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A Francis…
Possa ogni tuo suono
essere sempre
un inno alla Vita.

The Sound Collector

A stranger called this morning
Dressed all in black and grey
Put every sound into a bag
And carried them away.
The whistling of the kettle
The turning of the lock
The purring of the kitten
The ticking of the clock
The popping of the toaster
The crunching of the flakes
When you spread the marmalade
The scraping noise it makes
The hissing of the frying-pan
The ticking of the grill
The bubbling of the bathtub
As it starts to fill
The drumming of the raindrops
On the window-pane
When you do the washing up
The gurgle of the drain
The crying of the baby
The squeaking of the chair
The swishing of the curtain
The creaking of the chair
A stranger called this morning
He didn’t leave his name
Left us only silence
Life will never be the same.

Robert McGough
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INTRODUZIONE

P. Petit – Traversata delle Torri Gemelle (1974)

Questa immagine di Philippe Petit costituisce un tassello importante all’interno della mia
variegata costellazione di riferimenti teorici ed artistici; grazie alla sua forza il mio pensiero torna
spesso a lei nel momento precedente a qualsiasi incontro relazionale. Al pari del funambolo
nell’avvicinarsi all’Altro e nell’accettazione della sua specificità siamo spesso in bilico, ma questa
instabilità può anche rappresentare una risorsa, una spinta ad abbandonare i nostri pregiudizi
aprendoci all’accoglienza. Petit nel suo camminare sulla fune dimostra e trasmette una grande
calma e serenità, ma soprattutto una profonda ricerca di bellezza in un hic et nunc speciale ed
irripetibile. Allo stesso modo ritengo fondamentale, per le Persone che incontriamo durante il nostro
percorso professionale, ma inevitabilmente anche per noi, tentare di dedicare la nostra massima
passione nel rendere veramente unici tutti gli attimi che dedichiamo alla relazione terapeutica,
all’ascolto ed alla condivisione.
Uno degli aspetti che ritengo più affascinanti, stimolanti e preziosi della musicoterapia
risiede nella sua essenza poli-materica. Il suo essere un prisma dalle molte facce, in cui raggi di
luce artistica, culturale e sociale si incrociano, interagiscono e si diffondono. Nel sapere di questa
disciplina confluiscono esperienze variegate e, in misura sempre crescente, provenienti da ambiti
distanti. Tali percorsi sono però affini nel ricercare e promuovere il Benessere della persona,
specialmente in quei casi di disagio a cui spesso la nostra disciplina si rivolge. Proprio in questa

ottica multidisciplinare si propone questa monografia, in cui si è cercato di far dialogare due mondi,
la musicoterapia e l’ecologia acustica, auspicando possa rappresentare uno stimolo per futuri
sviluppi creativi.
Incontrai la musicoterapia per caso, per una coincidenza, da cui nacque in brevissimo tempo
un amore profondo. Nel 2007 presentai una mostra sonora presso l’eco museo industriale “La
fabbrica della ruota” in provincia di Biella. Per l’inaugurazione invitai un amico e critico musicale:
Mario Biserni. Mi chiese, come usuale al termine di un processo creativo esposto pubblicamente,
quali progetti avessi in mente ed in cosa desideravo investire il mio tempo futuro. Risposi che era
mia intenzione rallentare, almeno temporaneamente, la mia attività compositiva elettroacustica, per
concentrarmi invece in attività relazionali in cui far convergere le mie competenze sul mondo
sonoro. Sottolineai quanto i miei pensieri fossero rivolti ad incontri con bambini e, un po’
ingenuamente, alla disabilità. Ero già allora convinto, supportato dalle letture di saggi di artisti
stranieri già avviati in percorsi simili, di quanto il suono potesse andare al di là della semplice
fruizione artistica e di come si potessero raggiungere obiettivi differenti ed ai miei occhi più
importanti. Mario, sorpreso nel sentire le mie parole, forse abituato a considerarmi un musicista
elettroacustico radicale, ma tuttavia contento nel ritrovare tracce di nuovi progetti mi disse: “Hai
mai letto La musica è un gioco da bambini?”. In quel momento non sapevo di cosa stesse parlando,
ma quel titolo mi suonò immediatamente come un segnale fondamentale. Pochi giorni dopo mi
informai sul quel libro e così mi si aprirono le porte di un mondo, quello della musicoterapia, del
quale ignoravo l’esistenza. Fagocitai tutto quello che trovai in rete: tesi, articoli… Riconobbi
immediatamente quanto andavo cercando: un terreno in cui coesistevano saperi e competenze per i
quali nutrivo, e continuo a nutrire, un interesse importante: la Persona, la Disabilità, il Suono. In
brevissimo tempo mi iscrissi al percorso formativo del quale questa tesi rappresenta la felice
conclusione.

Il Capitolo 1 (Suono, Rumore e Salute pubblica), prendendo spunto dagli studi condotti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si concentra sui temi legati al suono, al rumore ed
all’inquinamento acustico. Considerando il sempre più frequente binomio musicoterapia-ricerca,
cerca di indagare su quanto risulti urgente considerare le tematiche affini al suono ambientale nelle
pratiche musicoterapeutiche.
Il Capitolo 2 (Ecologia acustica e musicoterapia) ispirandosi alle tematiche dell’ecologia
profonda e allo sviluppo storico dell’ecologia acustica si propone di trovare i punti di convergenza,

fonti di possibili sviluppi sinergici, tra le due discipline. Musicoterapia ed ecologia acustica
presentano, infatti, alcuni punti chiave tematici estremamente affini.
Il Capitolo 3 (Il silenzio nel paesaggio sonoro) analizza le valenze del silenzio delle sue
declinazione culturali, artistiche e relazionali. Attraverso l’analisi di alcuni esempi artistici di
notevole importanza internazionale nel campo del cinema, della pittura e della letteratura si
delineano percorsi verso il mondo relazionale, comunicativo e terapeutico.
Nel Capitolo 4 (Tecnologia, Uomo, Musicoterapia) viene analizzato il profondo rapporto
uomo-tecnologia, valutandone le conseguenze comunicative e relazionali. L’uomo da molto tempo
interagisce con la tecnica, ma solo negli ultimi anni il panorama tecnologico ha acquisito un ruolo
così preponderante nella società. A seguito di una trattazione teorica, basata principalmente sulle
concezioni filosofiche di Umberto Galimberti, si evidenzierà la situazione in Europa con i relativi
risvolti nell’ambito della disabilità.
Il Capitolo 5 presenterà il tirocinio svolto presso il centro diurno psichiatrico di Biella della
Cooperativa Anteo.

CAPITOLO 1
Suono, Rumore e Salute pubblica

G. Balla – Velo di vedova + paesaggio (Corazzata+vedova+vento) (1916)

«Il fenomeno ecologico detto inquinamento – che sta diventando oggi un mito negativo della
civiltà industriale – non è altro che l’alterazione intollerabile dello spazio umano, in cui l’uomo
cerca invano di riconoscersi: l’inquinamento mina i sensi mediante i quali l’essere vivente –
animale o uomo – riconosce il proprio territorio, il proprio habitat: vista, odorato, udito. Così, ci si
trova di fronte ad un inquinamento sonoro di cui tutti, indipendentemente da qualsiasi mito
naturalistico, avvertono il carattere di minaccia all’intelligenza stessa dei viventi; la quale a rigore
consiste nella capacità di comunicare correttamente col proprio Umwelt (ambiente):
l’inquinamento impedisce di ascoltare.» 1

La qualità della vita, valore fondamentale per ogni Persona, risulta in modo sempre più
evidente estremamente connesso alle caratteristiche sonore dell’ambiente.
I suoni non sono quindi un semplice sfondo sul quale avvengono le azioni quotidiane, si evolvono
le storie e le esperienze di ciascuno di noi: essi rappresentano un’entità con la quale siamo
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costantemente in relazione e della quale è necessario possedere una maggiore consapevolezza per
tutelare e migliorare le condizioni esistenziali del maggior numero di persone.
Ma come definire il benessere e la salute? «L’obiettivo della World Health Organization
(WHO) è l’ottenimento per tutte le persone del più alto livello possibile di salute. Nel primo
principio della costituzione della WHO la salute è definita come: un completo stato di benessere
fisico, mentale, sociale e non solamente un’assenza di malattia o infermità.»2
Il suono è un fenomeno invisibile, la sua invisibilità lo relega spesso ad una condizione
subordinata. Ciò nonostante è oggi fondamentale riflettere partendo da un duplice punto di vista
considerandone la complessità tematica: da un lato i possibili effetti dannosi sulla salute legati
all’esposizione al rumore, dall’altro le possibili vie espressive, creative, terapeutiche connesse al
suono.
Uno dei più importanti contributi dedicato agli effetti nocivi del rumore sulla salute è
costituito dallo studio denominato Guidelines for community noise realizzato a livello
internazionale dalla WHO nel 1999 e disponibile sul sito web dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Il presente capitolo farà massivamente riferimento ai risultati presentati nel suddetto studio
ed al materiale on-line ad esso correlato. Uno degli obiettivi primari della WHO è costituito dalla
sensibilizzazione della popolazione mondiale, in quanto oltre all’intervento degli Stati è necessaria
una precisa attenzione da parte dei Cittadini. Il materiale disponibile attraverso la WHO opera in
questa direzione.
Lo studio del suono e dell’inquinamento correlato deve portare ad una consapevolezza
comunitaria a livello globale con concreti riflessi a livello regionale e locale attraverso corrette,
attive e costanti azioni di tutela e protezione, per mezzo di continua ricerca, ma soprattutto
promuovendo informazione e cultura. «L’umanità beneficerebbe di una riorganizzazione sociale
[…] Per comprendere il rumore dobbiamo capire le differenti tipologie di rumore, come vengono
misurate, da dove provengono e gli effetti sugli umani. Inoltre, la riduzione del rumore, includendo
il noise managment, deve essere attivamente introdotta ed, in ogni caso, per l’efficienza, devono
esserne valutate le implicazioni politiche.»3
La presente tesi parte dalla considerazione che la musicoterapia non può non tener conto
delle condizioni ambientali in cui si trova ad operare. Il Sistema Ambiente all’interno del quale
professionisti e beneficiari risultano in relazione presenta caratteristiche acustiche a cui è
fondamentale prestare attenzione, rendendole, ove possibile, parte integrante del processo di cura.

2
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WHO, op. cit.

1.1 – Identità Sonoro Musicale, quale rapporto con l’ambiente?

Nel panorama teorico mondiale della musicoterapia il modello Benenzon ricopre
indubbiamente un ruolo fondamentale. Uno dei concetti basilari di tale modello è l’ISO a cui buona
parte della musicoterapia italiana fa spesso riferimento nel considerare le proprie pratiche ed il
proprio operare.
Il concetto di ISO (Identità Sonoro Musicale) «sintetizza la nozione dell’esistenza di un
suono o un insieme di suoni o fenomeni sonori interni che caratterizzano l’individuo. In particolare
è un fenomeno sonoro dinamico che riassume: gli archetipi sonori, i vissuti sonori interni e i vissuti
sonori dalla nascita ad oggi.»4
In particolare è possibile evidenziare una tipologia di ISO particolarmente legata al tema del
presente elaborato: l’ISO Culturale.
L’ISO Culturale, derivato dal concetto di ISO Gruppale considera «una nazione o un popolo di
natura complessa [la quale] riunisce in sé un insieme eterogeneo di gruppi culturali, subculturali,
o di minoranze culturali; vale a dire parti culturali di un tutto.» Tale ISO è definito come l’identità
sonora propria di una comunità culturalmente e musicalmente omogenea e «dipende sia dai
processi dinamici di apprendimento della propria cultura che dalla stabilità o dal cambiamento
delle regole culturali.» 5
È necessario, quindi, considerare attentamente l’ISO anche in stretta relazione con le
caratteristiche acustiche ambientali. Va sottolineato quanto alcune peculiarità culturali siano oggi in
una fase trasformativa. Pur mantenendo un saldo legame con il passato presentano particolarità
attuali che risentono, venendone influenzate, delle modifiche sociali e tecnologiche.
Se i suoni dal momento del concepimento ricoprono un ruolo fondamentale per l’identità
totale dell’uomo è impossibile, nel contesto contemporaneo, non considerare anche le caratteristiche
e le valenze dell’ambiente acustico. L’urbanizzazione continua, i nuovi media, lo sviluppo nei
trasporti rappresentano per gran parte degli individui uno sfondo acustico/comportamentale
significativo. Come si differenzia, ad esempio, l’intima percezione sonora di un individuo nato e
cresciuto in un contesto naturale rispetto ad uno vissuto in un ambiente inquinato da un punto di
vista acustico?
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Benenzon R.O., op. cit.

1.2 – Inquinamento acustico, suono, rumore

«Il rumore è sempre stato un importante problema ambientale per l’uomo. Nell’antica
Roma esistevano regole per il rumore emesso dalle ruote ferrate dei carri che colpivano le pietre
del manto stradale causando l’interruzione del sonno e fastidio ai Romani. Nell’Europa medievale
le carrozze ed il trasporto a cavallo non erano ammessi durante la notte in alcune città per
assicurare un sonno tranquillo agli abitanti. In ogni caso i problemi legati al sonno nel passato non
sono comparabili con quelli della società moderna.»6
L’inquinamento acustico è sempre stato avvertito come un problema per la qualità della vita.
Uno studio sul paesaggio sonoro in ambito relazionale e terapeutico non può esimersi dal
considerare gli effetti specifici dell’inquinamento acustico sulla salute. Se gli effetti dannosi sulla
popolazione sono ormai dimostrati, in questo contesto risulta particolarmente significativo ripensare
al tema in rapporto con la diversità, con la debolezza in tutte le sue forme, con la patologia.
È stato sottolineto come l’inquinamento acustico colpisca, con modalità differenti, sia i
Paesi sviluppati che i Paesi in via di sviluppo. Per i primi l’inquinamento è spesso una conseguenza
dei privilegi mentre per i secondi è, di frequente, una conseguenza delle precarie condizioni di vita.
«Rispetto ad altri [fattori] inquinanti il controllo del rumore ambientale è stato ostacolato
dall’insufficiente conoscenza dei suoi effetti sugli umani, delle relazioni dose-risposta e da una
mancanza di criteri definiti. Mentre da un lato si sosteneva che l’inquinamento acustico era
primariamente un problema “di lusso” dei Paesi sviluppati, nello stesso tempo non si può ignorare
come l’esposizione [al problema] sia spesso superiore nei Paesi in via di sviluppo a causa di una
scorretta pianificazione e della povertà nella costruzione degli edifici. Gli effetti del rumore
risultano uguali da un punto di vista della diffusione e delle conseguenze a lungo termine sulla
salute. In questa prospettiva risultano essenziali azioni pratiche per limitare e controllare
l’esposizione al rumore ambientale. Tali azioni devono essere basate su corrette valutazioni
scientifiche dei dati disponibili relativi agli effetti e particolarmente sulle relazioni dose-risposta.»7
È, quindi, fondamentale, pensando all’evolversi della società contemporanea, interrogarsi su
come il suono possa interferire con i processi di cura e con gli spazi adibiti alla cura.

«In accordo con l’International Programme on Chemical Safety (WHO 1994), un effetto
nocivo del rumore è definito come un cambiamento nella morfologia e nella fisiologia di un
organismo che si manifesta attraverso il danneggiamento delle sue capacità funzionali, o nella
6
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diminuzione delle sue capacità di compensare livelli addizionali di stress o aumenti della
suscettibilità agli effetti dannosi di ulteriori influenze ambientali. Questa definizione include
qualsiasi abbassamento, temporaneo o a lungo termine, del funzionamento fisico, psicologico o
sociale degli umani o degli organismi umani.»8
Risulta interessante analizzare il concetto generico di inquinamento acustico, il quale porta,
come diretta conseguenza, al tentativo di definire il concetto di rumore. Ma cosa differenzia suono e
rumore?
«Fisicamente non c’è distinzione tra suono e rumore. Il suono è una percezione sensoriale
ed il pattern complesso delle onde sonore può essere etichettato come rumore, musica, discorso etc.
Il rumore è, quindi, definito come un suono indesiderato.»9 In linea generale esiste una
differenziazione nella quale «si definisce suono un insieme armonico di più onde sonore che si
ripetono nel tempo (e tono puro la vibrazione sonora formata da una sola frequenza), si parla di
rumore in presenza di un segnale acustico costituito da un insieme caotico e, normalmente,
disturbante di onde sonore a frequenza non ripetibile nel tempo, cioè a periodicità bassa o nulla.»10
Ma, parallelamente agli aspetti fisici, la separazione tra suono e rumore implica, indubbiamente
numerosi aspetti soggettivi (caratteristiche personali, stile e ambiente di vita) a cui, in particolar
modo nell’ambito della musicoterapia, è necessario prestare attenzione.
La legge italiana (D.P.C.M. 1 marzo 1991) definisce il rumore come «qualunque emissione
sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un
qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.» 11
Con il termine di inquinamento acustico si intende, invece, da un punto di vista legale
(Legge del 26 ottobre 1995 n. 447) «l'introduzione di rumori nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo
o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.» 12
L'inquinamento acustico ambientale può, di conseguenza, essere definito come «il
danneggiamento dell'ambiente, dovuto ad una eccessiva esposizione a rumori di elevata intensità,
prodotti dall'uomo.»13
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1.2.1 – Aspetti quantitativi

A livello quantitativo suoni e rumori vengono misurati ed espressi in termini di decibel (dB)
inteso come espressione del «rapporto logaritmico tra l'intensità del suono in esame e quella di uno
assunto come valore di riferimento.[…] Per convenzione si preferisce misurare la pressione
sonora, anziché l'intensità, utilizzando come unità di misura per i suoni ambientali, il dB SPL
(Sound Pressure Level), cioè: dB = 20 log10 (P / P0). Mentre, per misurare l'udito umano, la cui
sensibilità varia tra una frequenza e l'altra anche di 50 dB SPL, si preferisce impiegare il dB HL
(Hearing Level) che ha come pressione sonora di riferimento (P0), per ogni frequenza, la soglia
uditiva della popolazione sana.»14
Il rumore percepito è strettamente legato alle caratteristiche fisiologiche dell’orecchio e di
conseguenza anche le misure quantitative devono essere ad esso correlate. «Poiché il rumore per
generare un danno deve essere percepito dall'orecchio umano, non interessa l'intensità fisica,
assoluta del rumore, bensì l'intensità percepibile dall'orecchio umano. Pertanto [si effettua] una
correzione dell'intensità registrata secondo la curva di ponderazione “A”, in altre parole secondo
la curva di normale udibilità standardizzata umana, ed esprime l'intensità sonora in dB(A). Quindi,
mentre il dB lineare rappresenta il vero segnale esistente nell'ambiente (misura fisica), il dB(A)
rappresenta solamente la parte del segnale udita dall'orecchio.» 15
La valutazione parametrale del rumore varia a seconda delle sue caratteristiche nel tempo
con conseguenti implicazioni nelle misurazioni e valutazioni tecniche. «[…] Se il livello sonoro
varia, esso deve essere campionato ripetutamente durante un ben definito periodo di esame. Da
questi campioni è allora possibile il calcolo di un valore unico che avrebbe il medesimo contenuto
di energia e conseguentemente il medesimo potenziale nocivo del reale rumore ambientale
fluttuante. Tale parametro fisico, normalmente adottato per la misura del rumore, prende il nome
di “Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A”, o Leq (A). Esso rappresenta
(D.P.C.M. 1 marzo 1991) il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A in un
considerato intervallo di tempo e viene espresso anch'esso mediante la scala logaritmica dei
decibel.» 16
Considerando gli aspetti fisiologici e le possibilità uditive «il suono è definito come una
variazione di pressione all'interno di un mezzo che l'orecchio umano riesce a rilevare. Il numero
delle variazioni di pressione al secondo viene chiamata frequenza del suono ed è misurata in Hertz
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(Hz). L'intensità del suono percepito nel punto di misura, corrispondente fisicamente con
l'ampiezza dell'onda di pressione, viene espressa in decibel con il livello di pressione sonora (Lp). I
suoni che l'orecchio umano è in grado di percepire sono quelli che si trovano all'interno della
cosiddetta banda udibile, caratterizzata da frequenze comprese tra 16 Hz e 16.000 Hz e da livelli di
pressione sonora di circa 130 dB. In figura 1 viene rappresentata la banda udibile, delimitata
superiormente dalla “soglia di dolore” e inferiormente dalla “soglia di udibilità”: quest'ultima
curva si sposta verso l'alto con l'avanzare dell'età di un individuo. Questo fenomeno noto come
“presbiacusia” produce una perdita della capacità uditiva specialmente alle frequenze più elevate
del campo udibile.»17

Figura 1 - Banda udibile per un individuo normoudente

I suoni/rumori ambientali possono presentare valori d’intensità molto differenti. «Per avere
un'idea del valore del decibel, si consideri che se la soglia di udibilità corrisponde a 0 dB SPL,
l'intensità di un bisbiglio è di circa 10 dB SPL, il rumore di una strada trafficata è di circa 80 dB
SPL e la soglia del dolore legato a suoni molto intensi è di circa 120 dB SPL.»18
Oltre all’intensità è necessario prendere in considerazione un altro parametro estremamente
importante: il tempo. Tale parametro interviene pesantemente sulla percezione e sulle conseguenze
dell’esposizione al suono. «Esistono rumori continui e rumori intermittenti o discontinui; il rumore
prodotto da un treno o da un aereo in transito è, ad esempio, discontinuo, mentre quello prodotto
dal traffico autostradale può essere considerato continuo.»19
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Il rumore, inoltre, a seconda delle caratteristiche nel tempo può essere classificato come:
continuo o stabile (variazione dei livelli d’intensità inferiore a 3dB), fluttuante o transitorio
(variazione dei livelli d’intensità superiore a 3 dB)
A sua volta il rumore transitorio si distingue in: variabile (costituito da una serie di rumori
con livelli di intensità differenti), intermittente (quando il livello sonoro, di durata > 1 sec, cade
bruscamente a livello del rumore di fondo in più riprese durante il periodo di osservazione),
impulsivo (ad alta intensità ma di breve durata). 20
Da un punto di vista legislativo indipendentemente dalle caratteristiche soggettive risulta
necessario definire in termini quantitativi i possibili effetti acustici indesiderati. «Un rumore (o
suono) viene in genere definito molesto, quando, al di là delle reazioni soggettive, unanimemente si
conviene che sia di intensità particolarmente alta; mentre in altri casi il giudizio negativo viene
influenzato da fattori quali la durata dell'esposizione al rumore o il momento nell'arco delle 24 ore,
in cui il rumore è prodotto. […] In base al DPCM 14/11/'97, in Italia il rumore ambientale viene
considerato disturbante quando supera la soglia di accettabilità di 50 dB (A) e
contemporaneamente supera il limite differenziale di 5 dB (A) rispetto al rumore residuo di base.»21

1.2.2 – Le fonti dell’inquinamento acustico

Dagli studi internazionali, ma anche dalla quotidiana esperienza, è possibile dedurre come le
principali fonti e sorgenti di inquinamento acustico siano molteplici e diversificate (WHO, 1999).
Ciò nonostante le cause principali, in riferimento alle conseguenze associate ed al numero di
persone coinvolte, sono riassumibili in quattro macro-aree:
•

rumore industriale: è presente sia internamente che esternamente agli ambienti produttivi ed
è generato dai macchinari industriali, solitamente aumenta con la potenza dei macchinari
stessi. Il disturbo può esser costituito da elementi tonali o ad ampio raggio di frequenza e
può inoltre essere impulsivo o presentarsi con pattern ritmici. La riduzione di questa
tipologia di rumore dovrebbe avvenire attraverso un miglioramento delle qualità sonore dei
macchinari industriali ed attraverso un’attenta collocazione urbanistica delle aree produttive;

•

rumore legato ai trasporti: rappresenta la principale causa di inquinamento acustico ed è
conseguente al traffico stradale, a quello aereo ed a quello ferroviario. A livello generico è
possibile affermare che mezzi di trasporto più grandi emettono livelli di rumore più elevati
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rispetto a mezzi più piccoli. Questo tipo d’inquinamento è strettamente legato alle
caratteristiche dei mezzi di trasporto coinvolti (velocità raggiunte, attriti, tipologia di
contatto suolo/aria,…) e risulta particolarmente significativo nei centri urbani e nelle zone
limitrofe agli aeroporti e agli scambi ferroviari. L’avvento di treni ad alta velocità ha
peggiorato notevolmente il problema: è stato notato come ad una velocità superiore ai 250
km/h l’energia dei suoni ad alta frequenza aumenti considerevolmente diventando
paragonabile, a livello percettivo, a quello dei jet. Un’ulteriore criticità si presenta nelle zone
in cui le condizioni del terreno e geomorfologiche favoriscono la generazione di vibrazioni.
Nelle vicinanze degli aeroporti i momenti di decollo ed atterraggio danno luogo a situazioni
critiche. L’inquinamento acustico (oltre che essere generato da velivoli di grandi
dimensioni) è un problema che si manifesta anche in aeroporti che ospitano elicotteri e
piccoli velivoli ad uso privato;
•

rumore legato ai cantieri edili e ai servizi negli edifici: i cantieri sono sovente la causa di
considerevoli emissioni sonore inquinanti a conseguenza delle caratteristiche delle
attrezzature e dei macchinari coinvolti. Solitamente le attrezzature utilizzate sono
scarsamente ottimizzate da un punto di vista acustico e molto di frequente la costruzione
degli edifici non tiene conto degli aspetti acustici disturbanti. In aggiunta sono individuabili
rumori propri degli edifici come, ad esempio, ascensori ed impianti di condizionamento, i
quali, pur non essendo sempre evidenti, costituiscono un significativo sfondo indesiderabile;

•

rumore domestico e derivante dalle attività di piacere: nelle aree residenziali il rumore è
connesso alle caratteristiche degli edifici ed è legato a voci, suoni e musiche provenienti
principalmente dal vicini di casa. A questi si aggiungono gli importanti disturbi legati ai
momenti di piacere: discoteche, concerti e manifestazioni. Attualmente sono in costante
crescita i problemi legati all’utilizzo degli auricolari per l’ascolto di musica.

Va sottolineato come la relazione tra caratteristiche sonore degli agenti disturbanti ed effetti
sulla salute risulti estremamente complessa e multidimensionale. Le connessioni non sono, ad oggi,
totalmente chiarite. Alcuni studi sembrano dimostrare come gli effetti negativi dipendano in
particolar modo da quanto il rumore superi il livello di rumore (sfondo) ambientale; questa
considerazione trova riscontri in situazioni di sfondo ambientale costante mentre risulta oggetto di
ulteriori verifiche per i rumori non costanti nel tempo.

1.3 – Inquinamento acustico ed attenzione internazionale

A seguito della cura prestata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) al tema
dell’inquinamento acustico, negli ultimi anni i Governi sono stati coinvolti, sebbene con un
impegno non del tutto sufficiente, in un piano di ricerca e sensibilizzazione nei confronti delle
problematiche ad esso relative.
Il governo italiano segnala, infatti, che: «Nell'ambito della lotta all'inquinamento acustico,
l'Unione Europea definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le
rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. L'approccio si fonda
sulla determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica
realizzata sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di
azione a livello locale. Questa direttiva (che va ad aggiungersi a quella del 2002/49/CE) fornirà
anche una base per lo sviluppo di misure comunitarie relative alle principali sorgenti di rumore.
Ogni cinque anni la Commissione pubblicherà una relazione di sintesi dei dati relativi alle mappe
acustiche e ai piani di azione.»22
Le fonti di inquinamento acustico, come già osservato, sono numerose e variano dal contesto
(urbano, lavorativo, ecc..). Notevole attenzione è stata rivolta dalle ricerche ai rumori legati al
traffico ed, in particolare, alle condizioni di sonno, sia in soggetti adulti che per i bambini. A causa
dei rumori sono stati riscontrati differenti problematiche. In primo luogo effetti fisiologici: «L'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) afferma che nell'Unione Europea nove cittadini su dieci
sono esposti a rumori superiori ai 65 decibel (dB). Gli effetti dannosi del rumore sull'organismo,
testimoniati dalle numerose ricerche sul campo, si riscontrano anche nel nostro Paese. In Italia, si
misura in 40 milioni il numero di individui soggetti quotidianamente a livelli alti di inquinamento
acustico, con danni all'udito e a carico dell'apparato cardio-circolatorio. Recenti studi confermano
inoltre i danni causati dall'inquinamento acustico al sistema immunitario e ormonale.
Analizzando il percorso che un segnale acustico segue all'interno dell'organismo, passando per
l'orecchio, il talamo (la nostra ricetrasmittente sensoriale), fino a giungere alle cortecce uditive del
cervello, si scopre il fondamentale ruolo svolto dall'amigdala. L'amigdala è l'area cerebrale
deputata alla valutazione di tutti i segnali che provengono dall'esterno. Ad essa spetta il compito di
“pesare” il segnale acustico e di indicarci se ad esso corrisponde uno stato critico o meno. Il
criterio di questa valutazione riguarda soprattutto l'intensità del suono (un segnale molto intenso è
associato a uno stato di allarme), ma altre indicazioni sono reperite dal riscontro con le
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informazioni che sopraggiungono da altre aree corticali. Dal raffronto, l'amigdala può confermare
o meno il primo “peso” assegnato al suono.» 23
Di elevato interesse, a fronte della percentuale di popolazione coinvolta e delle ore trascorse
sul posto di lavoro, è senza dubbio la qualità acustica ed il livello di rumore degli ambienti
lavorativi. «Storicamente il problema della sordità professionale ha destato l'interesse da parte
medica fin dal XVI secolo, quando per prima fu descritta l'ipoacusia nei soldati addetti all'uso del
cannone. È però solo dalla seconda metà del XIX secolo, parallelamente all'affermarsi della
moderna civiltà industriale, che la medicina cominciò a indagare sistematicamente la diffusione
della sordità in relazione a determinate categorie professionali. Uno studio che durante la seconda
guerra mondiale ricevette ulteriore impulso dall'osservazione degli effetti dell'ambiente di lavoro
sull'udito degli addetti all'industria bellica e, in particolare, del personale dell'aviazione. Dalla
seconda metà del Novecento a oggi, poi, la crescente attenzione ai problemi della sicurezza sul
lavoro

ha

portato

con

sé

una

maggiore

sensibilità

anche

su

questo

terreno.»24

Nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, in una sezione dedicata all'inquinamento acustico, si
legge: «Per quanto riguarda l'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro, si può stimare che i
lavoratori esposti a più di 90 dB siano almeno 100mila. In Italia, in base ai dati INAIL, la
diminuzione della capacità uditiva, è tra le patologie professionali maggiormente denunciate. Al 31
dicembre 2002, su 8.609 denunce di malattie professionali, il 17,6% riguardava ipoacusia e
sordità.
La sordità è oggi la più frequente tra le malattie professionali, nonostante sia suscettibile di una
prevenzione efficace e poco costosa. Gli effetti nocivi del rumore nell'ambiente di lavoro, quando
conducono a un comprovato danno biologico, sono riconosciuti dal decreto ministeriale n.38 del
2000.»25
Va prestata particolare attenzione al fatto che la qualità sonoro/acustica non ha solo impatto
nei confronti dei disturbi psicofisici, ma anche una diretta conseguenza sulla capacità economica e
di sviluppo dei Paesi. «L'Eurispes stima che nel 2004 il costo diretto e indiretto complessivo dei
danni da inquinamento acustico si è attestato intorno all'1,5% del Pil, pari a circa 20 miliardi di
euro. Questo è uno dei dati elaborati in occasione della giornata italiana della sordità. Fra gli altri
dati: sono 7 milioni gli italiani che soffrono di disturbi uditivi, mentre 7 italiani su 10 sono esposti
a
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Oltre ai costi delle misure contro il rumore e alle spese sanitarie per i danni alla salute, si calcola
che per patologie legate all'udito si perdano circa 35 milioni di giornate lavorative annue.»26
È evidente come il rumore possa intervenire negativamente sia a livello personale sia a
livello sociale. «Il rumore oggi è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita
nelle città. Infatti, sebbene la tendenza in ambito comunitario negli ultimi 15 anni mostri una
diminuzione dei livelli di rumore più alti nelle zone maggiormente a rischio (definite zone nere), si
è verificato contestualmente un ampliamento delle zone con livelli definiti di attenzione (chiamate
zone grigie) che ha comportato un aumento della popolazione esposta ed ha annullato le
conseguenze benefiche del primo fenomeno.»27
Preso atto della necessità di prendere provvedimenti concreti sul tema del rumore è
indispensabile ipotizzare differenti fronti tecnici d’intervento. Il governo italiano identifica tre linee
guida:
•

agire sulle sorgenti di rumore (riducendo le emissioni alla fonte o migliorando le condizioni
di mobilità all'interno di una certa porzione di territorio);

•

intervenire sulla propagazione del rumore (allontanando il più possibile le aree residenziali
dalle aree di maggiore emissione acustica);

•

adottare sistemi di protezione passiva (barriere antirumore) nelle zone in cui gli edifici
risultano maggiormente esposti alle immissioni di rumore.

Alcune Nazioni stanno lavorando efficacemente per la tutela del loro ambiente acustico. La
Svizzera, ad esempio, attraverso la sezione di competenza dell’UFAM sta effettuando studi
approfonditi sulla relazione suono-salute. Particolarmente significativi risultano le analisi sul
rapporto tra trasporti – rumore – salute. Attraverso una mappatura territoriale capillare è risultato
possibile evidenziare zone critiche sottoposte a condizioni di rumore preoccupanti. In linea con i
risultati europei lo studio svizzero evidenzia la criticità dei livelli di rumore rispetto alla salute; in
particolare è stato osservato come «il rumore quotidiano prodotto dal traffico stradale o da una
linea ferroviaria non causa danni all’udito. I danni permanenti all’udito si manifestano infatti solo
a partire da livelli di rumore superiori a 80 dB(A). Tuttavia, anche il rumore che non ha effetti
dannosi sugli organi dell’udito può avere un impatto sulla salute. Gli effetti sul piano psichico sono
rappresentati perlopiù da forme di fastidio che si manifestano con problemi di concentrazione,
disturbi del sonno o della comunicazione, ma anche con reazioni quali irritazione o disagio. Livelli
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di rumore superiori a 60 dB(A) provocano frequentemente il risveglio delle persone esposte che
così non possono riposare a sufficienza e che, di conseguenza, accusano stanchezza, nervosismo o
una maggiore irritabilità. Gli effetti fisici riguardano il sistema neurovegetativo. Il rumore può
provocare un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, disturbi metabolici e
reazioni da stress. Da alcuni studi emerge che un’esposizione cronica al rumore aumenta il rischio
di essere colpiti da malattie cardiocircolatorie e infarto. Le modificazioni a livello fisico si
verificano spesso senza che il soggetto le percepisca in modo cosciente. Alcuni esperimenti
effettuati su persone durante il sonno hanno dimostrato che il rumore provoca dei cambiamenti
ormonali.»28

1.4 – Effetti nocivi del rumore29

Il terzo capitolo delle Guidelines for community noise espone in modo esaustivo i possibili
effetti negativi dell’inquinamento acustico sulla popolazione; il presente paragrafo, a sua volta, si
propone di riportarne una sintesi che risulta significativa per il quadro tematico e teorico della tesi.

I risultati degli studi effettuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dimostrato
che «il rumore danneggia la salute umana ed interferisce con le attività quotidiane della
popolazione a scuola, al lavoro ed a casa durante le ore di riposo.»30 È necessario considerare che
numerosi ambienti presentano molteplici fonti sonore e che di conseguenza gli effetti
dell’esposizione derivano da tale pluralità.
Sebbene molti degli studi condotti dai ricercatori siano stati condotti sulla popolazione
“normodotata” è necessario sottolineare quanto le criticità dell’inquinamento acustico siano
maggiormente problematiche per i gruppi vulnerabili. I bambini, in particolare, necessitano di
un’attenzione specifica nella valutazione della loro esposizione al rumore. Risulta fondamentale,
per le generazioni future, una progettazione tecnologica, urbanistica ed architettonica che tenga ben
presente le loro necessità di qualità acustica.
I principali rischi per la salute identificati dalla WHO sono separabili i due tipologie: disturbi che
colpiscono direttamente l’udito e disturbi classificabili come extra-uditivi.
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I disturbi extrauditivi sono costituiti da:
•

interferenze con la comunicazione;

•

disturbi del sonno;

•

effetti fisiologici e cardiovascolari;

•

effetti sulla salute mentale;

•

effetti sulle performance;

•

interferenze con il comportamento sociale ed annoyance.

I disturbi extra-uditivi sono estremamente significativi in quanto ampliano notevolmente le
implicazioni legate all’inquinamento acustico, ed, in particolare, portano la Persona ad una
condizione generalizzata di stress. Il suono non colpisce solamente l’udito, in quanto «[…] dai
nuclei acustici centrali, attraverso la formazione reticolare, gli impulsi raggiungono i nuclei
ipotalamici; da qui i prodotti dello stimolo giungono alla ipofisi, che, attivandosi produce effetti sul
sistema endocrino. […] Studi recenti dimostrano che l'effetto del rumore sulla biochimica
dell'organismo, sul sistema cardiovascolare e sui sistemi organici controllati dal sistema nervoso
autonomo sia più grave di quanto non si sospetti. Se esaminiamo gli impulsi nervosi indotti
dall'onda sonora sull'orecchio, vediamo che questi, dopo aver percorso il nervo acustico, giungono
ai nuclei cocleari del ponte cerebrale, da dove salgono attraverso il mesencefalo per arrivare ai
tubercoli quadrigemini posteriori, al corpo genicolato mediale ed infine alle aree acustiche della
corteccia cerebrale del lobo temporale. […] Naturalmente dobbiamo ricordare che non è solo
l'ipotalamo a regolare l'attività del sistema nervoso autonomo, ma vi partecipano sia il talamo che
la corteccia, integrati con l'ipotalamo stesso.
Il rumore stimola il sistema nervoso autonomo nella sua porzione simpatica. Merita ricordare
come il sistema simpatico ed il parasimpatico siano deputati alla omeostasi dell'ambiente liquido
dell'organismo regolandone la composizione, la temperatura, la quantità e la distribuzione,
intervenendo con variazioni funzionali a livello del circolo, del respiro e delle ghiandole. Quanto
descritto porta a rilevare come le reazioni biologiche provocate dal rumore possano essere
ricondotte alla "Sindrome generale di disadattamento"[…].
L'insieme degli elementi di sintomatologia biologica, cardiovascolare, neuroendocrina e psichica,
costituiscono una reazione aspecifica che rientra nel quadro di una sindrome generale da stress, in
questo caso conseguente al rumore.» 31
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A livello medico il concetto di stress può essere definito come «[…] la resistenza
dell'organismo al cambiamento ed il conseguente adattamento dell'organismo ai mutamenti del suo
equilibrio (omeostasi). In altre parole, per stress si intende una situazione in cui si percepisce un
pericolo, od una situazione sconosciuta od un semplice fastidio. Questa attività intellettuale (di
riconoscere cioè un pericolo) dà luogo ad una reazione a catena in cui si mettono in moto una serie
di funzioni inferiori, a cominciare dal sistema nervoso autonomo (quello che regola il battito
cardiaco, la funzione dei visceri ecc.) ed infine il sistema endocrino, liberando una serie di ormoni
che, a loro volta, agiscono su tutta la periferia dell'organismo, per esempio favorendo la
coagulazione del sangue e facendo contrarre i vasi periferici. Lo scopo di tutti questi cambiamenti
è uno solo: mettere l'individuo in "condizione di combattimento". Ovviamente questo meccanismo
riguarda tutti gli animali, compreso l'uomo e serve egregiamente. Senza stress non si potrebbe
essere in grado di reagire efficacemente alle varie situazioni che consentono la vita: si tratti di
affrontare o fuggire una belva (situazione oggi più rara) o di fornire la risposta esatta ad un esame
(situazione più frequente).[…] È opportuno sottolineare come siano ormai sufficientemente definiti
i rapporti tra lo stress cronico e, ad esempio, la patologia cardiovascolare (infarto miocardico,
ipertensione arteriosa), gastroenterica (ulcera, colon irritabile), dermatologica (dermatiti, malattie
"psicocutanee"). Meno chiari sono invece i rapporti tra stress e patologie psichiatriche
(depressione, schizofrenia) e neurologiche (invecchiamento cerebrale e demenza).» 32
In aggiunta ai significativi problemi di salute si evidenziano quelli di ordine sociale,
estremamente importanti per la popolazione vittima: le classi deboli. «Tra gli effetti sociali vanno
citati, oltre ai problemi di comunicazione (interruzione di conversazioni), soprattutto l’isolamento
sociale nelle zone insediative. I dati disponibili indicano infatti che nelle vicinanze di impianti
industriali o stradali rumorosi la percentuale di persone che vivono da sole, di pensionati e di
stranieri, nonché di persone che vivono sulla soglia della povertà è particolarmente elevata. Solo i
gruppi sociali benestanti possono sottrarsi al rumore. L’inquinamento fonico è quindi diventato un
problema ambientale sociale che viene causato da tutti, ma che viene sopportato soprattutto dai
ceti economicamente più deboli.»33
Se, ad esempio, la psichiatria ha un rapporto singolare con il disturbo acustico, quali
possono essere le reazioni ad una società che risulta sempre più intrinsecamente caratterizzata
dall’instabilità sonora?
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1.4.1 – Danneggiamento dell’udito

«Il danneggiamento dell’udito è tipicamente definito come un aumento della soglia di
udito.»34 Tale danneggiamento consiste principalmente in un handicap che interferisce con
l’efficienza nelle attività quotidiane delle persone colpite ed è generalmente riferito alla capacità di
comprensione dei discorsi in ambienti con un rumore di sottofondo usuale.
Esso è in particolare uno dei problemi più rilevanti da un punto di vista occupazionale, ma
va notato come nei Paesi in via di sviluppo lo stesso rumore ambientale (che si aggiunge al rumore
occupazionale) costituisca di per sé un fattore di rischio in netto aumento.
Una ricerca del 1995 della World Health Assembly ha stimato a 120 milioni le persone con
deficit uditivo, senza sostanziali differenze tra uomini e donne.
Da un punto di vista morfologico a seguito dell’esposizione al rumore il primo cambiamento
avviene nelle cellule ciliate, interne ed esterne, della coclea. «Il rumore raggiunge come energia
meccanica la coclea, ove può determinare un danno di tipo meccanico vibratorio, di tipo
metabolico o, talora, di tipo vascolare. È ormai un dato acquisito che le alterazioni strutturali della
coclea, in risposta ad un forte rumore impulsivo, di intensità superiore al livello critico, siano
legate essenzialmente al danno meccanico, causato dal superamento del limite di elasticità. Un
movimento eccessivo delle strutture cocleari comporta lesioni nella membrana basilare, nel
legamento spirale, nella membrana di Reissner e nell'organo del Corti; talora induce la
separazione di questo dalla membrana basilare o dalla tectoria. La rottura delle strutture cellulari
interne, causa la miscelazione dell'endolinfa con la perilinfa, cui consegue una perdita della
omeostasi ed un danno tossico delle cellule ciliate. In ogni caso, la perdita uditiva da
iperstimolazione meccanica, come nel trauma acustico, è legata ad un danno primitivamente
localizzato alle cellule ciliate.» 35
«Dopo un’esposizione prolungata le cellule relative alla trasmissione di suoni ad alta
frequenza risultano mancanti (Berglund & Lindvall, 1995).»36
Un ulteriore effetto sensoriale derivante dall’esposizione al rumore è costituito dal tinnitus.
«Per acufene (tinnitus) si intende quel disturbo costituito da rumori che, sotto diversa forma (fischi,
ronzii, fruscii, crepitii, soffi, pulsazioni ecc.) vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o, in
generale, nella testa, e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della
vita di chi ne soffre. Si originano all'interno dell'apparato uditivo ma, alla loro prima comparsa
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vengono illusoriamente percepiti come suoni provenienti dall'ambiente esterno.» 37 Questo tipo di
disturbo è legato all’ambiente occupazionale, ma sta rappresentando un rischio concreto anche per
la generazione dei teenager (i quali frequentano maggiormente concerti e discoteche con elevata
intensità sonora). Il tinnitus può avere caratteristiche temporanee meno gravi (fino a 24 ore dopo
l’esposizione al rumore) o presentarsi in maniera permanente.
L’incapacità di comprendere i discorsi nelle condizioni di vita quotidiane è un fenomeno
considerato un handicap sociale estremamente penalizzante. Purtroppo anche valori limitati di
danneggiamento possono avere effetti negativi sulla comprensione, sebbene un handicap sia
considerato socialmente grave quando si riscontra un danno eccedente i 30 dB.
A differenza del campo occupazionale l’esposizione al rumore durante le attività di piacere,
in particolar modo per bambini e giovani, è stata scarsamente valutata e regolamentata.
Considerando il continuo aumento delle attività rumorose a cui sono esposte le fasce giovanili (ad
esempio la crescente fruizione di musica in cuffia) appare sempre più urgente e necessario assumere
dei provvedimenti seri ed efficaci per tutelare la salute acustica delle future generazioni.

1.4.2 – Interferenze con la comunicazione

L’interferenza del rumore nella comprensione del discorso appare in un gran numero di
disabilità, handicap e problemi comportamentali. «Sono stati identificati numerosi problemi di
concentrazione, fatica, insicurezza e mancanza di fiducia, irritazione, incomprensione,
abbassamento delle capacità lavorative, problemi relazionali e reazioni allo stress.»38
Le persone particolarmente colpite da questo problema, anche in questo caso, appartengono
a classi indifese quali anziani, bambini nella fase di acquisizione delle competenze di linguaggio o
lettura ed infine stranieri con scarse capacità di comprensione della lingua del Paese ospitante.
«L’interferenza nei discorsi sostanzialmente è costituita da un processo di mascheramento
in cui rumori simultanei ed interferenti rendono il discorso incomprensibile.»39
La maggior parte dell’energia acustica presente nella comunicazione verbale è nel range di
frequenza tra i 100 ed i 6000 Hz. Più alto risulta il livello ed il valore energetico del rumore
mascherante, compreso nell’intervallo citato, più alta risulterà la porzione di suoni del discorso che
risulteranno incomprensibili all’ascoltatore.
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Il rumore ambientale può, altresì, mascherare molte altre informazioni sonore importanti per
la vita quotidiana: allarmi, segnali acustici, musica. È del tutto evidente come l’effetto di
mascheramento sia maggiormente problematico, risultandone un’aggravante, per le persone con
deficit uditivo.
Con la crescita del livello del rumore interferente le persone aumentano automaticamente il
livello della loro voce per sovrastare il mascheramento, da cui consegue un aumento dello sforzo
(nel parlare e nell’ascoltare) da parte di coloro che tentano di comunicare. Per una completa
intelligibilità del discorso (in condizione di salute acustica normale) il rapporto segnale-rumore tra
il livello del discorso e quello del rumore ambientale dovrebbe mantenersi tra i 15 ed i 18 dBA; ciò
significa che in ambienti piccoli un livello di rumore pari a 35 dBA è in grado di interferire con
l’intelligibilità.
L’intelligibilità della comunicazione dipende anche da altri parametri quali la pronuncia, la
distanza emettitore-ascoltatore e le caratteristiche acustiche degli ambienti (riverbero). Nella
progettazione architettonica sarebbe importante considerare come tempi di riverberazione maggiori
di 1 secondo portino ad una perdita nelle capacità discriminative del discorso e che nel caso di
gruppi vulnerabili il tempo di riverbero negli ambienti dovrebbe mantenersi sotto gli 0.6 secondi.

1.4.3 – Disturbi del sonno

«Il sonno ininterrotto è considerato un prerequisito per un corretto funzionamento
psicologico e mentale delle persone sane.»40

Di conseguenza è fondamentale considerare il

disturbo del sonno come una delle implicazioni più rilevanti dell’inquinamento acustico.

Figura 2 - Problemi legati alla mancanza di sonno
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«È stato stimato come 80-90% dei casi riportati di disturbi del sonno in ambienti rumorosi
siano per ragioni differenti da rumori causati all’esterno.»41 Il risultato, da una prima analisi, può
sembrare strano; tuttavia attraverso una valutazione maggiormente dettagliata, talvolta facilmente
verificabile nella quotidianità, emergono fattori disturbanti non secondari quali altri occupanti dello
stabile abitativo, malattia e bisogni fisiologici. Molti degli esperimenti su questo tema vengono
effettuati attualmente in laboratorio mentre i principali test condotti in field prendono in
considerazione gli effetti causati dai mezzi di trasporto (aeroplani, treni…).

I principali effetti dovuti ai disturbi del sonno sono:
• difficoltà nell’addormentarsi;
• insonnia;
• alterazione dei cicli del sonno ed in particolare della proporzione sonno-fase REM.
Ulteriori effetti fisici rilevabili come dirette conseguenze sono:
• aumento della pressione sanguinea;
• aumento del battito cardiaco;
• vasocostrizione;
• cambiamenti nella respirazione;
• aritmia cardiaca;
• aumento del movimento corporeo.
L’esposizione notturna al rumore è una delle cause di quelli che vengono denominati after
effects, ossia gli effetti riscontrabili il giorno seguente all’esposizione notturna al rumore, mentre il
soggetto è sveglio. I principali sono sentimento depressivo e riduzione delle performance.
Alcuni

studi dimostrano inoltre la presenza di effetti psicosociali a lungo termine di

un’esposizione al rumore durante la notte (Öhström 1991) e, come ulteriore diretta conseguenza tra
le persone esposte al disturbo, è stato osservato un aumento nell’uso di protezioni acustiche, di
sedativi e di sonniferi.
I soggetti particolarmente colpiti da questo aspetto risultano gli anziani, i lavoratori, le
persone affette da disturbi fisici o mentali e gli individui con generali problematiche del sonno.
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Per evitare effetti negativi il livello di pressione equivalente del suono interno non deve
eccedere i 30 dBA per rumori continui. Un rumore non continuo pari a 45 dBA, in particolar modo
con un rumore di sfondo non particolarmente elevato, è correlato a disturbi del sonno.

1.4.4 – Effetti fisiologici e cardiovascolari

«Il rumore può avere un impatto temporaneo o permanente nelle funzioni fisiologiche
umane.»42 Il rumore viene oggi considerato come un fenomeno ambientale direttamente legato allo
stress. L’esposizione a rumore elevato attiva il sistema nervoso autonomo e quello ormonale,
portando a modificazioni fisiologiche temporanee (aumento della pressione sanguigna, aumento del
battito cardiaco, vasocostrizione). Dopo esposizioni prolungate alcuni individui possono presentare
patologie permanenti quali ipertensione ed ischemia cardiaca. L’intensità e la durata degli effetti
sono in parte determinate dalle caratteristiche individuali, dallo stile di vita e dalle condizioni
ambientali.
Alcuni esperimenti mostrano come nel caso di esposizione temporanea il sistema fisiologico
ritorni (al termine dell’esposizione) ad uno stato normale in un tempo paragonabile a quello
dell’esposizione. Nel caso in cui l’esposizione sia di sufficiente intensità possono comparire
risposte cardiovascolari ed ormonali, tra cui aumento del battito cardiaco, resistenza vascolare
periferica, cambiamenti nella pressione sanguigna, viscosità sanguigna e spostamento
dell’equilibrio elettrolitico e dei livelli ormonali; questi effetti risultano estremamente significativi
in quanto correlati ai decessi per problemi cardiaci. «Molti studi in ambienti occupazionali indicano
che lavoratori esposti ad alti livelli di rumore industriale per un periodo da 5 a 30 anni presentano
incremento di pressione sanguinea e statisticamente un significativo aumento di rischio per
ipertensione rispetto a lavoratori in aree controllate.»43

1.4.5 – Effetti sulla salute mentale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute mentale come «l’assenza di un
disturbo psichiatrico identificabile in accordo con la corrente normativa.»44
Risulta estremamente interessante notare come «il rumore ambientale non è considerato
come una causa diretta di malattia mentale, ma si presume possa accelerare ed intensificare lo
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sviluppo di disturbi mentali latenti.»45 Gli studi sulla correlazione rumore-malattia mentale hanno
messo in evidenza numerosi sintomi, tra cui: ansia, stress, instabilità, impotenza sessuale,
cambiamenti d’umore, aumento dei conflitti sociali e psicosi.
In particolare l’esposizione ad alti livelli di rumore (occupazionale) è stato associato con un
netto aumento dell’irritabilità.
Rispetto ai disturbi psichiatrici è stato, però, sottolineato come gli stessi fossero strettamente
legati alla caratteristica sensibilità individuale al rumore piuttosto che all’esposizione al rumore
stesso, considerazione che sottolinea ulteriormente l’importanza di una corretta valutazione acustica
degli ambienti quotidiani vissuti dalla popolazione vulnerabile in esame. Gli studi attualmente
disponibili sul tema del rapporto salute mentale – rumore non possono essere ritenuti sufficienti per
una comprensione esaustiva di un tema così delicato.

1.4.6 – Effetti sulle performance

«È documentato come il rumore possa colpire negativamente le performance cognitive.»46
In particolare nei bambini l’esposizione al rumore può compromettere diversi parametri cognitivi e
motivazionali.
Il rumore agisce come stimolo distrattivo, colpendo le capacità di attenzione, di lettura, di
memoria e di problem solving. È stato ad esempio dimostrato come un’esposizione cronica
nell’infanzia al disturbo sonoro legato agli aeroplani possa compromettere le competenze di lettura
riducendo, inoltre, le capacità motivazionali.
Particolare attenzione va quindi posta nel considerare la collocazione degli ambienti
scolastici, evitando eccessive vicinanze a fonti di intenso rumore.

1.4.7 – Interferenze con il comportamento sociale ed annoyance

Rispetto all’inquinamento acustico ricopre una particolare importanza il fenomeno globale
dell’annoyance.
«Gli effetti psichici dell'inquinamento acustico possono essere ricondotti al cosiddetto stato
di “annoyance”. Con quest'espressione si intende uno stato sensoriale generale di disturbo, fastidio
e irritazione, che modifica la relazione dell'individuo con l'ambiente ed è per questo causa di stress.
All’annoyance possono ricondursi anche gli effetti derivanti dalla limitazione psico-sociale e
45
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comportamentale nell'utilizzo dello spazio. L'impossibilità di godere dello spazio esterno o la
costrizione a tenere le finestre chiuse, rappresentano infatti una limitazione alla libertà individuale
che spesso sfocia in un comportamento sociale scortese o aggressivo, e che conduce, nei casi
peggiori, a stati di asocialità, ansia e apatia. Gli “infrasuoni”, che come spiega Richard Lord del
Laboratorio Nazionale Inglese di Fisica sono “suoni emessi a frequenze più basse rispetto a quelle
che l'orecchio umano riesce a trasformare in impulsi nervosi coscienti”, sembrano incidere sulla
salute psicologica dell'individuo. Un esperimento di Lord ha mostrato infatti come l'emissione di
infrasuoni nel corso di una rassegna musicale, abbia suscitato nelle persone presenti uno stato
d'animo di tristezza.»47
Oltre allo stato di annoyance il rumore può causare diversi altri effetti, spesso complessi ed
indiretti, sul comportamento sociale. Molti di tali effetti sono collegabili alla risultanza di un
numero significativo di variabili non-visuali e possono portare a cambiamenti nel comportamento
quotidiano, nel comportamento sociale (aggressività, non-partecipazione,…), negli indicatori sociali
e nell’umore.
Il solo rumore non è considerato come una causa scatenante di aggressività, ma se
combinato ad altri aspetti negativi come provocazione e/o rabbia precedente può risultare un fattore
facilitante. Una conseguenza sociale importante risulta la minor disponibilità ai comportamenti
d’aiuto da parte delle persone esposte al rumore (anche per un periodo successivo all’esposizione).
Risulta che un rumore pari a circa 80dBA sia associato ad una riduzione dei comportamenti d’aiuto
e ad un aumento dei comportamenti aggressivi.
L’annoyance nelle popolazioni esposte a rumore ambientale varia non solo a seconda delle
caratteristiche acustiche dell’ambiente ma anche a causa di molti fattori (non acustici) di ordine
sociale, psicologico ed economico quali, ad esempio: paura della fonte sonora, sensibilità
individuale, prevedibilità del disturbo, grado di convincimento di poter controllare il rumore,
provenienza dello stesso da un’attività economica.
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CAPITOLO 2
Ecologia acustica in musicoterapia

R. Long – A line made by walking (1967)

Come possono interagire l’essenza specifica dell’ecologia acustica ed il più generico sapere
dell’ecologia? Come conciliare la prospettiva unica e personale dell’ascolto, con il pensiero di rete e
con la tendenza comprensiva dell’ecologia? «Sebbene almeno alcune parti del movimento ecologico
siano centrate sull’Uomo, l’ecologia non si occupa solo di noi, l’ecologia ci spinge a considerare le
condizioni di vita di altre specie diverse da noi.»48 Risulta fondamentale, considerando anche
l’ambito della presente monografia, ricercare e valutare i possibili punti d’incontro operativi tra i
due ambiti ecologici, considerando le relative implicazioni sia per le esperienze soggettive (da una
prospettiva fenomenologica) che per le relazioni extra-soggettive. «Dobbiamo complementare il
nostro approccio fenomenologico con qualcosa che tenga conto di molte differenti forme di
interazione tra gli agenti ed il loro ambiente,[…] con qualcosa che permetta alla comunità
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[dell’ecologia acustica] di descrivere e teorizzare le condizioni d’interazione tra differenti agenti ed
il loro ambiente» 49
Il tema dell’ecologia ha recentemente raccolto recentemente un interesse in costante crescita.
«I gravi squilibri ambientali connessi allo straordinario sviluppo demografico del nostro pianeta
hanno posto in primo piano lo studio dell’ecologia, una scienza che si occupa appunto della
relazione intercorrente tra l’ambiente e la somma degli organismi viventi, sia sotto specie animale
che vegetale. Si sa che la natura, quando non viene turbata, provvede da sé stessa a mantenere in
equilibrio il rapporto tra essere viventi e ambiente circostante (ecosistema), un equilibrio in
continuo mutamento.» 50
È però purtroppo evidente quanto la nuova attenzione dei mass media non sia la conseguenza del
raggiungimento di una vera e genuina consapevolezza, ma il tentativo di sviluppare un’alternativa e
semplice via promozionale al fine di legittimare un nuovo bisogno. «Se c'è al mondo una parola di
cui si può dire che appena scoperta è stata "assassinata" dalla gente, questa è "ecologia". Essa
appare attualmente nei titoli dei giornali come "Disastro Ecologico", un'espressione per tutti gli
usi, per descrivere gli eventi che vanno dall'inquinamento del mare, col petrolio delle navi cisterna,
alle esigenze di progettazione delle nuove autostrade. Ha invaso anche il campo della politica,
poiché molti paesi vantano già un partito ecologico, benché si debba notare che oggi alcuni di
questi preferiscano chiamarsi partiti verdi; forse intendendo con ciò che si preoccupano delle
piante, ma non degli animali o del suolo.» 51
L’ecologia acustica è esposta a tale rischio. Le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità presentate precedentemente non devono assolutamente essere considerate una possibile
fonte di business ma un impulso radicale verso il cambiamento, la trasformazione delle abitudini, la
Transizione52 e, necessariamente, la Decrescita53.
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52“La

Transizione è un movimento culturale impegnato nel traghettare la nostra società industrializzata dall’attuale
modello economico profondamente basato su una vasta disponibilità di petrolio a basso costo e sulla logica di consumo
delle risorse a un nuovo modello sostenibile non dipendente dal petrolio e caratterizzato da un alto livello di resilienza.
Analizzando più a fondo i metodi e i percorsi che la Transizione propone, si apre un universo che va ben oltre questa
prima definizione e fa della Transizione una meravigliosa e articolatissima macchina di ricostruzione del sistema di
rapporti tra gli uomini e gli uomini e tra gli uomini e il pianeta che abitano. […] Transition è un movimento culturale
nato […] in Inghilterra dalle intuizioni e dal lavoro di Rob Hopkins. […]L’economia del mondo industrializzato è stata
sviluppata negli ultimi 150 anni sulla base di una grande disponibilità di energia a basso prezzo ottenuta dalle fonti
fossili, prima fra tutte il petrolio. Più in generale il nostro sistema di consumo si fonda sull’assunto paradossale che le
risorse a disposizione siano infinite. Le conseguenze più evidenti di questa politica sono il Global Warming e il picco
delle risorse, prime tra tutte il petrolio, una combinazione di eventi dalle ricadute di portata epocale sulla vita di tutti
noi. Ci sono molti altri effetti che si sommano a questi, inquinamento, distruzione della biodiversità, iniquità sociale,
mancata ridistribuzione della ricchezza, ecc. La crisi petrolifera appare però la minaccia più immediata e facilmente
percepibile dalle persone. Hopkins intuisce che è più semplice partire da questo punto e arrivare agli altri di

Il movimento filosofico della deep ecology (termine coniato nel 1972 dal filosofo norvegese
Arne Næss) , spesso critico verso l’ecologia superficiale e mediatica, propone alcune considerazioni
che, nonostante la loro radicalità, possono ben contribuire in tale direzione.
Aspetto fondamentale per favorire un crescente rispetto onnicomprensivo è la constatazione
non della proprietà in senso politico ed economico, ma di un’appartenenza della Persona in senso
biologico all’ambiente; risulta evidentemente opposta la direzione di appartenenza. «Mentre
nell’ecologia di superficie la Terra va rispettata perché è di tutte le generazioni presenti e
future,nell’ecologia profonda la specie umana non è depositaria né proprietaria di alcunchè.» 54
Uno degli aspetti costitutivi della deep ecology, da considerare nelle valutazioni sull’ecologia
acustica, è le profonda non-separazione dell’uomo dal contesto a lui esterno, ciò ne costituisce la
propria radice e visione globale. «L’ecologia profonda, come è implicito nella sua stessa definizione
letterale, va ben oltre l’analisi superficiale e asettica dei problemi ambientali propria della scienza
ecologica classica, manifestando, al contrario, solo una visione completa e totalizzante del mondo.
“Si tratta dell’idea che non possiamo operare alcuna scissione ontologica netta nel campo
dell’esistenza: che non c’è alcuna biforcazione nella realtà fra l’uomo e i regni non umani.... nel
momento in cui percepiamo dei confini, la nostra consapevolezza ecologica profonda viene meno”
(Fox, 1983 in Devall & Sessions, 1989).»55 In tal senso una visione molto prossima e comprensiva
può essere quella propria del pensiero di rete, di cui le molteplici interconnessioni relazionali
risultano costitutive. La tendenza teorica di molte discipline, al pari dell’ecologia superficiale, è
solitamente antropocentrica, ma il suono umano non è, forse, da ri-considerare in un ottica più
ampia e più diversificata? «L’ecologia superficiale è antropocentrica, cioè incentrata sull’uomo.
conseguenza, un’intuizione che è probabilmente alla base della fulminea diffusione del suo movimento.”
http://ioelatransizione.wordpress.com/
53
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richiamando l’attenzione sul fatto che la crescita economica illimitata (il perseguimento costante dell’aumento del
“prodotto interno lordo”) non sia sostenibile per l’ecosistema terrestre, alla luce di una società, come quella odierna,
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produzione e del consumo, senza che sia mai messa in discussione natura e qualità della produzione. Il movimento che
si è costituito – e che si sta costituendo – intorno all’obiettivo della decrescita economica pone l’accento sull’assenza
di qualsiasi riferimento alla relazione vincolante che deve sussistere tra processo economico e substrato biofisico – il
quale, essendo per sua stessa natura fisicamente limitato, rende insostenibile un sistema socio-economico orientato
verso una crescita infinita. Questo è l’assunto fondamentale da cui prende forma l’appello del movimento per la
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Essa considera gli esseri umani al di sopra o al di fuori della Natura, come fonte di tutti i valori, e
assegna alla Natura soltanto un valore strumentale, o di ‘utilizzo’. L’ecologia profonda non separa
gli esseri umani - né ogni altra cosa - dall’ambiente naturale. Essa non vede il mondo come una
serie di oggetti separati, ma come una rete di fenomeni che sono fondamentalmente interconnessi e
interdipendenti. L’ecologia profonda riconosce il valore intrinseco di tutti gli esseri viventi e
considera gli esseri umani semplicemente come un filo particolare nella trama della vita.»56 È
evidente come un pensiero come quello dell’ecologia profonda richieda atteggiamenti diversi, che
possono suggerire nuove linee d’intervento anche in ambiti professionali e culturali ad essa non
direttamente assimilabili come la musicoterapia. «L’ecologia profonda ricondiziona lo stile della
vita umana, pone quesiti su ogni atteggiamento del quotidiano e tenta di radicare nel pensiero una
nuova etica universale ed onnicomprensiva.»57 Ne consegue una visione, alternativa ai modelli
psicologici alla quale spesso la musicoterapia si riferisce, che ritiene la Persona strettamente
interdipendente col suo Ambiente, fino a considerare, come espresso da Capra (1997), l’Io e la
Natura una cosa sola. «Per l’ecologia profonda, la questione globale dei valori è decisiva; è, infatti,
la caratteristica centrale che la definisce... È una visione del mondo che riconosce il valore
intrinseco delle forme di vita non umana. Tutti gli esseri viventi sono membri di comunità
ecologiche legate l’una all’altra in una rete di rapporti di interdipendenza. Quando questa
concezione ecologica profonda diventa parte della nostra consapevolezza di ogni giorno, emerge
un

sistema

etico

radicalmente

nuovo.

Oggi la necessità di una tale etica ecologica profonda è urgente, soprattutto nella scienza, dato che
gran parte di ciò che fanno gli scienziati non serve a promuovere la vita ne a preservarla, ma a
distruggerla… Nel contesto dell’ecologia profonda, l’idea che i valori sono insiti in tutto ciò che è
parte vivente della Natura, ha le sue basi nell’esperienza ecologica profonda, o spirituale, che la
Natura e l’Io sono una cosa sola. Questa dilatazione totale dell’Io fino all’identificazione con la
Natura

è

il

fondamento

dell’ecologia

profonda…

Ne consegue che il rapporto fra una percezione ecologica del mondo e un comportamento
corrispondente non è un rapporto logico ma psicologico. Dal fatto che siamo parte integrante della
trama della vita, la logica non ci conduce a delle regole che ci dicano come dovremmo vivere.
Tuttavia, se abbiamo la consapevolezza ecologica profonda, o l’esperienza, di far parte della trama
della vita, allora vorremo (e non dovremo) essere inclini ad aver rispetto per tutto ciò che è parte
vivente della Natura. In effetti, non possiamo fare a meno di reagire in questo modo.» 58
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Per la deep ecology risulta indispensabile diventare “ecologicamente istruiti” al fine di
perseguire un equilibrio tra bisogni ed opportunità presenti o future; modificare le attitudini comuni
dal sentire (superficiale) all’ascoltare (profondo) costituisce un passo decisivo in tale direzione.
«Ricongiungersi alla trama della vita significa edificare e mantenere comunità sostenibili, in cui
possiamo soddisfare i nostri bisogni e le nostre aspirazioni senza ridurre le opportunità per le
generazioni future. A questo scopo possiamo apprendere lezioni preziose dallo studio degli
ecosistemi, che sono società sostenibili di piante, animali e microrganismi. Per capire queste
lezioni, dobbiamo apprendere i principi di base dell’ecologia. Dobbiamo diventare, per così dire,
ecologiocamente istruiti. Essere ecologicamente istruiti, o “ecocompetenti”, significa comprendere
i principi di organizzazione delle comunità ecologiche (ecosistemi) e usare quei principi per creare
comunità umane sostenibili. Dobbiamo dare nuovo vigore alle nostre comunità - comprese le
comunità educative, economiche e politiche - così che i principi dell’ecologia si manifestino in esse
come principi di educazione, amministrazione e politica ...Mentre il nostro secolo sta ormai per
concludersi e andiamo verso l’inizio di un nuovo millennio, la sopravvivenza dell’umanità
dipenderà dal nostro grado di competenza ecologica, dalla nostra capacità di comprendere i
principi dell’ecologia e di vivere in conformità con essi.»59 La prospettiva appena espressa può
apparire utopica ma «sarebbe una grave ingiustizia liquidare il pensiero utopico come pura
fantasia, immaginaria e irrealizzabile; relegarlo alla letteratura definita utopistica significa
sottovalutare la sua ampia diffusione a molti livelli in tutte le culture. In qualsiasi modo venga
espresso, il pensiero utopico è essenzialmente una critica dei difetti e dei limiti della società ed
espressione di qualcosa di migliore” (P. Sears, 1965 in Devall e Sessions 1989).» 60
2.1 – Le origini dell’ecologia acustica

Il paesaggio sonoro è un’entità primigenia, ma sostanzialmente dipendente dall’attività
umana, dall’evoluzione sociale, dalla tecnologia e dall’urbanistica. Lucio Ivaldi nel suo saggio
Migliorare il paesaggio sonoro nota come l’interesse della musica verso il rumore rientri a pieno
titolo nell’ambito culturale del futurismo con l’opera di Luigi Russolo. «Attraversiamo una grande
capitale moderna, con le orecchie più attente che gli occhi, e goderemo nel distinguere i risucchi
d'acqua, d'aria o di gas nei tubi metallici, il borbottio dei motori che fiatano e pulsano con una
indiscutibile animalità, il palpitare delle valvole, l'andirivieni degli stantuffi, gli stridori delle seghe
meccaniche, i balzi del tram sulle rotaie, lo schioccar delle fruste, il garrire delle tende e delle
bandiere. Ci divertiremo ad orchestrar idealmente insieme il fragore delle saracinesche dei negozi,
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le porte sbatacchianti, il brusio e lo scalpiccio delle folle, i diversi frastuoni delle stazioni, delle
ferriere, delle filande, delle tipografie, delle centrali elettriche e delle ferrovie sotterranee.» 61
L’attenzione internazionale, rivolta in modo specifico all’ecologia acustica, si sviluppò,
invece, a partire dalla fine degli anni Sessanta grazie ad un gruppo di ricercatori canadesi. Il
progetto denominato World Soundscape Project (WSP) sorse all’interno della Simon Fraser
University di Vancouver grazie ad una prima attenzione di R.M. Schafer verso il problema
dell’inquinamento acustico e delle sue conseguenze. Uno dei punti di partenza delle teorizzazioni di
Schafer fu la constatazione dell’assoluta predominanza del canale visivo nella società
contemporanea, che lo portò a formulare l’ipotesi della “cultura visiva”. La società intera, ma in
particolare i bambini, risultavano sempre meno abili e meno portati all’ascolto. L’autore promosse
con decisione le abilità d’ascolto nel piano d’istruzione canadese, proponendo quelli che definì i
Cleaning Exercise (esercizi di pulizia dell’orecchio) attraverso i quali i bambini potevano riavvicinarsi all’ascolto attento ed alla produzione consapevole dei suoni.
In particolare fu un atteggiamento costruttivo e propositivo nei confronti di tale
problematica a facilitare la nascita del progetto, indubbiamente favorito delle condizioni culturali
canadesi.

Figura 3 – Il gruppo di lavoro del WSP (1973)

Nel gruppo di lavoro vennero coinvolti studenti e compositori che, dagli anni Settanta,
promossero attività di documentazione acustica a livello globale e nazionale, per poi,
successivamente, raggiungere differenti Stati europei tra cui l’Italia.
Dalla ricerca condotta in Europa in cinque Stati differenti (Svezia, Germania, Italia, Francia,
Scozia) nacque la pubblicazione denominata Five Villages Soundscapes la quale presenta una
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valutazione dettagliata attraverso registrazioni, analisi e mappe sonore, delle caratteristiche
acustiche dei luoghi visitati.
Alla fine del decennio vennero pubblicati due testi di riferimento per le tematica del
paesaggio sonoro e dell’ecologia acustica: The Tuning of the World (1977) ad opera di Schafer e
Handbook for Acoustic Ecology (1978) di Barry Truax.
Nel 1993 venne creata un’importante realtà per l’ecologia acustica: il World Forum for
Acoustic Ecology (WFAE). In molte Nazioni sono state costituite organizzazioni dedicate al suono
in ambito ecologico ed ambientale e il WFAE ne rappresenta un punto d’incontro in cui è possibile
confrontare le differenti realtà locali a numerosi anni di distanza di primi studi di Schafer.
L’associazione promuove l’educazione all’ascolto nel paesaggio sonoro, è coinvolta nello studio,
nella ricerca, nella pubblicazione e nella divulgazione di informazioni dedicate alle proprie
tematiche, nella protezione e preservazione di spazi di quiete ed, infine, nella creazione e
progettazione di ambienti sonori sani ed acusticamente equilibrati.

2.2 – Paesaggio sonoro ed ecologia acustica

R.M. Schafer definisce il paesaggio sonoro come «qualsiasi campo di studio acustico»62
proponendo un esempio sicuramente semplice, ma estremamente significativo per cogliere in modo
genuino la sua definizione: «L’ambiente che mi circonda mentre sto scrivendo è un paesaggio
sonoro. Attraverso la finestra aperta posso sentire lo stormire delle foglie dei pioppi al vento. E
giugno, le uova si sono schiuse, e l'aria e piena del canto degli uccellini. All'interno, il frigorifero si
avvia di colpo con il suo mugolare stridulo. Io respiro profondamente, poi continuo a fumare la
pipa, che alle mie boccate scoppietta sommessamente. La penna scorre agilmente sul foglio bianco,
scricchiolando a tratti, e facendo click! quando aggiungo un punto a una i o al termine di una
frase. Questo è il paesaggio sonoro di un placido pomeriggio nella mia casa di campagna. Provate
a confrontarlo con il vostro paesaggio sonoro mentre state leggendo questi appunti. I paesaggi
sonori del mondo sono incredibilmente vari, in diversi luoghi e in diverse culture, e cambiano con
il passare dei giorni e il mutare delle stagioni».63
È già stato notato come la società in modo particolare quella contemporanea sia,
estremamente influente sul paesaggio sonoro. L’ecologia acustica, in stretta correlazione con il
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paesaggio sonoro, può essere considerata come «lo studio dei suoni nel loro rapporto con la vita e
la società.»64
Risulta quindi estremamente interessante considerare il paesaggio sonoro all’interno della
rete sociale e naturale. La società è direttamente responsabile delle proprie caratteristiche acustiche,
da cui consegue la necessità di una corretta condivisione dell’impegno pubblico nella tutela e
salvaguardia del paesaggio sonoro. «Una comunità ideale può essere anche proficuamente definita
in termini acustici il paesaggio sonoro ricopre ruoli significativi che giustificano una complessiva
rivalutazione dell’ambiente acustico [per] migliorare l’orchestrazione del paesaggio sonoro del
mondo». L’autore sottolinea come «il paesaggio sonoro non è un sottoprodotto accidentale della
società, ma è al contrario una costruzione deliberata, una composizione che può distinguersi tanto
per la sua bellezza che per la sua bruttezza.»65
In Il paesaggio sonoro Schafer puntualizza alcuni termini, derivati dagli studi del World
Soundscape Project. In analogia alla musica definisce tonica lo sfondo sonoro sul quale si
presentano, emergendo, i segnali. Risultano molto significativi, per le valenze territoriali locali ad
essi associate, i suoni definiti come soundmarks, cioè quelli particolarmente riconoscibili e
caratterizzanti una data area geografica. «La terminologia di Schafer aiuta ad esprimere l’idea che
il suono di una particolare località (la sua tonica, i suoi segnali ed i suoi soundmarks) può – come
l’architettura locale, i costumi e l’abbigliamento – esprimere l’identità di una comunità fino al
punto che gli insediamenti possono essere riconosciuti e caratterizzati dai loro paesaggi sonori.
Sfortunatamente, dalla rivoluzione industriale, un sempre crescente numero di paesaggi sonori
unici sono scomparsi completamente o sono stati sommersi nella nuvola di rumori omogenei ed
anonimi del paesaggio sonoro urbano contemporaneo con la sua tonica onnipresente: il traffico.»66
Schafer aggiunse, a quelli già citati, due termini direttamente legati ai paesaggi sonori
pre/post industriali: lo-fi (bassa fedeltà), hi-fi (alta fedeltà). Un paesaggio sonoro ad alta fedeltà non
presenta sovrapposizioni sostanziali tra le sue frequenze costitutive. Il gruppo di ricerca canadese
notò come in natura i livelli dei suoni ambientali variassero in cicli ripetitivi, costituendone una
precisa peculiarità. Krause verificò inoltre come il paesaggio sonoro naturale fosse contraddistinto
da un equilibrio da un punto di vista spettrale e temporale. «Ogni creatura sembra avere una
propria nicchia sonora nello spettro di frequenza o nel tempo non occupata da nessun altro.[…]
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Quando un uccello canta o quando un mammifero o anfibio vocalizza, le voci paiono collocarsi
correttamente in relazione a tutti si suoni naturali in termini di frequenza e prosodia (ritmo).»67
Studi recenti hanno confermato le ipotesi sulle nicchie sonore di Krause; in particolare uno
della Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ha sottolineato come gli uccelli vicini alle
strade particolarmente rumorose «non riescono a sentirsi conducendoli alla difficoltà nell’imparare
canzoni e nel comunicare con potenziali compagni.» 68
In un ambiente ad alta fedeltà non è presente l’effetto di mascheramento e di conseguenza i
suoni possono essere ascoltati distintamente senza confusioni sostanziali. In un ambiente a bassa
fedeltà sono invece presenti ampie aree di sovrapposizione sonora in cui gli elementi risultano
confondibili. L’assenza di mascheramento significativo permette all’ascoltatore un migliore e più
profondo rapporto con l’ambiente in cui si trova, consentendogli di cogliere tutti i dettagli acustici e
le caratteristiche dell’ambiente stesso. È possibile, così, grazie all’alta fedeltà creare un legame
positivo tra la Persona e l’Ambiente; non si risulta unicamente e casualmente di passaggio e
movimento, ma è possibile relazionarsi costruttivamente con lo spazio circostante.
Anche per il paesaggio sonoro, in analogia al campo visivo, è possibile introdurre la
caratteristica dell’“orizzonte acustico”. In un ambiente ad alta fedeltà l’orizzonte acustico risulta
estremamente ampio; i suoni pur mantenendo un’intensità limitata possono essere uditi ad una
distanza considerevole, fattore che in passato permetteva a comunità vicine di restare in contatto. In
un ambiente particolarmente inquinato acusticamente tale spazio si riduce notevolmente. «Quando
l’effetto è talmente pronunciato che un individuo non è più in grado di sentire i suoni del suo
movimento o della sua voce il suo spazio percettivo (aural space) si riduce estremamente verso
l’individuo stesso, isolando l’ascoltatore dall’ambiente.»69
Tale fenomeno è particolarmente significativo per le persone non vedenti. In presenza di tale
handicap l’udito risulta uno dei canali sensoriali maggiormente utilizzati nel relazionarsi con
l’ambiente circostante. Nel caso di spazi disturbati il confine percettivo si riduce al contorno pelle
della Persona, compromettendo ulteriormente le sue possibilità esplorative, comunicative e
relazionali. «Suppongo che se una persona è non vedente e profondamente non udente, il perimetro
dell’esperienza sia la pelle.» 70 A ciò si aggiunge la mancanza di spazio intermedio; un privilegio a
cui i vedenti non prestano attenzione ma dal quale conseguono notevoli differenze sulla percezione
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dello spazio e dell’ambiente. «Per le persone non vedenti non esiste lo spazio intermedio. Le cose
sono qui o non sono qui.»71

Non avendo a disposizione il canale visivo, l’udito risulta

fondamentale per ottenere informazioni vitali. «Il suono racconta i luoghi ai non vedenti. Il
processo di identificazione delle persone inizia nel momento in cui loro generano un suono.»72
Infine un elemento che deve spingere verso la tutela e la cura dell’ambiente sonoro riguarda, a
differenza del canale visivo, la quasi impossibilità di “spegnere” il canale uditivo. «Puoi chiudere
gli occhi se non ti piace quel palazzo, ma non puoi chiudere le orecchie se non ti piace quel suono.
Quindi, l’ambiente delle persone non vedenti è irresistibile.» 73
L’ambiente sonoro lo-fi, mancando della corretta qualità sonora, è spesso caratterizzato da
quello che Schafer definisce soundwall: un vero e proprio muro sonoro capace di isolare
l’ascoltatore dall’ambiente. Quale peso può avere un fenomeno di questo tipo in ambiente
psichiatrico, in cui tra le caratteristiche ricorrenti legate alla patologia si possono proprio ritrovare il
ritiro e l’isolamento? Il muro sonoro può rappresentare un fenomeno aggravante? Schafer, nei suoi
studi, non propone nessuna considerazione legata alla patologia, ma è fuori dubbio come un
ambiente a bassa fedeltà sonora non rappresenti un fattore facilitante alla riabilitazione o all’aiuto
nella cura della malattia. Nei confronti di qualsiasi handicap è necessario ridurre tutti i muri: quelli
invisibili sociali e culturali, ma anche quelli sonori.

2.2.1 – Paesaggio sonoro tra comunicazione, società e mondo intrapersonale

Barry Truax, nel corso del suo lavoro, ha indagato attentamente il rapporto tra paesaggio
sonoro e società; la sua prospettiva è poli-tematica a differenza della precedente e tradizionale
settorializzazione. «Con le discipline tradizionali, quello che colpisce maggiormente è il modo in
cui lo studio del fenomeno sonoro è stato frammentato in quasi tutte le aree del discorso
accademico. Ogni area procede dai suoi modelli e metodologie, usando i suoi termini ed il suo
linguaggio, fornendo essenzialmente una “fotografia locale” corretta ma che ignora il paesaggio
(o paesaggio sonoro) nella totalità. 74
L’autore, con il modello della comunicazione acustica, rispetto a quelli pre-esistenti, propone
un’alternativa centrata principalmente sull’ascoltatore ed offre nuovi spunti teorici rispetto a quelli
basati sulla concezione fisica di trasferimento di energia e segnali senza la considerazione
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relazionale con l’ambiente. «I modelli tradizionali sono stati basati principalmente sulla nozione di
trasferimento di energia come nelle scienze fisiche. Il suono ed il suo comportamento è modellato
come una serie di trasferimenti di energia dalla sorgente, attraverso il medium, al ricevitore ed
infine al cervello, terminando probabilmente con una dissipazione emozionale dell’energia come
annoyance o piacere.»75
L’aspetto estremamente interessante, valutando le possibili implicazioni nell’ambito arteterapeutico, è proprio costituito dalla centralità dell’ascolto nel processo comunicativo e nella
relazione (biunivoca) con l’ambiente. «La teoria della comunicazione acustica sostituisce l’energia
o i segnali con l’informazione come “unità” base del suo modello. Quindi, essendo l’informazione
il risultato di un’attività cognitiva, l’ascolto è collocato al centro del processo, non allo stadio
finale di serie di trasferimenti di energia/segnale. Il modello lineare di trasporto di segnali, quindi,
è sostituito con la nozione di suono come mediatore della relazione tra ascoltatore ed ambiente,
dove la direzione d’influenza può procedere in entrambe le direzioni. La situazione comunicativa
può essere, quindi, modificata sia con un cambiamento nell’ambiente fisico stesso o semplicemente
con le abitudini percettive dell’ascoltatore. Infine il concetto di contesto, frequentemente ignorato
nei modelli tradizionali, assume un ruolo centrale nella comunicazione acustica, nel senso che
l’informazione sonora dipende sia dalla natura stessa del suono sia dal suo contesto.»76
Tale modello tiene proprio conto di quella complessità presente in ogni relazione
comunicativa (estendibile quindi all’ambito terapeutico), ponendo il proprio focus nella valutazione
del processo, quindi « […] è chiaro come, essendo maggiormente centrato sull’ascoltatore e
sensibile al contesto, la comunicazione acustica si approccia al problema con una modalità meno
lineare, dando maggiore enfasi alle relazioni ed ai processi. In breve, cercherà di affrontare la
complessità di una situazione comunicazionale. [Il modello] usa tutte le conoscenze acquisite dalle
discipline tradizionali, [considerando] la validità limitata dai presupposti nelle quali furono create,
ma propone un framework più ampio e maggiormente comprensivo per la comprensione del
mondo contemporaneo.» 77
Nel panorama odierno, gli ascoltatori a seguito delle nuove caratteristiche comunitarie e
dell’intervento massivo dei nuovi media, tendono solitamente a classificare i suoni per categorie
opposte: forte/debole, bello/brutto… Tale fenomeno rappresenta una riduzione notevole, che priva
del fondamentale continuum sensoriale e percettivo altrimenti naturalmente disponibile. Le macrocategorie portano inevitabilmente a dare al suono una valenza ed un’importanza minore,
allontanando l’ascoltatore dalla sua corretta e personale consapevolezza acustica.
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Spesso l’attenzione al suono è limitata al sentirsi colpiti, al proteggersi, al bloccare senza la
possibilità di comprendere. Questo fenomeno è rilevabile nel diffuso uso dell’ascolto in cuffia o ad
alto volume, per creare una scissione dal suono esterno ed un mascheramento dello stesso. La
musica da meraviglioso tramite artistico viene trasformato in mezzo isolante, anti-sonoro. Siamo in
presenza di un generale atteggiamento schizofrenico, un allontanamento dalla realtà circostante per
mezzo dell’artificio sonoro. Non è così raro poter osservare gruppi di adolescenti, molti dei quali
intenti nell’ascolto della “propria” musica, un decisivo allontanamento dagli aspetti sociali e
socializzanti della musica nel passato. Se la musica è stata per secoli un terreno di condivisione,
oggi il suono nel suo paesaggio è spesso un nemico o un arma con cui attaccare. Schafer parla di
imperialismo sonoro per descrivere l’invasione sonora e mediatica la quale può solo contribuire
verso l’omologazione e l’allontanamento dal promuovere quella singolarità così preziosa nella
Persona.
È fondamentale non relegare i suoni ambientali al ruolo di nemico da affrontare o di scudo
con cui difendersi, ma è necessario considerare una possibilità estetica da apprezzare a valutare. «Se
la comunità ed il rumore ambientale sono il nemico al di fuori, il rumore dei pensieri non voluti e
dei sentimenti rappresentano il rumore interno. L’uso del suono come “audioanalgesico” (Schafer)
-un muro sonoro per bloccare l’incessante (e spesso critico) dialogo interno e le emozioni
spiacevoli-fornisce l’illusione di un controllo totale sulle emozioni.»78
La genuina espressione delle emozioni costituisce una necessità imprescindibile; strumenti
operanti nella direzione opposta possono rappresentare il sintomo di una difficoltà crescente con la
quale è necessario, soprattutto in ambito terapeutico, confrontarsi. La quiete dell’ambiente naturale,
a causa la mancanza dello sfondo sonoro costante della città, può essere percepita come noiosa;
esiste quindi un fenomeno di abituazione ed assuefazione al rumore. In questo modo il rumore non
solo non viene percepito come un nemico, ma come un compagno a cui non si riesce a rinunciare:
un vizio. Newman & Lonsdale propongono il concetto di homo urbanus79, il quale riesce
unicamente ad apprezzare la frenesia caratteristica delle metropoli con il suo conseguente
inquinamento acustico. La quiete, il silenzio, il paesaggio ad alta definizione non rappresentano qui
una risorsa per un migliore contatto con sé stessi, uno sfondo idoneo alla contemplazione, alla
riflessione ed alla relazione, ma risultano spaventosi, fino alla percezione di essere fuori controllo.
Il suono ambientale richiede, invece, un’attenzione estetica, alla quale vale la pena, creativamente,
prestare impegno.
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2.3 – Ecologia acustica in musicoterapia

La musicoterapia è costituita da una rete di conoscenze estremamente poli-materica:
coinvolge saperi talvolta distanti, linguaggi differenti, attitudini eterogenee.
Molte pratiche, come verrà successivamente esplicitato, per lo meno nel contesto operativo italiano
trovano il loro fondamento nella relazione. È però impossibile non considerare l’assoluta unicità di
ogni relazione in cui valutare l’importanza e la stratificazione di senso in essa peculiari: un
paesaggio i cui fiori, con uno sguardo superficiale, risultano tutti uguali, ma che, grazie
un’attenzione speciale (imprescindibile in ambito terapeutico), offre una moltitudine di singolarità
infinita.
La constatazione della sua capacità di essere integrativa ne rappresenta uno dei maggiori
punti di merito. In questa direzione la presente tesi, ed il presente capitolo in particolare, vogliono
costituire un punto di contatto, d’incontro e confronto tra due mondi: la musicoterapia e l’ecologia
acustica, ambiti d’intervento oggi distanti, ma la cui sinergia potrebbe rappresentare una risorsa
estremamente feconda.
Un’elevata attenzione, una consapevolezza, una ricerca di valore ai temi qui sviluppati da
parte degli operatori e dei professionisti potrebbe consentire l’avvicinamento a nuovi strumenti
metodologici ed allo stesso tempo indicare nuove direzioni progettuali nell’ambito formativo e
terapeutico. Lavorare sull’ascolto tramite il paesaggio sonoro potrebbe costituire un’ulteriore
tematica della formazione in musicoterapia. Dobbiamo promuovere una sempre maggiore
attenzione, nel nostro operare, al suono nelle sue infinite forme e la capacità di valutare l’ambiente
d’intervento al di là dello strumentario in esso presente.
Il suono ambientale, soprattutto in habitat naturale, è originariamente pre-culturale e prelinguistico; per i destinatari potrebbe quindi costituire un terreno sonoro sufficientemente abituale,
che pur non essendo immediatamente comprensibile, potrebbe risultare facilmente condivisibile.
L’essenza sonora pre-culturale rimanda ad una dimensione archetipale, simbolica ed emozionale.
«[I] suoni archetipi, quei suoni antichi e misteriosi, dotati spesso di un preciso simbolismo, che ci
sono stati tramandati fin dalla antichità più remota o dalla preistoria», ma in particolare «un fatto
sonoro è simbolico quando suscita in noi emozioni»80.
Masanobu Fukuoka padre dell’agricoltura sinergica ed autore del testo di riferimento La
rivoluzione del filo di paglia osserva come i suoni naturali, ricondotti da lui alla musica,
appartengano genuinamente al bambino, il quale si distanzia da essi per colpa del rumore
disturbante. «L’orecchio del bambino capta naturalmente la musica. Il mormorio di un ruscello, il
80
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suono gracidante delle rane vicino all’argine del fiume, lo stormire delle foglie nella foresta, tutti
questi suoni sono musica, vera musica. Ma quando molti rumori di disturbo entrano a confondere
l’orecchio, l’apprezzamento puro e diretto della musica da parte del bambino degenera. Se lo si
lascia continuare su quella strada, il bambino diventerà incapace di sentire il richiamo di un
uccello o il suono del vento per quello che sono, cioè delle canzoni. Ecco perché l’educazione
musicale è considerata utile allo sviluppo del bambino.» 81
Si ritiene necessario, per completezza, puntualizzare le premesse teoriche musicoterapiche
del presente scritto. La musicoterapia assume, a seconda dei modelli teorici di riferimento,
definizioni da cui derivano molteplici indirizzi operativi. Questo elaborato teorico è legato ad una
musicoterapia che considera centrale l’elemento sonoro/musicale come mezzo facilitante per la
relazione (terapeutica), con particolare attenzione agli aspetti espressivi, comunicativi e creativi ad
essa collegati.
Per Bruscia la musicoterapia è «un processo […] in cui il terapista aiuta il paziente a
migliorare, mantenere o recuperare uno stato di benessere, utilizzando delle esperienze musicali e
le relazioni che si sviluppano per mezzo di esse come forze dinamiche di cambiamento.»82
A sua volta Gerardo Manarolo la connota come « un intervento specifico in tutti quei casi in
cui esiste un disturbo qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e delle relative competenze
espressive – comunicative - relazionali. La musicoterapia è in grado di agire in modo isomorfo
sulle qualità innate, pre-protosimboliche, ma anche su quelle acquisite, simboliche, al fine di
attivarle, regolarle, qualificarle, integrarle in una dimensione interpersonale ed intrapersonale.»83
L’elemento sonoro/musicale, attraverso le sue peculiarità, può, quindi, assumere un ruolo
facilitatore per gli aspetti comunicativi ed espressivi. Inserito nel contesto della relazione, può
promuovere direzioni regressive o progressive. «[La musica] può essere utilizzata con un intento
terapeutico anche perché capace per l’appunto di favorire sia un’esperienza “regressiva”,
permettendo di recuperare sensazioni ed emozioni dimenticate previe all’elaborazione logica e
verbale, sia un’esperienza “progressiva”, consentendo di progredire nella capacità espressiva e
comunicativa.»84
La musica ha inoltre la possibilità privilegiata di riferirsi all’uomo nella sua globalità,
coinvolgendo caratteristiche e piani sensoriali differenti. «La musica si rivela dunque un mezzo
capace di coinvolgere, stimolare ed esprimere tutta la persona, corpo e mente, passato e futuro,
mondo interno e mondo esterno, sentimenti e razionalità. Inoltre, similmente a quanto accade con
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altre arti e in altre terapie espressivo-artistiche, gode di un tale potere di “fascinazione” da
rendere più facile e accessibile il suo utilizzo come strumento terapeutico. Sottolineiamo che si
tratta di uno strumento perché […] i suoni e la musica vengono impiegati per aprire, sviluppare o
potenziare dei canali di espressione e comunicazione, e instaurare quindi delle relazioni
terapeutiche capaci di attivare forze di cambiamento, a partire dalle “parti sane” e dalle
potenzialità del paziente.»85
L’elemento sonoro/musicale non è da considerarsi autonomamente terapeutico (musica
come terapia), ma come mezzo per felicitare una relazione terapeutica (musica per la terapia). In
particolare è interessante considerare la terapia nei termini proposti da Postacchini «La nostra idea
di cura si distanzia dal vecchio concetto di normalizzazione, in base al quale ogni intervento
doveva mirare a una norma ideale. Noi pensiamo piuttosto che sia un discorso di armonizzazione
delle varie facoltà che debba essere promosso, poiché è quello che conferisce un maggior gradiente
di benessere, che può appunto derivare da un equilibrio armonico delle parti.»86
La musicoterapia, nel più ampio contesto delle arti-terapie opera, a livello strutturale, in
quello che, anche in riferimento alle concezioni di Winnicott, è definibile come un significativo
spazio potenziale.
Lo psicanalista H.J. Fiorini precisa l’idea winnicottiana definendo lo “spazio creativo proprio delle
arti-terapie come uno spazio del possibile, in cui nulla è sicuro se non la possibilità stessa di far si
che molteplici eventi trovino un adeguato contenitore.”87
Lo spazio contenitivo è promotore del cambiamento, di gioco e di confronto con la realtà. In esso
assume una rilevanza particolare il processo stesso in cui si mostrano nuovi significati e nel quale, a
sua volta, «il mediatore artistico 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.» 88
Un ulteriore aspetto fondante la pratica musicoterapica è la regolazione delle emozioni.
“Attraverso la regolazione delle emozioni è possibile trovare nuove forme espressive che portano
alla realizzazione di opere che stimolano la ricerca di significati che prima era impossibile
cogliere.”

89

Quale estrema importanza può assumere durante la malattia il cogliere il nuovo, i

nuovi significati? L’arte-terapia possiede e può favorire questa potenzialità.
L’elemento sonoro-musicale propone forme dialoganti grazie alle quali, attraverso la
comunicazione prevalentemente non verbale, è possibile l’incontro con se stessi, con la malattia,
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con l’altro e con la diversità. L’incontro fecondo permette la creazione di uno spazio interno (ma
contemporaneamente esterno) per l’accoglienza dell’altro, del diverso, l’inatteso, il non-noto.
La musicoterapia mantiene, seppur in modo particolare, un saldo legame con l’attività
artistica. In Di Benedetto è possibile trovare un autore che ben delinea le caratteristiche dell’arte
assimilabili, teoricamente e secondo la prospettiva della psicologia dinamica, al nostro operare
terapeutico. «L’arte costituisce un vero e proprio mezzo comunicativo e conoscitivo, adatto a
significare quei fatti umani, specialmente affettivi non esprimibili con i sistemi simbolici
organizzati.[…] L’arte offre a tutti strutture pre-logiche, per sviluppare capacità simboliche e
lingue adatte a comunicare esperienze interiori.» 90
Ma l’arte, inevitabilmente, conserva un saldo legame con lo stimolo estetico, il quale
secondo l’autore è in grado «di allontanar[ci] dalla realtà esterna e di avvicinar[ci] alla realtà
psichica scuotendo con forza il nostro assetto emozionale, risveglia esperienze soggettive non
ancora integrate e perciò inquietanti, le quali tuttavia si avviano verso una preliminare
integrazione proprio grazie alla forma artistica.» 91
Lo stimolo estetico, per le sue valenze, rimanda alla dimensione del Bello. La Bellezza in
musicoterapia è spesso valutata in modi tra loro contrastanti: da un lato si presenta la necessità di
considerare le produzioni, le caratteristiche sonoro/musicali dei destinatari e degli interventi al di là
delle loro valenze estetiche, ma contemporaneamente vi è la consapevolezza delle potenzialità del
Bello nel processo terapeutico. Lo scrittore giapponese Kakuzo Okakura, studioso che dedicò la sua
vita alla missione di tutela della civiltà, dei modi di pensiero e di vita dell’Oriente, raccontando la
leggenda dell’Arpa Domata di Lung-men e del maestro Po Yo nota come «al magico tocco della
bellezza le corde più segrete del nostro essere si ridestano, e in risposta noi fremiamo e vibriamo.
Lo spirito parla allo spirito. Udiamo l’indicibile, contempliamo l’invisibile. Il maestro fa scaturire
note di cui eravamo ignari. Ricordi da tempo immemorabile dimenticati riaffiorano con nuovi
significati. Speranze soffocate dalla paura, desideri che non osiamo riconoscere si levano dinanzi a
noi con nuovo splendore. Il nostro spirito è la tela su cui gli artisti stendono i colori; le tinte sono le
nostre emozioni; il chiaroscuro è la luce della gioia e l’ombra della tristezza. Il capolavoro ci
appartiene, come noi apparteniamo a esso.»92 Nell’arte, e nel Bello, l’Uomo, per la tradizione
culturale giapponese, trascende se stesso avvicinandosi all’Infinito. «Niente è più sacro della
comunione di spiriti affini nell’arte. Nel momento dell’incontro, l’amante dell’arte trascende se
stesso. Al tempo stesso egli è e non è. Coglie un riflesso dell’infinito, ma le parole non riescono a
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dar voce alla sua gioia, giacchè l’occhio è muto.» 93 Nella cerimonia del tè, i maestri attraverso la
storia e la raffinatezza dei loro gesti dedicavano il loro Essere all’arte per giungere alla Bellezza. «I
maestri del tè ritenevano che l’autentica comprensione dell’arte fosse possibile solo per coloro che
la considerano una forza capace di influire sulla vita. […] Sin quando non abbiamo reso belli noi
stessi non abbiamo il diritto di accostarci alla Bellezza. […] Solo chi ha vissuto con la bellezza può
morire in bellezza.» 94
Guido Antoniotti nella sua tesi di diploma Quale bellezza salverà il mondo? Estetica e
musicoterapia affronta il tema fornendo alcuni spunti di notevole interesse. «Niente colpisce
l’anima, niente le dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di bellezza – nella natura, in un volto, un
canto, una rappresentazione, o un sogno. E sentiamo che questi momenti sono terapeutici nel senso
più vero: ci rendono consapevoli dell’anima e ci portano a prenderci cura del suo valore. Siamo
stati toccati dalla bellezza. Eppure la terapia non parla mai di questo fatto nelle sue teorie, e
l’aspetto estetico non ha alcun ruolo nella pratica terapeutica, nella teoria evolutiva, nella
traslazione, nei concetti di trattamento riuscito o fallito e nella fine della terapia. Abbiamo forse
paura del suo potere?»95 Antoniotti, citando Hillman, sottolinea come «la valenza curativa della
bellezza sia assai poco considerata e sfruttata nella cura della psiche»96, ciò nonostante è
necessario non dimenticare come «quello che caratterizza il movimento delle arti-terapie è infatti la
coesistenza di un processo estetico da una parte, con un processo rieducativo-terapeutico
dall’altra. La finalità degli arte-terapeuti, ovviamente, non è quella di costruire o elaborare opere
d’arte; malgrado ciò, nella loro modalità di operare esiste una qualità estetica che può essere
relativa ai parametri e ai materiali utilizzati, o alla loro modalità di elaborazione»97, a cui è
necessario aggiungere come «in realtà, la distinzione tra processo estetico e processo terapeutico è
per certi versi artificiosa e schematica, poiché di fatto entrambi sono contemporaneamente
presenti.»98 È opportuno ricordarsi costantemente, senza ricadere in concezioni banalizzanti, come
uno degli obiettivi prioritari sia il potenziale cambiamento che, in ogni caso e nonostante le
eventuali limitazioni, deve essere considerato possibile; la speranza non va abbandonata.
Il potenziale cambiamento, durante il processo riabilitativo e di cura, può quindi attraversare
i territori dell’arte ed in essi trovare il bello. «L’arteterapeuta ha come obiettivo la terapia del
paziente, cioè un cambiamento possibile della sua vita, e pensa di utilizzare per questo l’arte, o
meglio il fare arte, e quindi la ricerca del bello (anzi confesso che personalmente ritengo sia lecito
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solo a questa condizione proporre dell’arte a dei pazienti gravi, senza prenderli in giro o illuderli o
frustrarli ulteriormente).» 99
Considerando la separazione classica in musicoterapia tra tecniche di tipo attivo (le quali
prevedono l’impiego di uno strumentario sonoro/musicale e sono basate sull’improvvisazione) e di
tipo recettivo (fondate sulla condivisione dell’ascolto) l’incontro tra ecologia acustica e
musicoterapia, proprio per i punti in esse comuni, può essere colto come una particolare forma di
pratica recettiva. «La musicoterapia recettiva è stata spesso considerata una modalità di approccio
passiva e connotata da aspetti pseudo farmacologici; come sappiamo, l’ascolto sonoro musicale è
un processo complesso, tutt’altro che passivo, capace di attivare, in determinati contesti, profondi
movimenti interiori.[…] Il modello di ascolto imposto dai vari “media” contemporanei è viceversa
caratterizzato dall’omologazione e dalla passività; l’incessante stimolazione uditiva, che connota il
nostro quotidiano, narcotizza il nostro pensare, copre i nostri silenzi e ci condiziona a risposte
precostituite. Un ascolto musicoterapico potrebbe allora mirare al recupero di una dimensione
silente dove tentare una rieducazione, una riscoperta della personale capacità di ascoltare
attivamente, vale a dire accogliendo ed elaborando creativamente i segnali, le espressioni, le
comunicazioni dell’ambiente circostante.» 100
A livello teorico «l’intervento recettivo si rivolge a pazienti adolescenti, adulti, in età senile
dotati di sufficienti competenze simboliche e verbali, connotati anch’essi da difficoltà e disagio nei
processi espressivi-comunicativi-relazionali, talora refrattari alle diverse proposte d’approccio,
quando queste contemplano un loro attivo coinvolgimento, e maggiormente sensibili ad una
proposta gratificante e regressogena.»101 È, però, necessario sottolineare come l’ascolto sia un
componente fondamentale anche della musicoterapia attiva: non vi può essere improvvisazione (sia
in ambito artistico sia in ambito terapeutico) senza un’attenzione privilegiata all’ascolto.

2.3.1 – L’ascolto

L’ascolto attento rappresenta l’elemento costitutivo, centrale, dell’ecologia acustica.
Parallelamente sia dal versante tecnico sia come attitudine umana e professionale, rappresenta un
fondamento della musicoterapia. «In musicoterapia ascoltiamo il nostro paziente per dare voce alla
sua musica interiore, alla sua espressività, ma altresì impieghiamo l’ascolto, in quanto parte
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integrante di un setting di musicoterapia attiva e di musicoterapia recettiva, per educarlo ad
ascoltare e ad ascoltarsi.» 102
Va sottolineato come, in realtà, l’ascolto sia una necessità comune a tutte le Persone.
«L’essere umano ha bisogno sia di ascoltare, sia di percepire e quindi credere di essere ascoltato e
soprattutto capito. Come il bisogno di nutrimento e di amore, anche l’essere ascoltato è un bisogno
originario del bambino che concorre a definire l’essenza umana.»103
In terapia, in particolare, la pratica d’ascolto, se consolidata da una corretta predisposizione,
offre interessanti possibilità conoscitive sia in direzione di una ricerca di conferma sia verso
l’esplorazione del non consueto. L’ascoltatore «oscilla fra la possibilità di sospendere i suoi
pregiudizi, ascoltando la musica come un viatico verso territori incerti, non conosciuti e la ricerca
di conferme; la musica da parte sua può proporre percorsi inconsueti in modo più o meno
adeguato alle possibilità dell’ascoltatore.»104 Inoltre, considerando l’importanza dell’iniziale
alleanza terapeutica, l’ascolto deve costituire il fondamento d’accoglienza

necessario

all’evoluzione positiva di qualsiasi intervento. «L’ascolto musicale può creare e sviluppare le
condizioni affettive necessarie ad instaurare un’alleanza terapeutica e di un processo di
elaborazione psichica.»
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comunicative «il trattamento si propone di accogliere il paziente […per] sollecitare un
coinvolgimento emotivo, in una sorta di riattualizzazione e rianimazione emotiva, favorendo una
maggiore consapevolezza del proprio mondo interno, e altresì di aprire nuovi canali di
comunicazione.» 106
È già stato notato come l’ecologia acustica proponga un atteggiamento di tipo
fenomenologico nel panorama maggiormente omnicomprensivo dell’ecologia. Tale atteggiamento,
anche in musicoterapia, dovrà cercare la propria evoluzione, attraverso la soggettività, nella
creatività. «Ciò che interessa porre in luce in questa sede di riflessione è la dimensione
fenomenologica dell’ascolto musicale, cioè quell’ambito di studio legato ai vissuti e ai bisogni
esistenziali dell’essere umano. L’ascolto […] ci proietta in una sorta di revêrie contemplativa:
avvertiamo giochi di forze e tensioni. Si schiudono immagini, paesaggi, luoghi della memoria.
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Viene a crearsi una dimensione creativa direttamente collegata con il mondo dell’intuizione,
dell’immaginazione, delle metafore, della fantasia.»107
Il rispetto e l’accettazione risultano prerequisiti imprescindibili; di conseguenza
nell’avvicinarsi all’altro cogliendone l’unicità è indispensabile un’iniziale inattività in cui
«sospendere l’azione e privilegiare una posizione recettiva di osservatore […] le azioni sono
differite inclusa l’abitudine alla risposta immediata […] chi ascolta deve tacere.»108

Per

raggiungere una condizione di accoglienza si deve presupporre il silenzio. «L’ascolto richiede un
silenzio esterno, ma altresì un silenzio interno, è necessario creare dentro di noi un vuoto di senso e
di ordine dove accogliere il senso e l’ordine dell’altro.»109 Analogamente per cogliere il paesaggio
sonoro e le sue potenzialità è necessario sospendere la comunicazione verbale.
Le forme presenti nel qui e ora vanno colte con una sempre maggiore consapevolezza dei
nostri interventi e con una «disponibilità a farsi pervadere, attraversare dall’altro, dall’esperienza
e oltre a ciò vi è la capacità di essere consapevoli delle linee di senso che nascono nel nostro
mondo interno interrogandosi sul perché di queste propensioni.»110
Interessante notare come «l’ascolto musicale è espressione della relazione che si instaura
tra l’oggetto musicale e il suo fruitore.[…] Esistono, quindi, aspetti propri dell’oggetto musicale e
del fruitore che articolandosi fra di loro con modalità che possono modificarsi anche radicalmente
di volta in volta, configurano l’esperienza di un ascolto musicale.»
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L’ascolto coinvolge «i

meccanismi di archiviazione delle esperienze vissute. Sul piano psicologico la memoria a lungo
termine può esser distinta in una memoria esplicita (dichiarativa o autobiografica) e in una
memoria implicita (non dichiarativa). La prima è cosciente, verbalizzabile e rappresenta la storia
autobiografica dell’essere umano. La seconda non è cosciente né verbalizzabile. […] L’esperienza
dell’ascolto musicale ripristina il piacere di riscoprirsi e di ritrovare nella musica una voce, una
presenza, una memoria che ci appartiene e che appare caratterizzata da questi aspetti espliciti ma
soprattutto da qualità implicite.»
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Ma non è forse ipotizzabile che quanto appena citato valga

anche per alcune caratteristiche sonore ambientali? L’ambiente di crescita, di vita attuale e passata,
non è forse determinato anche dalle sue valenze sonore? È estremamente importante non
sottovalutare anche la relazione con il materiale sonoro ambientale a fronte delle esperienze vissute
e vivibili in esso, considerando, invece, la potenzialità di senso in esse ritracciabile.
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Roland Barthes nel saggio dedicato all’ascolto in L’ovvio e l’ottuso propone una ripartizione
in tre modalità. «Nel primo tipo di ascolto l’essere vivente rivolge la propria audizione (l’esercizio
della facoltà fisiologica di udire) verso degli indizi. A questo livello, nulla distingue l’animale
dall’uomo: il lupo ascolta quello che potrebbe essere il rumore di una preda, la lepre quello di un
aggressore; il bimbo, l’innamorato ascoltano i passi di chi si avvicina e che sono forse quelli della
madre e dell’essere amato. Questo primo tipo di ascolto è, se così si può dire, un allarme. Il
secondo è una decifrazione: quel che si cerca di captare con l’orecchio sono dei segni, e questo,
certo, è proprio dell’uomo. Ascolto come leggo, ossia in base a certi codici. Per finire, il terzo tipo
di ascolto – del tutto moderno, anche se ovviamente non soppianta gli altri due – non prende in
considerazione, non si basa su segni determinati, classificati; non riguarda ciò che è detto, o
emesso, quanto chi parla, chi emette. Questo ascolto ha luogo in uno spazio intersoggettivo, dove
“io ascolto” vuol dire “ascoltami”; ciò di cui esso s’impadronisce per trasformarla e rilanciarla
all’infinito nel gioco di transfert, è una “significanza” generale, inconcepibile al di fuori della
determinazione dell’inconscio.» 113
In Musica & Terapia vengono individuate molteplici tipologie d’ascolto riferite al materiale
musicale, ma trasferibili, sebbene in modo peculiare, al paesaggio sonoro. Il primo è costituito
dall’ascolto in stato di regressione (Postacchini et al. ‘97), il quale è «legato ad assetti psicologici
difensivi, quali si verificano nell’evacuazione di elementi β nell’iper-razionalizzaizone, oppure in
processi affettivi pre-genitali in cui prevalgono la manipolazione e l’imitazione senza scambio
empatico e senza vera conoscenza.»114 Manarolo, all’interno di quanto espresso da Postacchini,
specifica alcune sotto modalità tipo: ascolto tecnico, ascolto idealizzato, ascolto ipnotico, ascolto
corporeo, ascolto distaccato, ascolto scisso, ascolto proiettivo, ascolto inibito.115 Caratteristiche
dell’ascolto regressivo sono, in ogni caso, stasi ed immutabilità.116
Va notato come l’autore leghi tale modalità d’ascolto alle contemporanee fasce giovanili, le
quali risultano inevitabilmente protagoniste o vittime dell’attuale paesaggio sonoro. Il paesaggio,
sovente, non è più un alternanza di suoni, silenzi e musiche, ma un onnipresente stimolo sonoro
indifferenziato. «La musica, in quest’era tecnologica, è tecnicamente frammentabile, ripetibile
quasi senza limiti, e ciò la rende facilmente disponibile per ascolti regressivi; quest’illimitatezza
inserisce inoltre la dimensione musicale quotidiana in una sorta di continuum spazio-temporale
onirico, che per l’appunto di temporale non ha poi altro che l’illusione dell’eternità.»117 L’ascolto
regressivo e l’uso quasi-autistico della musica possono risultare sintomatici di condotte
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patologiche, «corrispond[ono] ad un atteggiamento e ad una disposizione mentale regressiva, al
quale inoltre si rafforza e perpetua nella selezione di materiali musical inidonei a fornire risposte
immediate a bisogni differibili.»118 Lavorare in questo ambito, attraverso il paesaggio sonoro,
potrebbe permettere di evitare l’utilizzo eccessivamente difensivo del suono, giungendo ad una
maggiore consapevolezza del proprio rapporto con la realtà, la società e con il suono stesso.
L’abbandonare, almeno in parte, il terreno culturale potrebbe altresì evitare assetti eccessivamente
identificatori con il materiale musicale promuovendo una maggiore condivisione espressiva e
comunicativa.
La seconda tipologia d’ascolto presentata è quella in stato di progressione caratterizzata da
una «condizione in cui vengono utilizzate modalità introiettive, costruttive, di apprendimento,
quelle cioè che caratterizzano la posizione depressiva, più facilmente riconducibile a nostro avviso
ad un assetto percettivo non parametrale.»119 Di conseguenza, in presenza di tale ascolto, è
possibile ritrovare «una condizione di armonia complessiva, sia cognitiva sia affettiva della
persona o del gruppo in questione.»120 Gerardo Manarolo, come nel caso dell’ascolto regressivo,
specifica attraverso il suo studio alcune sottospecificazioni: ascolto integrato (gli elementi
contradditori e conflittuali presenti in un brano musicale, vengono colti, articolati e posti in rapporto
tra loro), ascolto conoscitivo (la musica può diventare uno strumento di crescita personale, ponendo
in evidenza parti del sé delle quali il soggetto era poco o nulla consapevole), ascolto nostalgico
(attraverso il quale per il soggetto è possibile la riattualizzazione di un lutto o di una separazione e
consentirne una parziale elaborazione).121 Se la stasi costituiva la caratteristica di base dell’ascolto
regressivo in quello progressivo, invece, è possibile rintracciare «[una] disponibilità all’idea che
l’ascolto stesso possa produrre dei cambiamenti.» 122 In opposizione alla modalità sociale quasiautistica inconsapevole del proprio essere la progressività dell’ascolto tende alla definizione di un
modello culturale «[ in ] cui il gruppo o il singolo si uniforma criticamente e consapevolmente.» 123
L’ambito terapeutico auspica di collocare il proprio intervento positivamente nel quadro di
un ascolto in stato di progressione, ove ritrovare la condivisione del tempo, dello spazio e del suono
necessaria al fare riabilitativo. Mancia identifica inoltre un’ulteriore tipologia d’ascolto, definito
creativo, estremamente significativa per il rapporto tra l’ascoltatore ed il materiale sonoro.
«L’ascolto creativo è quindi un ascolto progressivo, in assetto costruttivo, di lavoro, che ricompone
nuove figure musicali a partire dagli elementi colti secondo una modalità non parametrale
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(sommaria), elementi e figure che possono facilmente assumere un orientamento creativo, simbolo
poietico, trasformativo, terapeutico, all’interno di un setting, ove un terapeuta, che favorisce
l’assetto creativo, chiarifica i meccanismi e le dinamiche in atto ed interpreta le difese (quando a
livello verbale e quando con specifiche strategie musicali). Trasformativo, ovverosia un’emozione
che si trasforma in un’altra, e non catarsi, purificazione, guarigione , magia.»124 Risulta evidente
come anche in presenza di un ascolto ambientale siano auspicabili gli ascolti progressivi e creativi.
Le sue particolarità, tra cui l’inevitabile articolazione, i rimandi nostalgici e la possibilità di
evidenziare significative idiosincrasie ed attitudini sonore, possono intervenite nel tracciare un
percorso di senso parallelo a quanto espresso per il materiale musicale propriamente detto.
Ritengo che l’abitare il paesaggio sonoro in musicoterapia può, in questa nuova direzione,
favorire e stimolare «l’ascolto creativo [il quale] fa silenzio intorno e la musica [o il suono] può
aprire varchi all’interno grazie ai quali riusciamo a meglio connettere comportamenti e pensieri
coscienti con bisogni più profondi ed autentici.»125
Pensando alla Land Art in cui l’ambiente stesso rappresenta la sorgente ispiratrice per la
creazione artistica, senza necessità altre, esterne, straniere; considerando la possibilità di rendere
concreti, e non solo metaforici, i tempi, ma soprattutto gli spazi di condivisione così fondamentali
nella pratica d’ascolto terapeutica, è possibile affermare come nell’incontro tra ecologia acustica e
musicoterapia il setting non comprenda più il suono, ma come il suono comprenda il setting.
L’udito e l’ascolto creano essi stessi uno spazio, un territorio di familiarità. «Costruito a
partire dall’udito, l’ascolto, da un punto di vista antropologico, è il senso stesso dello spazio e del
tempo, colto attraverso la percezione dei gradi di lontananza e dei ritmi regolari dell’eccitazione
sonora. Come per i mammiferi il territorio è contrassegnato da odori e da suoni, così anche per
l’uomo – spesso non ci pensa – l’appropriazione dello spazio è in parte sonora: lo spazio
domestico, quello della casa, dell’appartamento (equivalente in fondo al territorio animale) è uno
spazio di rumori familiari, riconosciuti, che nel complesso formano una sorta di sinfonia domestica
[…].»126
Una sinfonia ambientale vicina a quella del Re in Ascolto di Calvino il quale coglie
frammenti, indizi, messaggi sonori dal mondo in cui abita e nel quale è prigioniero di se stesso. «Tu
ascolti il tempo che scorre: un ronzio come di vento; il vento soffia nei corridoi del palazzo, o nel
fondo del tuo orecchio. I re non hanno orologio: si suppone siano loro a governare il flusso del
tempo; la sottomissione alle regole d' un congegno meccanico sarebbe incompatibile con la maestà
reale. La distesa uniforme dei minuti minaccia di seppellirti come una lenta valanga di sabbia: ma
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tu sai come sfuggirle. Ti basta tendere l' orecchio e imparare a riconoscere i rumori del palazzo,
che cambiano d' ora in ora: al mattino squilla la tromba dell' alzabandiera sulla torre, i camion
dell' intendenza reale scaricano ceste e bidoni nel cortile della dispensa; le domestiche battono i
tappeti sulla ringhiera della loggia; la sera cigolano i cancelli che si richiudono, dalle cucine sale
un acciottolio; dalle stalle qualche nitrito avverte che è l' ora della striglia. Il palazzo è un
orologio: le sue cifre sonore seguono il corso del sole, frecce invisibili indicano il cambio della
guardia sugli spalti con uno scalpiccìo di suole chiodate, uno sbattere di calci di fucili, cui
risponde lo stridere di ghiaia sotto i cingoli dei carri armati tenuti in esercizio sul piazzale. Se i
rumori si ripetono nell' ordine abituale, coi dovuti intervalli, puoi rassicurarti, il tuo regno non
corre pericolo: per ora, per quest' ora, per questo giorno ancora.[…] Nel grande lago di silenzio in
cui tu galleggi sfociano fiumi d' aria mossa da vibrazioni intermittenti; tu le intercetti e le decifri,
attento, assorto. » 127
In ogni ambito relazionale è, quindi, fondamentale prestare particolare cura alla competenza
all’ascolto nelle sue forme e potenzialità terapeutiche. «La capacità di esercitare un attento e
disponibile ascolto rappresenta una delle principali competenze di cui dovrebbe disporre un
musicoterapista. Altresì l’intervento musicoterapico si configura come una sorta di “educazione”
all’ascolto sia quando si declina sul versante attivo che su quello recettivo; infatti lo sviluppo della
capacità di ascoltare musica [o il paesaggio sonoro] rimanda metaforicamente alla maturazione
della disponibilità ad ascoltare il proprio e altrui mondo interno.» 128
In tal senso l’ecologia acustica può indubbiamente rappresentare una risorsa importante,
fornendo altre prospettive teoriche e procedurali. Contemporaneamente, sebbene non rappresenti
uno degli obiettivi primari della pratica musicoterapica, in ambito educativo e pedagogico è stato
notato come «organizzando una situazione dove l’ascolto del paesaggio sonoro è il focus centrale
delle lezioni, una nuova ampia dinamica emergente nella classe: rispetto per tutti e per tutto ciò
che viene sentito ed equalizzazione delle differenze e delle gerarchie. In altre parole, non è tanto
l’approccio pedagogico o un metodo educativo che rende più profonda la comprensione del
paesaggio sonoro e le relazioni sociali, culturali ed ambientali, ma l’azione dell’ascolto in se
stessa. Questo crea una dinamica radicalmente diversa dall’ascolto forzato studente-insegnante
così prevalente in molte classi delle nostre scuole. Gli studenti beneficiano dei corsi precisamente
perché la loro percezione acustica è stata aperta al mondo intero, è stata dato loro un’opportunità
di analizzare, interpretare e capire l’ascolto, e come risultato è stata formata una più consapevole
relazione con l’ambiente e la società.»129 L’ascolto attento promuove nuovi equilibri valorizzando
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differenti piani percettivi e di senso, offrendo possibilità conoscitive nella, sempre presente, rete
esperienziale. «L’ascolto ci informa su come equilibrare la nostra percezione tra attenzione focale
e globale. E nel mondo odierno questa pratica d’ascolto può essere un’importante metafora per
cosa abbiamo bisogno di praticare in generale: attenzione alla situazione immediata nella nostra
vita quotidiana e ai suoi continui spostamenti, stando il più possibile attenti al contesto del mondo
come totalità.»130

2.3.2 – La passeggiata sonora
Richard Long, realizzando la sua celebre opera A line made by walking, avrà sicuramente
sentito un numero considerevole di suoni: i passi, l’erba mossa, il vento… Quanti, tra questi,
saranno stati ascoltati? «Udire è un fenomeno fisiologico; ascoltare è un atto psicologico. È
possibile descrivere le condizioni fisiche dell’audizione (i suoi meccanismi) facendo ricorso
all’acustica e alla fisiologia dell’udito; l’ascolto, invece, può essere definito soltanto a partire dal
suo oggetto, ovvero, se si preferisce, dal suo obiettivo.» 131
Una delle modalità privilegiate con cui il movimento legato all’ecologia acustica tende a
promuovere le proprie tematiche nel paesaggio sonoro e a valorizzare l’ascolto attento è attraverso
la passeggiata sonora. La passeggiata sonora rappresenta un’esperienza privilegiata attraverso cui,
per mezzo della lentezza, è possibile avvicinarsi allo spazio abitandolo e relazionandosi
profondamente con esso. Se, come notato da Schafer, la società tende in modo sempre maggiore a
far dominar il canale visivo, la passeggiata sonora si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione
sull’ascolto, permettendo la ri-scoperta della varietà e complessità dell’ambiente sonoro circostante.
L’ambiente sonoro è, indubbiamente, una realtà contraddistinta da una complessità intrinseca
elevata. Per mezzo del camminare tale complessità può risultare maggiormente avvicinabile,
comprensibile, ma soprattutto godibile. Per trovare la Qualità nell’ambiente sonoro è
imprescindibile dalla lentezza; solo tramite essa è possibile giungere all’ascolto attento. «Bisogna
essere lenti come un vecchio treno di campagna e di contadine vestite di nero, come chi va a piedi e
vede aprirsi magicamente il mondo, perché andare a piedi è sfogliare il libro, e invece correre è
guardarne solo la copertina. Bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto,
sentire la stanchezza conquistare come una malinconia le membra, invidiare l'anarchia dolce di chi
inventa di momento in momento la strada. Bisogna imparare a star da sé e aspettare in silenzio,
ogni tanto essere felici di avere in tasca soltanto le mani.
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Andare lenti è incontrare cani senza travolgerli, è dare i nomi agli alberi, agli angoli, ai pali della
luce, è trovare una panchina, è portarsi dentro i propri pensieri lasciandoli affiorare a seconda
della strada, bolle che salgono a galla e che quando son forti scoppiano e vanno a confondersi al
cielo. È suscitare un pensiero involontario e non progettante, non il risultato dello scopo e della
volontà, ma il pensiero necessario, quello che viene su da solo, da un accordo tra mente e mondo.
[…] Il pensiero lento offrirà ripari ai profughi del pensiero veloce, quando la macchina inizierà a
tremare sempre di più e nessun sapere riuscirà a soffocare il tremito.» 132
L’ascolto consapevole coinvolge tutta la persona e costituisce un momento favorevole per
«rilevare i mutamenti nella percezione e dei modelli di comportamento»133 e per considerare la
percezione che soggettivamente si sposta su piani d’ascolto differenti. «Secondo la psicologia della
Gestalt, che per prima introdusse questa distinzione, la figura è il punto focale dell’interesse,
mentre lo sfondo è il contesto, l’inquadramento generale. […] È stata la fenomenologia a
sottolineare che quanto viene percepito come figura e quanto viene percepito come sfondo è
determinato, nella maggior parte dei casi, dal campo e dal rapporto che intercorre tra campo e
soggetto».134
La passeggiata sonora, nella sua naturalezza (indipendente dall’ habitat in cui viene
effettuata) presenta una sola esigenza molto vicina a molte pratiche musicoterapiche: l’assenza o
riduzione della comunicazione verbale. «Durante una passeggiata sonora non si cammina e parla,
si cammina ed ascolta. L’istruzione di non parlare è importante per due ragioni. La prima è
chiara: se stai parlando non stai ascoltando. Secondariamente quando parli stai discutendo,
parlando di qualcosa. Stai valutando ed interpretando. È questo è precisamente quello che non
deve avvenire. Si dovrebbe solo ascoltare e fare esperienza dell’ascolto.»135
Tali tipi di attività possono essere effettuate in qualsiasi luogo o ambiente: urbano o
naturale. In ognuno di essi, grazie al differente approccio all’ascolto, sarà possibile notare
un’estrema varietà sonora a cui non si è soliti prestare attenzione.
Camminare è un’attività intimamente legata all’Uomo. Filosofi, pensatori o gente comune si
è da sempre servita del camminare come mezzo per la riflessione o per lo spostamento. «La storia
corporea del camminare è quella dell’evoluzione del bipedismo e dell’anatomia umana. […] La
storia del camminare risale a ben oltre quella degli esseri umani, ma la storia del camminare come

132

Cassano F., Il pensiero meridiano, Laterza, Bari, 2005.
Schafer R.M., op. cit.
134
Schafer R.M., op. cit.
135
Dietze L., Learning is Living, Acoustic Ecology as Pedagogical Ground. A Report on Experience. Soundscape,
Volume 1, Number 1, Spring 2000.
133

mezzo per conseguire un fine è nata in Europa soltanto due secoli fa, e Rousseau si trova al suo
esordio.» 136
Ma il camminare propone la sua essenza in primo luogo nella transizione, nell’incontro con nuovi
terreni e confini, siano essi materiali, spaziali o psicologici. La sua essenza è un delicato equilibrio
in cui sfiora saperi eterogenei, in cui sa rinnovare le proprie valenze storiche. «Per usare una sua
metafora, essa invade e percorre campi altrui – l’anatomia, l’antropologia, l’architettura, il
giardinaggio, la geografia, al storia politica e culturale, la letteratura, la sessualità, gli studi
religiosi – e nel suo lungo tragitto non si arresta in alcuno di essi. Perché, se un campo di
competenza può essere immaginato come un terreno reale – un confine esattamente rettangolare
dissodato con cura e producente un determinato raccolto – allora la materia del camminare
assomiglia al camminare stesso nella sua mancanza di confini.» 137
Sebbene il camminare possa essere considerato, superficialmente, un mezzo motorio, in
realtà la stratificazione di senso ad esso collegata è realmente ampia e riguarda, spesso
inconsapevolmente, la natura del proprio essere al Mondo. Per questo motivo, frequentemente, il
camminare supera la sua semplice natura muscolare per giungere a nuove prospettive e nuovi
significati culturali, artistici e sociali.
«La materia del camminare riguarda, in un certo senso, il modo in cui attribuiamo significati
particolari ad atti universali. Come il mangiare o il respirare, così il camminare può essere
investito di significarti culturali completamente diversi, da quelli erotici a quelli spirituali, da quelli
sovversivi a quelli artistici. È qui che questa sua storia comincia a fare parte della storia
dell’immaginazione e della cultura, e della storia dei generi di piacere, di libertà e di significato
che vengono perseguiti in tempi diversi da differenti tipi di camminate e camminatori.»138
Camminare in habitat, ad esclusione dello spostamento all’interno dell’ambiente domestico,
coincide con l’uscire e con l’esporsi. Tale caratteristica, comprensiva della contemporaneità del solo
impulso motorio e della sua valenza significativa, può talvolta incrinar e le certezze sia ad un livello
personale sia ad un livello culturale. «Il camminare dà fastidio perché genera molte cose, alcune
delle quali non facilmente controllabili. Anzitutto questa

esposizione del sé al mondo e

l’impressione di essere uno dei corpi che ne costituiscono il paesaggio: e poi la democrazia che
viene dall’impressione della compresenza tra altri corpi viventi. Un mondo di stranieri, sì, ma un
mondo in cui il gioco del camminare invita alla vetrina e al rispecchiamento.» 139
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Camminare facilita il pensiero. Valicando il continuo susseguirsi di micro-confini spaziali
ne libera gli eventuali ostacoli mentali. Non è raro associare il vagabondaggio urbano, un
camminare continuo, ad alcune forme di patologia psichiatrica. È possibile effettuare qualche
ipotesi tra le valenze del camminare e il disturbo mentale? Il camminare, il suo ritmo intrinseco, è
forse per queste Persone una forma facilitante l’organizzazione del pensiero? «Camminare è,
idealmente, uno stato in cui la mentre, il corpo e il mondo sono allineati come se fossero tre
personaggi che finiscono per dialogare tra loro, tre note che improvvisamente formano un
accordo.» 140
Il camminare si serve ovviamente del corpo, proponendone un contatto unico con esso. Tutte
le parti del corpo ne vengono coinvolte: dalle articolazioni all’apparato mentale, circolatorio e
respiratorio. Il corpo è ritmo e il camminare ne rappresenta una meravigliosa composizione. «Il
ritmo del passo genera una specie di ritmo del pensiero, e il tragitto attraverso un paesaggio
echeggia o stimola il tragitto attraverso un corso di pensieri. Il che crea tra un percorso interno e
percorso esterno una strana consonanza che suggerisce come la mente sia essa stessa un paesaggio
di generi e che il camminare sia un mezzo per attraversarlo.» 141
I passi ci portano ad incontrare l’inatteso e tramite esso abbiamo l’occasione di avvicinarci
alla Bellezza. Una Bellezza di complessità, specchio con il quale evitale la cristallizzazione nei
nostri (scelti o imposti) confini fisici e mentali. «L’aleatorio, il non riparato, ci permette di trovare
quello che non si sa di cercare, e non si conosce un luogo finché questo non ci sorprende. Muoversi
a piedi è un modo per conservare un baluardo contro questa erosione della mente, del corpo, del
paesaggio e della città, e ogni persona che cammina è una guardia di pattuglia a protezione
dell’ineffabile.» 142
La passeggiata sonora vive anche di tutto ciò. L’inatteso è il luogo, la sua caratteristica
acustica, la sua moltitudine sonora. Ma incontrare un luogo fisico, il suo ascolto, può essere
metafora di un’incontro molto significativo per la pratica musicoterapica: l’incontro con il proprio
mondo e l’ascolto attento di esso. «Quando ci concediamo ai luoghi, essi ci restituiscono a noi
stessi e, più arriviamo a conoscerli, più vi seminiamo l’invisibile messaggio delle memorie e delle
associazioni che saranno lì ad aspettarci quando vi ritorneremo, mentre luoghi nuovi ci offriranno
pensieri nuovi e nuove opportunità. Esplorare il mondo è uno dei modi migliori per indagare la
mente, e il camminare percorre entrambi i terreni.»
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Relazione rappresenta uno dei principali obiettivi, spesso anche il camminare può delinearsi in tal
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senso. Lo spostarsi e l’abbandonare la propria stanzialità favoriscono l’incontro e la conoscenza da
cui deriva una maggior possibilità di relazione. L’incontro non è sinonimo di relazione, ma
sappiamo quanto sia, in ogni caso, il primo obiettivo del nostro fare terapeutico. «Il camminare
come arte richiama l’attenzione sugli aspetti più semplici dell’atto : il modo in cui il camminare
rurale misura il corpo e la terra l’uno nei confronti dell’altra, il modo in cui il camminare urbano
produce incontri sociali imprevedibili.» 144
Ma l’ascolto, nella camminata, vivifica altresì l’immaginazione spesso così irrigidita nel
panorama contemporaneo. Se è comunemente vero, lo sforzo della musicoterapia deve essere
concentrato a favore dell’immaginazione e della creatività e a favore della disabilità. È nostro
dovere promuovere un’immaginazione sana, che aiuti a superare i già citati confini fisici e mentali
per tendere all’evoluzione, “camminando” in direzione opposta alla sempre temuta regressione.
«Fantasticare è un’attività che ha luogo in una sorta di prateria dell’immaginazione, una parte
dell’immaginazione non ancora arata, sviluppata o adibita a un uso immediatamente pratico. Gli
ambientalisti hanno sempre sostenuto che le farfalle, i prati, i boscosi bacini idrogeografici, pur
non producendo frutti economicamente utili, svolgono una funzione essenziale nel grande schema
delle cose. Lo stesso vale per le praterie dell’immaginazione, il tempo trascorso qui non è un tempo
di lavoro, eppure senza di esso la mente si isterilisce, si intorpidisce, si addormenta.» 145
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CAPITOLO 3
Il silenzio nel paesaggio sonoro

E. Chillida – Peine del viento (1977)

3.1 - Il silenzio: un ponte tra natura e spiritualità
Nel film “Il grande silenzio” del regista tedesco Philip Gröning i protagonisti, monaci
certosini de La Grand Chartreuse, vivono circondati dalla cornice delle Alpi, in un mondo di
apparente totale pace meditativa. Le giornate sono scandite da momenti legati, in modo
indissolubile, alla tradizione: le preghiere, le meditazioni, attimi nella solitudine e nella
condivisione. La vita dei monaci, raccolta nella ricerca del Divino, è così immersa in un silenzio
ben lontano dalla moltitudine acustica della società contemporanea. Il susseguirsi delle stagioni è
accompagnato dalla relativa mutevolezza sonora, procedendo dal candore ovattato dell’inverno
montano alla ricchezza primaverile, estiva ed autunnale. Il paesaggio sonoro del monastero, in cui
ogni

minimo

gesto

acquisisce

un’importanza

acustica

assoluta,

è

caratterizzato

contemporaneamente da un essenzialità sbalorditiva e di una ricchezza impressionante. La
rarefazione sonora del luogo permette, in modo autonomo e grazie ad una propria forza dirompente,
di comprendere quanto «[…] ogni silenzio ha in sé qualcosa di sacro.»
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Nella sacralità del

silenzio, nella sua vastità, per l’Uomo, ancor più se monaco, è facilmente rintracciabile l’essenza
della bellezza, un’armonia sonora nell’elevarsi dell’anima.. «Nell’anima umana il silenzio esiste
come muta armonia con le cose e anche come armonia sonora, come musica. Nel corpo umano il
silenzio si mostra come bellezza.» 147
I passi dei monaci, il fruscio delle tonache e gli umani respiri dialogano con l’ambiente
sonoro circostante, in un rispetto reciproco, cristallino e profondo. Il film, nella sua lunghezza
contemplativa, è narrato grazie alla silente e continua mutazione sonora. La visone si avvicina
all’esperienza di un mantra in cui la mancanza si trasforma in non-necessità. Tale spostamento
rappresenta, forse, uno dei pre-requisiti per la quiete e la serenità, all’interno dell’ampio spettro
emozionale che entrambe le dimensioni possono condividere.
La spiritualità, per tradizione, nelle sue forme e nelle sue evoluzioni storiche risulta
connessa al silenzio. La rinuncia materiale si accompagna spesso alla rinuncia della parola. «Le
grandi tradizioni spirituali dell’umanità collegano la saggezza in modo inversamente
proporzionale alla quantità di parole usate: meno si parla, più si è saggi. Pitagora esigeva
addirittura cinque anni di silenzio per gli aspiranti filosofi. Il libro dei Proverbi dice: “Chi è parco
di parole possiede la scienza, uno spirito silenzioso è un uomo intelligente” (17, 27).»
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La

spiritualità non può esistere autonomamente, ma necessita, per una sua completa realizzazione,
della saggezza, la quale, a sua volta, incontra e richiede la capacità d’ascolto. «Il saggio è colui che
parla poco. Perché? Perché ha una cosa più importante da fare: ascoltare. La dimensione
spirituale matura è legata alla capacità di ascoltare, in silenzio, ben più che alle parole che si
dicono. Simone Weil individua la più alta virtù spirituale nell’attenzione, la prosoché di cui già
parlavano gli Stoici. E per essere attenti, occorre saper fare silenzio. Innanzitutto dentro se stessi.
Il silenzio e le parole descrivono due tipologie di vita interiore: quella nella quale il lavorio della
psiche è disciplinato (il silenzio), e quella nella quale è continuamente all’opera (le parole). Molto
spesso le conversazioni tra gli uomini sono monologhi dove l’altro è solo l’occasione per parlare di
sé perché in realtà non lo si ascolta, e non lo si ascolta perché non si è capaci di farlo, e non si è
capaci perché manca la condizione essenziale, cioè il silenzio interiore.» 149
Con tale vicendevole necessità saggezza-silenzio-ascolto-parola devono, in modalità
molteplici, coesistere nel rispetto reciproco per una proficua e profonda ricerca di senso creativo.
«Per tutte le grandi tradizioni spirituali il saggio è colui che parla poco e che, di conseguenza, è in
grado di ascoltare molto. L’ascolto lo rende in grado di ricordare, ripensare, riflettere, cioè di
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collegare tra loro i molteplici e contraddittori messaggi della vita. Questo lavoro di elaborazione
delle informazioni per trovarne il senso complessivo è il più alto lavoro del pensiero. Si tratta di
una cosa che non dipende dall’erudizione, ma dal silenzio interiore: per questo si può incontrare
un contadino saggio e un professore di teologia stupido.» 150
Gandhi, una delle figure più emblematiche per quanto riguarda il mondo della spiritualità
connessa al tessuto sociale, dedicò a lungo, per favorire la pace interiore e la chiarezza spirituale, un
giorno della settimana al silenzio. «L'esperienza mi ha insegnato che il silenzio fa parte della
disciplina spirituale di un seguace della verità. L'inclinazione a esagerare, a sopprimere o
modificare la verità, consapevolmente o inconsapevolmente, è una debolezza naturale dell'uomo, e
il silenzio è necessario per superarla. Un uomo di poche parole raramente sarà irriflessivo nei suoi
discorsi; misurerà ogni parola. Il silenzio è ormai diventato per me una necessità sia fisica sia
spirituale. All'inizio lo scelsi per alleviare il senso di oppressione. [...] Tuttavia, dopo che l'ebbi
praticato per un po', ne scoprii il valore spirituale. Mi balenò improvvisamente per la mente che
era il momento in cui potevo comunicare meglio con Dio. Ed ora mi sento come se fossi
naturalmente fatto per il silenzio. Il silenzio di labbra cucite non è silenzio. Si potrebbe ottenere lo
stesso risultato tagliando la lingua, ma anche questo non sarebbe silenzio. È silenzioso colui che,
avendo la possibilità di parlare, non pronuncia nessuna parola inutile.» 151
Non solo la spiritualità risulta intimamente connessa al silenzio, ma anche al mondo
naturale. «Il silenzio della natura ha due significati contrastanti per l’uomo. È incantevole perché
lascia presagire il grande silenzio che ha preceduto la parola e da cui ogni cosa nasce. D’altra
parte, è opprimente poiché conduce l’uomo nello stato in cui non aveva ancora la parola, quando
non era ancora uomo: è come una minaccia che la parola gli sia tolta e riversata in quel grande
silenzio.» 152
In “Olga e il tempo”, del regista Manuele Cecconello, è possibile apprezzare i gesti
quotidiani di Olga nel suo fare contadino e pastorale. Il suo essere, di un’apparente ermeticità
definitiva, risulta immerso nella natura, nel mondo animale e vegetale. Sebbene la distanza fisica
che separa Olga dalla realtà urbana sia limitata, i suoi tempi e i suoi silenzi risultano diametralmente
opposti da quelli dell’homo hurbanus. Il suo procedere alpino la avvicina, con un eleganza
tipicamente contadina, ad un’asceta in cui dalla lontananza dal mondo umano scaturisce un dialogo
silente e poetico con la realtà circostante. Se, nella vita del monastero, i suoni dei certosini
emergevano leggiadri sullo sfondo delle Alpi, qui il suono, nonostante l’apparente rarefazione,
assume una densità comunicativa impressionante. «L’epopea mattutina di Olga si consuma così: in
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silenzio, in solitudine, seguendo un ritmo ferreo staccato sul levare del sole. I gesti scandiscono un
sapere intatto, il tempo stilla su di un orologio naturale. Il tempo necessario alle vacche per
pascolare, il tempo per la giusta cagliata, il tempo per la bollitura, il tempo della colazione, il
tempo del siero che cola dalla forma di formaggio compiuta. E la fatica intaglia nell’aria una sacra
ineluttabilità. E, al contempo, la sua contraddizione. Ha scelto Olga il suo destino? È la solitudine
dei mesi estivi una dimensione appagata o un dovere trasmesso geneti-camente? L’ombra della
tradizione famigliare è per lei, figlia unica quarantenne, una guida o una catena? L’eredità del
padre (l’alpeggio, la terra, gli animali…) era ciò che Olga attendeva? Olga traccia il segno
dell’uomo sulla natura come era all’inizio: ad impatto nullo. Ogni gesto, materia, azione, strumento sono calibrati in un progetto di completo equilibrio tra le parti. L’attento Baldi, le mucche e
Olga pari sono dentro una società dagli intenti dichiarati, dai diritti garantiti. Il latte, l’erba
vigorosa, l’acqua di fonte – incessante, e, dopo, il burro saporito, la toma fragrante di latte e
fuliggine, sono un DNA ritornante, imperituro. Sono la sempiterna tabella degli elementi della
civiltà contadina. Olga non è sovrana né invasore di questo Eden minimo; è la garante di
un’armonia dovuta, di un destino circolare. Olga fa da testimone fedele al tempo indifferente della
Terra.» 153
Nella natura, per mezzo del silenzio è possibile una contemplazione della genuinità creativa,
che per mezzo di un ascolto non viziato dal pregiudizio, dall’aspettativa e dalla frenesia permette
un’esperienza unica in cui il tempo ed il divenire acquisiscono nuovi orizzonti. Thoreau durante la
sua storica permanenza presso il lago di Walden ha la possibilità di immergersi in modo totale nella
vita e nella vitalità a lui circostanti. «Talvolta, qualche mattina d’estate, dopo avere fatto il solito
bagno, sedevo sulla soglia della capanna, dall’alba al tramonto, rapito in fantasticherie, tra i pini e
i noci americani e i sommacchi, in solitudine e silenzio indisturbati, mentre gli uccelli cantavano
attorno o svolazzavano quieti per la casa, finché, o il sole che penetrava attraverso la mia finestra
a occidente, o il rumore del carro di qualche viaggiatore, lontano, sulla strada maestra, mi
facevano ricordare il trascorrere del tempo.»154 L’allontanamento dai ritmi di Concord lo rendono
agli occhi dei cittadini un personaggio ambiguo, incomprensibile; la sua esperienza, in realtà, è di
una profondità e di una riflessività estrema.
L’autore, in questo fluire inconsapevole e naturale del tempo, analogo al tempo di Olga,
sfiora una consapevole leggerezza attraverso una bellezza ricolma di semplicità. «Forse i fatti più
stupefacenti e reali non sono mai comunicati da uomo a uomo. Il vero raccolto della mia vita
quotidiana è qualcosa di altrettanto intangibile e indescrivibile dei colori del mattino e della sera.
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È un po’ di polvere di stelle afferrata – un segmento di arcobaleno che abbiamo preso con
mano.»155
I suoni, ed i silenzi, lo circondano, ne riempiono gli attimi, costituiscono presenze
fondamentali, rendendo l’ambiente vivo e comunicativo.
Analogamente John Muir, padre dell’ambientalismo mondiale, incontrò la profondità del
silenzio sulle vette e nei boschi della Sierra Nevada. Il silenzio, nella vastità degli elementi naturali
è, in lui, benefico, un lenitivo per i pensieri.

«Sali sulle Montagne. Ascolta la loro voce.

Il silenzio della terra scorrerà in te come la luce del sole scorre negli alberi.
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Queste opere non costituiscono solamente esempi di enorme valore artistico, letterario e
cinematografico, ma sono tracce di un patrimonio prezioso e di fondamentale importanza nelle quali
emergono, con una chiarezza toccante, il rispetto, ed in particolar modo il rispetto del silenzio.

3.2 - La natura del silenzio: l’arte dell’essenzialità

Le immagini dei due film e le parole degli autori, implicano inevitabilmente una riflessione
sulla natura del silenzio. Cos’è il silenzio? I monaci ed Olga vivono realmente nel silenzio? Cosa
può significare, in primo luogo per loro, il silenzio? Risulta interessante notare, riferendosi a questo
tema, come sovente coesistano vissuti e punti di vista distanti: da un lato il silenzio è considerato un
eden mitico, una terra di pace in cui l’ascolto attento, la relazione e la condivisione risultano
possibili; d’altra parte è percepito come una presenza angosciante e minacciosa, prossima ad
un’assenza mortifera o luttuosa.
È però necessario sottolineare come proprio la natura dello stesso silenzio o meglio quello
che si intende per silenzio risultino ambigui, caratterizzati da una pressoché totale valutazione
soggettiva. La nozione di silenzio non può semplicemente, attraverso una banalizzazione, essere
equiparata a quella di mancanza di suono; una mancanza in assoluto sarebbe in ogni caso troppo
elementare e riduttiva. «Il silenzio esiste come un assoluto solo in senso metafisico; altrimenti deve
essere considerato come relativo al suono, o alla comunicazione in generale. Il silenzio non è
semplicemente l’assenza o il contrario del suono o della comunicazione, ma è una parte intrinseca
di ogni sistema acustico o di comunicazione.»
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situazioni specifiche, nell’ambito del suono o della comunicazione (nel quale lo stesso silenzio
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risulta un elemento fondante), che il silenzio può essere maggiormente definito. Da questa
prospettiva, rinunciando cioè al carattere assoluto del termine silenzio e prendendo atto di una
prospettiva relativa, è possibile avvicinarsi ad una concezione significativa. «Il silenzio, in un’area
particolare o in una porzione comunicativa del paesaggio sonoro, può esistere come assenza di
suono, questo implica che [...] che stiamo riducendo il nostro ascolto o la nostra misura ad un caso
specifico: il silenzio è quello che non possiamo sentire o misurare nella situazione. Analogamente il
silenzio esiste come riferimento all’atmosfera di un paesaggio sonoro, così che “quieto” e
“silente” diventano quasi sinonimi.» 158
Nel caratterizzare la valenza acustica dei luoghi è inoltre estremamente importante la qualità
della relazione Uomo-Ambiente. In riferimento a quello che viene definito paesaggio sonoro ad alta
fedeltà, cioè caratterizzato dall’assenza di aree di mascheramento e sovrapposizione sonora (vedi
cap. 2), è utile notare come «il silenzio va considerato prima di tutto come radicato nel paesaggio
sonoro, [e va inteso] come la condizione che permette al suono di essere distinto.» 159 In aggiunta
alla relazione radicale suono-ambiente-silenzio anche le caratteristiche individuali, strettamente
soggettive e multidimensionali, intervengono nella percezione del silenzio e nella relazione con
esso. «Il silenzio è vissuto in relazione alla nostra sensibilità. […] La nostra stessa sensibilità è
relativa e dipende dalle complesse interazioni tra le numerose condizioni acustiche e
psicologiche.»160 È necessario ricordare come, in ambito musicoterapeutico, nel confronto con la
diversità o la patologia ci si confronti sovente con il concetto di universalità in musica; la
soggettività del silenzio è accompagnata da una sua forma particolare di universalità « si potrebbe
dire che [il silenzio] sia una costante globale umana; tuttavia le differenze tra culture lasciano
significare che il silenzio è apprezzato, eseguito, e interpretato in modi estremamente diversi.» 161
La pratica musicoterapica a cui ci riferiamo è basata, in molti contesti teorico-operativi, sulla
comunicazione non verbale. In questa il silenzio e l’attesa implicita risultano direzioni
fondamentali; proprio la prospettiva del carattere universale (ma contemporaneamente particolare)
del silenzio stesso può costituire un ulteriore elemento relazionale vincente e sovente inevitabile.
Il silenzio, anche nei due esempi cinematografici citati, non è, evidentemente, un’assenza
totale di suono o un’assenza irrealistica al di fuori di valutazioni filosofiche, ma piuttosto una
riduzione ai minimi termini, un avvicinarsi all’essenzialità.
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In tal direzione risulta celebre l’affermazione di John Cage «il silenzio non esiste. C’è
sempre qualcosa che produce un suono.»162 Cage, come ricordato da più autori, all’interno di una
camera anecoica continua a percepire, con grande meraviglia, alcuni suoni elementari: i suoni del
proprio corpo. Anche in assenza praticamente totale di suoni esterni è possibile quindi continuare a
percepire il suono dell’organismo. Proprio il corpo risulta uno, spesso il più importante, tra gli
strumenti sonoro/relazionali fondamentali in ambito musicoterapico.
Claudio Lugo nota come «il silenzio è lo strumento principe dell’opera di John Cage. È nel
silenzio e dal silenzio che si ascolta. È il silenzio che apre le porte alla possibilità di
sedimentazione nel profondo dei suoni uditi; è complice il silenzio che tali suoni possono
riemergere dalla memoria con tutte le risonanze associativo-emozionali che costituiscono il
terminale di arrivo della comunicazione musicale.»163 E proprio nel silenzio è possibile cogliere il
nuovo, l’inaspettato, rendendo centrale, unica ed irriducibile l’esperienza d’ascolto. «Nel silenzio
ogni suono, anche il più consueto è nuovo; il nuovo suono (o la nuova esperienza di ascolto di un
suono consueto) muove nuove configurazioni associativo-emozionali spostando la morfologia
interiore dell’ascoltatore verso esperienze inedite, a lui sconosciute eppure presenti, solo resegli
inudibili dal rumore di fondo delle abitudini pigramente passive contratte in forza all’immersione
coatta in uno spazio acustico-musicale fortemente inquinato.» 164 Ricordo con estremo piacere un
laboratorio in cui Lugo parlava dell’assoluta importanza del ri-valutare, esteticamente e
creativamente, il polline sonoro; quella moltitudine acustica apparentemente inudibile,
rintracciabile solo nel silenzio, ma preziosa ed irrinunciabile.
Cage rappresenta indubbiamente uno degli artisti più importanti in cui il silenzio assume un
ruolo

centrale

e

fondamentale

all’interno

della

sua

produzione

creativa.

L’opera denominata 4’ 33’’ è probabilmente il punto più significativo in tal direzione; sicuramente
un momento di radicale svolta artistica. Il suo lavoro, perfettamente contestualizzato nel periodo
sociale e culturale di appartenenza (basti pensare alla contemporaneità dei White paintings di
Robert Rauschenberg), pone l’accento su aspetti fino a quel punto relegati nella marginalità. La
rivoluzione di Cage, da quel momento basata su intense esperienze personali e sul contemporaneo
avvicinamento alle pratiche buddhiste, risulta, per lo stesso compositore, di importanza assolta. Il
ruolo centrale è qui costituito dall’intenzione e dalla rinuncia ad essa collegata: «per me il
significato essenziale del silenzio è la rinuncia a qualsiasi intenzione.» 165 La successiva produzione
cageana risentirà profondamente dell’incontro con il pezzo silenzioso venendone influita
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radicalmente. Come ha sottolineato lo stesso musicista: «mi piace pensare che tutta la musica che
ho scritto successivamente non abbia mai fondamentalmente interrotto quel pezzo»166; ed ancora:
«penso che forse il mio pezzo migliore, o almeno quello che mi piace di più, sia il “pezzo
silenzioso” [4’ 33’’]. È composto da tre movimenti, e in ognuno di essi non ci sono suoni. Volevo
che il mio lavoro non fosse condizionato dai miei gusti personali, perché penso che la musica
debba essere indipendente dai sentimenti e dalle idee del compositore. Sentivo e speravo di poter
condurre altre persone alla consapevolezza che i suoni dell’ambiente in cui vivono rappresentano
una musica molto più interessante rispetto a quella che potrebbero ascoltare ad un concerto.» 167
Anche in Cage, e proprio in questo aspetto è da ritrovare il fattore di maggiore interesse per
l’ambito musicoterapeutico, risulta di importanza assoluta l’ascolto e la sua accettazione
incondizionata. L’autore riferendosi a 4’ 33’’ afferma: «l’ho concepito come un

modo

particolarmente immediato per ascoltare quanto c’è da ascoltare.» 168
Chi tende ancora oggi a liquidare 4’ 33’’ come una semplice provocazione non ha, forse,
colto la profondità delle riflessioni intellettuali alla base dell’opera. Spesso si è probabilmente di
fronte a considerazioni basate su presupposti errati o pre-condizionati: in questo caso non ha alcun
senso interrogarsi sulla natura musicale dell’opera, in quanto qui il silenzio ed i suoni in esso
rintracciabili possiedono un’autonomia completamente autosufficiente. «Il silenzio non è altro che
il cambiamento della mia mente. È un’accettazione dei suoni che esistono piuttosto che un
desiderio di scegliere e imporre la propria musica. Da allora questo è sempre stato a centro del
mio lavoro. Quando mi dedico a un nuovo pezzo musicale, cerco di farlo in un modo grazie al
quale esso, essenzialmente, non disturbi il silenzio che già esiste.» 169
Cage non è l’unico artista ad aver ricercato ed incontrato il silenzio, o il corrispettivo vuoto
spaziale, durante il proprio percorso creativo. L’architetto Martí Arís nell’interessante testo
denominato Silenzi eloquenti, traccia un percorso multidisciplinare in cui convergono esperienze
differenti, ma tutte centrate sul silenzio. «Nel mondo dell’arte contemporanea l’invocazione al
silenzio è una figura abituale, ma non tutte le invocazioni hanno lo stesso significato. A volte il
silenzio non è che un atto di resa o d’abbandono espresso in forma di sfida ironica. Altre volte,
nelle rare occasioni in cui si spinge oltre il linguaggio, il silenzio diventa il luogo dove nasce l’arte.
Il silenzio è dunque una sorta di sorgente nascosta dalla quale possono sgorgare, con naturalità, le
acque del significato.»170
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Uno dei capitoli è dedicato all’opera dello scultore basco Oteiza. Lo scultore è
indubbiamente uno dei casi più eclatanti, carichi di fascino, coinvolti nella ricerca legata al silenzio.
Da un lato il suo fare artistico si conclude precocemente, Oteiza ritiene infatti terminata la sua opera
scultorea a cinquant’anni, portando al silenzio la sua espressività artistica. D’altra parte la sua
attitudine produttiva risulta ben caratterizzata e centrata sul tema dello svuotamento. «Il suo lavoro
consiste infatti in un processo di sottrazione, di disoccupazione spaziale, a cui corrisponde la
creazione del vuoto attivo, definito come fonte di energia fisica e spirituale.»
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rinuncia al superfluo in cui l’esterno ed il vuoto penetrano nella materia; qui il silenzio materiale
risulta uno strumento operativo. Nella meravigliosa essenzialità dell’opera «l’obiettivo ultimo è la
conquista di uno spazio evacuato, disponibile, in cui restano impresse le tracce del laborioso
processo di sottrazione e di eliminazione.» 172 Oteiza parla espressamente di silenzio spaziale, non
un vuoto abissale e non visitabile, ma un luogo disponibile ed occupabile. «Per la statua cerco una
solitudine vuota, un silenzio spaziale aperto, che l’uomo possa occupare spiritualmente.»
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nuovamente ritrovabile la traccia del soggetto spirituale e la possibilità del suo incontro nel vuoto
essenziale, un vuoto silente, ma contemporaneamente, eloquente e fecondo.
Ho avuto la fortuna di poter visitare alcuni luoghi profondamente caratterizzati dall’opera di
un altro celebre scultore basco: Eduardo Chillida. «L’opera scultorea di Chillida si è sviluppata
come un’opera che si è indirizzata al silenzio e che ha richiesto la concentrazione dello spazio
circostante.»

174

In San Sebastian (Donostia) è possibile ammirare uno dei lavori più celebri

dell’artista: El peine del Viento, un’opera stupefacente, un dialogo continuo tra roccia ed acqua,
entrambi, in comunione con la forza del vento marino, vengono catturati in un legame indissolubile,
un legame sigillato dal potere sonoro del silenzio oceanico. La struttura metallica radicata nella
roccia risuona al variare del vento, un tocco leggiadro, ma di una forza inaudita, capace di lasciare
sbalorditi per la potenza della sua semplicità naturale. Qui il silenzio è un pettine che intrappola
nella sua capacità espressiva. La scultura pare attirare il visitatore, le parole risultano imprigionate
nella sua sonorità verso uno stupore muto. In questo luogo è più che mai evidente come il silenzio
non sia una dimensione assoluta, ma un vero avvicinamento alla rinuncia del superfluo verso
l’essenziale. La voce della natura sottolinea la necessità di rispetto silente e contemplazione.
Un ulteriore artista internazionale, a cui personalmente mi sento profondamente legato e
nella cui opera il silenzio assume un protagonismo definitivo è Mark Rothko. La sua astrazione
pittorica, nell’ambito culturale di quella che venne definita la Scuola di New York, sfiora il
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trascendentale; il colore è, nelle sue tele, molto più che pigmento decorativo; esso risulta un vero
medium. «Niente faceva più orrore a Rothko che il sospetto che la sua pittura potesse essere
scambiata per un esercizio decorativo, un divertimento basato sull’uso virtuoso del colore. Per
questo motivo, non si stancò mai di avvertire che la sua opera rifletteva un contenuto che andava
molto al di là dell’ambito puramente formale, un contenuto che allude al mondo della mitologia e
al paesaggio naturale in cui questa si svolge: la tragedia. Da qui il suo rifiuto a essere considerato
un colorista e l’insistenza a sottolineare la dimensione trascendente della propria opera.» 175 Le
tele di Rothko, caratterizzate dall’impatto visivo, sovente attraverso le grandi dimensioni,
richiamano al mito arcaico e nuovamente alla sacralità. L’arte di Rothko rimanda al tema del
confine nelle sue svariate direzioni; le geometrie delle sue opere, gli abbinamenti cromatici, fanno
fiorire una dialettica tra ambiente interno/esterno. Il colore a grandi campi si riflette in una vera
comunicazione, una relazione, con lo spettatore.
L’essenzialità pittorica è altresì ritrovabile nei White paintings di Robert Rauschenberg.
Cage nota come «è proprio grazie a questa situazione altamente semplificata che siamo in grado di
veder cose come la polvere o le ombre accuratamente dipinte[…]»176 Fu lo stesso Cage a trovare
ispirazione per il suo pezzo silenzioso nei White paintings. Qui il silenzio, sia a livello acustico che
nel vuoto spaziale e dimensionale, risulta in modo esplicito un luogo di esperienza, nel quale non
risulta possibile, rispetto all’assetto minimale delle opere, un atteggiamento cacofonico. Il silenzio è
reso evidente e palpabile nella sua presenza/assenza. La polvere sospesa, le luci e le ombre
diventano un micro-cosmo protagonista nell’opera. Lo spettatore risulta partecipe in una sequenza
di micro eventi visivi ed uditivi: particolari apparentemente superficiali acquisiscono priorità
espressive ed artistiche.
In un’arte capace di servirsi, con devozione, del silenzio risulta evidente quanto l’omissione
possa costituire una primaria potenzialità e necessità. «Un lavoro basato sull’omissione, sulla
rinuncia, guidato senza tentennamenti da un principio di economia spirituale, secondo il quale
bisogna essere sempre disposti a separarsi da ciò che non resiste alla prova della necessità.» 177
Parallelamente agli artisti citati è importante non dimenticare l’opera di R.M. Rilke, un
poeta nel quale l’essenzialità mistica e la ricerca spirituale appartengono solidamente alla struttura
della sua espressività. Il silenzio in Rilke è un mondo nel quale ricercare un contatto diretto e
profondamente esperienziale con il divino e con la natura trascendente. Il silenzio, anche ove non
esplicito, pare uno sfondo percorso dalle parole del poeta; una presenza indefinita ma tangibile. Le
sue parole sono cariche di una dimensione terrena fortemente eterea, non tangibile eppure
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profondamente intima. La lettura da una parte richiede un silenzio interno ed esterno ma,
contemporaneamente, crea uno spazio vuoto, di riflessione meditativa.
Chiunque tu sia: esci la sera
dalla tua stanza ove sai ogni cosa;
ultima prima della lontananza è la tua casa:
chiunque tu sia.
Con i tuoi occhi stanchi che a fatica
si staccano dalla soglia consunta,
sollevi lentamente un albero nero
e lo metti davanti al cielo: snello, solo.
E hai fatto il mondo. E il mondo è grande
e come una parola che matura ancora nel silenzio.
E appena la tua volontà ne intende il senso,
dolcemente lo lasciano i tuoi occhi. 178

3.3 – Il silenzio contemporaneo

Il silenzio, come già sottolineato, abbraccia saperi, culture e mondi distanti: dalla spiritualità
all’arte, dalla sofferenza all’estasi. Il tessuto urbano, in cui risulta evidente quell’ horror vacui
(segnale della contemporanea necessità di presenza e pienezza), è spesso caratterizzato da una
moltitudine acustica violenta. Il silenzio invece, attraverso il suo equilibrio estetico intrinseco,
costituisce il fondamento, il pre-requisito per poter godere della Bellezza. La cultura mediatica e
tecnologica, in particolare, presentano una tendenza a fagocitare il silenzio, a costringerlo nelle loro
braccia globalizzanti. «Il cambiamento economico e tecnologico nel modo di produzione,
rappresentato dalle rivoluzioni industriale ed elettronica, ha portato alla disgregazione del
paesaggio sonoro […]. Sono emerse nuove comunità acustiche in cui la tendenza a massimizzare i
profitti economici ha fatto sì che il silenzio fosse spesso considerato indesiderato, immotivato e
anche temuto.»179 Gli interessi materiali, produttivi o economici hanno preso il sopravvento sul
silenzio, relegandolo a nemico indesiderato. «Il risultato è che i nostri personali silenzi sono stati
ridotti e sono spesso controllati dagli interessi economici altrui e da prerogative
tecnologiche[…]»180
Con crescente evidenza siamo in presenza di un’alienazione timorosa, una vertigine sonora
attraverso un netto mascheramento dalla realtà silente. «Il silenzio è espulso dal mondo
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contemporaneo, sostituito dal mutismo e dalla vacuità: il silenzio sembra oggi nient’altro che un
errore di fabbricazione nel flusso continuo del frastuono.»181
Le caratteristiche dell’ambiente urbano, a conseguenza di una progettazione che non
considera i bisogni fuori dall’apparenza superficiale, si rivolgono spesso al rumore senza includere
il silenzio tra le fondamenta imprescindibili del vivere e dell’abitare. «La grande città è un’enorme
cisterna di rumore. Nella città il rumore è fabbricato come una merce, accumulato e messo a
scorta, del tutto dissociato dall’oggetto che lo ha generato e dalle riserve sopra la città ricade
sull’uomo e sulle cose.» 182 In passato il silenzio risultava comunemente disponibile, rappresentava
un’entità che, spesso inconsapevolmente, caratterizzava lo stile e le modalità di vita. «Nulla ha
tanto mutato l’essenza umana quanto la perdita del silenzio. L’invenzione della stampa, la tecnica,
l’istruzione obbligatoria, nulla ha più trasformato l’uomo come la perdita di ogni relazione con il
silenzio, quanto il fatto che il silenzio non esista più come qualcosa di naturale, naturale come la
volta celeste o come l’aria. L’uomo che ha perduto il silenzio non ha perduto soltanto una qualità,
ma è stato modificato nell’intera sua struttura.» 183
L’assenza di caos sonoro, ove disponibile, risulta una presenza da tutelare, attraverso un fare
consapevole delle implicazioni culturali, sociali e terapeutiche ad esso collegate. Il silenzio non
dovrebbe essere relegato ad oasi puntiformi nell’esteso e confuso tessuto sonoro; il poter disporre e
godere del silenzio dovrebbe costituire una garanzia, una certezza sul quale fondare percorsi
personali, relazionali e conoscitivi.
Siamo, evidentemente, nella società dell’utile, della corsa, del rendere necessario il
superfluo, squalificando di conseguenza la poesia dell’inutile. In questo paesaggio il silenzio vede
modificata la sua natura. Purtroppo «in questo mondo d’oggi che calcola ogni cosa secondo il
reddito immediato che se ne può ricavare, non vi è più posto per il silenzio.»184 Molto spesso
sarebbe invece preferibile ritrovare la quiete dell’inutile, in cui la preziosità del silenzio risulterebbe
disponibile proprio nella sua apparente inutilità. «Il silenzio è oggi l’unico fenomeno senza utilità.
Del resto non s’addice all’odierno mondo dell’utile, si limita a esistere e sembra non avere alcun
altro scopo, né si presta a qualsivoglia sfruttamento. […] Eppure dal silenzio promana più aiuto e
più salvezza che da tutto ciò che è utile. Esso, l’inutile, si pone accanto a ciò che è fin troppo
strumentale, appare improvvisamente al suo fianco e spaventa per la sua assenza di scopo,
interrompe il meccanismo continuo di ciò che è fin troppo utile. Il silenzio rafforza quanto vi è
d’intangibile nelle cose, attenua il danno che lo sfruttamento arreca alle cose, ripristina l’integrità
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delle cose riportandole al mondo dell’utilità disgregante al mondo dell’esistenza integra. Dona alle
cose un poco di sacra inutilità, poiché proprio questo è il silenzio: sacra inutilità.» 185
Nel silenzio si è posti di fronte all’infinita moltitudine della propria interiorità ed attraverso
ad essa è così possibile un legame profondo con la realtà. «Nel silenzio l’uomo si ritrova dunque
posto dinanzi al primordiale, tutto può ricominciare da capo, tutto può essere ricreato. Mediante il
silenzio, in ogni istante l’uomo può ritrovarsi ai primordi. Quando è connesso con il silenzio,
l’uomo non partecipa soltanto all’originarietà del silenzio, ma all’originarietà di ogni cosa.» 186 La
vita, in questa benefica semplicità, ha la possibilità di avvicinarsi genuinamente al mondo del
silenzio ed in questo scoprire la meraviglia e lo stupore.
Sono profondamente convinto di quanto, sia in ambito terapeutico che in ambito artistico,
ma forse più generalmente in ogni quotidianità, risulti fondamentale cercare lo straordinario
nell’ordinario: il valore delle piccole cose.

«Il silenzio si manifesta in migliaia di forme

indescrivibili, nel muto sorgere dell’alba, nel tacito protendersi degli alberi verso il cielo, nel
furtivo calar della notte, nel silente alternarsi delle stagioni, nel delicato tocco dei raggi di luna
che stillano nella notte come pioggia del silenzio, ma soprattutto nel silenzio interiore – tutte senza
nome sono queste forme di silenzio e tanto più chiara e sicura diviene la parola che scaturisce in
opposizione a questo mondo ancora senza nome.» 187

3.4 – Il silenzio nella relazione

Watzlawich, Beavin e Iackson con La pragmatica della comunicazione umana hanno ben
sottolineato la natura complessa del comportamento. Il rendersi conto della multidimensionalità
dell’Essere e della complementarietà di azioni e non-azioni permettono al silenzio di acquisire
specifici significati relazionali e nuove prospettive di senso. «Il comportamento non ha un suo
opposto. In altre parole, non esiste qualcosa che sia un non-comportamento o, per dirla ancor più
semplicemente, non è possibile non avere un comportamento. Ora, se si accetta che l'intero
comportamento in una situazione di interazione ha valore di messaggio, vale a dire è
comunicazione, ne consegue che comunque ci si sforzi, non si può non comunicare. L'attività o
l'inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a
loro volta, non possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche
loro.»188 In musicoterapia, quindi, i silenzi, appartenenti a tutti i protagonisti del processo
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relazionale, possono avere un’importanza determinante, possono essere considerati significativi e
potenzialmente promotori di relazione.
Sebbene l’ambito musicoterapeutico sia, da molti punti di vista, basato su percorsi non
verbali, nella relazione, all’interno del variegato ventaglio del comportamento, la parola occupa
comunque un posto importante ed operativo. Ma la parola, nella sua dimensione significativa e
poetica, mantiene un legame fondamentale, particolare, con il silenzio. «La parola più piena
coincide con il silenzio più profondo, e il silenzio è la qualità salvifica della parola.» 189
Contemporaneamente la parola dimostra la sua totale necessità del silenzio. «Il silenzio può
esistere senza la parola, ma non la parola senza il silenzio. Se le mancasse lo sfondo del silenzio, la
parola sarebbe priva di profondità»

190

, a cui è necessario aggiungere come «per la parola, il

silenzio è come la rete che si tende sotto il funambolo.» 191 Analogamente, per l’Uomo, il silenzio è
una necessità inderogabile, «così come ha bisogno del sonno e del riposo per rinvigorire e
rinnovare le proprie energie vitali, così l’uomo ha anche bisogno di momenti di calma e di silenzio
per ritrovare la propria serenità mentale e spirituale.»192 Specialmente nella dimensione
terapeutica, nell’avvicinarsi cautamente all’altro, parola e silenzio condividono un’esistenza
esclusiva. In questa la parola, ove realmente necessaria, richiede un’attenzione massima,
avvicinandosi, nel suo evolvere all’essenza del silenzio. «Sono davvero poche le parole, le parole
essenziali, non sempre facili da trovare, necessarie a farci compiere quello slancio che, portandoci
fuori da ogni esasperato individualismo, ci consente di riconoscerci e di riconoscere cosa ci sia, e
cosa si muova, nella vita interiore dell’altro da noi.»193
Nonostante la valenza della parola è esperienza quotidiana incontrare un parlare superficiale,
non necessario, un brusio incessante, un uso ed esposizione della parola in contrasto al presunto
vuoto spaventoso del silenzio. Ma «[…] nel generale brusio verbale tutto è ugualmente presente,
non vi è alcuna presenza della parola e alcun oblio. Non vi è più un oblio diretto da parte
dell’uomo, bensì l’oblio è come trasposto fuori dall’uomo, nel brusio verbale generale.»

194

In

assenza del silenzio è così presente una generale omologazione della parola; essa non è portatrice di
senso e di relazione ma, spesso diviene un mascheramento ed un allontanarsi dalla comprensione.
«Oggi la parola […] nasce dal rumore e nel rumore svanisce, il silenzio non è più un mondo a sé
sante, è soltanto il luogo non ancora invaso dal rumore, è solo un’interruzione nel rumore, per un
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istante l’apparecchiatura del rumore non funziona, questo è oggi il silenzio: rumore che non
funziona.» 195
Il rispetto e la salvaguardia del silenzio permetterebbero, invece, di riavvicinarci alla parola
nella sua essenza creativa, la quale riuscirebbe ad opporsi all’abisso di senso, all’assenza di valore e
relazione. In particolare nella direzione della promozione della diversità e della particolarità
dell’altro il silenzio trova una forza promotrice di valore. «Dal silenzio dunque rinasce ogni volta,
grazie ad un atto creatore, il totalmente altro, la parola. In tal modo l’elemento creativo è
incorporato nella struttura fondamentale dell’uomo. L’elemento creativo pervade quindi l’uomo, ne
costituisce non una caratteristica eccezionale, bensì l’aspetto naturale, ciò che rende l’uomo
umano, come la parola, la dimensione creativa è a lui connaturata come la parola. Se però la
parola non è più legata al silenzio, nel posto occupato precedentemente dal silenzio vi è il vuoto,
l’abisso. Le parole scompaiono in questa vacuità, come prima scomparivano nel silenzio, vengono
aspirate nel vuoto, e nell’uomo nasce una grande paura di poter cessare di essere uomo quando
l’ultima parola scompaia nell’abisso del vuoto. Qui dunque, nel silenzio, l’uomo vive a metà strada
tra il suo annientamento – poiché il silenzio può essere l’inizio della perdita della parola - e la sua
risurrezione.» 196
La parola, attraverso il silenzio, sfiora universi molteplici. Anche in tale dimensione risulta
nuovamente rintracciabile l’ambivalenza del silenzio: il ritiro e la perdita, ma anche ricerca
dell’origine e delle radici. «Il silenzio può non indicare la perdita della parola, bensì il ritrarsi
della parola nel proprio luogo d’origine, divenendo parola e discorso interiore, si tratta di un
silenzio pieno, espressione di sentimenti e stati d’animo.» 197 La mancanza della parola è, quindi,
anche collegabile alla sofferenza ed alla patologia. Il silenzio non è qui un luogo bonificato di pace
e riflessione, ma uno spazio disintegrato, un’assenza lacerante. Siamo in presenza di un «silenzio
vuoto, espressione dell’interruzione di ogni comunicazione e di un silenzio assordante, che lo
precede, in cui si assiste alla degradazione della parola, della comunicazione verbale.» 198
L’obiettivo delle terapie relazionali, in questi contesti è, in primo luogo, forse proprio il
cogliere attraverso l’ascolto, con rispetto, l’essenza di tali silenzi ed in essi ritrovare la speranza;:
prerequisito ad ogni cambiamento positivo.
È già stato sottolineato come il silenzio, quotidianamente, ma specialmente in
musicoterapia, costituisca la base per l’ascolto attento. Il filosofo Rovatti nota come il silenzio
possa aiutarci, attraverso gesti semplici, ma pieni di quella meraviglia tipica della semplicità, ad
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avvicinarci ad una percezione soggettiva ed intimistica, fondamentale all’ascolto personale, ma,
altresì, alla pluralità degli ascolti, del sé e dell’altro. «Dopo aver camminato a lungo per le vie, in
mezzo alla gente, alle cose e ai segnali, ho voglia di isolarmi dal rumore: cerco un luogo tranquillo
per riposare, rilassarmi, pensare; per non pensare a niente, svuotarmi i sensi e la testa, per
concentrarmi, smettere di sentire, cominciare ad ascoltare. Su una panchina, in un giorno di
agosto, in un paese che non è il mio, accanto al ponte vecchio di una bella cittadina rinnovata,
davanti, su un fiume, c’è uno scorrimento silenzioso, solo ogni tanto una lunga chiatta che
scivola… Questa condizione di silenzio e di solitudine mi permette di ritrovare una percezione di
me e del mondo che mi sta attorno, precisamente un ascolto. Il silenzio che mi sono procurato,
isolandomi dai rumori normali, mi permette di ascoltare. Ma è piuttosto un pensare, un ascolto
pensante.» 199
Gandhi, analogamente, dalla profondità della sua vita spirituale, collega il silenzio
all’ascolto, un ascolto diretto alla propria interiorità ed al mondo esterno. «Forse il silenzio non
significa soltanto l’assenza del parlare, ma il vivo valore che vi è opposto: lo stare in ascolto.» 200
Come nota Gerardo Manarolo, attraverso le riflessioni di Piana, «l’incontro con l’altro, il
suo ascolto, presuppone il silenzio.» 201 È proprio nel silenzio, quindi, che l’incontro fecondo risulta
possibile, in quanto luogo nel quale lo scambio relazionale è favorito da un’assenza della
confusione superficiale. Ma tale luogo, nonostante la sua genuinità, non può essere considerato
scontato, non è necessariamente dato a priori e garantito. Il silenzio, favorendo l’incontro con la
propria intimità, richiede l’aver saputo cogliere ed affrontare i personali mondi del non detto del
non considerato. «Questo ritrarci in uno spazio silenzioso per predisporci all’incontro con l’altro
implica un incontro preliminare; quello con noi stessi o meglio con quelle parti di noi solitamente
coperte dal brusio esterno ed interno, questo incontro può essere problematico, il silenzio, il vuoto
che esso descrive può essere abitato dai nostri fantasmi, si possono evidenziare aspetti non
integrati, possono emergere vissuti depressivi se non persecutori (il silenzio amplifica l’assenza
sollecitando un vissuto abbandonino, il silenzio si riempie di minacciose presenze). È necessario
attraversare questi territori, bonificarli dalle presenze più inquietanti e dolorose per poter vivere il
silenzio come una dimensione introspettiva, non un non-luogo dove perdersi, confusi dall’emergere
dei propri fantasmi, ma uno spazio domestico dove ritrovarsi in una dimensione integrata pronti ad
accogliere l’altro.» 202
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Il silenzio, per il cogliere l’essenza peculiare dell’altro, dovrebbe appartenere al bagaglio
personale, teorico e culturale del musicoterapista. La presenza del silenzio nel fare
musicoterapeutico, la capacità di rendere feconde le attese silenti, permette un rispetto nuovo della
diversità altrimenti non auspicabile in una moltitudine sonora interna ed esterna. «Un uomo nel
quale agisce la sostanza del silenzio è accompagnato dal silenzio in ogni suo movimento e per
questo i suoi movimenti sono lenti, non si precipitano violentemente uno sull’altro, sono portati da
silenzio, non sono nient’altro che onde di silenzio[...]»203 In questo modo la relazione potrebbe
veramente risultare proficua e sincera, tutelata e garantita dall’essenza stessa del silenzio. «L’uomo
nella cui essenza abita ancora il silenzio si volge al mondo muovendo dal silenzio, il silenzio è il
centro del’uomo. Il moto allora non avviene direttamente da un essere umano all’altro, bensì dal
silenzio dell’uomo al silenzio dell’altro.» 204
Per le sue valenze una confidenza creativa con il silenzio potrebbe offrire nuovi strumenti
conoscitivi estremamente utili nell’affrontare le frequenti situazioni conflittuali e difficilmente
interpretabili o gestibili.. «L’uomo che ha ancora in sé la sostanza del silenzio non ha bisogno di
badare sempre alla sua interiorità , non ha bisogno di ordinare ogni cosa servendosi della volontà,
poiché molte cose si ordinano spontaneamente grazie alla forza della sostanza del silenzio, che
attenua le opposizioni. Un uomo siffatto può possedere qualità incompatibili senza per questo
entrare in crisi – le opposizioni hanno sufficiente spazio nella sostanza del silenzio. […] la sostanza
del silenzio si frappone tra gli enti opposti e smussa gli spigoli dell’opposizione.»205 La qualità del
silenzio permetterebbe così di affrontare nel migliore dei modi quegli accadimenti capaci di
incrinare la delicata relazione terapeutica. «Quando è ancora abitato dalla sostanza del silenzio
l’uomo sopporta anche meglio ciò che gli è ostile, ciò che lo logora.» 206
In ogni terapia, ed in particolar modo in musicoterapia, risulta centrale l’incontro, il trovare
uno spazio di comunione e condivisione in cui, ad un profondo livello empatico, fare esperienza
della specificità dell’altro. È però fondamentale tenere ancora ben presente come l’area del silenzio
non risulti uniforme ed omogenea, ma presenti una variegata stratificazione con la quale è
necessario confrontarsi. «Non si può, così, interpretare il silenzio, la cifra enigmatica de silenzio,
senza ricordarsi delle sue molte stratificazioni: del suo sconfinare dalla tristezza all’angoscia,
dall’inquietudine del cuore alla nostalgia della solitudine, dal rifiuto della comunicazione al
desiderio lacerante di essa, dalle ceneri della disperazione alle braci della speranza.» 207
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Il silenzio comprende ruoli talvolta opposti, ma in ogni caso di importanza assoluta: silenzi
fecondi e destabilizzanti. «Il silenzio che crea relazioni e le rende vive, e il silenzio che frantuma e
congelale relazioni umane.» 208 È la relazione che ha a che fare con il paesaggio dell’emozione,
quell’emozione sovente non esprimibile con la parola, vincolata nella sua difficoltà, ma
rintracciabile nella vastità del mondo del silenzio. «Nel silenzio si nascondono, insomma, le aree
sconfinate delle emozioni, silenziose e incandescenti, tumultuose e ghiacciate, palpitanti e inaridite.
Nel silenzio, nella cittadella fragile e vulnerabile del silenzio, ci è possibile scandagliare meglio
cosa ci sia, al di là delle parole, nei volti e negli sguardi: nelle lacrime e nel sorriso.» 209
Come espresso magistralmente da Borgna se la relazione mira ad essere terapeutica il
silenzio deve ulteriormente emergere attraverso una rinnovata genuinità, un libertà d’azione vivifica
e comunicativa. Al pari dell’espressività anche la dimensione silente deve poter trovar spazio nella
persona, in un certo senso anche il silenzio deve potere essere comunicato. «Il silenzio è dentro di
noi nella sua fragilità e nella sua inconsistenza materica; ed è necessario farlo rinascere, liberarlo
dagli steccati che lo imprigionano, lasciargli intorno uno spazio vitale, e non soffocarlo: non
inaridirlo e non spegnerlo.» 210
Grazie al silenzio è possibile quindi avvicinarsi, soprattutto in presenza di una vasta
sofferenza, di una desertificazione delle emozioni, alla diversità. «Solo nel silenzio (forse) si
possono nondimeno ascoltare le voci che giungono da un altrove misterioso: le voci dell’anima che
sgorgano dalla più profonda interiorità e che portano con sé, sia nel nostro mondo sia nell’autre
monde della follia come sorella sfortunata della poesia, risonanze che non è facile decifrare nei
loro significati, e che l’ermeneutica […] ci aiuta a intravedere.» 211 In questo autre monde l’ascolto
necessita di essere veramente speciale ed unico, luogo in cui rintracciare la vasta potenza del non
detto e del non esprimibile. «Nel silenzio, e non solo in psichiatria e in psicoterapia, si possono
ascoltare voci segrete, voci che giungono da un altrove misterioso, voci dell’anima che sgorgano
dalla più profonda interiorità e che portano con sé, sia nell’autre monde della sofferenza e
dell’angoscia sia nel nostro mondo, risonanze emozionali salvifiche.» 212
La potenza del silenzio, nel contesto relazionale, risiede proprio (paragonandolo ad una
superficie bianca come un’opera di Rauschenberg) nel vivificare e rendere maggiormente evidenti
quei dettagli, altrimenti non visibili ed inaccessibili. «Ogni più impalpabile movimento si rende
visibile nel silenzio a chi ama e sa intravedere l’invisibile, e l’indicibile: così come la più
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impalpabile emozione non si lascia cancellare dalle lontananze.» 213 In questo silenzio eloquente, in
cui le particolarità e le relazioni trovano una dimensione espressiva, l’uomo, il saggio, ma anche il
sofferente incontrano la possibilità di riappropriarsi delle Origini delle Radici.
È interessante notare come il silenzio, anche da un punto di vista psicodinamico, non sia una
dimensione omogenea, ma una realtà complessa, una molteplicità della quale è indispensabile
essere consapevoli. «G. Piana descrive due tipologie di silenzio; ve n’è una consueta, il silenzio
mormorante, che fa parte del nostro quotidiano esperire, sotto il profilo senso percettivo, il
silenzio. Ve n’è un’altra che si configura soprattutto come un’esperienza psichica, il silenzio
profondo, espressione di alcune qualità del nostro vissuto psicologico e solo in un’approssimazione
ad esso anche esperienza senso-percettiva (il nostro esistere, il mormorio della nostra corporeità
limita l’esperienza senso-percettiva di un silenzio profondo). Il silenzio comunemente inteso non è
quindi l’assenza di suono ma in realtà un silenzio mormorante, in quanto caratterizzato da un
“formicolare di suoni che stanno sulla soglia della consapevolezza, sullo sfondo e perciò non
vengono notati” (Piana).» 214 Piana nota come il silenzio mormorante sia in stretta relazione con il
vissuto, proteggendolo dall’abisso e dal vuoto spaventoso; il silenzio profondo si apre invece su un
paesaggio illimitato e talvolta inquietante. «Il silenzio si dice profondo perché quel secondo frontale
[oltre quello visivo] che chiudeva la scena è stato tolto e dunque essa non è più avvolta, e in un
certo senso anche protetta e custodita, da quel mormorio vivente, ma si è aperta da tutti i lati come
se si protendesse nel vuoto e restasse in esso sospesa.» 215
L’avere consapevolezza del mormorio nel silenzio può avvenire attraverso due percorsi:
l’attenzione può essere catturata da un aumento d’intensità del mormorio, uscendo così dall’ambito
specifico del silenzio, o attraverso un investimento soggettivo. Il secondo caso risulta
particolarmente interessante nel vivere il silenzio come mondo significativo. «Il mormorio si
avvicina oltrepassando la soglia di consapevolezza per un aumento della sua intensità (cessando
così di essere mormorio) ma soprattutto quando diviene oggetto di un nostro investimento, della
nostra attenzione, emergendo dallo sfondo e ponendosi in primo piano.» 216
L’essere quotidianamente immersi e circondati dalla complessità sonora e dal conseguente
inquinamento rende il contatto con il silenzio un’esperienza rara ed esclusiva la quale richiede
un’attenzione specifica. In essa Jankélévitch trova la presenza di un’armonia invisibile, una musica
profonda, nella quale ritrovare sensi altrimenti irraggiungibili. «Il silenzio si nasconde dietro i
rumori artificiali della quotidianità: perciò l’uomo attento, tramite una sorta di dialettica rivolta al
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profondo, dapprima scava attraverso lo spessore rumoroso che lo circonda per portare allo
scoperto le pieghe trasparenti del silenzio, indi penetra all’infinito nella profondità del silenzio
stesso per scoprirvi la più segreta di tutte le musiche, perché se il silenzio è al di là del rumore,
l’armonia invisibile, l’armonia criptica o esoterica è al di là del silenzio stesso. Nel mondo del
silenzio…si possono così ascoltare voci segrete, voci dell’anima, che nascono dalla più profonda
interiorità e che portano con sé significati e risonanze non altrimenti evocabili.» 217
Borgna, grazie alla sua esperienza nei confronti della realtà psichiatrica, nel suo Le emozioni
ferite osserva come il silenzio rappresenti una dimensione comune alla vita di ogni persona ma
esposta ad un’esteriorità squalificante. «Il silenzio lascia intravedere in sé ombre di oscurità e di
mistero, di fascinazione e di speranza, di inquietudine e di angoscia, di attesa, e di stupore; e, del
resto, le parole nascono dal silenzio e muoiono nel silenzio. L’area del silenzio, che è l’area
sconfinata e perduta dell’indicibile, non può (così) non vivere in ciascuno di noi in ogni momento
della nostra vita, esposta oggi al rischio di riversare all’esterno, al di fuori di noi, cose che solo
nelle ombre del silenzio possono essere colte nel loro significato e nei loro rimandi ai vasti
paesaggi dell’anima.» 218
Proprio nella relazione terapeutica, nell’incontro con l’altro, il silenzio, attraverso la sua
profondità, rinnova le sue valenze conoscitive; le parole, come è già stato sottolineato, vivono
grazie al mondo del silenzio e in esso si realizzano nella loro espressività conoscitiva. In ogni
incontro si ripresenta il mistero, lo sconosciuto; l’eterno mutare dell’esperienza umana, il continuo
trasformarsi esperienziale rendono la relazione un terreno misterioso in cui incontrare, cercare,
scoprire senza sosta. «Il mistero della relazione, il mistero della comunicazione, sta nel fatto che
noi non sappiamo quali risonanze le nostre parole destino negli altri; e il solo modo, che consenta
di rendere meno profonde le aree di incomprensione e di dissonanza fra noi e gli altri, è quello che
ci viene dal ri-conoscere il valore del silenzio in noi, la presenza del silenzio nelle nostre parole e
nelle parole degli altri, e dal cercare di decifrare cosa realmente rinasca, e si muova, negli altri e
in noi.» 219
Nel silenzio emergono quelle che Jankélévitch identifica come risonanze altrimenti non
evocabili, ma in queste si presentano, si mostrano le nostre identità profonde, premettendo di
rivelarci all’altro. Ma questo rivelarci ci porta in un terreno di confronto, il quale talvolta è
accompagnato dalla paura. «Noi abbiamo paura del silenzio, paura che ci riveli fino in fondo a noi
stessi, paura che ci riveli agli altri da noi.»
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dell’Uomo, è legato proprio alle caratteristiche profonde del silenzio. «Nel suo ultimo orizzonte di
senso il silenzio è sempre un modo di morire a se stessi e al mondo: recuperando le radici più
profonde del vivere e del morire.» 221
Il silenzio quindi può essere paragonato ad un prisma dagli svariati volti; in questi è
possibile scovare felicità o sofferenza nelle loro infinite particolarità soggettive. «Il silenzio, certo,
ha mille volti, mille modi di manifestarsi e di nascondersi, di indicare e di alludere, di comparire e
di scomparire, di avvicinarsi e di allontanarsi, di affascinare e di atterrire; ma il silenzio ha anche
a che fare con il dolore che, quando è il dolore dell’anima, si rivela solo nel silenzio: nelle sue
metamorfosi e nelle sue interne lacerazioni.» 222
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CAPITOLO 4
Tecnologia, Uomo, Musicoterapia

R. Buckminster Fuller– Biosphère (1967)

La tecnologia è, in modo sempre più frequente, oggetto di moltissime attenzioni. Da una
parte è mitizzata ed indicata come salvifica, mentre dall’altra è demonizzata ed accusata di essere
tra i protagonisti della crisi contemporanea. Già Pirsig nel suo testo Lo zen e l’arte della
manutenzione della motocicletta, considerato da molti un testo generazionale, ne affrontava il tema,
legandolo, come risulta indispensabile da differenti prospettive, al suo valore estetico oltre che
funzionale. È forse possibile affermare che la tecnologia sia intrinsecamente brutta? O è forse il
rapporto con la tecnologia che si connota di molteplici proprietà? L’autore nel profondo rapporto
con la sua moto ritrova la chiave di lettura nei confronti della tecnologia. «La bruttezza della
tecnologia […] non è insita nella tecnologia. […] Ma la tecnologia è semplicemente la produzione
di oggetti, e la produzione di oggetti non può essere brutta di per se stessa, altrimenti la bellezza
non sarebbe possibile neanche nelle arti, che a loro volta includono la produzione di oggetti. In
realtà la radice della parola “tecnologia”, téchne, in origine significava proprio “arte”. Gli
antichi greci non distinguevano l’arte dalla manifattura, e quindi non crearono mai due parole
diverse per definirle.

La bruttezza non è intrinseca nemmeno ai materiali della tecnologia moderna –affermazione
che si sente spesso fare di questi tempi. […] La bruttezza vera non sta negli oggetti tecnologici. Né,
[...] essa dipende dai soggetti della tecnologia, cioè da chi la produce o da chi la usa, ma sta nel
rapporto tra chi produce la tecnologia e le cose prodotte, il quale determina poi un rapporto
analogo tra chi usa la tecnologia e le cose usate.» 223
4.1 – L’Uomo e la tecnica
Un autore che nella sua vasta creatività letteraria e filosofica ha dedicato un ampio capitolo
ai temi della tecnica e della tecnologia è indubbiamente Umberto Galimberti. Proprio nel suo
celebre testo Psyche e Techne affronta in modo esaustivo il tema del rapporto uomo-tecnica,
delineandone in modo netto le criticità. Già al suo esordio pone il lettore in una prospettiva ed in un
territorio in cui vengono palesate le conseguenze di un continuo e crescente vivere l’era della
tecnica. «Siamo tutti persuasi di abitare l’età della tecnica, di cui godiamo i benefici in termini di
beni e spazi di libertà. Siamo più liberi degli uomini primitivi perché abbiamo più campi di gioco in
cui inserirci. Ogni rimpianto, ogni disaffezione al nostro tempo ha del patetico. Ma
nell’assuefazione con cui utilizziamo strumenti e servizi che accorciano lo spazio, velocizzano il
tempo, leniscono il dolore, vanificano le norme su cui sono state scalpellate tutte le morali,
rischiamo di non chiederci se il nostro modo di essere uomini non è troppo antico per abitare l’età
della tecnica che non noi, ma l’astrazione della nostra mente ha cerato, obbligandoci, con
un’obbligazione più forte di quella sancita da tutte le morali che nella storia sono state scritte, a
entrarvi e a prendervi parte.» 224
Risulta evidente quanto, oggi, la tecnologia non rappresenti solo uno sfondo genuino su cui
si possano ritagliare liberamente i nostri primi piani; essa invece costituisce una realtà che
interviene in modo massivo sulla società contemporanea. La tecnica è onnipresente ed ove si
registrano delle resistenze compaiono proprio quei sentimenti prossimi al patetico segnalati da
Galimberti. Ma se il fine ultimo della musicoterapia è costituito dal “benessere”, proprio in quelle
situazioni di massimo disagio e disabilità, non urge forse una riflessione su quale influenza esercita
la tecnologia sui noi terapisti, sui destinatari e sugli ambienti delle nostre pratiche relazionali?
Qualsiasi persona può oggi rendersi conto della diffusione tecnica, ma questa è sovente
giustificata in nome di un presunto progresso e considerata innocua (neutra) ipotizzandone un
controllo continuo e responsabile. Risulta invece prioritario riconsiderare il piano d’interazione
utilizzatore-tecnica, valutandone attentamente le modalità, i processi e le conseguenze.
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«[…]Occorre innanzitutto farla finita con le false innocenze, con la favola della tecnica neutrale
che offre solo i mezzi che poi gli uomini decidono di impiegare nel bene o nel male. La tecnica non
è neutra, perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di
abitare e, abitando, contrarre abitudini che ci trasformano ineluttabilmente. […] Per il fatto che
abitiamo un mondo in ogni sua parte tecnicamente organizzato, la tecnica non è più oggetto di una
nostra scelta, ma è il nostro ambiente, dove fini e mezzi, scopi e ideazioni, condotte, azioni e
passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente articolati e hanno bisogno della tecnica per
esprimersi.» 225
Considerando proprio l’ambiente come fattore strutturale dell’ambito terapeutico, la
tecnologia acquista un nuovo ruolo, di assoluto protagonismo. Un ruolo variegato in cui
confluiscono entità eterogenee, da cui derivano molteplici modalità d’essere e abitare lo spazio; di
vivere il tempo a noi contemporaneo. Rebecca Solnit sottolinea quanto la prospettiva
dell’efficienza, contrariamente alle aspettative teoriche, si riduca ad un tempo meno libero e
sottomesso al fare tecnologico. «Il moltiplicarsi delle tecnologie in nome dell’efficienza,
consentendo di massimizzare il tempo e lo spazio della produzione e di minimizzare il tempo non
strutturato del viaggio tra i due, sta di fatto sradicando il tempo libero. Nuove tecnologie salva
tempo rendono più produttiva la gran parte dei lavoratori, ma non più libera in un mondo che
sembra muoversi più veloce attorno a loro. Inoltre, la retorica dell’efficienza che circonda tali
tecnologie suggerisce che tutto ciò che non può essere quantificato non può nemmeno essere
valutato, che l’ampia gamma che rientra nella categoria del far niente di particolare, del divertirsi,
del fantasticare, del vagabondare e del guardare vetrine, non è che un vuoto da riempire con
qualcosa di più definito, più produttivo o più veloce.» 226
Ma una così profonda diffusione della tecnica può difficilmente essere considerata
accidentale; occorre invece ritrovarne le radici, o meglio le cause, al fine di comprenderne le reali
potenzialità e criticità per evitare precostituite posizioni intellettuali. In primo luogo: attraverso cosa
possono essere distinti l’uomo portatore di tecnica e l’animale? «A differenza dell’animale che vive
nel mondo stabilizzato dell’istinto, l’uomo, per la carenza della sua dotazione istintuale, può vivere
solo grazie alla sua azione, che da subito approda a quelle procedure tecniche che ritagliano,
nell’enigma del mondo, un mondo per l’uomo. […] In questo senso è possibile dire che la tecnica è
l’essenza dell’uomo, non solo perché, a motivo della sua insufficiente dotazione istintuale, l’uomo,
senza la tecnica, non sarebbe sopravvissuto, ma anche perché, sfruttando quella plasticità di
adattamento che gli deriva dalla genericità e non rigidità dei suoi istinti, ha potuto, attraverso le
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procedure tecniche di selezione e stabilizzazione, raggiungere “culturalmente” quella selettività e
stabilità che l’animale possiede “per natura”.»227 È quindi in una carenza umana che Galimberti
individua l’embrione della tecnica. Tale carenza a livello istintuale, diversamente dall’animale,
confina l’uomo al servizio dell’apparato tecnico. «A differenza degli animali, infatti, l’uomo
dispone solo di generiche e imprecise pulsioni e non di quegli istinti che, articolando un
determinato modo di essere al mondo, garantiscono a ogni specie animale la propria
sopravvivenza. Per effetto di questa carenza, l’uomo, per vivere, è costretto a costruire quel
complesso di artifici, o tecniche, capaci di supplire all’insufficienza di quei codici naturali che , per
gli animali, sono gli istinti.»228
La genericità e l’adattabilità dell’essere umano se da un alto possono essere considerate vantaggiose
nell’ottica di una maggiore versatilità, dall’altro risultano svantaggiose in termini ambientali. «La
mancanza di specializzazioni naturali non concede all’uomo un ambiente specifico, com’è nella
tendenza dell’evoluzione naturale che adatta ad ogni specializzazione organica un ambiente
determinato. Per questa sua mancanza, per questo suo star-fuori, per questo suo ek-sistere da ogni
mondo-ambiente-determinato (Um-welt), l’uomo è aperto al mondo (Welt) come a quello spazio
non orientato dove non si danno segni, orizzonti, rinvii che si offrano immediatamente alla sua non
specializzata percezione.»229 In egual modo la causa ed origine della dispersione mondiale della
popolazione può essere rintracciata proprio in questa mancanza di specializzazione che si risolve,
quasi inevitabilmente nel gesto tecnico. «[…]Mentre ogni specie animale recepisce con sicurezza
innata, ma anche con innata limitazione, ciò che per essa è vitale […] e, all’interno di questo
ambito circoscritto, si comporta con quella perfetta adeguatezza che per l’appunto chiamiamo
“istintiva”, l’uomo, privo di mezzi di difesa organici, con prestazioni sensoriali mediocri, un
impianto pulsionale non indirizzato, una dipendenza infantile prolungata, una maturazione tardiva,
presenta una mancanza di specializzazione così marcata che è praticamente impossibile indicare
quale “ambiente”, ossia quale insieme di condizioni naturali e originarie, dovrebbe essere
soddisfatto perché l’uomo possa vivere. […] Ovunque, infatti, questo essere manchevole di
determinazione istintuale, e quindi di specializzazione e coordinazione ambientale, è riuscito,
attivando delle tecniche, a trasformare e a rendere per lui idoneo ogni genere di condizioni
naturali.»230
Già nel corpo fisico, parte integrata nell’ambiente, si presenta la differenza rispetto alla
caratteristica vitale/istintuale dell’animale; tale differenza si traduce in eterogenee qualità dei suoi
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bisogni e delle procedure attuate nella direzione della loro soddisfazione. «Il corpo umano differisce
da quello fisico e da quello animale non perché provvisto d’anima o di coscienza, ma perché la
qualità dei suoi bisogni produce delle tensioni che giungono a un equilibrio qualitativamente
diverso da quello che in un sistema fisico si produce tra forze contrarie, e nell’organismo animale
tra la stabilità del suo ambiente e l’a priori ripetitivo dei suoi bisogni e dei suoi istinti.»231 Lo
stesso bambino, nel profondo rapporto con i suoi care givers, a cui buona parte della psicologia
moderna ha dedicato la sua attenzione, risente dell’influsso ambientale nello sviluppare il suo essere
nel mondo e con il mondo. «Il bambino che nasce in un ambiente umano carico d’ogetti d’uso non
li comprende come tali perché a un certo punto si sviluppa la “coscienza”, ma la “coscienza” si
sviluppa quando, maneggiando oggetti che gli si offrono sottomano, egli recupera nei suoi gesti e,
negli oggetti a cui si applicano, l’intenzione di cui essi sono visibile testimonianza.»232
Analogamente la costruzione e produzione di strumenti è perseguita in vista del futuro
possibile, per la promozione del superamento del presente, della condizione attuale. Tale
atteggiamento, probabilmente non sempre giustificato, si risolve spesso in una corsa in avanti, in
una scoperta non orientata ad una corretta ricerca finalizzata al bene di un maggior numero di
persone possibile, ma verso la genesi di nuovi bisogni, e con buona probabilità di nuovi settori
commerciali. «L’uomo […] quando costruisce strumenti non lo fa solo per meglio organizzare
l’ambiente, ma per prepararne altri che gli consentano di oltrepassare quello dato. Il senso della
tecnica è tutto qui, nel riconoscere al di là dall’ambiente attuale un ambiente possibile, un
ambiente che si profila non per un’intuizione dell’anima, ma perché ad esso conduce la catena
degli strumenti costruiti uno dopo l’altro secondo quella modalità che, ad ogni punto della serie,
consente di scoprire un mondo ulteriore.»233 Tuttavia tale genesi non è, però, per l’uomo fonte di
stabilità e di equilibrio bensì un rinforzo incontrollato verso l’instabile. Un instabile, purtroppo, non
necessariamente portatore di benefici e nuovi equilibri positivi. «La mancanza di un rapporto
organico tra uomo e mondo, per la deficienza di forti vincoli istintuali capaci di legare l’uomo a un
ambiente definito come accade ad ogni specie animale, fa si che il mondo sorga per l’uomo come
un che di sorprendente, incessantemente percorso dall’imprevedibile e dall’indecifrabile.»234 Se è
pur vero che, spesso a livello politico e superficiale, ma a volte in modo genuino e responsabile, si
parla di valori, va tenuta sempre presente la natura di tali valori e la loro stretta dipendenza dalle
caratteristiche biologiche e sociali dell’uomo. «I valori dello spirito: libertà, creatività, ideazione
trovano quindi nella carenza biologica la loro radice, e nell’agire tecnico la loro soluzione, che è
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di volta in volta provvisoria perché di continuo oltrepassata da quelle forme di stabilizzazione
sempre più garantite a cui è da ricondurre la nozione di “progresso”.»235
Un ulteriore aspetto da considerare attentamente è costituito dal progressivo ribaltamento
epocale all’interno dell’ordine caratteristico uomo-tecnica. È già stata individuata la non neutralità
della tecnica, ma nonostante ciò siamo soliti considerare la tecnologia come un mezzo a nostra
totale disposizione, di cui servirci a piacimento sena timore alcuno. Ma, sul percorso che stiamo
volenti o nolenti percorrendo, la tecnologia è ancora un semplice mezzo a noi sottomesso? «[…]
Finche la strumentazione tecnica disponibile era appena sufficiente per raggiungere quei fini in cui
si esprimeva la soddisfazione degli umani bisogni, la tecnica era un semplice mezzo il cui
significato era interamente assorbito dal fine, ma quando la tecnica aumenta quantitativamente al
punto da rendersi disponibile per la realizzazione di qualsiasi fine, allora muta qualitativamente lo
scenario, perché non è più il fine a condizionare la rappresentazione, la ricerca, l’acquisizione dei
mezzi tecnici, ma sarà la cresciuta disponibilità dei mezzi tecnici a dispiegare il ventaglio di
qualsivoglia fine che per loro tramite può essere raggiunto. Così la tecnica da mezzo diventa fine,
non perché la tecnica si proponga qualcosa, ma perché tutti gli scopi e i fini che gli uomini si
propongono non si lasciano raggiungere se non attraverso al mediazione tecnica. […] Se il mezzo
tecnico è la condizione necessaria per realizzare qualsiasi fine che non può essere raggiunto
prescindendo dal mezzo tecnico, il conseguimento del mezzo diventa il vero fine che tutto subordina
a sé.»236 Le scelte e le libertà possibili ne sono una diretta conseguenza; la caratteristica quantitativa
può prendere facilmente il sopravvento, rendendo sfumati e nebulosi i confini tra singolo-personalesignificativo e finalità tecnica generalistica. «Diventando sempre più indifferente, incolore,
oggettivo nei confronti di qualsiasi contenuto finalistico, il valore del mezzo tecnico si fa
proporzionale all’ampiezza delle scelte che rende disponibili, e proprio per non aver più alcun
rapporto con un singolo fine, ne ottiene uno con la totalità dei fini. A questo punto la libertà non è
più una prerogativa dell’uomo che sceglie dei fini, ma della tecnica che dischiude l’orizzonte delle
disponibilità e ne rende possibile la realizzazione.»237 Nel ventaglio infinito di possibilità, per
mezzo delle modalità con cui ci si relaziona al mondo tecnico, la tecnica stessa modifica ed
interviene pesantemente sull’essenza dell’uomo. «Le invenzioni tecniche non sono mai soltanto
tecniche, perché ogni tecnica comporta una modalità d’uso che plasma chi la usa
indipendentemente dall’uso che ne fa.»238
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Nell’era della tecnica il tempo ed i limiti ad esso connessi subiscono uno sfasamento
inevitabile. Questo contesto fa sì che i rapporti di valore, veicolati attualmente dalla produzione,
subiscano modificazioni continue. «Come primo mezzo, la tecnica rappresenta così la più elevata
sintesi di tutti i fini che con essa si possono ottenere, e ciò perché la libertà della sua utilizzazione
non è limitata ai fini per i quali viene impiegata, ma si estende anche ai momenti temporali del suo
impiego che non sono vincolati. Il rifiuto di ogni finalità propria e l’assoluta assenza di rapporti
con i fini di volta in volta raggiunti e con i tempi in cui sono raggiunti fanno sì che chi possiede i
mezzi tecnici sia infinitamente superiore rispetto a chi possiede i prodotti tecnici, per cui, nell’età
della tecnica, il fine da raggiungere non sarà più rappresentato dal bene, ma dal mezzo tecnico
disponibile per tutti i beni, senza i limiti temporali a cui i beni vanno soggetti.»239 Ne consegue una
tecnica che diviene obiettivo finale, che aliena l’esperienza e rinchiude l’uomo in una nuova
estraneità. «La tecnica, nella sua espressione moderna, diventa quell’orizzonte ultimo a partire dal
quale si dischiudono tutti i campi d’esperienza. Non più l’esperienza che reiterata, mette capo alla
procedura tecnica, ma la tecnica come condizione che decide il modo di fare esperienza. Qui
assistiamo a un capovolgimento della soggettività: non più l’uomo soggetto e la tecnica strumento
a sua disposizione, ma la tecnica che dispone della natura come suo sfondo e dell’uomo come suo
funzionario.»240 Galimberti proietta l’uomo, fagocitato in questo universo a lui estraneo, in un
mondo in cui si riscopre funzionario in un altrove esistenziale. «Là dove il mondo della vita è per
intero generato e reso possibile dall’apparato tecnico, l’uomo diventa un funzionario di detto
apparato e la sua identità viene per intero risolta nella sua funzionalità, per cui è possibile dire che
nell’età della tecnica l’uomo è presso-di-sé solo in quanto è funzionale a quell’altro-da-sé che è la
tecnica.[…] Per le dimensioni raggiunte e per l’autonomia guadagnata, la tecnica esprime
l’astrazione e la combinazione delle ideazioni e delle azioni umane a un livello di artificialità tale
che nessun uomo e nessun gruppo umano, per quanto specializzato, e forse proprio per effetto della
sua specializzazione, è in grado di controllarla nella sua totalità. In un simile contesto, essere
ridotto a funzionario della tecnica significa allora per l’uomo essere “altrove” rispetto alla dimora
che ha storicamente conosciuto, significa essere lontano da sé. […]Nell’età della tecnica, che
prende avvio quando l’universo dei mezzi non ha in vista alcuna finalità (neppure il profitto), il
rapporto si capovolge, nel senso che l’uomo non è più un soggetto che la produzione capitalistica
aliena e reifica, ma è un prodotto dell’alienazione tecnologica che instaura sé come soggetto e
l’uomo come suo predicato.»241
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Il punto di vista di Galimberti e della tradizione letterario/filosofica a lui affine,
sottolineando specialmente le zone scure del fare tecnico, costituisce indubbiamente una solida base
da considerare attentamente nel valutare l’impatto tecnologico all’interno del contesto relazionale e
terapeutico. Ciò nonostante è importante sottolineare come altri autori abbiano criticato tale
prospettiva, trovando in essa una sorta di blocco storico, vincolato a premesse passate e non inclini
all’evoluzione contemporanea. Il prendere atto di ulteriori punti di vista permette probabilmente di
concentrare positivamente l’attenzione al piano operativo della tecnica «Il pensiero umanistico del
Novecento si trova impaiato nelle false dicotomie che aveva diligentemente costruito fin dalle prime
espressioni degli umanisti del Quattrocento [...] ma soprattutto presenti nel pensiero
postcartesiano. Ecco allora che la tecnica si trova irrimediabilmente stretta all’interno
dell’interpretazione antropocentrica attraverso: a) una proiezione per distanziamento, da cui l’idea
di una tecnica come “mezzo vuoto, semplice strumento, mera applicazione e puro esito di un
progetto umano ovvero completamente definita dal progetto, pertanto caratterizzata da qualità
come docilità, neutralità, inerzia asservimento ai fini dell’uomo; b) una proiezione per analogia, da
cui l’idea di una tecnica come competitore, minaccia tiranno, quasi entità dotata di un proprio
progetto, di una propria autonomia, di una volontà di asservire l’uomo ai propri fini. Entrambe le
letture sono frutto [...] di un paradigma umanistico che divide soggetto da oggetto.» 242 Proprio il
rapporto con la natura costituisce un punto chiave sul quale si è sviluppata la critica filosofica verso
la novità tecnica. «La letteratura umanistica del Novecento ha ravvisato nelle macchine operative
un nuovo competitore, il deinos precedentemente rappresentato dalla natura selvaggia, dalle forze
incontrollate del mondo animale, dai grandi predatori annientati nel Paleolitico. Coloro che si
rivolgono al moloch macchinico generalmente si fanno portavoce di una natura spogliata,
flagellata, annichilita dalla nuova schiatta inorganica, senza rendersi conto di esprimente lo stesso
sentimento che ha reso l’uomo tiranno del pianeta ben prima che le macchine facessero la loro
timida comparsa.» 243 È però interessante sottolineare, come già accennato, quanto siano gli stessi
paradigmi tradizionali a vincolare il pensiero umanistico a sentieri critici verso questo tema. «I
pensatori che hanno demonizzato la tecnica [...] si sono per lo più richiamati alla tradizione
metafisica e all’idea di umanità da essa tramandata, come se si trattasse di un patrimonio
indiscutibile, [...] questa demonizzazione non dipende tanto dall’aver considerato la tecnica come
un fenomeno unitario, bensì dall’avervi guardato senza mettere in discussione, appunto, i
pregiudizi umanistici ereditati dalla tradizione.» 244
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Ma è proprio la tecnica ad aver modificato in modo così significativo la realtà ed il pensiero
contemporaneo. Da questo slittamento di prospettive può nascere una nuova consapevolezza per
saper ridefinire cangianti punti di vista sul presente. «La macchina ha smontato i nostri pregiudizi
sull’essere animati, ha limitato cioè il ostro antropomorfismo – la lettura antropocentrata dei
fenomeni - , non ha impoverito la nostra epistemologia ma l’ha arricchita. Il computer, le reti
neurali, gli algoritmi genetici non hanno immiserito il catalogo dei nostri modelli interpretativi
sulle performance cognitive, bensì hanno rafforzato la nostra capacità di lettura, la sensibilità
nell’operare distinzioni tra i diversi processi. Il mondo che esce dalla rivoluzione tecnologica del
XX secolo non è più povero di realtà ma, viceversa, è molto più complesso e interrelato. Le teorie
che sostengono la scienza contemporanea non sono affatto più soggettive e antropocentrate, bensì
il contrario. [...]Le paure espresse dagli umanisti non [sono]tese a salvaguardare la natura offesa
[...]poiché il vero castello che essi si promuovevano di difendere a oltranza era costituito dalle
sicurezze umanistiche che di colpo venivano poste in discussione.» 245

4.2 – Comunicazione e new media

La comunicazione, insieme ad espressione e relazione, costituisce una delle finalità
principali e caratteristiche nell’esperienza musico-terapeutica. In particolare viene sostenuta una
comunicazione prevalentemente non verbale, basata su una (auspicabile) profonda relazione umana.
Tale relazione prevede un contatto privilegiato, una condivisione degli spazi e dei tempi. Si
configura come un rapporto autentico mediato dall’elemento sonoro musicale e dagli eventuali
oggetti intermediari presenti nel setting terapeutico. Un rapporto così costituito, nelle situazioni in
progressione relazionale, prevedono una vicinanza fisica difficilmente rintracciabile nell’universo
tecnico. L’ultimo decennio è caratterizzabile nel proliferare tecnico, favorito da cospicui
investimenti socio-economici nei nuovi media, specialmente se indirizzati al settore della
comunicazione. Se tale rivoluzione ha indubbiamente aperto nuove frontiere e nuove prospettive,
che personalmente ritengo in molti casi estremamente positive, è anche vero che,, come effetto
parallelo, generato dialoghi impersonali, privi proprio di quel rapporto autentico auspicato in
terapia. Un’ulteriore criticità della nuova comunicazione è rappresentata dalla non necessarietà della
presenza fisica; la persona in sostanza risulta evitabile. Invece in passato l’uomo, in differenti
ambiti, è stato obbligato allo spostamento, alla conoscenza e presenza in loco. «[...], L’uomo, per
essere al mondo, doveva un tempo percorrerlo, esplorarlo, farne conoscenza. Ora, tramite i mezzi
di comunicazione, il mondo ci è fornito a casa […] e ciò modifica radicalmente il modo di fare
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esperienza: non più l’uomo che esplora il mondo, ma il mondo che in immagine si offre all’uomo,
proprio perché egli non lo percorre e tanto meno lo abita.»246 La contrazione dello spazio modifica
le abitudini e le percezioni alimentando le ambiguità tra il disponibile ed il non disponibile, tra il
reale e l’ irreale. «Rendendo vicino il lontano, presente l’assente e disponibile quello che altrimenti
non sarebbe disponibile, i media ci “esonerano”, come direbbe Gehlen, dall’andare sul posto e
fare esperienza diretta.»247
Un ulteriore aspetto promosso nel ambito relazionale/terapeutico è rappresentato dal
considerare ogni Persona come portatrice di una imprescindibile unicità. I nostri interventi non
debbono essere in alcun modo omologati ed omologanti, ma conseguenti all’incontro con l’Altro ed
alla sua caratteristica diversità. Proprio l’omologazione, su larga scala, è individuabile come una
delle principali conseguenze della diffusione incontrollata dei nuovi media. «All’omologazione
sociale contribuiscono in modo esponenziale i mezzi di comunicazione che la tecnica ha potenziato
modificando il nostro modo di fare esperienza: non più in contatto con il mondo, ma con la
rappresentazione mediatica del mondo che rende vicino il lontano, presente l’assente, disponibile
quello che altrimenti sarebbe indisponibile.[…] In questo monologo collettivo l’esperienza della
comunicazione crolla perché è abolita la differenza specifica tra le esperienze personali del mondo
che sono alla base di ogni bisogno comunicativo.[…] A questo punto i mezzi di comunicazione non
appaiono più come semplici “mezzi” a disposizione dell’uomo perché, se intervengono sulla
modalità di fare esperienza, modificano l’uomo indipendentemente dall’uso che questi ne fa e dagli
scopi che si propone quando li impiega.»248
Risulta una prassi comune parlare di “rete”; tale termine rimanda abitualmente al poter
agevolmente essere in contato con un elevato e sempre crescente numero di persone,
indipendentemente dalla loro collocazione spaziale. Senza voler seguire allarmismi nostalgici tale
rete risulta, evidentemente ben lontana dal costituire un semplice mezzo. Spesso essa si declina
invece nell’essere una realtà parallela.

«La “rete”, infatti, o come si dice a proposito dei

computers, il “ciberspazio”, è un mondo, quindi qualcosa di radicalmente diverso da un mezzo
perché, a differenza del “mezzo” che ciascuno può impiegare per i fini che sceglie, col “mondo”
non si dà altra libertà se non quella di prendervi parte o starsene in disparte.»249 Ma in realtà lo
stesso Galimberti suggerisce come gli uomini abbiano sempre vissuto ed abitato non tanto il mondo,
ma piuttosto una sua rappresentazione. «Gli uomini hanno sempre pensato di abitare il “mondo”,
in realtà non sono mai usciti dalla “descrizione” che le varie epoche hanno dato del mondo. […]
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Ed è l’apparire e non l’essere che gli uomini abitano, la rappresentazione del mondo e non il
mondo.»250
Pur volendo allontanarsi dall’eccesso delle nuove modalità comunicative e relazionali,
risulta estremamente complicato non esserne coinvolti. Queste modalità sono talmente radicate da
non essere sostanzialmente aggirabili. «Oggi la telecomunicazione è il nostro ambiente. Anche
quando non vi si prende parte, per il fatto che gli altri vi partecipano, nel loro agire quotidiano
sarà leggibile il loro apprendimento. Interagendo con loro si entra inevitabilmente in contatto con
lo schermo, che dunque è sempre acceso per la comprensione pubblica del mondo.»251 A questo
elemento si aggiunge una successiva sostanziale differenza rispetto al passato: la portata della
comunicazione globale. Tale portata può avere, come verrà esplicitato successivamente, sia
conseguenze positive che negative. «[…]Nelle società antiche, dove si disponeva solo di piazze e di
pulpiti, non era possibile raggiungere l’intero sociale, per cui restavano spazi per idee e discorsi
differenti, da cui prendeva avvio la novità storica. Oggi questo spazio è praticamente abolito. E la
novità storica. Se potrà esprimersi, dovrà prodursi in forme che non si lasciano intravedere.»252 Se
la tecnologia altera il tempo, come suggerito da Rebecca Solnit, in modalità inaspettate, le nuove
comunicazioni/relazioni ne compromettono ulteriormente la genuinità creando un fantasmatico ed
onnipresente qui ed ora. «La rappresentazione del mondo offerta dai media altera la presenza non
solo perché impedisce un reale contatto con il mondo, ma anche perché, contraendo la successione
temporale nell’istantaneità del presente e l’estensione spaziale nella puntualità del punto di
osservazione, priva l’uomo di quella dimensione spazio-temporale che è stata finora alla base della
sua esperienza del mondo.»253
In definitiva l’uomo, anche nelle sue modalità comunicative, subisce inconsapevolmente una
netta trasformazione. In terapia risulta estremamente importante essere il più consapevoli possibile
di quali paesaggi di senso si stiano attraversando nell’incontro con l’Altro. Di conseguenza è ora
utile considerare anche l’intervento dei nuovi media nel nostro agire, i quali, anche se non
direttamente impiegati nel setting terapeutico, sono comunque presenti. Il loro essere
definitivamente radicati nella nostra cultura e nel nostro modo di abitare il mondo interviene sulle
nostre prassi.

«Nell’entusiasmo che sempre accompagna il potenziamento dei mezzi di

comunicazione e nella letteratura che lo anticipa, quasi sempre si evita di considerare come l’uomo
è costretto a trasformarsi per effetto di questo potenziamento.[…] L’uomo, infatti, non è qualcosa
che prescinde dal modo in cui manipola il mondo, e trascurare questa relazione significa non
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rendersi conto che, come scrive McLuhan, a trasformarsi non sono solo i mezzi di comunicazione,
ma l’uomo stesso, e ciò indipendentemente dall’uso che egli fa di questi mezzi e degli scopi che si
propone quando li impiega.»254

4.2.1 – L’informazione: uno strumento contro la censura e la povertà

Se è vero che le nuove modalità comunicative centrate sulla tecnologia possono risultare
problematiche, dannose ed alienanti, è pur vero che possono allo stesso tempo risultare un mezzo
facilitante in molte delle situazioni di conflitto, censura e sottomissione. Internet permette in molti
casi di dare voce a coloro a cui la voce pubblica è stata negata. In particolar modo in quei Paesi in
cui il diritto di espressione e parola risulta un lontano miraggio, Internet premette la creazione di un
nuovo canale espressivo diretto. Se è quindi vero che la rete tende all’omologazione è pur vero che
poter raggiungere un elevato numero di destinatari nel denunciare la censura e la violenza
rappresenta una potenzialità da non sottovalutare e da favorire. Esistono numerose realtà che
sarebbe necessario descrivere per sottolineare gli aspetti comunicativi positivi della tecnologia; una
tecnologia intesa come necessaria nel promuovere un crescente progresso umanitario. Tre casi
diversi tra loro, ma sostanzialmente affini come obiettivi finali, rappresentano in modo emblematico
le potenzialità dei nuovi sistemi di comunicazione. Per Liu Xiaobo, Nobel per la Pace 2010255,
internet ha rappresentato una grandissima rivoluzione. Con queste parole descrive il suo contatto
con il mezzo informatico. «Nell’ottobre del 1999 sono tornato a casa dopo tre anni di carcere.
C’era un computer ad attendermi e gli amici mi spingevano a usarlo. All’inizio, non riuscivo ad
abbandonare la mia stilografica. Poi ci ho preso confidenza e oggi non posso farne a meno. La mia
gratitudine nei confronti di internet è immensa: lo dico da persona che scrive per mestiere e da
cittadino che ha partecipato al movimento del 1989 per la democrazia. Internet ha reso più facile
ottenere informazioni, entrare in contatto con il mondo e inviare articoli all’estero. È un canale che
i dittatori cinesi non possono censurare completamente: permette alle persone di comunicare e
offre una piattaforma per l’organizzazione spontanea. L’accessibilità, la facilità d’uso e la libertà
di internet hanno spinto l’opinione pubblica a diventare molto vivace negli ultimi anni. Il governo
può controllare la stampa e la televisione, ma non può controllare internet. Gli scandali censurati
dai media tradizionali arrivano a conoscenza dei cittadini grazie a internet. E il governo è costretto
per la prima volta a fornire informazioni, i funzionari a scusarsi pubblicamente. Internet ha la
straordinaria capacità di creare star. Può far diventare famosi attori e cantanti, ma anche gli eroi
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«[…] per la sua lunga lotta non violenta per i fondamentali diritti dell’uomo in Cina.»

che si battono perché la verità si affermi. I Cristiani cinesi dicono che, anche se i loro connazionali
non hanno uno spiccato senso religioso, Dio non li abbandonerà mentre soffrono. Internet è il
regalo di Dio alla Cina. È lo strumento migliore per consentire al popolo cinese di sconfiggere la
schiavitù e lottare per la libertà.»
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perdurano i controlli di parola ed espressione Internet faccia così paura ai rappresentati dei regimi.
Gli stessi regimi tentano di bloccare le nuove vie espressive e comunicative, ma un’ulteriore
potenzialità della rete consiste nel poter contare in misura molto maggiore sugli sforzi congiunti
della community. Singoli e gruppi autonomamente organizzati rispondono alle violazioni degli
organi di potere con soluzioni a loro volta tecnologiche per la salvaguardia della libertà. Al pari
della Cina, «lo Yemen, come molte altre nazioni nel mondo, sta esercitando un regolare filtraggio
dei siti web dissidenti o di opposizione. Il motivo è lo stesso che porta a censurare i media
tradizionali: evitare che l’opinione pubblica venga a conoscenza di notizie e punti di vista
sgraditi.» 257
Lo yemenita Walid Al-Saquaf è il creatore del software anti-censura alkasir258, una
soluzione che si basa anche sulla collaborazione di molti utenti nell’individuare ed evidenziare a
livello mondiale le restrizioni on-line governative.

Figura 4 – Mappa mondiale della censura digitale (https://alkasir.com)

Walid Al-Saquaf sottolinea come «[...] alkasir è solo una delle molte innovazioni e soluzioni
possibili per aggirare la censura in Internet. E a chi mi legge dico, ancora una volta, che resistere
alla censura non è soltanto una necessità, ma anche un obbligo preciso. Perché la libertà in
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internet è un’estensione e una parte indispensabile della libertà di espressione, diritto umano
universale affermato e garantito dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. Alla luce degli straordinari progressi tecnologici di cui siamo testimoni e
dell’impetuosa crescita dell’uso di internet, in particolare nelle nazioni in via di sviluppo, la
censura che cerca di mettere a tacere la Rete resterà un tema significativo. E noi non potremo
ignorarlo. È nostra responsabilità proteggere la libertà offline come quella online. E la tecnologia
è una nostra alleata.» 259 La possibilità di aggirare il blocco e la censura delle informazioni on-line
costituisce una risorsa di importanza strategica. La denuncia pubblica di violazioni alla libertà fisica
ed intellettuale non può che servirsi di tali vie.
Un ulteriore progetto tecnologico estremamente interessante è quello dell’italiano Daniele
Trinchero, fondatore di Ixem labs e docente in sistemi a radiofrequenza, radio planning e
compatibilità elettromagnetica, presso Politecnico di Torino. Ebbi modo di conoscere il Prof.
Trinchero, oggi soprannominato Mr Wirless, proprio durante i miei anni trascorsi al Politecnico di
Torino. Gli sforzi nel suo laboratorio vengono divisi per il 75% del tempo e delle risorse in attività
ad alto livello tecnologico mentre la parte rimanente a progetti socialmente utili. Proprio a questa
seconda categoria appartengono due progetti, il primo in Amazzonia ed il secondo in Darfur, capaci
di fornire esempi di utilizzo motivato e sostenibile della Rete. «Perché la diffusione del sapere è
l’arma più efficace per vivere in un mondo migliore.»
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Per Trinchero la prima occasione per

sperimentare le sue idee e capacità si presentò In Italia, in provincia di Torino. All’interno di una
zona altrimenti difficilmente raggiungibile dalla rete, il gruppo di lavoro riuscì a portare Internet in
modo economico e senza fili. In seguito Ixem labs ebbe modo di trasferire le proprie capacità in un
territorio in cui la cultura poteva realmente fronteggiare la povertà. Nel 2008 venne avviato il
progetto a Dajuma nella foresta amazzonica. Il passo successivo a quello amazzonico sarà portare la
rete in una zona divorata da conflitti, brutalità e persecuzioni: il Darfur. In territori di questo tipo il
grosso rischio consiste nel fornire degli aiuti che, invece di aiutare la popolazione vittima,
alimentino le potenze distruttici. In quest’ottica Trinchero decise di fornire il collegamento
solamente alle scuole ed agli ospedali della zona.
Nonostante le difficoltà nel mantenere equilibri creativi risulta chiaro come non siano
Internet e la tecnologia in sé a rappresentare una minaccia. Tali mezzi possono costituire una grossa
potenzialità ove la comunicazione e l’accesso alla cultura, per noi almeno apparentemente garanti,
sono invece un sogno o un privilegio.
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4.3 – L’Europa tecnologica verso il 2020. Quale spazio per la disabilità?

Da diversi anni l’Unione Europea ha pienamente incluso le tecnologie digitali tra gli
strumenti da sfruttare per una futura crescita economica e sociale della comunità. In particolare
sono state ideate ed organizzate diverse fasi di analisi e ricerca a livello globale a cui gli Sati
membri hanno potuto partecipare direttamente in relazione alle caratteristiche della popolazione
coinvolta. Con il progetto denominato i2010 – Una società europea dell’informazione per la
crescita e l’occupazione, avviato nel 2005, gli Sati europei sono stati invitati a collaborare per lo
sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell’informazione in vista di una complessiva crescita per
la comunità. «Nell’avviare il partenariato per la crescita e l’occupazione al fine di rilanciare la
strategia di Lisbona, il Consiglio europeo di primavera 2005 ha individuato nella conoscenza e
nell’innovazione i motori di una crescita sostenibile ed ha affermato che è indispensabile
sviluppare una società dell’informazione basata sull’inclusione e sull’uso generalizzato delle
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei servizi pubblici, nelle PMI e nelle
famiglie.»261 Le tecnologie dell’informazione sono state quindi considerate un patrimonio prezioso
da sfruttare nel migliore dei modi valutandone l’impatto e le potenzialità sulla comunità. «Negli
ultimi anni i progressi nel campo delle TIC hanno subito una forte accelerazione fino a
raggiungere la soglia di una crescita massiccia del settore della società dell’informazione e dei
media, resa possibile dalla diffusione delle comunicazioni ad alta velocità che collegano molteplici
terminali. I contenuti tradizionali (quali film, registrazioni video e musica) sono ora disponibili in
formati digitali e si assiste alla comparsa di nuovi servizi creati direttamente in formato digitale,
quali i programmi software interattivi. La convergenza digitale dei servizi legati alla società
dell’informazione e ai media, delle reti e delle apparecchiature diventa finalmente una realtà
quotidiana. Le TIC miglioreranno ancora in termini di intelligenza, miniaturizzazione, sicurezza,
velocità, facilità d’uso, la connessione sarà permanente e i contenuti saranno disponibili in formati
multimediali tridimensionali. Per rispondere a queste trasformazioni tecnologiche radicali sono
necessarie politiche proattive. La convergenza digitale richiede la convergenza delle politiche e la
volontà di adattare, ove necessario, i quadri normativi per renderli coerenti con l’economia
digitale emergente.» 262
Le priorità individuate dalla Commissione attraverso l’analisi ad ampio raggio delle realtà
coinvolte e dei relativi bisogni sono:
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• creare uno spazio unico europeo dell’informazione capace di accogliere un mercato
interno aperto e competitivo per la società dell’informazione e i media;
• rafforzare l’innovazione e gli investimenti nella ricerca sulle TIC per promuovere la
crescita e la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;
• costruire una società europea dell’informazione basata sull’inclusione, capace di
stimolare la crescita e l’occupazione in modo coerente con lo sviluppo sostenibile e che dia
priorità al miglioramento dei servizi pubblici e alla qualità della vita. 263

Come già rilevato anche l’Unione Europea, nello sviluppo dei propri programmi, individua
gli svariati progressi tecnologici nel settore dell’informazione considerando le sostanziali e
conseguenti modificazioni della vita comunitaria. «La società dell’informazione si trova a una
svolta: i recenti progressi in campo tecnologico sono stati imponenti e l’attuale diffusione delle TIC
è così massiccia che potrà trasformare radicalmente il modo in cui lavoriamo, viviamo e
interagiamo. Contenuti multimediali sempre più ricchi sono via via disponibili in formati nuovi e
diversificati e possono essere trasferiti senza limitazioni di tempo e luogo, personalizzati a seconda
delle preferenze o esigenze dei singoli. In termini tecnici le reti di comunicazione, i media, i
contenuti, i servizi e le apparecchiature sono in piena convergenza digitale. I miglioramenti
apportati alle reti, uniti alle nuove tecniche di compressione, creano nuovi canali di distribuzione
sempre più veloci e danno vita a nuovi formati di contenuti e a nuovi servizi (ad esempio, voce su
IP (VoIP), la Web TV e la musica on-line).» 264
Il progetto i2010 individua quattro sfide principali per il raggiungimento dei suoi risultati:
• la velocità: aumentare la velocità dei servizi in banda larga in Europa per fornire contenuti
di qualità, quali filmati ad alta definizione;
• la ricchezza dei contenuti: accrescere la certezza giuridica ed economica per incoraggiare
nuovi servizi e i contenuti on-line;
• l’interoperabilità: migliorare le apparecchiature e le piattaforme in grado di “comunicare
tra di loro” e i servizi in grado di migrare da una piattaforma all’altra;
• la sicurezza: rendere internet più sicura dinanzi alle frodi, ai contenuti dannosi e ai
problemi tecnologici per accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. 265
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Va notato come la bontà delle proposte dell’Unione siano da considerare in relazione al
numero di persone che ne potranno effettivamente trarre dei benefici. «L’impatto delle TIC sulla
società cresce di pari passo con l’aumento del loro utilizzo. La risposta contenuta in i2010 è
triplice: assicurarsi che le TIC apportino vantaggi a tutti i cittadini; rendere i servizi pubblici
migliori, più efficaci dal punto di vista dei costi e più accessibili e infine migliorare la qualità di
vita. L’uso delle TIC è sempre più diffuso e ne beneficia un numero crescente di cittadini, ma al
momento, oltre la metà della popolazione dell’UE non sfrutta pienamente i vantaggi delle TIC
oppure non vi ha affatto accesso. Il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale
attraverso il miglioramento della possibilità di accesso ai prodotti e ai servizi delle TIC, anche
nelle regioni più in ritardo, costituisce un imperativo di ordine economico, sociale, etico e
politico.» 266
Senza dimenticare l’ambito applicativo del presente elaborato, è necessario sottolineare
come uno degli obiettivi finali del percorso progettuale e realizzativo di i2010 consista in un
aumento della qualità della vita della comunità. «Le TIC possono contribuire in misura significativa
al miglioramento della qualità della vita. Le TIC sono in grado di migliorare la salute dei cittadini
europei grazie a nuovi servizi medici e sociali che esse stesse rendono possibili. Alla luce delle
sfide demografiche che l’Europa deve affrontare, le TIC possono contribuire a rendere i servizi
medici e sociali più efficienti e più efficaci. Inoltre, possono fungere da volano per il rafforzamento
della diversità culturale dell’Europa facendo conoscere il nostro patrimonio e le nostre creazioni
culturali a un numero più vasto di cittadini. Le TIC costituiscono altresì uno strumento al servizio
della sostenibilità ambientale, ad esempio quando vengono utilizzate per il monitoraggio e la
gestione delle calamità, oppure per processi produttivi puliti, efficienti e a basso consumo di
energia. Le TIC possono contribuire a rendere i trasporti più sicuri, meno inquinanti e più efficaci
in relazione al consumo di energia.» 267 In particolare «la società dell'informazione possiede un
enorme potenziale per migliorare la qualità di vita dei cittadini di tutta Europa in diversi settori,
tra cui l'assistenza sanitaria, la tutela dell'ambiente, la gestione delle emergenze.» 268
Cercando di non ricadere in quella superficiale attenzione all’ambito ecologico segnalata nel
capitolo secondo, è comunque interessante notare come anche il progetto i2010 includa la
sostenibilità ambientale tra le sue priorità. «Lo sviluppo sostenibile è essenziale per la qualità di
vita in Europa. La società dell'informazione è destinata a rivestire un ruolo importante sia per
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ridurre l'impatto ambientale prodotto da industria e società, sia per aiutarci a conoscere e
comprendere meglio il nostro ambiente in modo da tutelarlo per le generazioni future.»269
Al termine del progetto i2010 l’Unione europea ha posto le basi per gli sviluppi futuri, con
un termine progettuale fissato nel 2020: si tratta di un arco temporale decennale in cui sviluppare
ulteriormente le proposte precedenti, affrontandone le difficoltà contemporanee. «Lo scopo
generale dell'agenda digitale europea è ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili grazie a un
mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. La
crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e ha messo in luce le carenze strutturali
dell'economia europea. Oggi l'Europa deve mirare innanzitutto a rimettersi in piedi. Per assicurare
un futuro sostenibile, bisogna guardare sin d’ora oltre il breve termine; di fronte
all'invecchiamento della popolazione e alla concorrenza mondiale abbiamo tre possibilità:
lavorare più duramente, più a lungo o in modo più intelligente. Probabilmente dovremo fare tutte e
tre le cose, ma la terza opzione è l'unica che garantisce ai cittadini europei un migliore stile di vita.
Per raggiungere questo obiettivo, l'agenda digitale contiene proposte di azioni che devono essere
intraprese con urgenza per riportare l'Europa sulla strada di una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. Queste proposte definiranno lo scenario per le trasformazioni che l'economia e la
società, sempre più digitalizzate, porteranno nel lungo periodo. La Commissione europea ha
lanciato nel marzo 2010 la strategia Europa 2020 con l'intento di uscire dalla crisi e di preparare
l'economia dell'UE per le sfide del prossimo decennio. La strategia Europa 2020 definisce una
prospettiva per raggiungere alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale e
un'economia a basse emissioni di carbonio, da attuare tramite azioni concrete a livello di UE e di
Stati membri. Questa battaglia per la crescita e l'occupazione richiede un coinvolgimento al
massimo livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa. L'agenda digitale
europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, e mira a stabilire il ruolo
chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi
che l'Europa si è prefissata per il 2020. [...] L'agenda si prefigge di tracciare la strada per sfruttare
al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC, in particolare di internet, che costituisce il
supporto essenziale delle attività socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d'affari,
lavorare, giocare, comunicare o esprimersi liberamente. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti
nell'agenda stimolerà l'innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei
cittadini e delle imprese. Grazie a una maggiore diffusione e ad un uso più efficace delle tecnologie
digitali l'Europa potrà affrontare le sfide principali a cui è confrontata e offrire ai suoi cittadini
una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un'assistenza sanitaria migliore, trasporti
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più sicuri e più efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un accesso
più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali.[...] Lo sviluppo di reti ad alta velocità oggi
ha lo stesso impatto rivoluzionario che ebbe un secolo fa lo sviluppo delle reti dell'elettricità e dei
trasporti. Grazie all'evoluzione in atto nel settore dell'elettronica di consumo, i confini tra i diversi
dispositivi digitali stanno scomparendo. I servizi convergono e si spostano dal mondo fisico a
quello digitale, universalmente accessibile su qualsiasi dispositivo, che si tratti di smartphone , PCtavoletta ( tablet PC ), computer, radio digitali o televisori ad alta definizione. Si prevede che entro
il 2020 i contenuti e le applicazioni digitali saranno forniti quasi interamente online. L'enorme
potenziale delle TIC può essere sfruttato grazie a un circolo virtuoso di attività che funzionano
correttamente. Innanzitutto, occorre mettere a disposizione contenuti e servizi interessanti in un
ambiente internet interoperabile e senza confini. In questo modo si incentiva la domanda di velocità
e capacità maggiori, che a sua volta crea opportunità di investimento in reti più veloci. La
creazione e l'adozione di reti più veloci a loro volta aprono la strada a servizi innovativi che
sfruttano velocità più elevate.» 270
4.3.1 La disabilità europea nel prossimo decennio tecnologico
Nonostante le premesse, uno dei rischi più significativi nel contesto di un così ampio
sviluppo delle nuove tecnologie consiste nel confinare e nell’escludere ulteriormente le classi
svantaggiate e deboli, evidenziando quello che viene denominato divario digitale. «Il cosiddetto
“divario digitale” definisce la presenza di una sostanziale disparità all’interno della nostra società
tra chi ha e chi non ha accesso all’informazione. Il danno risultante da questa ineguaglianza è
grande sia per quanti sono vittime di questa esclusione, sia per la società nella sua interezza. Aldilà
di problemi più ampi quali il bisogno economico, l’istruzione e la difficoltà di reperire gli strumenti
adatti, un problema fondamentale è che non esiste abbastanza consapevolezza, forse all’interno
delle stesse categorie deboli, che molta dell’informazione che per il resto della popolazione è
scontata, non è messa a disposizione e disseminata in maniera accessibile o usabile da chi è affetto
da disabilità fisica, sensoriale, cognitiva o è solo anziano. Sebbene le tecnologie dell’informazione
abbiano creato nuove e straordinarie opportunità per molti, hanno eretto nuove barriere di accesso
per altri. Queste limitazioni sono spesso inutili poiché nella maggior parte dei casi la tecnologia ha
in sé la risposta e può essere adattata con un minimo sforzo dell’industria, del commercio e della
Pubblica Amministrazione.»

270

Commissione europea, Un'agenda digitale europea, 2010.

Con tutta la forza di cui sia il mondo industriale sia la comunità nella sua interezza sono
capaci, è necessario opporsi al divario digitale favorendo un utilizzo sociale, consapevole ed
intelligente dei nuovi strumenti oggi disponibili. «Se da un lato le tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni (TIC) possono rafforzare l'inclusione sociale, offrendo nuove opportunità a
molti cittadini che si trovano attualmente ai margini della società, dall'altro lato è necessario
renderle accessibili a tutti per evitare di creare un divario tra coloro che hanno accesso alle
tecnologie digitali e coloro che ne sono esclusi. [... ]Purtroppo non tutti ne traggono pieno
vantaggio. Il 30-50% dei cittadini europei continua a non beneficiare affatto, o a beneficiare
troppo poco, dei vantaggi legati alle TIC di cui si parla su questo sito. Tra le ragioni principali
figurano la mancanza di accesso alle apparecchiature o alle reti, l'esigua disponibilità di
tecnologie di facile utilizzo, i costi, le motivazioni, le scarse competenze e la diversa
predisposizione generazionale alle tecnologie avanzate. I gruppi maggiormente esclusi risultano
essere, pertanto, gli anziani, i disoccupati e tutti coloro che hanno un basso livello di istruzione.
Considerando inoltre che solo il 3% dei siti delle amministrazioni pubbliche è pienamente
conforme alle norme di accessibilità per i siti Internet, si creano ostacoli supplementari per il 15%
dei cittadini europei con disabilità. Per non creare ulteriori divari sociali, anziché utilizzare le
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) per colmare quelli già esistenti è
necessario costruire una società dell'informazione per tutti: una società e-inclusiva. Occorre agire
a tutti i livelli pubblici - dal locale all'europeo - e nel settore privato, ponendo l'accento, in
particolare, sulla promozione delle pari opportunità in ambito digitale, facendo in modo che
ovunque, in Europa, si possa fruire dell'accesso a Internet ad alta velocità e garantendo a tutti
l'accesso alle TIC.» 271
Risulta quindi assolutamente necessario lavorare e progettare

nell’ottica di una totale

inclusione della diversità. I progressi e le innovazioni conseguenti alla crescita delle nuove
tecnologie e dei nuovi media devono costituire un insieme di benefici per le classi deboli e per il
variegato mondo dell’handicap. In tal senso «Per i disabili e gli anziani molte delle applicazioni e
dei servizi offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione offrono straordinarie
opportunità per migliorare la loro indipendenza e la loro attiva partecipazione nella vita sociale.
Tuttavia non tutti i prodotti ed i servizi di utilità generale sono attualmente accessibili ai disabili. È
perciò imperativo assicurare che i loro bisogni siano tenuti presenti secondo i principi dettati dalla
cosiddetta “e-accessibilità”. Con questa espressione (eAccessibility) l’Unione Europea identifica
l’accesso ai servizi da parte delle persone disabili utilizzando le tecnologie della comunicazione e
dell’informazione. Per l’Ue, dunque, la e-accessibilità indica le modalità per meglio integrare le
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persone disabili nella società e nell’economia basate sulla conoscenza. Il capitolo ripercorre le
principali tappe dell’attività di indirizzo politico della Commissione Europea che si articola su due
temi chiave: promuovere l’accessibilità delle nuove tecnologie dell’informazione, facilitare la
diffusione delle nuove tecnologie grazie anche ad un’opera di sensibilizzazione, informazione ed
educazione dell’opinione pubblica europea. Il capitolo riassume brevemente anche il contesto
normativo degli Stati Uniti che si è sviluppato negli ultimi 13 anni a partire dai principi sanciti
dall’American with Disability Act (ADA).» 272
È chiaro come in realtà le nuove potenzialità tecnologiche possano non risultare
immediatamente e comodamente fruibili da tutti. «L'accessibilità e l'usabilità possono costituire
problemi anche per i disabili in Europa. Colmare il divario digitale può aiutare i gruppi
socialmente svantaggiati a partecipare alla società digitale a condizioni paragonabili a quelle
degli altri cittadini (questo riguarda anche i servizi che li interessano direttamente quali
l'istruzione (eLearning ), le amministrazioni pubbliche ( e-Government ) e la sanità ( e-Health )
online) e ad accrescere le possibilità di trovare un impiego superando la loro condizione
svantaggiata.»
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disabilità/nuove tecnologie. Solo per mezzo di azioni attente sarà possibile ideare soluzioni
vantaggiose e trasformare le differenti direzioni progettuali in una realtà concreta e non solo in una
vaga idea umanitaria. «In particolare, i siti web pubblici e i servizi online nell'UE che svolgono un
ruolo importante per favorire la piena partecipazione alla vita pubblica dovrebbero adottare le
norme internazionali in materia di accessibilità del web. D'altra parte, anche la Convenzione
dell'ONU sui diritti dei disabili prevede determinati obblighi in materia di accessibilità.» 274 A tal
fine «gli Stati membri sono chiamati a: attuare, entro il 2011, politiche a lungo termine in materia
di competenze informatiche e di alfabetizzazione digitale e promuovere gli incentivi più opportuni
per le PMI e i gruppi svantaggiati; attuare, entro il 2011, le disposizioni riguardanti la disabilità
del quadro normativo in materia di telecomunicazioni e nell'ambito della direttiva "Servizi di media
audiovisivi"; integrare l'apprendimento elettronico nelle politiche nazionali per modernizzare
l'istruzione e la formazione, anche nei programmi, nella valutazione dei risultati formativi e nello
sviluppo professionale di insegnanti e formatori.» 275
Se l’Unione Europea, nonostante la crisi economica, sarà in grado di perseguire gli obiettivi
che si è posta sarà possibile considerare le nuove tecnologie come un vero nuovo medium
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facilitante in vista di una crescente integrazione. «L'uso intelligente della tecnologia e lo
sfruttamento delle informazioni ci aiuteranno ad affrontare le sfide che attendono la nostra società,
fra cui i cambiamenti climatici e l'invecchiamento della popolazione. La società digitale deve
essere intesa come una società che offrirà vantaggi a tutti. Lo sviluppo delle TIC sta diventando un
elemento critico per realizzare obiettivi strategici quali fornire supporto a una società che
invecchia, lottare contro i cambiamenti climatici, ridurre i consumi energetici, migliorare
l'efficienza dei trasporti e la mobilità, rafforzare la consapevolezza dei pazienti e favorire
l'inclusione dei disabili.[...] Grazie a questo programma la società digitale permetterà alle persone
vulnerabili, ai malati cronici e ai disabili di vivere con maggiore dignità e autonomia.» 276
Ma in che modo le nuove tecnologie possono aiutare il mondo della disabilità? «Sono tre le
principali aree in cui le tecnologie possono migliorare le condizioni dei disabili: nella prevenzione
di malformazioni genetiche, nella riabilitazione e nel raggiungimento della piena inclusione
sociale. Le cosiddette tecnologie assistive possono, infatti, compensare specifiche disabilità, innate
o acquisite, e sono ampiamente utilizzate come uno strumento riabilitativo e di compensazione delle
abilità residue.» 277 Nel 2002 il Governo Italiano ha redatto un documento intitolato Tecnologia per
la disabilità: una società senza esclusi, in cui, a seguito alle crescenti indicazioni europee veniva
effettuata un’analisi della situazione nel nostro Paese e delle possibili prospettive. Tale analisi
individuava come «Queste novità, se vogliamo semplificare, possono essere innanzitutto
identificabili come un superamento dei propri limiti spaziali e temporali. L’impatto di questa
aspazialità, garantita dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non potrà mai
essere apprezzato da un “abile” nella stessa misura in cui lo sia da un diversamente abile o da un
anziano.»
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Sostanzialmente la tecnologia può operare per «la valorizzazione delle capacità

residue dei disabili e per sopperire a delle “mancanze”.» 279 Ciò nonostante «[...]se i benefici sono
evidenti non è altrettanto evidente come questo gruppo di cittadini possa acquisire non solo una
piena consapevolezza delle potenzialità della tecnologia ma ne possa usufruire a pieno.» 280
Se il personal computer, per la maggior parte della popolazione, rappresenta un utile
strumento di lavoro e svago, per il mondo della disabilità può costituire un efficace supporto alla
quotidianità. «L’avvento del personal computer – e la realizzazione di software e hardware
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specifici – ha dato ad ognuno la modalità più consona alle proprie possibilità per accedere ad uno
strumento che ha rappresentato un salto in avanti nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e, in
generale, nell’accesso all’informazione e alla cultura.» 281 Va tenuta in considerazione soprattutto
l’estrema importanza dell’effettiva concretizzazione dell’inserimento delle differenti abilità nel
mondo del lavoro. Proprio in questo contesto, potenzialmente socializzante, ritrova un suo senso
specifico l’ausilio tecnologico. «Gli ausili mettono in grado le persone disabili di usare in completa
autonomia un PC e riducono, anche se sicuramente non annullano, la loro disabilità. Questo
determina un aumento di persone che possono svolgere una vita “normale” sia a livello scolastico
che lavorativo. Spesso si tratta, infatti, soltanto di capire quale sia il posto giusto da assegnare in
azienda ad una persona disabile che, se dotata degli opportuni strumenti, sarà in grado di svolgere
correttamente le attività che le verranno assegnate.» 282 Rispetto al variegato ed eterogeneo spettro
della malattia come risulta possibile declinare la potenza del medium tecnologico rispetto alle
molteplici singolarità? «Una distinzione importante va fatta tra l’uso dell’elaboratore per la
disabilità prevalentemente fisico/sensoriale e per quello che, genericamente, viene definito come
ritardo mentale o disabilità intellettiva. Nel caso di disabilità fisico/sensoriale il computer è un
ausilio che consente di svolgere alcune funzioni che altrimenti sarebbero precluse, una sorta di
protesi che permette di sopperire ad una funzione organica compromessa (strumento per
migliorare l’accessibilità e aumentare l’autonomia). La verifica dell’utilità e la validità dell’ausilio
sono date semplicemente dal criterio di funzionalità, direttamente accertabile dall’utente finale. In
situazioni di ritardo mentale, è invece chi assiste il disabile che deve servirsi dell’ausilio per
interagire con lui (strumento di riabilitazione). Per far questo egli deve essere in grado di gestire e
adattare l’ausilio al proprio progetto: obiettivi, contenuti, linguaggio, tempi e verifiche. In tale
situazione diventa essenziale la scelta del software e delle modalità di utilizzo.» 283
È però indispensabile sottolineare nuovamente come solo una progettazione orientata
all’inclusione ed all’accessibilità possano permettere una vera fruibilità. Se realmente si vorranno
rispettare i futuri obiettivi indicati dall’Unione, le aziende coinvolte dovranno lavorare
correttamente, considerando già nella pianificazione delle specifiche preliminari dei loro prodotti le
necessità di tutta la popolazione, senza l’esclusione delle classi svantaggiate. «Alcuni dei problemi
che l’utente disabile incontra nell’utilizzo della tecnologia nascono dal fatto che i prodotti standard
non tengono conto dei suoi bisogni speciali. Queste difficoltà possono evitarsi nello sviluppo del
281

Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli,
op. cit.
282
Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli,
op. cit.
283
Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli,
op. cit.

prodotto. Le limitazioni, infatti, non sono inerenti alla tecnologia, che è caratterizzata da
un’enorme flessibilità, ma, paradossalmente, da mancate richieste poste alla tecnologia stessa. [...]
La tecnologia deve servire a migliorare la qualità della vita, non ad innalzare nuove barriere e
nuovi steccati. Per fare in modo che sia uno strumento di integrazione sociale e di crescita
democratica sarà quindi necessario rispettare degli accorgimenti che permettano a chi ha
particolari disabilità, di superare le proprie difficoltà senza incorrere in nuovi ostacoli.»
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La

rete, in particolare, proprio per le sue caratteristiche contiene in sè entrambe le direzioni
percorribili, l’informazione/interazione e l’esclusione. «Internet può essere una fonte inesauribile di
notizie, di possibilità di comunicazione e interazione, di collegamento col mondo. Ma può diventare
una nuova forma di esclusione per chi non ha a sua disposizione tutti i mezzi, soprattutto fisici, per
usare la rete. È possibile, però, fare in modo che Internet sia facilmente accessibile anche a un
disabile e che anzi diventi un supporto insostituibile della sua formazione e del suo lavoro.» 285

4.4 – Tecnologia tra ecologia acustica e musicoterapia

Porre l’attenzione alla tecnologia cercando di relazionare gli ambiti d’interesse della
presente monografia rappresenta da un lato una grande sfida e dall’altro una significativa
opportunità per comprendere quanto gli aspetti teorici espressi nei precedenti paragrafi
rappresentino realmente una condizione in cui si trovano ad operare gli attori delle differenti
discipline. Come precedentemente indicato, la tecnologia, nelle sue varie forme più o meno
evidenti, risulta quasi inevitabilmente onnipresente. Ne consegue che sia in musicoterapia sia
nell’ambito dell’ecologia acustica siano presenti scenari e prospettive in cui la tecnologia ricopre un
ruolo potenzialmente significativo.
In entrambi i contesti si presentano bi-polarità teoriche nei confronti del mondo tecnologico,
elemento probabilmente giustificato da fattori di ordine culturale. Tali posizioni risultano in primo
luogo conseguenti alla storia di entrambe le discipline, e le conseguenze appaiono strettamente
condizionate dai riferimenti teorici, dai quali sono stati mossi i primi passi esperienziali. Ciò
nonostante, in questo contesto emergono spunti proficui e creativi i quali permettono di
riconsiderare le passate valutazioni teoriche in una nuova ottica, alla luce delle caratteristiche del
mondo contemporaneo.
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Per quanto riguarda l’ambito dell’ecologia acustica, l’analisi dell’impatto della tecnologia e
della tecnica venne effettuata, nel corso degli anni Settanta dallo stesso Schafer. L’autore,
rintracciando la possibilità di separare il suono dalla sua sorgente, grazie alla tecnica, coniò il
termine schizofonia, in un’accezione sostanzialmente negativa. Nonostante l’interessante
constatazione, va però tenuto presente di come lo stesso autore agisse nell’ambito della
composizione ambientale, sostanzialmente utilizzando in modo diretto la tecnologia. Già a livello
storico dell’ecologia acustica è quindi rintracciabile quell’ambivalenza, tuttavia presente, nella
considerazione del ruolo della tecnologia. Fattore inquinante ed alienante? O potenziale creativo ed
espressivo?
Le riflessioni sul rapporto tecnologia/ecologia acustica sono relativamente diffuse e «[...]si
riferiscono al suo uso con una forte componente morale. Definiscono la tecnologia come “inautentica”, inumana ed opposta alla vita, e, contemporaneamente, identificano la natura come
“reale” e salutare. Questa affermazione sembra fortemente supportata da uno scetticismo nei
confronti della tecnologia espresso in “Il paesaggio sonoro” (Schafer) ed altre pubblicazioni
riguardanti il paesaggio sonoro e l’ecologia acustica. L’opposizione tra macchina e natura è stata,
in molti modi identificata come la causa centrale per la diminuzione della diversità acustica,
l’aumento del rumore e la crescita di insensibilità al tema acustico. D’altra parte sia tra gli
ecologisti acustici e tra i ricercatori del paesaggio sonoro è difficilmente trovabile qualcuno che
neghi l’utilità della tecnologia per la documentazione, l’educazione e al composizione sonora.»
È fuori discussione di quanto le apparecchiature abbiano offerto considerevoli possibilità
elaborative nei confronti del suono. Basti pensare alla qualità ed alla relativamente facile
disponibilità di registratori/elaboratori digitali presenti sul mercato, oltre che alla diffusione
massiccia di software dedicati per tutte le piattaforme informatiche. Risulta interessante evidenziare
l’esplosione sul mercato internazionale dei cosiddetti smartphone: essi, se correttamente
personalizzati con software dedicati, possono trasformarsi in strumenti portatili e sempre disponibili
per l’editing e la registrazione audio. Tale fenomeno ha ulteriormente potenziato la diffusione
tecnologica dedicata al suono. Ma tali possibilità, se correttamente investite, non possono forse
condurre ad una maggiore attenzione per il mondo sonoro? Chiaramente i soli strumenti non sono
né sufficienti né tanto meno indispensabili, ma un’educazione ad una creatività attraverso i nuovi
media può essere sia stimolante che affascinante ed utile. Possiamo nuovamente essere attori attivi
o passivi in questa fase evolutiva, possiamo subire le conseguenze dell’impatto tecnologico o
rintracciare nuovi sentieri creativi e culturali. «In termini di impatto sociale e civico della
tecnologia, l’elettronica ha fatto una grandissima differenza nel cambiare il paesaggio sonoro
moderno. La tecnologia moderna è una sorgente di gioia per le nuove composizioni [permettendo]

l’apertura di molte porte dell’espressività. [Allo stesso tempo] tali tecnologie sono la fonte di un
considerevole numero di problemi legati all’ambiente sonoro, e al modo in cui la società nel suo
insieme se la cava e, possibilmente, migliora i suoni.» 286
Anche in ambito acustico le tecnologie offrono crescenti possibilità, ribaltando spesso il
rapporto tra possibile ed impossibile. «Cose considerate normali o comuni in passato diventano
rare o straordinarie, mentre quelle cose considerate rare ed inusuali diventano normali e di routine
grazie all’impatto della tecnologia.»
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Tale rivoluzione deve tradursi in nuove potenzialità

creative, senza però omologarne i processi espressivi.
Risulta estremamente interessante considerare la proposta di Barry Truax nella valutazione
della bontà delle tecnologie. «[...]Il criterio più valido per la valutazione delle molte tecnologie che
vanno e vengono è la misura in cui un nuovo uso della tecnologia cambia il nostro modo di
comprendere il mondo e gli altri. L’ingrediente essenziale non è la tecnologia stessa – le cui
implicazioni sono spesso contraddittorie – ma piuttosto lo sono le nuove idee che essa genera.
Spesso nuove idee portano ad una nuova tecnologia, ma è più importante rispondere a questa
domanda: in quali circostanze una nuova tecnologia porta a nuove idee?» 288 Probabilmente nella
risposta a questo quesito risiede la chiave di lettura di questo argomento.
Ricollegandomi al tema del secondo capitolo, credo che un importante contributo della
tecnologia possa essere rintracciato nel re-avvicinare all’ascolto, inteso nella sua più vasta
accezione. Sebbene l’ascolto attento, non mediato tecnicamente, sia da considerare come fine
ultimo e maggiormente importante in vista di una nuova consapevolezza acustica, la tecnica, per
mezzo di microfoni ed impianti d’amplificazione, permette di rendere evidente ciò che altrimenti
evidente non sarebbe. Nella mia esperienza con gruppi di lavoro ho notato quanto l’impiego di
microfoni possa fungere da stimolo nell’avvicinare i partecipanti alle tematiche qui presentate. In
primo luogo, proprio a seguito dell’abituazione e contemporanea ricerca del nuovo tecnologico, è
innegabile un aspetto di fascinazione rispetto alla strumentazione musicale elettronica. Inoltre, e
proprio in questo è necessario ritrovare la vera potenzialità dell’uso tecnico, il fornire uno zoom
rispetto all’elemento sonoro favorisce l’apertura delle porte del paesaggio sonoro e della sua varietà.
Il paragone con l’ambito visuale credo renda bene l’immagine delle proprietà dell’uso dei
microfoni. In molte occasioni l’utilizzo di tale zoom acustico risulta sorprendente per un numero
inaspettato di persone.
Essendo abituati all’ascolto disattento, assuefatti dal muro sonoro urbano, il poter
focalizzare l’attenzione su un particolare sonoro, percependo anche le micro-sonorità non
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facilmente udibili, risulta un’esperienza stupefacente ed inattesa. Proprio in questa esperienza
risulta però fondamentale dissociarsi realmente dal concetto di neutralità della tecnologia.
L’impianto tecnico non è e non sarà mai neutro, bensì interferirà e modificherà sempre, attraverso le
sue caratteristiche, la modalità d’ascolto, rendendolo specifico non solo all’ambiente ma anche alla
dotazione strumentale. Questo è un aspetto su cui, chi critica il movimento dell’ecologia acustica
pone spesso l’attenzione. Molti ricercatori appartenenti all’area dell’ecologia acustica ambiscono ad
impianti di ascolto/registrazione il più possibile fedeli alla realtà acustica. Artisti del calibro di
Francisco Lopez sottolineano invece quanto la non trasparenza del mezzo possa costituire un
importante punto di partenza per il processo creativo. Personalmente, riguardo a questo aspetto, mi
trovo pienamente d’accordo con Lopez. Il processo conoscitivo dell’ambiente sonoro, delle
proprietà acustiche, e dell’ascolto attento può realmente partire dalla comprensione del rapporto tra
limite e potenzialità dell’apparato tecnico. In tale considerazione risiede una successiva possibilità
creativa. L’aver a disposizione molteplici dispositivi tecnici con caratteristiche differenti può
favorire ulteriormente la diversificazione dell’ascolto e l’avvicinamento alla diversità sonora.
In tal senso, nelle esperienze gruppali dedicate all’ascolto del paesaggio sonoro credo sia
importante sottolineare, sia nel lavoro in field sia nel ri-ascolto delle eventuali registrazioni, che
quanto viene sentito non è il suono reale, ma un suono che ha attraversato ed attraversa il canale
tecnico. Tale precisazione, che potrà apparire superficiale, permette di scongiurare gli effetti
negativi proprio di quella schizofrenia sonora anticipata da Schafer.
In seguito all’ascolto mediato dalla tecnica anche l’ascolto privo di essa risulterà differente.
L’aver percepito la polvere sonora abitualmente mascherata dal brusio permetterà la nascita di
un’attenzione, di una ricerca, di una cura verso il dettaglio acustico.
Analogamente, in musicoterapia è possibile rintracciare alcune potenzialità offerte dal
mondo tecnico. All’interno del panorama professionale italiano lo strumentario sonoro/musicale,
fisico e tangibile possiede un’importanza non secondaria. Il già citato Benenzon ha dedicato ampio
spazio di ricerca e teorizzazione a questo tema. Gli strumenti sonoro/musicali, sia convenzionali che
non, attraverso la loro fisicità ben si prestano al loro ruolo di mezzo per la relazione. Sugli strumenti
possono incrociarsi sguardi e contatti, ma allo stesso tempo tali strumenti possono fungere da zone
franche temporanee nelle situazioni in cui la prossimità fisica risulta ancora impossibile e viene
vissuta come minacciosa. Alcune di queste qualità, che rendono veramente unica e meravigliosa
l’esperienza musicoterapeutica, sono ad oggi difficilmente rintracciabili nello strumento
tecnologico. Ciò nonostante è doveroso sottolineare come nella ricerca di molteplici tecnologie per
la musicoterapia sia necessario operare non tanto per una sostituzione del setting tradizionale bensì
verso una possibile integrazione. Va notato quanto la costituzione del setting sia in ogni caso

strettamente legata alla specificità dello spazio, del tempo, del luogo, del terapista e del destinatario.
Per la mia visione del mondo della musicoterapia e credendo veramente nella specificità di ogni
Persona mi risulta difficilmente pensabile un setting standardizzato ed omologato. Di conseguenza
anche la tecnologia, al pari di qualsiasi strumento intermediario, va considerata in relazione alle
caratteristiche personali e soggettive. Sarà l’abilità professionale ed umana a suggerire quali
destinatari possono risultare indicati a tale prospettiva operativa.
L’integrazione della tecnica nello strumentario può favorire l’evoluzione del medium
relazionale. In tutte quelle situazioni, ad esempio, in cui la disabilità compromette severamente la
manipolazione fisica, la tecnologia può intervenire colmando quella distanza corpo-strumento. Sul
mercato sono infatti presenti alcune soluzioni che operano in questa direzione.
Tra queste una delle più celebri è costituita dal sistema Soundbeam (www.soundbeam.it).
«Suonare il Soundbeam è un'esperienza creativa ed altamente coinvolgente, sia per i bambini, che
per gli adulti, per le persone diversamente abili, per chi non ha avuto la possibilità di avvicinarsi
allo studio di uno strumento tradizionale e, certamente, per i musicisti. [...] Il Soundbeam è un
rilevatore di movimento, il cui funzionamento è simile a quello di un radar: i suoi sensori
proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni, che, incontrando un ostacolo, rimbalzano indietro
alla sorgente. [...]È in questo modo che i movimenti corporei, compiuti all'interno del raggio,
vengono intercettati e tradotti in segnali Midi, a seconda della direzione e della velocità
dell'oggetto in movimento (nel nostro caso, una mano, un piede, la testa...)[...] Sounbeam è uno
strumento che permette a bambini e persone adulte con gravi difficoltà fisiche e gravi difficoltà
all’apprendimento una maggiore espressività e comunicazione. La sensazione di un maggiore
controllo su se stessi, una certa indipendenza dal mondo circostante, genera una forte motivazione
all’apprendimento ed alla interazione anche in altre aree che non siano il solo apprendimento.» 289
Allo stesso tempo è possibile ipotizzare ulteriori sistemi semplici, auto-costrutiti,
preferibilmente economici e funzionali che per mezzo della vibrazione corpo-strumento permettano
di trasformare, amplificare, rendere percepibile ed esprimibile ogni movimento, gesto e suono.
Nell’ambito dell’informatica musicale sono state ideate applicazioni hardware e software
più evolute che, attraverso sensori audio-video, mappano lo spazio permettendo di analizzare il
movimento fisico/corporeo mettendolo conseguentemente in relazione non solo con suoni, ma
anche con immagini. Il progetto EyesWeb290, promosso da Infomus Lab presso l’università di
Genova, costituisce uno splendido esempio di utilizzo di risorse open source nella realizzazione di
piattaforme multimodali ed interattive adatte ad essere impiegate in ambito educativo, terapeutico e
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relazionale. Il sistema, attraverso la mappatura e l’analisi in tempo reale dello spazio, permette la
convergenza di sensori e sorgenti diversificate, rendendo possibile una sorprendente interattività
audio-visiva. L’aspetto veramente sorprendente delle ricerche di Infomus Lab consiste nel tentativo
di integrare molteplici input, per giungere ad un grado di interattività reale e profondo. Tra questi, la
sfera emozionale e l’analisi del gesto espressivo ne costituiscono un aspetto determinante. «Uno dei
principali obiettivi della nostra ricerca è esplorare i paradigmi dell’interazione tra umani e
macchine nel contesto di ambienti multimodali per la musica, il teatro, mostre in musei, ed
installazioni d’arte. Riteniamo che il processo di progettazione di sistemi interattivi può beneficiare
dell’aggiunta di un nuovo canale: l’espressività. Questo può permettere la progettazione e lo
sviluppo di originali interfacce espressive prendendo esplicitamente in considerazione il
processamento e la comunicazione di informazioni relative alla sfera emozionale ed affettiva. In
questa prospettiva, la modellizzazione del gesto espressivo, considerato come principale canale
comunicativo non verbale, rappresenta il tema centrale del nostro lavoro.»291 L’utilizzo di
EyesWeb in ambito terapeutico andrebbe nuovamente specializzato e reso sufficientemente
flessibile rispetto alla molteplicità con cui la musicoterapia si confronta quotidianamente, ma
tuttavia la sua ricchezza tecnologica lo rende sicuramente idoneo a studi e ricerche specializzati
Le soluzioni sono numerose e diversificate e vanno necessariamente considerate rispetto alle
necessità e specificità di ogni caso. Se la tecnica non può costituire in alcun modo la terapia di per
sè, proprio per non ribaltare anche in questo ambito il fine ed il mezzo, può sicuramente facilitare e
rendere possibile l’interazione sonoro/musicale e l’ascolto. Credo che queste premesse possano
giustificare, ma che soprattutto esse debbano incoraggiare, una crescente integrazione di strumenti
sonori acustici e tecnologici, ma soprattutto la nascita di una nuova attenzione e di una nuova
sensibilità rispetto ai nuovi strumenti che ci vengono offerti in numero sempre maggiore.
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CAPITOLO 5
Presentazione tirocinio - progetto “L’ascolto e il paesaggio sonoro”

JR – The Tree - Favela Morro Da Providencia, Rio de Janeiro (2008)

5.1 – Contesto

Il tirocinio è stato effettuato presso il centro diurno psichiatrico della Cooperativa Anteo di
Biella. «Anteo Cooperativa Sociale Onlus è stata costituita a Biella nel 1993. E' una cooperativa
sociale di tipo A di servizi alla persona in campo socio-sanitario, sociale ed educativo.»

292

L’esperienza è stata svolta autonomamente con la supervisione esterna di Paolo Cerlati, il quale
collabora da diversi anni con Anteo nella realizzazione laboratori musicali per un gruppo di ospiti
del centro diurno. La supervisione è risultata quindi molto utile alla luce della sua conoscenza ed
esperienza diretta dell’ambito in cui sono stato coinvolto. Una parte dei laboratori è stata condotta
con la presenza, ed eventualmente l’aiuto, degli operatori. L’entusiasmo di qualcuno di loro ha
costituito un aiuto importante e fondamentale per integrare il progetto nella realtà quotidiana del
centro diurno.
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5.2 – Ambito clinico
L’ambito clinico del tirocinio è quello relativo alla salute mentale. Il questo contesto il
centro diurno coordinato dalla Cooperativa Anteo ricopre un ruolo di primo piano rispetto al
territorio biellese. La visione della cooperativa risulta interessante e formativa, un solido punto di
partenza dal quale sviluppare percorsi relazionali. «Salute mentale è certamente un concetto
complesso, che abbraccia tutti gli ambiti della vita, presuppone la esistenza di una condizione di
benessere fisico, mentale e sociale completo (secondo la definizione di salute proposta dall’OMS).
Lavorare in psichiatria significa allora realizzare interventi articolati di promozione della salute
mentale, ovvero del benessere delle persone, in tutti i campi della loro esistenza. Significa sostenere
le persone nella costruzione del proprio progetto di vita (andare a scuola, lavorare, avere una
casa, avere degli amici, avere delle relazioni sociali positive). Concetti guida sono: la
progettazione di tutti gli interventi è personalizzata e specifica, costruita sulle persone e sulle loro
caratteristiche servizi e interventi sono diversificati e flessibili, capaci di coprire tutti le aree dei
bisogni e di modificarsi nel tempo gli interventi di costruzione e sviluppo delle reti sociali
producono inclusione, relazioni, contatti, arricchiscono l'articolazione sociale delle persone,
riducono emarginazione, solitudine, stigma fare riabilitazione significa innescare ed alimentare
processi virtuosi di cambiamento, costruire percorsi di acquisizione o di recupero di abilità,
capacità e competenze personali e sociali.» 293
Il gruppo è stato costituito in modo eterogeneo dal punto di vista dell’età (dai 30 ai 50 anni),
del sesso (maggioranza di maschi con presenza più saltuaria di femmine) e della patologia dei
partecipanti (principalmente spettro schizofrenico o bipolare). Tali differenze non hanno però
rappresentato in alcun modo un ostacolo alla buona riuscita dei laboratori.

5.3 – Metodo, finalità, obiettivi

Il tema centrale del progetto è stato l’ascolto. In particolare è stata considerata e valorizzata
un’abilità d’ascolto attento ritenuta indispensabile per ogni relazione ed in particolare una relazione
in ambito terapeutico. Parallelamente, a conseguenza delle premesse teoriche, è stato privilegiato
l’utilizzo del suono come medium relazionale. In questo caso, per la natura del progetto, con un
leggero scarto rispetto al setting musicoterapico tradizionale ci si è basati in modo prioritario sul
suono relativo al paesaggio sonoro, rinunciando temporaneamente allo strumentario tradizionale.
A conseguenza delle caratteristiche del centro diurno in cui ho avuto modo di lavorare è
risultato solamente possibile organizzare le attività in gruppo aperto, da un minimo di due
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partecipanti ad un massimo di dieci. Gli ospiti del centro non hanno vincolo di presenza ed essendo
per la maggior parte sufficientemente autonomi hanno la facoltà di partecipare o meno alle attività.
Gli incontri si sono quindi dovuti necessariamente adattare in modo flessibile a queste
caratteristiche.
Il progetto è stato articolato su quattro finalità di ordine creativo, comunicativo e
relazionale:
•

sensibilizzazione dei partecipanti alle eterogenee caratteristiche del paesaggio sonoro.
Durante la visita dei diversi “luoghi sonori” è stata offerta la possibilità di prendere
maggiore consapevolezza della varietà, profondità e ricchezza del paesaggio sonoro. Con la
scoperta della diversità sonora è stato inoltre possibile cogliere nuovi aspetti uditivi e
percettivi particolarmente soggettivi;

•

sviluppo delle potenzialità relazionali, conoscitive e comunicative. Considerando il
paesaggio sonoro adatto a ricoprire il ruolo di mediatore privilegiato per la relazione, al pari
della musica e del suono, sono state sviluppate e potenziate le possibilità conoscitive e
comunicative interne al gruppo;

•

stimolazione della creatività e delle abilità espressive. Vivendo ed accogliendo il paesaggio
sonoro nelle sue infinite forme e peculiarità, il progetto ha rappresentato un’occasione
importante per stimolare la creatività soggettiva, vivificata attraverso l’uso artistico di
strumenti tecnologici ed informatici;

•

promozione della visibilità esterna del gruppo. Le attività hanno reso concreto e fruibile il
lavoro svolto nel gruppo. Parallelamente sono state sviluppate anche per creare un ponte
verso l’esterno per i partecipanti, evitando di cristallizzare all’interno del gruppo e della
struttura i risultati ottenuti.

Gli obiettivi specifici sono stati invece individuati in:
•

ascolto e registrazione dei suoni tipici dei vari habitat visitati;

•

elaborazione, attraverso mezzi informatici, dei materiali registrati durante le passeggiate
sonore;

•

produzione di soundscape composition a partire dai materiali sonori raccolti e
conseguentemente elaborati;

•

creazione di una raccolta delle composizioni sonore;

•

realizzazione di una mostra sonora per la presentazione al pubblico del progetto.

A seguito delle premesse teoriche il percorso progettuale si è sviluppato attraverso attività
differenti:
• ascolto attento e comprensione del paesaggio sonoro;
• registrazione degli eventi sonori;
• utilizzo creativo del materiale registrato.
5.4 – Percorso

Prima del lavoro operativo presso in centro diurno, il tirocinio è iniziato con la stesura del
progetto, una fase che è risultata estremamente formativa. Non essendomi mai imbattuto in questa
necessità, il confrontarmi con le affascinanti difficoltà della progettazione a priori ed in progress,
anche rispetto all’esperienza in tale ambito del mio tutor, è stato complicato, ma profondamente
stimolante. La possibilità di applicare le nozioni provenienti dal corso sintetizzando una personale
premessa teorica mi ha fornito l’occasione di avvicinarmi a comprendere quali tragitti teorici, tra i
diversi possibili, fossero maggiormente congeniali alla mia visione della musicoterapia ed al mio
metodo di lavoro. Analogamente, poter individuare le finalità, gli obiettivi e le modalità ha
permesso di fornire una più profonda chiarificazione sulle attività che si intendevano proporre.
Dopo la convalida del progetto da parte della Cooperativa Anteo i laboratori sono stati
condotti dal mese di febbraio 2009 al mese di marzo 2010, per una durata complessiva pari a 186
ore.
Il progetto è iniziato avvicinando i partecipanti, tramite il gioco e la curiosità, ai temi
dell’ascolto e del paesaggio sonoro. In tal modo è stato possibile un primo (sorprendente) contatto
con la valenza del suono ambientale. Contemporaneamente, è stato possibile far fiorire un iniziale,
timido contatto fiducioso, fondamentale per raggiungere progressivamente un’unità relazionale così
importante in ambito riabilitativo.
Considerando le valenze del suono per la terapia, nella prima fase i partecipanti sono stati
coinvolti nel prendere consapevolezza della moltitudine dei fenomeni sonori a loro circostanti. Per
introdurre i partecipanti all’ambito sonoro si è scelto di iniziare da ambienti a loro familiari.
Durante uno dei primi incontri ci si è concentrati sui suoni di una partita di “calcetto da tavolo”.
Con sorpresa ed entusiasmo, il gruppo si è accorto della presenza fuori dalla finestra di un piccolo
uccello primaverile, che senza attenzione all’ascolto sarebbe stato coperto dalla moltitudine sonora
della partita in corso.

Con il susseguirsi delle occasioni d’ascolto in luoghi differenti è stato possibile notare quanti
suoni (gradevoli e sgradevoli) sfuggano inconsapevolmente dalla nostra percezione. Gli ambienti
sonori, visitati per mezzo di passeggiate d’ascolto, sono stati scelti rapportandosi in modo
costruttivo e cercando di privilegiare la massima eterogeneità.
La scelta dei luoghi in cui passeggiare favorisce la comprensione di come luoghi
quotidianamente vissuti abbiano numerose caratteristiche, numerosi pregi, svariate peculiarità a cui
si è soliti non prestare attenzione. Raggiungendo una migliore consapevolezza, i suoni ambientali
non sono più relegati al ruolo di nemico da affrontare o di scudo con cui difendersi, ma divengono
una possibilità estetica da valutare, apprezzare e sfruttare.
L’ambiente sonoro, all’interno delle specificità locali risulta estremamente importante. Il
paesaggio è in grado di incoraggiare nuovi punti di confronto ed incontro e di sottolineare, per
alcuni elementi, la propria valenza simbolica.
Le attività di ascolto, nei differenti luoghi sonori, sono state accompagnate da attività di
registrazione. L’ascolto (e la registrazione) attraverso il sistema microfono-cuffie permette di
vivificare l’attenzione, aspetto sicuramente non scontato in un contesto psichiatrico. La scoperta dei
paesaggi sonori caratteristici delle diverse ambientazioni permette di spostare e di sottolineare il
piano d’attenzione dal livello visivo a quello uditivo. Lo spostamento favorisce la (ri)scoperta
dell’importanza di un ascolto consapevole, promuovendo inoltre il miglioramento di un canale
sensoriale generalmente messo in secondo piano rispetto a quello visivo.
Successivamente alle passeggiate sonore il gruppo è stato invitato a soffermarsi sull’analisi
del materiale registrato, offrendo in questo modo un’ulteriore occasione di confronto/scambio
reciproco. L’analisi infatti rende possibile un secondo tipo d’ascolto: le passeggiate sonore sono
caratterizzate da un ascolto in field; analizzare in un altro contesto il materiale registrato permette di
valutare gli elementi sonori al di fuori del loro habitat originario. L’ascolto può così rendere
possibile la scoperta di nuovi piani sonori, nuovi aspetti non apprezzati durante l’ascolto in field.
Il suono ambientale richiede un’attenzione estetica alla quale vale la pena, creativamente,
prestare impegno. “L’ascolto ed il paesaggio sonoro” ha coinvolto i partecipanti in svariati tragitti
creativi. La tecnologia, come indicato nel Capitolo 4, è spesso fonte di differenti forme di
inquinamento. Il progetto si è posto invece l’obiettivo di illustrare un esempio di utilizzo creativo ed
eco-rispettoso di attrezzature tecnologiche. Tecnologia per favorire l’ascolto invece che generare
ulteriore inquinamento acustico sfavorevole all’ascolto stesso.
L’attività ha permesso la scoperta e l’utilizzo concreto delle possibilità artistiche offerte dai
mezzi informatici. Una prima conoscenza delle potenzialità offerte dai software audio permette

un’immediata capacità di intervenire creativamente sul materiale acquisito durante le passeggiate
sonore.
A fronte dell’ascolto, dell’analisi e della valutazione (critica) delle registrazioni, i
partecipanti sono stati coinvolti nella realizzazione di composizioni ambientali corrispondenti agli
ambienti visitati. Tale operazione permette una valorizzazione artistica degli elementi ritenuti, dal
gruppo, significativi e/o esteticamente importanti.
Il percorso di tirocinio si è concluso con la progettazione e la realizzazione di una “mostra
sonora” presso l’Ostello della gioventù di Biella, ove sono state presentate al pubblico cinque
composizioni realizzate dai partecipanti.

5.5 – Descrizione di alcuni incontri

1° incontro – 28 febbraio 2009

Il primo incontro, principalmente verbale, è stato dedicato alla presentazione delle varie fasi
del progetto e dello strumentario a nostra disposizione ed all’ascolto di alcune soundscape
composition di fama internazionale.
Gli obiettivo sono stati la conoscenza dei partecipanti e la promozione di un primo
avvicinamento al tema del suono ambientale e della curiosità creativa.
Dopo la presentazione è stato proposto un primo ascolto: Wind[Patagonia] di Francisco
Lopez. Il lavoro, come suggerito dal titolo, è basato sul suono mutevole del vento patagonico
argentino.
Già da questo incontro emergono alcune delle tematiche che per alcuni partecipanti si
ripresenteranno con costanza per la durata del progetto. Ga. all’ascolto si dice “immerso”, gli
sembra di sentirsi nel luogo ove è stata effettuata la registrazione. In poco tempo mi parla delle voci
che sentiva in passato, sottolineando di averlo riferito ai dottori. Ga. risulta molto incuriosito dal
microfono disponibile per le attività. Gi., sentendomi parlare del paesaggio sonoro, inserisce il tema
delle donne e dei loro suoni. Gn., arrivato ad incontro iniziato, si dice molto incuriosito dall’ascolto
del vento.
Il secondo ascolto proposto è Buildings, sempre di Lopez., un lavoro realizzato con i suoni
provenienti dai grattacieli di New York. Io ed i partecipanti giochiamo provando a riconoscere
alcuni suoni: ascensori, porte…
Coinvolgo i partecipanti nel pensare ad alcuni luoghi a loro noti, che potrebbero essere
interessanti da un punto di vista sonoro. M., legandosi al tema delle donne, cita la parrucchiera. Gn.

vorrebbe registrare suoni di animali, mentre C. si dice contrario. Faccio notare come nel corso del
tempo potrebbe essere interessante lavorare sul tema urbano/naturale. M., in seguito alla mia
proposta, in modo autonomo suggerisce il tema dentro/fuori.
Propongo ai partecipanti di effettuare una prima registrazione di un ambiente sonoro a loro
estremamente familiare: il salone del centro diurno. In particolare scegliamo di registrare una partita
di calcetto da tavolo. Per la prima volta invito tutti i partecipanti a provare ad ascoltare in silenzio i
suoni durante la registrazione.
Terminata questa fase riascoltiamo il materiale registrato. Faccio notare, in secondo piano, la
presenza sonora di un uccello, il quale non era stato notato durante la registrazione. Tutti i
partecipanti si dicono sorpresi dalla presenza di questo suono.
13o incontro – 13 giugno 2009

Decidiamo di dedicare la giornata ad alcune registrazioni in esterno e per l’occasione
propongo il parco cittadino “Gorgomoro”. Arrivati in loco chiedo ai partecipanti di concentrarsi sui
suoni dell’ambiente e di notare come variano lungo il tragitto. Cr. ricorda a tutti i partecipanti di
rimanere in silenzio durante le registrazioni. Lo stesso Cr., C. e S. desiderano registrare i suoni degli
uccelli. S. si diverte a muovere i piedi di fronte al microfono per sentirne l’effetto. Io suggerisco di
registrare un piccolo rigagnolo, mentre Cr. propone una piccola cascata d’acqua. Notiamo la
differenza tra i due suoni d’acqua e la conseguente varietà. C. e S. desiderano sedersi per riposare,
Cr. si allontana per 10 minuti registrando la sua passeggiata. Chiedo a S. qual è il suo suono
preferito e mi risponde “quello dei torrenti”.
15o incontro – 5 luglio 2009

Raggiungiamo il parco denominato “Bellone” e C. mi propone di effettuare la prima
registrazione dedicata ai differenti uccelli presenti nel parco. Notiamo la notevole quantità di suoni
presenti. Ci allontaniamo dal microfono ed effettuiamo la seconda registrazione. Questo scarto ci
permette di non vincolare l’ascolto all’uso del microfono e di sperimentarne due tipologie: mediata
e non mediata dalla tecnica. I partecipanti, durante la registrazione, smettono di parlare
autonomamente e si concentrano sull’ascolto. M. ci raggiunge. Scegliamo di registrare il suono
dell’acqua proveniente dal piccolo torrente presente nel parco. M. colloca il microfono vicino
all’acqua. I partecipanti indossano a turno le cuffie. Ma. dice che il suono dell’acqua è molto bello.
Ci spostiamo dal microfono. Terminate le registrazioni torniamo in interno presso la struttura.

Monto con i partecipanti l’attrezzatura per l’ascolto. Riascoltiamo le registrazioni appena effettuate
e ne commentiamo le caratteristiche.
20o incontro – 5 settembre 2009

Ga. telefona in centro diurno chiedendo all’operatrice se oggi ci sarà l’attività dei paesaggi
sonori. In seguito alla conferma Ga. chiede di essere aspettato in quanto arriverà il prima possibile.
Mi rendo conto che nella quotidianità del centro diurno il progetto ha guadagnato una sua
autonomia ed una sua consistenza: i partecipanti riconoscono il progetto. Raggiungiamo la stazione
ferroviaria per registrare il suono dei treni, ma essi non sono presenti, né in partenza né in arrivo. Ci
spostiamo verso il centro di Biella. Decidiamo di registrare mentre passeggiamo nella via pedonale.
Cr. indossa le cuffie ed io reggo il microfono. Cr. decide dove andare, io lo seguo. Ci dirigiamo alla
piazza del Duomo. Cr. decide di registrare la fontana in presente in quel luogo. Torniamo verso la
via pedonale. Terminata la registrazione Cr. mi dice che “è stato bello”. Chiedo a Cr. se ha notato
differenze di suoni tra lo spazio chiuso della via e quello aperto della piazza. Cr. mi dice che ha
gradito molto il suono della fontana.
27o incontro – 29 novembre 2009

Ci troviamo all’ostello della gioventù e decidiamo di registrarne l’interno mentre alcuni
ospiti del centro diurno puliscono le camere da letto. Ga. mi porta vicino alla finestra di una camera
e mi propone di registrare l’esterno. Ga. scherza dicendo si sentire “una donna mentre fa sesso”, ma
poi

aggiunge

“si

sente...bello…si

sente

la

pioggia…si

sente

la

pioggia...che

figata…bello...facciamolo sentire a T.”. Invitiamo T. a raggiungerci. Ga. sottolinea che “è come se
fosse reale”. Faccio notare che questi suoni sono effettivamente reali. Ga. propone di registrare
l’ascensore, ma N. ci dice che non può essere utilizzato. Ga. propone di registrare T. mentre passa
l’aspirapolvere. Propongo di effettuare alcune registrazioni all’esterno così Ga. mi invita a spostarci
nella piazza adiacente all’ostello. Notiamo il suono della fontana e Ga. mi fa notare che stando
attenti “si possono sentire i discorsi della gente” (la diagnosi di Ga. è schizofrenia paranoide
centrata sulla lettura del pensiero). Secondo Ga., il suono della fontana sembra “piscio”. Ma. si
unisce all’attività. Ga. indossa le cuffie ed iniziamo la passeggiata sonora, sente delle voci e mi
chiede la provenienza. Ga. passa le cuffie a Ma., il quale riferisce che si sente il vento. Ga. vuole
registrare il suono di un bar e vuole verificare se si sentono le voci dei presenti. Raggiungiamo la
funicolare e ne registriamo la discesa e la salita cercando di rimanere in silenzio.

29o incontro – 20 dicembre 2009

N. viene coinvolta nell’attività. Ascoltiamo il materiale registrato durante l’incontro
precedente e spiego il progetto a N. la quale pare interessata a cogliere i differenti suoni presenti
nelle registrazioni. T. scoppia di tanto in tanto a ridere, dice di aver informato la sua dottoressa. Io
ed i partecipanti parliamo dell’organizzazione della mostra, pensata come conclusione del progetto.
Ascoltiamo la prima composizione che abbiamo realizzato, relativa all’ ambiente naturale del
“Gorgomoro” e N. mi dice che è rilassante. Notiamo i differenti suoni dell’acqua, che T. dice di
trovare rilassanti. N. dice di provare una sensazione materna, “come essere dentro al pancia”.
Decidiamo di lavorare sulla composizione sonora con i suoni precedentemente registrati nel centro
città. N. suggerisce che potremmo usare sia i suoni della via pedonale sia quelli del centro
commerciale, facendo confluire i suoni della via in quelli di quest’ultimo. Cerchiamo le
registrazioni interessate ripercorrendo le tappe del progetto. Uniamo, per mezzo di Cubase
(precedentemente illustrato ai partecipanti), il suono della via pedonale con quello del centro
commerciale. Cr. e N. mi raccontano del loro disturbo bipolare ed alcuni aneddoti della loro vita
legati ad esso. Cr. mi racconta i suoi due tentati suicidi.
30o incontro – 27 dicembre 2009

Proseguiamo con la composizione iniziata la settimana precedente relativa all’ambiente
urbano. Cr. si offre per la lavorazione. Ne riduciamo la durata complessiva effettuando dei tagli e
dei montaggi.

Ma. mi chiede se è ancora possibile recuperare le parti eliminate, in quanto

potremmo aver tagliato elementi significativi (in altre occasioni Ma. risulta dubbioso
sull’operazione di eliminazione di parti di suoni). I partecipanti mi riferiscono di preferire la
registrazione con suoni naturali. I suoni da alcuni di loro, ed in particolare da Ga., sono percepiti
come invasivi. Ascoltiamo la composizione con suoni naturali del “Gorgomoro” (in ogni incontro
dedicato al ri-ascolto del materiale, per quanto possibile, cerco di bilanciare le tipologie di suono).
31o incontro – 16 gennaio 2010

Io e Cr. montiamo l’attrezzatura. Avendo lavorato la volta precedente con suoni urbani
decidiamo di lavorare con suoni naturali provenienti dal parco del “Bellone”. Cr. si offre
nuovamente per la realizzazione della composizione. Cr. lavora in modo autonomo, effettuando i
tagli necessari. C. si unisce all’attività ed afferma che preferirebbe l’assenza di suoni di uccelli nella

composizione. Rispondo che il suono di quegli uccelli è caratteristico di quel luogo. C. ,il quale si
trova in un periodo di

difficoltà personale, abbandona l’attività. Cr. continua a lavorare sul

montaggio.

5.6 – Riflessioni

Durante la fase verbale finale di Contaci (giornata dedicata a laboratori di musicoterapia in
ambito oncologico a Biella), Davide Ferrari espresse un quesito/riflessione a cui mi sentii
veramente vicino. “I nostri pazienti, quando lasciano le nostre stanze di musicoterapia, quale suono
incontrano intorno a loro?” Credo che ragionare su come il mondo sonoro quotidiano delle persone
con cui lavoriamo possa interagire con le nostre pratiche sia un’urgenza sempre più evidente.
“L’ascolto ed il paesaggio sonoro” si è posto l’obiettivo di andare proprio in questa direzione.
Il tirocinio ha costituito un’occasione concreta e veramente speciale in cui tentare di far
confluire le tematiche provenienti dall’ecologia acustica e dalla musicoterapia sintetizzate nei
capitoli del presente elaborato: l’ascolto, la relazione, il silenzio e la tecnologia.
Nel contesto in cui mi sono trovato a lavorare è risultato estremamente evidente l’uso
schizofonico della musica. L’incoraggiare i partecipanti ad abbandonare le loro cuffie, che
accentuano ulteriormente il loro isolamento, per dedicarsi ad un nuovo ascolto ha rappresentato un
primo piccolo passo nel tragitto che abbiamo percorso insieme.
Il tema dell’ascolto, nell’ambito della salute mentale, presenta indubbiamente alcune
difficoltà. Dedicare la propria attenzione, già così labile nel panorama della psichiatria, ad un
fenomeno impalpabile come il paesaggio sonoro è risultato per alcuni partecipanti complicato, ma
ha costituito un’occasione nuova e ricca di stimoli vitali. L’improvvisazione musicale, sovente alla
base del nostro modello operativo, pur nella sua complessità, presenta il vantaggio di una maggiore
immediatezza, probabilmente giustificabile con la presenza di strumenti tangibili e manipolabili
concretamente. Ascoltare e registrare il paesaggio sonoro, senza le dovute premesse ed il necessario
inquadramento ludico, può essere percepito anche al di fuori dell’ambito della patologia, come
“senza senso”. Se da una parte la curiosità e l’entusiasmo per una nuova attività a loro dedicata
stimolava i partecipanti e li invogliava a prendere parte con costanza agli incontri, dall’altra l’aver a
che fare con il suono ambientale rendeva talvolta incomprensibile la materia del progetto. Il suono
ambientale è abitualmente considerato, da buona parte della popolazione, rumore da cui si cerca di
sfuggire. Le attività hanno dovuto tenere conto di questa inevitabile base culturale, suggerendo
nuove direzioni esplorative.

L’aver potuto seguire l’attività per più di un anno ha reso però possibile prestare attenzione
sia alla gradualità che alla progressività delle pratiche relazionali. Proprio l’aspetto temporale, con
un’organizzazione settimanale costante e concentrata in un incontro di quattro ore, ha permesso di
raggiungere una confidenza ed un’attitudine che hanno evidenziato la dimensione relazionale,
comunicativa, ma anche estetica ed artistica del nostro lavoro. Con il tempo è risultato sempre più
evidente come il prestare una cura particolare all’ascolto esterno fosse realmente favorevole ad un
ascolto interno e personale. Il poter dedicare, con pazienza e senza fretta, il tempo riservato alla
verbalizzazione a ritrovare con costanza la traccia del senso del nostro operato ha costituito una
base sicura su cui far evolvere le nostre esperienze comuni.
Parallelamente al tempo, anche lo spazio ha rappresentato un elemento molto significativo,
che a posteriori mi sento di giudicare come uno dei veri protagonisti delle attività. La città, nella sua
totalità, è stata per tutta la durata degli interventi una parte fondamentale del nostro setting. Una
città non più violenta, di cui aver paura, ma uno spazio in cui ritrovare sentieri conoscitivi ed
emozionali. L’aver paura dello sguardo della gente, dei loro giudizi, ha iniziato a trasformarsi in una
nuova curiosità “artistica”. Così le voci dei passanti non sono più viste solo come possibili critiche,
ma materiale che può essere potenzialmente usato in modo creativo. Allo stesso tempo il poter
giocare artisticamente con alcune fantasie sonore dei partecipanti ha consentito loro di trovare un
nuovo inquadramento ed una nuova dimensione meno faticosa.
La collocazione del progetto nel biellese ha permesso con estrema facilità di poter alternare
momenti dedicati al suono urbano a momenti dedicati a situazioni maggiormente naturali. La
presenza di parchi facilmente raggiungibili a piedi dalla città ha ulteriormente rafforzato quel senso
di coesione spaziale, temporale e sonora auspicata nel progetto. Il suono ambientale evidenzia i
confini, ma il potersi spostare con la lentezza dei nostri piedi ha premesso di cogliere senza
soluzione di continuità quella metamorfosi sonora che, se correttamente investita tanto può
arricchire la nostra vita. Il poter scegliere liberamente i luoghi dei nostri ascolti in field ha
consentito sia di far emergere le preferenze o idiosincrasie sonore dei partecipanti, ma allo stesso
tempo di integrare nel confronto reciproco quegli spazi tendenzialmente evitati. Nessuno spazio
d’ascolto era vincolante ed obbligato, in quanto il consolidamento del gruppo garantiva di per sé la
libertà di scelta degli habitat a cui dedicare la nostra attenzione acustica. L’accompagnare i
partecipanti ed il passeggiare con loro nella loro lentezza, hanno favorito un’unione, un costante
emergere di un sentirsi Gruppo. Un gruppo che riesce, magari per un tempo limitato, ad ascoltare
senza essere una vittima del suono, ed anche, perché no, a provare un piacere sconosciuto. Tramite
questo spazio da ascoltare con orecchie nuove è emerso proprio quello che in riferimento
all’elemento sonoro/musicale caro alla nostra tradizione musicoterapeutica mi piace definire

elemento sonoro/ambientale. Il suono relazionale vede allargare i propri confini uscendo dalle
stanze dedicate alla musicoterapia per incontrare gli habitat esterni, in cui risulta ancora promotore
di benessere, comunicazione e relazione.
Il silenzio ha costituito un aspetto estremamente profondo, ma delicato, di questo progetto.
Solo il tempo, anche in questa dimensione, ha potuto rivelare quali momenti fossero relativi ad una
probabile diminuzione di contatto con il reale o quali ad un investimento profondo nell’ascolto. Il
poter però constatare senza il mio intervento l’emergere nel gruppo del bisogno di silenzio per poter
ascoltare e registrare ha segnato, dal mio punto di vista, il raggiungimento di un primo piccolo
obiettivo: il riconoscimento della necessità del silenzio per favorire l’attitudine all’ascolto. Il
silenzio si è pian paino spostato, almeno nello spazio del laboratorio, da solitudine ed isolamento ad
uno strumento a disposizione dei partecipanti, un alleato della nostra creatività.
La tecnologia, nonostante la semplicità dello strumentario, per alcuni partecipanti è stata un
elemento di grande ispirazione e fascinazione, mentre per altri un ostacolo vagamente spaventoso.
Con l’evolvere delle nostre esperienze d’ascolto ed elaborazione è però emerso come con modalità,
gradi ed attitudini estremamente diverse buona parte dei partecipanti abbia potuto raggiungere una
confidenza capace di coinvolgerli attivamente e creativamente. Se il mezzo tecnologico è un
medium che modifica la modalità d’ascolto, è pur vero che nel progetto ha rappresentato in modo
determinante il nostro oggetto intermediario. Il microfono e le cuffie sono state per noi un vero e
proprio strumento relazionale per mezzo del quale è nata e fiorita una meravigliosa storia transpersonale. Dedicarsi al suono ambientale alternando l’ascolto mediato da microfoni con un ascolto
attento e neutro ha fornito una dimensione nuova e, a mio avviso estremamente positiva per le
persone con cui ho avuto modo di lavorare. L’iniziale possibilità di focalizzare ed amplificare la
percezione dei suoni per poi ritrovare il proprio ascolto personale crea due piani di lavoro e di
confronto con la realtà sonora che nel tempo riescono ad integrarsi fecondamente.
Come buona parte delle pratiche musicoterapeutiche, anche in questo laboratorio non hanno
assunto un ruolo prioritario tanto i singoli incontri, bensì il processo nella sua globalità e
progressività. I tempi, gli spazi, i ritmi e l’accoglienza hanno favorito l’emergere costante proprio di
quella base relazionale (terapeutica) attraverso la quale diversifichiamo musica come terapia da
musica per la terapia. Il nostri paesaggi sonori hanno costantemente rappresentato il mezzo grazie
al quale le nostre emozioni ed i nostri piani comunicativi hanno potuto presentarsi, confrontarsi e
crescere positivamente.
Racamier introduce il termine ambasciatore della realtà. Penso che lavorando nell’ambito
della salute mentale, per mezzo del paesaggio sonoro, si possa anche operare concretamente in tale
direzione. Tenendo presente l’importanza che le allucinazioni uditive ricoprono per alcuni dei

partecipanti, il potersi servire di un materiale così comune e disponibile come il suono ambientale
ha fornito uno spunto differente per avvicinarci al suono. Un ulteriore piano reale capace di regalare
uno strumento colmo di nuova alterità per l’ascolto del proprio mondo ed il riconoscimento di uno
spazio sonoro in cui essere ascoltati.
Il suono “fuori”, così, non è solamente una minaccia, un intruso, ma può costituire, se
compreso nella sua molteplicità, una risorsa di cui godere ed in cui ritrovare le tracce sfocate della
propria storia. In diverse occasioni i partecipanti hanno avuto il piacere regalarmi racconti
personali, spesso toccanti, proprio a seguito dell’ascolto dei suoni a noi circostanti. Ricordi,
memorie e sentimenti che grazie al paesaggio sonoro possono riaffiorare liberamente allontanandoci
dalla desertificazione dell’affettività e dalla solitudine.

CONCLUSIONI
Nel marzo del 2011 il francese JR ha vinto il prestigioso TED Prize. L’artista, in un
interessantissimo intervento seguente la sua vittoria294, pone questa domanda: “Could art save the
world?”. Il suo raccontare si è rivelato per me un enorme stimolo creativo il quale, riferendomi al
mio ambito lavorativo, mi ha portato ad una seconda domanda: l’Ascolto può salvare il mondo?
Quanto potrebbe risultare importante, oggi, riavvicinare tutti, ma in particolare i giovani,
alla capacità ed alla disponibilità d’ascolto attento? Proprio l’incontro tra ecologia acustica e
musicoterapia potrebbe favorire l’emergere di una nuova poetica dell’ascolto.
Tenendo ben presenti le importanti implicazioni dell’inquinamento acustico indicate
dall’organizzazione Mondiale della Sanità, ragionare sul rapporto tra musicoterapia ed ecologia
acustica ha offerto un’importante occasione di riflessione e crescita professionale.
In entrambe le discipline, il suono, nelle sue svariate forme, costituisce il focus centrale al
fine di promuovere percorsi educativi, relazionali e terapeutici. Da un lato l’ecologia acustica, nel
prendere in considerazione il variegato operare della musicoterapia, potrebbe includere
maggiormente nelle proprie analisi i modelli sviluppati rispetto al mondo relazionale ed a quello
della patologia. Se è vero che a livello mondiale qualcosa è già stato fatto in vista della
sensibilizzazione della popolazione, è pur vero che spazi e tempi dedicati alla patologia risultano ad
oggi ancora mancanti. Nell’ottica di uno sviluppo reale di quel pensiero ecologico di rete in cui
includere il maggior numero possibile di relazioni ed interazioni, non potremo assolutamente
dimenticarci le classi deboli, le loro peculiarità e le loro necessità. Tale dimenticanza non sarebbe,
in primo luogo, corretta a livello etico, ed oltretutto non permetterebbe di favorire proprio quelle
categorie sensibili ai quali i nostri interventi potrebbero fornire nuovi strumenti conoscitivi,
espressivi e comunicativi.
D’altra parte, la musicoterapia potrebbe includere, incontrando l’ecologia acustica,
l’elemento sonoro/ambientale nel proprio strumentario operativo, ampliando le proprie prospettive e
le proprie possibilità. Come indicato nella parte esperienziale l’aver occasione di allargare i confini
spaziali e temporali delle pratiche permetterebbe di non cristallizzare le nostre pratiche entro i muri
degli ambienti lavorativi abituali ed aprirebbe le porte al suono nella sua globalità quotidiana. Il
capirne la complessità e l’averne confidenza renderebbe così possibile un’ulteriore ri-valutazione in
chiave terapeutica, promuovendo così nuovi tragitti terapeutici ed esperienziali sia per i destinatari
dei nostri interventi che per la formazione continua degli operatori e degli addetti alla
musicoterapia. Grazie ai modelli a cui ci riferiamo, almeno nel panorama italiano, sono state già
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fatte molte considerazioni sulla necessità di equilibrio e di padronanza tecnica tra elementi sonori ed
elementi musicali. Ritengo quindi che potrebbe essere ulteriormente costruttivo aggiungere un terzo
polo alla coppia sonoro/musicale, costituito dall’elemento sonoro/ambientale.
In entrambi i mondi l’ascolto attento rappresenta un punto d’importanza assoluta, da
valorizzare e da promuovere. In musicoterapia risulta fondamentale ascoltare attentamente il
paziente per favorirne l’espressività e per coglierne le peculiarità; l’ascolto inoltre costituisce un
elemento imprescindibile del setting terapeutico, al fine di permettere allo stesso paziente di
ascoltare e di ascoltarsi. Contemporaneamente, l’ecologia acustica promuove l’ascolto al fine di una
maggiore consapevolezza (anche da un punto di vista estetico) del mondo sonoro. Tale
consapevolezza risulta fondamentale nel comprendere quanto il suono, quotidianamente, non
rappresenti soltanto un banale sfondo sul quale si svolgono le storie personali, bensì una realtà
attiva e significativa. Il suono è un fenomeno invisibile e tale invisibilità lo relega spesso ad una
condizione subordinata. L’ecologia acustica ne propone invece la corretta centralità. L’ascolto,
rispetto ai paradigmi di entrambe le discipline, costituisce quindi un pilastro di vitale importanza.
Desidero concludere il percorso di questa tesi con una filastrocca di Gianni Rodari.
Nonostante le nostre esperienze e teorizzazioni sulla relazione e sull’ascolto ci permettano, in
misura sempre crescente, di comprenderne la complessità ed il valore, non dobbiamo però mai
dimenticarci di come l’ascolto debba costituire un’esperienza il più possibile genuina, molto vicina
alla semplicità del bambino. Proprio su questa semplicità si potrebbe basare la chiave del successo
della nostra capacità di accogliere l’Altro.

Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo
Vidi salire un uomo con un orecchio acerbo.
Non era tanto giovane, anzi era maturato,
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato.
Cambiai subito posto per essergli vicino
E poter osservare il fenomeno per benino.
"Signore, - gli dissi – dunque lei ha una certa età:
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa" ?
Rispose gentilmente: " Dica pure che son vecchio.
Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.

E’ un orecchio bambino, mi serve per capire
Le cose che i grandi non stanno mai a sentire:
ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli,
le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli,
capisco anche i bambini quando dicono cose
che a un orecchio maturo sembrano misteriose."
Così disse il signore con un orecchio acerbo
Quel giorno sul diretto Capranica – Viterbo.

Un uomo maturo con un orecchio
acerbo. Gianni Rodari
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