sono di genere popolare e di varie lingue per permettere ai

pazienti di soffermarsi più sull'elemento sonoro-musicale e sulle emozioni

suscitate dalla musica piuttosto che sul significato letterale delle parole. Mi

viene da accostare il fatto che i pazienti cantino testi di cui non conoscono

il significato delle parole, perché in una lingua a loro sconosciuta, a quanto
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sostenuto  da  Di  Benedetto;  egli  considera  l'esperienza  musicale  sia

regressiva,  in  quanto  riporta  l'ascoltatore  alla  dimensione  sensoriale

indeterminata di godimento degli stimoli acustici, all'ascolto di voci come

puri suoni, sia progressiva, in quanto fa recuperare quella condizione della

prima infanzia in cui la parola veniva percepita come semplice vibrazione

organizzata, insensata, ma potenzialmente significativa.

Eseguiamo però anche molte canzoni italiane. La scelta di un repertorio

popolare inoltre facilita l'esecuzione da parte dei coristi, in quanto non ha

particolari difficoltà tecniche e salti melodici. Alcune canzoni prevedono

l'alternanza di voci maschili e femminili, in altre si canta tutti insieme ed in

altre ancora ci sono degli assoli degli strumenti che improvvisano. Alla fine

della  seduta  il  musicoterapista  saluta  i  pazienti  ricordando  quando  si

svolgerà il prossimo incontro.

Stefano Taglietti mi ha fatto soffermare in particolare su come mi sento

io prima, durante e dopo le sedute, aspetto centrale del Metodo Benenzon,

invitandomi a scrivere le mie emozioni sul protocollo di fine seduta. Altro

aspetto importante che il mio Tutor mi invita ad inserire sul protocollo sono

le sensazioni di transfert/controtransfert. 

Ho riflettuto anche su cosa simboleggiasse per me il timbro del violino e

cosa,  secondo  me,  potesse  rappresentare  per  i  pazienti;  per  quanto  mi

riguarda, il violino è uno strumento strettamente legato alla mia infanzia e

alla mia famiglia e il suo timbro brillante può comunicare a chi lo ascolta

gioia, spensieratezza, ma anche tensione e paura. I suoni più gravi dello

strumento invece sono molto profondi e avvolgenti, più caldi, ed in quanto

tali rilassanti, perciò possono, a mio parere, indurre a riflessioni profonde.

Inoltre, essendo il violino uno strumento che suono da quando ho quattro

anni e che quindi padroneggio bene tecnicamente, lo posso utilizzare senza
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perdere di vista ciò che succede attorno a me. Il suo suono dà un importante

contributo alla dimensione estetica dell'esperienza musicale del coro, come

mi hanno anche riferito spesso i pazienti: molti si sono avvicinati, nel corso

delle  sedute,  dicendomi  quanto  piacesse  loro  il  suono  dello  strumento.

Secondo me il violino ha un ruolo di  maternage all'interno del setting, in

quanto, sostenendo ed avvolgendo le voci, permette ai pazienti di cantare

senza  inibizioni,  lasciandosi  andare  e  permettendo  loro  di  entrare  in

contatto con le loro emozioni, senza la paura di stonare. Anche il fatto di

cantare insieme ad altri, in un coro, permette di vincere queste paure legate

alla performance e di condividere le proprie emozioni, senza la paura del

giudizio e sentendosi accolti.

Le sedute musicoterapiche svolte presso il Centro Diurno “Ghiaie” fanno

parte a mio parere degli interventi a bassa simbolizzazione che favoriscono

il  contatto  con  la  realtà  esterna  dando  voce  a  contenuti  di  vergogna,

aggressività e angoscia, senza conseguenze, ed hanno valenze riabilitative.

Le  canzoni  studiate  durante  il  mio  percorso  di  tircocinio  al  Centro

Diurno sono:

Malarazza 

Notturno dall'Italia

Pizzicata

Madre

Todo cambia

Parlami d'amore Mariù

La Bastringue (Quebec)

Mori Shej (Ungheria)

Vino del mar
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Nel blu dipinto di blu

Citrosodina

Lu tambureddu

Mexico e nuvole

Pena De L'alma

Bella ciao

Koce Berberot

Volver volver

Heres To You (Sacco e Vanzetti)

'O sarracino

Sogna fiore mio

E penso a te

Vedrai vedrai

Tammurriata

Signuruzzu chiuviti chiuviti

Kalì nifta

Mari Mome (canzone bulgara)

Cielito Lindo (Traditional Mexican Folk Song)

Questi canti sono stati eseguiti in varie iniziative:

– La mostra “Briciole di Pane”, presso l'Ex Carcere di Sant'Agata a

Bergamo e presso il Teatro Oratorio Sombreno, dedicata alle donne

partigiane  che  nel  periodo  della  resistenza  scelsero  di  prendere

posizione,  con  livelli  di  impegno  e  consapevolezze  diversi.  Il

concerto  d’apertura  è  stato  appunto  affidato  ai  “Coristi  per  caso”

(nome del coro), in quanto formazione corale a forte partecipazione

femminile. Il concerto si ispirava ai temi della mostra (le scelte), li
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richiamava  e  ne  sottolineava  l’aspetto  universale,  attraverso  la

selezione di brani musicali provenienti da diverse aree geografiche

del mondo e da diversi periodi storici;

– un concerto prima delle vacanze estive e uno prima delle vacanze

invernali nel Centro Diurno per i famigliari;

– in  occasione  del  Convegno a  Cremona  Cultura  partecipata  2016,

giornata di condivisione di esperienze di musicoterapia attiva, che

prevede la partecipazione di vari gruppi di pazienti  provenienti da

strutture riabilitative psichiatriche con presentazione di performances

musicali  realizzate all'interno di  laboratori  di musicoterapia attiva.

Per  quanto  riguarda  nello  specifico  i  “Coristi  per  caso”,  dopo  la

performance musicale, Stefano Taglietti ha spiegato il percorso che

lui e i coristi, insieme al personale sanitario, e non, hanno fatto nei

vari anni, con proiezione di foto delle varie esperienze. È stato un

momento molto toccante e sentito da parte di tutti noi che, chi da più

tempo,  chi,  come  me,  da  meno  tempo,  abbiamo  partecipato  alle

attività del gruppo.

Da  sempre,  nella  storia  dell'uomo,  la  voce  viene  considerata  uno

strumento  molto  potente:  secondo  la  filosofia  delle  Upanishad  “i  primi

uomini erano esseri sonori, luminosi e trasparenti che planavano sopra le

acque, e soltanto a partire dal momento in cui cominciarono a posarsi sulla

terra e a mangiare i frutti, i loro corpi divennero pesanti e opachi. Della

loro natura sonora restò soltanto la voce. Ecco perché l'essenza di tutti gli

esseri  viventi  dotati  della  facoltà  di  emettere  suoni  si  manifesta  nella

voce”63. Il canto totemico prevedeva il mutamento del timbro della voce in

base al rumore della natura da imitare o al verso di un animale (pantomime)

63 Marius Schneider, Il significato della musica, Se S.r.l., Milano, 2007, pag. 64.
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rappresentante  un  membro  deceduto  della  famiglia  o  il  dio  da  pregare.

Imitare  l'animale,  in  primis  vocalmente  e  poi  con  i  ritmi  corporei,

significava acquisirne le forze che detiene. La voce, come il tamburo, è per

lo sciamano un mezzo per entrare in contatto con gli dei. I gridi furono in

seguito  sostituiti  da  sillabe  mistiche,  per  scongiurare  la  morte.  Nelle

religioni indiane, il dio creatore plasmò con la sua voce le acque. 

Inoltre le prime esperienze sonore del bambino sono quelle con la voce

materna. Già a tre-quattro mesi il feto è in grado di percepire gli stimoli

acustici, mentre dal settimo mese e mezzo è riscontrabile una reazione alla

stimolazione acustica che aumenta considerevolmente nelle ultime quattro

settimane di vita fetale. Ciò ha effetti strutturali e funzionali in quanto fa sì

che  maturi  la  sensibilità  e  la  preferenza  per  la  voce  materna,  per

determinate sequenze prosodiche e per una certa lingua. Come messo in

evidenza  da  Imberty,  il  sistema uditivo  nelle  prime  settimane di  vita  si

sviluppa maggiormente rispetto agli altri distretti sensoriali, perciò le prime

esperienze sonore che il bambino fa con la voce materna sono strutturanti

per il neonato per il rapporto tra il soggetto ed il mondo, collocandosi tra

l'atemporalità  arcaica  del  Sé  ed  il  divenire  dell'ambiente  (formano

l'involucro sonoro del Sé). Il bambino interagisce col mondo inizialmente

con quattro tipi di grida per collera, frustrazione, fame, dolore, poi compare

il falso grido ed in seguito la lallazione, per cui la voce è il primo strumento

che l'essere umano impara ad utilizzare.  La lallazione è per  Imberty un

esercizio  esplorativo  delle  possibilità  vocali,  un'imitazione  delle  voci

circostanti,  un esercizio delle proprie attitudini  uditive ed è un prendere

sempre  più  consapevolezza  della  possibilità  di  modulazione  della  voce.

Imberty dice che i bambini dai 2 ai 5 mesi sono in grado di percepire frasi

melodiche semplici e dai 4 ai 6 mesi percepiscono la struttura della frase
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musicale.  Le  prime  protoconversazioni  avvengono  quando  la  corteccia

cerebrale  inizia  a  costruire  i  propri  campi  dendritici  e  le  organizzazioni

sinaptiche;  al  tempo  stesso,  la  comunicazione  emotiva  determina

l'accrescimento del cervello. Le protoconversazioni permettono inoltre al

bambino di dare significato all'universo che lo circonda. Benenzon sostiene

che  la  voce  materna  appartenga  all'ISO  universale  (inconscio,  come  il

battito  cardiaco,  la  respirazione)  e  all'ISO  gestaltico  (come  i  rumori

intestinali, il flusso sanguigno e i suoni esterni).

La voce è uno strumento molto utile per  lavorare con le emozioni in

quanto  lascia  trapelare  stati  d'animo,  sentimenti,  emozioni  ed  aspetti

personologici anche misconosciuti: da essa si intuisce se una persona prova

paura o coraggio, se è insicura o sicura, se è ansiosa o tranquilla. 

Secondo  l'approccio  fenomenologico  di  Piana,  il  sonoro-musicale  è

portatore di possibili direzioni di “senso” ed il senso in musica deriverebbe

dall'incontro  tra  elementi  propri  della  struttura  sonoro-musicale  e  quelli

propri  della  persona.  Queste  caratteristiche  sono  molto  utili  in

musicoterapia.  Per  quanto concerne  la  voce,  in  particolare,  sostiene  che

ascoltare la propria voce può generare identificazione o disagio per aspetti

di essa percepiti come estranei, per questo motivo non sempre è possibile

utilizzare la voce in musicoterapia, in quanto potrebbe inibire il paziente.

L'intervento musicoterapico con un coro di pazienti psichiatrici è volto a

sviluppare un canale espressivo attraverso il mezzo musicale, la voce, per

aumentare  l’autostima,  stimolare  l’attivazione  cognitiva,  favorire

l’espressione delle proprie emozioni, implementare gli aspetti comunicativi

e relazionali della persona e a riconoscere e a rispettare le regole proprie di

un ambiente.  L’obiettivo generale  è  perciò volto al  miglioramento della

qualità di  vita.  Ha una funzione risocializzante e riabilitativa e  cerca di
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contrastare  il  decorso  della  malattia,  in  particolare  la  tendenza

all'isolamento  attraverso  una  dimensione  gruppale  che  consente  di

sperimentare emozioni e affetti, partendo da modalità protette. Il timbro e

la qualità della propria voce, aspetto su cui si lavora nel coro, permette di

incrementare la consapevolezza della propria identità personale e sociale

(processo di individuazione) e partecipare all'esperienza estetica di sentire

che  la  propria  voce  si  fonde  con  quella  degli  altri  e  col  suono  degli

strumenti; la presenza degli strumenti può contribuire a mio parere, facendo

riferimento al lavoro empirico-teorico di Imberty, alla percezione di una

maggiore  integrità  formale  della  musica  con  conseguente  sensazione  di

integrazione  dell'Io (schemi di risonanza emotiva). 

Cantare con gli altri è un'esperienza fisico-corporea che ha una risonanza

fisica  e  psichica,  oltre  che  emotiva;  questo  è  rimandabile  a  quanto

sostenuto  da  Fubini  e  i  suoi  studi  di  matrice  antropologica  e  storico-

estetica, ovvero che il  sonoro-musicale è a metà tra elementi corporei ed

aspetti mentali (simbolici).
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5.3. Musicoterapia e Asilo Nido

Tirocinio presso l'Asilo Nido Click Clack Family di  Via San Lazzaro

7/B, 24122 Bergamo

Periodo: da ottobre a dicembre 2016 (totale 40 ore)

Tutor e supervisore esterno: Stefano Taglietti (musicoterapista, supervisore

e Magister del Modello Benenzon)

Tirocinante: Valeria Spanò

Nelle date 10, 11, 12 ottobre 2016 ho effettuato delle osservazioni di 4

ore  per  giornata  di  due  gruppi  di  bambini  dell'Asilo  Nido  Click  Clack

Family. L'asilo divide i bambini in tre gruppi (piccoli, mezzani e grandi). Io

mi occupo dei grandi, seguiti dall'educatrice Laura e dei mezzani, di cui si

prende  cura  l'educatrice  Giulia.  Il  gruppo  dei  grandi  è  composto  da  8

bambini  di  età  dai  15  mesi  ai  3  anni,  mentre  quello  dei  mezzani  da  6

bambini di età da 1 anno e 1 mese a 1 anno e 7 mesi. Il tipo di osservazione

che  metto  in  atto  è  un'osservazione  in  situazione.  Questi  tre  giorni  mi

hanno permesso di iniziare a conoscere i bambini e le loro caratteristiche e

di farmi conoscere a mia volta. 

I bambini, al mattino, appena arrivati nel nido, si ritrovano tutti in una

stanza dedicata al gioco/movimento, con cuscini e materassi di vari colori e

forme  geometriche,  incastrate  fra  loro  a  puzzle.  Successivamente  viene

dedicato  del  tempo  al  gioco  libero  e  alla  lettura  di  libri  da  parte

dell'educatrice: la stanza dove si svolgono le attività è divisa in diverse aree

(zona macchinine, zona lettura, zona cucina giocattolo, zona finto bagno,

zona  disegno,  zona  merenda/pranzo).  I  bimbi  prima  di  fare  merenda

guardano Laura che dà da mangiare al pesce ed in seguito sono liberi di
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giocare nuovamente. Dopo il pranzo vi è un altro momento di gioco libero

fino all'ora della nanna. Una volta a settimana vi è la lezione di inglese e un

momento in cui l'educatrice fa ascoltare con un registratore delle musiche

di  un  CD  dedicato  all'infanzia,  permettendo  ai  bambini  di  ballare

liberamente o insegnando loro semplici coreografie.

In data 13 ottobre 2016 inizio il trattamento musicoterapico a cadenza

monosettimanale (durante la stessa settimana un giorno lo dedico al gruppo

dei  grandi  e  un  giorno  al  gruppo  dei  mezzani).  È  stato  utilizzato  un

approccio di musicoterapia attiva con strumentario composto da strumenti

di  facile  utilizzo,  immediati  e  fruibili,  e  che  non  richiedono  specifiche

competenze  musicali.  Gli  obiettivi  della  musicoterapia  rivolta  a  dei

bambini così piccoli sono:

– contribuire  allo  sviluppo  globale  stimolando  l'acquisizione  delle

coordinate spazio-temporali;

– strutturazione  dell'immagine  corporea  e  miglioramento  della

coordinazione  con  la  libera  esplorazione,  i  giochi  sonori  con

movimenti e utilizzo dello spazio, affinando così le discriminazioni

somatognosiche  e  tattili,  attività  che  possono  contribuire  a

implementare  la  coordinazione  motoria,  la  formazione  logica  e  la

socializzazione del bambino con le attività di gruppo;

– l'attenzione  critica  e  partecipe  alle  esperienze  sonore  contribuisce

allo sviluppo logico del bambino; da una certa premessa discende

una  precisa  conclusione,  un  determinato  gesto  produce  un

determinato  suono,  stimolando  così  l'interesse  per  il  mondo  dei

suoni, in contrasto con l'ambiente di ogni giorno che espone ad una

fruizione  sonora  passiva  eccessiva,  causando  la  diminuzione

dell'attenzione;
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– contribuire a rafforzare il clima sociale positivo, per far acquisire al

bambino fiducia in se stesso e negli altri;

– coinvolgere  i  bambini  in  momenti  sensorialmente  e  culturalmente

vivaci  che  producono  dispendio  di  energie,  ma  anche piacevoli  e

rilassanti  per  evitare  affaticamento  e  stress  (alla  fine  delle  sedute

dedicavo un momento in cui cantavo una ninna nanna ai bambini

sdraiati  su  dei  cuscini  colorati,  per  un  rilassamento  fisico  e

psicologico, azione/riposo);

– stimolazione  senso-percettiva  per  orientarsi  nella  realtà  che  ci

circonda  grazie  alle  percezioni  come  le  capacità  visive  (forma  e

colore dei  giocattoli-strumenti,  produttori dell'elemento sonoro), le

capacità uditive (intensità di un rumore, distinguere il timbro della

voce di una persona conosciuta, la capacità di discernere le principali

caratteristiche dei suoni). Organizzazione dell'esperienza secondo le

categorie spazio-temporali: identificare la durata (nozione di tempo)

e la provenienza (prime intuizioni relative allo spazio);

–  è indispensabile che il bambino conosca e riconosca le regole, ma

sappia che ogni regola è originata da una convenzione e per tanto

può essere modificata;

– espressione  e  comunicazione  con  un  linguaggio  non  verbale,  più

accessibile ai bambini della parola, dato che molti non sono ancora

verbalizzati;

– ascolto delle produzioni sonore dei bambini (guidare senza orientare)

osservando i loro comportamenti spontanei;

– sviluppare nei bambini l’attitudine di osservare, esplorare, ascoltare:

scoperta e manipolazione degli oggetti con coinvolgimento corporeo

attraverso la musica, in modo libero e attivo. L’esperienza musicale
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coinvolge il bambino nella sua globalità, mettendo in gioco la sua

temporalità,  il  suo  ritmo,  il  suo  uso  dello  spazio,  il  movimento,

l’ascolto, l’attenzione e la condivisione sociale. 

Si  tratta  di  un  intervento  a  bassa  simbolizzazione  che  favorisce  il

contatto con la realtà esterna.

Nei  tre  giorni  di  osservazione ho constatato  che il  libro preferito  dai

bambini nel momento dedicato alla lettura è “Io vado”, il cui protagonista è

un pulcino che durante il suo cammino incontra dei parenti e degli amici, i

quali gli consigliano di portarsi con sé degli oggetti che possono tornargli

utili per il viaggio. Io ho utilizzato tale libro modificando leggermente il

racconto:  i  personaggi  che  il  pulcino  incontra  gli  consigliano  degli

strumenti da utilizzare nel caso lui provasse determinate emozioni o stati

d'animo.

Le sedute sono state in tutto 7 per ciascun gruppo, della durata di circa

20/30  minuti.  Inizio  sempre  le  sedute  con  una  canzone  di  saluto  che

improvviso sul momento, cantando il nome di ciascun bambino. I bambini

mi guardano con molta attenzione o sorridendo dopo che ho cantato il loro

nome. Segue il momento della lettura del libro in cui il pulcino dice per

esempio “mamma io vado” e dopo che io ho letto con enfasi  tale frase

pronunciata dal protagonista, i bambini ripetono spontaneamente il nome

del personaggio con cui il pulcino interagisce (come “mamma” , “papà”

ecc...) oppure la frase che pronuncia “io vado”. Di seguito uno schema dei

personaggi, strumenti e sentimenti protagonisti di ciascuna seduta:

1) la mamma consiglia di portare i legnetti se il pulcino dovesse sentirsi

solo e il tamburo se fosse in compagnia di un amico; 

2) il papà suggerisce il metallofono se il pulcino è felice e le nacchere
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se è triste;

3) la nonna l'ukulele se è arrabbiato e l'ocean drum se è sereno;

4) il nonno il sonaglio se è geloso e il triangolo se è generoso;

5) l'amica  il  tamburo  se  si  annoia  e  il  tamburello  con sonagli  se  si

diverte;

6) l'amico il bastone con sonagli se ha paura e una bottiglia ben sigillata

con dentro due tappi di sughero se non ha paura;

7) il cuginetto lo shaker blu (una bottiglia ben sigillata con dentro un

liquido blu che se scosso produce un determinato effetto sonoro) se è

agitato e lo shaker con la sabbia se è calmo.

Per  l'abbinamento  degli  strumenti  ai  sentimenti  e  alle  emozioni,  riporto

quanto sostenuto  da  Benenzon sul  simbolismo degli  strumenti  musicali:

egli considera i sonagli, le bottiglie usate come shakers auto-costruiti e le

maracas come strumenti fetali, il tamburo e il metallofono come strumenti

materno-vaginali e i legnetti come strumenti paterno-fallici. 

Inoltre egli scrive: 

Le cavità degli strumenti hanno un significato particolare. Esse possono avere due

obiettivi:  il  primo,  servire  da  cassa  di  risonanza,  permettendo  l'aumento  del

volume della voce o la comparsa di suoni che imitano sonorità ancestrali, come la

voce paterna (…); il secondo, fare da contenitore a elementi come fagioli, riso,

conchiglie,  sassolini,  sabbia,  ecc.  Detti  elementi  sono  in  genere  portatori  di

proiezioni  magiche  e  onnipotenti.  In  molte  tribù  primitive,  i  contenuti  degli

strumenti erano dotati di forze sacre. Fra questi strumenti troviamo quelli di pelle,

come  il  kultrum  o  le  sonagliere,  noci  di  cocco  o  conchiglie.  Le  loro  cavità

ricordano il ventre materno contenente il feto sacro. Da qui, la tendenza a versare

l'acqua in bottiglie o altri contenitori vicino a questi elementi, come se si trattasse

del liquido amniotico che avvolge il feto64. 

64 Rolando Benenzon, Manuale di musicoterapia. Borla, Roma, 2011, pag. 231.
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Lo shaker con liquido blu, quello riempito di sabbia e l'ocean drum li ho

collegati immediatamente ad una dimensione materna per via del liquido di

uno dei due shaker e del timbro che riproduce sonorità acquatiche degli

altri due strumenti. Per questo motivo ho pensato che l'ascolto di tali timbri

potesse  indurre  al  rilassamento  o  secondo  un  approccio  allopatico

(contrastando emozioni negative con musiche, in questo caso timbri, che

suscitano  il  sentimento  opposto)  o,  viceversa,  secondo  un  approccio

omeopatico  (attraverso  un  ascolto  che  susciti  lo  stesso  stato  d'animo

provato per prenderne pienamente consapevolezza e sapere come gestirlo).

Per questo motivo ho abbinato lo shaker blu all'agitazione secondo un'ottica

allopatica,  mentre  lo  shaker  con  sabbia  alla  calma  e  l'ocean  drum alla

serenità (omeopatia). Essendo strumenti che producono sonorità naturali,

molto legati alla corporeità e che in quanto tali permettono una regressione,

appartengono all'ISO gestaltico. Il rumore dell'acqua rientra anche nell'ISO

universale.

 L'abbinamento  fra  strumenti  e  sentimenti  a  volte  è  dipeso  dallo

strumentario  a  disposizione  e  dalla  necessità  di  proseguire  l'attività

concentrandosi  sugli  obiettivi  prima  approfonditi.  È  questo  il  caso  del

triangolo e della bottiglia con i tappi di sughero; quest'ultima l'ho associata

al coraggio in quanto strumento ritmico. Mi ha molto colpito però leggere

come l'abbinamento che ho proposto si avvicini molto a quanto scritto da

Benenzon:  “In  molte  tribù  primitive,  i  contenuti  degli  strumenti  erano

dotati di forze sacre65”.  

L'ukulele è un cordofono, ed in quanto tale, secondo Benenzon mette in

vibrazione  il  petto  ed  il  cuore.  Il  timbro  chiaro  dell'ukulele  di  piccole

dimensioni che ho messo a disposizione e la vibrazione delle corde, li ho

65 Ibidem.
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considerati  in  relazione  alla  rabbia  secondo  un  approccio  allopatico  di

gestione  della  stessa.  Essendo  uno  strumento  convenzionale,  appartiene

all'ISO culturale.

Il tamburo è definito da Benenzon uno strumento materno-vaginale ed

essendo  un  membranofono  provoca,  secondo  il  musicista  e  psichiatra

argentino, la vibrazione di intestino e ventre. Facilita la comunicazione e la

condivisione in quanto, dato la sua conformazione, può essere suonato da

più persone contemporaneamente. Per tale motivo la mamma del racconto

consiglia  al  pulcino di  portare  il  tamburo se  fosse  in  compagnia  di  un

amico; i legnetti invece in genere sono utilizzati da una persona alla volta,

per questo motivo al pulcino viene suggerito di portarseli nel caso dovesse

sentirsi solo. È inoltre da notare che Benenzon considera i legnetti come

strumenti  paterno-fallici.  Il  tamburo  viene  consigliato  nel  lavoro  con  i

bambini  anche  come  antidoto  alla  noia  in  quanto,  come  facilmente

prevedibile, è uno strumento che tutti i bambini si si sono divertiti ad usare

perché di  facile utilizzo e con sonorità  potenti.  Veniva spesso usato dai

bambini come strumento catartico, con molta energia, suscitandone il riso.

Il metallofono viene considerato da Benenzon uno strumento materno-

vaginale ed è di facile utilizzo per i bambini. Ha un timbro cristallino e il

tipo di vibrazione ricorda, a mio parere, sonorità acquatiche inducendo al

rilassamento;  inoltre  può essere  suonato da più persone.  Per  tutti  questi

motivi, l'ho collegato, in un'ottica omeopatica, alla felicità. 

Le  nacchere  per  la  forma ricordano delle  conchiglie,  e  queste  ultime

secondo  Benenzon,  per  la  loro  cavità,  ricordano  il  ventre  materno

contenente  il  feto.  È  uno  strumento  usato  per  le  danze  folkloristiche

spagnole come il flamenco ed in sud Italia per la tarantella. La tarantella è

una danza derivata dal tarantismo, che a sua volta è un fenomeno culturale

125



terapeutico del Sud Italia e della Spagna per combattere stati di malessere

psicofisico  quali  depressione  e  malinconia.  Le  nacchere  producono  un

suono secco, di altezza indeterminata ed hanno un utilizzo ritmico. Per tali

motivi  storico  antropologici,  ho  collegato  lo  strumento  in  antitesi  alla

tristezza. 

I sonagli sono considerati da Benenzon strumenti fetali e sono tra i primi

strumenti che vengono dati dai genitori ai bambini molto piccoli, spesso

per calmarli. Per questo motivo li ho abbinati agli stati affettivi di rabbia e

gelosia, che vengono condivisi sia nella relazione madre-bambino, sia in

quella paziente-terapeuta. Inoltre spesso i bambini molto piccoli dopo aver

utilizzato i sonagli sorridono, per tale motivo nel racconto viene consigliato

al pulcino di usare il tamburello con sonagli se si diverte.

Dalla zona lettura facciamo un trenino per poi giungere alla zona dove i

bambini di solito partecipano alle attività come inglese. Apro la fila io e la

chiude l'educatrice. Quando il  trenino giunge a destinazione,  presento ai

bambini  gli  strumenti  che  sono  stati  suggeriti  al  protagonista,  prima

mostrando a loro come li utilizzo io e soprattutto che suono producono. Poi

consegno i  due strumenti  a due bambini  alla volta.  Ogni bambino deve

adattarsi allo spazio, alle regole e al tempo dei giochi e rispettare il turno

degli altri, ascoltandoli, per poi essere a sua volta ascoltato durante il suo

turno. I bambini sono liberi di esplorare lo strumentario come preferiscono

(la  condotta  esplorativa  è  uno  dei  fini  per  cui  possono  essere  usati  gli

strumenti secondo Benenzon). La zona dell'esplorazione è delimitata da un

tavolo, un mobile e delle piccole sedie. In seguito tolgo gli strumenti del

libro dal setting per improvvisare tutti insieme con degli shakers a forma di

uovo e delle maracas di vari colori. Utilizzo molto il ritmo binario (il quale

rimanda al battito cardiaco che appartiene all'ISO universale) e i glissandi
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(legati a mio parere al simbolismo dell'ascensione verso l'acuto e, secondo

me, ad aspetti  prelinguistici della musica, elementi universali  connessi a

parametri istintuali pre-logici e pre-linguistici). Ho cercato di usare la voce

(in quanto le prime stimolazioni acustiche durante la vita fetale sono legate

alla voce) e il corpo come mezzo di espressione (quando si usa il corpo

come strumento intermediario si parla di oggetto intermediario corporale):

attraverso il glissando parto da un pianissimo per poi arrivare al fortissimo

e viceversa, il tutto accompagnato da gesti corporei come braccia e corpo

verso il pavimento e poi braccia e corpo verso l’alto, scuotendo le eggs

shakers che a volte, in alto, muovevo più velocemente. Ho infatti notato

che utilizzando le dinamiche musicali (dal fortissimo al pianissimo) è più

semplice entrare in relazione con il bambino. Nell'ultima fase della seduta

dico ai  bambini  che  entriamo nel  nido del  pulcino per  salutarlo e  farlo

addormentare; il  nido è rappresentato dalla zona dove ci sono i  cuscini,

prima  delimitata  da  delle  piccole  sedie  che  alla  fine  della  seduta  io  e

l'educatrice togliamo. In questa fase i bambini sono sdraiati su dei cuscini

grandi e colorati e ascoltano la mia ninna nanna che canto (improvvisando).

Questo  per  calmare  e  rilassare  i  bambini,  alternando con loro  momenti

vivaci e attivi (libera esplorazione) a momenti di tranquillità e di silenzio.

Le ninne nanne appartengono all'ISO universale.

I trattamenti si concludono il 22 dicembre 2016 per entrambi i gruppi di

bambini.  Verso le ultime sedute la capacità  di  permanenza nel  setting è

aumentata di qualche minuto (raggiungendo tranquillamente la mezz'ora) e

i bambini, soprattutto quelli più grandi,  dimostrano di ricordarsi le varie

fasi  cercando di  precedermi  e  di  condurmi  loro nello  spazio  dedicato  a

ciascuna fase. Spesso, da come ho potuto constatare dai giochi di alcuni

bambini, più che di acquisire interesse per il fenomeno sonoro si tratta di
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approfondire l’interesse per l’elemento sonoro musicale, con l'obiettivo di

far  concentrare  l’attenzione  sia  sulla  produzione  sonora,  sia  sul  gioco

senso-motorio,  sia  sul  gesto  produttore  dell’elemento  sonoro,  attraverso

l’esplorazione e la scoperta di giochi / strumenti conosciuti e nuovi, di varie

forme e colori.
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5.4. Musicoterapia e Alzheimer

Tirocinio presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro -  Onlus,

Piazza della Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR).

Periodo: 07/08/2018 - 17/12/2018 

Tutor: Marta Gianotti

Tirocinante: Valeria Spanò

In  data  05/10/2018  la  Sig.ra  F.  C.  è  stata  inviata  al  Servizio  di

Musicoterapia  al  fine  di  valutare  un’eventuale  presa  in  carico.  È  stato

utilizzato un approccio di musicoterapia attiva con riferimento alla teoria

dell’intersoggettività  di  Stern,  secondo  il  quale  le  sintonizzazioni

costituiscono il  fondamento  di  qualsiasi  modalità  di  comunicazione  non

verbale. In musicoterapia le sintonizzazioni sono intese come un processo

trasmodale  (che  coinvolge  più  modalità  sensoriali)  e,  in  parte,

inconsapevole,  che  permette  di  condividere  gli  stati  affettivi  e  vengono

utilizzate come tecnica attraverso cui arrivare ad uno sviluppo armonico

della  persona  nella  sua  totalità,  grazie  ad  una  relazione  terapeutica  che

utilizza  come  mezzo  lo  strumentario.  Il  metodo  si  basa  sulla  libera

improvvisazione  e  sulla  creazione  di  un  dialogo  sonoro  condiviso  tra

paziente  e  musicoterapista  ed è  volto a  sviluppare un canale  espressivo

attraverso  il  mezzo  musicale  e  la  relazione  terapeutica  per  aumentare

l’autostima,  stimolare  l’attivazione  corporea  e  cognitiva,  favorire

l’espressione,  mantenere  e  implementare  le  competenze  comunicative  e

relazionali residue della persona. Lo strumentario è composto da strumenti

di facile utilizzo e che non richiedono specifiche competenze musicali.
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Nelle  date  05/10/2018  e  12/10/18  sono  state  effettuate  le  sedute  di

valutazione  per  un  trattamento  individuale  di  musicoterapia.  La  Sig.ra

partecipa  attivamente,  esplorando molti  strumenti  e  privilegiando alcuni

timbri  con  i  quali  effettua  produzioni  sonoro-musicali  spontanee.

Frequentemente  utilizza  il  canale  verbale  per  comunicare  riflessioni

congrue al setting musicale. Si è perciò deciso per la presa in carico con un

trattamento a cadenza monosettimanale, con sedute individuali della durata

di 30 minuti ciascuna.

Nelle  prime  sedute  la  Sig.ra  cercava  di  riprodurre  e  recuperare  dalla

memoria musiche a lei note sugli strumenti melodici (xilofono, metallofono

e pianoforte), nel corso del trattamento invece manifesta un certo grado di

ricerca melodica e timbrica, esprimendo un livello maggiore di autenticità.

Essendo  gli  strumenti  da  lei  utilizzati  complessi,  convenzionali,

appartengono  all'ISO culturale.   Se  inizialmente  può  aver  ricondotto  lo

strumento  convenzionale  alla  performance  musicale,  la  relazione

terapeutica con la musicoterapista le ha permesso di utilizzare la timbricità

di tali  strumenti per una maggiore ricerca melodica a fini relazionali  ed

espressivi. Strumenti come lo xilofono e il metallofono, hanno un timbro

che  rimanda  alle  melodie  infantili  riconosciute  universalmente  e  di

conseguenza  appartengono  sia  all'ISO  culturale  sia  all'ISO  gestaltico,

permettendo una regressione. Questo permette al paziente di abbassare le

proprie difese consentendogli di entrare maggiormente in contatto con la

propria sfera emotiva e di instaurare una comunicazione non verbale più

efficace  col  terapista.  Il  livello  maggiore  di  autenticità  della  Sig.ra  è

riscontrabile anche dal fatto che spesso vuole iniziare la seduta suonando

strumenti  che  non  ha  utilizzato  la  volta  precedente,  mostrando  una

crescente autonomia di scelta e propositività. Crea con la musicoterapista
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(la  sottoscritta)  significative  relazioni  sonoro/musicali  caratterizzate  da

lievi  stereotipie  ritmiche,  che  la  aiutano  ad  intraprendere  una

comunicazione  più  autentica,  permettendole  di  concentrarsi  su  una

maggiore ricerca melodica. In genere quando la musicoterapista inizia a

suonare,  la  paziente  inizia  con  una  breve  imitazione  della  produzione

sonoro-musicale per poi abbandonarsi ad un’improvvisazione più autentica.

Le  improvvisazioni  caratterizzate  dalla  maggior  intensità  relazionale  si

realizzano grazie alla condivisione con la musicoterapista di brevi moduli

ritmici  sui  quali  si  sviluppano altre variazioni  ritmiche,  di  intensità e di

velocità. Uno strumento molto connotato culturalmente come il pianoforte

può inibire anch'esso il paziente perché rimanda immediatamente all'idea di

performance,  ma  una  volta  superata  questa  barriera,  l'ampia  gamma  di

suoni dello strumento, dal grave all'acuto, la possibilità che lo strumento

offre di variare le intensità, il fatto che sia uno strumento già intonato col

quale  non  si  rischiano  stonature,  possono  incentivare  lo  scambio

relazionale,  dando  molte  possibilità  espressive  e  restituendo

immediatamente a chi suona una dimensione estetica. In tal modo, tutti gli

strumenti  utilizzati  dalla  Sig.ra  sono  diventati  oggetti intermediari,

permettendo la relazione e  la comunicazione non verbale e agevolando i

canali  di  comunicazione  stereotipati.  Nel  corso  del  trattamento

musicoterapico  il  sentimento  di  vergogna  verso  le  proprie  produzioni

sonoro/musicali  diminuisce  molto  e  questo  è  riscontrabile  in  modo

particolare nell'aumento di intensità: infatti  mentre nelle prime sedute le

sue improvvisazioni erano caratterizzate da un'intensità  molto bassa,  nel

corso  del  trattamento  esse  aumentano  di  volume  stabilizzandosi  verso

un'intensità media. Dal punto di vista non verbale la paziente mostra una

grande  concentrazione  verso  lo  scambio  sonoro/musicale  e  un  grande
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ascolto, infatti tiene lo sguardo fisso sugli strumenti suonati da lei e dalla

musicoterapista, cercando lo sguardo solo nei momenti di verbalizzazione,

congruenti con il setting musicale.

Il  tipo  di  intervento  effettuato  rientra  a  mio  parere  negli  interventi  a

bassa  simbolizzazione  che  favoriscono  il  contatto  con  la  realtà  esterna

dando  voce   a  contenuti  di  vergogna,  aggressività  e  angoscia,  senza

conseguenze  e  che  permettono  la  rieducazione  delle  funzioni  senso-

percettive e cognitive, con valenze riabilitative. 

In data 17/12/2018 si conclude il trattamento di musicoterapia. In totale

sono state effettuate 12 sedute.

Sospiro, 17/12/2018

Tirocinio presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro -  Onlus,

Piazza della Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR).

Periodo: 05/10/2018 - 17/12/2018

Tutor: Marta Gianotti

Tirocinante: Valeria Spanò

In  data  05/10/2018 la  Sig.ra  M.  P.  è  stata  inviata  al  fine  di  valutare

un’eventuale  presa  in  carico.  È  stato  utilizzato  un  approccio  di

musicoterapia  attiva  con  riferimento  alla  teoria  dell’intersoggettività  di

Stern, secondo il  quale le sintonizzazioni costituiscono il  fondamento di

qualsiasi modalità di comunicazione non verbale.  Il metodo si basa sulla

libera improvvisazione e sull’instaurazione di un dialogo sonoro condiviso

tra paziente e musicoterapista ed è volto a sviluppare un canale espressivo

attraverso  il  mezzo  musicale  e  la  relazione  terapeutica  per  aumentare
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l’autostima,  stimolare  l’attivazione  corporea  e  cognitiva,  favorire

l’espressione  e  implementare  gli  aspetti  comunicativi  e  relazionali  della

persona. L’obiettivo generale è perciò volto al miglioramento della qualità

di  vita  del  paziente.  Lo strumentario  è  composto  da strumenti  di  facile

utilizzo, immediati e fruibili anche per persone con problemi motori, e che

non richiedono specifiche competenze musicali.

Nelle  date  05/10/2018 e  12/10/2018 sono state  effettuate  le  sedute  di

valutazione per un trattamento individuale di musicoterapia con la paziente.

Nonostante  abbia  manifestato  qualche  resistenza  verbale  rispetto  alla

permanenza  nel  setting  (dovuto  alla  preoccupazione  di  non  riuscire  ad

arrivare  per  tempo  dalla  parrucchiera)  la  Sig.ra  dimostra  comunque

partecipazione e interesse verso l’utilizzo di alcuni strumenti musicali. Crea

con  la  musicoterapista  brevi  ma  significative  relazioni  sonoro/musicali

caratterizzate da lievi stereotipie ritmiche. Si è perciò deciso per la presa in

carico con un trattamento monosettimanale della durata di 30 minuti ogni

seduta.

Nel  corso  del  trattamento  musicoterapico  è  stata  riscontrata

un’evoluzione  sia  nella  relazione  terapeutica,  sia  nella  produzione

sonoro/musicale:  a  differenza  delle  prime  sedute,  la  paziente  non  ha

manifestato  nessuna  difficoltà  rispetto  alla  permanenza  nel  setting  e  ha

diminuito il numero di verbalizzazioni. Ha mostrato una maggior sicurezza

e gradimento verso le proprie produzioni sonoro/musicali, abbandonando

sempre di più il  desiderio di  una performance musicale a favore di  una

reciprocità  comunicativa  con  significativi  scambi  sonoro/musicali  e  un

intenso  coinvolgimento  emotivo.  In  questo  caso  per  cui  la  forte

connotazione culturale  dello strumento,  invece di  inibire  provocando un

senso di vergogna, rischiava di non permettere alla paziente di entrare in

133



contatto con le proprie emozioni, facendola focalizzare su un desiderio di

performance. La relazione terapeutica però, nel corso delle sedute, le ha

permesso di utilizzare la sua predilezione per tale timbro strumentale a fini

relazionali,  entrando  in  contatto  con  le  proprie  emozioni.  Come  detto

precedentemente,  l'ampia  gamma  di  suoni  dello  strumento,  dal  grave

all'acuto, la possibilità che lo strumento offre di variare le intensità, il fatto

che sia uno strumento già intonato col quale non si  rischiano stonature,

possono  incentivare  lo  scambio  relazionale,  dando  molte  possibilità

espressive  e  restituendo  immediatamente  a  chi  suona  una  dimensione

estetica. In tal modo, lo strumento da oggetto incistato (usato come difesa,

non a fini comunicativi, rigidamente) è diventato un oggetto intermediario,

permettendo la relazione e  la comunicazione non verbale e agevolando i

canali di comunicazione stereotipati; è diventato un tramite all'interno della

relazione  per  vincere  inibizioni  e  resistenze.  Si  può  perciò  parlare  di

improvvisazioni  sintoniche,  le  quali   avvengono  con  la  Sig.ra  P.  per

sovrapposizione  sonora  (la  paziente  e  la  musicoterapista  effettuano

contemporaneamente  una  produzione  sonoro/musicale)  e  scambio

antifonale (la paziente e la musicoterapista suonano alternandosi) e sono

caratterizzate dall’uso di brevi moduli ritmici sui quali si propongono delle

variazioni ritmiche e parametrali. Anche il pianoforte è suonato in maniera

ritmica.  Dal  punto  di  vista  non  verbale  la  paziente  mostra  un  numero

sempre  maggiore  di  atteggiamenti  di  apertura  relazionale  verso  la

musicoterapista (suona guardando la musicoterapista e sorride). La Sig.ra

ha inoltre manifestato una crescente autonomia di  scelta  e propositività,

delineando un suo personale schema di utilizzo dello strumentario, con un

ordine che permane costante nel corso delle sedute: è evidente una struttura

ciclica in quanto il pianoforte, strumento che la paziente predilige, è da lei
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scelto in apertura e chiusura di seduta. Gli altri strumenti da lei scelti sono i

tamburi, strumenti prettamente ritmici, in cui è assente l’aspetto melodico.

Il tamburo è considerato da Benenzon uno strumento materno-vaginale ed

essendo  un  membranofono  provoca,  secondo  il  musicista  e  psichiatra

argentino, la vibrazione di intestino e ventre. È uno strumento che facilita la

comunicazione e la condivisione in quanto, dato la sua conformazione, può

essere suonato da più persone contemporaneamente. A mio parere il suo

suono può rimandare all'idea di rituale, per via dell'utilizzo che se ne è fatto

nei secoli  e per il fatto che è uno strumento ritmico e di facile utilizzo.

Inoltre con il tamburo si può riprodurre il ritmo cardiaco con un timbro

molto  vicino a  quello  che  è  possibile  ascoltare  accostando l'orecchio  al

petto di una persona e rispetto al pianoforte permette un maggiore contatto

fisico: lo si può spostare a piacimento, è facilmente manovrabile e lo si può

suonare tenendolo maggiormente a contatto col proprio corpo, accorciando

la distanza fisica dallo strumento. Per tali motivi, secondo me, si presta con

maggiore facilità ad essere un oggetto intermediario. 

In data 17/12/2018 si conclude il trattamento di musicoterapia. In totale

sono state effettuate 12 sedute.

Sospiro, 17/12/2018
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6. Conclusione

Con il focus sulla mia attività di tirocinio ho potuto evidenziare modalità

di utilizzo del timbro e degli strumenti in contesti musicoterapici differenti

e con finalità diverse. Inoltre una maggiore consapevolezza dell'allusività

del timbro, del fatto che può veicolare caratteristiche personologiche e di

quanto  determinate  sonorità  significhino  per  il  terapista,  permette  a

quest'ultimo di non caricare il paziente di propri contenuti, consentendo un

migliore  dialogo  sonoro-musicale.  I  timbri  degli  strumenti  usati  in

musicoterapia sono vettori di elementi emotivi e psicologici, che compresi,

portati alla luce, possono essere utilizzati in ambito relazionale terapeutico.

Da  una  conoscenza  più  approfondita da  parte  del  musicoterapista  delle

potenzialità  dell'elemento  timbrico  può  derivare  una  maggiore  capacità

interattiva, con  un  coinvolgimento  emotivo  più  profondo  del  paziente

aiutandolo  a  vincere inibizioni  e  resistenze,  in  quanto ne  consegue  un

ampliamento delle possibilità espressive dello stesso e del musicoterapista.

Può quindi dare un importante contributo all'intervento musicoterapico, sia

che  l'obiettivo  sia  di  tipo  riabilitativo,  preventivo  o  con  valenze

psicoterapiche. 

Secondo  l'approccio  fenomenologico  di  cui  parla  Piana,  il  sonoro-

musicale è portatore di possibili direzioni di “senso” ed il senso in musica

deriverebbe dall'incontro tra elementi propri della struttura sonoro-musicale

e quelli  propri  della  persona.  Il  timbro è una nebulosa semantica e può

aiutare, anche insieme ad altre modalità sensoriali, a “tradurre”, ad alludere

avvicinandosi  ai  contenuti  emotivi  e  personologici  del  paziente;  questo

avviene in quanto la caratteristica propria della musica è l'immaterialità e il

fluire del  suono nel  tempo che hanno la potenzialità di  simbolizzare ed
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attivare il divenire interiore secondo modalità mimetiche. 

Per Fubini e i suoi studi di matrice antropologica e storico-estetica, il

sonoro-musicale  è  a  metà  tra  elementi  corporei  e  mentali  (simbolici),

quindi questo vale naturalmente anche per il timbro. Infatti il simbolismo

degli strumenti, secondo Benenzon, è legato anche alla parte del corpo che

fa generare il suono e alla parte del corpo che fanno vibrare. Il timbro può

evocare significati con associazioni di carattere socio-culturale, geografico,

storico, ambientale. Le caratteristiche timbriche fanno parte del significante

della musica ed il  significante ne racchiude il  significato.  Si può quindi

parlare di “simbolo timbro”: il simbolo è una nebulosa semantica che in

musica è caratterizzata da una qualità affettiva la quale le conferisce unità;

inoltre è di per sé senso per cui non si esaurisce. 

Conoscere in  maniera  approfondita  la  storia  degli  strumenti  musicali,

sapere per cosa sono stati  utilizzati  in luoghi e tempi distanti  tra loro e

quindi il  simbolismo di  cui  sono stati  rivestiti  nel  corso dei  secoli,  può

aiutare  a  comprendere  il  potere  evocativo  del  timbro  in  ambito

musicoterapico.  Le  classificazioni  degli  strumenti  musicali,  le  varie

tipologie di ISO secondo Benenzon e i differenti tipi di fonosimbolismo mi

sono  ritornati  utili  per  comprendere  il  simbolismo  dello  strumentario

presente nelle mie esperienze di tirocinio. Nei capitoli precedenti abbiamo

potuto  vedere  come  capire  quali  tipologie  di  timbri  evochino  specifici

simbolismi,  che  a  loro  volta  attivano  determinati  archetipi  psicologici

(come il simbolismo della luce, che rappresenta il sacro in musica, evocato

da timbri chiari)  e in che modo conoscere i  presupposti  scientifici  della

musicoterapia possano permettere di avere una maggiore consapevolezza

delle possibili direzioni di senso degli strumenti a disposizione nel setting.

Le domande che il musicoterapista secondo me dovrebbe porsi sono: 
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“Cosa simboleggia per me questo timbro e cosa può rappresentare per il

paziente?”. 

Per  rispondere  a  tale  domanda  si  può  tenere  conto  delle  eventuali

verbalizzazioni ascoltate durante la seduta, ma è fondamentale un'accurata

osservazione  del  non  verbale,  delle  produzioni  ed  interazioni  sonoro-

musicali.

La ricerca ha un ruolo fondamentale per ampliare le conoscenze sulla

componente timbrica, con studi di carattere antropologico, musicologico,

psicologico/musicoterapico ed ogni altra tipologia di studio che possa fare

accedere il terapista ad una conoscenza più approfondita delle potenzialità

del “simbolo timbro”.
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