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INTRODUZIONE 

 

 

 
 
L’idea di questa tesi è nata dal momento in cui mi è sembrato riscontrare una diffusa 

difficoltà nel ritenere la voce un vero e proprio strumento sonoro e musicale con 

l’altrettanto diffusa resistenza ad essere integrata in un contesto di libera 

improvvisazione musicale diverso, ad esempio, da quello più “istituzionale” del jazz. 

In seguito, l’incontro tra le mie competenze come cantante ed insegnante di canto 

con la Musicoterapia ed il tirocinio, mi ha permesso di comprendere ed approfondire 

una diversa visione dell’esperienza vocale: lo strumento voce, unico, che serve sì a 

parlare, a cantare, a recitare, ecc. ma che prima di tutto è suono, ha iniziato a 

trovare una sua specifica collocazione nel mondo del sonoro/musicale, nel territorio, 

nello spazio, nel tempo, ecc., nella dimensione relazionale e della comunicazione 

non verbale attraverso la felice intesa con l’improvvisazione musicale.  

Il cambiamento, il movimento continuo dato dall’imprevedibilità della libera 

improvvisazione sarà dunque oggetto di questa tesi ed accompagnerà, insieme 

all’approfondimento della voce e della vocalità, il percorso all’interno 

dell’espressività e della dinamica personale. 

Un intenso e profondo connubio che identifica, distingue e rappresenta ogni 

individuo, nello spazio sonoro-musicale e in quello spazio che mette in 

comunicazione e relazione persone e luoghi. 

 

La tesi sarà suddivisa in quattro quadri: nel primo, dal titolo “L’improvvisazione 

musicale”, viene presentato l’aspetto improvvisativo in un excursus che si sviluppa 

partendo dal “semplice” significato letterale, passando attraverso brevi cenni sul suo 

uso e sulle sue forme nell’arco della storia musicale ed a un’ipotesi su quello che 

può o non può essere considerata improvvisazione musicale; verranno analizzate le 

teorie del modello Benenzon, la psicologia e la psicoterapia della Gestalt, ma anche 

gli importanti contributi che John Cage e Derek Bailey hanno dato in merito 

all’aspetto creativo e performativo. Questo primo quadro si conclude, attraverso 

l’analisi della Musicoterapia attiva e delle competenze del musicoterapista, con una 

serie di ipotesi e considerazioni e di differenze tra l’uso dell’ improvvisazione in 

musica ed in Musicoterapia. 
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Nel secondo quadro, “L’improvvisazione vocale”, vengono affrontate le tematiche 

della voce e della vocalità viste anch’esse inizialmente nel loro significato letterale e 

poi messe in relazione-confronto come contributo e rinforzo alla definizione di quella 

identità vocale che da la possibilità ad ogni individuo di essere identificato e 

rappresentato da una personale espressività della voce stessa; il primo paragrafo 

viene concluso con la contestualizzazione in relazione all’uso della voce in 

Musicoterapia. 

Il secondo paragrafo, più specifico, incomincia ad affrontare e considerare in 

particolare in quali contesti, setting, quando cosa e come può essere utilizzata la 

tecnica dell’improvvisazione vocale in Musicoterapia. 

 

Nel terzo quadro viene descritta “L’esperienza”, l’incontro con G.V., in cui è stato 

osservato il suo rapporto sia in un setting individuale che di gruppo, nella 

collaborazione al progetto “Alice”; progetto in cui l’improvvisazione vocale, vissuta in 

contesti relazionali diversi, ha dato la possibilità di far emergere non solo le 

caratteristiche sonoro/musicali, le potenzialità artistico-creative proprie di G.V., ma 

di evidenziarne l’aspetto relazionale nel suo rapporto con me, i musicisti e il gruppo, 

visto in un contesto di crescita e sviluppo personale reciproco.  

 

Il quarto quadro, “Conclusioni”, vuole presentarsi come osservazione ed analisi di 

quanto l’esperienza dell’improvvisazione vocale possa vivere il contesto relazionale.  

In sintesi, quanto l’introduzione dell’improvvisazione (esperienza sonoro/musicale) 

con la voce (rappresentazione della propria identità individuale) utilizzata ed esposta 

nei diversi setting, possa permettere la messa in atto di modalità di sviluppo e 

crescita espressiva, comunicativa, relazionale fatta anche di intenzionalità, di 

progettualità e di memoria dell’esperienza. 

. 

Concludendo, la tesi è ben lontana dal voler essere un “trattato universale” e 

standardizzato di applicazione metodologica e tecnica; l’intento è quello di offrire 

spunti di interesse e di applicazione di una pratica -quella della voce applicata 

all’improvvisazione- che può portare, in alcuni casi ed in alcuni contesti, al 

miglioramento della qualità della relazione, in diversi ed anche complessi ambiti 

applicativi, oltre che ad uno sviluppo della propria identità personale. 
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Improvvisazione n.6, particolare 
Wassily Kandinsky - 1909 
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“Voi parlate quando avete perduto la pace con 

i vostri pensieri; 

e quando non potete più sopportare la 

solitudine del cuore voi vivete sulle labbra, 

e il suono vi è di svago e passatempo. 

E molte delle vostre parole quasi uccidono il 

pensiero. 

Poiché il pensiero è un uccello leggero che in 

una gabbia di parole può spiegare le ali,  

ma non prendere il volo”. 

 

Kahlil Gibran, “Il Profeta”1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Gibran K., “Il Profeta” – pag. 71 
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L’IMPROVVISAZIONE IN MUSICA E IN MUSICOTERAPIA 

 
 
 
 
•►Cenni d’improvvisazione musicale nella storia. 

 

“L'idea di improvvisazione non è nuova nella musica”2.  

Questa frase introduttiva ci permette di incominciare ad “indagare” su quelle che si 

possono considerare le fondamenta dell’improvvisazione in musica, percorrendo un 

itinerario che si svolge e si muove all’interno della storia stessa della musica; in 

questo contesto, sarà tralasciato l’approfondimento di alcune forme musicali in cui 

l’improvvisazione è presente in modo preponderante, come la musica indiana (di 

origine profondamente spirituale e religiosa), e il flamenco. 

L’improvvisazione ha giocato un ruolo importante all’interno dello scenario della 

musica definita colta, soprattutto nei primi anni di storia musicale dell’area europea 

occidentale. 

I primi riscontri si hanno nel medioevo; il canto gregoriano e la polifonia ne furono un 

esempio attraverso la pratica di improvvisare il discanto3. Ma è nel periodo barocco 

(che ha origine nel XVI° secolo e continua, in diverse forme, fino al XVIII° inoltrato), 

che l’improvvisazione trova il suo maggiore sviluppo in quanto spesso presente 

come parte integrante della struttura armonica e melodica degli stili di quel 

particolare periodo storico. 

Di fatto, il periodo che va dal ‘600 e il ‘750 grazie allo sviluppo della realizzazione 

estemporanea4 del basso continuo5 (la quale poteva variare di molto, con differenze 

nell’accompagnamento secondo i diversi stili, sacro, operistico, cameristico ed 

orchestrale e variazioni rispetto alle scuole italiane e francesi) e attraverso le 

tecniche di ornamentazione come la coloratura6 e la diminuzione7,  

l’improvvisazione trovò la massima ed una maggiore possibilità di espressione. 

                                                
2  da www.wikipedia.it: improvvisazione. 
3  DISCANTO: pratica polifonica medioevale caratterizzata dal movimento delle voci per moto contrario (una voce 

sale, l’altra scende). 
4  ESTEMPORANEO: “Fatto, e più comunente pronunciato o scritto lì per lì, senza preparazione […] Anche di 

persona che parla o compone improvvisando”. 
5  BASSO CONTINUO: la linea più grave di una composizione, sopra la quale gli strumenti con possibilità 

polifoniche (organo, clavicembalo, chitarra e simili) realizzano estemporaneamente, durante l’esecuzione, gli 
accordi adeguati.  

6  COLORATURA: ornamentazione (abbellimento) virtuosistica di una melodia, scritta dal compositore o affidata 
all’improvvisazione del cantante (belcanto). Sinonimo di diminuzione, fioritura, gorgheggio, vocalizzo. 

7  DIMINUZIONE: modo d’esecuzione praticato da strumentisti e cantanti eseguendo sopra note lunghe, rapide 
improvvisazioni ornamentali (abbellimento) 
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Detti abbellimenti8 (o ornamenti) i quali permettevano di decorare, aggiungere, 

variare e abbellire una particolare linea melodica di base, venivano codificati 

attraverso una serie di simboli 

espressamente previsti ed indicati dal 

compositore e poi lasciati all’estro 

dell’interprete.  

I preludi, le toccate, le fantasie, le fughe 

sono quindi la testimonianza di quanto 

l’improvvisazione fosse presente in quella 

lunga fase storica musicale; molti grandi 

clavicembalisti e organisti dal XVI al XVIII 

secolo furono maestri dell'arte 

improvvisativa come Domenico e 

Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, 

Dietrich Buxtehude […] e Johann 

Sebastian Bach; sembra fosse frequente 

assistere a gare di improvvisazione come 

quelle fra Wolfgang Amadeus Mozart e 

Muzio Clementi oppure tra Domenico Scarlatti e Georg Friedrich Haendel (si narra 

inoltre che vi partecipasse anche il giovane Ludwig van Beethoven pianista a 

Vienna). 

A questo florido periodo di grande interesse e sviluppo dell’improvvisazione, seguì 

quello del tardo e post-barocco (inizio XIX° secolo); in cui venne gradualmente 

imposto alla musica un sistema teorico formalizzato di regole e leggi che, 

gradualmente, sopperì e soffocò quell’idea di libertà espressiva, che accompagnò 

fino a quel momento la pratica improvvisativa. A tal proposito Ferand scrive9: “essi 

cercavano di annullare almeno in parte l’impulso verso l’improvvisazione; un’arte 

davvero creativa di abbellimento, stimolata dall’ispirazione del momento, viene 

sostituita da un meccanicismo razionalistico che tende alla scelta e alla conveniente 

utilizzazione di formule riduttive già pronte per l’uso”. 

Ma se dall’inizio dell’800 fino al primo ‘900 l’improvvisazione fu scarsamente 

coltivata (se non nella pratica organistica legata alla liturgia, con funzione di 

collegamento fra i vari momenti della funzione), questa riacquistò una notevole 
                                                
8  ABBELLIMENTO: o ornamento, nota o gruppo di note di carattere ornamentale usate allo scopo di variare una 

melodia vocale o strumentale. […] i più ricorrenti sono: acciaccatura, appoggiatura, gruppetto, mordente, trillo, 
arpeggio.  

9  Bailey D.,  “L’improvvisazione” – nota a pag. 64 

 

Wachtmeister R., Piano pour deux - 2002  



 
12

importanza -se pur con modalità diverse dalle precedenti-, nell’ambito delle 

avanguardie10. 

Storicamente, in ambito musicale, il termine avanguardia venne attribuito alle 

correnti parigine intorno alla prima guerra mondiale e successivamente, dopo gli 

anni ’20, in concomitanza con i movimenti artistico letterali del surrealismo, del 

dadaismo, del cubismo, del futurismo che si diffusero in alcune zone d’Europa come 

la Germania e l’Austria; compositori come Satie, Shonberg, Berg, Webern, […] 

furono tra i più “prolifici” rappresentanti.  

E proprio Webern ed il serialismo viennese furono in seguito fonte di ispirazione di 

quelle correnti della neo-avanguardia (nuova musica) che, dagli anni ’60, danno i 

natali a varie forme di musica aleatoria11 e gestuale12 di cui John Cage (già attivo 

negli anni precedenti), Stockausen, Boulez, Berio, Maderna […], seppur con 

ideologie e modalità diverse, ne rappresentano ancor oggi un movimento di 

cambiamento radicale all’interno di una certa parte storico-musicale e dell’idea di 

improvvisazione.  

In seguito, negli anni ’80, il termine avanguardia, venne associato a quello di “post-

moderno” ed attribuito alle correnti musicali principalmente americane (J. Cage, 

Feldman, il minimalismo) che si contrappossero all’idea di “modernità” intesa come 

espressione di razionalismo reazionario.  

Ma alla fine del XIX° secolo, negli attuali Stati Uniti d’America e parallelamente ai 

movimenti musicali europei, nasce, si sviluppa e si espande fin nel territorio 

occidentale una forma che tutt’ora viene strettamente legata e collegata alla pratica 

dell’improvvisazione: il Jazz.  

Pur non rappresentandone una componente essenziale, nel Jazz (musica nata a 

New Orleans da un felice incontro tra cultura musicale africana ed europea, ad 

opera di musicisti afroamericani), l’improvvisazione ha svolto, fin dalle origini, una 

funzione fondamentale.  

Se già nel primo Jazz suonato dalle bands (fanfare) di New Orleans si praticava 

un’improvvisazione collettiva, con l’evoluzione dei primi anni ’20 (Creole jazz band di 

                                                
10  AVANGUARDIA: termine tratto dal linguaggio militare con cui si sogliono indicare nel ‘900 movimenti artistici (e 

musicali tra questi) considerati più avanzati rispetto alle convenzioni estetiche dominanti. L’uso di tale nozione, 
impensabile in epoche precedenti, presuppone l’applicazione all’arte dell’idea di progresso ereditata dallo 
storicismo romantico e, insieme con il convincimento che il rinnovamento artistico non coincida con il momento 
sociale della diffusione, bensì con quello individuale della creazione, con un significativo spostamento 
dell’accento dalla ricezione all’ideazione, che nelle forme più radicali porta a considerare la “popolarità” come 
sintomo di debolezza estetica. 

11  ALEA: criterio compositivo […] che include elementi di indeterminazione e casualità, fornendo all’interprete 
possibilità esecutive ogni volta diverse e molto libere. 

12 GESTUALE: musica in cui assumono specifico e preminente rilievo il gesto dell’esecutore e ogni altro elemento 
visivo e scenico. […] il compositore non indica un determinato risultato sonoro, ma appropriati gesti e 
comportamenti per l’interprete. 
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King Oliver) si vede emergere una forma di improvvisazione di tipo solistico la quale 

diventò predominante dalla seconda metà degli anni ’20 (con le anticipazioni di 

Louis Armstrong), portando il Jazz ad una forma di “arte compiuta”, un idioma  

all’interno del quale, il musicista solista, si trova ad avere la grande possibilità di 

inventare ex novo ogni propria esecuzione, costruendo una nuova melodia a partire 

dal materiale melodico e armonico contenuto nella partitura, ed eseguendolo, 

secondo la propria sensibilità e padronanza del proprio strumento musicale, nonché 

dell’armonia (siano quest’ultime istintive o derivate dallo studio teorico-pratico), in 

una sorta di “creazione estemporanea” che lo distinguerà stilisticamente.  

Il Jazz, oltre allo lo swing13, suo elemento ritmico fondamentale, si differenza dalla 

tradizione musicale occidentale nelle partiture; gli spartiti vengono messi in secondo 

piano (sovente sono solo canovacci di accordi e melodie principali, a volte non 

esistono proprio) e spesso i brani eseguiti, noti e diffusi nell’ambiente jazzistico 

come standard (questi venivano e vengono utilizzati ancora adesso come traccia 

comune per l’improvvisazione singola o collettiva), talvolta modificati durante 

l’esibizione al punto di risultare quasi irriconoscibili rispetto alle versioni precedenti. 

La Swing Era14 venne caratterizzata, dalla metà degli anni ’30, dalla nascita delle 

grandi orchestre (D.Ellington, F.Henderson, ecc.) in cui si esibivano artisti solisti del 

calibro di L.Young, C.Hawkins, e verso metà decennio con le orchestre “nere” di 

Count Basie e quelle “bianche” da ballo di Benny Goodman, Tommy Dorsey, per poi 

giungere al Bop15. Protagonisti del bop come Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Frank 

Navarro, Thelonious Monk, ecc., diedero un nuovo impulso alla modalità 

improvvisativa, utilizzando tecniche di improvvisazione fondate principalmente 

sull’impianto armonico del brano: il solista si svincola completamente dal tematico e 

sviluppa il suo assolo principalmente basandosi sulla progressione degli accordi del 

brano (progressione che può essere la stessa del tema o differenziarsi nella parte 

solistica), oltre alla possibilità di effettuare piccole variazioni (sostituzioni armoniche) 

sugli accordi.  

Questa modalità di improvvisazione armonica, da un punto di vista tecnico, prevarrà 

per la maggior parte degli anni ’50, alla fine dei quali si introdusse un’ulteriore nuova 

variante di stile improvvisativo chiamato modale. Il Jazz modale nasce come 

                                                
13  SWING: dall’ inglese: to swing “dondolare”. Ritmo fondamentale del jazz caratterizzato dal gioco di accenti, 

anticipazioni e ritardi, non riproducibile nella notazione scritta. 
14  SWING ERA: […] periodo (oltre che stile) della storia del Jazz compreso tra lo stile di New Orleans (fine anni ’20) 

e il bop (inizi anni ’40).  
15  BOP: o bebop o rebop, il nuovo jazz nato durante la seconda guerra mondiale e durato fino ai primi anni ’50. 

Caratterizzato da accentuato richiamo al blues, ritmo spezzato, complessa elaborazione armonica e rivalutazione 
dell’improvvisazione, il bop fu inizialmente avversato dai protagonisti dello swing, che videro in esso addirittura la 
fine del Jazz. […] 
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reazione al Bebop e all’Hard bop16 e si ispira al metodo di teoria musicale “Lydian 

Chromatic Concept of Tonal Organization (The art and science of tonal gravity)” di 

George Russel. I primi utilizzatori furono Miles Davis e Bill Evans, ma lo stile modale 

dominò la scena del Jazz d’avanguardia per tutta la prima parte degli anni ’60 e 

venne in diversi periodi adottato, oltre che dai suddetti, da artisti quali J.Coltrane, 

H.Hancock, […], diventando parte integrante del bagaglio tecnico mainstream17 dei 

musicisti jazz. 

Il jazz modale, sostanzialmente, permetteva di espandere al massimo l’inventiva 

melodica del musicista svincolando la successione degli accordi dalla tonalità del 

brano (cioè non richiede che gli accordi siano necessariamente costruiti per 

armonizzazione dei vari gradi della tonalità), inoltre associando ad ogni accordo 

differenti scale modali fra loro in relazione (non necessariamente diatoniche, ma ad 

esempio anche pentatoniche) sempre in maniera indipendente e svincolata dalla 

dimensione tonale; il passaggio da un periodo ad un altro (caratterizzato da altro 

accordo o scala modale) avviene mediante particolari soluzioni melodiche, senza 

che i suoni siano mai in evidente relazione con la tonica, e quindi con una tonalità. 

Ma è con il Free jazz di O.Coleman, C.Taylor […], che negli anni ’60/70 , si celebrò 

la rottura totale da ogni struttura melodica, armonica e ritmica.  

Infatti, la novità di questo stile rispetto ai precedenti consiste “nella frammentazione 

e irregolarità del ritmo e della metrica, nella atonalità che può arrivare fino al 

rumorismo, nell'assorbimento di tradizioni musicali provenienti da ogni parte del 

mondo e, soprattutto nella tensione, qui intesa come intensità e liricità”18. 

L’improvvisazione è quindi a completo arbitrio del solista (spesso dei solisti, 

trattandosi di situazioni collettive), secondo l’estro del momento. 

Parallelamente, in Europa, si sviluppò un movimento musicale “unitario” chiamato 

della libera improvvisazione. Pur essendo contigua al free jazz, ed aver subito 

influenze che vanno dalla musica colta alla neo-avanguardia passando attraverso il 

jazz, l’improvvisazione libera (detta anche “improvvisazione aperta” o “musica 

libera”) può essere intesa come una modalità espressiva considerata quasi come 

una forma autonoma. 

Definita come composizione istantanea ed estemporanea, questa non si basa su 

schemi armonici, melodici e ritmici definiti bensì sull'interazione tra musicisti (con la 
                                                
16  HARD-BOP (ingl. “bop-duro”) stile jazzistico diffuso negli anni ’50 caratterizzato da sonorità più cariche del bop e 

con riferimenti più accentuati al blues e al gospel. Fra gli esponenti: S.Rollins 
17  MAINSTREAM: (lett. “corrente principale”) termine in uso nel jazz per definire lo stile tardo Swing, precedente il 

bop, nel periodo in cui si è protratto. Si è individuato anche un modern mainstream nel diffuso stile derivato a 
propria volta dal bop. 

18  Da www.wikipedia.it:: Free jazz 
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loro esperienza e bagaglio musicale) o tra musicisti e pubblico che si viene a creare 

nel momento stesso della performance; una performance “sganciata” da uno stile 

particolare e da prescritte regole specifiche, in cui nulla viene significativamente 

codificato ed in cui lo strumento musicale può essere anche un qualsiasi oggetto 

sonoro. Le prime manifestazioni di free improvisation vengono tradizionalmente 

attribuite al Joseph Holbrooke del chitarrista Derek Bailey, di T. Oxley e G. Bryars  

(altri importanti improvvisatori furono H. Bennink, E. Parker, M. Mengelberg, la 

Music Improvisation Company, ecc.). 

A proposito di libera improvvisazione, D.Bailey stesso scrive19: “essa non è legata 

ad uno stile o a un idioma. Non ha un suono idiomatico prescritto. Le caratteristiche 

della libera improvvisazione sono definite esclusivamente dall’identità sonoro-

musicale della persona che suona.”, ed aggiunge “l’improvvisazione è una musica 

estremamente accessibile [...] è aperta a tutti o quasi: principianti, bambini e non 

musicisti [...] Non è richiesta abilità o intelligenza particolare. Può essere un’attività 

enormemente complessa ovvero l’azione più semplice e diretta; lavoro e studio di 

tutta una vita ovvero attività casuale, da dilettante.” “[...] buona parte 

dell’improvvisazione libera discende dal collasso delle regole che governano il 

linguaggio musicale [...] del jazz [...] della musica classica europea, le cui 

convenzioni avevano sino a quel momento esercitato una notevole influenza su 

molti tipi di musica”.  

Inoltre, anche nel rock, dalla fine degli anni ‘60, si mette in evidenza la modalità 

dell’improvvisazione; anche se di natura sperimentale e discendente dalla musica 

elettronica, è quasi tutta di derivazione blues ed il modello più importante va 

ricercato tra i musicisti afroamericani di maggior rilievo. In questo genere musicale, 

l’improvvisazione “prende vita” nel fraseggio musicale del musicista solista, 

normalmente affidata all’estro del chitarrista, il quale ne determina spesso lo stile 

che lo identifica.   

 

_ _ _ _ _ _ _ 

In conclusione, può sembrare impossibile prevedere il futuro degli sviluppi 

dell’improvvisazione in senso generale. Pareri discordanti, vedono il “jazz 

tradizionale”, la musica colta occidentale e le rispettive evoluzioni 

dell’improvvisazione in decadenza nei decenni successivi; di fatto non si sono 

                                                
19  Bailey D. “L’improvvisazione”  -  pag. 162, 163 
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verificate forti innovazioni in tal senso e tali da giustificare, al momento, grandi 

cambiamenti in ambito stilistico.  

E’ ancorché probabile che, malgrado le influenze musicali provenienti da culture 

musicali spesso lontane dalla nostra, vi sia un notevole avvicinamento nei confronti 

di una maggiore commercializzazione e globalizzazione della musica, fenomeno il 

quale -probabilmente- porterebbe il pubblico ad un allontanamento dall’ascolto e 

dall’interesse verso nuove sperimentazioni e pratiche di improvvisazione.  
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••••► Definizioni e caratteristiche dell’improvvisazione musicale.  

 
A questo punto, sembrerebbe risultare, dopo aver letto dello sviluppo 

dell’improvvisazione nel corso della storia, che l’improvvisazione giocherebbe nei 

contesti formali uno specifico ruolo all’interno di sistemi organizzati.  

E’ però necessario tenere conto che la parola improvvisazione non vuole 

descriverne una pratica definita: in senso generico, per improvvisazione “si intende 

l’atto di creare qualche cosa mentre la si esegue, in maniera spontanea20 o 

casuale21”; in senso più specifico, “i contesti in cui il termine improvvisazione viene 

più spesso utilizzato sono la musica, il teatro, ma anche la danza, la pittura e 

numerose altre forme artistiche.”  

Pur tenendo in grande considerazione le correlazioni tra improvvisazione ed alcune 

arti espressive come la danza, il teatro, la pittura, la scultura, ci addentreremo in 

quello che sarà tra le argomentazioni di maggior interesse di questa tesi: 

l’improvvisazione in campo musicale. 

Tra le più significative definizioni di improvvisazione in campo artistico troviamo, 

tratta dall’enciclopedia Treccani22: “l’atto, il fatto di improvvisare […] arte e uso di 

comporre versi all’improvviso, senza preparazione e meditazione, o di comporre 

musica nell’atto stesso di eseguirla”. Secondo Wigram23 “[…] improvvisare può 

essere descritto come il processo mediante il quale una persona crea 

spontaneamente musica nuova e il materiale musicale non si basa su di una serie 

predefinita di criteri o strutture prese da musica già composta, pubblicata o 

registrata, […]”; mentre l’enciclopedia multimediale Wikipedia24 fornisce una 

definizione prevalentemente tecnica: “L’improvvisazione nel jazz (ma anche in altri 

generi musicali moderni) è la procedura con la quale uno dei musicisti (il solista) 

costruisce una nuova melodia a partire dal materiale melodico e armonico contenuto 

nella partitura”;  e poi ancora Maggia25 nel suo saggio, scrive “L'improvvisazione, 

per sua natura costitutiva, […] è qualcosa che principalmente accade […] l'atto 

                                                
20 SPONTANEO: “Detto di atto, gesto, comportamento fatto per libera scelta e decisione di chi lo compie, senza 

imposizione né coercizione da parte di altri […] Con riferimento a situazioni, attività e manifestazioni psichiche e 
affettive, che insorge e si determina in modo naturale, autonomo e immediato, non studiato o mediato dal 
ragionamento […]Con riferimento a manifestazioni artistiche, caratterizzato da un'ispirazione o da una tecnica 
espressiva priva di artificiosità e di ricercatezza, che non tradisce un eccessivo sforzo intellettuale”. 

21 CASUALE: “Che dipende dal caso, che avviene o si fa per caso; CASO: Avvenimento fortuito, accidentale e 
imprevisto […]causa irrazionale a cui si suole attribuire ciò che avviene indipendentemente dalla nostra volontà e, 
in genere, da un disegno o fine predeterminato […]”. 

22  Da www.treccani.it: improvvisazione 
23  Wigram T., “l’improvvisazione” – pag. 87 
24  Da www.wikipedia.it: improvvisazione 
25  Maggia A.K., “Il processo improvvisativo” – pag.4,5 
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improvvisativo in sé è qualcosa di evanescente26, effimero27 e transitorio28, che 

possiamo ben dire antitetico a una rigorosa teoria scientifica […] Certo col termine 

improvvisazione possiamo forse dare una vaga idea di quella particolare temporalità 

in cui le "cose avvengono istantaneamente" […] Dunque il nostro procedere 

all'interno di questa pratica, (perché, in definitiva, l'improvvisazione è sempre un atto 

del soggetto) non è certo da intendersi come uno studio rigorosamente fondato e 

saldamente radicato su un sistema normativo di leggi e definizioni, ma piuttosto 

come semplice indicazione di un area di ricerca di gusto squisitamente temporale 

[…] Dato il carattere "istantaneo" dell'atto improvvisativo, diviene difficile […] 

rintracciare materiali e studi che a esso si riferiscono. È invece possibile trovare dei 

percorsi, delle esperienze consapevoli, quando l'improvvisazione acquista la 

peculiarità di un atto che specializza una forma. Allora l'improvvisazione è musicale, 

teatrale, anche pittorica.” 

L’improvvisazione, secondo F.Bellomi29 “è il crocevia di pratiche musicali diverse 

(tecniche strumentali, conoscenze teoriche, memoria, abilità percettive e relazionali, 

volontà di espressione, esplorazione, creatività e invenzione, consapevolezza 

stilistica e storica, possibilità di apprendimento e gioco). L’improvvisazione è una 

pratica estemporanea e la perdita dei riferimenti temporali a cui rimanda l’etimo (ex 

tempo: essere fuori dal tempo) deve essere intesa come la sospensione che una 

pratica improvvisativa propone all’interno di un discorso musicale (articolato in 

eventi consequenziali di una precisa organizzazione temporale), ma anche 

pensando al coinvolgimento emotivo che una riuscita improvvisazione può farci 

sperimentare immettendoci in un intenso flusso comunicativo e inducendo un 

disorientamento temporale”.  

Un altro aspetto dell’improvvisazione prevalentemente legato all’idioma stilistico, ma 

che presenta spunti interessanti per gli studi in Musicoterapia, viene analizzato nelle 

ricerche di Michele Biasutti e Luigi Frezza30; i loro studi di natura psicologica ad 

indirizzo cognitivista hanno permesso di definire l’improvvisazione come “un attività 

strutturata nella quale i livelli di imprevedibilità e di incertezza rimangono entro limiti 

definiti. Spesso l’improvvisazione è un atto routinario…si tratta di un processo 

caratterizzato dall’uso di formule e modelli preesistenti che si alternano a modelli più 

creativi […] l’ampliamento del repertorio aiuta il musicista a utilizzare elementi 
                                                
26  EVANESCENTE: "dileguarsi, svanire", der. di vanus "vuoto […] Che va svanendo, che s'affievolisce a poco a 

poco: suono, immagine evanescente […] Vago, indistinto, sfumato. 
27  EFFIMERO: Che ha breve durata […] Ciò che è o si considera di breve durata, transitorio, perituro. 
28 TRANSITORIO: Che passa o è destinato a passare; provvisorio. 
29  Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia” – pag. 250 
30  Idem – pag. 252 
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melodici, armonici, timbrici, ritmici, dinamici della musica come indicatori delle 

proprie emozioni […] il musicista improvvisa secondo vincoli formali…(secondo) 

reazioni e aspettative del pubblico e degli altri musicisti […] i vincoli darebbero 

all’improvvisatore feedback di diversa natura secondo i quali correggere i 

comportamenti sbagliati (nascondendo) gli errori utilizzandoli a proprio vantaggio 

per il proseguimento degli eventi musicali. […] correlazione tra livello di 

strutturazione e stato di flusso (o ottimale): in questo stato i musicisti avvertono la 

sensazione di non pensare più a niente…quasi di trascendere se stessi e la tecnica 

strumentale…più l’improvvisazione è strutturata più gli obiettivi delle diverse azioni 

che la determinano…sono precisi aumentando la possibilità di entrare in uno stato 

di flusso… L’improvvisazione è però un atto consapevole perché il musicista può 

anticipare e recuperare l’intera sequenza di eventi musicali del ‘solo’, operazioni 

che, pur essendo probabilmente più semplici di quanto si pensi, necessitano di uno 

sforzo cognitivo consistente. Infine, rispetto agli obiettivi della ricerca “le dimensioni 

individuate appaiono continue: ci può essere maggiore o minore previsione, 

comunicazione emotiva, flusso, interpretazione del feedback e uso del repertorio, 

dovute a una maggiore o minore acquisizione e applicazione di abilità e 

conoscenze”.  
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••••► l’ ISO di Benenzon, la Gestalt, l’improvvisazione di Derek Bailey, John 
Cage. 

 

“La mappa non è il territorio” 

 
 
Identità sonora e principio di ISO del modello Benenzon31. 

La teoria del modello Benenzon trova i suoi fondamenti teorici di riferimento nella 

psicodinamica32 e nella psicologia sistemica33; nell’approcciare una tecnica di tipo 

attiva non direttiva, basata sulla libera improvvisazione, il musicoterapista utilizza il 

suono, la musica, il movimento come possibilità di apertura dei canali di 

comunicazione favorendo così i processi relazionali in un contesto non verbale.  

Caratterizzante l’aspetto diagnostico, insieme all’individuazione dell’ oggetto 

intermediario e integratore34, al concetto di senso, all'importanza ed il posto che il 

                                                
31  Rolando Omar Benenzon, nato a Buenos Aires nel 1939 è un musicista, medico e psichiatra argentino. Studia 

musica presso il Collegium Musicum di Buenos Aires, successivamente assieme ad altri professionisti che 
collaborano con il Collugium si interessa all'uso della musicoterapia sia ricettiva che espressiva, intendendo 
dimostrare il valore della formazione musicale nell'istruzione iniziando assieme agli altri ad introdurre le idee di 
Dalcroze, Martentot, Orff, Kodaly etc. L’unione dei suoi due grandi interessi, la musica e la psichiatria, 
apportarono risultati positivi nel trattamento di gravi malattie psichiatriche, quindi iniziò a ricercarne l'applicazione 
per bambini autistici e psicotici. Ha fondato nel 1966 la Scuola di Musicoterapia nella Facoltà di medicina 
dell'Università del Salvador in Buenos Aires. Nel 1976 organizza e presiede il secondo congresso mondiale di 
musicoterapia tenutosi a Buenos Aires. Nel 1985 a Genova durante il quinto congresso mondiale di MT, viene 
eletto presidente della neo fondata World Federation of Music Therapy (ad oggi la WFMT è l'unica 
organizzazione dedicata allo sviluppo e alla promozione della MT a livello mondiale). Nel congresso di 
Washington del 1999 vengono individuati dalla WFMT modelli teorici di riferimento per la pratica e l'applicazione 
della MT tra i quali la "Musicoterapia Benenzoniana" figura tra i cinque modelli eletti. È oggi una delle massime 
autorità della musicoterapia nel mondo. 

32  PSICODINAMICA: La branca della psicologia che studia, analizza e descrive gli aspetti della psicodinamica 
(l'insieme di meccanismi e processi psichici sottesi al comportamento e più in generale alla personalità di un 
individuo, preso singolarmente o in relazione ad altri) è la psicologia dinamica, sviluppatasi ampiamente grazie al 
contributo di Sigmund Freud. L'accezione "dinamica" sta ad indicare prevalentemente l'esistenza di forze o 
attività psichiche che possono interagire o entrare in conflitto, dando origine a caratteristiche di personalità e 
comportamenti che, se pervasivi e disadattivi, sono considerati come sintomi di un disturbo psichico. Il concetto di 
conflitto psichico  si riferisce primariamente all'idea freudiana del costante conflitto fra desiderio e difesa, vale a 
dire fra un movimento verso un oggetto, un obiettivo ed una serie di "impedimenti" dettati dalla morale o da altre 
regole comportamentali apprese; gli stessi modelli psicodinamici, sono accomunati dalla concezione del 
funzionamento mentale come il risultato di un conflitto, dato dall’opposizione tra potenti forze inconsce che 
richiedono l’espressione e la soddisfazione immediata, e forze opposte che impongono un controllo, e limitano 
l’espressione reprimendola o permettendone la soddisfazione in modalità socialmente accettabili. Il conflitto, in 
altri termini, può essere concettualizzato come la contrapposizione tra un desiderio ed una difesa contro il 
desiderio stesso. – Tratto da www.wikipedia.it 

33 PSICOLOGIA SISTEMICA: “la psicologia sistemica ritiene di poter indagare indagare il mondo psichico a partire 
dal sistema della comunicazione regolato dalle leggi della totalità per cui il mutamento di una parte genera il 
mutamento del tutto, della retroazione che prevede l’abbandono del concetto di casualità lineare per quello di 
circolarità dove ogni punto del sistema influenza ed è influenzato da ogni altro […] La tesi che il tutto non è 
riconducibile alla somma delle parti era già nota nell’antichità, ma solo con l’avvento della cibernetica si 
determinano le regole morfologiche, strutturali e funzionali che consentono lo studio del sistema nella sua 
articolazione gerarchica e nella sua interazione con altri sistemi con cui avvengono scambi di materiali, energie o 
informazioni, come nel caso del “sistema famiglia” costituito da un insieme di unità legate da relazioni significative 
in continuo interscambio con l’ambiente sociale più vasto (sistema aperto)” – Galimberti U. “Psicologia” – pagg. 
852/853  

34  Lo strumento di comunicazione che ha potenzialità terapeutiche, in una relazione con il paziente è definito 
oggetto intermediario. Per oggetto intermediario si intendono gli strumenti musicali e il suono; esso non deve 
creare reazioni di allarme, deve essere di esistenza reale, malleabilie in ogni situazione, è un trasmettitore 
oggettivo, adattabile ai bisogni del soggetto, identificabile come oggetto di relazione intima con il proprio se, 
strumentale come estensione personale, inoltre dovrà essere facilmente riconoscibile. Invece, lo strumento 
musicale che prevale nella scelta dei soggetti è definito oggetto integratore,il quale è espressione dell’ISO 
gruppale ed è connesso all’ISO culturale. 



 
21

materiale sonoro non verbale ricopre e trova sede nella struttura della psiche, vi è il 

principio di ISO (I=identità, SO=sonoro), considerato il punto di partenza per la 

comprensione della complessità dei processi coinvolti nella percezione e 

nell'espressione sonoro-musicale, vocale e strumentale, così come della relazione 

degli esseri umani con gli strumenti musicali, oltre che importante apporto condiviso 

in questa tesi atto ad una migliore spiegazione rispetto al significato di identità 

sonora nel contesto musicoterapeutico: ”Tale principio rappresenta il vissuto sonoro 

di ogni individuo, sintetizza la nozione dell’esistenza di un suono o di un insieme di 

suoni o di fenomeni sonori che ci caratterizzano e che ci individualizzano. L’identità 

sonora di ognuno ha una natura dinamica”35. E, nello specifico “chiamo ISO (identità 

sonora) il cumulo di energie e il suo processo dinamico formato da suoni, movimenti 

e silenzi che caratterizzano ogni essere umano e lo distingue da un altro. E chiamo 

principio di ISO quel principio della musicoterapia che dice: per aprire i canali di 

comunicazione tra un paziente e il musicoterapista è necessario riconoscere gli ISO 

del paziente e metterli in equilibrio con quelli del musicoterapista”36.  

Diverse sono le caratterizzazioni dell’ISO secondo il modello Benenzon: 

il vero archetipo corporeo-sonoro-musicale, caratterizzante la razza umana e 

tramandato nel corso dei millenni e delle ere da individuo a individuo, è l’ ISO 

Universale. Il battito del cuore, il suoni del respiro, quello dell’acqua, del vento, il 

ritmo del camminare e del correre, i movimenti ancestrali, i sistemi di messaggio 

degli animali, tutti quei suoni che si sono aggiunti grazie all’evoluzione, alla 

civilizzazione e alla cultura introiettati dall’individuo e quelli emessi attraverso tubi 

(corno, canne di bambù) o dei sonagli, gli intervalli e le melodie di alcune scale 

(pentatonica e alcune nenie in cui compaiono intervalli di seconda e terza minore), il 

silenzio e le pause, sono tra i veri prototipi, modelli originali e primari che tutti 

possediamo e che, secondo Benenzon, “nella pratica clinica, osserviamo proprio in 

quegli esseri umani che la sofferenza psicologica trascina verso la psicosi, 

l’autismo, la demenza o gli stati di coma. […] L’ISO Universale (IU) allora, è l’identità 

sonora dinamica che caratterizza tutti gli esseri umani, indipendentemente dai 

contesti sociali, culturali, storici e della sua psicofisiologia”37. 

Su questa base, (e sempre nell’inconscio)  si comincia a sviluppare l’ ISO Gestaltico 

(IG) il quale, a differenza dell’IU che si ritrova uguale in tutti gli esseri umani, 

rappresenta il patrimonio di ogni singolo individuo distinguendolo da tutti gli altri. 

                                                
35  Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia”  – pag. 603 
36  Benenzon R., “Il modello Benenzon – Teoria del modello” - pag. 1  
37 Idem - pag.2 
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Questa nuova identità sonora darà inizio al proprio vissuto sonoro già dall’embrione 

in gestazione; “tutti i fenomeni sonori, di movimento, gravitazionali e del silenzio in 

cui è immerso l’embrione, che quest’ultimo percepisce e da cui è stimolato, si vanno 

ad accavallare alle strutture dell’IU e si andranno a separare per formare l’IG”38, il 

quale si nutrirà grazie a tutti quei suoni che giungono al feto attraverso il liquido 

amniotico e che circondano la madre durante la gestazione (voce del padre e altre 

voci, musica, cultura e folklore, rumori provenienti dal contesto sociale, vibrazioni 

non identificabili e fenomeni acustici di diversa natura, movimenti di pressione, 

tensione e distensione, pause e silenzi). Ma il nutrimento giungerà anche 

dall’interno del corpo della madre stessa come la sua voce, ritmi e suoni della 

respirazione e il battito del suo cuore, i suoni dell’organismo, quelli articolari, 

muscolari e delle pareti uterine, le pause e i silenzi, tra madre e feto in una 

dimensione di reciprocità.  

“Questa eredità corporea-sonora-musicale e del silenzio, sarà presente in ogni 

espressione non verbale dell’individuo. La comunicazione tra la madre e il suo feto è 

la prima e più vera comunicazione non verbale. Le espressioni della personalità di 

un individuo nella comunicazione non verbale è basata su tutte e su ognuna di 

queste orme (tracce) che rimangono nelle nostra memoria.”39 

Procedendo attraverso l’ ISO in Interazione (II), il quale comincia a crearsi durante 

la fase materno-fetale caratterizzando così la relazione e il vincolo tra due o più 

persone attraverso la comunicazione non verbale, si affiancheranno ad esso altri 

ISO, come quello Famigliare (e tutti quelli appartenenti alla dimensione del non 

verbale); e nel pre-cosciente (in cui appaiono i meccanismi di difesa, le regole 

morali, i comandi, il Super-Io, la temporalità, la logica, il principio di contraddizione), 

si formerà l’ ISO Ambientale (IA). In questa fase, il neonato “è sommerso dalle fonti 

sonore, da vibrazioni e dal silenzio dell’ambiente che lo circonda, dalle 

manifestazioni dell’ecosistema, dagli impatti della cultura della stessa istituzione che 

seguì la nascita e in seguito dagli usi e costumi propri della sua famiglia (le sue 

abitudini, i suoi riti, la sua routine, la sua cultura).”40 E, sempre nel pre-cosciente, 

insieme all’ IA, farà parte l’ IC (ISO Culturale); secondo la teoria del modello 

Benenzon relativa all’ISO, “l’ IC è il cumulo di energie che si condensano nel pre-

cosciente che caratterizzano la cultura in cui si inserisce l’individuo. Queste energie 

si uniscono a quelle che provengono dall’inconscio e cercano di scaricarsi verso la 

                                                
38  Idem - pag.2 
39  Idem - pag.3 
40  Idem - pag.4 
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coscienza. Tutte queste energie si liberano attraverso l’espressione non verbale del 

neonato.”41 

Sempre secondo Benenzon, per far sì che IU, IG, IC, (rappresentanti la vera 

personalità dell’individuo) possano continuare a crescere, nutrirsi e creare 

cambiamenti, è necessaria la presenza dei canali percettivi e della comunicazione; 

“tutta l’energia espressiva, che tende a liberarsi fino alla coscienza dell’individuo 

sarà incanalata attraverso un canale di comunicazione […] attraverso cui passano i 

codici non verbali.”42.  

L’interscambio tra ciò che proviene dall’esterno e gli ISOS, genera nel pre-cosciente 

un’identità sonoro-coroporea-sonoro-musicale e di silenzio, la quale scompare e 

appare secondo lo stato d’animo dell’individuo e delle relazioni che si stabiliscono 

con gli altri: l’ ISO Complementare (ICO). E’ importante sottolineare quanto l’ICO si 

differenzi dall’IG (sempre caratterizzante l’individuo) in quanto influenzato da esso e 

“impregnata da tutti i fenomeni energetici che provengono dagli altri ISO”43 e di 

quanto sia relativa, volubile e provvisoria. Una provvisorietà che, in Musicoterapia, 

può rivelarsi importante in quanto rappresenterebbe un “insieme di piccole 

modifiche che si attenuano ogni giorno o in ogni seduta sotto l'effetto di circostanze 

ambientali e dinamiche.”44 

E ancora, strettamente legato allo schema sociale all'interno del quale l'individuo 

cresce, si sviluppa l'ISO Gruppale; in ambito musicoterapeutico, funzionale al 

raggiungimento di un’unità di integrazione nel contesto di gruppo attraverso “una 

dinamica che pervade il gruppo come sintesi stessa di tutte le identità sonore. 

Raccoglie in sé un insieme di fattori psico-fisiologici di suoni e di movimenti che 

dipendono in ultima istanza dall'Iso gestaltico diciascun individuo.”45 

 

Riassumendo, l ’ISO “è un concetto psico-corporale dove si integra la cultura con la 

persona. E’ un’identità multisensoriale che non concerne solamente il suono, la 

musica, il movimento, il silenzio, ma anche i gesti, gli odori, le carnagioni (anche 

tessiture), la temperatura e molti altri ancora sconosciuti che formano parte del 

contesto non verbale. […] L’ISO può considerarsi metafora della personalità.”46 

Inoltre, l’ISO può essere definito come l’insieme infinito di energie sonore, acustiche 

                                                
41  Idem - pag.5 
42  Idem - pag.4 
43  Idem - pag.5 
44  “Principi teorici della musicoterapia” – www.benessere.com 
45  Benenzon R., “Manuale di Musicoterapia” - pag. 84 
46  Benenzon R., “Il modello Benenzon – Teoria del modello” - pag. 5  
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e di movimento che appartengono ad ogni individuo caratterizzandolo: rappresenta 

il vissuto sonoro, l’immagine sonora di ogni individuo.  

La metodologia musicoterapeutica basata su questo principio, ricerca l’efficacia di 

una comunicazione nel passaggio di una energia comunicativa adeguata, armonica 

ed equilibrata, prodotta da un oggetto coporeo-sonoro-musicale, direttamente 

proporzionale all’avvicinamento di tale energia all’ISO musicale del soggetto. 

L’elemento sonoro-musicale, perciò, acquista il fondamentale significato di variabile 

all’interno della relazione, determinando un’area transazionale, uno spazio di 

passaggio sonoro-musicale che agevola la condivisione comunicativa.  

La musicoterapia basata sul principio dell’ISO cerca una sintonizzazione, un 

rispecchiamento, una rispondenza empatica con l’identità sonora del soggetto.  

 

 

47 

 

 

Processo relazionale tra paziente e paziente e tra paziente e musicoterapista 

 

                                                
47  Benenzon R., ”Manuale di musicoterapia” - pag.102 
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Modello teorico descrivente le relazioni funzionali e strutturali tra musicoterapia, soggetto e 

cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48  Benenzon R., ”Manuale di musicoterapia” - pag.61 
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La Gestalt: teoria, psicologia, psicoterapia. 

La Gestalt49 o psicologia della forma, prende il nome da una scuola strutturalista 

tedesca (Scuola di Berlino) che negli anni ’20 modificò lo sviluppo della psicologia.  

L’impostazione di questa scuola, infatti, si contrapponeva a quella dominante tra la 

fine dell’800 e i primi del ‘900 definita “associazionistica” perché riteneva che la 

percezione50 di un oggetto fosse il risultato della associazione di elementi sensoriali 

distinti. 

Contro l'interpretazione associazionistica si pronunciarono  varie scuole: in 

particolare quelle del pragmatismo51 di Peirce (Cambridge 1839 - Milford 1914) e 

James (New York 1842 - Chocorua 1910), del neorealismo di Whitehead (Ramsgate 

1861-Cambridge 1947), dello spiritualismo evoluzionistico di Bergson (Parigi 1859 – 

Auteuil 1941) e della fenomenologia52 di Husserl (Prostejov 1859 – Friburgo 1938). 

                                                
49  GESTALT: s. f., ted. (propr. ”forma”). Nel linguaggio scient., forma, struttura, configurazione percettiva degli 

oggetti reali. 
50  PERCEZIONE: in psicologia, in senso stretto, sensazione accompagnata da forme variamente avvertite di 

coscienza; più in generale, tutta la sequenza di eventi che va dal presentarsi di uno stimolo, attraverso il 
realizzarsi e l’oggettivarsi della sensazione, fino al suo essere avvertita, base quindi della conoscenza e 
dell’interazione con la realtà interna ed esterna all’organismo. L’insieme dei processi organici e mentali che 
compongono tale sequenza può essere specificamente analizzato e studiato a seconda che si considerino le 
componenti fisiche, fisiologiche, cognitive e affettive. 

51  PRAGMATISMO: Corrente filosofica che si presenta come reazione all'intellettualismo dell'Ottocento, 
assumendo, di fronte al fallimento della ragione in ordine ai problemi metafisici, la pratica quale criterio di verifica. 
Il pragmatismo si sviluppò tra la fine del secolo scorso e il primo ventennio del sec. XX, particolarmente nell'area 
culturale americana e anglosassone, ma ebbe vasti riflessi anche sul pensiero europeo continentale e 
segnatamente in Italia. Le tesi fondamentali del pragmatismo - come il termine stesso - furono introdotte dal 
filosofo americano C. S. Peirce, uno dei suoi maggiori rappresentanti; egli riconduce il problema gnoseologico a 
un atteggiamento pragmatico che è la vera fonte di ogni attività conoscitiva: per Peirce la conoscenza di una cosa 
è strettamente collegata all'interesse pratico e concreto che la cosa per noi presenta, e l'idea che ce ne facciamo 
non è che l'insieme, la somma delle idee che la cosa suscita per il nostro interesse pratico. Questo atteggiamento 
conoscitivo sarebbe l'unico genuino modo di cogliere il senso delle cose e degli oggetti, lasciando da parte tutte 
quelle formulazioni teoriche e astratte che tale senso appunto finiscono per smarrire. La preoccupazione 
principale dei Peirce, dunque, è quella di stabilire una teoria del significato. Da www.riflessioni.it 

52  FENOMENOLOGIA: movimento filosofico contemporaneo. Storicamente la fenomenologia (nel senso più ampio 
del termine per cui a esso si ascrivono pensatori come E. Husserl, M. Scheler e N. Hartmann) si pone in antitesi 
al neokantismo: la fenomenologia fa valere come sua parola d'ordine il "ritorno alle cose stesse" (i dati immediati 
dell'esperienza interiore ed esteriore, ma anche le oggettività di ordine più alto, come lo Stato, il diritto, l'eticità, 
ecc.). Il pensiero deve sforzarsi di riviverle nel loro momento originario, mettendo da parte ogni pregiudizio 
aprioristico. Perciò M. Scheler caratterizza la fenomenologia come "una tecnica della coscienza intuitiva che 
esige un nuovo e vivente contatto del pensiero e intuizione con i fatti e oggetti della filosofia", e M. Heidegger 
osserva che essa è anzitutto un metodo. Per la fenomenologia il fenomeno è ciò che è immediatamente dato alla 
coscienza e quel che essa esige dal filosofo è che egli lo descriva onestamente invece di darne interpretazioni 
fantastiche. Accanto ai fenomeni empirici vi sono però fenomeni essenziali che vengono appresi da "una 
seconda vista" puramente intellettuale; a ciò il filosofo giunge quando sia riuscito a "mettere tra parentesi", 
secondo l'energica espressione husserliana, quanto vi è di contingente e di esistenziale nell'oggetto e a liberare 
l'atto intuitivo dalle particolari accidentalità psico-fisiche del soggetto che lo compie. L'atto attraverso cui si 
colgono le essenze è chiamato da Husserl "intuizione eidetica", il procedimento con cui si giunge a esso 
"riduzione eidetica". Rilevare queste essenze è appunto compito della fenomenologia, intesa come dottrina dei 
fenomeni essenziali e come tale distinta dalle scienze che hanno per oggetto i fenomeni empirici, che in essa 
possono trovare il loro intimo fondamento. Mentre M. Scheler fa coincidere "riduzione fenomenologica" e 
"riduzione eidetica", affermando che nell'intuizione fenomenologica ci è dato l'essere assoluto e che "l'essere 
assoluto è conoscibile evidentemente e adeguatamente in ogni sfera del mondo esterno e interno", Husserl 
distingue la riduzione eidetica (che fa capo alle essenze) da quella fenomenologica, come raggiungimento di quel 
piano di sapere assoluto, privo di presupposti e base di ogni altro sapere, che egli pone nella coscienza 
trascendentale. M. Scheler svolgerà così la fenomenologia in senso realistico, impegnandosi, anche a contatto 
con altre correnti di pensiero (filosofia della vita e agostinismo teologico), in problemi etici e religiosi. Husserl 
invece cercherà sempre più di approfondire il problema gnoseologico e quello della fondazione della scienza 
nella varietà delle sue dimensioni, insistendo sul radicamento delle ragioni essenziali nell'orizzonte della 
coscienza trascendentale e sforzandosi di mostrare come si costituisca in base a essa il mondo dell'oggettività e 
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Questi indirizzi, e soprattutto la corrente fenomenologica, prepararono in tal modo il 

terreno alla Gestalt psychologie.  

La nascita della psicologia della Gestalt si fa risalire al 1912, quando Max 

Wertheimer53 scrisse un articolo in cui identificava un processo percettivo unitario – 

da lui chiamato fattore "phi" – grazie al quale i singoli stimoli verrebbero integrati, nel 

soggetto, in una forma dotata di continuità.  

Ciò significava che il percepire, prima considerato un processo passivo, veniva ad 

essere pensato come qualcosa di gran lunga più attivo, come un’attività subordinata 

a certi principi organizzativi generali. Werthemeir, inoltre, sosteneva che non c’è 

corrispondenza diretta tra realtà empirica54 e realtà percettiva e che quindi per 

comprendere il fenomeno percettivo non bisogna partire dalla descrizione dei singoli 

elementi sensoriali ma dalla situazione percettiva globale perché la “forma non è 

data dalla semplice somma dei suoi elementi ma è qualcosa di più, di diverso” (La 

forma, il tutto, non è la somma delle parti, ma il tutto stesso contiene già le parti, che 

a loro volta rappresentano il tutto e sono in interazione continua. n.d.a.). 

Inoltre, individuò una serie di "leggi" sul funzionamento delle gestalt percettive delle 

quali, forse la più importante è la legge della pregnanza: ciò che viene percepito 
                                                                                                                                     

dell'intersoggettività. Proprio quest'ultima fase del pensiero husserliano, che lo trova impegnato a mostrare come 
a partire dalla coscienza si costruisca il mondo e a cercare di render conto dell'intersoggettività e storicità in cui 
esso ci è dato, costituisce oggetto di studio e di vivo dibattito da parte dei filosofi contemporanei. Da 
www.riflessioni.it 

53  Max Wertheimer (Praga, 15 aprile 1880 – New Rochelle, 12 ottobre 1943) è stato uno psicologo ceco. Fu uno dei 
maggiori esponenti dellapsicologia gestaltistica assieme a Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. Dapprima studiò legge 
per circa due anni, ma in seguito decise per la filosofia. Ottenne il suo dottorato (summa cum laude) 
dall'Università di Würzburg nel 1905 sotto Prof. Oswald Külpe con una dissertazione su Tatbestandsdiagnostik. 
Negli anni tra il 1905 e il 1912 prosegui i suoi studi alle Università di Berlino, 
Würzburg, Francoforte, Praga e Vienna. Dal 1910 al 1914 lavorò presso l'istituto psicologico dell'Università di 
Francoforte dove iniziò ad interessarsi alla percezione. Assieme a due assistenti più giovani, Wolfgang Köhler e 
Kurt Koffka, studiò l'effetto di immagini in movimento generate da uno stroboscopio. Questi studi formarono le 
basi iniziali per lo sviluppo della psicologia gestaltistica. Nel 1912 pubblicò il suo lavoro di 
abilitazione "Experimentellen Studien über das Sehen von Bewegung" ("Studi sperimentali sulla percezione del 
movimento") dove teorizzò il Fenomeno Phi, e gli venne offerto un posto come lettore (Privatdozent). 
Dal 1916 al 1925 fu a Berlino (dal 1922 come professore straordinario). A questi anni risale anche la sua amicizia 
con Albert Einstein. Nel 1921Wertheimer, Köhler, Koffka, Kurt Goldstein e lo psichiatra Hans Gruhle fondarono la 
rivista Psychologische Forschung (Ricerca Psicologica), che diventerà il veicolo primario delle pubblicazioni nel 
campo della Gestalttheorie. Nel 1925 tornò a Francoforte come professore ordinario. Nel 1933 fuggì dalla 
crescita del nazismo in Germania attraverso la Cecoslovacchia verso gli Stati Uniti, dove insegnò alla New 
School for Social Research in New York fino al 1943 e scrisse il libro Productive Thinking, influenzando molti 
scienziati americani contribuendo alla diffusione della psicologia gestaltistica negli USA. Max Wertheimer, pur 
non pubblicando molto a nome proprio, influenzò e ispirò moltissime opere e ricerche, come Rudolf 
Arnheim sulla Person-Wahrnehmung, Heinrich Schulte sulla paranoia e anche Lauretta Bender riguardo 
al Bender-Motor-Gestalt-Test. Altri ricercatori influenzati da Wertheimer sono Abraham S. Luchins (psichiatra, 
pioniere della terapia di gruppo) ed il suo previo assistente Erwin Levy (psicologo, psichoanalista e psichiatra). 
Perciò Wertheimer è considerato uno dei maggiori padri fondatori della psicologia moderna. 

54  EMPIRICO: nel linguaggio filos., di ciò che appartiene all’esperienza, opposto a innato, razionale, sistematico, 
puro. In antitesi a razionale, che si riferisce alla metodologia di alcune scienze (per es. la fisica), le quali esigono 
il concorso attuale dell’esperienza (in questo senso è sinon. di sperimentale). Nella filosofia kantiana, in antitesi a 
puro, di ciò che nel complesso della conoscenza non deriva allo spirito dalle sue stesse forme, ma perviene ad 
esso dal di fuori (in questo senso è sinon. di a posteriori). In contrapp. a sistematico, che risulta immediatamente 
dall’esperienza e non si deduce da altra legge o proprietà conosciuta; che è il risultato di osservazione 
superficiale, priva di principî e norme metodiche,  tratti dalla comune esperienza, non scientifici. In fisica, detto di 
relazione o legge descrivente un certo fenomeno, la quale derivi dall’esperienza diretta e, almeno inizialmente, 
non trovi esatta giustificazione nell’ambito di una teoria generale del fenomeno in questione. empiricaménte, 
secondo i principî dell’empirismo o, più genericam., in modo empirico, senza fondamento scientifico. 
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contiene una forma organizzata che è la migliore possibile, in date condizioni 

ambientali; ossia risponde ad un principio di economia dell’organizzazione (il 

massimo dell’informazione nella struttura più semplice). La percezione, dunque, non 

dipenderebbe dagli elementi, ma dalla strutturazione di questi elementi in un 

“insieme organizzato”, in una “Gestalt” (generalmente tradotta con “forma”, 

“struttura”, “pattern”); per comprendere il mondo circostante si tenderebbe a 

identificarvi forme secondo schemi scelti per imitazione, apprendimento e 

condivisione: attraverso simili processi si organizzano sia la percezione che il 

pensiero e la sensazione. Ciò avviene di solito del tutto inconsapevolmente. 

Pur trovando numerose correlazioni in ambito relazionale, in questo specifico 

contesto, comunque, si fa principale riferimento al campo delle percezioni visive per 

il quale vigono delle regole principali rispetto ai dati percepiti: 

 

Legge della vicinanza: gli elementi vicini tra loro vengono percepiti come un tutto. 
 

Legge della somiglianza: gli elementi tra loro simili per forma, colore e dimensione 
vengono percepiti come collegati. 
 
Legge del destino comune: se gli elementi sono in movimento, vengono 
raggruppati quelli con uno spostamento coerente.  

Legge della chiusura: linee e forme familiari vengono percepite come chiuse 
e complete, anche se graficamente non lo sono. 

Legge della continuità di direzione: tutti gli elementi sono percepiti come 
appartenenti ad un insieme coerente e continuo. 
 
Legge della pregnanza: nel caso gli stimoli siano ambigui, la percezione sarà buona 
in base alle informazioni prese dalla retina. 
 
Legge dell’esperienza passata: elementi che per la nostra esperienza passata 
sono abitualmente associati tra di loro tendono ad essere uniti in forme. 
(Un osservatore che non conosce il nostro alfabeto non può vedere la lettera E in 
queste tre linee spezzate). 
 
Legge della figura-sfondo: le figure vengono percepite prima di tutto dal proprio 
contorno, il resto viene inteso come sfondo. Di conseguenza, tutte le parti di una 
zona si possono interpretare sia come oggetto sia come sfondo. 
 
Buona forma: la struttura percepita è sempre la più semplice. 
 
Movimento indotto: uno schema di riferimento formato da alcune strutture che 
consente la percezione degli oggetti. 
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Si tenga conto che “queste configurazioni unitarie o "figure" possono essere 

scomposte in parti ma, in questo caso, le parti diventerebbero esse stesse nuove 

figure; inoltre, se la configurazione unitaria è scomposta in parti, o interrotta o 

comunque deficitaria, il soggetto tenderebbe a vedere in ogni caso un insieme 

unitario (Köhler, 1922; Wertheimer, 1925) o a muoversi, ad agire al fine di 

completare ciò che manca; se fallisce in questo obiettivo, sperimenta tensione e 

frustrazione”55. 

Sulla base di queste intuizioni, grazie al contributo di Kurt Lewin56, si portò la 

psicologia della Gestalt fuori dal laboratorio, nella realtà molto più complessa della 

vita quotidiana, che egli considerò come "il campo" in cui l’individuo si muove per 

raggiungere i propri obiettivi. II campo percettivo è per Lewin una sorta di sfondo, di 

mappa mentale da cui emergono di volta in volta figure nuove, che poi ritornano 

nello sfondo per lasciare il posto ad altre figure, percepite dall’organismo come 

rilevanti per il raggiungimento dei propri scopi.  

Ciò preclude che uno stesso oggetto può essere percepito con significati diversi a 

seconda degli obiettivi o del bisogno che l’individuo avverte in quel momento, così 

come essi interagiscono con il contesto, la/le situazione/i in cui sono inseriti: per 

“Lewin (1926) il bisogno organizza il campo.  Ogni cosa percepita nel campo è 

considerata dal soggetto come più o meno significativa a seconda del bisogno da 

cui è spinto e pertanto può essere investita di energia, di valore positivo o negativo 

a seconda di quanto importante viene percepita per la soddisfazione di quel 

                                                
55  Tratto da: “Gestalt therapy, la psicologia della Gestalt”, www.news-aziende.it 
56  Kurt Zadek Lewin nacque il 9 settembre 1890 nel villaggio di Mogilno (oggi in Polonia), nella Prussia del Kaiser 

Guglielmo II. E’ stato uno psicologo tedesco, pioniere della psicologia sociale. La famiglia era di origine ebraica, e 
già allora le condizioni di vita degli ebrei tedeschi non erano semplici. Trasferitosi con la famiglia a Berlino, dove 
frequentò il Ginnasio (Liceo classico), si iscrisse inizialmente a Medicina, salvo poi trasferirsi (dopo un anno) alla 
facoltà di Filosofia dell'università di Berlino. Qui entrò in contatto, per tramite del rettore Stumpf, con la filosofia 
dell'atto di Franz Brentano (maestro di Carl Stumpf), da cui trasse alcuni spunti per lo sviluppo del suo pensiero 
futuro (in particolare la rivalutazione dell'importanza delle emozioni e della volontà nella comprensione dei 
comportamenti). Prima di poter discutere la tesi Lewin fu chiamato al fronte, condividendo il destino di molti ebrei 
tedeschi, prima chiamati a combattere per la patria tedesca, e poi da questa sacrificati. Durante questo periodo il 
giovane Kurt Lewin produsse un breve saggio in cui, anticipando il concetto di "campo", che sarà poi cardine 
della sua psicologia, descrisse come la percezione dei luoghi e dei paesaggi cambiasse, nella mente dei soldati, 
a seconda della vicinanza o della distanza dal fronte. Tornato a Berlino e laureatosi con una tesi di non 
eccezionale interesse, rimase nell'ambiente accademico berlinese, dove venne a contatto con la filosofia di Ernst 
Cassirer e con la scuola della Gestalt di Köhler, Kurt Koffka e Max Wertheimer. Fu quindi professore 
di filosofia e psicologia presso la stessa Università di Berlino dal1926. Partecipò alla prima fase della scuola di 
Francoforte, presso l'Istituto di studi sociali, fino a che, con la presa del potere di Hitler, molti membri si trovarono 
costretti ad emigrare. Nel 1933 Lewin emigrò negli USA (da ebreo e socialista, emigrò a causa del nazismo), 
dove fu accolto dalla Cornell University, donde, più tardi, si sarebbe trasferito all'Università dello Stato 
dello Lowa (nella cosiddetta America Profonda, del Middle-East e dei campi di granturco). Fu infine anche 
ad Harvard ed al MIT. Parallelamente, fu ricercatore e consulente presso numerose istituzioni pubbliche e 
private, con colleghi quali Ronald Lippitt, Leslie White, Tamara Dembo, Leon Festinger, Alex Bavelas, che si 
erano riuniti attorno al Research Centre for Group Dynamics, che egli diresse fino alla morte a Newtonville, il 12 
febbraio 1947. Notevole fu poi la sua collaborazione con l'amica Margaret Mead, assieme alla quale, ed 
unitamente ad un team multi disciplinare che conteneva anche un medico ed un economista, lavorò per conto del 
Governo degli Stati Uniti a quello che sarebbe poi rimasto come il suo più importante lavoro, quello sul 
mutamento delle abitudini alimentari delle famiglie (in modo da rendere tali abitudini più adatte alla economia di 
guerra cui il paese si trovava costretto).  
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bisogno.”57   

Nel modello gestaltico di Kurt Lewin è di fondamentale importanza che tutta l’attività 

cognitiva del soggetto, percezione inclusa, è improntata sul problem-solving. Anche 

quello che potrebbe sembrare il semplice processo visivo di percepire delle forme o 

di valutare un colore è in effetti una complessa elaborazione risultante da un 

processo che può dare luogo a diverse soluzioni.  

“La percezione è selettiva ed è organizzata in base al bisogno attuale del soggetto e 

al modo in cui esso interagisce con le condizioni ambientali. Possiamo allora dire 

che il problem-solving come modalità percettiva di base dell’organismo esplicita la 

legge della pregnanza di Wertheimer, colmando con il concetto di soddisfazione del 

bisogno quel vuoto lasciato nel criterio per individuare la forma "buona" nella 

precedente formulazione”58.  

Queste intuizioni di Lewin diedero il via a tutta una serie di ricerche sul problem 

solving e sul concetto correlato di insight59 

(Koffka, 1935; Köhler, 1940; 1947), così 

importante per la psicoterapia, e sul "carattere di 

richiesta" delle situazioni incompiute (Zeigarnik, 

1927). Un’ulteriore elaborazione della psicologia 

della Gestalt dal punto di vista dello sviluppo di 

una teoria della personalità e della psicoterapia fu 

il contributo del neurologo Kurt Goldstein60. Data 

la sua presenza al fronte durante la prima guerra mondiale, molte delle sue ricerche 

furono condotte su ex-combattenti con danni cerebrali; furono proprio questi studi 

che condussero Goldstein ad affermare che il comportamento è organizzato in 

                                                
57  Tratto da: “Gestalt therapy, la psicologia della Gestalt”, www.news-aziende.it 
58  Tratto da: “Gestalt therapy, la psicologia della Gestalt”, www.news-aziende.it 
59  INSIGHT: (lett. "visione interna") è un termine di origine inglese usato in psicologia, e definisce il concetto di 

"intuizione", nella forma immediata ed improvvisa: è utilizzato dalla psicologia della Gestalt per indicare una 
ridefinizione del sistema da parte del soggetto, ridefinizione che permette al soggetto di risolvere il problema 
postogli. Questo concetto è importante perché descrive il processo di apprendimento in termini nuovi, non per 
"prove ed errori" (trials and errors) come da tradizione comportamentista, ma per riconfigurazione dello spazio del 
problema, una ristrutturazione concettuale degli elementi disponibili e conseguente salto verso la soluzione. 

60  Kurt Goldstein (Katowice, 6 novembre 1878 - 19 settembre 1965), di origine ebrea, è stato neurologo e psichiatra 
ed un pioniere della moderna neuropsicologia.  Ha creato una teoria olistica dell'organismo sulla base della teoria 
della Gestalt influenzando profondamente lo sviluppo della terapia della Gestalt. Dopo la sua formazione iniziale 
al liceo, studia dapprima filosofia presso l' Università di Heidelberg per poi passare alla Università di Breslavia, 
dove intraprende gli studi di medicina. A Breslavia, Goldstein fu assistente di laboratorio di Ludwig Edinger, alla 
sua morte assunse il ruolo di professore di neurologia. A seguito dell’ingente numero di persone vittime della 
prima guerra  mondiale, fondò l'Istituto per la Ricerca sulle conseguenze di lesioni cerebrali. Fu qui che ha 
sviluppò la sua teoria della mente-cervello relazioni. Nel 1933, i nazisti del Partito nazionalsocialista giunsero al 
potere e Goldstein fu arrestato e imprigionato; dopo una settimana, venne rilasciato a condizione che lui 
lasciasse il paese immediatamente e non tornare più. Goldstein emigrò negli Stati Uniti nel 1935 e divenne un 
cittadino degli Stati Uniti nel 1940.  

Esher, Atrani, Coast of Amalfi - 1931 
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modo da coinvolgere sempre l’intero organismo (Goldstein, 1939; 1940)”61.  Inoltre 

affermò, in opposizione al modello freudiano, che l’unico impulso o istinto di cui si 

possa parlare nel comportamento umano è l’impulso a interagire con l’ambiente e a 

organizzare quella interazione in schemi: chiamò impulso all’auto-attualizzazione 

questo unico vero impulso, che organizza tutti gli altri pseudo impulsi e 

comportamenti dell’organismo in modo gerarchico.  

Ma fu grazie alle intuizioni di Friedrich Perls62, emigrato a New York negli anni 

quaranta per motivi razziali, e per opera di un gruppo di intellettuali statunitensi, 

profondi conoscitori della psicoanalisi, che le elaborarono (Paul Goodman, Laura 

Polsner (moglie di Perls), Isadore From, Paul Weisz, Lotte Weisz, Elliott Shapiro, 

Allison Montague, Sylvester Eastman), che nel 1950 circa nasce la psicoterapia 

della Gestalt. 

Oltre alla psicologia della Gestalt, di cui F. Perls aveva avuto esperienza diretta 

quando era stato assistente di Goldstein, e alla psicoanalisi, contribuirono alla 

formulazione del suo pensiero le esperienze di analisi individuale, la teoria di Otto 

Rank sulla centralità della contro-volontà per la crescita differenziata e creativa della 

persona umana, l’olismo nella teorizzazione di Jean Smuts, l’esistenzialismo e la 

fenomenologia, le filosofie orientali, in particolare lo Zen.  

Fritz Perls, inoltre, in contrasto con la teoria freudiana dell’Io, intuì che l’introiezione 

termina il proprio compito evolutivo fondamentale molto prima di quanto avesse 

teorizzato Freud; inoltre, l’aggressività stessa venne intesa da Perls in termini 

positivi, di sopravvivenza e di crescita fisica ed esistenziale dell’organismo: il 

naturale attualizzarsi della spinta all’auto realizzazione. Ma anche la prospettiva 

positiva dell’impulso all’auto-attualizzazione di Goldstein influenzò in maniera 

fondamentale il pensiero di Perls, mettendo in evidenza il concetto che, dal 

momento in cui l’individuo è soggetto che destruttura e ristruttura, gli si apre la 

possibilità concreta di vivere nel proprio mondo con pienezza; la capacità dell’Io di 

soddisfare i propri bisogni (la fame) attraverso un’attività auto affermativa 

                                                
61  Idem 
62  Friedrich Salomon (Fritz) Perls (Berlino, 8 luglio 1893 – Chicago, 14 maggio 1970) è stato uno psicoterapeuta 

tedesco naturalizzato statunitense di origine ebraica. Nel 1935 fonda a Johannesburg l'Istituto Sudafricano di 
Psicoanalisi. Si trasferisce, dopo dodici anni, negli Stati Uniti. Nel 1951 pubblica, insieme a Ralph Hefferline (che 
era suo paziente dal 1946) e Paul Goodman “Gestalt Therapy“ il testo cardine della Psicoterapia della Gestalt, la 
scuola psicoterapeutica da lui fondata. Conduce a Big Sur, in California, alcuni seminari di grande richiamo 
presso l'Esalen Institute; la località diventa luogo di interesse per intellettuali come Gregory Bateson, Alexander 
Lowen, Eric Berne, Timothy Leary e altri. Il contributo scientifico di Friedrich Perls è stato poi sistematizzato ed 
elaborato da sua moglie Laura Perls (nata Posner, 1905-1990) e dallo scrittore Paul Goodman (1911-1972). La 
prospettiva della Gestalt-Therapy è riassunta da Perls in quattro parole: Io, Tu, Qui e Adesso. L'espressione Io e 
Tu (mediata da Martin Buber), indica la relazione autentica fra terapeuta e paziente, con l'idea guida di un 
rapporto terapeutico creativo che rispetti la singolarità di ogni essere umano. La sua eredità nel campo 
psicoterapeutico è testimoniata da svariati istituti, società scientifiche, centri e scuole nel mondo, dagli Stati Uniti 
al Canada, dall'America centrale e meridionale all'Europa ed al Giappone. 
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(l’aggressività) che gli consenta di assimilare o rifiutare l’ambiente, a seconda che 

esso gli si presenti come nutriente o nocivo definisce che ogni esperienza non può 

che avvenire al confine del contatto tra l’Uomo e il suo ambiente.  

“E’ proprio ciò che avviene in questo confine che è disponibile alla nostra 

osservazione e all’eventuale intervento terapeutico. Il confine di contatto è il luogo in 

cui si dispiega il Sé, quella funzione dell’organismo umano che ne esprime la 

capacità/abilità di entrare in contatto con il proprio ambiente e di ritirarsi da esso.”63  

Il Sé in quanto funzione si articola in tre aspetti: la funzione Es del Sé ("un dato 

sfondo che si dissolve nelle sue possibilità, comprese le eccitazioni organiche, 

situazioni non concluse del passato (...)", la funzione personalità del Sé (ciò che il 

Sé è diventato assimilando all’organismo i risultati dei contatti precedenti) e la 

funzione Io del Sé (il progressivo identificarsi con e alienarsi da parti di Sé e 

dell’ambiente, grazie all’uso della volontà). 

 

Il processo di contatto tra l’organismo umano e il suo ambiente, spiegato in 

psicoterapia della Gestalt in base al concetto dinamico di funzione - non più 

chiamando in causa istanze -consente all’individuo di imparare ad orientarsi nel 

mondo e ad agire su di esso al fine auto conservativo di assimilare la novità - il 

diverso da sé - e di crescere. Il confine di contatto è pertanto il luogo in cui è 

possibile mettere insieme la creatività (che esprime l’unicità dell’individuo) con 

l’adattamento (che esprime la reciprocità necessaria al vivere sociale). Il modo in cui 

l’individuo fa (o non fa) contatto con il proprio ambiente descrive la sua funzionalità 

psichica.  

All’adattamento creativo, inteso come meta dello sviluppo sano dell’individuo, 

possiamo ricondurre il concetto di maturità in psicoterapia della Gestalt. Esso non 

risponde a un modello univoco di salute (From, 1985), ma consente la modulazione 

individuale su parametri di auto realizzazione e di accoglienza della novità portata 

dall’ambiente/altro.  

I bisogni individuali e quelli comunitari vengono integrati senza il sacrificio "a priori" 

di nessuno (Perls et al., 1951, 456 ss.). In psicoterapia della Gestalt, quindi, “la 

crescita di una persona verso l’autonomia coincide con la sua capacità di decidersi 

per l’incontro con l’altro, con il Tu (Rosenfeld, 1986)”64.   

A questo punto, visto da una prospettiva gestaltica/olistica, “individuo e gruppo 

sociale non sono più visti come entità a sé, ma come parti di una stessa unità in 
                                                
63  Tratto da: “Presentazione della Gestalt Therapy” di Margherita Spagnolo Lobb - 2008, www.gestalt.it 
64  Tratto da: “Gestalt therapy, la psicologia della Gestalt”, www.news-aziende.it 
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reciproca interazione, per cui la tensione che può esistere tra di esse non è da 

ritenersi l’espressione di un insolubile conflitto, ma il necessario movimento 

all’interno di un contesto (campo) che tende all’integrazione e alla crescita; inoltre, la 

relazione, diventa spunto e chiave di lettura del “comportamento umano, per cui 

ogni esperienza trova il suo significato - anche in termini di intenzionalità - nella 

relazione in cui è inserita (Salonia, 1992). Essa ridà alle esigenze dell’individuo e del 

vivere sociale carattere di concretezza; infatti, ogni conflitto va affrontato nel "qui e 

ora" della situazione, perché solo nella specificità di un contesto è possibile trovare 

soluzioni "reali". La psicoterapia della Gestalt affida la regolazione del bisogno alla 

relazione stessa, perché è nel riconoscimento pieno di sé e dell’altro che i bisogni 

dei partners in interazione trovano sana espressione e risoluzione creativa”65.  

 

Risultano così evidenti quanti concetti vengono associati alla teoria, alla psicologia 

ed alla psicoterapia della Gestalt: contatto, qui ed ora, consapevolezza, processo 

dialogico, autoregolazione, sfondo e figura, relazione, polarità, attenzione nel 

presente, responsabilità, auto sostegno, integrazione delle parti, ambiente, alterità, 

ecc..  

In pratica, “una scuola di esperienza di Se’” che si sostiene grazie a tre pilastri 

principali: la relazione, l’esperienza-sperimentazione, la consapevolezza. 

Ogni persona, a questo mondo possiede una propria, unica e personale visione 

della realtà; una visione alimentata e regolata da un soggettivo sistema percettivo 

che da un senso alle nostre azioni, ai nostri pensieri.  

 

 

                                                
65  Tratto da: “Gestalt therapy, la psicologia della Gestalt”, www.news-aziende.it 
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Derek Bailey.66 

“L’improvvisazione può essere costruita senza 

alcuna consegna”67; questo è una delle ipotesi su cui 

si sviluppa il pensiero del già citato Derek Bailey68  

rispetto la sua esperienza musicale di libera 

improvvisazione in apparente opposizione 

all’improvvisazione idiomatica69. A tal proposito 

scrive: “ciò che distingue l’improvvisazione libera da 

una situazione idiomatica, è che le regole appaiono 

nell’azione, mano a mano che l’esecuzione procede; 

esse possono modificarsi, addirittura capovolgersi 

completamente. […] un musicista di jazz mainstream 

può sentirsi completamente perso se gli si toglie la 

trama armonica sulla quale è solito costruire il suo 

discorso, mentre un improvvisatore libero può perdere 

tutta l’ispirazione se deve sottostare a costrizioni rigide…Vocabolario e grammatica 

non sono sufficienti per costruire un’improvvisazione ricca e convincente”70. Ed 

ancora, a tal proposito, Bailey sottolinea: “l’unico scopo dell’improvvisazione di un 

musicista di jazz è quello di lavorare all’interno di un idioma chiaramente accettato e 

circoscritto. Egli accetta quei confini, anzi, se ne delizia perché essi definiscono la 

sua improvvisazione. Ora, direi che una delle cose garantite dalla libera 

improvvisazione è proprio l’opportunità di evitare questa situazione. […] le 

                                                
66  Derek Bailey nasce a Sheffield, in Inghilterra, il 29 gennaio 1930. Musicista della terza generazione, iniziò a 

suonare la chitarra all'età di dieci anni, continuando gli studi anche con John Duarte. Da adulto trovò lavoro come 
chitarrista e turnista in club, radio, sale da ballo e così via, suonando con svariati artisti fra cui Gracie Fields, Bob 
Monkhouse e Kathy Kirby, e su programmi televisivi come Opportunity Knocks. Bailey fu anche un membro del 
trio fondato a Sheffield nel 1963 con Tony Oxley e Gavin Bryars; sebbene all'inizio facessero jazz 
“convenzionale”, questo gruppo sviluppò una linea sempre più libera. Bailey si spostò a Londra nel 1966, 
iniziando a frequentare il Little Theatre Club gestito dal batterista John Stevens. Lì incontrò molti altri musicisti 
accomunati da un approccio alla musica simile al suo, come il sassofonista Evan Parker, il trombettista Kenny 
Wheeler e il contrabbassista Dave Holland. Nel 1968, Bailey formò la Music Improvisation Company con Parker, 
il percussionista Jamie Muir e Hugh Davies con strumenti elettronici fatti in casa, un progetto che continuò fino al 
1971. Nel 1970 Bailey fondò l'etichetta discografica Incus con Tony Oxley, Evan Parker e Michael Walters; ebbe 
una grande influenza poiché rappresentava la prima etichetta indipendente nel Regno Unito di proprietà di 
musicisti. insieme a una serie di altri musicisti, Bailey fondò la rivista Musics nel 1975, diventando probabilmente 
una delle pubblicazioni sul jazz più significative della seconda metà degli anni '70, necessaria alla fondazione 
della Collettiva dei Musicisti di Londra. L'anno 1976 vede Bailey formare la “Company”, una congregazione 
mutevole di improvvisatori sulla stessa linea di pensiero, e promuovere il “Company Week”, festival annuale di 
libera improvvisazione della durata di una settimana organizzato da Bailey, realizzato ininterrottamente fino al 
1994. Nel 1980 scrive il libro “Improvvisazione: Natura e Pratica”, che fu adattato dal Channel Four inglese 
sottoforma di serie TV divisa in quattro parti all'inizio degli anni '90, scritta e illustrata da Bailey stesso. Derek 
Bailey è morto a Londra il Natale del 2005, soffriva di Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

67  Manarolo G.,  “Manuale di Musicoterapia” – pag. 255 
68  Paragrafo della presente tesi: “cenni di improvvisazione musicale nella storia” – pag. 6 
69  IDIOMA: in questo specifico caso si fa riferimento a tutti quegli stili e generi musicali che hanno regole ben 

definite e delineate già strutturate in una forma delineata e riconosciuta come il Jazz, il blues, i vari stili di musica 
colta,… 

70  Idem – pag.255 

Bailey D., Improvisation, It’s Nature 
and Practice in Music - 1992 
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caratteristiche della libera improvvisazione sono definite esclusivamente dall’identità 

sonoro-musicale della persona che la suona. Storicamente l’improvvisazione viene 

prima di ogni altra musica, dato che la prima esibizione musicale non può essere 

stata che una libera improvvisazione”71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Bailey D., “L’improvvisazione”  -  pag. 206, 162 
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John Cage.72 

E ancora in materia di improvvisazione in musica, è importante evidenziare la 

posizione di John Cage il quale, in una sua intervista presente nell’articolo di 

Claudio Lugo “le spine del cactus”73, risponde: “…sto cercando dei modi per liberare 

l’improvvisazione dalla memoria e dai gusti personali e 

sarò molto contento se ci riuscirò”. Il conseguente 

commento di Lugo mette in luce “la necessità di 

scardinare, se si vuole in senso zen, il sogno/illusione di 

controllo totale dell’individuo sulla materia, forzandolo a 

disporsi a divenire soggetto/oggetto di un disegno dal 

quale farsi appartenere, più che sentirsene artefice […] 

Cage pone al centro dell’esperienza non già l’ego faber, 

l’io creatore, ma bensì una specifica modalità dell’ascolto: 

l’ascolto attivo e attivato a tradurre in esperienza musicale i 

sistemi di suoni che ci circondano; e non importa se essi 

siano prodotti ad usum o se siano paesaggi sonori nei 

quali ci troviamo casualmente immersi nel vivere: è principalmente l’ascoltatore, con 

la sua attitudine, che fa la musica, che interpreta in senso musicale la percezione 

auditiva. […] Il silenzio è lo strumento principe dell’opera di John Cage. E’ nel 

silenzio e dal silenzio che si ascolta […] nel silenzio ogni suono, anche il più 

consueto è nuovo; il nuovo suono muove nuove configurazioni associativo 

emozionali […] Cage, nelle sue composizioni dedicate all’improvvisazione, offre 

                                                
72  John Milton Cage, compositore statunitense nato a Los Angeles nel 1912, studia prima negli Stati Uniti e poi in 

Francia, come allievo di Dillon e Lèvy per il pianoforte, e di Weiss e Schönberg per la composizione. Ha 
insegnato alla Cornish School di Seattle, al Mills College di Oakland, al Chicago Institute of Design, al Black 
Mountain College, alla New School for Social Research di New York e in altre scuole nel periodo dal 1936 al 
1960. Rispetto ad altri compositori contemporanei quali Boulez e Stockhausen, Cage elabora un linguaggio 
intimo e rivoluzionario partendo dalla dissacrazione totale delle "regole" musicali classiche e tradizionali. Una sua 
invenzione sono le composizioni per "pianoforte preparato". Scartava la costruzione musicale basata sulla 
struttura armonica in favore di una struttura ritmica, intesa semplicemente come successione di durate, che 
potevano ospitare qualsiasi suono, convenzionalmente musicale e non, incluso il “silenzio" - concetto che poi 
chiarì meglio con i celebri 4'33 di non-silenzio del 1952. Musicalmente anticonformista la sua ricerca è diretta al 
raggiungimento di tecniche sonore originali sviluppate dalla sua attenzione per l'aspetto percussivo della musica, 
l'unico che gli permetta di ottenere nuovi ritmi. Questa ricerca di nuove sonorità si concretizza bene in lavori quali 
"Imaginary landscape" e "First construction (in metal)" del 1939, in cui ogni regola tecnica viene oltrepassata per 
lasciare spazio ad un'espressione che trasforma ogni suono casuale in musica e dove la forma e l'interpretazione 
vengono lasciate alla alla libertà dell'interprete, tanto che in molte "composizioni" l'autore si limita solamente a 
prescrivere all'esecutore diversi comportamenti legati ad stati d'animo, senza preoccupazioni per i risultati sonori. 
I suoi “concerti" in Europa nel 1954, '57 e '58 suscitano l'interesse delle avanguardie musicali, che vedono nel 
compositore americano una presenza inquietante e una fonte di ispirazione, di stimoli e riflessione. Cage trae 
anche spunto per la sua arte dalla filosofia "Zen", da lui praticata, che gli permette di raggiungere quei livelli di 
concentrazione, dove la meditazione risulta libera da costrizioni, come la sua musica. Cage è stato considerato 
uno dei compositori più interessanti ma controversi del nostro secolo e rappresenta, al di là degli effetti raggiunti, 
l'esigenza di un rinnovamento musicale cercato da molti compositori contemporanei; è un compositore 
"americano", nella piena accezione del termine, così come lo è stato Charles Ives. Morirà a New York il 12 
agosto 1992. 

73  AA.VV. “Musica e terapia”: Le spine del cactus – pag. 126,127,128 

John Cage play’s a children piano 
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l’opportunità di esperire una microstoria evolutiva che progettualmente e 

contestualmente si spezza e muore prima di cristallizzarsi in abitudine […] ci indica 

come non vano lo sforzo di ricerca di un equilibrio ideale che intrecci due percorsi: 

essere il silenzio che ingloba il proprio (altrui) suono e il suono del proprio (altrui) 

silenzio, l’ascolto della propria (altrui) produzione e la produzione del proprio (altrui) 

ascolto, la forma della (e dalla) improvvisazione, la libertà della (e dalla) regola”.  

Ma come si colloca il pensiero di Cage riguardo il caso, l’alea, nei confronti 

dell’improvvisazione? Una prima deduzione la si può trarre dalle parole di 

Sanguineti; secondo l’autore, quando Cage oppone l’aleatorietà all’improvvisazione, 

rileva il fatto che “improvvisando in musica, come in qualunque altra forma di 

azione, estetica o no, si ricorre alla replicazione meccanica dei propri atteggiamenti 

consolidati, e quindi a stereotipi rassicuranti e inerti, perdendo ogni pulsione 

creativa, ogni stimolo innovativo […] Cage, vede nel casuale il superamento 

dell’egoismo e dell’egotismo desiderante, la sconfitta dell’io che opera per porre in 

atto le sue avide intenzioni individuali”74. “Contrapponendo il caso alla volontà 

creativa Cage accredita alla dimensione dell’ascolto il ruolo centrale della 

produzione di senso che si sviluppa nell’esperienza della percezione dei suoni, 

garantendo la purezza sperimentale di una fruizione strutturalmente lontana da 

pigrizie determinate dall’abitudine […] improvvisare senza un progetto, una linea 

direttiva, una struttura di contenimento, meglio se configurata con leggi 

casualistiche, fatalmente espone al pericolo della pratica di strade abusate, alla 

reiterazione -peggio se inconsapevole- dei percorsi abitudinari”75.   

Sembra dedursene che, grazie 

all’ascolto dei suoni, anche nel 

silenzio, si amplia la percezione 

sensoriale e la produzione di senso; 

il progetto musicale, la partitura, le 

composizioni, vengono creati 

attraverso un processo 

estemporaneo di casualità che 

permette al soggetto di muoversi 

suonando dentro la struttura stessa che ha come regola la “non regolarità” fissa 

(libera da convenzioni e linguaggi musicali precostituiti), che ha un inizio e una fine, 

evitando di diventarne manipolatore, ma permettendo altresì di esprimere se stesso 
                                                
74  Idem – pag. 126 
75  Lugo C., “John Cage: caso vs.improvvisazione” in “Quaderni italiani di musicoterapia”, vol. 13 - pag. 17 

 Cage J., Fontana mix - 1958 
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attraverso una modalità di improvvisazione chiaramente non idiomatica che nasce e 

muore in quello stesso contesto prima di diventare abitudine e ripetizione. 

Quasi come una continua inter-relazione tra soggetto e oggetto-suono, dove il 

soggetto partecipa attivamente ma non troppo intenzionalmente in funzione 

dell’oggetto sonoro, sia si tratti di un contesto preparato e predefinito aleatoriamente 

che di un libero paesaggio sonoro, interpretando musicalmente (secondo la propria 

produzione di senso) ciò che percepisce attraverso l’ascolto, senza diventarne 

l’artefice ma diventando parte dello stesso progetto. 

Per fare un esempio (molti altri ce ne sarebbero): l’interprete segue le direttive del 

conduttore il quale darà il tempo seguendo una procedura casuale; essendo il 

conduttore stesso a mettersi percettivamente a disposizione rispetto all’ambiente 

circostante condurrà, secondo il proprio senso (che ricordiamo alimentarsi grazie 

proprio al sistema percettivo),  una durata temporale prestabilita ma non definita alla 

quale l’interprete risponderà con la stessa modalità casuale, percettiva, temporale e 

di senso. 

Una modalità di improvvisazione che, in realtà, non nasce da una modalità 

predefinita ma diventa un’estemporanea dell’interprete che si esprime nel momento 

stesso in cui accade, in stretta relazione al contesto sonoro, inteso nella sua 

globalità che spesso è casuale o intenzionalmente casuale. 

Ipotizzando rispetto al pensiero di Cage si potrebbe sostenere che, dal momento in 

cui si danno delle regole (in)definite in cui muoversi ma che non sono mai le stesse 

e non sono mai troppo rigide nelle convenzioni, il soggetto si sente più libero di 

esprimersi in quanto si slega da preconcetti, abitudini e linguaggi precostituiti 

mantenendo ed esprimendo la propria soggettività costruita nel tempo grazie al 

vissuto percettivo; è anche probabile che si senta meno solo quando esiste la 

percezione di esserci rispetto “all’altro” e a ciò che sta intorno. E’ altresì 

probabilmente questo, nell’ambito di un’esperienza terapeutica, grazie alla relazione 

e il contatto con l’esterno che può permettere, talvolta, di uscire dagli schemi 

ripetitivi nei quali spesso si trova rifugio nei momenti di disagio.  
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_ _ _ _ _ _ _ 

Ma perché associare, mettere insieme teorie così –in apparenza- diverse fra loro? 

Il motivo è da ricercarsi nelle assonanze e nelle consonanze, in ciò che accomuna 

la ricerca, la sperimentazione e l’esperienza di ogni autore: l’attenzione alla persona 

in relazione all’ambiente e all’alterità; nel caso di questa tesi, il rapporto soggettivo 

con l’esperienza dell’improvvisazione sonora e musicale. 

Quando, ad esempio, Derek Bailey parla di libera improvvisazione come “libertà 

dalle regole prefissate”, mette in campo 

l’identità sonora delle persone coinvolte 

in un determinato evento non pre-

strutturato o idiomatico; ogni soggetto si 

propone agli altri (pubblico, band,…) 

secondo una propria e personale 

esperienza, in questo caso sonora, in 

relazione all’esperienze fatte ed 

acquisite nel corso della propria 

esistenza, qualsiasi esse siano state, in 

campo musicale e non. Ed aggiunge 

“l’improvvisazione è una musica 

estremamente accessibile [...] è aperta a tutti o quasi: principianti, bambini e non 

musicisti [...] Non è richiesta abilità o intelligenza particolare. Può essere un’attività 

enormemente complessa ovvero l’azione più semplice e diretta; lavoro e studio di 

tutta una vita ovvero attività casuale, da dilettante.” 76  

Un’identità sonora che ritroviamo nel concetto di ISO nella teoria del modello 

Benenzon,  inteso, in particolare, come caratteristiche che distinguono un individuo 

da un altro sviluppate e “portate fuori” grazie all’esperienza percettiva appartenente 

e distinta in ogni persona, attraverso canali prevalentemente non verbali. A tal 

proposito, Benenzon, in campo musicoterapeutico, ci evidenza l’importanza 

dell’apertura dei canali di comunicazione attraverso lo stimolo percettivo, la 

relazione e l’espressione sonoro-musicale i quali permetterebbero di portare quei 

cambiamenti e quegli sviluppi necessari non solo all’evoluzione del singolo 

soggetto, ma anche dello stesso in rapporto all’altro, all’ambiente in un continuo 

“ricambio” esperienziale. 

                                                
76  Bailey D., “L’improvvisazione”  -  pag. 162 

Gauguin P., Van Gogh dipinge i girasoli  - 1888 
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La libertà dalle regole, la percezione, l’esperienza, l’interazione con l’ambiente, una 

forma di improvvisazione che si libera dagli stereotipi musicali, sono alcune delle 

caratteristiche e delle parole chiave che ritroviamo anche nel pensiero di Cage. Per 

esso, ogni persona si evolve e sviluppa un proprio senso un attraverso il proprio, 

personale canale percettivo esperendo attraverso l’ascolto nel silenzio, del 

proprio/altrui suono in relazione all’ambiente e all’alterità. In altre parole, nella sua 

ricerca di una forma libera da abitudini, troviamo un contesto in cui, secondo Cage , 

l’uomo è libero di muoversi proprio in quella forma che contiene delle parti, dando 

un proprio senso attraverso la percezione e la relazione con l’altro (le altre parti) 

superando, in qualche modo, la dimensione dell’Ego (Ego-ismo, Ego-centrismo) e la 

riconduzione a stereotipi consolidati e rassicuranti. 

E sempre di percezione, di forma e di persona si parla sia nella teoria che nella 

psicologia che nella psicoterapia della Gestalt. L’Uomo è al centro delle “indagini” e 

degli studi della sua vita quotidiana, di questa dimensione in cui l’individuo si muove 

per raggiungere i propri obiettivi, per trovare la soluzione ai problemi ed ai conflitti 

dati dalla relazione e dall’interazione con l’ambiente in relazione al proprio campo ed 

esperienza percettiva. Una forma che contiene già le parti del tutto; una forma dal 

quale sfondo/mappa mentale ognuno di noi fa emergere figure nuove. 

Ed è proprio di novità, di variazioni, di espressioni inaspettate e non veicolate da un 

pensiero razionale e pre-strutturato che si “nutre” la libera improvvisazione.  

Una forma, un setting, che è in grado di contenere da un lato e di permettere, 

dall’altro, l’accadimento di eventi sonori che vanno al di la degli stereotipi, delle 

ripetizioni, delle abitudini le quali, comunque, appartengono alle caratteristiche di 

ogni persona. 

Da un punto di vista terapeutico, si potrebbe sostenere che la libera improvvisazione 

permetterebbe ad ogni partecipante di mantenere la propria identità sonora, le 

proprie caratteristiche ed i propri stereotipi, ma di aver la possibilità di modificare 

questi ultimi attraverso le variazioni, i micro cambiamenti che si creano e nascono 

nella relazione dell’incontro sonoro e musicale, tali da permettere una crescita ed 

uno sviluppo delle proprie consapevolezze ed un miglioramento del rapporto 

interpersonale. 
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••••► La Musicoterapia Attiva 

 

Che cos’è la Musicoterapia. 

Come scrive Giordano, “il mediatore artitico è uno spazio potenziale che l’individuo 

crea tra sé e il mondo esterno per giocare, esercitarsi, confrontarsi, attraverso 

rappresentazioni simboliche, con i bisogni del proprio mondo interno e con le 

esigenze della realtà esterna”77. Negli interventi di musicoterapia, questo spazio 

potenziale è caratterizzato dal mediatore artistico sonoro-musicale in un contesto 

prevalentemente non verbale “allo scopo di favorire, ampliare e modellare le 

modalità espressive e comunicative”78 quindi relazionali, oltre allo sviluppo di un 

ascolto condiviso.  

A tutti gli effetti, la Musicoterapia, si presenta con diversi aspetti che ne rendono 

difficile la definizione o meglio, ne propongono una varietà interpretativa piuttosto 

vasta.  

Già per sua natura, nasce da una combinazione multi-disciplinare come la musica e 

la terapia inoltre, “è ad un tempo arte, scienza, processo interpersonale, come 

terapia di trattamento è diversificata, come disciplina e professione ha una doppia 

identità, come materia giovane è ancora in divenire. In quanto arte è legata alla 

soggettività, alla creatività, bellezza, individualità, è organizzata scientificamente e 

sviluppata attraverso un processo interpersonale. In quanto scienza è legata 

all’obiettività, collettività, riproducibilità, è rafforzata dall’arte, resa umana dal 

rapporto terapista-paziente. Come processo interpersonale si collega all’empatia, 

intimità, comunicazione, all’influenza reciproca, è facilitata dall’arte, guidata dalla 

scienza. Definire la musicoterapia come una di queste materie significa ignorare la 

su vera essenza di disciplina, che abbraccia modularmente questa molteplicità e ne 

preserva l’integrità e l’unicità.”79 

Si potrebbe quindi riassumere quanto scritto, ponendo l’attenzione all’aspetto forse 

più funzionale e delicato della pratica musicoterapeutica: l’intervento 

musicoterapico. 

La responsabilità, le competenze e l’esperienza del Musicoterapista è messa a 

disposizione nell’incontro del reciproco vissuto con il/i paziente/i e/o i partecipanti 

alla seduta-incontro di Musicoterapia, offrendo così uno spazio -garantito dal 

setting- in cui aprire canali comunicativo-relazionali attraverso la comunicazione 

                                                
77 Manarolo G., “Manuale di musicoterapia” - pag. 247 
78 Idem – pag. 247 
79 Penitenti A., “Che cos’è la Musicoterapia” – www.aid-a.it 
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prevalentemente non–verbale; ed aprire, inoltre, canali espressivi che permettano 

alla/e persona/e di manifestare emozioni, accedere alle proprie risorse e 

valorizzarle, in particolare quando il linguaggio non è acquisito, quando lo sviluppo 

si presenta problematico, le relazioni difficili, ecc. 

L’intervento (incontro) musicoterapeutico permetterebbe quindi, con la tecnica 

musicoterapica adottata, grazie ad una modalità sensibile e artistica ed ai processi 

creativi rappresentati dall’elemento sonoro-musicale, di entrare in contatto con 

l’altro, di muoversi in uno spazio in cui ci sia la possibilità di esprimersi, di 

comunicare attraverso la propria e reciproca musica interiore portatrice di vissuti e 

valori personali, promovendo contemporaneamente l’integrazione psico-motoria, 

emozionale e relazionale. 

 

 

La Musicoterapia attiva: l’improvvisazione e il ruolo del musicoterapista 

nell’intervento musicoterapeutico.  

Tra le diverse “musicoterapie” proposte e sviluppate in maniera diversa a seconda 

dei modelli di riferimento e degli obiettivi terapeutici -e tecnica prevalente di questa 

tesi- vi è la Musicoterapia Attiva. 

Si può considerare che la Musicoterapia attiva è “quando paziente e terapeuta 

collaborano attivamente alla costruzione di un rapporto e di un  dialogo attivo e 

continuo di seduta in seduta attraverso uno strumentario sonoro anche se, come 

ogni terapia, anche questa prevede tempi di attesa e di rispetto del paziente, si basa 

sull’improvvisazione musicale. Adatta in particolare a pazienti in età evolutiva, 

pazienti regrediti o non evoluti, privi di adeguate competenze simboliche e verbali 

caratterizzate da difficoltà e disagio nei processi espressivi-comunicativi-relazionali, 

prevalenza della dimensione corporea e quella mentale.”80 

Appare evidente quanto, insieme al dialogo sonoro-musicale e all’uso di uno 

specifico strumentario, l’improvvisazione diventi parte caratteristica e basilare di 

questo approccio musicoterapico e di quanto la competenza e la professionalità del 

musicoterapista giochino un ruolo delicato ed importante nella relazione terapeutica. 

A tal proposito, Borghesi scrive: “all’interno di un sistema di riferimento, che 

possiamo considerare costituito dal setting e dalla relazione terapeutica, si sviluppa 

una comunicazione sonora all’interno della quale si possono presentare elementi 

innovativi, per l’appunto, improvvisativi […] Non mi piace pensare pensare che il 

                                                
80  Neri S., “Conosciamo meglio la Musicoterapia” – Free download 
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musicoterapista agisca “senza studio o preparazione” ma, al contrario, che una 

buona preparazione gli consenta di elaborare in maniera creativa il materiale sonoro 

e relazionale in suo possesso, optando, talvolta rapidamente, per una delle 

possibilità, certamente con un atto improvvisativo, ma che non rimanda tanto al 

concetto di casualità quanto a quello di collegamento inconscio tra terapeuta e 

paziente.”81 

Risulta sempre più chiaro quanto l’acquisizione consapevole dei presupposti 

scientifici su cui si basa la Musicoterapia, una buona conoscenza degli aspetti 

clinici, psicologici, neurofisiologici e neuropsicologici e musicologici che ne stanno 

alla base, lo studio approfondito dei diversi modelli musicoterapici, siano tra gli 

elementi base della capacità del musicoterapista, di individuare, scegliere ed 

“attuare, congruentemente con il modello teorico di riferimento, una corretta presa in 

carico, di ipotizzare un progetto di intervento, di applicare le tecniche 

musicoterapiche, di verificare e valutare il lavoro svolto.”82 

Riguardo le sue competenze musicali, è necessario spazino dalla conoscenza in 

materia di didattica musicale, acustica e storica, ecc., al repertorio ed al bagaglio 

musicale personale, all’esperienza 

vera e propria della musica data 

dall’atto performativo (di qualsiasi 

natura esso sia: concerto, 

registrazione in studio,…) con 

particolare attenzione verso 

l’aspetto improvvisativo; questo, pur 

conservandone la conoscenza, il più 

possibile “slegato” da idiomi e 

convenzioni stilistico-musicali (es.: 

jazz, blues, rock,…).  

La capacità di improvvisare, stimolo base della relazione terapeutica in ambito di un 

approccio musicoterapico di tipo attivo, è un atto che nasce dalla capacità subitanea 

ed estemporanea di modularsi e modulare rapidamente le proprie conoscenze 

teorico-musicali e analitiche, la propria identità sonora, i propri aspetti personali, le 

proprie attitudini professionali in relazione alle esigenze della persona in cura; è 

fondamentale che il musicoterapista si rinnovi costantemente all’interno del setting 

                                                
81  AA.VV., “Musica&Terapia” – pag. 190 
82  Manarolo G., “Manuale di musicoterapia” - pag. 351 
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ponendosi in rapporto a ciò che lo circonda con una elasticità psichica, emotiva che 

gli permetta di giocare con le regole senza imporle. 

Inoltre, “il musicoterapista è un professionista dell’ascolto e della relazione. […] 

Ascoltare e accogliere nel proprio spazio fisico il paziente, avviare un contatto 

empatico e sintonizzarsi affettivamente, stabilire e mantenere una relazione, 

contenere le proprie emozioni e riflettere su di esse, bilanciare una giusta distanza 

affettiva, congedare ed elaborare il lutto della separazione”83, permette di sviluppare 

lo stile professionale il quale, insieme a allo stile personale (soggettiva identità s/m, 

attitudini relazionali verbali/non verbali, interazione con i propri pensieri e la propria 

dimensione emotiva, …), rappresenta l’identità del musicoterapista: un 

professionista che ha assunto, attraverso l’esperienza sul campo e la conoscenza 

teorica, la “capacità di utilizzare la propria soggettività e la propria dimensione 

emotivo-affettiva come strumento professionale, senza attivare massicce operazioni 

proiettive, distinguendo sufficientemente il proprio mondo interno dal quello del 

proprio paziente”84.  

Un professionista, soprattutto, che usa come strumento creativo ed espressivo il 

proprio corpo, “prototipo per antonomasia di ogni strumento musicale”85: la voce, il 

ritmo corporeo-gestuale, la body-percussion e il movimento sono solo alcune tra le 

possibilità di sintonizzazione con l’Altro, in particolare in quei contesti clinici che 

necessitano di una profonda regressione, di un incontro con modalità espressive e 

comunicative arcaiche ed in cui lo strumento musicale risulterebbe poco accessibile 

in quanto troppo evoluto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
83  Idem - pag 352 
84  Idem - pag. 352 
85 Idem - pag.353 
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••••►La pratica improvvisativa in musica e in Musicoterapia: confronti e 

considerazioni. 

 
 
Il confronto tra le varie definizioni e concettualizzazioni sopra descritte, in particolare 

basate sulle teorie di Bailey e Cage e sul concetto di Identità Sonora, fanno nascere 

l’esigenza di un approfondimento più obiettivo e specifico.  

Nella ricerca che si andrà ad affrontare, si cercherà di rilevare le similitudini e le 

differenze tra l’improvvisazione in musica e in musicoterapia con particolare 

interesse verso la musicoterapia attiva campo in cui, come già sottolineato 

precedentemente, le tecniche di improvvisazione assumono un’importanza 

particolarmente rilevante. 

 

 

Il Setting, spazio temporale dell’azione e il dialogo sonoro in musica e in 

Musicoterapia.  

Il setting, che ha tra le varie traduzioni letterarie impostazione, ambiente, 

collocazione, messa in opera, messa in scena, ecc. si ritrova sia in ambito musicale 

che terapeutico; questa speciale “area” che 

può essere aperta (territorio naturale, piazze, 

città, strade,…)  o chiusa (stanze, locali,…), 

grande o piccola, vicina o lontana, (…) 

acquisisce quella particolare valenza 

rappresentativa dello spazio-tempo in cui 

avviene l’evento-azione, sia si tratti di una 

performance, concerto,…(spazio di 

esibizione), sia si tratti di un incontro di 

musicoterapia (spazio terapeutico). Nello 

specifico, e restando sul tema del processo 

improvvisativo all’interno del setting, 

comparando l’esempio di un gruppo musicale impegnato -ad.es.- in una jam-

session86 (oppure di un solista impegnato in una performance improvvisativa), con 

                                                
86  JAM SESSION: è una riunione (regolare o estemporanea) di musicisti che si ritrovano per una performance 

musicale senza aver nulla di preordinato, di solito improvvisando su griglie di accordi e temi conosciuti 
(standards). Il termine, di etimologia afro-americana ma ancora piuttosto oscura, è nato negli anni venti negli 
ambienti jazz, e si è poi diffuso anche nel rock. Una jam session in genere non ha lo scopo di intrattenere il 
pubblico, ma è un ritrovo di musicisti che hanno così l'opportunità di provare nuovo materiale musicale e mettere 
alla prova la loro abilità di improvvisatori in confronto con altri strumentisti; a volte è semplicemente un ritrovo 

Cover opera di Aus Den Sieben Tagen - 1968 
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un incontro musicoterapista-paziente o musicoterapista-gruppo di pazienti, si rileva 

che è innanzitutto necessaria la presenza di almeno due persone perché si possa 

dare il via ad un processo di interazione –e quindi di relazione- (nel caso del solista, 

l’interazione avviene con il pubblico) tale da permettere l’espressione di ogni 

persona coinvolta nell’esperienza. Nel primo caso l’interazione avviene tra i 

componenti del gruppo, tra e con il pubblico, tra e con l’ambiente. Nel caso di un 

setting musicoterapeutico, avviene tra il musicoterapista e il paziente oppure tra il 

musicoterapista e i pazienti, tra e con i pazienti, tra e con l’ambiente; nel caso in cui 

sia prevista un’esibizione del gruppo nato in un contesto musicoterapico in esterno 

rispetto al setting tradizionale, il pubblico farà parte integrante del gioco relazionale 

grazie all’esperienza dell’ascolto e del semplice fatto di essere presenti con il 

proprio vissuto sonoro. 

Ancora nel contesto bi-valente del setting, vivono delle regole, intrinseche o 

verbalizzate, le quali indirizzano e consentono un contenimento racchiudendo in se’ 

ulteriori regole di carattere spazio-temporale come, ad esempio, la durata che 

propone un inizio e una fine di un brano musicale o dell’atto performativo stesso.  

In campo musicoterapico, alcuni di questi momenti “regolamentati” vengono 

chiamati consegne; queste, le quali possono intendersi come “istruzioni date ai 

pazienti che accompagnano il setting delle arti-terapie”87 si distinguono in “tipo 

verbale (descrizione orale al paziente rispetto al compito che lo attende) o non 

verbale”88; qui il musicoterapista ha un ruolo basilare di grande responsabilità, sia 

nella conduzione, sia nell’intenzionalità finalistica che si propone rispetto al contesto 

in cui opera, con particolare evidenza al delicato equilibrio nell’interazione con il/i 

paziente/i in cui “si pone come interprete di un’espressività insita e presente nel 

paziente; dà voce, potremmo dire, alle istanze del paziente, alla sua realtà 

fenomenologica […]”89.  

Pur mantenendo la sua spazio-temporalità (in cui “tutto accade”), in campo musicale 

la parola consegna perde la sua specifica connotazione prettamente terapeutica, 

                                                                                                                                     
sociale. Alle jam session possono partecipare musicisti di tutti i livelli e possono avvenire in locali privati o 
pubblici. […]sono un terreno fertile per l'incontro di musicisti, lo scambio di idee, e sono quindi l'occasione dove 
sono nate molte collaborazioni musicali. 

87  Caterina R., “Che cosa sono le arti-terapie” – pag. 45 
88  R.Benenzon individua 6 tipi di consegne da utilizzare in relazione ai diversi tipi di pazienti: consegne verbali 

direttive (vengono invitati i partecipanti a scegliersi uno strumento e suonare fino all’esaurimento dell’attività),  
consegne verbali semidirettive (vengono invitati i partecipanti a scegliersi uno strumento e comunicare con gli altri 
musicalmente), consegne verbali non direttive (vengono invitati i partecipanti a scegliersi uno strumento e 
improvvisare liberamente), consegne non verbali direttive (il musicoterapista sceglie uno strumento e comincia a 
suonarlo inducendo i pazienti ad intervenire o rifiutare la proposta non intervenendo), consegne non verbali 
semidirettive (il musicoterapista indica con la mano gli strumenti a disposizione dei pazienti), consegne non 
verbali non direttive (il musicoterapista rimane in osservazione e attenzione rispetto la reazione dei pazienti e alla 
loro scelta degli strumenti), 

89  Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia” – pag. 258 
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assumendo modalità interattive intrinseche alle più specifiche regole idiomatiche; i 

musicisti coinvolti si relazionano attraverso la musica in modo reciproco conducendo 

alternativamente e intenzionalmente l’interazione in “una sorta di dialogo 

sonoro/musicale che i musicisti mettono in atto dove ognuno è attento alle proposte, 

alle sfumature dell’altro ed è pronto a modularsi e conseguentemente a proporre 

variazioni sul tema.”90 

 

Avendo appena incontrato ed aperto l’argomento in campo musicale, è importante 

ora soffermarsi con più attenzione al dialogo sonoro/musicale quale evento di 

basilare e forte rilevanza di analisi in ambito musicoterapeutico e legato al momento 

improvvisativo. Già la sua definizione, inserisce il dialogo in un contesto relazionale: 

“(dal greco dià, "attraverso" e logos, "discorso") indica il confronto verbale tra due o 

più persone, mezzo utile per esprimere sentimenti diversi e discutere idee 

contrapposte”91; uno degli impegni, dei compiti del musicoterapista non è solo quello 

di “stabilire e mantenere un contatto ma, quando possibile, di attivare un dialogo s/m 

al cui interno facilitare la regolazione emotiva, i processi espressivi del paziente e 

l’avvio di un percorso comunicativo e relazionale […] sviluppare alcune strategie 

cognitive, migliorare l’attenzione, le competenze motorie e vocali, modulare i 

comportamenti disturbanti, elaborare specifiche tematiche relazionali, ecc…”92.  

Risulta ora forse più chiara la valenza terapeutica che il dialogo sonoro/musicale, 

attraverso l’inter-soggettività, l’inter-relazione nell’atto improvvisativo, offre al 

contesto musicoterapico; oltre e diversamente da quello squisitamente musicale vi è 

la possibilità di aprire nuove “frontiere” della relazione attraverso e con un mezzo 

comune, il suono, in un setting protetto in cui tutto (o nulla) può accadere, in cui il 

paziente, con la sua identità sonora, ha la possibilità di esprimersi e di 

rappresentarsi soprattutto attraverso gli strumenti (voce compresa), quindi 

attraverso il suono la musica ed in cui è presente una figura professionale (il 

musicoterapista) in grado di condurre, contenere quindi gestire i diversi e volubili 

contesti in cui opera, secondo le diverse tipologie di utenza con le quali si pone in 

ascolto. 

Questo processo, il dialogo s/m, “nel quale il terapista e il paziente/pazienti 

comunicano mediante la propria produzione musicale”93, si può porre 

sostanzialmente alla base dell’esperienza terapeutica nell’ambito musicoterapico 
                                                
90  Idem, nota (9) – pag. 342 
91  Da www.treccani.it:: dialogo 
92  Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia”  – pag. 603 
93  Wigram T., “Improvvisazione”  – pag. 73 
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che, sommata a quella dell’improvvisazione, “può mettere in atto meccanismi 

relazionali ad alta valenza riabilitativa”94. 

 

 

Irreversibilità, estemporaneità e circolarità dell’improvvisazione in musica e in 

Musicoterapia 

Un altro aspetto caratterizzante l’improvvisazione è il suo carattere irreversibile 

attivo nei due ambiti (musica e MT), l’irreversibilità nasce dal momento in cui 

avviene il momento improvvisato, in quanto questo non potrà essere ripetuto una 

volta successiva, in alcun modo identico; il suo carattere istantaneo95 mette in risalto 

l’unicità del fenomeno.  

A proposito di istantaneità e di libera improvvisazione, M.Scardovelli scrive: 

“improvvisare significa lasciarsi andare, lasciarsi fare. Le mani, le dita, il corpo si 

muovono da soli: gli occhi e le orecchie osservano e ascoltano. Chi improvvisa non 

può sapere cosa accadrà nell’attimo successivo. Chi improvvisa vive nell’incertezza, 

nel dubbio. Non può controllare in anticipo, non può prevedere, non può 

calcolare”96.  Probabilmente perché in quel determinato istante emerge quel suono o 

quella sequenza di suoni unici che caratterizzano una persona diversa dall’altra i 

quali, a prescindere che si tratti di un’improvvisazione maggiormente strutturata 

come quella del jazz o di libera improvvisazione, sono la rappresentazione del 

soggetto che li estempora. 

 

In riferimento a quest’ultima voce, è necessario trattare anche il carattere 

estemporaneo (vale a dire il prodotto musicale nasce sul momento, in quel contesto, 

in quel tempo, in quel luogo97) del processo improvvisativo, il quale sembra “calzare 

a pennello” in tutti e due gli ambiti di applicazione (musica/musicoterapia), proprio 

per la sua natura dialogica e relazionale della produzione-ascolto e della 

rappresentazione dell’identità, del Sé, che distingue e mette in comunicazione ogni 

singola persona coinvolta nell’evento musicale.  

 

Importante fenomeno di comunione tra musica e Musicoterapia in ambito 

improvvisativo, è la sua natura circolare: la circolarità (molto presente nel pensiero 

                                                
94  RIABILITAZIONE: il complesso delle misure mediche, fisioterapiche, psicologiche e di addestramento funzionale 

intese a migliorare o ripristinare l'efficienza psicofisica di soggetti portatori di minorazioni congenite o acquisite 
95  ISTANTANEO: carattere di ciò che è istantaneo o che avviene istantaneamente; subitaneità. 
96  Scardovelli M., “Il dialogo sonoro”  – pag. 14 
97  Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia”  – pag. 252 
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cageano) rappresenta “il rapporto del musicista con sé stesso, con il proprio 

strumento, con i suoni che produce, con i musicisti con cui suona, con il pubblico 

[…] è la capacità di porsi in ascolto a questi diversi livelli per percepire qual’è la 

“voce” che proviene da se stessi, dal proprio strumento, dalle persone che si hanno 

attorno, e dialogare con essa; è infatti in rapporto a questa ‘voce’, a questo 

‘ascoltare e sentire’ che può essere modulata la propria espressività”98. Una 

circolarità che si presenta in musicoterapia con una valenza ancora più significativa 

se la si pensa come potenzialmente terapeutica99 ed integrativa100, grazie proprio 

all’aspetto inter-relazionale di rapporto con il se’, l’alterità e l’ambiente in cui si vive 

l’esperienza, oltre all’importanza dell’apporto che la singola identità sonora porta nel 

setting. 

 
_ _ _ _ _ _ _ 
Per concludere questo capitolo, appare evidente quanto i processi di 

sintonizzazione101 e di ascolto rappresentino solo alcune delle numerose chiavi alla 

base della relazione sia musicale in senso globale che in ambito terapeutico. 

Nell’ascolto, c’è la capacità di mettersi a disposizione dell’altro permettendo 

l’avvicinamento e la possibilità di entrare in relazione; nel campo della produzione 

musicale generale, questa relazione permette, ad esempio, di “fare musica insieme” 

accordandosi, affinandosi, ecc.   

In campo musicale terapeutico sia riabilitativo che preventivo, l’abilità del 

musicoterapista di porsi in questa dimensione, è direttamente proporzionale alla sua 

capacità di vivere un silenzio interiore tale da permettere alla persona in cura di 

potersi esprimere attraverso la sua vocalità e la sua musicalità; “qualunque ambito 

professionale che implichi un contesto relazionale richiede la capacità di ascoltare 

[…] la prestazione professionale può dirsi tale solo se si è capaci di ascoltare l’altro 

e di modularsi rispetto a lui.”102 

Anche i parametri sonoro-musicali propri della dimensione sonora come il tempo, il 

ritmo, i suoni e i silenzi, fraseggi melodici, armonia, le durate,ecc. fanno parte sia 

                                                
98 Idem, pag. 254 
99  TERAPEUTICO: [dal gr. therapeutikós, der. di therapéuō "curare"] relativo alla terapia, che ha per finalità la 

terapia. TERAPIA: ha il significato di cura, guarigione. Essa solitamente segue una diagnosi e si occupa del 
trattamento di malattie e ferite, dei metodi usati per la loro guarigione e per alienarne i sintomi. Le terapie sono 
misure aventi lo scopo di: riportare uno stato patologico a uno stato sano o rendere sopportabile la 
manifestazione di sintomi disagevoli.  

100  INTEGRAZIONE: in psic., processo mediante il quale i tratti della personalità si compongono 
armonicamente fra loro e consentono l'adattamento all'ambiente. 

101SINTONIZZAZIONE: porsi in SINTONIA = Armonia, coerenza e corrispondenza sostanziale tra due o più persone 
o elementi, fatti, azioni. 

102Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia”  – pag. 172 
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della competenza del musicista che del musicoterapista, sia dell’espressività e della 

creazione-produzione sonora estemporanea della persona in cura.       

Possiamo infine supporre che nel contesto performativo e concertistico si presenti 

una finalità estetica mirata all’esibizione della propria artisticità e del consenso del 

pubblico o dell’ascoltatore; in musicoterapia l’intenzione, l’obiettivo è terapeutico. La 

cura, l’attenzione al paziente, la relazione che si crea e si sviluppa attraverso 

l’improvvisazione musicale non-verbale è il fondamento che permette l’apertura dei 

canali di comunicazione e che a loro volta permettono ai pazienti di ritrovarsi, 

riscoprirsi di portare fuori la propria soggettiva percezione di se’ e del mondo che lo 

circonda; l’aspetto protettivo e di contenimento del setting guidato dalla figura 

professionale del musicoterapista competente crea ampie possibilità, nel paziente, 

di crescita e di sviluppo di alcune parti latenti grazie alla condivisione ed al confronto 

con l’altro, utilizzando il suono e la musica come espressione personale. Quindi non 

solo il migliorare, ristabilire la salute mentale e fisica delle persone con handicap e 

disturbi emotivi, fisici, mentali o psicologici del benessere fisico e mentale, ma 

anche attivare il processo di socializzazione e d’inserimento sociale. 
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2. L’ IMPROVVISAZIONE VOCALE 
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L’albero della Vita, particolare 
Gustav Klimt - 1908 
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“Quella voce viene certamente da una persona, 

unica, irripetibile come ogni persona, però una 

voce non è una persona, è qualcosa di sospeso 

nell’aria, staccato dalla solidità delle cose. Anche 

la voce è unica e irripetibile, ma forse in altro 

modo da quello della persona: potrebbero, voce 

e persona, non assomigliarsi. Oppure 

assomigliarsi in un modo segreto, che non si 

vede a prima vista: la voce potrebbe essere 

l’equivalente di quanto la persona ha di più 

nascosto e più vero. E’ un te stesso senza corpo 

che ascolta quella voce senza corpo? Allora che 

tu la oda veramente o la ricordi o la immagini, 

non fa la differenza.  

Eppure, tu vuoi che sia proprio il tuo orecchio a 

percepire quella voce, dunque quel che t’attira 

non è solo un ricordo o una fantasticheria ma la 

vibrazione di una gola di carne. Una voce 

significa questo: c’è una persona viva, gola, 

torace, sentimenti, che spinge nell’aria questa 

voce diversa da tutte le altre voci. Una voce 

mette in gioco l’ugola, la saliva, l’infanzia, la 

patina della vita vissuta, le intenzioni della mente, 

il piacere di dare una propria forma alle onde 

sonore. Ciò che ti attira è il piacere che questa 

voce mette nell’esistere: nell’esistere come voce, 

ma questo piacere ti porta ad immaginare il modo 

in cui la persona potrebbe essere diversa da ogni 

altra quanto è diversa la voce.  

Stai cercando di immaginarti la donna che 

canta?” 

da “Un re in ascolto” di Italo Calvino.103 

 
 

                                                
103 Calvino I., “Sotto il sole del giaguaro ”  – pag. 68-69 
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LA VOCE E LA VOCALITA’ 

 

 

•► Lo strumento corpo-voce e l’espressività vocale. 

 
“Con la voce l’ho tenuta tra le braccia”104.  

Ci sono davvero tantissime “cose” che passano attraverso la voce, quando questa è 

vista come un evento che va al di là ed oltre il linguaggio verbale e la parola. 

La voce è rappresentativa di uno spazio, di un luogo dove qualcosa avviene e della 

dimensione evocativa e relazionale.  

Va da se che l’importanza, la responsabilità nella professione di chi usa la voce sia 

in ambito formativo che terapeutico risiede nella conoscenza e nella 

consapevolezza di molti delicati equilibri tra cui la capacità di ascoltare le proprie 

emozioni ed il proprio mondo interiore, la disponibilità ad un ascolto attento e 

rispettoso “l’accettazione del silenzio, la capacità di cogliere e rendere significative 

le più piccole vibrazioni provenienti dall’altro, la forza di porsi come argine che 

contiene, senza fermarlo, il flusso di emozioni caotiche, l’ascolto di se’ e di cosa 

risuona dentro, la ricerca di un contrappunto e di una sintonia, la responsabilità di 

introdurre una nuova voce portatrice di ordine e ricostruzione, il dischiudersi di un 

dialogo che permetta di saziare un’antica fame.”105 

 

La voce come setting, come spazio terapeutico, come dimensione di trasformazione 

attraverso l’ascolto, la sintonizzazione affettiva, il dialogo sonoro; posti in cui, ad 

esempio in ambito musicoterapeutico, sia il musicoterapista che la persona in cura 

possano portare i propri vissuti sonori, musicali, culturali, relazionali, sociali,ecc., il 

proprio ISO, partecipandoli in un’esperienza comune: quella del “creare” musica 

attraverso la voce. 

E’ opportuno ora, fare chiarezza tra due importanti caratteristiche che 

contribuiscono alle relazioni sociali ed alla comunicazione di noi stessi agli altri in un 

moto continuo e reciproco: la voce e la vocalità. 

 

 

 

 

 
                                                
104 AA.VV., “La voce in Musicoterapia”  – pag. 47 
105Idem – pag.48 
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Lo strumento corpo-voce. 

 

 

106 

 

“Se la lingua è un contratto collettivo, un’istituzione 

sociale e un sistema di valori che chiede adesione e 

professione delle sue leggi, mentre la parola è un 

atto individuale che può produrre variazioni ed 

evoluzioni nella lingua, la voce è gesto personale 

che nell’animare sonoramente qualche cosa la in-

corpora e ri-producendola porta con se il corpo che 

ha vissuto la cosa e profondamente la significa” 

Umberto Galimberti107 

 

 

 

Tecnicamente, uno dei significati della parola voce sarebbe una “serie o insieme di 

suoni articolati emessi dall’uomo (v.fonazione) o di suoni inarticolati emessi da vari 

animali (o anche dall’uomo) alla cui produzione concorrono fondamentalmente, 

soprattutto nell’uomo, l’apparato respiratorio, con funzione di mantice, che ne 

condiziona l’intensità, la laringe, che ne regola l’ampiezza, la faringe con la cavità 

orale e le fosse nasali che determinano il timbro.”108  

Ma le potenzialità e le caratteristiche della voce sono anche altro. In particolare se 

pensiamo al fatto che, quanto appena scritto, ci riconduce inevitabilmente a pensare 

al nostro corpo rappresentato dalla nostra voce. 

                                                
106 Picasso P., “Woman with book” - 1932 
107 Galimberti U., “La voce” in Luoghi e forme della Musicoterapia, op.cit., p.107, www.mtonline.it 
108 Da www.treccani.it:: voce 
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Ognuno di noi ha una tipologia vocale che ci contraddistingue. E’ praticamente 

impossibile trovare al mondo due persone che ne abbiano una identica anche nel 

più piccolo dettaglio: la forma, le caratteristiche morfologiche, la struttura delle corde 

vocali, la conformazione della laringe, la muscolatura, l’articolazione, la dimensione 

della cassa toracica ed i polmoni, la cavità orale e nasale, la conformazione del 

cranio, il peso, il respiro, il battito cardiaco, l’ipo e iper tonicità, ecc. sono sempre 

diverse da un corpo all’altro così come la prosodia109, il livello di fluidità, la presenza 

di interruzioni la velocità, l’intonazione, il livello di risonanza, ecc., l’origine culturale 

e sociale, il grado di acculturazione, dove si è nati e dove si è vissuti, in che tipo di 

famiglia, il clima, il tempo passato sotto la luce naturale e artificiale, ecc.  

 

 

Altezza, intensità, durata e timbro del suono negli strumenti musicali e nello 

strumento voce, il respiro e il battito cardiaco, l’orecchio e l’ascolto. 

A questo punto, risulta importante rilevare quali caratteristiche hanno il comune gli 

strumenti musicali costruiti dall’uomo e gli oggetti sonori che si trovano in natura 

(rappresentanti l’estensione del nostro 

corpo) ed il nostro strumento voce 

(rappresentante il nostro corpo): 

 

L’altezza, il tono.  

Il nostro corpo produce, crea i suoni 

attraverso il meccanismo fonatorio il quale 

vede coinvolte le corde vocali; queste sono 

due e sono poste orizzontalmente ed in 

corrispondenza della prominenza laringea 

(pomo d’adamo) all’interno dell’apparato 

fonatorio: la laringe. La laringe, posta 

all’apice dell’apparato respiratorio, è un delicatissimo complesso di piccole fasce 

muscolari, ossa e cartilagini. 

                                                
109 PROSODIA: termine usato dai grammatici greci per designare, indipendentemente dall’articolazione essenziale 

di un suono, ogni particolarità accessoria che appare nella realizzazione di esso nella parola, e cioè intonazione, 
aspirazione, quantità, ecc. In senso ristretto e più com., ogni nozione o particolarità che concerne la quantità o 
durata della sillaba, soprattutto in rapporto alla versificazione (per cui talvolta la parola è usata come sinon. di 
metrica). Per estens., non com., il complesso delle norme per l’accentazione delle parole, nelle lingue che non 
distinguono la quantità. In fonologia, con riferimento a una lingua, l’insieme dei caratteri prosodici, cioè di quei 
caratteri fonici – dinamici, melodici, quantitativi – che sono peculiari di una data sezione del discorso (parola o 
sillaba).  
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Durante la fase respiratoria le corde vocali sono in fase di abduzione; viste dall’alto 

si presentano a forma di V (il punto di congiunzione è all’interno della già detta 

prominenza laringea), durante la fonazione queste si avvicinano grazie all’azione dei 

muscoli crico-tiro-aritenoidei e delle cartilagini aritenoidi. 

Ed è proprio grazie all’incontro tra questa adduzione delle corde vocali ed il fiato in 

emissione che si genera la vibrazione la quale dà origine al suono.  

La frequenza-secondo di queste vibrazioni, data da una maggiore/minore tensione-

allungamento delle corde vocali, genera l’altezza del suono stesso: grave, medio, 

acuto; la conformazione, la lunghezza, l’elasticità delle stesse, il sesso (maschio, 

femmina), l’età (bambino/a, ragazzo/a, adulto/a) ne caratterizza invece l’estensione 

vocale: nei maschi avremo estensioni di basso-baritono-tenore, nelle femmine 

contralto-mezzosoprano-soprano e le loro estensioni. 

Un discorso analogo lo si può fare per gli strumenti musicali; quasi ognuno di essi 

ha una sua “personale” caratteristica legata al range, all’estensione. Alcuni in 

quanto possiedono corde di varia lunghezza (chitarra, violino, arpa, ecc.), altri in 

base alla materia, alla dimensione alla forma dei tasti (metallofoni, xilofoni, ecc.), 

altri alla possibilità di tirare o meno la pelle (tamburi, ecc.).  

Risulta a questo punto evidente che la differenza sostanziale la fa il fatto che 

comunque sia, perché gli strumenti vengano intonati e suonati, sia necessario e 

fondamentale l’intervento dell’uomo.  

 

l’intensità, il volume, la durata e il sostegno del suono. 

Nella voce umana, l’attività che vede implicato l’uso del meccanismo respiratorio e 

delle corde vocali, oltre a quello della creazione del suono attraverso la modalità 

sopra descritta, da vita al fenomeno dell’intensità di volume. La modalità con la 

quale si veicola il suono invece, ne definisce la durata ed il sostegno. 

Durante la respirazione “naturale”, il mantice formato dai polmoni, sorretti ed aiutati 

dal diaframma, un importante muscolo posto alla base di essi, coadiuvano la fase 

inspiratoria (immissione dell’aria nei polmoni attraverso la bocca, la quale attraversa 

la cavità orale, la laringe e la trachea raggiungendo e “riempiendo” i polmoni) ed 

espiratoria (fase inversa) del fiato. 

Diversamente, durante la fase espiratoria della respirazione veicolata all’uso della 

voce (parlata, cantata, recitata, ecc.), il fenomeno dell’intensità di volume del suono 

viene regolato dalla resistenza che le corde vocali in adduzione (oltre a definirne 

l’altezza data da una maggiore/minore tensione delle stesse) fanno alla pressione 
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dell’aria in emissione: maggiore sarà la pressione/resistenza più alto sarà il volume 

e viceversa.  

Va da se che un’adeguata regolazione della muscolatura inerente la funzione 

respiratoria dell’aria espirata, ne determinerà non solo l’intensità del volume, ma 

anche la durata ed il sostegno del suono stesso. 

Quando parliamo di durata entriamo in ambito dello spazio-tempo; possiamo dire 

che è il “quanto dura” un suono. 

Quando parliamo di sostegno del suono, vogliamo definire la capacità di sorreggerlo 

ed accompagnarlo per tutta la sua durata. 

Dal punto di vista percettivo, ogni tipo di strumento musicale, quindi, non solo ha, 

come già evidenziato in precedenza, una sua caratteristica estensione sonora ma 

anche una specifica intensità di volume naturale; si prenda ad esempio un 

metallofono (tasti in metallo) e uno xilofono (tasti in legno): ovviamente in assenza di 

amplificazione elettronica, potremmo riscontrare e condividere che, se li suoniamo 

ad una identica altezza (nota) alla stessa intensità (volume), la potenza sonora sarà 

necessariamente più marcata nel metallofono rispetto allo xilofono. 

La contestualizzazione cambia se pensiamo, come nel paragrafo dedicato 

all’altezza, che il volume del suono degli strumenti viene comunque modificato e 

modellato in stretta relazione alle esigenze stilistiche, personali-espressive 

dell’esecutore. 

 

 

Il respiro, il battito cardiaco, il ritmo e il tempo.  

Anche se alcuni concetti sono stati già trattati in 

modo forse più analitico nella parte precedente 

dedicata all’intensità ed al volume, questo ulteriore 

approfondimento è stato volutamente tenuto a parte 

in particolare perchè, a differenza degli esseri 

viventi, gli strumenti non hanno un ciclo respiratorio 

“autonomo”, tanto meno cardiaco. 

Va da sé che è l’essere umano stesso che, più o 

meno intenzionalmente, produce suoni -in questo 

contesto con la voce- in stretta correlazione con il 

proprio ritmo; un ritmo che è dato naturalmente ed 
 Weidner Melanie, Deep Breath - 2005 
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originariamente dalle fasi respiratorie dell’inspirazione e dell’espirazione dell’aria in 

immissione e dalla frequenza del battito cardiaco.  

La fase respiratoria che, come già detto, basilarmente consta di due cicli 

(ispirazione-espirazione) si pone diversamente rispetto a se si tratta di funzione 

vitale respiratoria oppure di funzione fonatoria.  

Pur essendo lo stesso meccanismo (inspirazione: l’aria inspirata entra nel corpo 

attraverso la cavità orale e nasale, attraversa la trachea per raggiungere i polmoni; 

espirazione: l’aria espirata procede con il meccanismo inverso), durante la 

respirazione naturale (funzione vitale) in fase inspiratoria il cervello segnala 

all’apparato respiratorio che il corpo ha bisogno di ossigeno e in fase espiratoria 

segnala, sempre all’apparato respiratorio, che il corpo necessita di espellere 

anidride carbonica; mentre nella respirazione dedicata alla fonazione, durante 

l’ispirazione il cervello segnala all’apparato respiratorio la necessità d’aria per la 

produzione del suono e, durante l’espirazione, la quantità d’aria da inviare alle corde 

vocali.  

Si può “osare” dire che, nel primo caso, la 

respirazione può essere considerata di tipo 

passivo, mentre nel secondo, di tipo attivo. 

Mentre, in qualche modo, l’essere umano 

può regolare e “gestire” il suo ritmo 

respiratorio, risulta decisamente 

impossibile, controllare direttamente il ritmo 

del battito cardiaco; la sua frequenza è 

data da una pulsazione che varia da 

persona a persona che può aumentare o 

diminuire in stretta correlazione con lo stato 

fisico ed emotivo.  

Non a caso, nella musica ritroviamo 

terminologie specifiche e generiche che richiamano precisi stati fisiologici come 

ictus, sincope, ecc. per quanto riguarda il ritmo cardiaco e come note sostenute, 

suono ricco d’aria, appoggio, aria, ecc. quando si pensa al ciclo respiratorio.  

Cuore e polmoni con le loro funzioni, quindi, caratterizzano il ritmo (battito 

cardiaco/ciclo respiratorio) ed il tempo (fase respiratoria) interno di ogni singola 

persona, veicolandone le condotte motorie, le modalità fonatorie e dell’eloquio, la 

loro durata, ecc.; tempi e ritmi che racchiudono in sé eterne varianti e modificazioni, 

Klee Paul, Ritmico più rigoroso e più libero - 1930  
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che non sono mai fini a se stessi, ed in stretta correlazione con quello che avviene 

dentro e fuori ognuno di noi. 

 

La forma e la materia, il timbro.  

Questo approfondimento è la parte dedicata al timbro, il quale, insieme all’altezza 

ed all’intensità, il ritmo e la durata (respiro, battito cardiaco), rappresenta non solo 

una delle più importanti caratteristiche del suono ma, in questo caso, del suono 

della voce il quale si arricchisce via via di tutta quella sfera emotiva, comunicativa e 

relazionale che contribuisce all’identità ed alla relativa espressività vocale. 

Quando parliamo di timbro degli strumenti musicali, il pensiero si ricongiunge al fatto 

che ognuno di essi ha una sua specifica forma e dimensione, ed è realizzato con 

uno o più materiali. La forma e la materia, quindi è ciò che, come principio, 

permettere di distinguere uno strumento da un altro; si basti pensare al motivo per il 

quale riusciamo a comprendere se un determinato suono derivi ad esempio da una 

fonte sonora come il tamburo della batteria o da un sassofono: due strumenti 

acustici, il primo costruito generalmente con un fusto in legno di forma cilindrica di 

diametro piuttosto ampio (quindi con un’ampia spazio di risonanza del suono), 

rivestito superiormente con una pelle tirata e può essere suonato con i battenti o 

con le mani; il secondo normalmente in ottone, di forma sinusoidale con diametro 

stretto (spazio risonatore lungo), con tasti di forma circolare (chiavi) viene suonato 

attraverso l’emissione del fiato che fa 

vibrare un’ancia.  

Nel corpo umano forma e materia 

sono caratterizzate non solo 

dall’altezza, dalla dimensione dalla 

massa corporea, dall’apparato 

muscolare-scheletrico, dagli organi, 

dal sistema vaso-circolatorio, ecc. ma anche dalla conformazione delle “casse di 

risonanza” che permettono la funzione dei risonatori e quindi la varietà timbrica e 

armonica. 

Nella voce, pur essendo la cavità orale e le cavità nasali i risuonatori più conosciuti 

è bene far presente che, dal momento in cui, attraverso il meccanismo della 

fonazione, si  crea il suono, questo riverbera già nelle prime cavità di risonanza 

presenti tra le corde vocali e l’epiglottide per poi salire verso la faringe attraverso i 

tratti laringofaringei, e orofaringei; è a questo punto che il suono incontrerà uno 
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spazio maggiore e sostanzialmente duttile e modificabile in cui, grazie all’aria già 

presente risuonerà arricchendosi di armonici110.  

Dal timbro orale si passa -o si può passare- a quello nasale attraverso la rinofaringe.  

La prima sostanziale differenza tra le due tipologie timbriche è la qualità, il colore, la 

grana del suono che verrà emesso: nella cavità orale/oro faringea, data la massiccia 

presenza di masse e fibre muscolari, tra le quali la lingua e delle arcate dentali 

superiori ed inferiori il suono acquisirà una “densità” ed una varietà maggiore 

rispetto ad una staticità data dalla presenza ossea del setto nasale e dalla relativa 

semi-impossibilità di modificazione della direzionalità del suono stesso. 

Inoltre, per maggiore chiarezza, è importante precisare che i così detti suoni di testa 

(acuti) o suoni di petto (gravi) sono da attribuirsi al fenomeno della consonanza in 

quanto cassa toracica, polmoni, seni frontali, scatola cranica non appartengono, per 

natura ai primi risuonatori e sono preferibilmente attribuibili alla sfera sensoriale.  

“Timbro ed altezza del suono sono strettamente correlati fra loro attraverso la forma 

del contenitore, che è una cassa di risonanza. E’ bello constatare che noi siamo 

ancora di più di uno strumento musicale!”111. 

 

“Prima ancora che il linguaggio abbia inizio e si articoli in parole, la voce ha già da 

sempre origine. La sua natura è essenzialmente fisica, corporea; ha relazione con la 

vita e con la morte, con il respiro e con il suono; è prodotta dagli stessi organi che 

presiedono all’alimentazione e alla sopravvivenza. Prima di essere il canale di 

trasmissione delle parole attraverso il linguaggio, la voce è dunque imperioso grido 

di presenza.”112 

Questo pensiero di Corrado Bologna ben si adatta ad una riflessione rispetto a 

quanto scritto in questo sottoparagrafo; ponendosi non tanto come conclusione di 

esso e di introduzione al prossimo, bensì come chiara espressione di quanto l’uso 

della voce sia un processo in continua evoluzione, trasformazione; ricordando che la 

voce in sé è uno dei canali di comunicazione privilegiato dell’essere umano (a 

prescindere dal contenuto verbale) essa “non è solo uno strumento musicale, ma è 

                                                
110ARMONICI: Gli armonici naturali sono i suoni (ipertoni) emessi in genere dagli strumenti a corda e dagli ottoni. Un 

suono prodotto da un corpo vibrante non è mai puro, ma è costituito da un amalgama in cui al suono 
fondamentale se ne aggiungono altri più acuti e meno intensi: questi sono gli armonici, che hanno una 
importanza fondamentale nella determinazione del timbro di uno strumento e nella determinazione degli intervalli 
musicali. I suoni armonici corrispondono ai possibili modi naturali di vibrazione di un corpo sonoro (secondo un 
moto armonico). 

111Gambini D., “La scoperta della voce” in La voce in Musicoterapia – pag. 102 
112Tratto da  “Vocalità” – www.kalycantus.com 
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qualcosa di più profondo, è la persona stessa che si esprime e si manifesta 

attraverso il suono.”113 

 

L’ orecchio e l’ ascolto. 

L'organo dell'udito è costituito dall'orecchio, suddiviso in tre parti: orecchio esterno, 

che ha il compito di raccogliere le onde sonore; orecchio medio, deputato a ricevere 

e a trasmettere le vibrazioni prodotte dalle onde sonore all’ orecchio interno, il quale 

trasmette gli stimoli derivanti dalle vibrazioni all'encefalo e presiede al senso 

dell'equilibrio. 

L'orecchio è situato nella 

regione auricolare del capo, in 

parte all'esterno e in parte 

nello spessore dell'osso 

temporale con l'orecchio 

medio e quello interno. 

Le onde sonore esterne 

vengono percepite e raccolte dal padiglione auricolare (orecchio esterno), entrano 

nel condotto uditivo dove vengono amplificate e colpiscono la membrana timpanica, 

che vibra. Le vibrazioni vengono convogliate agli ossicini dell'orecchio medio, i quali 

trasmettono gli impulsi alla chiocciola che è costituta da una delicata struttura a 

spirale ripiena di un fluido. Nell'orecchio interno oltre alle cellule sensoriali (organo 

del Corti) situate nella chiocciola (o coclea), si trovano le strutture che costituiscono 

l'organo dell'equilibrio, formato dai canali semicircolari, dall’orticolo e dal sacculo. Gli 

impulsi giunti all'orecchio interno, viaggiando lungo terminazioni nervose, 

raggiungono il nervo acustico che li trasporta al cervello, dove vengono riconosciuti 

come suoni. 

Il nostro orecchio può percepire le frequenze che vanno dai 16 Hz ai 20.000 Hz. 

A questi aspetti prettamente fisiologici, è necessario aggiungere ed argomentare 

distinguendo il concetto di sentire da quello di ascoltare, prendendo spunto dalle 

definizioni di A. Tomatis114.  

                                                
113 Conrado A., “Voce e comunicazione” in “Manuale di Musicoterapia” – pag. 377 
114 Alfred Tomatis: Alfred Tomatis nacque a Nizza il 1 Gennaio del 1920. Il padre, di origine italiana, era un famoso 

cantante lirico all'Opera di Parigi. La familiarità con il mondo della musica, in particolare quello dei cantanti, giocò 
un ruolo importantissimo nell'esperienza umana e professionale di Tomatis. Trasferitosi a Parigi ancora 
giovanissimo, intraprese gli studi di Medicina e, conseguita la laurea, si specializzò in Otorinolaringoiatria. Le sue 
prime esperienze cliniche furono nel campo delle sordità professionali e nel trattamento di cantanti (amici del 
padre) che presentavano problemi di voce. L'approccio clinico unito all'intuizione e alla curiosità proprie dei grandi 
scienziati gli permisero, ancora trentenne, di porre le basi del proprio orientamento professionale: la relazione tra 
l'orecchio e la voce, cioè tra ascolto e comunicazione. 
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Nel primo caso (sentire) si tratta di accorgersi del suono e prendere coscienza della 

sua presenza: potrebbe essere inteso come un atteggiamento passivo, senza una 

reale partecipazione, simile a quello tenuto in presenza di un discorso poco 

interessante del nostro interlocutore, sentire la musica come sottofondo, mentre si 

svolge un'altra attività, ecc.  

Ascoltare, invece, richiede l’intervento della volontà che modifica l’atteggiamento 

mentale e la postura della persona: c’è una mobilità sia del corpo, che diventa 

sensibile al suono, nella sua totalità, sia del pensiero. 

A questo punto passiamo dalla semplice sensazione alla percezione, ossia a una 

partecipazione del soggetto. Viene richiesta un’azione, una manifestazione della 

volontà. 

Tomatis parla dell' ascolto come di una facoltà, una porta aperta sulla coscienza e 

una apertura della coscienza sul campo della percezione. La mente avverte i suoni, 

ma la capacità di mantenere la focalizzazione sul suono e i suoi effetti richiede 

consapevolezza. 

Questa può aprirsi su tutti i piani: fisico, emotivo, psichico, spirituale. Dipende da 

una scelta, dall’allenamento e dalla qualità e quantità del respiro. Un suono può 

alterare la frequenza del respiro o quella cardiaca; può creare uno stato d’animo 

particolare; può far accedere a informazioni nuove o addirittura metterci in contatto 

con la totalità, ossia farci andare oltre la coscienza individuale, in un ottica 

transpersonale. La possibilità di accedere a tutte queste informazioni su noi stessi 

dipende dalla capacità di raccoglierle e quindi di ascoltare. Secondo Tomatis, 

l’orecchio non è stato concepito per intendere: deve assicurare innanzitutto due 

funzioni principali, ossia l’equilibrio posturale e la ricarica del sistema nervoso 

attraverso gli stimoli che riceve; secondariamente intende e ascolta. Una buona 

                                                                                                                                     
 Egli inventò un apparecchio, che la stampa dell'epoca chiamò "Orecchio Elettronico" il quale fu presentato 

ufficialmente alla Fiera Mondiale di Brouxelles nel 1958 e valse al suo inventore la Medaglia d'Oro per la Ricerca 
Scientifica, capace di trasformare la voce educando l'orecchio. Nello stesso tempo spiegò le proprie osservazioni 
cliniche formulando le leggi dell'"effetto Tomatis", depositate all'Accademia delle Scienze della Sorbona nel 1957: 
La voce contiene solo i suoni che l'orecchio può percepire.. Nei vent'anni successivi, approfondendo le proprie 
conoscenze in diversi campi e senza mai distaccarsi dall'osservazione clinica in cui eccelleva, Alfred Tomatis 
sviluppò l'Audio-Psico-Fonologia: una disciplina basata su assunti riguardanti il modo in cui l'uomo sviluppa e 
utilizza la capacità di comunicare con sè stesso, con gli altri e con l'ambiente. Negli ultimi decenni della propria 
vita, Tomatis si dedicò alla diffusione del Metodo che porta il suo nome e alla formazione di specialisti in Audio-
Psico-Fonologia. Dapprima in Francia e successivamente in tutto il mondo, nacquero decine di centri abilitati da 
lui stesso, in cui venivano trattati problemi del linguaggio e difficoltà d'apprendimento, si aiutavano persone che 
soffrivano di ansia, depressione, problemi psicologici, si insegnavano più rapidamente le lingue straniere, si 
permetteva a musicisti, cantanti, artisti di liberare la propria espressività e creatività. I suoi libri, oltre a evidenziare 
una grande capacità comunicativa, testimoniano un'atteggiamento scientifico e insieme una grande 
comprensione dell'animo umano, senza tralasciarne gli aspetti spirituali. Negli ultimi scritti soprattutto, è evidente 
la volontà di Alfred Tomatis di lasciarci in eredità la sua esperienza, in una visione d'insieme dell'Uomo e del 
Mondo che abbraccia saperi apparentemente distanti, come l'acustica, la musica sacra e la mitologia. Alfred 
Tomatis è morto il 25 Dicembre del 2001 a Carcassonne. 

 



 
64

postura, quindi, attiva un ascolto più ricco e consapevole ed imparare ad ascoltare 

migliorerebbe la nostra verticalità posturale, collegata all’espressione del nostro 

potenziale e indice dello sviluppo della coscienza umana rispetto agli altri animali.  

In sintesi, secondo gli studi di Tomatis, l’orecchio umano ha la capacità di svolgere, 

normalmente, le seguenti funzioni: percepire i suoni, elaborare i suoni senza 

distorsione, distinguere suoni alti e bassi, percepire l’origine spaziale dei suoni, 

prestare attenzione ai suoni che si vogliono ascoltare ed evitare quelli che non si 

vogliono ascoltare, trasmettere energia al cervello (ricarica corticale), integrare 

informazioni provenienti dai movimenti dei muscoli, mantenere l'equilibrio, stimolare 

e mantenere l'equilibrio neurovegetativo, controllare la fonazione, controllare l'abilità 

musicale.  

E sul rapporto orecchio-voce? 

“La voce contiene solamente i suoni che l’orecchio può percepire”; questo è un 

assunto fondamentale che Tomatis fece sulla base di dati sperimentali, sostenendo 

che, in conseguenza di ciò, quando cambia il modo di percepire i suoni, la voce 

cambia in uguale misura e se l’orecchio riesce a udire correttamente, innesca una 

sorta di reazione a catena che facilità l’espressione vocale e determina una postura 

d’ascolto più adeguata. I suoi studi sui cantanti hanno rilevato quanto, in molti casi, 

”il problema di voce ha per origine un problema minore d’ascolto: l’orecchio, in 

questo caso non è in grado di verificare la giustezza del suono nel momento che è 

emesso. Quando il problema d’ascolto è risolto, la voce ritrova molto più facilmente 

la sua capacità ottimale.”115 

Inoltre, fu tra i primi ad interessarsi, agli inizi degli anni cinquanta alla relazione tra 

suoni della madre e percezioni del feto: secondo Tomatis la voce materna, della già 

durante la gravidanza agisce non solamente come una sorta di sostanza nutritiva 

emozionale ma anche come preparazione del bambino all’acquisizione del 

linguaggio dopo la nascita; è come dire che l’ascolto inizia già nell’utero (si consideri 

che l’orecchio è il primo organo perfettamente funzionante già al quarto mese e 

mezzo di vita intrauterina). “Il legame con la voce materna è primordiale; esso 

fornisce la base sulla quale si costruiscono il senso di sicurezza personale e il 

desiderio di comunicazione.”116 

 

“Anche se le teorie di Tomatis sono per lo più di carattere empirico, ai fini di questa 

trattazione è interessante il fatto che venga ribadito il ruolo dell’educazione 
                                                
115 Tratto da “Il metodo Tomatis”  - www.tomatis-torino.it 
116 Idem 
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all’orecchio e della musica nella formazione globale dell’individuo”117 e di quanto 

l’uso della voce “sia condizionato dalla funzionalità dell’apparato uditivo, il quale è in 

stretta relazione sia con gli organi fonatori sia con le facoltà sensoriali dell’individuo: 

l’orecchio permette dunque la presa di coscienza del sé e della propria 

corporeità.”118 

 

 

La vocalità. 

 

119 

 

“La voce è, di fatto, il suo timbro. Il timbro e il 

registro ne costituiscono il corpo, la stoffa, il colore, 

la presenza” 

Corrado Bologna120 

 

 

 

“Il timbro vocale di una persona deve essere infatti inteso come la testimonianza 

diretta di una corporeità, di un esistente, di un’emozione; il timbro vocale di un 

soggetto non ne è la rappresentazione metaforica, è piuttosto l’espressione 

concreta, diretta di un’emozione, è parte integrante di un determinato stato d’animo. 

Sono piuttosto le aggettivazioni che utilizzerò per descrivere questo timbro, sono le 

tecniche oratorie e musicali che stilizzano certi timbri in relazione a determinati 

contesti e funzioni che rappresenteranno in chiave simbolica e metaforica 

                                                
117Maule E., Azzolin S. “Suoni e musiche per i piccoli” – pag. 80 
118Idem - pag. 79 
119Antonio De Curtis in arte Totò, in una scena tratta dal film “Gli onorevoli” di Sergio Corrucci. Mario Castellani 

scrive di lui: “Totò era un istintivo, un improvvisatore nato. Il copione, per lui, doveva rappresentare appena una 
traccia, un punto di partenza. […] in genere lui lavorava di contropiede, afferrando di rimbalzo battute e situazioni 
che gli venivano offerte dalla sua “spalla”. Se il gioco attaccava, allora si scatenava sull’onda del consenso del 
pubblico ed infilava tutta una serie di invenzioni di cui sul copione non c’era il benché minimo accenno”.   

120Bologna C., “Flatus Vocis” – pag. 92 
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determinate qualità emotivo-affettive. Il timbro vocale di una persona che parla in un 

contesto privato non ne rappresenta le qualità emotivo-affettive, ma costituisce parte 

integrante di esse”121   

 

Questa breve introduzione, pur trattando una parte delle caratteristiche della voce, 

ci permette di entrare nel mondo più specifico della vocalità intesa, non solo nella 

sua stretta definizione: “la qualità del canto, come modo di trattare la voce umana, 

nella composizione e nell’esercizio musicale, il complesso delle caratteristiche di un 

cantante o di una cantante”122, ma anche -e soprattutto- su come viene usata la 

voce e di quanto, nella voce stessa, ci sia un’implicazione soggettiva, emotiva e 

rappresentativa di un Se’ che si relaziona con gli altri attraverso la comunicazione 

(verbale/non verbale) e l’ascolto in uno o più contesti spazio-temporali. 

Il corpo, la voce, il movimento, dunque, come forma di esteriorizzazione del 

pensiero e delle emozioni; l’ascolto come possibilità di scoprire se stessi ed entrare 

in relazione con l’altro, attraverso la funzione percettiva svolta non solo 

dall’orecchio, ma dal corpo nella sua globalità (si pensi alle sensazioni che la 

musica, la voce, il canto provocano in noi, di quanto questo permetta di acquisire 

una coscienza corporea); la vocalità intesa come voce e identità personale con tutte 

le sue caratteristiche di altezza, intensità e timbro e le sue potenzialità espressive e 

comunicative. 

Ma, a questo punto, come possiamo comprendere meglio la distinzione tra voce e 

vocalità? Un aiuto importante, anche se non risolutivo, ce lo danno Gianluigi Di 

Franco, il quale sostiene, in modo specifico che per voce si intende “quel fenomeno 

acustico realizzabile con l’utilizzo dell’apparato fonatorio ed il contributo di tutta la 

struttura muscolare ed osteoarticolare del corpo umano, e per vocalità l’intero range 

delle potenzialità espressive della voce, per i suoi aspetti verbali e non verbali. […] 

la vocalità è da considerarsi come aspetto produttivo dell’essere umano e si può 

distinguere, in relazione alla pratica espressiva empirica, in verbale e non 

verbale”123; e Maurizio Spaccazzocchi per il quale, la voce-vocalità 

rappresenterebbe una sorta di “ambasciatrice all’ester(n)o degli stati del nostro 

corpo; un mezzo del corpo, strumento di produzione sonora, che “tradisce” 

essenzialmente le nostre primarie condotte, i nostri bisogni: biologico fisici come il 

                                                
121Manarolo G., “La voce delle emozioni: l’espressività vocale tra svelamento e inganno” da “La voce in 

Musicoterapia” – pag.44 
122Da www.treccani.it: vocalità 
123Sartori E. “La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica” in “La voce in 

Musicoterapia” – pag.75 
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suono del respiro, espulso (singhiozzo, tosse,…), il bubbling sonoro; emotivo 

espressivi come il suono carezza, ridente, piangente, delle esaltazioni, caldo, grido, 

borbottato, del gusto, dell’incantamento; comunicativo relazionali come il suono 

richiamo, il suono indice (che vuol far notare, che annuncia), categorico, tattile 

ludico infantile (il punto vocale I, secco e piccolo, pacifico e giocoso), il suono 

dondolante, ammaliante, avvolgente e convincente.”124  

E’ probabile che ora risulti sempre più chiaro di quanto l’aspetto vocale e, 

soprattutto espressivo, sia una evidente identificazione e rappresentazione della 

soggettività di ogni essere umano; ogni persona con la propria esperienza di vita, 

col proprio ISO, si rapporta, anche nel silenzio, con altri corpi che vibrano, che 

emettono suoni, parlano, cantano, recitano, imitano, ecc.; ogni essere vivente porta 

in luce o meno le proprie emozioni e sensazioni attraverso il corpo voce che diventa 

espressività vocale/espressione di Se’ attraverso il suono. 

 

LA SPIRALE DELLA VOCE 

 

                                                
124 Idem - pag. 76 
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La figura grafica introdotta, intitolata “La spirale della voce”125, vuole rappresentare 

un particolare modo di osservare l’argomento vocalità: si è partito dalle cinque 

domande classiche “dove, chi, come (o che cosa), perché e quando” e le si è 

collegate alle varie dimensioni dell’ ”essere” della persona, in particolare dell’ 

“essere nel mondo”126.   

Un modo per evidenziare ulteriormente quanto nella relazione, l’aspetto vocale ed 

espressivo assuma un’importanza fondamentale e di quanto l’intenzione non 

verbale sia anch’essa rilevante e sostanziale nell’intervento musicoterapeutico. 

 

Nel “dove sono?”, l’uso della voce in tutte le sue forme, permette di metterci in 

contatto con lo spazio e l’ambiente circostante, attraverso l’esperienza della 

risonanza e con vibrazione della voce stessa sperimentata assieme ad un ascolto 

“consapevole”. Un ascolto che non è solo udire, ma diventa capacità di ricezione 

attraverso i canali sensoriali, attraverso la sfera percettiva e di orientamento 

spaziale. 

Se pensiamo alla voce che canta, per Tomatis, “l’atto cantato permette di stabilire 

un dialogo con lo spazio. Crea un movimento di comunicazione mediante l’ambito 

vibrante a cui da forma con l’aiuto dell’aria vitale che penetra ogni individuo.”127  

Una voce che da dentro procede e vive il fuori, una voce che, come dice Rosa 

Medina, “insieme al respiro, […] collega la nostra interiorità con l’esterno”128 . 

“La percezione del far parte di uno spazio infinito è strettamente legata 

all’individuazione del proprio posto, che necessita una definizione del proprio 

confine”129, è una citazione che può rappresentare un’interessante introduzione al 

“chi sono?” della spirale della voce. 

In sostanza, più conosceremo e sperimenteremo la nostra voce, il nostro corpo, il 

nostro respiro, le nostre risonanze, ecc., maggiore sarà la consapevolezza della 

nostra identità sonoro-vocale e il riconoscimento del nostro personale senso di 

identità nel mondo. 

Si consideri che, alla nascita, il bambino percepisce il dentro e il fuori come un’unica 

realtà mescolata; è solo crescendo che inizierà il processo di differenziazione che lo 

porterà a distinguere e riconoscere se stesso dagli altri.  

                                                
125Immagine tratta da “La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica” in “La voce in 

Musicoterapia” – pag.77 
126Idem – pag.76 
127Sartori E., “La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica” in “La voce in 

Musicoterapia” – pag.78 
128Idem - pag.76 
129Idem - pag.78 
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“Il confine esterno ci delimita dal mondo-Altro intorno a noi. Un confine labile 

comporta una con-fusione Se’-Altro, cosa che si ripercuote sul senso di identità. […] 

i confini sono espressione dell’identità.”130 

Il come sto, si potrebbe rappresentare come consapevolezza e possibilità di 

trasformazione del nostro stato interiore, psichico, emotivo e fisico attraverso 

l’ascolto cosciente della nostra voce e, conseguentemente quella dell’Altro.  

Risulta così evidente quanto, per il musicoterapista o il professionista che usa la 

voce in ambito terapeutico e sociale, sia fondamentale ed importante conoscere e 

diventare consapevole della propria voce-corpo, non solo dal punto di vista 

anatomofunzionale (strumento voce) ma anche, e soprattutto, rispetto a tutte le 

implicazioni psico-emotive che emergono in ambito relazionale e critico; “è 

importante interrogarsi sull’effetto che ha su di noi la voce delle persone che 

incontriamo, su cosa ci rimanda, nelle varie forme nelle quali è utilizzata […] capire, 

attraverso la vocalità e di conseguenza il respiro, ad essa intimamente collegato, 

dove si può trovare la persona, ascoltando in quali parti del corpo la voce risuona o 

dove è bloccata, se è ferma o tremolante, forte o debole, piatta o mossa, aggressiva 

o lagnosa, brillante o spenta … se porta con sé melodia o fissità, armonia o 

disarmonia.”131  

Consapevolezza ma anche trasformazione, dunque; una trasformazione che può 

avvenire grazie alla vocalità vista come possibilità di accesso all’interiorità noi/altro, 

attraverso il canto e la libera espressione vocale. Una possibilità, nel far emergere le 

nostre/altrui “zone d’ombra”, di mettere in relazione le nostre parti interiori 

rappresentate dalle voci interne; un progetto di integrazione, quindi, fondamentale in 

ogni ambito relazionale o laddove vi sia una dimensione comunicativa in ambito non 

verbale. 

Il come lo dici, che è diverso da cosa dici. 

In relazione a quanto scritto, Elena Sartori scrive: “In ogni caso, non si tratta di 

trascinare nessuno, bensì di creare delle situazioni nelle quali una persona possa 

auto-attivare le proprie energie vitali e creative, possa cogliere stimoli preziosi per la 

propria crescita, per fare delle esperienze che possano risuonare in lui, spingendolo 

a voler ritrovare il proprio benessere provato; che possa spezzare il “solito ritmo”, 

che gli faccia sperimentare la possibilità di esprimersi liberamente.”132  

                                                
130 Idem - pag.78 
131 Idem – pag. 80 
132 Idem – pag. 82 
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Nel perchè, la vocalità è relazione, rispecchiamento, dialogo, condivisione, con 

vibrazione, rassicurazione; è “il fatto di fare le cose insieme”, è l’incontro tra il “chi 

sono” e il “come sto”. A tal proposito Umberto Galimberti scrive: “l’individuo si 

costituisce a partire da una relazione e non come individualità isolata che instaura 

relazioni”133 

Nella relazione c’è l’accettazione/rifiuto dell’altro, nel dialogo sonoro c’è la possibilità 

di comunicare attraverso i suoni in un contesto non verbale, nel rispecchiamento si 

trova la conferma/disconferma della propria/altrui identità. 

Concludo l’importante argomento riguardante la spirale della voce, con una frase di 

Roberto Ghiozzi: “La vera guarigione sarà possibile solo quando recupereremo la 

connessione e l’armonizzazione tra le nostre parti interne e la totalità.”134 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

Appare evidente, che il fatto stesso che si abbia una modalità comune, l’uso e il 

suono della voce (al di la di ogni linguaggio strutturato o convenzionale) pone tutti gli 

esseri viventi in un ambito di dialogo e condivisione, tutto questo a prescindere dal 

contesto socio-etnico-culturale a cui si appartiene. 

Lo sottolineano le tesi di Anzieu, il quale definisce specchio sonoro quell’interazione 

che vede il bambino rispondere “all’assenza dell’oggetto primario con un grido, 

espressione di disagio psicofisico, interpretato dall’ambiente come richiamo”135, alla 

quale espressione e potenziale comunicazione, la madre risponde con la propria 

vocalità; “tramite questo rispecchiamento sonoro il bambino sviluppa una primitiva 

consapevolezza della propria individualità, consapevolezza che precede quella 

secondaria all’interazione visiva con madre”136. 

E lo ritroviamo nel concetto di eterofonia di Edith Lecourth, rappresentata dalle 

diverse sonorità vocali presenti nel nucleo familiare; le voci presenti nel gruppo 

vocale familiare, oscillanti tra l’eterofonia e l’omofonia (unisono) oltre ad avere 

precise funzioni in relazione al modello famigliare ad alla cultura di provenienza, ne 

caratterizzano i ruoli in base alle caratteristiche acustico-fisiologiche della voce 

stessa e ne dimensionano le relazioni. 

Inoltre, per la Lecourth, l’eterofonia sembrerebbe “costituire la base delle costruzioni 

polifoniche ed armoniche.  Le differenze di timbro delle voci maschili e femminili e 

                                                
133 Idem - pag. 83 
134 Idem - pag. 84 
135 Tratto da “Il suono della voce in psicopatologia” in “Musica & Terapia” – pag.105 
136 Idem - pag. 105 
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delle voci di adulto e ragazzo, legate a determinanti biologiche, sono infatti le stesse 

che fondano l’armonia musicale. […] l’interiorizzazione del gruppo vocale familiare è 

all’origine della struttura gruppale della musica; questa primitiva associazione di voci 

costituirebbe il punto di partenza di un percorso che dal caos perviene all’armonia, 

dalla fusione alla discriminazione e al multiplo. Il gruppo vocale familiare, inoltre, 

rivestirebbe un importante ruolo nella strutturazione psichica del neonato.”137 

Dopo questi assunti ed a questo punto appare evidente quanto il nostro corpo-

strumento-voce si arricchisca di valenze soggettive, personali e quindi uniche. 

Limitarsi a pensare alla voce come uno strumento fine a se stesso, invece che come 

primordiale possibilità di un incontro armonico di eventi che creano suono e sonorità 

grazie all’esperienza del corpo stesso e della vita (ancora prima della nascita, nel 

grembo materno), allontana dal pensiero rivolto alla persona ed alla sua unica, 

soggettiva e personale relazione con il mondo e con l’altro. 

Nella vocalità della voce, nell’ascolto dell’espressione della voce c’è la possibilità di 

ri-conoscere se stessi e gli altri attraverso qualsiasi atto o modo con la quale venga 

utilizzata: dal parlato al cantato, al recitato, ecc.; ed in ognuno di queste esperienza 

vive oltre alle in-formazioni istintuali forse una delle primarie necessità dell’Uomo: la 

relazione. 

Ed è probabilmente la qualità (intesa in tutte la sue accezioni positive e critiche) 

delle relazioni che ne determina la trasformazione e lo sviluppo dell’identità 

personale, sonora e musicale. 

Come conclusione, “il poter parlare della voce di qualcuno, identificando in essa 

qualità psichiche proprie di un soggetto, costituisce il punto di arrivo, è il rilsutato di 

un processo evolutivo. All’inizio del nostro esistere, come in contesti di profonda 

regressione, la voce manifesta noi stessi, la nostra corporeità, non esiste 

separazione fra l’espressione vocale ed un piano emotivo-affettivo ad essa 

soggiacente. Comunemente noi intendiamo la voce che accompagna la parola e il 

canto come una voce che media, che rappresenta qualità emotivo-affettive, ma 

prima di tale voce esiste una vocalità che è corpo, che è emozione.”138   

 

Ma il suono della voce e l’espressività vocale è anche canto. 

 

 

                                                
137Idem - pag. 104 
138Manarolo G., “La voce delle emozioni: l’espressività vocale tra svelamento e inganno” da “La voce in 

Musicoterapia” – pag.41 
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La voce che canta. 

 

 

139 

 

“Una canzone può farti accettare ciò che il silenzio 

rende intollerabile” 

da “Che casino questo silenzio” di D. Saccottelli140 
 

 

 

“Si canta con il proprio corpo. Tutto è canto e armonia nel nostro corpo. Tutto è 

musica se solo ci si lascia condurre dalla sua natura, la quale è accordata con il 

canto stesso della creazione. Basta ricordare che tutto è vibrazione, tutto ciò che è 

vivente è vibrante. E una delle manifestazioni del corpo umano consiste nell’entrare 

in sintonia, in armonia, con l’ambiente circostante. Così, il cantare permette di 

stabilire un dialogo con lo spazio.”141 

Il canto, l’uso della voce, permette di portare fuori un dentro che è interiorità, 

profondità affettiva ed emotiva.  

Il canto permette di esplorare il proprio corpo, che è suo strumento, e l’ambiente 

circostante; è un conoscersi, un mostrarsi ed un aprirsi all’altro ed un “mettersi a 

nudo”. 

Il canto è il suono della parola ed espressione di Se’, al di là di ogni contenuto; a 

differenza del parlato che esprime maggiormente l’aspetto verbale più strettamente 

legato ad un esigenza funzionale (riconducibile ad un sistema di codici e regole 

sociali), il canto propone e porta fuori l’interiorità e la profondità di ognuno di noi 

                                                
139 Berte A., “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
140 Saccottelli D., “Che casino questo silenzio” – pag. 15 
141 Tratto da  “Vocalità” – www.kalycantus.com 
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attraverso una comunicazione non verbale propria della musicalità insita nel suono 

della parola.  

Nel canto emerge il come diciamo, comunichiamo una determinata frase, parola o 

pausa le quali assumono rappresentazioni diverse in ognuno di noi, anche nel caso 

di una “corretta impostazione vocale”. Nella parola c’è un compendio di suoni - 

talvolta consonanti, talvolta dissonanti – che distinguono la parola stessa dalle altre 

e, in relazione alla cultura, alla lingua dalla quale nasce avrà un contenuto, un 

significante, un significato diverso; ma è il senso ed è ciò che rappresenta per 

ognuno di noi che ne determina e ne distingue la modalità espressiva e 

comunicativa della parola e della frase stessa. E’ il tipo di intonazione, di timbro, di 

intensità vocale, di ritmo, di sostegno e durata, è la musicalità e la “musica interione” 

che utilizzeremo, è tipo di “controllo/non controllo” che eserciteremo sulla nostra 

voce, è il tipo di respiro, ecc. a rappresentarne l’aspetto emotivo-affettivo, è lo stato 

d’animo o un’abitudine che ci caratterizza distinguendoci e mettendoci in relazione 

con l’altro. 

“Se iniziassimo a prestare attenzione non solo a cosa diciamo ma al come lo 

diciamo, al di là dell’effetto straniante sollecitato dalla nuova angolazione senso 

percettiva, l’articolazione fonatoria inizierebbe a raccontare un’altra storia più o 

meno congruente con il contenuto e con il parlante.”142  

Ma il canto non vive solo di questa dimensione vocale. 

Attraverso la voce che canta una melodia senza parole, ad esempio, riscopriamo 

quante cose passano attraverso l’espressività della voce stessa. In musicoterapia, 

ad esempio in un ambito di grave compromissione psicofisica, dove la parola viene 

utilizzata espressamente in modo musicale e per nulla contenutistico, l’uso della 

voce diventa per il musicoterapista “strumento” di grande efficacia sintonica e 

contenitiva attraverso l’ascolto, l’imitazione, il dialogo sonoro-vocale; “l’accettazione 

del silenzio; la capacità di cogliere e rendere significative le più piccole vibrazioni 

provenienti dall’altro; la forza di porsi come argine che contiene, senza fermarlo, un 

flusso di emozioni caotiche; l’ascolto di se’ e cosa risuona dentro; la ricerca di un 

contrappunto e di una sintonia; la responsabilità di introdurre una nuova voce 

portatrice di ordine e ricostruzione; il dischiudersi di un dialogo che permetta di 

saziare un’antica fame.”143 

 

                                                
142Manarolo G., “La voce delle emozioni: l’espressività vocale tra svelamento e inganno” in “La voce in 

Musicoterapia” – pag.44 
143Toso I. e Erculiani V., “La voce oltre la parola” in “La voce in Musicoterapia” - pag.47 
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E importante evidenziare che vi sono tanti diversi modi di cantare; nello stesso 

paese, a seconda delle epoche, o del genere musicale, il modo di cantare varia 

profondamente.  

Ad un esempio: lo stile vocale di un cantante d'opera è totalmente diverso da quello 

di un cantante di jazz, che a sua volta è diverso da quello di un cantante di rock, di 

folk ecc. 

In certe regioni d'Europa prevale il canto solistico, in altre quello corale con diverse 

caratteristiche tecniche di impostazione della voce (ad es.: nasale, spiegata, vibrata 

ecc.), allo scopo di ottenere determinati effetti. Se poniamo l'attenzione alle culture 

extraeuropee, come l'araba, l'indiana, la cinese, la giapponese e così via, troveremo 

modi di cantare incredibilmente lontani dalla nostra sensibilità, tanto che sembra 

quasi necessario "farvi l'orecchio" per poter apprezzare la qualità. 

Come accennato precedentemente, anche il linguaggio esercita una notevole 

influenza sullo stile del canto. La musica di ogni popolo ha infatti delle caratteristiche 

ritmiche e melodiche che dipendono in buona parte dagli stretti rapporti che esistono 

tra il canto e la parola. 

Ma veniamo ad una prima distinzione che riguarda il canto solista e l’aspetto 

melodico. 

La melodia trova nel canto solista la sua espressione più naturale. Prima ancora 

d'essere in grado di costruire strumenti capaci di "intonare" un numero adeguato di 

suoni diversi, l'uomo cantava e con la sua sola voce componeva melodie. “Come 

una danzatrice solitaria, la voce solista ritma liberamente i suoi passi, i suoi salti da 

una nota all'altra, ora accelerando ora ritardando, e dà vita così a una varietà di 

movenze e di figure. Il canto è quindi come una "danza" della voce, così come la 

danza può essere paragonata a una "melodia" di movimenti del corpo.”144 

Ninnenanne, filastrocche, stornelli, canzoni ballabili e quasi tutta la musica primitiva 

e popolare sembrano dare la loro origine al canto solista. Anche se eseguita da una 

voce sola, la melodia contiene infatti tutti gli elementi della musica: il ritmo, la frase, 

l'espressione, il senso dell'armonia. Ma lo stesso vale per la musica colta: canzoni 

trovadoriche, romanze, arie, lieder, recitativo drammatico, ecc. sono composte per 

voce solista con e senza accompagnamento di strumenti.  

Una seconda distinzione la troviamo nel canto collettivo-corale, l’armonia. 

Se da un lato, il canto solista è la manifestazione di un sentimento individuale, 

quello collettivo, corale, rappresenta invece l’espressione di tanti esseri umani legati 

                                                
144 Tratto da “La voce e il canto”,  www.accademiaarsantiqua.net/voce-canto 
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fra loro da un sentimento comune, da un unico progetto. Ed è proprio da questa 

unione che potrebbe nascere l'armonia, non solo musicale, ma anche affettiva, 

spirituale.  

In origine, la parola coro proviene dal greco khoréia, termine che originariamente 

stava a significare sia la danza sia il gruppo dei danzatori. Sin dall'antichità, la 

musica corale fu intesa come espressione dei sentimenti di solidarietà, degli ideali di 

fede e di amor patrio di un popolo. Per questo le si attribuì una funzione religioso-

politica. L'attitudine al canto corale sembra essere tanto più radicata in quei popoli 

nei quali più profondi sono la fede religiosa, l'amore per la propria terra, 

l'attaccamento alle tradizioni. 

Nel canto collettivo le voci devono formare un insieme armonico, che può essere 

infinitamente vario; molte voci possono cantare contemporaneamente la stessa 

melodia (monodia, gregoriano), oppure possono eseguire contemporaneamente 

note diverse, melodie diverse (polifonia).  

Inoltre, troviamo nell’espressione corale caratteristiche proprie di versatilità e 

sensibilità nel creare tanti effetti musicali ed espressivi; ad esempio il coro a bocca 

chiusa, il coro vocalizzante in cui le voci cantano delle semplici vocali, senza 

pronunciare parole, il coro parlato, in cui le voci non cantano ma declamano 

ritmicamente il testo, e infine il coro battente o spezzato nel quale il complesso dei 

cantori viene diviso in vari gruppi distanziati in modo da ottenere un effetto 

"stereofonico" tra le parti che si rispondono da vari punti dello spazio. 

 

Si potrebbe a questo punto dire che, mentre la melodia è “figlia” del canto 

individuale, l'armonia è la “figlia” del canto collettivo. Ad esempio si tenga in 

considerazione che lo sviluppo di tutta la musica occidentale, sono stati possibili 

grazie alla scoperta delle regole che governano l'armonia, scoperta favorita grazie 

proprio all'esperienza del canto corale. 

Nulla più del coro quindi dà il senso dell'unità, esso è fatto di persone, ognuna con 

la propria voce ed espressività vocale; come accade per i gruppi musicali avviene 

l’incontro, la condivisione, la sintonizzazione, il dialogo sonoro, ma anche la ricerca 

dell’armonia, così come l’eventuale riconoscimento ed il superamento dell’aspetto 

conflittuale e disarmonico che si può esperire sia in ambito gruppale che in un 

setting musicoterapeutico, attraverso un “linguaggio” ed un’esperienza comune: il 

suono e la musica.  
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Anche il cantante solista vive questa dimensione relazionale dal momento stesso in 

cui si esibisce su di un palco (rapporto con il pubblico, rapporto con la propria band 

o musicisti accompagnatori) o alle prove con il gruppo o il coro. 

Qualsiasi esperienza vissuta insieme ad altri, a prescindere dal nostro ruolo, è da 

intendersi una relazione ed una possibilità di esporsi/proporsi non solo con i propri 

talenti, ma anche con le proprie fragilità e conflittualità in un contesto (setting) 

spesso inteso come un luogo in cui ci si possa ritrovare e condividere.  

Anche se non sempre contenitivo e favorevole, il “luogo musicale” può 

rappresentare un posto in cui trovare ascolto e integrazione ed in cui portare fuori, 

attraverso il canto un parte di se’. 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

In conclusione, “il canto è uno dei mezzi più raffinati di donare se’ stessi: è un 

conoscersi e un mostrarsi, un aprirsi all’altro, il canale della propria interiorità. A 

differenza del parlato che per Zumthor sottomette la voce, il canto ne dispiega ed 

esalta la potenza, i valori mitici della voce vengono esaltati nel canto. Mentre nel 

parlato la presenza fisica del locatore tende in misura maggiore o minore ad 

attenuarsi, a fondersi con le circostanze, nel canto essa si afferma, rivendicando la 

totalità del suo spazio.”145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Tratto da Gazzola G., “Viaggio nella vocalità”,  www.musincanto.it/vocalità 
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•► Voce e vocalità nei setting di Musicoterapia. 

 

 

 

146 

“Ho sentito la voce dell’uomo 
anche quando è bugiarda 
e tradisce il fratello. 
La voce dell’uomo, quando parla, 
gli rispondo. 
 
Ho sentito la voce dell’uomo 
che canta per fame, 
per rabbia ed amore. 
La voce dell’uomo, quando canta, 
io l’ascolto. 
 
Ho sentito la voce dell’uomo 
anche quando è violenta 
e uccide il fratello. 
La voce dell’uomo, quando parlo, 
mi risponde. 
 
È più forte la voce dell’uomo, 
più forte del vento, 
della vita e del tempo. 
La voce dell’uomo, quando chiama, 
gli rispondo.” 
 

                 Tratto da “La voce dell’uomo” di Sergio Endrigo 

 

 

 

 

 

                                                
146 Fontana, “Concetto Spaziale Attesa” - 1965 
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“Subito, appena sbarcati nel mondo, spinti dal bisogno e forse dall’angoscia, 

annunciamo la nostra presenza con la voce. Molto presto, impariamo a usarla. 

Molto presto, essa è per noi strumento di salvezza. La voce esprime sempre con 

fedeltà la presenza, in ogni sfumatura, così come rispecchia le più profonde lesioni 

dell’identità personale.  

Basta una parola, e capiamo subito come è andata la notte, che aria tira, come 

vanno le cose. La voce più dello sguardo è specchio dell’anima, angelo-messaggero 

involontario e infallibile degli affetti. Con la sua trasparenza, ci scopre e ci mostra 

nudi al mondo, espone una presenza ferita e dolorante o ne afferma una perentoria 

e gioiosa.  

La voce, precaria uscita nel mondo, effimera traccia che subito svanisce, è anche 

dunque totale apertura all’intimità. Per il breve tempo del suono vocale, la presenza 

è totalmente esposta al mondo. Essere visti può essere difficile, ma essere uditi per 

molti è anche peggio. Nella patologia nulla come la voce ci palesa immediatamente 

la radicale fragilità, incertezza della presenza. Talvolta l’essere al mondo è così 

ritirato, rattrappito che la voce, troppo impaurita, scompare. Proprio guardandone il 

contrarsi nella patologia, riusciamo a capire il significato e la centralità della voce 

per la Persona e per la sua presenza nel mondo.”147 

 

Questa delicata e profonda introduzione dedicata alla voce, porta in luce la 

complessità del suo uso e del suo ascolto; in modo particolare quando emerge il 

disagio, la sfera emotiva e fisica della persona e delle persone con le quali il 

musicoterapista entra in contatto ed in relazione, in qualsiasi ambito esso presti la 

sua professione. 

Proprio perché la voce della persona è intimamente legata alla personalità 

dell’individuo, rispecchiandone le condizioni mentali, emotive e fisiche, che la sua 

conoscenza ed il suo “uso” è necessario sia fatto in modo consapevole. In un 

intervento, in una relazione terapeutica, tutti questi aspetti appena menzionati, 

entrano in gioco non solo nel paziente ma anche nel musicoterapista: è nella 

relazione che usa principalmente la voce e la vocalità/silenzio che si esperisce il 

contatto e la sintonizzazione forse in modo più diretto rispetto all’uso degli strumenti 

musicali. 

E proprio perché questo tipo di setting permette a tutte le persone coinvolte di 

rivelarsi, attraverso la propria voce-vocalità-silenzio, che è indispensabile la 

                                                
147 Moschetti G., tratto da “Voce e persona, voce e presenza“ – www.musicoterapia .it  
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competenza e l’esperienza del musicoterapista stesso; oltre alla conoscenza stretta 

dello strumento voce, delle parti fisiche impegnate nella creazione del suono e della 

parola, dell’aspetto acustico ambientale (eco, ridondanza,…), di competenze 

musicali adeguate, ecc., sono necessarie ulteriori approfondimenti ed esperienze 

come, ad esempio, la qualità dell’ascolto empatico di se’ e dell’altro, accettazione e 

rispetto dell’altro e del suo stato psico-emotivo, capacità di accoglienza, 

sintonizzazione, contenimento e modulazione, adeguamento al contesto, ecc. 

Se si tiene conto di quante possibilità abbiamo con il “semplice” uso della nostra 

voce di creare e riprodurre ritmi, melodie e armonie (insieme agli altri) senza l’uso di 

strumenti musicali o oggetti sonori, ci si può rendere conto contemporaneamente 

delle grandi e quasi illimitate potenzialità della voce e di quanto però ci si esponga al 

mondo ed agli altri; di conseguenza, mentre da una parte una voce può farci sentire 

di non essere soli, dall’altra una “voce significa mostrarsi, aprirsi all’altra persona”148 

con tutte le implicazioni emotive che essa rappresenta. A sottolineare questa 

ipotesi, Di Franco scrive: “Non intendo affermare che la musicoterapia si fa solo con 

la voce senza l’uso di oggetti strumento, ma sicuramente credo sia importante 

portare queste considerazioni per sottolineare la specifica centralità e qualità della 

voce come oggetto sonoro del proprio corpo all’interno del piano dinamico di 

relazione, che si comunque a stabilire con il paziente rispetto ad oggetti esterni. “149 

Come già frequentemente ribadito, la voce rappresenta l’unicità di ognuno di noi e, 

in un setting musicoterapeutico, sia in ambito verbale che non, questa unicità è 

propria sia del musicoterapista che delle persone che partecipano all’incontro ed 

all’esperienza: “la voce è espressione, è gesto, è tocco, è tono. E’ attraverso di essa 

che si esprimono emozioni, unite ai gesti, alla postura, ai cambiamenti della mimica 

facciale. E’ espressione dell’unicità che ciascuno di noi è, e che nell’articolarsi 

all’esterno entra in relazione con l’unicità dell’altro.”150 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

Per concludere, l’importanza della vocalità in musicoterapia ci riporta all’esigenza di 

un ritorno ad un semplicità originale definita dall’uso di uno strumento semplice, 

immediato e altamente rappresentativo di ogni singolo individuo come può esserlo 

la voce e le sue caratteristiche espressive, in un contesto terapeutico fondato sulla 

                                                
148Sartori E., “La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica” in “La voce in 

Musicoterapia” - pag.84 
149Di Franco G., “La voce come mezzo di comunicazione non verbale” in “Musica&Terapia” – pag.116 
150Videsott M., “Introduzione” in “La voce in Musicoterapia” – pag.10 
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relazione e sulla comunicazione. “La voce esprime il se’ di ciascuno, ma lo esprime 

–come comunicazione o invocazione- già sempre a qualcuno nell’attesa e nella 

speranza di un ascolto che si faccia dialogo. […] Ci vuole almeno un duetto, un 

chiamarsi e rispondersi: ossia una reciproca intenzione d’ascolto, già attiva 

nell’emissione vocale, che rivela e comunica ognuno all’altro.”151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
151 Idem, pag. 12 
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La voce di Maddalena Delani era una voce 
trasparente e profonda.  
Sembrava venisse da un'estrema lontananza e 
sembrava creata dal nulla.  
Quella voce per molti era un mistero; per 
qualcuno, una curiosità. 
Una voce così - erano in tanti a dirlo - non s'era 
mai sentita. 
C'era chi ne parlava per ore, chi ne discuteva 
con passione, chi tentava di descriverla. 
Descrivere però non è ascoltare. 
Dicevano che era una voce trasparente e 
profonda, e sebbene non fosse del tutto chiaro 
che cosa significasse cantare con una voce 
trasparente e profonda, pure molti di quelli che 
l'avevano sentita si ritrovavano d'accordo, e 
facevano di sì col capo, ed erano contenti 
perché sembrava loro di aver quella voce 
ancora vicina.  
Una voce che non si può descrivere è una 
voce che non si è mai sentita . 
Il canto di Maddalena Delani aveva questo di 
particolare: che sembrava giungere da lontano, 
da una grande profondità o, come pure si 
diceva, da una vetta inesplorata: e in questo 
lento e forse faticoso risalire su su fino alla 
superficie, fin dove ci siamo noi che 
l'ascoltiamo, o in questo precipitoso e lieve 
discendere, giù giù fino ad incontrarci, il canto 
di Maddalena Delani portava con sé non i 
detriti e le scorie e le tracce della fatica, non la 
precipitazione e l'affanno, ma una specie di 
spessore, ecco, uno spessore solido e 
compatto e inscalfibile come un cristallo, 
perfetto nelle forme e lucido, levigato, 
luminoso, che sgomenta e anche un po' fa 
paura. 
 
Tratto da “Un così bel posto”  
di Fabrizio Dondolino 
Edizioni Rizzoli (La Scala) 1997 
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L’ IMPROVVISAZIONE VOCALE IN MUSICOTERAPIA  

 
 
 
 
•► Ipotesi e considerazioni. 

152 

“Mi piacerebbe non aver 

visto, né letto, nè ascoltato 

mai niente…  

e poi creare qualcosa.”  

Keith Haring 

 
Cosa, come, dove, quando e perché. 

“Si improvvisa conversando, in un gioco sportivo, cucinando, di fronte agli ordinari 

piccoli imprevisti come ai grandi eventi esistenziali per i quali non disponiamo un 

copione già noto”153.  

Keith Haring e Davide Sparti ci propongono, con i loro interventi, spunti allo stesso 

tempo profondi e coerenti con quanto vuole essere esposto in questa tesi. 

Ma che cosa si vuole intendere per (libera)improvvisazione vocale? 

La si potrebbe considerare una forma estemporanea di creazione sonora che 

utilizza lo strumento voce; l’uso della voce al di la dei contenuti, al di la del “cosa” si 

vuole comunicare. 

E’ il come si usa questo delicato strumento naturale caratterizzato da infinite 

espressività diverse (sensibilmente o meno) l’una dall’altra; è la parte non verbale 

che si vuole permettere di portare fuori attraverso il suono (o il silenzio) non 

costretto, ne veicolato da condizioni legate alle strutture tonali o squisitamente 

didattico musicali. 

Nei suoi studi, Juliette Alvin “ideò un approccio completo alla musicoterapia che 

impiegava la libera improvvisazione […] Definì l’improvvisazione libera perché il 

terapista non impone nessuna regola, struttura o tema all’improvvisazione del 

                                                
152 Haring K, Monkey - 1988 
153 Sparti D., “Suoni inauditi” – quarta di copertina 
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paziente ma, piuttosto, lascia che egli “vada a briglia sciolta” sullo strumento 

musicale. Non essendo limitato da nessuna regola per la tonalità, il ritmo e la forma, 

il paziente ha la libertà di scoprire i propri mezzi per ordinare e porre in sequenza i 

suoi. […] Essa può consistere di qualche o tutti i tentativi di creare suoni o musica 

che non sono stati composti o scritti in precedenza, dal semplice suonare uno 

strumento in modi diversi, o produrre suoni vocali disorganizzati, all’inventare temi 

musicali e creare forme musicali. Concettualizzata in questo modo l’improvvisazione 

libera non richiede alcuna abilità musicale e non viene valutata secondo criteri 

musicali. A prescindere dal risultato, i tentativi del paziente di produrre liberamente 

suoni o musica estemporanea vengono accettati come autoproiezioni e non 

vengono imposti livelli di abilità musicale da raggiungere.”154 

 

Ma quando lo strumento musicale è la voce e la sua espressività in quanto 

rappresentazione del nostro corpo fisico, emotivo, esperienziale, razionale, 

l’esperienza improvvisativa viene riportata sul piano e sulla dimensione personale, 

intra-personale e relazionale.  

L’uso della voce (e del silenzio) come strumento espressivo di se’, permette già di 

per se’ un’immediatezza ed una comunicazione libera (a meno che si rientri nel 

campo della comunicazione efficace, del teatro, ecc. in cui l’uso della voce ha una 

diversa finalità); se poi viene affiancata ad una tecnica come l’improvvisazione, ci si 

può permettere di far ri-suonare, attraverso il suono e la musicalità, la propria 

soggettività ed interiorità in un contesto di contenimento, accoglienza, di relazione. 

Come approfondito nei capitoli precedenti, la voce, la vocalità si differenziano dagli 

altri strumenti musicali proprio perché essa non è il prolungamento del nostro corpo; 

la voce è il nostro corpo e la vocalità ne è l’espressione più diretta. 

E’ la nostra conformazione fisica, è l’esperienza della vita, il nostro vissuto sociale, 

culturale, musicale, sonoro, ambientale, ecc.; è l’espressione della nostra intimità, 

delle nostre emozioni, della nostra visione del mondo, del nostro senso rispetto alla 

vita e agli altri che passa attraverso un piano non verbale. 

L’improvvisazione vocale (libera) in ambito musicoterapeutico, guarda 

all’intonazione, al volume, al timbro, al ritmo, al respiro, alla durata, ecc. in una 

dimensione lontana da preconcetti, da giudizi tecnicistici, produttivi e/o performativi 

o legati al significato della parola; come sta usando la voce?, Come si sente? Come 

sta respirando? Quali pause, silenzi sono portate fuori in questo momento? Quali 
                                                
154Bruscia K.E., “Terapia della libera improvvisazione (modello Alvin)” in “Modelli di improvvisazione in 

Musicoterapia”- pag.89,91 
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tensioni emergono? Qual è il suo bisogno, la sua necessità? Chi è lui/lei? Qual è 

stata la sua esperienza vocale? … 

Questo approfondimento, il quale inizia a porre in evidenza l’importanza ed il senso 

nell’usare la voce/vocalità/silenzio in ambito musicoterapeutico, utilizzando la 

tecnica della (libera) improvvisazione, introduce un altro aspetto tra i fondamentali di 

questa tesi: perché la voce? A cosa serve improvvisare con la voce? Perché 

l’improvvisazione vocale può essere terapeutica? “Cosa succede quando due voci si 

incontrano?”155 

E’ importante sottolineare nuovamente che, quando si parla di voce in 

musicoterapia questa è da intendersi in un contesto prevalentemente non verbale, 

in un setting in cui la voce e l’espressività vocale si manifestano in modo libero e 

spontaneo. 

Se ci appoggiamo da una parte agli assunti teorici propri del modello Benenzon, 

l’identità sonora vocale del paziente e del musicoterapista, si incontrano proprio in 

questa dimensione relazionale in cui ci si permette, grazie al mezzo musicale ed alla 

professionalità di quest’ultimo, di aprire canali di comunicazione, portare fuori e 

dentro se stessi una parte di se’ in un contesto di reciprocità; si potrebbe dire che in 

assenza d’uso di materiali ed oggetti sonori, l’aspetto vocale-relazionale si pone  in 

una condizione di maggiore immediatezza ed autenticità.  

La libertà di poter esprimere, senza particolari vincoli ma in un setting protetto, la 

dimensione psico-emotiva del paziente attraverso la voce e la sua espressività ed il 

suo contenimento, assume una valenza “pluri-terapeutica” atta a favorire il 

potenziale cambiamento e l’evoluzione del paziente stesso (ma anche del 

musicoterapista) in una dimensione di conoscenza e consapevolezza.  

La percezione del tempo e dello spazio (durata, inizio e fine) attraverso il silenzio e 

la creazione sonoro-vocale in un luogo (setting) in cui “accadono” azioni improvvise 

(flusso) non premeditate ne vincolate da consegne direttive o didattiche o 

psicopedagogiche; uno spazio in cui c’è ascolto, silenzio ma anche –spesse volte- 

saturazione di produzioni vocali, momenti di incontro e di conflitto 

(armonia/disarmonia) evidenziate durante il dialogo sonoro e l’interazione 

sonora/silenzio con l’altro e con l’ambiente; uno spazio in cui c’è circolarità e 

scambio tra musicoterapista-paziente; è proprio grazie a questa “speciale” 

interazione che può avvenire la crescita personale.  

                                                
155Sartori E., “La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica” in “La voce in 

Musicoterapia” - pag.83 



 
86

Per tornare al concetto di ISO si potrebbe ipotizzare che ogni esperienza vissuta in 

un contesto musicoterapeutico (agevolato dal musicoterapista) vada via via 

arricchendo il “bagaglio” sonoro del paziente e non solo: vissuto relazionale e 

vissuto sonoro, interagendo fra loro in modo inconsapevole, entrano a far parte di 

quel tutto in cui le parti esperite dialogano/non dialogano fra loro.  

L’identità sonora, caratterizzata da una specifica ed unica soggettiva vocalità, è di 

per sé in continuo mutamento sia dal punto di vista fisico (invecchiamento delle 

cellule del corpo quindi anche della laringe, del cervello, ecc.), esperienziale 

(relazione con l’altro e l’ambiente) ed emotivo (necessità, soddisfazione dei 

desideri/conflitto e disarmonia interiore-esteriore); questo, comunque, a prescindere 

dal tipo di disagio e/o di disabilità e/o normodotabilità delle persone coinvolte in 

questo specifico processo relazionale, in cui la dimensione temporale e di 

movimento (flusso) modificano la percezione, caratterizzano il senso della 

soggettiva visione del mondo, della vita e del rapporto relazionale. “Può esserci chi 

si chiude, nel rifiuto delle relazioni; ma forse proprio un certo tipo di relazione può 

aver condotto la persona ad una tale scelta, dunque il “motore” ha sempre a che 

fare con la relazione”156.   

 

L’improvvisazione è quindi insita nella relazione. E “nella relazione ognuno può 

portare se stesso, perché insieme si possa creare qualcosa di unico, che viene 

sostenuto e si autoalimenta, proprio dalla forza della relazione in atto e dagli stimoli 

che ciascuno porta.”.157  E la voce ne è lo strumento più diretto ed immediato; così 

come nella vita avviene l’imprevedibile, nella relazione terapeutica che utilizza la 

libera improvvisazione vocale, questa imprevedibilità viene osservata, compresa, 

accettata, guidata e trasformata da parte del musicoterapista a favore del paziente 

attraverso l’ascolto di se’ e dell’altro, la sintonizzazione affettiva in interazione con la 

vocalità del paziente, il silenzio/creazione-produzione sonoro vocale, come proposta 

creativa e risposta, la variazione. La capacità di accogliere e contenere il potenziale 

caos emotivo, integrare le voci interiori, arginandole senza inibirle ne bloccarle come 

possibilità di diminuzione della conflittualità e del malessere interiore, la loro 

modulazione/trasformazione/armonizzazione attraverso il processo di 

ripetizione/variazione spazio/tempo/durata, può dare al paziente la possibilità di 

autoregolamentazione e comprensione di autocontenimento. 

                                                
156Sartori E. “La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica” in “La voce in 

Musicoterapia” – pag.83 
157Idem – pag.84 
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L’uso della tecnica della (libera) improvvisazione vocale è una una scelta, così come 

lo è la possibilità di utilizzare la vocalità come strumento di accesso all’interiorità e di 

possibile trasformazione della stessa. Essendo un contesto delicato ed ancora, 

forse, poco conosciuto, questa specifica modalità relazionale, dovrebbe essere ben 

ponderata e vissuta in modo responsabile da parte del musicoterapista con 

particolare attenzione alla propria sfera emotiva la quale, differentemente da una 

performance pubblica in cui il musicista può permettersi di lasciar fluire liberamente 

le emozioni, in un setting è necessario che questa venga ascoltata e gestita a 

beneficio del paziente e della relazione terapeutica. Un’altra valenza è la 

consapevolezza che, come già accennato, pur ipotizzando che “lavorare con la voce 

nella relazione musicoterapica possa essere molto efficace, comunque non è 

semplice, perché è immediata, diretta, manca la mediazione data dall’oggetto 

(strumento musicale). Va dunque introdotta con delicatezza e pazienza, ma la sua 

ricchezza di possibilità è davvero ampia, nonché direttamente proporzionale al 

lavoro che su di essa - e attraverso di essa – ha svolto il terapeuta nel suo 

personale percorso di crescita.”158 

Anche riguardo l’ascolto, è necessario che il professionista sia consapevole 

dell’importanza che la soggettiva percezione gioca durante l’ascolto nel “qui ed ora”; 

uno stesso suono può essere ascoltato o meno con caratteristiche talvolta 

completamente diverse da un individuo all’altro. E poi, ancora in ambito percettivo, 

ogni persona è attratta, interpreta e da un senso proprio al suono o al gruppi di 

suoni; per questo motivo, un’altra delle competenze e abilità del musicoterapista è 

quella della versatilità e dell’adattabilità al contesto, al momento e alla eventuale 

risposta/non risposta vocale e gestuale del paziente in base alla propria sfera 

percettiva. 

Per quanto concerne le competenze musicali del musicoterapista, oltre quelle già 

menzionate nel capitolo relativo, potrebbe risultare necessario che lo stesso abbia 

esperito percorsi che lo abbiano avvicinato all’universo voce, non necessariamente 

accademici, che gli consentano una valida varietà timbrica, tonale, di gestione del 

volume, di dinamica espressiva, di una competente capacità e conoscenza delle 

parti che concorrono alla creazione sonoro-vocale (respiro, vibrazione, risonanze, 

consonanze, ecc.) oltre a, chiaramente, una competenza riguardo i parametri e la 

didattica musicale ed un’acquisizione di una certa “elasticità” necessaria nella libera 

improvvisazione vocale. Quanto appena descritto, non tanto a vantaggio di una 

                                                
158 Idem – pag.84 
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specifica attività performativa, quanto a favore di una sempre più maggiore fluidità 

all’interno della relazione terapeutica; tanto più il musicoterapista è in grado di 

riprodurre, attraverso un processo di ascolto/imitazione e successivamente di 

riproduzione/proposta con variazione la proposta vocale del paziente, tanto più si 

sviluppa con esso il processo di sintonizzazione e integrazione. Inoltre, dovrà avere 

piena capacità di dosare adeguatamente i silenzi, le pause in una condizione di non 

ivasività. 

Tra i parametri che possono essere utilizzati dal musicoterapista come 

osservazione/riproduzione in abito vocale-relazionale, troviamo  

- modalità ritmiche e durata delle emissioni vocali: velocità, pause, esitazioni, 

silenzi. I suoni vocali possono essere distinti in: continui o legati, suoni 

intermittenti o cellule melodiche (suoni legati, intervallati a momenti di 

silenzio) suoni staccati o a colpo (i suoni puntati o accentati) e suoni interativi 

(sonorità simili a trilli, ai glissati, ai tremoli); 

- dinamiche di intonazione: aspetti melodici ed intonazionali, presenza del 

cantilenare o del cantare in tono; 

- varietà timbriche: tipologia e quantità delle variabili timbriche (misto, orale, 

nasale, ecc.); 

- dinamiche di intensità: volume della voce, uso dei crescendo e diminuendo 

- espressioni spontanee, emozionali, energetiche; 

- aderenza o non aderenza al contesto esperienziale; 

- variazioni nel tempo dei parametri sonori e degli aspetti musicali. 

 

Ma quando può essere adottata la libera improvvisazione vocale?  

L’aspetto “economico”159, la “leggerezza” dal punto di vista materiale ma, soprattutto 

il fatto che ogni essere umano ne è dotato, rende la voce uno “strumento” versatile e 

di immediata fruibilità e la libertà espressiva dell’improvvisazione vocale, che va al di 

la del contenuto specifico della parola e del codice linguistico, in una dimensione 

non verbale, rende questa specifica tecnica un mezzo, una modalità naturale di 

espressione della propria soggettività.  

La tecnica della libera improvvisazione vocale, si può prevalentemente utilizzare 

nell’approccio musicoterapico di tipo attivo in ambito sia preventivo che riabilitativo, 

indirizzandosi oltre che verso situazioni con pazienti anche molto compromessi, 
                                                
159ECONOMICO: che è fatto con economia, che comporta una modica spesa, o che fa risparmiare / ECONOMIA: 

Uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato (anche di cose diverse dal denaro, e cioè di tempo, di 
spazio, di forze, ecc.), che mira a ottenere il massimo vantaggio a parità di dispendio o lo stesso risultato col 
minimo dispendio.  



 
89

partendo già da alcuni contesti in ambito neonatale, dell’età evolutiva, 

dell’adolescenza, degli adulti, della terza età, come musicoterapia preventiva in 

ambito scolastico e, naturalmente, in molti ambiti psichiatrici e neurologici; e/o, 

comunque, in tutti quei contesti in cui è possibile rilevare anche la minima capacità 

di accettazione del setting anche in modo parziale, di esplorare lo strumentario 

musicale e vocale sia in fase di ascolto che di “produzione” sonora nella relazione 

con il musicoterapista e con l’alterità, prevalentemente in assenza di comunicazione 

verbale.  

Un ulteriore ed interessante ambito in cui le potenzialità dell’uso della voce in un 

contesto di libera improvvisazione trovano senso e spazio, forse ancora in modo 

sperimentale in ambito musicoterapeutico, è l’intervento con i pazienti in stato di 

coma; luogo in cui “l’approccio musicoterapico adottato consiste nella proposta 

vocale di sequenze melodiche con caratteristiche sonoro-musicali specifiche”160 

senza uso di strumenti musicali e dove il musicoterapista improvvisa con la propria 

voce sintonizzandosi prevalentemente con le caratteristiche ritmiche, dinamiche e 

agogiche161 del respiro del paziente ed in cui l’ipotesi di lavoro consiste nella verifica 

riguardo a se la “musicoterapia possa indurre modificazioni nei parametri fisiologici 

dei pazienti […] e se, grazie alla forza emotiva della musica, in particolare della 

voce, sia possibile aprire un canale di relazione con i soggetti in esame.”162 E’ 

importante sottolineare in questo caso, quanto comunque delicatezza e sensibilità 

d’intervento siano necessarie da parte del musicoterapista pertanto, se è pur vero 

che “la voce, risuonando nel corpo sia di chi produce suono sia di chi lo riceve, 

facilita la con vibrazione attraverso la sintonizzazione di due mondi diversi, ma 

affettivamente partecipi di uno stesso legame”163, dall’altro voce e canto, secondo 

Benenzon, rappresenterebbero gli “elementi più regressivi capaci di risonanza 

intima e per questo devono essere utilizzati con estrema attenzione, soprattutto nel 

trattamento dei casi più complicati come nel trattamento di pazienti in stato 

vegetativo. Voce e canto, infatti, sono strettamente connessi con l’ISO del 

musicoterapista e costituiscono il luogo per eccellenza di proiezione dei complessi 

non verbali del paziente nel corso della sua evoluzione.”164 

                                                
160Meschini R. Consuelo G., “La voce che incontra il silenzio di pazienti in stato vegetativo” in “La voce in 

Musicoterapia” –  pag.111  
161AGOGICA:nel linguaggio della critica musicale, l’impulso motorio da cui scaturisce e si svolge il ritmo musicale, 

inteso quale virtù soggettiva e non riducibile a ritmico schema, che è quindi compito dell’interprete intendere e 
valorizzare. 

162Idem - pag.110 
163Idem - pag. 109 
164Idem - pag. 109 
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Quindi, in tutti quegli ambiti in cui si rende necessaria l’agevolazione del processo 

terapeutico, la facilitazione dell’espressività soggettiva ai fini di uno sviluppo di 

un’integrazione psichica, emotiva, affettiva, sociale, ecc., può venire inserita e 

proposta la tecnica della libera improvvisazione vocale, in quanto modalità 

tendenzialmente fruibile da più persone per la sua natura estemporanea e slegata 

da vincoli stilistici, attraverso l’uso dell’elemento sonoro musicale-vocale al fine di 

agevolare e favorire la relazione ed aprire i canali di comunicazione.  

Al fine di una maggiore chiarezza e dettaglio, si vuole approfondire la teoria di 

Juliette Alvin, già precedentemente aperta, per la quale la libera improvvisazione 

“può consistere di qualche o tutti i tentativi di creare suoni o musica che non sono 

stati composti o scritti in precedenza, dal semplice suonare uno strumento in modi 

diversi, o produrre suoni vocali disorganizzati, all’inventare temi musicali e creare 

forme musicali. […] non richiede alcuna abilità musicale […] A prescindere dal 

risultato, i tentativi del paziente di produrre liberamente suoni o musica 

“estemporanea” vengono accettati come autoproiezioni e non vengono imposti livelli 

di abilità musicale da raggiungere. […] quando l’improvvisazione libera è usata 

come tecnica attiva il paziente ha diversi livelli di libertà a seconda delle condizioni 

di interazione dell’improvvisazione. La più grande libertà esiste quando il paziente 

improvvisa da solo senza nessun consiglio da parte del terapista; tuttavia, quando 

improvvisa con il terapista, il paziente improvvisa liberamente mentre il terapista 

segue e sostiene musicalmente. […] le libere improvvisazioni possono essere 

organizzate secondo considerazioni rigidamente musicali (non referenziali), oppure 

esse possono essere programmatiche nella loro natura, ridendosi a qualcosa al di 

fuori della musica (referenziali). Possono avere o non avere un titolo.”165   

Quest’ultimo assunto si collega in parte ad un’altra fase/aspetto di questa tesi, in 

particolare riguardo all’esperienza della preparazione e delle performance del caso 

esposto, riguardante G.V. 

 

Rifacendosi non solo alle teorie del modello Benenzon quando parliamo di identità 

sonora e della Gestalt quando trattiamo il setting come luogo sonoro in cui avviene 

lo scambio, il flusso continuo delle esperienze percettive e di senso con l’altro e 

l’ambiente e degli aspetti conflittuali che accomunano tutte e due i concetti, in 

questa tesi si propone un ulteriore aspetto legato in particolare alla dimensione 

                                                
165 Bruscia K.E., “Teoria della libera improvvisazione” in “Modelli di improvvisazione in Musicoterapia” –   pag.91 
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performativa e di preparazione ad essa, forse più vicina alle concettualizzazioni di 

Bailey e Cage.  

E importante evidenziare che, comunque, alla base delle suddette teorie c’è un 

elemento comune: la relazione. La relazione con il musicoterapista, con gli altri 

componenti del gruppo, con i musicisti (professionisti e non), con gli spazi e 

l’ambiente (ambiente chiuso-sala prova/ambiente aperto-palcoscenico/dentro-fuori) 

e con il pubblico. 

Quando della preparazione alla performance vocale diventa importante e 

fondamentale l’esperienza più che il risultato, quando si guarda alla persona e alla 

sua espressività, al suo bagaglio sonoro, quando la dimensione estetica è quella 

legata al benessere al piacere di esibirsi a discapito del moderno concetto di 

estetica del bello legata all’immagine o alla 

precisione tecnicistica, quando 

l’improvvisazione è libera ma guidata da un 

canovaccio creato insieme, tutto questo 

diventa terapeutico. 

Tornando al concetto di estetica, risulta chiaro 

che non si possa escludere a priori la ricerca 

soggettiva volta alla “perfezione” dell’atto, ma 

che questa, pur essendo i parte insita nelle 

esigenze umane, non ne è l’obiettivo 

terapeutico. 

L’obiettivo, l’idea, se così vogliamo chiamarla, 

è forse più vicina all’aspetto evolutivo che 

permette di portare fuori le proprie 

predisposizioni, i propri talenti e una parte di 

se’ attraverso l’esperienza della relazione e grazie al suono vocale. 

Durante la preparazione, insieme al musicoterapista, si crea, si rileva una potenziale 

intenzionalità (e responsabilità) nel scegliere quale/i brano/i utilizzare nelle prove 

prima e nella performance dopo. Ma questi brani, non essendo veicolati da strutture 

e parametri musicali prefissati assumono un livello di versatilità improvvisativa tale 

da essere riproposti ogni volta, sia durante le prove che durante l’esibizione, in 

modo diverso in relazione al soggettivo stato d’animo, alla sfera senso-percettiva, al 

tipo di sonorità anch’esse improvvisate liberamente dai musicisti (vocalisti e 

Johannes Itten, Incontro  - 1916 
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strumentisti) e possono inoltre durare tempi diversi, riportare ripetizioni o silenzi in 

totale assenza di spartito (inteso in senso accademico).  

Come accennato, anche i musicisti e il musicoterapista-“performer” improvvisano 

liberamente adeguandosi al contesto o alla traccia secondo il proprio senso, la 

propria identità sonora ma, soprattutto il più possibile liberi da idiomi stilistico 

musicali in una dimensione di sintonia con il contesto dell’esperienza.  

Riguardo quest’ultimo aspetto è necessario porre maggiore chiarezza: portando ad 

esempio l’ipotesi che un musicista professionista di Jazz partecipi attivamente alla 

preparazione ed alla performance che integri una o più persone che presentano 

stati di disabilità ed handicap psicofisici più o meno gravi, il suo apporto dovrà 

cercare di essere il più possibile “sganciato” dalle specifiche conoscenze legate ai 

parametri musicali pur conservando e portando fuori, però, la sua identità sonora, 

musicale e di sensibilità artistica. 

Questo approccio, sicuramente complesso dal punto di vista dell’esperienza 

personale, è presente anche nel pubblico che assiste e, talvolta, partecipa alla 

performance; l’interazione e l’integrazione che può avvenire solo per il fatto che 

siano presenti altre persone, le quali, intenzionalmente hanno scelto di vivere, 

ascoltando e guardando, una determinata esperienza, le pone in una dimensione di 

ascolto fisico ed emozionale il quale si trasforma, a sua volta, in espressione fisica e 

vocale (anche l’illusoria assenza di suono e di movimento ne è espressione). 

Il flusso continuo che genera questo tipo di relazione, nasce dalla comunicazione 

espressiva, vocale-fisica (postura, atteggiamenti motori, ecc.) non verbale, dai 

condizionamenti/adattamenti presente sia in chi si esibisce sia nel pubblico presente 

e nel suo rimando all’interno della sala (setting) prima, durante e dopo l’atto 

performativo.  

Quando Bailey sostiene che le regole appaiono nell’azione del flusso esecutivo e 

possono modificarsi ed addirittura capovolgersi completamente durante l’esperienza 

stessa, che le caratteristiche della libera improvvisazione sono definite 

esclusivamente dall’identità sonoro-musicale della persona che la suona (nel nostro 

caso, lo strumento voce e l’espressività vocale) e che una delle cose garantite da 

questo tipo di improvvisazione è quella di non sottostare a regole rigide che 

consentirebbero la perdita dll’ispirazione; e quando Cage sostiene che “la libertà 

totale del gesto intuitivo ed estemporaneo esiste solo se ci si affranca dalla 

coazione a ripetere il già noto, che all’ istintualità irriflessa (falso mito-simbolo di un 

facile raggiungimento della libertà totale) si contrappone l’uso intensivo e radicale 
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delle leggi del caso […] in cui l’irruzione della casualità rompe terapeuticamente il 

corto circuito delle abitudini coatte consentendo di liberarsi dai lacci del 

condizionamento sintomatico alla civiltà occidentale contemporanea, […] che la 

musica è un territorio sul quale possiamo quotidianamente misurare la pervasività di 

tale condizionamento, […] che sperimentale è ciò di cui non si conosce prima il 

risultato, […] che il percorso vale più della meta, e il cuore pulsante del progetto 

comunicativo è l’esperire collettivamente (artisti e pubblico) forme musicali le quali, 

addirittura, possono prefigurarsi come sperimentazioni di altri possibili sistemi di 

convivenza, rappresentati nell’ emotività del linguaggio dei suoni”166, che si trovano 

gli spunti di una diversa concezione e visione dell’atto performativo in ambito 

terapeutico. 

Quindi non la “spettacolarizzazione” dell’handicap, bensì una proposta di modalità 

espressiva diversa che può permettere di portare fuori e mettere in comunicazione 

la parte profonda (o meno), potenzialmente autentica di ogni soggettivo Se’ 

coinvolto nel flusso sonoro, in questo caso vocale, al di là di ogni significato 

contenutistico sia dell’evento che della parola. 

Un contesto performativo che diventa setting, un atto performativo che diventa 

relazione e confronto con l’altro e l’ambiente.  

 

_ _ _ _ _ _ _ 

In conclusione, si potrebbe supporre che l’identità sonora proposta dal modello 

Benenzon rappresentativa della soggettiva espressione delle persone messe in 

relazione dalla comune esperienza di vita; la forma, il setting, lo spazio sonoro 

gestaltico in cui avviene la relazione stessa ed il senso che si sviluppa grazie alla 

soggettiva percezione ed il reciproco contatto olistico-corporeo (le parti del tutto 

sono in relazione tra loro o con le parti e il tutto degli altri); il pensiero cageano 

riguardo la composizione casuale e la libera spontaneità dell’interprete nel proporre 

la propria espressività e di Bailey riguardo l’improvvisazione libera da stereotipi ed 

idioma musicali in cui l’esperienza musicale esperita insieme agli altri musicisti ed il 

pubblico, sono pensieri e concetti che consentirebbero di avvicinarsi al senso, 

all’importanza ed alle potenzialità terapeutiche che il mezzo tecnico della libera 

improvvisazione vocale ha nella relazione musicoterapica sia si tratti di interventi 

che di veri e propri contesti performativo-concertistici. 

                                                
166Tratto da Lugo C., “Il silenzio dei suoni pacifici” presentazione degli incontri - 2005 
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Se da un lato la tendenza a ripetersi ed alla stereotipia sono caratteristiche 

particolarmente costanti in questo particolare ambito, la libertà di esprimersi 

liberamente in un contesto relazionale protetto permetterebbe, potenzialmente, di 

portare delle variazioni e dei principi di sviluppo della percezione e quindi del senso 

delle persone partecipanti agli incontri ed a una conseguente apertura dei canali di 

comunicazione. 

Quindi, si potrebbe supporre che la libera improvvisazione vocale possa presumere 

un cambiamento ed il fatto stesso che il paziente improvvisi/non improvvisi con il 

terapista e con gli altri, lo pone in una dimensione di contatto relazionale in parte già 

solo per il fatto di essere presente fisicamente; fondamentale diventa quindi, la 

capacità del musicoterapista di improvvisare –in questo ambito con lo strumento 

voce- modulando le proprie conoscenze, le proprie attitudini relazionali in rapporto 

alla specificità dell'utente e del contesto (anche performativo) in cui si trova ad agire, 

sintonizzandosi adattando ciò che è, che sa e sa fare nel “qui ed ora” della 

relazione, presentando nella pratica elementi di estemporaneità costituenti, per certi 

versi, un indice della qualità dell'intervento stesso, chiamando in causa la personale 

dimensione creativa (la capacità di dare vita a nuove soluzioni, a nuovi percorsi, a 

nuove idee ponendo in rapporto circolare noi stessi con le nostre conoscenze e con 

il contesto, la capacità di giocare, ecc.) e ricercando la qualità della relazione stessa 

in una dimensione di fiducia reciproca. 
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3. L’ ESPERIENZA 
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“L’arte è automodificazione, è ciò che altera la 

mente, e la mente è nel mondo e costituisce un 

fatto sociale. Noi cambieremo in modo 

meraviglioso se accetteremo le incertezze del 

cambiamento: e questo condizionerà qualsiasi 

attività di progettazione. Questo è un valore. 

L’arte, così concepita, è la forma piena della 

capacità di mettersi in gioco, e a rischio. Non 

c’è né automanifestazione né autoconoscenza, 

poiché c’è, tutto al contrario, 

autorinnovamento. Importa rivoluzionare se 

stessi, e non esibirsi né comprendersi. L’arte è 

soltanto e sempre “esperienza”, e “esperienza 

sociale”. E avere “esperienza” del mondo, di sé 

e delle cose, questo importa, perché questo 

modifica noi e il mondo, e  dobbiamo essere 

preparati all’esperienza, non tramite la 

comprensione di qualcosa, ma piuttosto 

aprendo la nostra mente.” 

 

John Cage, da “Lettera a uno sconosciuto”167 

 

 

 

 

 

 

                                                
167 Tratto dal sito www.paoloparisi.org 
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L’ INCONTRO E L’ESPERIENZA CON G.V.  

 
 
 
 
•► Il tirocinio, l’incontro con G.V. e il progetto “Alice”. 

 

 
Il tirocinio. 

Il mio percorso di tirocinio ha avuto inizio nel Giugno del 2005, orientando la scelta 

verso il CAD168 Castagneto Po facente parte della Cooperativa IN/CONTRO (questa 

con sede in Torino) ubicato proprio sulla collina di Castagneto Po, in strada Nusma 

26, adiacente a due ulteriori strutture che ospitano pazienti residenziali, un 

maneggio, ed un’area verde di particolare ampiezza. 

All’interno del CAD dove -oltre ad altre attività specifiche- viene ospitato il servizio di 

tirocinio in MT, dopo progressive e graduali modifiche conserva una struttura 

quadrangolare su due piani, di cui il secondo in costruzione, al quale interno sono 

presenti una sala/laboratorio di falegnameria, una sala mensa con cucina annessa, 

due servizi, uno spogliatoio e una sala musica che ospita il laboratorio 

sonoro/musicale. Al suo esterno è presente, a fianco della grande porta principale, 

un piccolo prato fiorito; lateralmente una scala coperta da un roseto porta ad un 

piano rivestito di porfido che circonda 2/4 della struttura e ad un ulteriore giardino 

digradante da quale si può godere di una vista verso i prati e le colline circostanti. 

La facciata e di colore giallo caldo con inserti in pietra e manufatti in terracotta. 

Il CAD accoglie prevalentemente persone giovani e adulte, con disabilità 

psicofisiche di medio-lieve entità, in gruppi variabili da 10/15 persone con e per i 

quali vengono organizzate numerose attività formative di natura artistico-creativa e 

lavorativa; prevedendo e considerando il lavoro come riconoscimento di ruoli e 

identità al quale fa seguito un compenso, al CAD è stato dato un nome significativo 

che è acronimo di Centro Lavoro Guidato: il CLG. 

 

Il laboratorio sonoro-musicale che accoglie i tirocinanti in Musicoterapia, è gestito, 

progettato e condotto da Dario Bruna, musicista, musicoterapista, Tutor MT 

coadiuvato dal tecnico Paolo Rigotto, musicista, con il quale si occupa del 

laboratorio di missaggio audio, video, archivio sonoro, oltre l’organizzazione degli 

ospiti del CAD. 

                                                
168 C.A.D.: Centro di Attività Diurna 
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La forma della stanza adibita alla sala musica si presenta a pianta quadrata al cui 

interno vi è un piccolo studio di registrazione, due grandi finestre che la rendono 

molto luminosa e con uno spazio adatto da permettere uno spazio collettivo, un 

setting, con a disposizione numerosi strumenti a percussione e oggetti sonori 

tradizionali, di costruzione artigianale e di produzione industriale, un pianoforte 

verticale, una tastiera, una marimba, due batterie, ecc.  

Una parte importante rappresentante questa specificità di setting, è proprio lo studio 

di registrazione costituito da un vano ricavato all’interno della sala musica, chiuso da 

una porta laterale ed un vetro che permette un buon contatto visivo con il resto del 

laboratorio ed un valido impianto voce. 

L’impostazione metodologica MT ha voluto integrare un lavoro costante sugli aspetti 

relazionali ed educativi del musicale vissuto nel divenire delle situazioni e delle 

condizioni esistenziali delle persone coinvolte, attraverso l'improvvisazione e la 

composizione di setting specfici rivolti alla realtà sociale, muovendosi 

prevalentemente in un contesto di osservazione clinica attraverso la MT attiva, ed 

utilizza la tecnica della libera 

improvvisazione. E’ presente una 

dimensione “estetica” senso-

percettiva, la quale viene resa 

maggiormente consapevole grazie 

alla possibilità di registrazione 

delle produzioni sonoro musicali 

degli ospiti e della loro “messa in 

scena” proposta, in esterno, su 

palcoscenico; l’aspetto 

comunicativo relazionale emerge 

in una condizione di possibilità di 

espressione del Se’, attraverso il 

mezzo artistico sonoro musicale. 
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L’incontro e la presa in carico di G.V., la sua identità sonora e le sue 

caratteristiche vocali; i suoi talenti espressivi, le sue attitudini e la 

progettualità. 

Anche se la conoscenza di G.V. è avvenuta durante i laboratori precedenti, nel 

novembre 2005 ha avuto inizio la presa in carico; gli incontri di un’ora (variabile se 

veniva previsto un incontro di gruppo), venivano effettuati una volta alla settimana.  

Da questo periodo, insieme al Tutor Dario Bruna, è iniziato un periodo di 

osservazione e di raccolta dati nell’ambito del laboratorio musicale del CAD in cui 

venivano, e vengono tutt’ora sviluppate attività sonoro-musicali con strumenti a 

percussione ritmica e melodica, complementate da interventi di recitazione, canto e 

libera improvvisazione musicale e vocale e talvolta fissate nella memoria storica 

grazie all’uso degli strumenti di registrazione. 

 

Tra le prime informazioni ricevute vi sono quelle che hanno iniziato a raccontare una 

parte della sua storia: 

G.V. ha cominciato a frequentare il CAD di Castagneto Po nella primavera del 2001 

su invio dei referenti educativi della Comunità e del Centro Lavoro Guidato di Rivoli, 

nella quale viveva e lavorava, con la richiesta di possibile inserimento nel servizio di 

attività musicale offerto dal laboratorio musicale del centro diurno di Castagneto Po. 

Il suo impegno è stato di un giorno alla settimana durante il quale partecipava e 

svolgeva attività musicali e extra-musicali (mensa) insieme agli altri ospiti del centro.  

Da settembre dello stesso anno ha partecipato danzando, insieme al CLG 

Percussion Ensemble, (gruppo percussivo-musicale formato all’interno della 

progettualità del laboratorio musicale) ad una serie di attività performative/concerti 

che gli hanno dato la possibilità di entrare in contatto e di interagire non solo con il 

pubblico ma anche con altri musicisti percussionisti che si esibivano insieme al 

gruppo. 

Da questo progetto, avente come finalità l’armonizzazione degli aspetti relazionali 

ed affettivi di G.V., verso di sé e gli altri, attraverso la valorizzazione delle sue 

potenzialità espressive ed alla realizzazione di un suo percorso di condivisione con 

gli altri ragazzi del gruppo musicale di un progetto comune, si sono sviluppati con il 

tempo ulteriori progetti che lo hanno visto coinvolgersi anche da un punto di vista 

sonoro-vocale.  



 
101

Successivamente G.V. è stato trasferito nella comunità alloggio della Cooperativa 

IN/Contro in Via Mantova a Torino; insieme ad I.P., altro ospite della Comunità, 

raggiungevano il CAD di Castagneto Po utilizzando il mezzo pubblico.  

 

Il nostro rapporto comunicativo/relazionale si è dimostrato pressoché positivo fin 

dall’inizio; durante una prima fase di colloqui improntati, inizialmente, su argomenti 

trattanti le sue competenze specifiche musicali al fine di definire la sua identità 

sonora e l’aspetto percettivo relativo alla sua immagine di sé, dell’altro, 

dell’ambiente, spesse volte comunicava un personale disagio riguardo i suoi disturbi 

fisici.  

Durante questo periodo di osservazione, si sono susseguite fasi di ascolto delle 

musiche preferite da G.V. con relativo feed-back e approccio agli strumenti musicali 

ai quali sembra essersi posto fin da subito con disponibilità alle varie esperienze 

artistiche proposte riguardanti l’ambito percussivo e melodico prendendo, a volte, 

piccole iniziative di improvvisazione sonoro-musicale. 

A volte, all’incontro, partecipavano anche alcuni degli ospiti del CAD con i quali si 

sperimentava musica insieme con piccoli progetti di libera improvvisazione musicale 

talvolta registrandoli; durante queste esperienze, G.V. sembrava stare alle regole 

sociali e di gruppo eseguendo la consegna proposta –sia strumentale che canora- 

con interesse e partecipazione. 

 

Durante questo periodo di osservazione iniziale, sia riguardo l’aspetto sonoro-

musicale-vocale che fisico legate alla postura, al movimento, nonché alla 

dimensione relazionale e sonoro-culturale, è stato possibile rilevare alcune 

caratteristiche peculiari che hanno inizialmente rappresentato l’identità SOnora di 

G.V.: 

- la sua corporatura esile, tendenzialmente composta e tranquilla, i movimenti 

lenti, a volte rigidi, si ritrovano nel suo aspetto posturale e di approccio fisico 

rispetto all’ambiente e all’alterità. Il respiro, tendenzialmente lento con 

inspirazione di tipo clavicolare e toracica si attiva ed accelera sensibilmente 

durante i contesti in cui si presenta un maggiore coinvolgimento emotivo. 

Sulla base di detti parametri, ho potuto constatare che, in particolare nei 

confronti di un contesto gruppale, spesso accede alla sala musica del 

laboratorio entrando e posizionandosi inizialmente in modo pressoché 

statico vicino alla porta, molto spesso evitando di salutare gli astanti, poi 
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direzionando la propria comunicazione e muovendosi verso la persona con 

la quale intende verbalizzare. Così come quando in piedi, da seduto, il suo 

corpo assume una postura prevalentemente statica ad esclusione della mani 

le quali, durante il dialogo, si muovono a raggiera; le gambe sono per la 

maggior parte delle volte, divaricate o incrociate, la schiena leggermente 

arcuata verso l’interno. 

- Tra le dinamiche relazionali, tende ad evitare di imporsi o proporsi 

assumendo una postura leggermente distaccata, ed evitando il contatto 

fisico al quale, se ricevuto da terzi, normalmente reagisce cercando di 

staccarsi  ed allontanarsi da essi. 

- Nell’analisi della sua vocalità è emersa la presenza di un volume di medio-

bassa intensità, un timbro chiaro di tipo nasale con un utilizzo prevalente del 

range medio acuto sia nella verbalizzazione che nel canto. L’intonazione in 

generale è limitata e di tipo monotonico, nel cantato si presentano toni e 

glissati discendenti; poca varietà melodica e timbrica. L’articolazione delle 

parole si presenta con un ritmo staccato, rendendo intelleggibile l’ascolto; la 

dinamica è medio-lenta. Le chiusure delle frasi sono spesso di tipo 

discendente.  

- Nell’espressione vocale legata al canto ed all’improvvisazione vocale, 

sembra presente una spiccata predilezione per il senso ritmico di tipo 

aerobico, in cui una pulsazione costante ben definita si ripete nel tempo 

musicale. Sembra apprezzare i momenti musicali in cui si presentano 

interazioni vocali, inserendosi adeguatamente ed in modo particolarmente 

preciso, senza sovrastare ne’ per volume, ne per intenzione l’esposizione 

vocale degli altri vocalist. 

- Come accaduto tendenzialmente in ambito vocale, nel suo modo di suonare 

gli strumenti, con particolare predilezione verso oggetti sonori piccoli e 

metallici (tipo triangolo, sonagli, cimbali…) ho riscontrato un’analogia rispetto 

alla tendenza nella ripetizione dei fraseggi musicali e la scarsa varietà 

timbrica, differenziandosi però nella dinamica che, nello strumentale, si 

presenta veloce ed a volume alto. 

- La potenzialità espressiva sembra essere limitata da un approccio 

tendenzialmente dimesso che si manifesta attraverso le sue modalità 

dialogiche, in particolare quando in rapporto con il gruppo. 
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- Una conoscenza particolarmente approfondita del genere musicale 

riguardante gli anni ‘70/80; all’ascolto, emergono alcuni aspetti ricorrenti 

come la presenza della voce in tutti i brani, in alcuni casi con differenze 

timbriche vocali (Es.: il falsetto dei Bee gees e il timbro grave e profondo di 

Barry White), la presenza di cori, la presenza costante di suoni elettronici, 

campionati e tastiere, presenza di stili musicali ballabili, ripetizione dei 

ritornelli, la stessa pulsazione ritmica in tutti i brani (accento forte sul 

secondo movimento della cassa della batteria). Più avanti ha portato in 

seduta brani musicali (in assenza di voce) del violinista Jean Luc Ponty, 

artista amato dal padre di G.V.  

- Alcune informazioni ricevute sulla sua quotidianità extra CAD, riportano la 

passione di G.V. per il ballo stile disco-dance, come quelli inserite ne “La 

febbre del sabato sera” (di cui mi portò il DVD) e della relativa fascinazione 

del modello rappresentato nello stesso film, dall’attore John Travolta nella 

sua interpretazione di Tony Manero; quasi a volerne imitare il personaggio, i 

suoi momenti in discoteca sono caratterizzati da una spiccata tendenza al 

mettersi in mostra non solo attraverso il suo modo di danzare caratterizzato 

da un grande dinamismo fisico, da una estrema precisione dei movimenti, 

ma anche da una evidente rigidità degli stessi e propensione per un tipo di 

danza ripetitiva, ma anche dalla scelta dell’abbigliamento da discoteca: 

pantaloni in pelle nera, tute argentate, occhiali a specchio, bandana sul 

capo, guanti da ciclista, ecc.; quasi tutto, sembrerebbe, in netto contrasto 

con la sua vocalità. 

- Un’altra attitudine artistica di G.V. è quella di scrivere poesie, versi, in 

generale e, soprattutto nei primi tempi molte dedicate a persone di sesso 

femminile; nelle poesie, oltre a contenere parole ricorrenti tipo: sorriso, sole, 

bello, come, intorno, gira, ecc., si sono rilevate discordanze tra i tipi di forma 

e contenuto. 

 

Al periodo di osservazione e raccolta dati è seguita la fase di intervento progettuale: 

“Il progetto di attività sonoro/musicale che si vuole proporre, ha come obiettivo 

terapeutico l’armonizzazione degli aspetti relazionali ed affettivi di G.V. tramite l’uso 

della voce, in un percorso che lo stimoli a valorizzare le proprie potenzialità 

espressive vocali ed i suoi talenti musicali attraverso un lavoro musicoterapico di 

tipo attivo individuale e di gruppo attraverso la tecnica della libera improvvisazione, 
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tramite lo sviluppo della varietà melodica, timbrica, di volume della sua vocalità in un 

processo di ascolto, modulazione, esecuzione affinché possa integrare e migliorare 

il rapporto con se’ stesso, con gli altri, diminuire la distanza spazio-temporale-

emozionale tra se’ ed il mondo esterno, grazie alla possibilità che, potenzialmente, 

la vocalità intesa come suono e non come linguaggio, può offrire; spaziando in un 

tutto fatto di dinamica, timbro, melodia, ritmo, tempo, durata, armonia anche 

attraverso l’esperienza performativa/concertistica, la registrazione digitale in studio e 

la partecipazione alla creazione di un CD audio.” 

 

 

 

G.V. ed il progetto “Alice”. 

 

«Gli esiti […] vengono raggiunti con la 

partecipazione di persone che vivono 

condizioni di handicap e disagio psico-

fisico; quindi, lo scopo dell’associazione è 

sensibilizzare e informare l’opinione 

pubblica sul valore dell’integrazione 

sociale, per stimolare singoli cittadini, 

associazioni, istituti, enti pubblici e privati, 

realtà produttive, a partecipare a un più 

generale progetto di riconoscimento delle 

diverse abilità». 

Estratto dal curriculum del CLG 

Ensemble 

 

 

L’aspetto vocale, inteso come recitato e cantato e lo sviluppo di una progettualità 

comune che ha previsto sia l’aspetto preparatorio che performativo, nonché la 

produzione di un CD, sono stati introdotti, dopo qualche mese l’inizio della presa in 

carico di G.V., per un progetto artistico del CLG Ensemble Associazione Culturale169 

dal titolo “Alice”, nel quale Giancarlo ha un ruolo di voce narrante e di vocalist.  

                                                
169Il CLG Ensemble Associazione Culturale, nasce nel 2006 a testimonianza di un continuo e progressivo percorso 

espressivo-musicale iniziato negli anni precedenti dalle spontanee produzioni sonore degli ospiti del CAD di 
Castagneto Po, della Cooperativa sociale In/Contro, accreditato con il Comune di Torino e coordinato da Dario 
Bruna, rendendo possibile lo sviluppo di numerosi progetti a carattere culturale-sonoro-video-artistico, in 
particolare grazie all’incontro dei Soci disabili, dei Soci partecipanti con artisti e formatori professionisti in vari 
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Liberamente tratto da “Le avventure di Alice nel paese delle Meraviglie” di Lewis 

Carroll, “ALICE, racconto sonoro in 12 quadri” è un progetto realizzato in circa 

cinque mesi di incontri e registrazioni suddiviso in dodici parti, la cui struttura è 

composta da più piani sonori e 

narrativi e zone sonore in 

movimento, costituite anche 

dalle parole-baule170, dagli 

oggetti, dall’effettistica e 

caratterizzati da scelte dettate 

sia da intenzioni adeguate al 

contesto aderenti al racconto di 

Carroll, sia da intuizioni e 

suggestioni scaturite in corso d’opera, che hanno in diverso modo “decostruito” 

Alice; si è partiti dal materiale registrato per comporre un set in cui la voce recitante, 

la quale ri-costruisce attraverso la parola e l’ascolto la direzione del percorso 

                                                                                                                                     
ambiti (musica, teatro, arti visive, cucina,ecc.) del panorama regionale e nazionale. Tutte le attività dell’ 
Associazione si realizzano secondo tre indicatori di processo: ricerca, progettazione e produzione.  

 Il CLG Ensemble, pertanto, completa il lavoro realizzato e sviluppato durante i suoi laboratori (Laboratorio 
Sonoro-musicale / Video e immagine / Realizzazione macchine e oggetti sonori / Ceramica / Vocalità espressiva, 
ecc), portandone sul territorio gli esiti progettuali e proponendo iniziative attive a carattere integrativo-creativo-
formativo all’interno/esterno di contesti e ambiti di diversa natura: teatri, piazze, scuole, parchi, associazioni, 
cooperative, centri diurni, ecc.  

 “Ogni progettualità o collaborazione, prevede quindi un processo in divenire partendo dal contesto nel quale va 
ad inserirsi e a realizzarsi, cercando di chiarire gli obiettivi e le risorse umane necessarie alla corretta crescita e 
concretizzazione del progetto stesso il quale si propone di coinvolgere persone che, pur nella diversità del titolo e 
della condizione di vita, partecipano all’interno di un identico percorso estetico, in quanto aventi pari diritto ed 
opportunità di espressione. Le esplicite differenze di condizione mentale, fisica e di abilità vengono 
temporaneamente “sospese”; ogni partecipante viene invitato a prendere le distanze dalle proprie sovrastrutture 
pregiudiziali nei confronti della differenza, cercando di porre tra parentesi tali visioni o punti di vista, per 
ricollocarsi nella dimensione relazionale con l’Altro attraverso l’ascolto di un “qualcosa” di comune, di un sonoro 
significativo che possa appartenere a tutti pur nella differente modalità con la quale ognuno ne percepisce il 
contenuto sonoro e il significato oggettivo.”  

 Ascolto ed Improvvisazione sono i termini che ne descrivono l’ambito normativo. 
 Nel corso del tempo, il CLGEnsemble ha avviato incontri settimanali nei quali l'esperienza sonora ha 

caratterizzato la qualità relazionale del rapporto educativo, puntanto l’attenzione su percezione ed integrazione. 
Successivamente, l'attività ha considerato aspetti più specifici dell'espressione sonora e dell'improvvisazione fino 
all’allestimento di performance musicali e laboratori sonoro-musicali in progetti importanti sul territorio 
piemontese. Attualmente, il CLGEnsemble vanta diverse attività musicali dinamiche ed interelazionali ad 
orientamento integrativo, con la propensione verso la sperimentazione di nuovi territori sonoro-musicali e 
l’incontro di nuove e diverse musicalità. 

 Performance/Progetto come ALICE-racconto sonoro in 12 quadri, TETRIS, ToSONG, ROCKYROBONDA, … ne 
sono l’esempio, come lo sono i Progetti/Baule “Era l’erba era il prato”, “Guarda che suono”, “IncontrImprovvisi” ed 
“IncontrImprovvisiOPEN”, “RaccontoSonoro” , ecc. Concludendo, la progettualità, l’intenzione del CLGensemble, 
“è quella di favorire, coerentemente con una scelta tematica, l’espressione di ciascuna delle individualità senza la 
pretesa di fissarne il risultato in una forma immutabile, ma accettandone le esitazioni e i cambiamenti. Semmai, 
cercando di garantire di volta in volta lo spazio per il loro dialogo.”  (Tratto dal curriculum del CLG Ensemble: 
www.clgensemble.it) 

170PAROLE-BAULE: “Le parole-valigia o parole-baule sono tipiche  delle fiabe di Carroll e sono formate da due 
parole unite in una il cui senso abbraccia ambedue i termini. Esempio: furious-fuming dà luogo a fruminous, 
oppure, nel caso più semplice e comprensibile di due nomi, fra Guglielmo e Richielmo, avremo Richielmo, come 
ci informa direttamente Carroll nella ”Preface a The Hunting of the Snark“. 

 Tratto da http://liviabidoli.myblog.it/labirinti_di_alice 

 Partitura, Alice  - 2006 
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musicale e narrativo è guida dell’ensemble, conducendolo e permettendone lo 

sviluppo di dinamiche sonore ed enfasi ritmiche.  

Nella sequenza di 12 quadri di “Alice”, la figura del “direttore” non c’è; piccoli 

organici vocali e strumentali sono guidati da cinque coordinatori che, d’intesa fra 

loro, consentono che l’espressione e l’improvvisazione dei singoli partecipanti siano 

il tratto costitutivo del CLG Ensemble mentre suona Alice.  

Ognuno di essi ha avuto la consegna e possibilità di re-interpretare ogni volta sia i 

personaggi “carroliani” sia il materiale e la partitura secondo una propria e 

soggettiva libera intenzione improvvisativa e non rigidamente riproduttiva al di la’ di 

qualsiasi approccio o metodica attoriale, pur mantenendo dei punti fermi che hanno 

fatto, della partitura stessa, un contenitore sonoro sempre modificabile dal  e nel suo 

interno. 

È interessante evidenziare che, nella fase iniziale del lavoro, non vi è stata alcuna 

intenzione di realizzare un progetto così ampio e definito: è voluto essere una 

proposta di pratica improvvisativa “naturale”, costantemente rinnovata sulla base di 

incontri successivi e protratti senza la preoccupazione della somiglianza, della 

fedeltà ad un risultato pregresso.  

 

Nel 2006, di “Alice, racconto sonoro in 12 

quadri”, è stato prodotto dall’Associazione 

CLG Ensemble stessa, un CD in 500 copie e, 

dal 2007 è stata eseguita dal vivo in varie 

formazioni in cui, ogni volta, l’interpretazione 

e l’improvvisazione cambiava in relazione al 

contesto gruppale ed ambientale. 

 

G.V., insieme ai musicisti (professionisti e 

non) che hanno dato vita e continua 

innovazione al progetto “Alice”, ha potuto 

portare fuori la propria identità sonora esperendola in diversi tipi di ruolo, spaziando 

dall’ambito: improvvisativo-recitativo come nelle tracce “Un finto processo” e “Babbo 

William” in cui introduce, leggendole in un dialogo sonoro con la voce narrante e con 

la sezione strumentale, parti di testo estrapolate da quello originale; a quello 

improvvisativo-solista in cui, seguendo il testo composto insieme a me traendo 

spunto da alcune frasi del racconto di Carroll, intona e canta “Bella zuppa” con 

 Cover CD, Alice  - 2006 
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l’aiuto dei cori miei e di G.C. (un altro partecipante all’ensemble);  a quello 

improvvisativo-corale delle parole-baule ideate ed estratte “a caso” durante la 

preparazione del progetto e intonate/cantate in quasi tutte le tracce, non 

necessariamente sempre con attinenza al testo della traccia stessa. Tutto attraverso 

ad una continua interazione/scambio sonoro e musicale con le diverse realtà, sia dal 

punto di vista relazionale-persona (e con il pubblico), sia da quello percettivo-

ambientale; il progetto Alice, nella formazione completa, ha previsto: voci soliste e 

recitanti, cori, batteria, percussioni e oggetti sonori, campionatura/loop e pattern 

sonori e vocali, pianoforte, chitarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già sottolineato, la particolarità di questo progetto è la possibilità che è stata 

data a G.V. ed agli altri partecipanti di potersi muovere liberamente nella 

dimensione sonora improvvisando all’interno di una partitura-setting allo stesso 

Setting realizzato da Dario Bruna per Alice -  2006/2007 
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tempo contenitiva e mutabile nello spazio-tempo di ogni evento, sia preparatorio che 

performativo, pur restando in una dimensione ed in una indicazione intelleggibile ed 

intuitiva, aperta a tutti. 

In tutti i significativi interventi a cui G.V. ha collaborato, la voce e la vocalità, in gran 

parte delle loro sfaccettature, sono state fortemente presenti e fondamentali, in 

particolare nell’intreccio e l’interazione con le altre voci e le altre interpretazioni.  

G.V., attraverso il progetto “Alice”, così come gli altri vocalist/cantori, ha potuto 

portare fuori una parte di se’ attraverso una vocalità che lo contraddistingue 

contribuendo, al contempo, ad accompagnare modularsi alle sonorità dell’ensemble 

strumentale e vocale in un contesto di libera improvvisazione. 

L’uso del setting sia esterno (Borgo Medioevale del Parco del Valentino a Torino) 

che interno (locali pubblici), hanno dato la possibilità a G.V., potenzialmente, di 

esperire un rapporto diverso rispetto all’esperienza della registrazione, in particolare 

riguardo alla presenza del pubblico come esperienza di interazione, integrazione e 

spazio distanza/vicinanza. 

Inoltre, l’apparente semplicità ed immediatezza della partitura del progetto “Alice” è 

stata la testimonianza di una realtà complessa fatta di relazione, di integrazione, di 

ascolto e “produzione” sonora-vocale-strumentale ed altresì una proposta, un modo 

per G.V. e tutto l’ensemble, di vivere un’esperienza potenzialmente accrescitiva, 

favorente lo sviluppo emozionale e relazionale grazie ed attraverso il “mezzo” 

artistico sonoro-vibrazionale-musicale. 

“Ecco, per certi versi è stato un lavoro al contrario, svolto senza scegliere da subito i 

testi, senza definire una notazione a priori, senza il desiderio di ottenere un risultato 

riconducibile a un genere o a una forma riconosciuta e riconoscibile.[…] Alice è la 

storia di un incontro, di una relazione tra ciò che è, semplicemente, diverso.”171 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

In conclusione, volendo ipotizzare un’analisi maggiormente identificativa, si sono 

potute considerare una serie di importanti osservazioni: durante il primo periodo 

della presa in carico, G.V. sembra abbia, rispetto ai primi incontri di osservazione, 

sviluppato maggiore autonomia ed indipendenza anche nei confronti del gruppo, a 

cui sembra partecipare con interesse sempre più crescente e con una presenza 

costante, anche negli incontri individuali; Il linguaggio verbale risulta essere pertanto 

                                                
171 Tratto da “Alice, racconto sonoro in 12 quadri” 
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maggiormente dinamico, in particolare contrasto con la sua postura che continua a 

mantenersi spesso di natura medio-statica. 

Negli incontri individuali, comunicava frequentemente il suo desiderio di andare a 

vivere da solo, magari con un compagno di appartamento; inoltre, sembrava 

maggiormente amare parlare di sé, anche dei momenti e delle situazioni dolorose e 

sembrava desiderasse comprendere alcune situazioni della vita, iniziando a 

comunicare le sue idee, spesso coerenti con il contesto ed innovative e spesso 

alternate da richieste di conferma rispetto le sue esposizioni verbali.  

Nel secondo periodo, verso il termine della presa in carico, in G.V. si è potuto 

riscontrare una maggiore attività vocale nelle rappresentazioni musicali su palco, 

presentando una sempre maggiore propensione all’improvvisazione, alla creazione 

di nuove prose.  

Un interessante e particolare contatto con le proprie emozioni, hanno sembrato 

integrare G.V. in un contesto maggiore consapevolezza di se’ e dei propri limiti in 

cui il rapporto con gli altri sembra particolarmente migliorato.  

Riguardo la produzione vocale, ha assunto ulteriori capacità di estensione, di varietà 

ritmica e –soprattutto- di intensità di volume ed espressività vocale. 

Rimane parzialmente invariata la staticità fisica e spaziale presentando ancora 

alcune difficoltà di auto contenimento, soprattutto al termine delle sue performance 

che porta fuori con modalità tendenzialmente votate all’iper attività fisica e di 

approccio verbale. 

In linea generale, lo sviluppo integrativo e della propria identità si è potuto 

considerare positivo sotto molti punti di vista, in particolare alla luce delle 

considerazioni che G.V. stesso ha portato in seduta ed alla sua partecipazione alla 

performance “Alice – Racconto sonoro in 12 quadri”, quest’ultima utile ausilio di 

riscontro del lavoro svolto insieme, in un arco temporale piuttosto dilatato, nel pieno 

rispetto delle sue potenzialità, dei suoi talenti e della sua personalità. 
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4. CONCLUSIONI 

 

Sull’improvvisazione vocale, pur essendo argomento stimolante, risulta spesso 

particolarmente complesso, e forse un po’ limitativo, portare fuori conclusioni 

esaustive e definitive in campo musicoterapeutico. 

In questa tesi si è voluto proporre una modalità abbastanza diffusa in questo ambito 

-la tecnica della libera improvvisazione- esperendola, però, attraverso l’uso di uno 

strumento che tutti possediamo: la voce. 

La voce in uno spazio di relazione, in cui potenzialità e rischi spesso presentano un 

limite ed un equilibrio molto sottile; si basti pensare con quanta difficoltà e spesse 

volte resistenza, anche per interpreti vocali e strumentali affermati, viene affrontato il 

palcoscenico, lo studio di registrazione, il parlare di se’ in pubblico,… 

Possiamo quindi immaginare quanto questa nostra voce, che da un lato ci permette 

di esprimere una o più parti di noi e metterci in gioco, in relazione, sovente possa 

essere fonte di tensione, di timore e possa, in alcuni casi, portare alla chiusura. 

 

C’è la voce che accoglie e contiene. La voce che si sintonizza, che lascia spazio e 

poi lo recupera, che si avvicina, che si allontana, che c’è e non c’è, la voce acuta e 

quella grave, la voce con il timbro caratteristico, c’è il volume basso, medio, alto, 

con quel particolare eloquio, la voce che identifica: sono le voci del musicoterapista 

e del/dei paziente/i che stanno esperendo la relazione grazie ad ogni singolo 

strumento vocale e il suo caratteristico espressivo in interazione e integrazione. 

C’è la voce che porta con se l’ ISO, l’Identità Sonora esperita fin dal periodo pre-

natale che contribuisce al potenziale sviluppo e crescita della persona, anche solo 

quando a contatto con l’ambiente; un ambiente fatto di continui stimoli ed interazioni 

in numerosi e variabili spazi relazionali (forma/setting) a sua volta in interazione tra 

loro. 

C’è la voce che può diventare e portare conflitto, accolto e potenzialmente 

trasformato nella relazione terapeutica. 

C’è la voce, quindi, quale “oggetto transizionale”, che diventa strumento facilitatore 

ed intermediario e favorisce la relazione e permette l’apertura dei canali di 

comunicazione attraverso la sfera percettiva dei canali sensoriali e dell’esperienza 

di vita e ulteriormente, dinamicamente, da la possibilità, all’interno della relazione, di 
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variare e diversificare la personale visione del mondo, della vita e del senso che 

ognuno di noi le da.  

La voce ascoltata al di la della parola, del verbo, in una dimensione di 

comunicazione non verbale: il come si comunica anziché il cosa si dice. 

 

Un ulteriore aspetto da tenere in forte considerazione è il setting, lo spazio in cui 

tutto quanto descritto, avviene; la spontaneità, l’immediatezza della libera 

improvvisazione vocale acquisisce maggiore risonanza quando il setting ha una sua 

forma contenitiva e allo stesso tempo accogliente al fine di favorire l’ “evento” e 

quando ciò che accade nel qui e ora da la possibilità ad ogni partecipante di entrare 

in relazione anche nel silenzio –nell’inevitabilità dello spazio relazionale- con 

l’ambiente e l’altro in modo dinamico.  

Possiamo, quindi, forse dire che la scelta e la proposta consapevole del 

musicoterapista di libertà dell’improvvisazione vocale in uno spazio relazionale-

terapeutico, potrebbe permettere al paziente, al partecipante, all’ospite, di portare 

fuori una parte di se’, potenzialmente riconoscendola, in un ambito di contenimento 

dato dall’incontro con l’altro, l’ambiente, attraverso la musica e l’espressione vocale 

e aiutare a definire meglio la propria Identità e il proprio ruolo-senso nella vita e nel 

mondo.  

Anche con “Alice”, per la quale l’introduzione di una partitura creata con modalità 

che –in parte- hanno preso spunto anche dalle proposte cageane (in particolare 

riguardo ad alcune scelte casuali nella preparazione ed a ciò che è avvenuto 

all’interno di una struttura sì legata a regole, ma flessibile al punto da dare libertà 

espressiva ad ogni interprete di vivere ed interpretare quello specifico spazio, 

secondo ciò che emerge spontaneamente in quel momento unico irripetibile) e di 

una partitura che ha fatto vivere interagendo tutte le persone che l’hanno 

partecipata ed esperita, ognuno con il suo strumento e in particolare con la propria 

identità sonora e vocale, è stata non solo coerentemente necessaria ma idealmente 

utile in quanto luogo contenente altri luoghi e spazi in cui si sono incontrate realtà 

molto diverse tra loro. 

Questo ultimo aspetto, viene ulteriormente avvalorato da un’altra identità interattiva 

altrettanto importante nella relazione: il pubblico; il rapporto con esso ed il significato 

che esso rappresenta per ognuno di noi. Questa valenza, che ritroviamo rilevata 

non solo nel pensiero di Cage, anche in quello di Bailey, porta a sua volta 

all’incontro con altre esperienze, altre identità sonore, altre emozioni, altre 
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aspettative, altri conflitti e l’esibizione stessa, l’atto performativo (anche attraverso 

l’ascolto del CD) ne diventa il tramite di contatto relazionale che avviene in questo 

specifico ambito sonoro e musicale, grazie in particolare e soprattutto all’ascolto. 

L’ascolto è un altro concetto complesso, ma di evidente importanza all’interno dello 

spazio relazionale; forse può essere considerato quel momento comune che si pone 

come legame tra il fare e il non fare un’azione musicale che trova ampio spazio ed 

assume grande importanza in particolare nell’ improvvisazione libera e vocale dove, 

a prescindere se l’ascolto stesso sia intenzionale o meno, ogni partecipante vive 

comunque nell’esperienza dei suoni nello stesso evento/momento/spazio in cui 

accadono.  

Si potrebbe forse quindi dire che, in questo specifico tema/tesi riguardante la voce e 

l’espressività vocale come comunicazione non verbale e ascolto, questi hanno 

sempre “bisogno” l’una dell’altro per stare e fare l’esperienza della relazione, 

ritrovando così nello spazio dato dall’improvvisazione un terreno comune di 

accoglienza e riconoscimento. 

Terminando, come già accennato ad inizio capitolo, si può ritenere complesso 

stabilire a priori quanto, nello specifico, sia utile, funzionale ed in particolar modo 

terapeutico la scelta dell’uso dell’improvvisazione vocale come tecnica in ambito 

musicoterapico. 

Comunque sia, a prescindere dalle finalità progettuali, si potrebbe supporre che 

l’obiettivo terapeutico sia proprio fare l’esperienza stessa, agevolata e in qualche 

modo guidata dal musicoterapista consapevole che usa la tecnica della libera 

improvvisazione vocale come possibilità di scambio, di interazione e di crescita, di 

sviluppo della propria ed altrui identità sociale e che vede nella voce, 

nell’espressività vocale e nell’ascolto spunti necessari per ampliare orizzonti e 

creare ulteriori modalità relazionali-terapeutiche di sviluppo e crescita dell’Uomo. 
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“Addio”, disse la volpe.  

“Ecco il mio segreto. E’ molto semplice:non si vede bene che col cuore.  

L’essenziale è invisibile agli occhi.” 

 

“L’essenziale è invisibile agli occhi,” ripetè il piccolo principe,  

per ricordarselo.172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Antoine de Saint-Exupéry, “Il piccolo principe” - pag. 95 
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VERTICALITA’ (VERTICALITY) E CONTENIMENTO (CONTAINMENT) NELLA 

CANZONE E NELL’ IMPROVVISAZIONE: UN’APPLICAZIONE DELLA TEORIA 

DELLO  SCHEMA  DI NORDOFF - ROBBINS IN MUSICOTERAPIA 

 

Kennet  Aigen ,  DA,MT-BC, NRMT, LCAT 
Temple University 
 

Questo studio illustra l’uso di un nuovo metodo per l’analisi 

musicologica in ambito musicoterapeutico. Esamina due brani di 

musica clinica attraverso i costrutti della teoria dello schema. 

Comincia con un argomento atto a migliorare l’analisi musicale 

come mezzo per mettere in luce ed elevare la condizione della 

pratica musicoterapica. La teoria dello schema si presenta come 

uno strumento di integrazione musicale con le cure cliniche. 

Vengono spiegate alcune idee fondamentali della teoria dello 

schema; gli schemi di VERTICALITA’ (VERTICALITY) e 

CONTENITORE (CONTAINER) vengono presentate come 

centrali nell’analisi della musica. Due trascrizioni -una di una 

canzone composta e una di canzone improvvisata- vengono 

esaminate nel dettaglio per illustrare come l’uso delle dimensioni 

temporali, melodiche e armoniche della musica siano collegate a 

specifici risultati clinici. L’articolo si conclude con una discussione 

sulle implicazioni di questo genere di analisi come rinforzo 

teorico della teoria in ambito musicoterapeutico. 

 

 

 

INTRODUZIONE 
Nell’arco dei circa 60 anni di storia della musicoterapia, la teoria della stessa è stata 

supportata da molte discipline. In una delle recenti analisi sull’origine della teoria 

musicoterapeutica, Ruud (1980) descrisse l’influenza medica, psicanalitica, 

comportamentale, esistenziale e discusse le relazioni concettuali tra di esse 

espandendo il suo studio con l’inclusione di alcune teorie dei pionieri della 

musicoterapia come Helen Bonny, Charles Eagle, E. Thayer  Gaston, Clifford 

Madsen, Paul Nordoff e Clive Robbins, Mary Priestley, e William Sears. Benché 

Ruud riconoscesse che Nordoff e Robbins fossero molto importanti “essi 
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prepararono il campo della musicoterapia con procedure musicali ... che 

trascendono in molti modi dalla struttura teorica”, la predominanza dell’analisi di 

Ruud coinvolge la comparazione dell’aspetto psicologico rispetto ad altri. 

Successivamente al lavoro di Ruud, altre pubblicazioni di musicoterapia hanno 

criticato la storica tendenza dei musicoterapisti di trarre teorie da discipline non 

musicali ed hanno ben argomentato i meriti di chi ha definito i fondamenti della 

musicoterapia (Aigen 2005, Ansdell 1995, Forinash & Gonzalez 1989, Lee 1996 e 

2003). Questi critici dichiararono che l’uso di teorie non musicali può distorcere la 

natura delle esperienze e omettere alcuni fenomeni con cui si spiegano i risultati del 

processo musicoterapeutico. Il risultato fu che gli sviluppi della teoria, nella 

professione furono rallentati.   

Per esempio Michael Chat (2000), creatore della musicoterapia neurologica (NMT), 

ha scritto che collegando “l’accettazione a lungo termine del metodo terapeutico con 

l’applicazione dei sottoprodotti della medicina e della psicologia” la musicoterapia 

“tralascia la ricerca dei suoi stessi principi fondamentali”. Partendo da queste teorie 

Thaut afferma che “gli effetti terapeutici della musica possono non essere capiti e 

male interpretati”, inoltre, disquisisce ulteriormente che i parametri basilari del 

modello teorico nella musicoterapia possono essere basati sul processo delle 

condotte musicali. 

In contrasto, l’autore stesso si identifica con i musicoterapisti Nordoff-Robbins 

(NRMT) approfondendo il suo lavoro e stabilendo i principi della centralità della 

musica in musicoterapia come un approccio in cui “il meccanismo del processo 

musicoterapeutico è basato sulle forze, sulle esperienze, sui processi e sulle 

strutture musicali” (Aigen 2005). L’approccio basato sulla teoria musicale da dei 

grandi benefici: “la maggior parte dei musicoterapisti attinge da e interagisce con” e 

“cerca di spiegare l’efficacia della musicoterapia usando parametri musicali, 

strutture e processi specifici, dando così maggiore specificità agli interventi 

musicali”(Aigen 2005). Il fatto che approcci diversi come NMT e NRMT abbiano in 

comune l’enfasi basata sulla musica per lo sviluppo della musicoterapia mette in 

luce la potenziale rilevanza della connessione tra la musica, le esperienze musicali 

e le condotte musicali, in specifiche funzioni cliniche. 

La valutazione del presente articolo solleva questo tasto. Comincia con una vista 

generale del concetto della specificità musicale e della sua attinenza con la teoria 

musicoterapica; nei concetti basilari della teoria dello schema si vuole mettere in 

luce la capacità di integrare aspetti musicali e clinici. Secondo la spiegazione della 
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teoria schema vi sono due dettagliate analisi musicali: una di improvvisazione clinica 

ed una di canzoni composte per la terapia. Lo scopo delle analisi è dimostrare come 

la teoria dello schema aiuti lo sviluppo della musica nella musicoterapia. L’articolo si 

conclude con una discussione di alcuni degli elementi illustrati in questa 

introduzione e sulle successive analisi musicali.  

 

 

SPECIFICITA’ MUSICALI E DESCRIZIONE DELLA MUSICOTERAPIA 
Alcune cose che distinguono le persone curate con la medicina moderna sono le 

recenti teorie relative alla cura basate sugli alimenti e sul modo con il quale le 

proprietà biochimiche di una sostanza interagiscono con il corpo umano. In altre 

parole, le persone curate sanno che un piano di cura particolare può prevenire 

infezioni in una ferita; i medici hanno una spiegazione sul perché questo particolare 

atteggiamento può avere questo effetto. L’abilità di coniugare le proprietà specifiche 

di ognuno, significa intervenire sotto un aspetto essenziale della cura della salute. 

Sulla base di queste osservazioni, è rimarchevole considerare che, solo alcuni tra le 

migliaia di articoli di giornali, libri, dissertazioni mediche e aggiornamenti pubblicati 

sulla terapia musicale negli ultimi 60 anni, hanno tentato di esaminare gli elementi 

musicali nell’intervento musicoterapeutico tracciandone alcune connessioni con i 

valori clinici. Si potrebbe arguire che, finché un musicoterapista sarà capace di  

sviluppare ed integrare tra loro aspetti clinici e specifici nel suo intervento musicale 

(includendo parametri melodici, armonici, ritmici, dinamici, di timbro e di dimensioni 

strutturali) potrà considerare la musicoterapia davvero terapeutica e vertire perciò 

verso la cura del paziente. 

Le ragioni di questa evidente carenza negli studi professionali sono sia pratiche che 

concettuali. Per quanto concerne il livello pratico, può risultare difficoltoso 

trascrivere musicalmente un intervento di natura improvvisata; inoltre, quando viene 

usata una composizione, a meno che la versione del terapista sia identica al quella 

della partitura originale, sarà necessaria una trascrizione. 

La difficoltà concettuale riguarda la questione ricorrente, ben conosciuta dai filosofi 

della musica, inerente alla natura del significato musicale. Il problema della misura 

in cui la musica173 assume rilevanza al di fuori di se’ stessa e le difficoltà nel 

dimostrare questo legame, rappresentano i problemi maggiormente diffusi nella 

filosofia occidentale, occupando tutt’ora l’attenzione dei filosofi della musica (Budd 

                                                
173Con il termine musica io intendo indicare ogni forma di composizioni, improvvisazioni, e ogni cosa attorno ad 

esse. Così, il termine è inclusivo della musica sia come oggetto, sia come musica, sia come attività. 
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1985; Kivy 990; Nattiez 1990). Nella ricerca del benessere o dello sviluppo di 

particolari aspetti della musica, i musicoterapisti sono entrati in un lungo dibattito 

riguardante (a) sia che la musica abbia un significato extra-musicale e (b) come 

questo possa essere stabilito in modo sistematico. 

 A dispetto delle difficoltà pratiche e concettuali, alcuni musicoterapisti hanno 

provato ad analizzare composizioni ed improvvisazioni allo scopo di spiegare come 

le caratteristiche musicali possano essere connesse ai risultati clinici. Molti di questi 

studi sono stati alla base delle teorie e pratiche musicoterapiche come Guided 

Imagery and Music (GIM) e Nordoff -Robbins Music-Therapy (NRMT).  

Kasayka (1991), Grocke (1999) e Bonde (2004) sono tra i ricercatori che hanno 

studiato l’approccio GIM. In ognuno di questi studi viene esaminata la composizione 

secondo la tradizione classica occidentale utilizzata nelle registrazioni create per le 

sedute di GIM. In particolare, in ogni singolo brano e in un’intera registrazione GIM, 

vengono messi a fuoco su larga scala elementi strutturali, come l’introduzione di vari 

temi, di entrate di differenti strumenti e differenti parti (e.g., Woodwinds), della 

modulazione, dell’intensità. Questi parametri vengono poi correlati con fenomeni 

non musicali come le raffigurazioni del paziente ed i momenti salienti della sua 

esperienza; generalmente, ad esempio, l’attenzione non viene posta 

sull’armonizzazione oppure sulle caratteristiche specifiche di una melodia isolata. 

Una importante eccezione a questo riguardo è la dettagliata analisi che Summer  

(1995) fece del primo movimento della Suonata per piano K331 di Mozart 

esaminando sia il mutevole rapporto tra la melodia e l’accompagnamento in ogni 

variazione, sia al modo con il quale si modificavano attraverso la lettura del brano; 

nella sua analisi, inoltre, tracciò correlazioni tra l’evoluzione della composizione 

musicale e lo sviluppo del processo umano di separazione ed individuazione. 

Ciononostante, Summer fu chiaro nello stabilire quanto la composizione di Mozart  

“non sarebbe appropriata per un progetto musicale GIM in quanto non 

sufficientemente complessa”.   

Gli strumenti e il materiale di base fanno parte del programma174 insieme alla 

selezione dei brani, costituendo la parte musicale della seduta GIM. Il professionista 

GIM ha, per esempio, controllo sulla situazione clinico-musicale della seduta ma 

non sul modo come una particolare melodia venga armonizzata. Pertanto, non ci si 

dovrà aspettare di osservare un chiaro esempio di connessione fra specifici e 

                                                
174Non tutti i professionisti GIM si limitano ad un programma predeterminato. Con il termine “programma” io intendo 

includere sia la sequenza delle composizioni scelte per la seduta, sia quelle che vengono create spontaneamente  
durante la seduta stessa. 
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dettagliati parametri musicali e gli aspetti clinici, i quali saranno, invece, le linee 

guida del presente articolo. Le molte analisi intraprese su larga scala dai ricercatori 

GIM hanno senso quando si considera che le composizioni usate nei programmi 

GIM non sono state create per l’uso negli interventi di musicoterapia; è l’aspetto 

artistico del programma creato dai professionisti GIM insieme agli altri programmi su 

larga scala a destare una particolare attenzione.        

E’ soltanto attraverso NRMT che emergono nella creazione della musica (sia 

improvvisata che composta) gli specifici parametri musicali ideati per specifici 

obbiettivi clinici. La costruzione della musica in ambito musicoterapeutico (Aigen 

1998; Nordoff & Robbins 2007; Robbins & Robbins 1998) è una caratteristica 

determinante di NRMT; e tutti gli aspetti melodici, armonici, ritmici e metrici e di 

stesura che costituirebbero e caratterizzerebbero ogni intervento clinico-musicale, 

dovrebbero avere un fondamento razionale.  

Lee (1989, 1990, 1992, 1995, 2000) ha sviluppato lavori pionieristici nell’ambito 

dell’improvvisazione con pazienti con HIV/AIDS, straordinari nella loro portata 

globale e nella quantità dei dettagli musicali. Un fondamentale obbiettivo di questa 

ricerca è esaminare come le improvvisazioni su larga scala sono costruite su piccoli 

elementi o cellule musicali. Altri studi rappresentativi sono stati intrapresi da 

Aldridge (1996) e Aldridge & Aldridge (2008) il cui obbiettivo è lo sviluppo di 

musiche per pazienti e da Procter (1999) che ha analizzato la natura del contributo 

dei terapisti associato alla improvvisazione. Il presente studio è collocato in una 

linea di indagine negli studi di Schimdt (1984) il quale applicò un’analisi di 

Schenkerian a una composizione Nordoff-Robbins e Turry (2007) che si impegnò in 

una dettagliata analisi sulla connessione fra parole e musica in una serie di 

improvvisazioni, nel corso di una terapia a lungo termine con un paziente adulto. Lo 

studio pionieristico di Turry è particolarmente notevole perché dimostra il 

collegamento della musica con il contenuto specifico verbale del testo della canzone 

improvvisata. 

Nessuna delle analisi che seguiranno avrà la pretesa di avere un approccio 

definitivo rispetto agli interventi di musicoterapia. A questo riguardo il presente 

autore è d’accordo con tutti gli autori che si sono impegnati in dettagliate analisi 

musicali e il cui pensiero comune può essere esemplificato da Summer (1995), il 

quale dichiara che “il confronto normativo non è uno strumento efficace” (p. 46) per 

la determinazione di un intervento musicale.  
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L’analisi musicale è funzionale quando aiuta a spiegare in modo retrospettivo come 

un particolare brano di musica ha funzionato, ma se ne farebbe un uso improprio in 

ambito musicoterapeutico se ciò portasse a determinare linee guida specifiche 

trascendendo l’importanza che la soggettività riporta da e nell’esperienza personale. 

Naturalmente, questo tipo di spiegazione retrospettiva ha un senso: può essere 

usata per spiegare, a posteriori, perché un particolare intervento musicale è stato 

efficace e quanto possa essere usato per generare teorie che abbiano un 

fondamento. Questi verranno ripresi nel capitolo che segue. 

 

 

LA TEORIA DELLO SCHEMA COME UN STRUMENTO DI INTEGRAZIONE 

CLINICA E MUSICALE 

La teoria dello schema era inizialmente presentata nella pubblicazione Metaphors 

we live scritta da George Lakoff e Mark Johnson (1980). Veniva descritto un ampio 

panorama sulle conoscenze umane, esperienze e comunicazioni, in seguito 

sviluppandosi su molte altre pubblicazioni (Johnson 1987, Lakoff 1993, Lakoff & 

Johnson 1999) e in diversi ambiti di indagine che compresero linguistica, filosofia, 

scienze cognitive, psicologia clinica e teoria musicale. La teoria dello schema venne 

poi applicata, in anni recenti, alla musicoterapia (es.: Aigen 2005, Bonde 2004, 

2007, Jungaberle, Verres & DuBois 2001, Perilli 2002). Uno dei suoi principali 

impieghi fu come mezzo, strumento per integrare i contenuti musicali con quelli 

extra musicali (clinici) caratterizzando così il punto focale della musicoterapia 

stessa. 

L’opinione fondamentale della teoria dello schema è che “il nostro usuale sistema 

concettuale, rispetto a ciò che noi intendiamo ed agiamo, è fondamentalmente 

metaforico” (Lakoff & Johnson 1980). Questo significa che la metafora non riguarda 

solo l’ambito poetico o delle forme d’arte, ma è parte centrale della mente umana. 

Le caratteristiche di questi pensieri che ci riportano agli umani bisogni sono 

generate dalla nostra identità come bisogni materiali operanti nello spazio 

tridimensionale. Dalla loro relazione con i nostri corpi e con lo spazio, noi 

sviluppiamo schemi cognitivi fondamentali come VERTICALITA’ (VERTICALITY), 

CONTENITORE (CONTEINER), CAUSA-DIREZIONE-OBBIETTIVO (SOURCE-

PATH-GOAL) e FORZA (FORCE), giusto per menzionarne alcuni particolarmente 

inerenti alla musica. Atraverso un processo di mappatura (Lakoff citato da Saslaw 
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1996, p. 220)  applichiamo queste definizioni in altre aree dell’esperienza umana di 

natura meno concrete, caratterizzanti l’uso della metafora. 

Per esempio, il sentimento umano è spesso comunicato attraverso i termini alto (up) 

e basso (down) che caratterizzano lo schema della VERTICALITA’. I sentimenti 

positivi vengono espressi attraverso l’alto (up), ad esempio quando diciamo che mi 

sento bene, mi sento grande, mi sento in cima al mondo; diversamente, i sentimenti 

sgradevoli vengono espressi attraverso basso (down) come quando diciamo mi 

sento debole, sono di malumore o sono depresso. 

Tutto ciò avviene in modo semplice e spontaneo, non arbitrario, in quanto la 

similitudine nell’esperienza la si ritrova sia negli gli affetti positivi sia in quelli 

negativi, così come la VERTICALITA’ è uno schema naturale creato per comunicare 

la natura delle nostre esperienze affettive. Questa è una importante premessa della 

teoria dello schema in quanto evidenzia il modo in cui il linguaggio viene analizzato 

per raggiungere la conoscenza delle esperienze umane e delle funzioni cognitive.  

Poiché il linguaggio viene usato come traccia della natura delle esperienze umane,  

l’analizzare specifici termini metaforici scelti per descrivere i differenti aspetti della 

musica aiuta a comprendere la natura delle esperienze musicali. In molti modi, 

quindi, questo processo funziona come una psicologia della musica. 

La teoria dello schema viene estensivamente applicato alla teoria musicale (per 

esempio vedere Brower 1997-98, Johnson 1997-98, Johnson & Larson 2003, 

Larson 1997-98, O’Donnell 1999, Saslaw 1996,1997-98, Spitzer 2004, Zbikowski 

1997-98,1998,2002). Parlando di musica illustreremo come sia essenziale l’uso 

della metafora in questo ambito. Alcune discussioni sullo spazio tonale (tonal 

space), le direzioni (directions) in cui le melodie si muovono (move in), gli accordi e 

tonalità da cui dipende il fulcro (point) dell’accordo, l’obbiettivo (goal) o la direzione 

(direction) della modulazione della tonalità, i toni dentro (in) o fuori (out) l’accordo o 

la tonalità, fanno parte tutte delle descrizioni metaforiche. L’inserimento del 

linguaggio metaforico nella musica suggerisce che la nostra esperienza della 

musica è, in natura, essenzialmente metaforica.  

Lo schema della VERTICALITA’ è centrale nella musica, rilevante nelle sue 

dimensioni tonali e temporali. L’uso di termini come alto (high) e basso (low), 

ascendente (ascent) e discendente (descent), in rapporto alla tonalità e alla melodia 

fanno capire che l’esperienza dei cambi di tono è simile all’esperienza del 

movimento ascendente e discendente nello spazio fisico. Non solo la variazione 

musicale viene descritta in questo modo, ma anche il movimento armonico.  
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Il termine cadenza (cadence) significa letteralmente una caduta (fall) e la soluzione 

armonica viene espressa come una discesa. In ambito temporale, alcune definizioni 

come up-tempo significano tempo veloce, mentre l’uso di termini così come up-beat 

e down-beat in relazione alla pulsazione, indica che anche l’esperienza della 

pulsazione stessa ha una dimensione verticale.  

La funzione principale di questo particolare schema nella musica lascia intendere 

quanto possa giocare un ruolo centrale nella musicoterapia.  

Lo schema del CONTENITORE (CONTAINER) è un aspetto essenziale dello  

sviluppo umano e dell’esperienza musicale. Quando i bambini sviluppano un senso 

del proprio corpo come un delimitato contenitore avente una parte interna, una 

esterna e limitata, sono capaci di sviluppare un senso di autonomia distinguendosi 

da ciò che lo circonda. Ogni cosa, entro i limiti del contenitore, sono io ed ogni cosa 

al di fuori non sono io. Per questo motivo, secondo lo sviluppo dello schema, il 

CONTENITORE è parte essenziale dello sviluppo psicologico. 

Questo schema è anche presente in molte delle nostre temporali, tonali e strutturali 

descrizioni della musica. Un contenitore metaforico è sottinteso ogni volta che 

descriviamo gli aspetti della musica attraverso vocaboli come dentro (in) oppure 

fuori (out). Gli strumenti, oppure i cantanti, possono essere dentro o fuori tono, 

lasciando intendere che la ricerca della corretta intonazione è vissuta come un 

CONTENITORE; certi toni si configurano all’interno di un accordo o di una tonalità, 

mentre altri sono al di fuori, suggerendo così che anche la tonalità è esperita come 

un CONTENITORE; i musicisti possono anche essere nel o fuori ritmo, facendo 

pensare che altresì un tempo appropriato in rapporto alla musica fungerebbe come 

un CONTENITORE. 

In modo più esteso, sui dettagliati studi rispetto gli aspetti metaforici del movimento 

musicale e degli intervalli, Cox (2000) conclude che la “verticalità non è inerente alla 

musica”. La verticalità, invece, emergerebbe attraverso l’interazione fra la mente 

umana e gli elementi costitutivi la musica. Una importante implicazione di questa 

analisi è che le nostre reali esperienze della musica sono dipendenti dalla 

connessione con i concetti extra musicali, diversamente rappresentati negli schemi 

cognitivi. Pertanto, se lo schema teorico è giusto, l’esperienza musicale in quanto 

tale è già connessa ai nostri vissuti extra musicali. Non è necessaria alcuna 

spiegazione non musicale dell’esperienza musicale per descrivere il legame della 

vita umana al di fuori della musica. In questo modo, lo schema teorico può fornire 
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una modalità al fine di migliorare la comprensione rispetto al legame tra specifici 

elementi musicali e obbiettivi clinici. 

La scoperta di questi legami è facilitata da due aspetti della teoria dello schema; 

primo, la teoria dello schema è sia una figura della teoria della musica che una 

psicologia della musica. E’ forse unica, come forma di indagine, in quanto asserisce 

che gli stessi  processi cognitivi che sono alla base della creazione della musica (e 

così spiega i processi dei compositori) sono presenti nell’esperienza della musica (e 

così spiega i processi degli ascoltatori). La possibilità di collegare gli obbiettivi della 

musicoterapia clinica a specifici parametri musicali è permesso proprio grazie a 

questo duale aspetto dello schema musicoterapeutico. 

Secondo, i diversi schemi specifici della musica –come VERTICALITA’ 

(VERTICALITY), CONTENITORE (CONTEINER), CAUSA-DIREZIONE-

OBBIETTIVO (SOURCE-PATH-GOAL) e FORZA (FORCE)- rappresenterebbero 

anche i concetti attraverso i quali le necessità umane e gli obbiettivi musicoterapici 

vengono formulati attraverso un’ampia gamma delle pratiche cliniche. Per esempio, 

l’idea della musica come un CONTENITORE è rilevante in molte applicazioni di 

musicoterapia, ad esempio con i pazienti particolarmente impauriti, fragili o ansiosi a 

causa di traumi o abusi in quanto l’aspetto protettivo del CONTENITORE musicale 

può fornire le necessarie sensazioni di sicurezza; per pazienti con inadeguato o 

scarsamente sviluppato senso della personalità, così come nei bambini autistici e 

negli adulti con disordini schizzofrenici-dissociativi, la costituzione di un 

CONTENITORE può agevolare una maggiore consapevolezza della personalità 

anche in rapporto all’ambiente esterno. Perché gli obbiettivi clinici possano essere 

espressi attraverso gli stessi concetti metaforici usati per descrivere la musica, “un 

modo per guardare al valore delle esperienze della musicoterapia è considerare la 

natura degli schemi ad essa sottostanti” (Aigen 2005, p.179). Per esempio, uno 

schema dell’analisi della teoria di una improvvisazione, in cui il terapista cerca di 

stabilire la funzione contenitiva della musica, potrebbe rivelare un uso relativamente 

statico della tonalità. Per questo motivo, l’obiettivo terapeutico sarà reso evidente 

attraverso l’analisi musicale.  

Le analisi clinico-musicali che seguono l’obiettivo della dimensione verticale relative 

alla tonalità, possono agevolare il miglioramento della capacità d’azione di un 

paziente. Tutte le azioni umane ed i movimenti partono dal principio della forza di 

gravità e tutti i movimenti vanno o contro o con questa forza. Danneggiamenti fisici e 

neurologici possono causare difficoltà nella capacità sia di profondere sforzi contro 
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la forza in un movimento ascendente, sia di permettere al proprio corpo di muoversi 

con la forza in un movimento ascendente. In queste aree di trattamento, la 

musicoterapia diventerà efficace nei limiti in cui può facilitare il movimento nella 

direzione desiderata. 

 

 
KARL 
A vent’anni Karl175 era un giovane vitale ed atletico. Denunciava difficoltà di 

respirazione quando giocava a calcio ed il problema fu riscontrato nella grande 

arteria della gamba. Subì varie operazioni, si aggravò, culminando con un attacco di 

cuore nei trasferimenti agli ospedali; durante uno di questi, venne considerato 

clinicamente morto ed ebbe un danno neurologico a causa di un periodo in cui 

mancò ossigeno al cervello. 

In principio non poteva muoversi o parlare ma era intellettualmente indenne. In 

seguito recuperò alcuni movimenti nelle braccia ma non nelle gambe. I movimenti di 

Karl erano lenti e dolorosi. Poteva comunicare con l’aiuto del computer ma due 

logopedisti dissero che non avrebbe potuto riacquistare la parola perché non aveva 

voce. Gli fu consigliata la musicoterapia a causa della sua depressione data dalla 

difficoltà di comunicazione. Quando cominciò il processo musicoterapico fu molto 

difficile per il suo terapista trovare un metodo adatto a lavorare insieme. Karl non 

riusciva a muovere le braccia; non poteva sfruttare la forza di gravità e pertanto i 

suoi movimenti non erano fluidi, continuativi e non corrispondenti alla potenzialità 

del movimento. Diminuendo il battito del tamburo vi fu una leggera controllata 

discesa, come se stesse pensando ad ogni piccolo movimento. Questo risultò in 

molti impercettibili movimenti nei quali non ci furono ne “inflessioni”, ne “cadute”; 

non ci fu tensione e risoluzione, soltanto tensione irrisolta.  

Finalmente Karl fece significativi progressi acquisendo fluidità, continuità, e 

intenzionalità del movimento. Il resoconto dei suoi terapisti asseriva che “era la 

musica stessa che gli dava l’impulso di muoversi” e che “le qualità della melodia 

sembravano dare coerenza e continuità alla sua azione motoria”. Per Karl non ci fu 

soltanto movimento di per se, ma un movimento continuo e coerente. La coerenza e 

la continuità delle melodie usate con Karl furono molto importanti nel conferire 

queste caratteristiche alla funzionalità del suo corpo. 

                                                
175La storia di Karl è descritta nel capitolo 9 nel libro di Gary Ansdell (1995) “Music for life” e “Aspects of creative 

music therapy with adult clients”. Le registrazioni delle misure 10-33 trascritte nella figura 1 del presente articolo 
possono essere ascoltate nel brano 9 sul CD allegato al libri di Ansdell. Il musicoterapista di Karl fu Peter 
Hoffman dell’Istituto di Musicoterapia della Università di Witten-Herdecke in Germania. Le citazioni in questo 
paragrafo sono state fornite all’autore dal terapista.      
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La trascrizione musicale nella figura 1 è tratta da una improvvisazione che ha 

permesso significativi progressi con Karl. I punti segnati con le frecce indicano 

quando Karl alza le braccia e gli asterischi i momenti in cui suona i piatti. Il 

raggiungimento in alto delle braccia richiede un movimento rapido ed il battito del 

piatto richiede una cedevolezza fluida e controllata alla forza di gravità nel 

movimento discendente. Nelle analisi seguenti possiamo osservare, nelle misure 

11-32, come la musica improvvisata dal terapista sul pianoforte sia in accordo con i 

suoi movimenti e come la forza tonale supporti il movimento del paziente con e 

contro la forza di gravità. La premessa fondamentale in quello che segue è che nella 

misura in cui Karl sta sperimentando la musica come musica, egli sta vivendo in uno 

spazio verticale virtuale che essa crea. Esaminando come il terapista conduce 

queste dimensioni verticali della musica, possiamo spiegare come questo faciliti la 

sua riabilitazione fisica.  

Una considerazione temporale. Nonostante nelle analisi seguenti verranno per 

prima cosa esaminate caratteristiche tonali, c’è una considerazione importante da 

fare circa la sua struttura temporale. Ancor prima che l’improvvisazione cominci, 

viene stabilita una segnatura di ¾. Questa metrica supporta la continuità del 

movimento e di come il 3° movimento (beat) può funzionare come naturale pick-up 

al 1°. L’ultimo movimento del periodo porta a un impulso che ci riporta all’inizio del 

periodo. Ciò starebbe ad indicare che noi sperimentiamo il pick-up al primo 

movimento come ascendente (up),  mentre il cambio al 1° movimento è sentito 

come un discendente; questa pulsazione viene definita downbeat. Il terapista 

colloca il movimento ascendente di Karl proprio sul pick-up stesso usando, in questo 

modo, la naturale struttura della musica per supportare gli obiettivi clinici. 

La gestione dello spazio tonale. Il termine spazio tonale (tonal space) indica la 

distanza fra i toni più alti e quelli più bassi rispetto ad alcuni momenti 

dell’improvvisazione. Per chi a cui l’universo è ristretto, l’espansione dello spazio 

tonale può rappresentare l’espansione della loro esperienza nel mondo. In questa 

improvvisazione, vi è un esempio base di contrazione seguito da una espansione 

all’interno della battuta, nelle misure 11, 16, 19, 20, e 24-27. 

Il punto focale clinico è aiutare Karl a espandere il suo movimento nello spazio 

fisico. Ma una contrazione deve precedere l’espansione, nello stesso modo in cui 

una persona si accovaccia prima di saltare in alto. La contrazione è un mezzo per 

raccogliere ed immagazzinare l’energia che dovrà essere usata a vantaggio del 

salto e all’espansione nello spazio. 
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Analisi dell’accento sui piatti e del sollevamento delle braccia di Karl. E’ cruciale 

considerare come il terapista suona nel momento in cui Karl solleva le braccia e 

quando suona il piatto, perché il piatto è il suo modo di partecipare alla musica. Per 

prima cosa consideriamo il movimento del corpo necessario per suonare; il 

movimento coinvolto nella preparazione atta a suonare i piatti è ascendente e le sue 

braccia sono sollevate mentre, al momento della percussione degli stessi il 

movimento è discendente. Esamineremo come le relazioni tonali sono gestite, a 

supporto dei movimenti discendenti ed ascendenti. 

Per prima cosa, quasi ogni battuta sul piatto avviene sul 1° beat mentre, il resto 

della misura, viene usata per sollevare le braccia e raccogliere l’energia da usare 

nella battuta successiva. La melodia è caratterizzata da movimenti discendenti 

graduali e rapidi e da movimenti ascendenti larghi salti di intervallo (leaps). Questi 

avvengono nelle misure 14, 16, 19, 20, e 25-28. I toni alti vengono enfatizzati 

quando Karl si prepara a suonare i piatti ed un largo leaps accompagna 

l’innalzamento delle sue braccia; il tono più acuto della melodia viene suonato 

quando le sue braccia raggiungono il punto più alto. 

Il fraseggio qui è assolutamente cruciale, quando il leaps completa la frase. Il 

percorso tonale è a forma di “V”: Karl parte in alto, va in basso e finisce in alto; è 

come se il percorso tonale seguisse i movimenti di Karl. La procedura del terapista, 

rapida e con fraseggio discendente quando Karl discende sul piatto, assicura che 

egli può “rimbalzare” (rebound) con la musica e non fermarsi. In questo modo 

vediamo quanto l’azione dello schema della FORZA sia centrale nella musica. 

Il sollevamento delle braccia di Karl è effettuato tra il 2° e 3° beat fino alla misura 24; 

c’è un interessante cambio nella misura 24 che continua almeno fino alla misura 30. 

Quando Karl solleva le sue braccia al loro punto più alto, suona il tono più alto della 

melodia; è quasi come se Karl stesse suonando questo tono “nell’aria”, il suo 

movimento qui è il più fluido e continuo e rappresenta la piena realizzazione degli 

obbiettivi clinici. 

Quello che qui è importante è la direzione della melodia e come essa facilita i 

movimenti di Karl. Un sollevamento delle braccia trattiene energia potenziale e 

quando le braccia si abbassano accresce l’energia cinetica, mentre l’energia 

potenziale si dissolve. La melodia prima discende esaurendo l’energia fisica in 

questa discesa. La sfida del musicoterapista è compredere come supportare il 

movimento fluido ascendente di Karl. Poiché la melodia discendente è una terzina 

questa genera energia cinetica. Karl necessita l’aiuto della pausa per dare continuità 
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al movimento. La melodia fa una drammatica salita ogni volta e questo leaps è 

cruciale, un momento di pausa nella salita potrebbe supportare il movimento 

graduale ma l’obbiettivo qui è intensificare la velocità e dare continuità al movimento 

di Karl.  

Un atto analogo è quanto avviene quando una palla di gomma viene fatta cadere 

nello spazio fisico: quando solleviamo una palla essa ha energia potenziale e  

quando la palla viene fatta cadere perde energia potenziale ed acquista energia 

cinetica. Più rapido è il movimento, più energia viene acquisita. Consideriamo come 

una palla che rotola lentamente su un piano inclinato non rimbalzerà quanto una 

palla buttata direttamente giù; questa cadrà rapidamente e acquisirà maggiore 

energia. L’energia cinetica farà rimbalzare la palla per il contraccolpo con il suolo. 

In questo esempio clinico, il fraseggio del terapista rappresenta una palla in caduta. 

La rapida discesa melodica in una drammatica ascesa è come un metaforico 

“rimbalzo” nello spazio tonale. Questo facilita il rapido, fluido movimento delle 

braccia di Karl e gli permette di alzarle nuovamente. Le scelte tonali e temporali 

sono reciprocamente supportate come l’ impulso fornito dal ¾ metrico supporta il 

“rimbalzo” melodico. 

Un’altra interessante osservazione a questo riguardo è che al momento del colpo 

sui piatti inizia una frase discendente nelle misure 19-21, 25, e 26. La melodia del 

pianoforte, che continua a discendere dopo che Karl ha suonato, stimola la raccolta 

dell’energia per permettere l’ascesa successiva. Considerate nuovamente una palla 

di gomma gettata in terra; questa si comprimerà quando raggiungerà la resistenza 

del suolo; il punto più alto della palla continuerà il suo movimento verso il basso 

finchè non lo concluderà nel suo contatto con il suolo. La compressione della palla è 

quella che le permetterà di saltare nuovamente verso l’alto. Il modo in cui il terapista 

continua la discesa tonale anche dopo che Karl ha raggiunto la più bassa posizione 

fisica facilita il rimbalzo di Karl nel movimento ascendente così come la 

compressione della palla facilita il successivo movimento verso l’alto. 

Scelte tonali ed armoniche del colpo sui piatti. Se noi esaminiamo il tono rispetto a 

quando i piatti vengono colpiti accade, generalmente, che ognuno di essi introduca 

una lieve tensione o sospensione. L’improvvisazione è in tonalità di D minore e 

quando i piatti vengono colpiti, i toni E (16 tempi) e Bb (13 tempi) sono quelli più 

frequentemente usati. La tonica non viene suonata sui piatti più di qualsiasi altro 

tono; D viene suonato solo 10 volte e soltanto una volta come parte di un acordo in 

D minore. Ogni altro tempo viene suonato sulle sospensioni di G, E, o Bb. 
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Così, i colpi sui piatti con cui Karl partecipa, servono ad introdurre ed accrescere 

tensione piuttosto che risolverla. La risoluzione della tensione indica una fermata, 

una cessazione del movimento, questo per rispondere completamente all’obbiettivo 

clinico della facilitazione dei movimenti di Karl.  

Analogamente, vi è assenza di una forte cadenza durante l’improvvisazione. Una 

volta stabilita la tonalità in D minore, il terapista suona quasi sempre i toni della 

tonalità minore con la sua mano sinistra. Il tono di C# compare due volte in tutta 
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l’improvvisazione; questo avviene nelle misure 32 e 39, la prima di queste è a 2:00 

all’interno del brano.  

 

 

 

 

L’assenza di una forte cadenza in molte ripetizioni sembra efficace; come una 

“caduta”, una forte cadenza, ogni volta che Karl suona i piatti enfatizzerebbe il 

movimento discendente e, inoltre, bloccherebbe il movimento poiché una forte 

cadenza indica una pausa successiva. Ancora, questo è l’opposto di quello che la 

musica dovrebbe fare per supportare la potenza, continuità, forza e fluidità dei 

movimenti di Karl. 
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RICKY E “UP SO TALL” 
Ricky, al tempo, era un giovane ragazzo con un intenso peggioramento della vista 

con invalidità multiple. Egli impiegava molto del suo tempo per adagiarsi nella sedia 

a rotelle con grandi difficoltà a stare diritto o a supportare il proprio peso. I suoi due 

terapisti, Alan Turry e Carol Robbins improvvisarono una canzone intitolata “Up So 

Tall” per festeggiare il suo risultato a raggiungere la posizione eretta. La canzone fu, 

in un secondo tempo, elaborata in forma composta. 

Oltre al carattere puramente funzionale, vi erano molte associazioni metaforiche 

legate allo stare eretto, tutte relative a diventare forte, energico ed indipendente, 

come, ad esempio, le frasi: “to stand on one’s own two feet” significherebbe essere 

indipendente; “to stand up for oneself” significherebbe essere energico; “to take a 

stand” sarebbe esprimere la propria opinione. Tutto di queste frasi mostra 

l’importanza psicologica per il bambino dello stare eretto in quanto, se esaminiamo 

le metafore notiamo come questo atto sia relativo allo sviluppo della sua autonomia 

ed indipendenza.  

Sulla base di queste analisi, le misure 1-4 sono considerate la strofa e le misure 5-8 

costituiscono il ponte della canzone “Up So Tall”, la cui traccia è rappresentata nella 

figura 2. 

Connessione parole-musica. Poiché questa composizione è in forma canzone, la 

presenza del testo permette un esame rispetto al modo in cui il messaggio della 

canzone viene rinforzato attraverso la sua costruzione melodica. Le parole della 

strofa descrivono ed accompagnano l’atto di alzarsi. Tutte le parole che indicano 

ascesa sono sui tre toni più acuti della melodia: up è assegnato a un Bb; stand è 

stabilito da un D; e tall è su C e Bb. 

Intervalli musicali che supportano stabilità nello stare eretto e nella musica.  

L’intervallo di quinta è predominante la canzone: a) la strofa inizia con una quinta 

discendente seguita da un quinta ascendente (Bb/Eb/Bb);  b) la distanza tra i toni 

più alti e più bassi nella melodia della strofa e del ponte sono una quinta (Bb/Eb 

nella strofa e D/G nel ponte);  c) i toni bassi nella strofa ascendono di una quinta 

(Eb/Bb);  d) la quinta è prominente nell’accompagnamento con la mano sinistra nel 

ponte (misure 5-8) dove la stabilità viene enfatizzata. 

Dal punto di vista armonico, la quinta è più stabile e l’uso di questo intervallo è alla 

base della costruzione della canzone come obiettivo di aiuto a Ricky atto 

consolidare stabilità e fermezza. La quinta supporta quindi l’obiettivo clinico-

musicale come le fondamenta supportano il fabbricato. Ciò permetterebbe la 
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costituzione della verticalità in un modo che non sarebbe possibile con intervalli più 

brevi.   

Supporto della verticalità attraverso la costruzione melodica e l’accompagnamento.  

In una canzone che vuole stimolare la posizione eretta, sarebbe naturale pensare 

che la melodia dovrebbe essere preminentemente ascendente. Eppure, in questa 

canzone, la melodia è prevalentemente discendente: a) ciascuna delle cinque strofe 

della canzone hanno un carattere in prevalenza discendente sia quando finiscono, 

sia quando cominciano;  b) l’intero profilo melodico della canzone è discendente in 

quanto contiene 22 movimenti melodici discendenti, 5 ripetizioni di un tono e solo 13 

movimenti melodici ascendenti. 

Analizzando questa canzone, inizialmente ho trovato enigmatico e misterioso il 

perché una canzone enfatizzante l’ascesa dovrebbe essere strutturata nella 

discesa. Riflettendo sull’atto di alzarsi si può vedere che, paradossalmente, alzarsi 

significa anche essere capaci di spingere in basso sul suolo. Per una persona su 

una sedia a rotelle alzarsi implica un movimento discendente della parte più bassa 

del corpo, così come implica un movimento ascendente della parte superiore del 

corpo. Ciò significa sviluppare in entrambe le direzioni verticali (up and down) 

simultaneamente e raggiungere stabilità in questa nuova posizione. 

Se pensiamo al corpo di Ricky come “incuneato” nella sua sedia a rotelle, la sua 

musica dovrebbe supportare simultaneamente il movimento in due direzioni, come il 

cuneo apre gradualmente in linea retta, nella posizione verticale. Così, esaminando 

la relazione verticale nella canzone possiamo considerare il movimento contrario ed 

una espansione dell’intervallo tonale come una descrizione sonora della fatica fisica. 

Musicalmente, si presentava così eseguita: nella strofa, la tensione armonica è 

proposta come un accordo ascendente dal I° al IV° al V° e la linea del basso in 

salita da Eb a Bb. Così come l’armonia ed i toni bassi ascendono nella strofa, la 

melodia discende, creando così un’apparente espansione in entrambe le direzioni. Il 

simultaneo movimento tonale ed armonico ascendente e discendente riflette il fatto 

che assumere una posizione eretta comporterebbe movimenti in alto ed in basso. 

Come la testa di Ricky si alza, i suoi piedi, dalla sedia a rotelle, vengono portati in 

basso a contatto con il pavimento. 

Alan Turry aggiunge alcune ulteriori opinioni sul perché deve essere presente il 

movimento discendente: “io penso che molti movimenti discendenti, in aggiunta alla 

spinta contro il suolo, diano anche prospettive verso l’alto; per vivere appieno 

l’esperiena di alzarsi, mentre scendiamo dobbiamo mantenere sempre i riferimenti 
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rispetto da cui siamo partiti” (comunicazione personale 13 maggio 2007), come 

quando si scala una montagna, per esempio, l’idea è che l’esperienza del salire sia 

connessa al continuo rapporto con l’esperienza del discendere. 

Espansione e contrazione del testo e della tonalità della canzone.  

L’immagine del corpo di Ricky che diventa eretto come una “apertura del cuneo” 

suggerisce quanto lo schema del CONTENITORE, rilevante in questo esempio, sia 

connesso allo schema della VERTICALITA’. Lo schema del CONTENITORE 

sviluppa l’acquisizione soggettiva della nozione del proprio corpo come un’entità 

delimitata con un interno, esterno e con dei limiti. Questo è anche uno schema 

essenziale nello sviluppo umano come, ad esempio, la consapevolezza dell’infante 

dei limiti del  proprio corpo; in altre parole, la consapevolezza di essere separato ed 

autonomo dal suo ambiente, è chiaramente collegata allo sviluppo di un senso di 

coerenza psicologica e di autonomia. 

Questo schema è importante nell’esperienza della musica ed è evidente ogni volta 

che vengono usati vocaboli come dentro (in) o fuori (out): la corretta intonazione è 

un contenitore poiché gli strumenti possono essere dentro o fuori tono; accordi e 

tonalità possono essere contenitori nel senso che alcuni suoni sono dentro ed altri 

fuori un accordo o tonalità. L’uso metaforico del contenitore è chiaro quando 

consideriamo che non c’è un effettivo obiettivo nella collocazione dei suoni 

(dentro/fuori), tanto meno quali di essi possano essere scelti per un preciso schema. 

Lo schema del CONTENITORE è anche molto rilevante per diverse forme della 

terapia teorica –così come le considerazioni in merito alla funzione della musica- ma 

questa discussione è al di là dello scopo del presente studio. 

La teoria musicale che utilizza schemi costruttivi considera lo schema del 

CONTENITORE rilevante quando i compositori aumentano il range tonale di un 

brano ed alcuni passaggi musicali vengono considerati come contenitori in 

espansione (vedere Brower 1997-98). Il prolungamento del corpo di Ricky in due 

dimensioni (alto e basso) può anche essere immaginato come un contenitore in 

espansione. Se consideriamo i toni della melodia in relazione ai toni del basso nella 

riga della strofa, lo spazio tonale fa una decisa contrazione tra prima parola “up” 

all’ultima parola “boy”, con un intervallo da due ed una ottava e mezza (Eb/Bb) a un 

intervallo di un dodicesimo (Bb/F). 

Nel passaggio al ponte vi sono due cambi drammatici: la prima è una improvvisa 

espansione dello spazio tonale quando la melodia aumenta di una sesta (F/D), 

quando il basso discende ad una terza minore (Bb/G) e poi a una quinta (G/C). La 
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seconda è un drammatico cambio di tonalità su un ampio passaggio da Eb a F. 

L’espansione dello spazio tonale è un ritratto sonoro del corpo di Ricky che spazia 

da un angolo di 90° quando è seduto, a un angolo di 180° quando è eretto. La 

contrazione dello spazio tonale che precede l’espansione è simile a quanto abbiamo 

osservato con la musica di Karl. La contrazione permette la raccolta dell’energia 

necessaria per effettuare la “sensazionale” espansione. 

 

 

 

In merito alle funzioni contenitive della musica, negli studi di musicoterapia è usuale 

considerarle soltanto nelle loro “benefiche” dimensioni. Eppure, i contenitori 

possono essere sostentamento ma anche costrizione; il contenitore che è il corpo di 
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Ricky può essere un fattore limitante nella sua vita. Di conseguenza, si dovrebbe 

aiutarlo ad espandere il suo contenitore ed uscire da esso in modo da rafforzare le 

sue funzioni fisiche, così come la possibilità di stare diritto.  

 

 

 

 

Nel movimento del ponte avvengono alcuni cambiamenti: c’è la “sensazionale” 

espansione, prima descritta, nella gamma del range tonale e una estensione del 

contenitore della tonalità da Eb a F. Il cambio della tonalità suggerisce l’idea di 

uscita dal contenitore grazie a Eb. L’espansione dello spazio tonale ed il cambio 
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della tonalità suggeriscono entrambe che Ricky sta superando i limiti del contenitore 

rappresentato dalla sua invalidità e sta migliorando la funzionalità allo stare diritto. 

Supporto della stabilità verticale attraverso ritmo ed armonia.  

Come era stato notato, il ponte rappresenterebbe il momento in cui lo stare diritto è 

stato raggiunto, mantenuto e solennizzato con una modulazione da Eb a F. Tutto il 

movimento sulla linea del basso finisce in questo punto e solo un accordo blocca e 

trattiene. La natura statica dell’accompagnamento rinforza qui la stabilità al 

raggiungere una condizione eretta come opposizione al movimento richiesto 

dall’atto di alzarsi descritto nelle strofe attraverso l’ascendente linea del basso. 

La melodia, nel ponte, viene duplicata nota-per-nota dal pianoforte con un intervallo 

di sesta. Questo tipo di accompagnamento effettuato dal terapista è uguale alla 

melodia che guida le esperienze di Ricky e con le quali si identifica; egli dice, “io 

sono con te, di nuovo con te, tu non vuoi cadere, tu stai in piedi, ma non devi avere 

paura perché io sono accanto a te”. L’intervallo di sesta consente una melodia atta 

ad una maggiore autonomia di Ricky, diversamente da quanto farebbe un intervallo 

di quinta. 

La canzone presenta molte estensioni armoniche, inversioni e sospensioni; solo 

nella battuta finale vi sono accordi in tonalità di Eb. Questa scelta armonica è la più 

stabile a sostegno dell’obiettivo clinico che la canzone porterebbe allo sviluppo della 

stabilità di Ricky. 

 

 

TEORIA DELLO SCHEMA, ANALISI MUSICOLOGICA E MUSICOTERAPIA 
Così come i metodi di analisi della musica tradizionale non possono essere usati in 

un modo analitico al fine di creare composizioni musicali, ciò che emerso dalle 

analisi precedenti non può essere usato per formulare interventi di musicoterapia. 

Una basilare premessa della centralità della teoria della musicoterapia (Aigen 2005) 

è che, prima di qualsiasi intervento deve essere il terapista che, per primo, 

sperimenta la musica del paziente; ed è nella musicalità dell’intervento stesso che si 

può trovare la chiave dei suoi effetti clinici. Il musicoterapista navigato (Nordoff & 

Robbins 2007) è responsabile dei processi artistici come il musicista non terapista 

navigato. 

Quanto sopra è esemplificato nella descrizione di Ansdell (1995) rispetto a come 

Peter Hoffmann lavora con Karl, osservando che i movimenti di Karl erano carenti in 

fluidità, continuità e intenzionalità. Ansdell dichiara che la qualità musicale delle 

melodie di Hoffmann, con la loro fluidità, continuità e senso del raggiungimento 
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dell’obbiettivo mettevano Karl in grado di usare la musica per sviluppare la sua 

capacità atta a fluidi ed intenzionali movimenti. Una volta che viene stabilita la 

legittimità di un intervento musicale, l’analisi musicale post-intervento potrà rivelare 

perché un particolare brano di musica ha funzionato, in modo terapeutico, per un 

paziente con particolari necessità in uno specifico contesto. 

Una fondamentale premessa dell’approccio nel presente articolo è che la 

spiegazione musicoterapeutica dovrebbe essere costruita sulle basi di esperienze 

musicali. Conformemente alla teoria dello schema, l’esperienza musicale è 

fondamentalmente metaforica ed il concetto sviluppato nel presente articolo è quello 

che illustrare la natura di queste metafore musicali può fornire una base esplicativa 

per la musicoterapia in diversi ambiti di intervento. Prima di concludere con alcune 

opinioni rispetto a quanto sopra, è necessario per prima cosa prendere in 

considerazione la critica sulla concezione di metafora come un elemento di 

spiegazione nella teoria musicoterapeutica. La natura della critica e la rispondenza 

ad essa aiuterà a chiarire il contributo della teoria dello schema per spiegare la 

musicoterapia.  

Henk Smeijsters (2005) ha esaminato la funzione esplicativa nell’interpretazione 

dell’analogia (analogy), un concetto messo in relazione a quello di metafora. 

Smeijters è motivato dal desiderio di creare una teoria musicoterapeutica non 

necessariamente collegata teoria psicoterapica che va al di là di quello che lui 

chiama “un approccio semplicemente medium-oriented”, come le teorie di Aigen 

(2005), Ansdell (1995), e Garred (2006). Smeijters propone una dettagliata analisi di 

concetti come analogia, metafora e simbolo proponendo differenti spiegazioni per 

ognuno di esse, basate sulla natura della loro connessione con la psiche umana. 

In un esempio di metafora, Smeijters (2005) si riferisce alla descrizione di un 

cammello, anche chiamato “la nave del deserto”; in questo caso la metafora “fa una 

possibile associazione tra le caratteristiche del cammello e quelle della nave dando, 

una più larga veduta di questo animale”. Eppure, una volta che raggiungiamo un 

concetto più allargato rispetto al ruolo di questo animale, la metafora non ci fornisce 

una spiegazione effettiva sulle capacità del cammello stesso. Questo perché la 

metafora è basata sulla “condivisione delle caratteristiche funzionali, non 

sull’eguaglianza delle connotazioni e delle caratteristiche fisiche”; e le due cose 

devono essere confrontate. 

In questa critica della metafora, Smeijters dichiara che le descrizioni metaforiche 

della musica non possono figurare alla base delle interpretazioni della musicoterapia 
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in quanto sono basate su funzioni condivise anziché su strutture condivise. 

Smeijters, inoltre, solleva la critica in relazione al fatto che alcuni testi di 

musicoterapia ritengono che il paziente può “trovare una soluzione musicale come 

se fosse una soluzione psicologica”. In questo caso è un errore, dichiara Smeijters, 

in quanto si potrebbe pensare che sia la musica ad avere curato la persona. Come 

se si descrivesse un cammello in base alle proprietà della nave; in altre parole, 

sarebbe una uso improprio della metafora.  

Così, se l’improvvisazione musicale di un paziente contiene una risoluzione 

musicale, questo non può essere usato fine a se stesso e come una capacità 

esplicativa a meno che, a posteriori, venga interpretato in modo tale da connettere 

l’abilità del paziente ad interpretare la musica in modo cosciente, così come la 

soluzione musicale può risultare soluzione psicologica. Concordando con Smeijters, 

devono essere presenti un complesso gruppo di interventi cognitivi prima che la 

metafora possa acquisire forza risolutiva. Invece, egli propone il concetto di analogia 

basato su una struttura condivisa (piuttosto che soltanto una funzione condivisa) tra 

musica e psiche umana consentendo quindi la forza esplicativa e risolutiva negata 

alla metafora. 

L’opinione di Smeijters vorrebbe smentire il potere esplicativo di natura musicale 

sull’analisi della teoria dello schema sostenute nel presente articolo; intende dire 

che se la verticalità nella musica è metaforica, allora il raggiungimento degli 

obbiettivi del paziente in relazione alla verticalità non metaforica nello spazio fisico 

non può essere attribuita direttamente a questi aspetti della musica senza aver 

stabilito prima una complessa catena di consapevoli processi interpretativi da parte 

del paziente. 

Eppure, applicando le sue opinioni sull’analogia e alla metafora alla musica in 

musicoterapia, Smeijters commette due errori. Primo, esso asserisce che ci 

possono essere descrizioni non metaforiche rilevanti rispetto alla loro funzione in 

musicoterapia. Egli accentua l’importanza di sviluppare un linguaggio intermediario 

che consiste in “parole che hanno allo stesso tempo un significato musicale e 

psicologico” perché questo è l’unico modo per “creare un ponte tra linguaggi 

puramente musicali e puramente psicologici”. In un esempio, cita le parole usate 

dallo psicologo Daniel Stern (1985, citato da Smeijters) nella sua teoria della 

percezione non formale e degli affetti vitali come “sollevando, sbiadendo, 

momentaneo, esplosivo, crescendo, scoppiando”. Il problema è che molte di queste 

parole sono le stesse usate metaforicamente nel collegamento tra fenomeni 
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psicologici e musicali: così come né suoni musicali né emozioni umane “nascono e 

si muovono in modo impetuoso o crescente” (American Heritage College Dictionary 

2002, p.1388) le emozioni non si attenuano decrescendo in luminosità o rumorosità; 

le emozioni umane non sono esplosive nel vero senso della parola tanto meno 

fanno raggiungere, letteralmente, un crescendo. Invece, ognuna delle parole che 

Smeijters rivendica possono svelare analogie strutturali tra la musica e la psiche 

umana piuttosto di svelare che cosa sono realmente le connessioni metaforiche. 

Secondo, Smeijters minimizza la natura essenzialmente metaforica dell’esperienza 

musicale. La sua analisi è basata sull’assunto che la metafora avviene soltanto nella 

fase post-esperienziale della musica piuttosto che nell’esperienza stessa. Se la 

teoria dello schema è giusta, la metafora è essenziale all’esperienza della musica in 

quanto musica, trasferisce l’operazione cognitiva del fare e decodificare metafore 

dal puro esistere a un più alto livello come cosciente riflessione sulla esperienza a 

una più fondamentale condizione dell’esperienza musicale. 

Riflettiamo per un momento su cosa significherebbe udire una melodia senza 

sentirla come una sequenza di toni che variano in rapporto verticale, uno con l’altro. 

Come fa notare Victor Zuckerkandl (1956 p.16), il tone-deaf (o tune-deaf come 

compare nella traduzione in Inglese del lavoro di Zuckerkandl), una persona può 

udire differenti toni ma non può sentire le caratteristiche delle variazioni dinamiche 

dei toni: in altre parole, non si possono sentire come già esistenti nella correlazione 

verticale uno con l’altro. La metaforica applicazione dell’esperienza della verticalità è 

necessaria per trasformare la sequenza dei toni all’interno di un evento 

musicalmente significante. 

Tenendo conto che la metafora agisce su questo piano fondamentale, ne conferisce 

il potenziale di forza esplicativa. Dopo tutto, questo è il modo in cui la diretta 

esperienza della musica facilita il raggiungimento motorio, cognitivo ed emozionale; 

obbiettivi che sono il centro focale della teoria della musicoterapia. Nel presente 

articolo si sostiene che le esperienze di verticalità di Karl e Ricky possano aiutarli a 

fare progressi oltre a dare loro la possibilità di affrontare verticalmente le relazioni 

nel mondo fisico. In qualche senso diventare capaci di provare verticalmente, in  

diversi modi, attraverso la musica e trasferire l’esperienza delle loro funzionalità nel 

mondo fisico. 

La teoria dello schema è basata sul costrutto epistemologico. In questa prospettiva, 

la verticalità nella musica non è ne nascosta nella musica stessa né è puramente 

una proiezione della mente umana. Emergerebbe, invece, nell’interazione fra i 
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tessuti tonali della musica e l’innato schema cognitivo attraverso cui l’essere umano 

organizza il suo mondo. Quindi, non ha significato parlare della musica come di una 

entità fine a se stessa e diversa dall’esperienza umana. Fenomeni uditivi di ogni tipo 

diventano musica nell’interazione reciproca con la mente umana.               

Quindi, analizzare la musica è come analizzare le esperienze umane. Questo è 

quanto si intendeva quando è stato precedentemente affermato che la teoria dello 

schema analizza se la musica è simultaneamente una forma di teoria musicale e 

una psicologia della musica. Questo è quanto garantisce il pensiero che le analitiche 

affermazioni sulla musica sono affermazioni che riguardano le esperienze umane. 

Per questo motivo, la struttura delle esperienze umane nella musica è come la 

struttura stessa della musica. Ironicamente, facendo questa dichiarazione, il 

presente autore fa una asserzione da intendersi identica alla posizione di Smeijters. 

La grande differenza nei due approcci è che, il primo, dichiara che le spiegazioni 

attraverso la metafora permettono la capacità e l’efficacia esplicativa, grazie al fatto 

di essere situati all’interno dell’esperienza musicale. 

 

 

CONCLUSIONE 
L’analisi della musica clinica attraverso la costruzione della teoria dello schema 

aiuta a spiegare come specifiche scelte musicali facilitino il raggiungimento degli 

obbiettivi clinici. Perciò, come indica il lavoro con Karl e Ricky, tutte le varie 

metafore interagiscono a creare l’esperienza umana della musica. Pertanto, una 

spiegazione di ogni brano di musica in relazione soltanto ad una metafora è 

incompleta. Per esempio, il fatto che l’improvvisazione con Karl sia in tonalità di D 

minore, questa potrebbe anche essere analizzata con lo schema del 

CONTENITORE fornendo altri, complementari analitici punti di vista con cui 

considerare questo esempio clinico. 

L’analisi della musica costituisce l’intervento clinico del musicoterapista attraverso la 

teoria dello schema e fornisce un numero di importanti funzioni integrative: connette 

le qualità della musica con gli obbiettivi clinici, collega le esperienze musicali alle 

esperienze extra-musicali, aiuta a stabilire continuità tra gli utilizzi clinici e non clinici 

della musica ed infine a eliminare la distinzione tra individui disabili e non disabili. 

Piuttosto che creare teorie basate sulla patologia o sul tipo di invalidità, al fine di 

spiegare come opera la musicoterapia, sarebbe maggiormente opportuno pensare a 

come le persone disabili traggano benefici dal loro impegno con la musica allo 

stesso modo degli altri. 
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L’uso della teoria dello schema nella musicoterapia dimostra che molte applicazioni 

della musica nella terapia sono proiettate quotidianamente, anche nelle esperienze 

musicali non prettamente cliniche. Questo supporta l’idea fondamentale di quanto i 

musicoterapisti debbano tenere in stretta considerazione la “centralità” della musica 

nell’intervento musicoterapeutico come risorsa teorica alla base della spiegazione 

rispetto al come e al perché la musicoterapia stessa opera. 

 


