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Introduzione

Questo lavoro di tesi nasce con lo scopo di analizzare l'importanza

che  la  Musicoterapia  occupa  oggi,  oltre  che  in  ambito  preventivo  e

riabilitativo, anche nel settore psicoterapico, con particolare riferimento alla

mia  personale  esperienza,  in  seguito  ad  un  incidente  in  cui  sono  stata

coinvolta nel mese di luglio 2012. 

La Musicoterapia si pone come mezzo per impiegare la musica, col

suono,  il  ritmo  e  il  movimento,  come  strumento  di  comunicazione  non

verbale  determinando  nell’individuo  reazioni  neuropsicologiche,

neurofisiologiche e neurovegetative. 

Tenendo  conto  della  rilevanza  che  l'argomento  ha  assunto  negli

ultimi decenni e dello spessore che personalmente le attribuisco da un punto

di vista umano e professionale,  ho scelto di effettuare la ricerca sul mio

vissuto  per  poter  meglio  comprendere,  "vivendolo  sulla  mia  pelle",

l'influsso positivo che la musicoterapia esercita sull'individuo dal punto di

vista psicologico ed emotivo.  

Considerando il quadro di riferimento entro cui si colloca il presente

studio,  è  necessario  evidenziare  che  la  tecnica  impiegata  è  quella  della

musicoterapia  attiva  che  si  basa  sulla  libera  improvvisazione,  con  una

disposizione spaziale  dello  strumentario che rimanda ad una dimensione

comunicativo-relazionale;  la  presenza  di  strumenti  uguali  o  simili  posti

accanto o simmetricamente, evoca un contesto dialogante.

Per sviluppare nel modo più opportuno l'argomento mi sono avvalsa
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di  preziosi  contributi  bibliografici,  unici  nella  letteratura  musicoterapica,

quali  "Music,  musictherapy  &  trauma"  di  Julie  Sutton,  “Manuale  di

Musicoterapia” di Gerardo Manarolo, Manuale di Musicoterapia di Rolando

Benenzon, e altri contributi preziosi nel campo delle neuroscienze quali “Il

Cervello  Emotivo”  di  Joseph  LeDoux  e  il  “DSM-5”  de  l’American

Psychiatric Association.

Nel primo capitolo propongo un breve  ex-cursus sulla  storia della

disciplina, descrivendo la nascita delle arti-terapie e il ruolo che la musica

aveva assunto fin dai tempi più antichi, passando attraverso i momenti più

significativi  che  hanno  contribuito  all'affermazione  della  Musicoterapia.

Espongo inoltre il rapporto tra malattie mentali e arti-terapie, in particolare

come  queste  ultime  possano  essere  strumento  terapeutico,  citando  i

maggiori studiosi che hanno avuto un ruolo importante nell'attenzione alle

malattie mentali. 

Nel secondo capitolo analizzo il rapporto che intercorre tra la musica

e  il  cervello  umano,  individuando  in  che  modo  l'orecchio  percepisce  il

suono e  descrivendo la  sua elaborazione e trasmissione degli  impulsi  al

cervello.  L'obiettivo  non  è  tanto  la  descrizione  delle  emozioni  e  delle

eventuali differenze tra un emisfero e l’altro, ma piuttosto cercare di capire

in che modo il cervello elabori il significato emotivo degli stimoli e in che

modo le emozioni influenzino la nostra vita. 

Il  terzo  capitolo  affronta  invece  le  modalità  di  applicazione  della

Musicoterapia, gli ambiti di riferimento e le pratiche di intervento possibili

da attuare, passando attraverso la descrizione del sistema limbico, delle aree
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del cervello che le ricerche hanno individuato come fondamentali per lo

studio delle emozioni, fino alle ultime scoperte sull’importanza del  sistema

cerebrale  ampiamente  studiato  come  il  “sistema  della  paura”,

soffermandomi poi nello specifico sul disturbo da stress post- traumatico

(DSPT).

Il quarto capitolo ha come oggetto la mia esperienza personale e i

miei vissuti emotivi, attraverso l’integrazione del percorso musicoterapico e

psicoterapico in seguito ad un incidente accadutomi durante un’esibizione

musicale. In questo capitolo ho raccontato la mia storia, come l’incidente

abbia  cambiato  la  mia  vita,  spezzando il  mio  rapporto  con la  musica  e

spegnendo quella motivazione intrinseca verso obiettivi di realizzazione e

interessi  che  avevo  portato  avanti  fino  ad  allora.  Ho  riportato  in  modo

fedele  quanto  accaduto  nel  corso  delle  sedute  psicoterapiche  e

musicoterapiche,  per giungere ad affermare che la musica ha favorito la

libera espressione dei miei sentimenti  emotivi consci ed inconsci e della

mia  voce,  conducendomi  ad  un  cambiamento.  All’interno  del  contesto

applicativo  psicoterapeutico,  la  musica,  accompagnandomi  verso  un

contatto  con  il  terapista  mi  ha  restituito  ciò  che  essa  stessa,

involontariamente, mi aveva tolto. 

Attraverso  la  descrizione  dei  momenti  salienti  del  mio  percorso

musicoterapico  ho  voluto  che  emergesse  come  è  avvenuto  il

raggiungimento  della  consapevolezza  che  tutte  le  emozioni  sono

fondamentali ai fini della propria salute mentale e che queste vanno sempre

espresse, accettate e legittimate. Ho provato a condividere, seppure in parte,
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il  mio  vissuto  emotivo  e  il  mio  percorso  di  crescita,  manifestando

l’entusiasmo e la gioia di ciò che si prova a riprendere in mano la propria

vita. Spero che questo lavoro possa in qualche modo offrire degli spunti di

riflessione a coloro che sono interessati, direttamente o indirettamente, ai

disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti. 
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I. Origine delle Arti-terapie 

1.1 Le Arti-terapie: nascita e affermazione di una nuova disciplina

Le  Arti-terapie  hanno  un  lungo  passato  ma  una  storia  scientifica

molto più recente, e si basano sull’idea che le “arti” nel senso più generale

del  termine  includendo pertanto  la  danza,  la  musica  e  l’arte  possano in

qualche modo avere un potere terapeutico. Questo concetto si colloca in un

contesto  attuale  abbastanza  confuso  che  spesso  riconduce  ingenuamente

all’evocazione  di  pratiche  e  filosofie  alternative  rispetto  a  quelle  più

consuete e note, che sfociano spesso e volentieri nel più ampio scetticismo. 

Ciò che in primo luogo bisogna evidenziare è che le Arti-terapie aprono

davanti  a  sé  un  orizzonte  infinito  di  ambiti  esplorativi;  non  si  tratta  di

interventi magici, di mere esperienze ludiche o di intrattenimento, o tanto

meno di semplici tecniche di rilassamento. Esse sono, in termini generali

«interventi strutturati in una situazione terapeutica precisa che si basano su

regole e controlli» come avviene dunque in tutte le forme di psicoterapia1.

La loro peculiarità è data dall’utilizzo di materiale artistico con l’intento di

favorire processi di comunicazione in pazienti che nella maggior parte dei

casi hanno difficoltà ad usare il linguaggio verbale. L’obiettivo centrale di

tali esperienze non è quello di produrre opere apprezzabili da un punto di

vista estetico, ma di stimolare e far venire alla luce gli aspetti  e le idee

creative presenti in ciascun individuo.

L’idea  alla  base  del  concetto  di  Arte-terapia  è  certamente  molto

1 Caterina 2005.
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antica:  basti  pensare  alla  funzione  catartica  nell’ambito  delle  antiche

tragedie greche, alle danze ed ai rituali che accompagnano le pratiche degli

sciamani,  al  potere  dei  suoni  di  influenzare  i  comportamenti  umani  ed

animali. 

Data la vastità e complessità della disciplina, e tenendo conto dello

specifico argomento trattato in questa sede, mi pare opportuno proporre un

breve ex-cursus storico in riferimento al percorso di nascita, diffusione e

affermazione  di  una  specifica  categoria  delle  Arti-terapie  quale  la

Musicoterapia.

Sono numerosi  i  reperti  di  cultura  materiale che attestano e confermano

quanto la musica, in tutte le sue molteplici forme,  sia stata e sia tuttora

presente in tutte le società del mondo fin dalle origini. A testimonianza di

ciò  vi  sono  testi,  documenti,  pitture  e  manufatti  storici  estremamente

significativi.

Per capire come si sia sviluppata la musicalità nelle differenti società,

fino  ad  acquisire  nel  tempo una  notevole  importanza  persino  in  ambito

scientifico  e  para-medico,  è  necessario  volgere  l'attenzione  alle

neuroscienze, alla matematica, all'etologia, alla psicologia e fisiologia2. Al

fine di comprendere al meglio tutto ciò è essenziale guardare alla musica

non come una costruzione culturale ma come un fatto puramente naturale. 

Tutti  i  popoli  del  mondo,  persino i  più isolati,  manifestano forme

musicali  che  sembrano essere  nate  del  tutto  spontaneamente  e  in  tempi

molto antichi. È solo da pochi decenni però che antropologi e musicologi

2 Bencivelli 2007.
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hanno intrapreso tale studio attraverso l'analisi  delle somiglianze e delle

diversità,  a  seconda  del  contesto  socio-culturale  delle  comunità  cui

appartengono. Esistono differenti modi per distinguere un tipo di musica da

un altro; il più immediato è quello di descrivere il rapporto tra il suono degli

strumenti  e  la  voce  umana;  un  altro  è  dato  dall’impiego o  meno di  un

sistema di  scrittura3.  Contrariamente  a  quanto si  possa  pensare  il  nostro

pentagramma  non  è  universale;  numerose  culture  utilizzano  notazioni

diverse  o addirittura,  non le  impiegano proprio,  affidando la  produzione

musicale alla sola memoria. 

I  primi documenti  sulla  storia  antica della musica  risalgono al  IV

secolo  circa  a.C.,  periodo  in  cui  Platone  fondò  la  sua  Accademia  e

Alessandro  Magno  conquistò  la  Persia  e  l’Egitto.  La  nostra  notazione

musicale è nata più o meno intorno al secolo VIII o IX d.C.,  ma la più

antica scrittura musicale pervenutaci è quella greca antica che si presentava

in  due  forme:  una  per  strumenti  e  una  per  voce.  L’uso  della  musica  è

documentato  in  numerose  civiltà,  dal  mondo  antico  ad  oggi,

prevalentemente all’interno di un modello di pensiero magico-religioso o

sciamanico. La musica era completamente calata nella vita sociale, ad ogni

livello, parte integrante dei riti religiosi, della vita comunitaria e del lavoro.

Il risultato musicale era talmente tanto impregnato di valenze emozionali

che  sin  dall’antichità  si  è  constatato  come  la  sua  produzione  ed  il  suo

ascolto potessero influire a vari livelli sull’emozione e sul comportamento

degli esseri umani4. 
3 Bencivelli 2007.
4 Bencivelli 2007.
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Nell’antico Egitto, il geroglifico della musica era anche quello della

gioia e del benessere. Gli studiosi vedici dell’India antica e i filosofi della

scuola di Pitagora nella Grecia classica consideravano tutte le forme fisiche

come manifestazioni della musica: infatti, le proporzioni relative dei suoni

musicali corrispondevano alle proporzioni fisiche delle forme naturali ed

architettoniche.  Secondo  queste  antiche  dottrine,  la  vita  e  la  salute

dipendevano  da  un  continuum  di  rapporti  e  relazioni  armoniche  che,

dall’interno della mente e attraverso il corpo, giungevano all’esterno nella

società  e  nel  mondo  naturale.  Gli  stessi  rapporti  e  le  stesse  armonie  si

manifestavano sotto forma di suono e musica. Se correttamente utilizzato, il

suono poteva portare alla guarigione ripristinando l’integrità musicale del

corpo  e  dell’anima.  Nelle  antiche  prescrizioni  mediche,  veniva  spesso

consigliato di cantare pezzi ritmici scelti da una selezione tradizionale di

brani melodici sacri5. 

Gli eruditi delle antiche culture concepivano la musica terrena come

un’eco o una risonanza della musica cosmica che obbediva alle stesse leggi

divine. Se questi suoni terreni rispecchiavano le leggi divine, significava

che avevano il potere di lenire il dolore e la sofferenza, e quindi, di favorire

la salute e la guarigione. Di conseguenza, la cosmologia e la teoria musicale

si svilupparono sulla base di principi paralleli, presupposti che governavano

la  progettazione  e  la  fabbricazione  degli  strumenti  musicali,  la

composizione  e  l’esecuzione  della  musica,  nonché  l’atteggiamento

dell’ascoltatore.  Se  correttamente  in  sintonia,  l’umanità  poteva  cantare

5 Dewhurst-Maddock 1993.
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all’unisono con le stelle in questa ricerca dell’armonia universale6. 

Nel  mondo  greco  la  musica  era  presente  sia  nelle  celebrazioni

religiose  che  in  quelle  pagane,  contrariamente  a  quanto  avveniva  nelle

società  egizia  e  mesopotamica.  In  greco  la  parola  mousiké  significava

genericamente “arte delle muse” e comprendeva dunque l’arte e la poesia. Il

musicista nella più antica concezione del termine, non era un suonatore di

strumenti  musicali ma era genericamente il  cittadino educato nelle arti  e

nelle scienze, formato pertanto “in modo armonioso”7. 

Il potere della musica di suscitare una reazione emotiva è stato un

tema ricorrente della celebrazione poetica e la linfa vitale delle esecuzioni.

La musica riesce a superare i filtri logici e analitici della mente e ad entrare

direttamente  in  contatto  con  i  sentimenti  e  le  passioni  delle  memoria  e

dell’immaginazione. Tutto questo provoca dunque delle reazioni fisiche. Gli

effetti  fisici  possono essere  generati  in  altri  modi.  Il  suono è  una  forza

potente;  qualora  se  ne  abusi  può  irritare,  disorientare,  ferire  e  persino

uccidere. Il rispetto per la vita e un senso di responsabilità erano richiesti

per  utilizzare  in  modo  corretto  le  energie  sonore.  Questo  senso  di

responsabilità era preteso dagli studiosi della filosofia classica nell’antica

Grecia  e  nell’antica  Roma,  dove  la  musica  curativa  veniva  scelta

accuratamente per garantire la salute, la purezza e un carattere equilibrato. 

Ad ogni modo nessun cronista del passato si è mai preoccupato di

scrivere  una  storia  della  musica  che  permettesse  di  capire  come e  cosa

suonavano gli  antichi.  Esistono al  contrario numerosissimi testi  in cui si
6 Dewhurst-Maddock 1993.
7 Bencivelli 2007.
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affronta il tema dell’importanza della musica, del suo ruolo nella società e

in  ambito  educativo;  ad  esempio,  alcuni  scritti  di  Platone  e  Aristotele

trattano indirettamente di musica, altri invece come il De musica di Pseudo-

Plutarco sono interamente dedicati al tema8. 

Il  suono ha da sempre rivelato di  possedere  poteri  terapeutici.  Le

mantra, gli inni e i canti magici a scopo terapeutico hanno origini molto

antiche ed oscure. Tuttavia, la storia è disseminata delle testimonianze della

loro  utilità;  i  ritmi,  i  suoni  e  le  parole  dotate  di  particolari  poteri  sono

sopravvissuti a secoli e restano un'eredità vivente per il futuro; nei papiri

medici egizi, di circa 2.600 anni fa, viene fatto riferimento ai canti magici

come cura della sterilità, dei dolori reumatici e delle punture degli insetti.

Verso il 324 a.C. la musica della lira guarì Alessandro Magno. Nell'antico

Testamento,  si  narra  che,  suonando l'arpa,  David  riuscì  a  ridestare  dalla

depressione  il  re  Saul.  Gli  esseni  e  i  terapeuti  utilizzavano parole  sacre

come terapia, e nella cultura ellenistica, suonare il flauto serviva a lenire il

dolore della sciatica e della gotta9.   Questi  sono solo alcuni esempi che

consentono  di  comprendere  quanto  il  potere  salvifico  e  benefico  della

musica fosse già abbastanza noto. 

Secondo i grandi studiosi del passato, i maestri del Medioevo e del

Rinascimento,  l’importanza  fondamentale  della  musica  risiedeva  nella

possibilità  di  comprendere  l’Universo  e  l’umanità.  Tra  queste  persone

enciclopediche  vi  erano  guaritori  e  medici;  per  citare  qualche  esempio,

durante il regno di Elisabetta I, il fisico Thomas Campian, noto per le sue
8 Bencivelli 2007.
9 Benenzon 1998; Dewhurst- Maddock 1993.
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splendide liriche e composizioni di canto, praticava la terapia psicologica

della depressione e dei problemi simili con canti. Alcuni grandi compositori

individuarono i legami tra il suono, la musica e la salute. Pare che George

Frederick Handel abbia affermato che non voleva divertire il pubblico con

le sue composizioni ma “voleva farlo sentire meglio”; allo stesso modo è

possibile  citare  Farinelli,  il  più  noto  cantante  sopranista  vissuto  nel

Settecento, che guarì Filippo V di Spagna da una malattia cronica cantando

ripetutamente  l’aria  preferita  del  re10.   Sono molteplici  i  casi  terapeutici

degni di nota; il comune denominatore è dato dal fatto che i suoni prodotti

dai cantanti entravano nel corpo del paziente e in lui ripristinavano il vigore

e il benessere naturale. 

Le prime trasformazioni avvengono durante il periodo romantico nel

corso  del  XIX secolo,  quando  si  inizia  ad  apprezzare  la  capacità  della

musica di  comunicare anche senza parole:  la  musica diventa così  la  più

nobile delle arti11. 

Al periodo romantico è possibile ricondurre una profonda riflessione

sulla musica,  sul  suo ruolo nella società e sulla sua funzione puramente

estetica;  essa diventa  oggetto di  interesse dell’indagine scientifica.  Nella

seconda  metà  dell’ottocento  si  inizia  a  riflettere  sul  perché  l’uomo,  a

differenza degli altri animali, coltivi una passione speciale per dei suoni che

potremmo definire “inutili”, come ad esempio quelli di una ballata popolare

e di una sonata per violino e pianoforte. 

Il primo contributo scientifico in merito a tale riflessione proviene da
10 Dewhurst- Maddock 1993.
11 Bencivelli 2007.
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Charles Darwin e risale al 1871, il quale, studiando la voce utilizzata per

produrre  vere  e  proprie  cadenze  musicali,  concluse  che  questa  capacità

veniva  utilizzata  dall’uomo  per  esprimere  emozioni  diverse  quali  ad

esempio amore,  gelosia,  rabbia ecc. Darwin sosteneva che in passato,  la

produzione di  suoni cantati  avesse addirittura preceduto la comparsa del

linguaggio; inoltre l’evoluzione sessuale avrebbe ulteriormente rinforzato le

capacità  musicali  dei  nostri  antenati,  trasformandoli  in  un  genere

comunicativo a sé. Tale relazione tra musica e linguaggio fu ripresa anche

da  pensatori  quali  Jean-Jacques  Rousseau,  Denis  Diderot e  Herbert

Spencer,  i  quali  però  sostenevano  che  al  contrario  la  musica  sarebbe

derivata  dalla  parola12.  Allo stesso periodo appartengono anche gli  studi

sulla  fisiologia  dell’ascolto,  disciplina  il  cui  obiettivo era  capire  come i

suoni venivano percepiti e riconosciuti dall’orecchio.

Per  molti  studiosi  dell’ottocento  la  musica  era  un  linguaggio

autonomo dalla  poesia,  da  esplorare  secondo canoni  propri  e  perciò era

opportuno farlo con i metodi della scienza, in particolare della matematica.

Queste idee nacquero nell’antica Grecia grazie al primo vero teorico della

musica  nel  mondo  occidentale,  Pitagora,  che  riuscì  per  primo  a  vedere

forme di tipo matematico negli intervalli musicali; tale discorso venne poi

approfondito e proseguito più avanti anche da Keplero13. Nel corso del XIX

secolo  sono  state  compiute  numerose  ricerche  scientifiche  sugli  effetti

fisiologici  della  musica,  attraverso  la  misurazione  dei  suoi  effetti  sulla

respirazione, il  ritmo cardiaco, la circolazione e la pressione sanguigna.  
12 Bencivelli 2007.
13 Bencivelli 2007.
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Come conseguenza di questi studi alcuni brani musicali scelti sono

riusciti  ad  alleviare  specifici  tipi  di  dolore.  Gradualmente,  il  valore  del

suono e della musica come tecniche terapeutiche hanno ottenuto la giusta

misura di riconoscimento, soprattutto nel campo della sanità mentale, della

riabilitazione psicologica  e dell’ergoterapia14.

1.2 Arti-terapie e psichiatria

In termini  più specifici  la  storia scientifica delle arti-terapie inizia

quando il  rapporto tra arte e terapia cessa di  essere  occasionale,  ovvero

riservato a particolari momenti della vita sociale  e di gruppo (ad esempio

nei riti di iniziazione di alcune tribù), ma viene collocato all’interno di un

contesto  e  di  una  situazione  terapeutica  definita.  La  cura  delle  malattie

mentali  e la nascita della psichiatria costituiscono un primo momento di

incontro tra espressione artistica dei pazienti e potenzialità terapeutiche in

cui l’espressività viene organizzata in un percorso di cura. Per molti secoli

la  malattia  mentale  fu  vista  come  fattore  di  pericolosità  sociale;  i  folli

andavano isolati dal resto del mondo, la loro aggressività era repressa con il

ricorso  ai  mezzi  fisici  di  contenzione.  La  malattia  mentale  e  il  disagio

psichico non erano riconosciuti come tali ma attribuiti ad altri fattori, basti

ricordare i numerosi casi di “possessione diabolica”.
14 Dewhurst-Maddock 1993. Per ergoterapia si intende un metodo curativo complementare di altri
trattamenti  psicoterapici  e  sintomatici  in  cui  l’agente  terapeutico  è  costituito  da  un’attività
lavorativa  razionalmente  ordinata.  Sono  considerati  pionieri  dell'ergoterapia   i  due  grandi
riformatori  delle  tecniche manicomiali  F.  Pinel  e  V.  Chiarugi,  che sul  finire  del  XVIII secolo
l'applicarono con successo ai malati di mente degli asili di Bicêtre (Parigi ) e di S. Bonifacio.
(Firenze)in sostituzione dei metodi inumani allora in vigore.
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Fu soltanto durante  l’Illuminismo e  la  rivoluzione francese  che si

affermò un diverso modo di considerare e curare la malattia mentale15. In

questo  contesto  emerge  la  figura  di  Philippe  Pinel,  considerato  a  buon

diritto  il  fondatore  della  psichiatria  moderna;  le  ragioni  per  attribuirgli

questo titolo sono complesse e molteplici, e si sono rivelate importantissime

non solo per la storia della psichiatria ma in generale per la storia della

civiltà occidentale. Egli attribuì al manicomio una funzione eminentemente

sanitaria.  Da  cupa  prigione,  il  manicomio  doveva   trasformarsi  in  una

struttura ben organizzata, consacrata all'assistenza, alla cura  e allo studio

dei  malati  mentali.  In quest'ottica,  egli  stabilì  il  principio inviolabile del

rispetto  della  dignità  umana  del  paziente.  Pinel  fondò  le  sue  opere  sul

presupposto della guaribilità della malattia mentale, considerandola come

un mero disordine psichico (morale) determinato da eccessi nella sfera delle

passioni. Per quanto devastante, egli riteneva che la follia non fosse mai

totale ma anzi che lasciasse sempre spazio ad un residuo di ragione. Su tale

residuo sarebbero andati ad agire gli interventi terapeutici16.

Ciò premesso, Pinel17 supportato dal suo allievo Esquirol, affiancò al

miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dei  malati  psichici  un  modello

terapeutico  definito  “traitement  moral”,  col  quale  cercava  di  sostituire

l’isolamento e la contenzione con strategie volte a ricercare una qualche

forma di comunicazione con i malati. È degno di nota  l’atto rivoluzionario

compiuto da Pinel nel 1793, durante il quale liberò dalle catene alle quali

15 Caterina 2005.
16 Civita 2003; Lecourt  1999.
17 Philippe Pinel psichiatra francese (1745-1826).
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erano  stati  legati  per  anni,  cinquantatré  malati  dell’ospedale  parigino

Bicêtre;  questo  atto  rappresentò  una  prima  forma  terapeutica  verso

l’espressività dei malati psichici18.

Lo psichiatra tedesco Christian Reil, contemporaneo di Pinel, elaborò

un sistema terapeutico basato su tre momenti distinti: una prima fase in cui i

malati  erano  coinvolti  in  attività  di  lavoro  fisico  da  effettuarsi  all’aria

aperta; un secondo momento in cui aveva luogo una stimolazione sensoriale

con specifici  oggetti;  ed  una  terza  fase  che  prevedeva  una  stimolazione

intellettuale attraverso il ricorso a disegni, simboli e tutto ciò che era utile al

fine di evocare significati cognitivi ed affettivi19.

Lo scopo di tale iniziativa era quello di favorire un’integrazione tra il

malato e l’ambiente che lo circondava, risvegliando attraverso opportune

stimolazioni,  l’interesse  verso  il  mondo  esterno  e  quello  interno.

Fondamentali, in relazione alle modalità degli approcci terapeutici, furono

gli  studi  condotti  da  Sigmund Freud sulle  donne  isteriche  (pazienti  con

disturbi  fisici,  paralisi  isterica,  in  assenza  di  lesione  somatica)  che

soffrivano di un disturbo della mente,  non del cervello;  erano le idee la

fonte del problema. In seguito alle ricerche condotte  sull’isteria da Freud e

Breuer,  nel 1895 scoprirono che le libere associazioni tra il  sintomo e il

ricordo di un evento disturbante, stressante nella narrazione dei pazienti, la

scarica emotiva all’emergere del ricordo dell’incidente originario avevano

un effetto curativo. 

L’espressività dei pazienti si manifestava attraverso poesie, disegni, suoni e
18 Caterina, 2005.
19 Caterina 2005.
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movimenti: tutto ciò era un importante mezzo di comunicazione e di tramite

tra la  realtà interna del  paziente  e il  mondo esterno.  Gli  psichiatri  della

tradizione  ottocentesca  e  novecentesca  europea  e  tedesca  comunque

aderirono solo in parte alla linea operativa di Pinel e di Reil, concentrandosi

in  particolar  modo  sulla  definizione  e  classificazione  del  disturbo

psichiatrico. 

È innegabile che fino alla metà del 1900, in particolar modo in Italia,

il rapporto tra arte e terapia veniva guardato con sospetto. A riprova di ciò

possiamo citare l’opera di Cesare Lombroso del 1864, nel quale lo studioso

evidenziò  gli  aspetti  negativi  che  intercorrono  tra  arte  e  follia,

focalizzandosi  sui  frequenti  disturbi  mentali  presenti  in  numerose

personalità artistiche, senza invece soffermarsi sugli aspetti positivi, ovvero

sulla trasformazione dei tratti psicopatologici in attività creativa.

È senza dubbio necessario evidenziare la funzione salvifica assunta

dall’arte  tra l’ottocento e il  novecento,  che permette di  cogliere una più

evoluta  relazione tra arte e terapia. A dimostrazione di ciò basti citare artisti

come Edvard Munch, Vincent Van Gogh, Ernst Ludwig Kirchner e altri che

conobbero  lunghi  periodi  di  ricovero  presso  cliniche  psichiatriche,  che

proprio  in  quel  frangente  o  nei  periodi  immediatamente  successivi,

elaborarono  singolari  prodotti  espressivi  che  giovarono  senza  ombra  di

dubbio alla loro sofferenza mentale e che oggi sono celebri e rappresentativi

in tutto il mondo20. 

Nell’ambito  della  cura  psichiatrica  l’impiego  delle  arti  terapie  si

20 Caterina 2005.

19



configurò  per  molti  anni  come  uno  strumento  terapeutico  piuttosto  che

come un metodo dotato di una sua autonomia applicabile in ambiti diversi

da quelli offerti dalla pratica psichiatrica. Molti artisti, già nei primi anni del

XX secolo,  operavano  in  strutture  psichiatriche  ma  anche  in  ospedali  e

strutture educative. La loro attività negli ospedali era richiesta per favorire

la  convalescenza  dopo  gravi  operazioni  o  per  il  recupero  in  seguito  a

malattie di lunga degenza come la tubercolosi. È proprio in questo contesto

che è nato, e possiamo dire che si sia radicato, il termine di arte-terapia.

Nello specifico fu adottato da  Adrian Hill,  artista  e docente  inglese,  nel

1942,  per  descrivere  il  lavoro  svolto  in  un  ospedale  con  pazienti  in

convalescenza. Nella maggior parte di questi interventi, le finalità cliniche

erano volte a ridurre l’ansia e a tranquillizzare gli animi; il coinvolgimento

degli operatori era infatti strettamente limitato allo svolgimento di attività

ludico-ricreative. Lo stesso scopo di ridurre l’ansia è presente anche nelle

prime applicazioni di musico-terapia utilizzata nelle corsie ospedaliere pre e

post-operatorie21.

Il momento in cui le arti-terapie incominciarono a costituirsi come un

intervento  autonomo  può  essere  fatto  risalire  agli  anni  successivi  alla

Seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e in Inghilterra, come protocollo

riabilitativo  per  le  nevrosi  traumatiche  legate  agli  eventi  bellici.  In

quest’ambito,  il  modello  terapeutico,  pur  rimanendo  strettamente  legato

all’assistenza  psichiatrica,  si  articolò  in  un  vero  e  proprio  intervento  di

psicoterapia, individuale o di gruppo, che assunse una sua specificità e che

21 Caterina 2005.
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prese  in  prestito  dalla  tradizione  psicoterapeutica  e  psicoanalitica  la

maggior parte delle sue regole strutturali  e di setting22.  Nello specifico il

rapporto paziente-terapeuta venne a costituire le basi stesse dell’intervento e

l’espressività   artistica  fu  utilizzata  per  costruire  dei  canali  di

comunicazione,  per  elaborare  e  regolare  contenuti  emotivi  strettamente

intensi e traumatici23. 

1.3 Musicoterapia: definizione della disciplina

Tenendo conto della complessità e vastità dell’argomento oggetto di

dibattito  in  questa  sede,  ritengo  opportuno  spiegare  meglio  cosa  sia  la

musicoterapia, o meglio “cosa e quante sono le musicoterapie”. Il concetto

è a dir  poco ampio e  ha  implicazioni  molto vaste poiché si  riferisce ad

ambiti  operativi   profondamente  differenti  tra  loro.  Per  questo  risulta

necessario  dare  una  definizione  generale  che  sia  il  più  possibile

rappresentativa  ed  esplicativa  di  questo  ampio  ventaglio  di  situazioni

pratiche e teoriche che costituiscono la musicoterapia.

La  World  Federation  of  Music  Therapy (Federazione  mondiale  di

Musicoterapia)  –  la  più rilevante  e  autorevole  organizzazione non profit

musicoterapica, il cui scopo è quello di diffondere tale disciplina in tutto il

22 In  psiconalisi il  setting  è un contesto strutturato che si costituisce per cogliere il  significato
affettivo delle esperienze e degli stili relazionali di un paziente in terapia. È definito da modalità
spazio-temporali (caratteristiche della stanza in cui avviene la terapia, frequenza e durata delle
sedute, pagamento ecc.) e da regole relative alla interazione tra terapeuta e paziente.
23 Caterina 2005.
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mondo, nel 1996 la definisce in questo modo:

«La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo,

melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o

un  gruppo,  in  un  processo  atto  a  facilitare  e  favorire  la  comunicazione,  la

relazione,  l'apprendimento,  la  motricità,  l'espressione,  l'organizzazione  e  altri

rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali,

mentali,  sociali  e  cognitive.  La  musicoterapia  mira  a  sviluppare  le  funzioni

potenziali  e/o  residue  dell'individuo  in  modo  tale  che  questi  possa  meglio

realizzare  l'integrazione  intra  e  interpersonale  e  consequenzialmente  possa

migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o

terapeutico».24

Negli  ultimi  anni,  tale  tematica  è  sempre  più  dibattuta  dagli

specialisti del settore e non solo; l’interesse per l’applicazione di modalità

espressive  non  verbali,  quali  musica,  danza,  colori  e  segni  in  ambito

preventivo, riabilitativo e psicoterapeutico è progressivamente cresciuto25.

Tale crescita è particolarmente legata oggi alla problematicità della parola,

alla sua supposta ma non reale onnipotenza; quella parola che spesso svela,

separa e nasconde la realtà. Tutto ciò ha determinato il superamento di una

dimensione esclusivamente verbale sviluppando una particolare attenzione

per ciò che viene prima e dopo la parola. Ed è qui che entra in gioco la

musicoterapia,  con i  suoi interventi  a  carattere preventivo,  riabilitativo e

24 www.musictherapyworld.net
25 Manarolo 2006.
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psicoterapico che prima si configuravano come meri  esperimenti,  mentre

oggi  stanno  acquisendo  giorno  dopo  giorno,  sempre  più  autonomia  e

credibilità, grazie ai presupposti medici, psicologici e storico-antropologici

che trovano radici in una sempre più consolidata letteratura scientifica26.

La musicoterapia presenta differenti procedure applicative che fanno

riferimento a diversi indirizzi psicologici. Durante il congresso della World

Federation  of  Music  Therapy  (WFMT) del  1999,  sono stati  riconosciuti

cinque  diversi  “modelli”  musicoterapici  internazionali:  la  musicoterapia

benenzoniana,  la  musicoterapia  comportamentale  e  cognitiva,  la

musicoterapia  creativa  di  Nordoff/Robbins,  la  musicoterapia  analitica  di

Mary  Priestley e  l’approccio  definito  “immaginario  guidato  e  musica”

(GIM).  È  doveroso  precisare  che  talvolta  in  ambito  musicoterapico,  la

dizione  “modelli”  possa  apparire  impropria  in  quanto,  la

multidisciplinarietà della musicoterapia mostra evidenti fratture tra ambito

teorico e pratico, motivo per cui è complicato e spesso impossibile tradurre

l’elemento  sonoro/musicale  all’interno  delle  categorie  psicologiche

utilizzate dai “modelli” musicoterapici. L’esistenza dei modelli è comunque

fondamentale poiché ogni musicoterapista deve essere sempre consapevole

del proprio quadro teorico di riferimento, al quale sarà riconducibile ogni

suo comportamento. Dopotutto, il nostro agire è comprensibile e acquisisce

significato solo se viene inserito in un determinato contesto; in questo modo

diventerà espressione di un universo di valori ben preciso27.

 Di seguito descriverò brevemente i  modelli  sopra citati.  Quello di
26 Manarolo 2006.
27 Manarolo 2006.
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Benenzon  impiega  una  tecnica  di  tipo  attivo  incentrata  sulla  libera

improvvisazione; l’intervento musicoterapico si caratterizza per il contesto

non  verbale  in  cui  si  attua  e  per  l’atteggiamento  non  direttivo  del

musicoterapista  finalizzato  all’osservazione  e  all’ascolto  del  paziente.

L’approccio  benenzoniano si  rivolge  principalmente  a  pazienti  sofferenti

per  turbe  della  comunicazione  e  della  relazione  di  natura  psicogena  e/o

organica. Per Benenzon la Musicoterapia è una disciplina che indaga l’unità

uomo-suono al fine di avviare processi diagnostici e terapeutici; per fare ciò

utilizza il suono, la musica, il  movimento, tramite i  quali provoca effetti

regressivi, catartici e tenta di aprire canali di comunicazione con l’obiettivo

di migliorare i processi comunicativi e relazionali.

Al centro dell’approccio benenzoniano troviamo il concetto di ISO:

tale principio rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo, sintetizza la

nozione dell’esistenza di un suono o di un insieme di suoni o di fenomeni

sonori che ci caratterizzano e che ci individualizzano28. L’’identità sonora di

ognuno  ha  una  natura  dinamica;  Benenzon  distingue  l’Iso  universale

(inconscio, comprensivo dei suoni regressivo-geneteci: il battito cardiaco, la

respirazione,  la  voce  materna);  l’Iso  gestaltico  (inconscio,  riassume  il

vissuto sonoro dalla nascita fino all’età attuale); l’Iso culturale (preconscio,

corrisponde  all’identità  etnica  dell’individuo);  l’Iso  gruppale  (identità

sonoro/musicale  propria  di  un  gruppo  di  soggetti);  l’Iso  complementare

(che rappresenta l’insieme dei quotidiani accomodamenti dell’Iso gestaltico

e dell’Iso  culturale).  L’Iso  consente  al  musicoterapista  il  contatto  con il

28 Manarolo 2006.
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paziente:  l’ “oggetto intermediario”  diventa  l’elemento  fondamentale  per

poter sviluppare l’interazione relazionale che supera le eventuali resistenze,

inibizioni e angosce nei confronti dell’altro29. Nella terapia di gruppo questa

funzione è assolta dall’ “oggettto integratore” che coincide con lo strumento

musicale  scelto  da  leader  del  gruppo,  capace  di  catalizzare  la

comunicazione dei pazienti e del musicoterapista. L’individuazione dell’Iso,

dell’  “oggetto  intermediario”  e  dell’  “oggetto  integratore”  costituisce

l’aspetto diagnostico del metodo benenzoniano. La seduta musicoterapica

comporta implicitamente tre fasi:

 Nella  prima  fase  si  ottiene  una  scarica  di  tensione  simultanea  al

riscaldamento: per questo si parla di catarsi che è molto agevolata

dalla  presenza  dello  strumento,  in  quanto  questo  consente  la

canalizzazione di energie fisiche psichiche trattenute;

 la seconda fase è definita “percezione e osservazione dell’esame non

verbale”.  Essa  prende  il  via  nel  preciso  momento  in  cui  il

musicoterapeuta scopre ed elabora un’ipotesi sull’Iso complementare

del paziente. Nel corso di questa fase il musicoterapeuta percepisce

l’identità  sonora  circostanziale  del  paziente  e  tenta  una  sua

integrazione con l’Iso dello stesso. È a questo punto che rientra in

gioco l’Iso del musicoterapeuta, poiché non esiste dubbio alcuno sul

fatto che l’elaborazione sorgerà dall’impatto e dalla dissociazione dei

messaggi non verbali del paziente verso il musicoterapeuta;

 la  terza  fase,  detta  “del  dialogo  sonoro”,  ha  luogo  quando  il

29 Manarolo 2006.
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musicoterapeuta  ha  una  conoscenza  chiara  dell’Iso  del  paziente.

Attraverso  la  ripetizione  del  messaggio  non  verbale  si  faciliterà

l’apertura  di  canali  di  comunicazione,   i  quali  una  volta  stabiliti,

costituiscono  il  punto  centrale  della  seduta.  In  questa  fase  si

restituisce al paziente la rielaborazione di modelli dinamici del suo

psichismo,  della  sua  interrelazione  e  per  altro  verso,  si  offrono

sensazioni gratificanti30.

L’analisi e l’interpretazione della seduta utilizzano come chiave di

lettura i processi transferali e controtransferali e ciò richiede una costante

supervisione e un adeguato training personale che nel “modello” si realizza

attraverso  la  Musicoterapia  Didattica,  tecnica  attraverso  la  quale  il

musicoterapista  indaga  la  propria  identità  sonoro-musicale  e  le  proprie

caratteristiche intra e interpersonali attraverso un percorso assimilabile ad

un processo musicoterapico guidato dal formatore31.

La  musicoterapia  comportamentale  e  cognitiva  impiega  tecniche

attive e recettive, le sue finalità sono volte alla modificazione di specifici

comportamenti  e  allo  sviluppo  di  determinate  strategie  cognitive.  Il

“modello” prevede l’impiego di rinforzi positivi, negativi, di strategie quali

l’esposizione,  l’estinzione  e  la  desensibilizzazione,  di  tecniche  di

rilassamento,  di  giochi  di  ruolo  finalizzati  a  ottenere  condizionamenti,

contro-condizionamenti.  Per  Madsen e  Cotter,  la  musicoterapia

comportamentale  costituisce  un  intervento  finalizzato  alla  modificazione

30 Benenzon 2011. 
31 Manarolo 2006.
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del  comportamento  cognitivo;  tale  obiettivo  implica  l’analisi

comportamentale.  Per  i  due  autori  le  principali  funzioni  svolte

dall’elemento sonoro-musicale in tale ambito sono le seguenti:

 stimolo (suggerimento, spunto, traccia da seguire);

 struttura  che  organizza  la  dimensione  temporale  e  il  movimento

corporeo;

 centro d’attenzione;

 rinforzo.

Leslie Bunt osserva che nei numerosi lavori pubblicati in merito “…

la musica sembra…essere d’aiuto nello sviluppo delle capacità di lettura,

imitazione  e  numerazione…la  musica  riduce  il  tasso  di  aggressività,  i

comportamenti stereotipati, quelli iperattivi e di disadattamento…”32.

L’approccio  comportamentale  non  si  occupa  della  musica  come

fattore  che  può  influenzare  la  vita  interiore  dell’uomo,  ma  della  sua

funzione  come  variabile  indipendente  che  agisce  su  variabili  dipendenti

quali  il  comportamento del paziente.  In questo “modello” la musica può

essere introdotta come elemento di rinforzo positivo o negativo a seconda

che  sia  fornita  o  sottratta  al  fine  di  modulare  un  determinato

comportamento.  Dal  comportamentismo  si  sono  sviluppate   le  teorie  a

indirizzo  cognitivo  che  si  occupano  di  ciò  che  avviene  tra  stimolo  e

risposta; si tratta di una specie di apprendimento in cui le tecniche possono

associarsi ad un programma comportamentista.

 La musicoterapia creativa elaborata da Paul Nordoff e Clive Robbins

32 Bunt (1994) in Manarolo 2006.
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si prefigge essenzialmente di promuovere l’essere umano, di potenziarne

l’espressività  e  gli  aspetti  comunicativi  e  relazionali,  di  ridurre  i

comportamenti patologici. Tale approccio prevede due musicoterapisti; uno

di questi  si  relaziona col paziente per  facilitarne l’accesso all’esperienza

sonoro/musicale,  l’altro,  per  lo  più  al  pianoforte,  improvvisa  specifiche

sequenze sonoro/musicali in rapporto al contesto e all’utente.

L’intervento prevede tre fasi:

 incontro e rispecchiamento;

 induzione  della risposta e della produzione musicale;

 sviluppo delle abilità musicali ed espressive.

Il  presupposto  fondamentale  attraverso  cui  Nordoff e  Robbins

strutturano  il  loro  intervento  musicoterapico  è  rappresentato  dalla

comprensibilità  e  dalla  universalità  del  linguaggio  musicale.

Musicoterapista e paziente risultano entrambi protagonisti del cambiamento

e del raggiungimento delle mete intellettive, emotive, fisico-motorie che la

musica  permette  di  conseguire.  Il  materiale  musicale  maggiormente

significativo  viene  trascritto  in  modo  che  possa  divenire  un  riferimento

nelle sedute successive.

Il quarto modello musicoterapico è quello analitico di Mary Priestley,

che  si  pone  come  strumento  introspettivo  finalizzato  ad  un’evoluzione

psichica  del  paziente.  Tale  modello,  connotato  in  senso  psicoterapeutico

richiede  un’adeguata  formazione  analitica  o  psicoterapica  da  parte  del

musico terapista. È costituito da quattro fasi:

 l’identificazione di un “problema”(area di indagine);
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 la  definizione  dei  ruoli  improvvisati  del  paziente  e  del

musicoterapista;

 l'improvvisazione del tema;

 la discussione dell’esperienza dell’improvvisazione.

Questo  metodo  impiega  le  valenze  simboliche  della  musica

improvvisata  dalla  coppia  musicoterapista/paziente  per  esplorare  la  vita

interiore del paziente, per favorirne l’evoluzione, per trasformare, integrare,

rafforzare il Sé del paziente. Il musicoterapista cerca di collegare attraverso

un  processo  verbale,  la  musica  improvvisata  alle  dinamiche  intra-

interpersonali del paziente, alla sua storia emotiva. Il colloquio può sfociare

in una nuova improvvisazione libera o relativa al tema emerso.

 Il  quinto  modello  musicoterapico  è  chiamato  GIM (immaginario

guidato e musica).  È un processo che utilizza tecniche di rilassamento e

musica classica per stimolare l’immaginario e lavorare per fini terapeutici.

Si  tratta  di  un  modello  recettivo  che  richiede  una  specifica  formazione

psicoterapeutica. La fondatrice del metodo è Helen Bonny, descrive la GIM

come  un  metodo  olistico  umanistico  e  transpersonale.  Si  tratta  di  un

approccio  recettivo  che  impiega,  nel  processo  musicoterapico  la

mediazione verbale; tale metodica si prefigge di  esplorare le potenzialità

immaginative ed evocative, inducendo risposte affettive. 

Le  sedute  di  GIM  durano  novanta  minuti  e,  ciascuna  fase  d'intervento

prevede:

 una  fase  di  rilassamento  e  l’individuazione  di  un  tema  su  cui

lavorare;
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 il processo immaginativo; la musica viene selezionata in modo tale

da favorire una profonda esperienza emotiva e successivamente il

reintegro delle strutture egoiche. Il ruolo del terapeuta è di guidare

l’esperienza  del  paziente,  fornendogli  adeguato  supporto,  affinché

quest’ultimo  possa  esplorare  in  modo  approfondito  il  suo  mondo

interiore per acquisirne consapevolezza e benessere;

 l’integrazione dell’esperienza; il musicoterapista aiuta il paziente a

riemergere dallo stato regressivo, a ritornare in un normale stato di

coscienza e a riferire stati d’animo, emozioni, riflessioni all’ascolto.

Ritengo doveroso sottolineare che le tecniche musicoterapiche (sia

che si tratti di musicoterapia attiva che recettiva)33 debbano essere inserite

tra  le  terapie  espressive34 che utilizzano mediatori  artistici  allo  scopo di

favorire, ampliare e modellare le modalità espressive comunicative; esse si

collocano in assoluta contrapposizione alla psicoanalisi e alle terapie che si

basano sull’uso della parola, della obiettivazione e del contenimento logico

delle emozioni. 

Come già affermato dal Professor Roberto Caterina, sono almeno tre

le linee direttrici che ci rivelano come il processo e lo sforzo creativo nella

33 La Musicoterapia attiva è caratterizzata dall'impiego di uno specifico strumentario musicale e
dalla produzione di sequenze sonoro-musicali; la Musicoterapia recettiva è invece connotata da
proposte  di  ascolto  sonoro-musicale  e  dalla  successiva  traduzione  verbale,  corporea,  grafico-
pittorica delle suggestioni e associazioni evocate dall'audizione. Manarolo, Borghesi  2004, p. 177.
34 Con tale espressione si intende un insieme di interventi essenzialmente non verbali. È possibile
aggiungere  che  di  solito,  ma  non  sempre,  l’espressione  avviene  con  la  mediazione  di  uno
strumento generalmente legato al mondo dell’arte (musica, pittura, modellaggio, poesie, teatro e
danza). Manarolo-Borghesi 2004.
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produzione artistica possano avere una funzione terapeutica: la creazione di

una comunicazione flessibile con il proprio ambiente, la capacità di saper

distinguere il  mondo interno dal  mondo esterno ed infine, la capacità di

regolare e trasformare le proprie emozioni35.

Le  terapie  espressive  sono  caratterizzate  sia  da  valenze

psicoterapiche che riabilitative, infatti consentono di articolare interventi ad

alta  e  bassa  simbolizzazione36.  Ma  cosa  si  intende  esattamente  con  tali

definizioni? Si tratta sostanzialmente di due differenti approcci di intervento

che il musicoterapista decide di attuare sulla base delle problematiche da

affrontare con un determinato paziente.

Nello  specifico  si  parla  di  “alta  simbolizzazione”  quando  ci  si

riferisce ad un processo di sospensione della realtà esterna e del controllo

dell’Io. Tale procedura avrebbe la capacità di liberare il mondo fantasmatico

del paziente come accade durante i sogni. Le tematiche del mondo interno

saranno poi riconfrontate con la realtà esterna e “simbolizzate” nuovamente

attraverso il linguaggio artistico.

Per quanto concerne gli interventi definiti di “bassa simbolizzazione”

essi favoriscono maggiormente il contatto con la realtà esterna, consentono

di  contenere  in  maniera  non  traumatica,  ma  concreta  e  tangibile,

l’espressività più disorganizzata e permettono di dare espressione pubblica

a contenuti  angoscianti e  sgradevoli,  attivando così  la rieducazione delle

funzioni senso-percettive e cognitive. In questo modo le terapie espressive

consentono e  facilitano un contatto  controllato  tra  i  fantasmi  interni  del
35 Manarolo 2006.
36 Manarolo 2006.
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paziente e la realtà esterna, producendo un’attenuazione dei sintomi e una

maggiore sensazione di adeguatezza37.

In sintesi, le terapie espressive non hanno solo il fine di agevolare

una  libera  espressione  ma  tentano  anche  di  modulare  e  sviluppare  le

potenzialità comunicative e le valenze simboliche del mondo interno del

paziente38.

37 Manarolo 2006.
38 Manarolo 2006.
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II. Musica e cervello

«L’ingegno umano…non concepirà mai invenzioni più belle, più semplici o più

immediate di quelle della natura».

Leonardo da Vinci, L’uomo e la natura.

2.1 La percezione del suono

«Il  senso  dell'udito  è  uno  dei  primi  distretti  sensoriali  a  svilupparsi:  a

quattro mesi e mezzo il  feto appare già in grado di reagire agli stimoli

acustici. È da questo momento che inizia un graduale rapporto col mondo

circostante  che,  attraverso  le  sue  sonorità  ripetute,  diviene

progressivamente  familiare.  Attraverso  l'udito  il  bambino  si  ancora  al

mondo: “entra in rete”. L'udito, rispetto alla vista,  offre una percezione

diffusa tridimensionale e capace di cogliere l'evolvere temporale, permette

di orientarsi nello spazio e di regolare l'equilibrio e l'andatura. Se l'occhio

può essere distolto o chiuso,  l'apparato uditivo rimane pervio al mondo

esterno  ed  anzi,  durante  il  sonno,  mantiene  il  contatto  con  l'ambiente

circostante»39.

Con  questa  citazione  dell'antropologo  Cristoph  Wulf,  intendo

introdurre l'argomento alla  base di  questo scritto,  ovvero il  rapporto che

39 Manarolo 2006.
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intercorre tra il cervello umano e la musica; nello specifico mi propongo di

spiegare come funziona tale processo e cosa scaturisce a livello psichico,

cerebrale e percettivo.

Nei decenni scorsi, la prassi musicoterapica era sottesa da domande

quali:  “In  che  modo  la  musica  può  influenzare  il  comportamento  e

l'affettività  dell'uomo?  Che  funzione  svolge  la  musica?  Quale  relazione

esiste tra la struttura musicale e la struttura psichica?” La psicologa francese

Edith Lecourt, afferma che, al fine di rispondere ai quesiti sopra citati, sia

necessario considerare  due  ambiti  di  studio:  la  sensorialità  sonora  come

base della musica e della parola e la struttura gruppale della musica40. 

Nello specifico, contrariamente alla comunicazione verbale dove non

c'è posto che per una voce alla volta, la musica offre uno spazio gruppale di

comunicazione,  ovvero  procura  il  particolare  piacere  dell'espressione

simultanea. La struttura musicale, nella sua dimensione gruppale, consente

di  esprimere  tutte  le  sfumature  della  comunicazione  e  può  essere

considerata  “una  proiezione  della  struttura  gruppale  dello  psichismo

individuale”.  Infatti,  la  psicoanalisi  ha  dimostrato come l'Io  non sia una

perfetta  unità  ma  un  insieme  complesso  costituito  da  voci  differenti,  in

opposizione, in complementarità, in conflitto o in armonia tra loro; l'Io è

multiplo e la struttura musicale non è altro che una sorta di specchio dei

diversi aspetti che compongono la psiche41.

Nel  libro “Music,  Music  Therapy and Trauma” la  musicoterapista

Julie Sutton affronta ampiamente l'argomento, compiendo un'approfondita
40 Lecourt 1988.
41 Manarolo – Borghesi 2004. 
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analisi  sui  cambiamenti  neurofisiologici  che  si  verificano  quando

ascoltiamo  la  musica,  quando  intraprendiamo  una  qualche  attività  di

carattere musicale, e sulla relazione  che intercorre tra la musica e le sue

emozioni. 

Nessuno realmente può dire quando l'homo sapiens abbia realmente

iniziato  ad  utilizzare,  capire  e  provare  piacere  nell'ascolto  della  musica.

Alcuni ritengono che la musica e la danza siano state utilizzate come mezzo

di comunicazione ancor prima del linguaggio ed, in termini evolutivi, molti

animali hanno usato le espressioni musicali per stabilire confini territoriali,

per  attrarre  i  compagni  o  anche  semplicemente  per  la  soddisfazione  di

produrre suoni piacevoli. Gli uccelli ad esempio, non possiedono la capacità

di  produrre  vere  e  proprie  canzoni  ma la  loro  musica  è perfezionata  da

fattori e pratiche di carattere ambientale. Per citare un esempio, i maschi

cantano  per  attrarre  una  compagna,  ma  solo  quello  che  canterà  meglio

conquisterà  la  femmina42.  Gli  studi  sull'evoluzione  della  specie  umana

rivelano che l'uomo ha ereditato la  capacità di  elaborare la  musica,  e  la

recente  disciplina  etnomusicologica  ha  confermato  come  essa  abbia

rivestito un'importanza fondamentale fin dall'origine dei tempi in tutte le

società del mondo.

Importanti ricerche condotte negli scorsi decenni hanno dimostrato

che nel cervello dell'uomo esistono meccanismi neurofisiologici attraverso

cui si manifestano capacità intrinseche e involontarie di analizzare i modelli

musicali.  Ad  esempio,  molti  ricercatori  hanno  studiato  le  relazioni  che

42 Sutton 2002.
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intercorrono tra il ritmo, il corpo e la musica; a tal proposito, già a partire

dal  XIX  secolo,  sono  state  compiute  ricerche  scientifiche  sugli  effetti

fisiologici  della  musica,  rilevando  dei  cambiamenti  nella  frequenza

cardiaca, nella respirazione, nella pressione sanguigna, nella circolazione,

nella risposta galvanica della pelle e nell'attività dei muscoli in risposta alla

varietà di stimoli musicali e non- musicali43. Come conseguenza di questi

studi, alcuni brani scelti sono riusciti ad alleviare specifici tipi di dolore.  

Gradualmente,  il  valore  del  suono  e  della  musica  come  tecniche

terapeutiche  hanno  ottenuto  il  meritato  riconoscimento,  soprattutto  nel

campo  della  sanità  mentale,  della  riabilitazione  psicologica  e

dell'ergoterapia.  Ci  sono  suoni  che  sono  percepiti  dal  nostro  organismo

attraverso un sistema di percezione interna, che è ancora sconosciuto, quali

i battiti del cuore, i rumori intestinali, quello delle articolazioni, i processi

enzimatici ecc.44.

Un'altra  area  di  ricerca  oggetto  di  grande  interesse  è  quella  che

riguarda  la  relazione  tra  la  musica  e  il  movimento,  le  cui  osservazioni

permettono  di  capire  come  essa  possa  essere  connessa  a  certi  processi

fisiologici di base. Ma la nostra attenzione si posa in particolar modo sulla

musica come mezzo di comunicazione. Essa “ci parla”, infatti non a caso,

l'espressione “il linguaggio della musica” è entrato a far parte dei nostri usi

comuni. Sono indubbiamente numerosi i casi in cui la struttura della musica

può essere comparata a quella della lingua scritta e parlata. Lo studio dei

disturbi della funzione musicale in relazione ai danni cerebrali focali come
43 Benezon 1998; Dewhurst- Maddock 1993; Sutton 2002.
44 Benenzon 1998, p. 24.
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percosse, tumori e ferite riconducono all'uso del termine “amusia” disturbo

che denota menomazioni di abilità musicali e incomprensioni associate a

lesioni dell'emisfero cerebrale. Come l'afasia, l'amusia si differenzia tra tipo

espressivo  e  recettivo;  la  dislessia  musicale  e  la  disgrafia  sono  state

utilizzate  per  descrivere  l'incapacità  di  leggere  o  scrivere  la  notazione

musicale. Queste osservazioni cliniche sono state ampiamente considerate

nella letteratura della disciplina musicoterapica e hanno permesso, insieme

alle  più  moderne  tecniche  e  scoperte,  di  ricostruire  una  “mappa

musicale”del  cervello,  con cui  si  è  cercato  di  localizzare  varie  funzioni

all'interno di specifiche aree della corteccia cerebrale45.

Da un punto di vista scientifico l'ipotesi più generalmente condivisa e

accettata è che l'orecchio sinistro predomini rispetto al destro nel captare la

melodia  e  il  timbro  e  che  queste  funzioni,  una  volta  acquisite,  siano

elaborate primariamente nella corteccia uditiva destra. L'intonazione ed il

ritmo sembrano essere fondamentalmente funzioni della parte sinistra del

cervello,  e  ciò  potrebbe  essere  correlato  con  l'importanza  di  questi  due

fattori  nella  prosodia  del  linguaggio.  Ad  ogni  modo,  la  musica  è  uno

stimolo  uditivo  estremamente  complesso  e  Corballis,  a  proposito  delle

specificità  emisferiche,  afferma  che  nella  percezione  musicale  sono

coinvolti entrambi gli emisferi. Le differenze tra i due emisferi sono lievi,

se paragonate alla cooperazione che esiste tra gli stessi46.

Al di là di alcuni disturbi che possono verificarsi, come ad esempio

quelli  sopra  citati,  la  maggior  parte  della  gente  percepisce  la  musica  ed
45 Sutton 2002, p. 44.
46 Sutton 2002.
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esprime le sue emozioni, ed è proprio a proposito di queste che bisogna

ricercare e capire le potenzialità della guarigione. Un antico detto cinese

afferma: «La musica proviene dal cuore dell'essere umano. Quando nascono

le emozioni esse vengono espresse attraverso i suoni e quando questi ultimi

hanno origine, essi producono la musica».47

Gli  studi  scientifici  hanno  rafforzato  il  concetto  secondo  cui  la

risonanza è di fondamentale importanza per curare sia con il suono che con

la musica. Il  principio acustico della risonanza è valido non solo per gli

strumenti  musicali,  ma  anche  per  il  corpo;  nelle  sue  cellule  viventi  si

verificano  delle  vibrazioni  simpatiche  che  favoriscono  il  ripristino  ed  il

rafforzamento di un'organizzazione sana. L'elevato contenuto di acqua dei

tessuti  del  corpo  umano  favorisce  la  conduzione  del  suono  e  l'effetto

globale può essere paragonato a quello di un profondo massaggio a livello

atomico  e  molecolare.  L'essere  umano  è  dunque  paragonato  a  uno

strumento  musicale  estremamente  complesso,  unico,  perfettamente

accordato. Ogni atomo, ogni molecola, ogni cellula, tessuto e organo del

corpo trasmette continuamente le frequenze della vita fisica, emozionale,

mentale e spirituale48.

2.2 Udire i suoni: l'orecchio

Al  fine  di  comprendere  meglio  il  discorso,  ritengo  sia  doveroso
47 Sutton 2002.
48 Dewhurst-Maddock 1993.
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approfondire  il  tema  soffermandomi  ora  sull'apparato  uditivo,  organo

preposto  alla  ricezione  dei  segnali  acustici  ed  alla  loro  successiva

trasformazione  in  impulsi  nervosi;  nello  specifico,  intendo  rivolgere

l'attenzione a come l'orecchio, suddiviso in esterno, medio e interno, capti i

suoni e li trasmetta all'apparato cerebrale.

L'orecchio umano è una struttura  complessa  con una straordinaria

sensibilità.  Non  è  solo  l'organo  dell'udito,  ma  permette  anche  di  essere

consapevoli  della  posizione,  dei  movimenti  della  propria  testa  e  della

direzione  della  gravità,  contribuendo  così  al  senso  dell'equilibrio  e  del

movimento e alla capacità di compiere gesti armoniosi e coordinati49.

L'apparato  uditivo,  da  un  punto  di  vista  anatomico  e  fisiologico,

risulta  costituito  da  una  struttura  periferica  e  da  una  struttura  centrale.

L'organo  periferico  comprende  l'orecchio  esterno  e  medio  (padiglione

auricolare,  membrana  timpanica,  cassa  timpanica)  e  l'orecchio  interno

(organo del Corti e nervo acustico).

49 Dewhurst-Maddock 1993.
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Fig. 1 Anatomia dell'orecchio esterno, medio e interno



L'organo sensoriale uditivo ha come scopo quello di trasformare gli

stimoli  acustici o sonorità in una serie di segnali o stimoli nervosi.  Tale

fenomeno  di  trasduzione  elabora  all'incirca  la  totalità  delle  sonorità  che

arrivano all'orecchio; tale abilità uditiva prende nome di capacità uditiva. Le

sonorità  così  trasmesse  possono  direttamente  causare  reazioni  mediante

alcuni  riflessi,  ma  in  alternativa  subiscono  a  livello  della  via  uditiva

centrale, una profonda elaborazione mediante il fenomeno della percezione

uditiva che, sostanzialmente agisce in questo modo:

- riduce il numero degli stimoli nervosi;

-  seleziona  gli  stimoli  più  significativi  per  ogni  individuo  (in  rapporto

all'educazione e all'esperienza di ciascuno);

- prepara il materiale di informazione sonora per attività riflesse superiori

ed in particolare per quelle legate all'emotività ed ai sentimenti;

- prepara il materiale di informazione sonora per un ascolto cosciente (o

percezione),  per  una  sua  memorizzazione,  che  ricordiamo  essere  molto

bassa (100 bit al secondo).

La percezione uditiva si presenta come un'abilità minima alla nascita

e si sviluppa per tutta la vita (compresa l'età senile) con un periodo massimo

compreso  tra  i  tre  e  gli  otto  anni  di  vita.  Le  modalità  di  elaborazione

percettiva sono diverse nei differenti gruppi culturali e in ogni individuo da

momento a momento. A differenza di quanto avviene con la trasduzione,

che elabora all'incirca la totalità delle sonorità che arrivano all'orecchio, la

percezione uditiva elabora tali sonorità e ne attua un'ottimizzazione a livello
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della via uditiva centrale50.

L'orecchio esterno,  o padiglione auricolare,  ha la  sola funzione di

captare le onde sonore che si incanalano lungo il condotto uditivo esterno,

lungo circa 25 millimetri e leggermente a forma di “S”. Le onde sonore

urtano  contro  il  timpano,  o  membrana  timpanica,  situato  in  fondo  al

condotto uditivo esterno. Il timpano è una membrana di cute ben tesa delle

dimensioni di soli dieci millimetri per otto. Le molecole d'aria che vibrano

trasferiscono la loro energia cinetica a tale membrana, facendola vibrare in

simpatia con le frequenze e le ampiezze delle onde sonore. Queste ultime,

trasformate in vibrazioni all'interno di solidi, passano attraverso tre piccole

ossa, il martello, l'incudine e la staffa. Queste a loro volta trasmettono le

vibrazioni alla chiocciola,  situata in profondità nella testa,  proprio dietro

l'occhio.  La  delicata  chiocciola  trasforma  le  vibrazioni  fisiche  del  suo

liquido in impulsi nervosi e li trasmette al cervello lungo i nervi acustici.  

Nel cervello, gli impulsi vengono ordinati ed analizzati, confrontati

con una banca di ricordi dei suoni, riconosciuti ed identificati. La maggior

parte  di  tutto  ciò  avviene  nel  subconscio;  la  struttura  di  suoni  che  il

subconscio ritiene importanti vengono sottoposti alla nostra attenzione ed in

questo modo riusciamo a sentirli51.

50 Manarolo 2006.
51 Dewhurst-Maddock 1993.
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2.3  Aspetti  neurofisiologici  e  neuropsicologici  dell'esperienza  sonoro-

musicale

La percezione e l’elaborazione della musica da parte del cervello e,

in generale, le correlazioni neurali con la musica rappresentano un campo di

ricerca di grande interesse e importanza nell’ambito delle scienze cognitive,

come  dimostrano  le  numerose  pubblicazioni  specializzate  dedicate

all’argomento.

Tra  le  modalità  di  indagine  hanno  particolare  rilievo  le  tecniche

neurofisiologiche  (EEG,  ERPs,  Event-Related  Potentials)  e  di

neuroimaging funzionale52; fra queste ultime il ruolo fondamentale è svolto

dalla  risonanza  magnetica  funzionale  (fMRI),  che  permette  di  registrare

l’attività  del  sistema  nervoso  centrale,  evidenziandone  le  caratteristiche

anatomo-funzionali legate ai processi cognitivi.

Gli studi effettuati con la tecnica fMRI hanno potuto dimostrare che

negli  adulti  la  percezione  e  l’elaborazione  della  musica  avvengono

attraverso  sistemi  neurali  complessi,  in  maniera  predominante  a  livello

dell’emisfero  destro,  specializzato  in  funzioni  che  permettono  di

decodificare  i  toni,  il  timbro,  la  melodia,  l’armonia,  la  struttura  e  il

significato della musica. Questi sistemi neurali specializzati comprendono

non solo le aree uditive primarie, ma anche quelle secondarie, di più alto

livello integrativo, nel lobo temporale, parietale e frontale.

52 Il Neuroimaging funzionale è una tecnica basata sull’utilizzo di tecnologie di neuroimmagine in
grado di misurare il metabolismo cerebrale, al fine di analizzare e studiare la relazione tra l’attività
di determinate aree cerebrali e specifiche funzioni cerebrali.
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Dati  fondamentali  emersi  dalle  tecniche neurofisiologiche riguardano gli

stadi  di  elaborazione  corticale  della  musica  e  il  grado  d’influenza  che

l’istruzione  musicale  ha  sulle  risposte  elettrofisiologiche  dei  soggetti

impegnati in compiti musicali. In particolare un dato interessante è emerso

alla  presentazione  di  musica  con  accordi  imperfetti,  o  di  musica  che

contiene dissonanze (secondo i concetti della musicologia occidentale): il

giro  frontale  inferiore  risponde  precocemente  a  queste  violazioni  delle

regole del linguaggio musicale, in modo comparabile a quanto accade nella

presentazione di errori sintattici del linguaggio. Sembra quindi che questa

regione sia preposta all’elaborazione di strutture sintattiche che sono alla

base sia della musica sia del linguaggio.

Come  in  precedenza  affermato,  la  musica  e  il  linguaggio  sono
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funzioni omologhe evolutesi da un antenato comune. Esiste un modello che

prevede aspetti  condivisi e paralleli del linguaggio e della musica che si

sarebbero evoluti prima di assumere aspetti distinti e dominio-specifici. Tra

le caratteristiche condivise dai due domini ci sono elementi che combinati

tra loro, possono generare frasi strutturate, a loro volta modulate da precisi

meccanismi.  Su  queste  basi  si  fondano  i  principi  della  sintassi  del

linguaggio  e  della  musica,  la  quale  presenta  anch’essa  regole  che

consentono  di  combinare  i  segni  musicali  tra  loro  fino  a  costituire  un

sistema.

Nel  tempo la  musica  si  è  evoluta  fino  a  generare  forme musicali

anche destrutturate e dissonanti: ciò va interpretato però come un fenomeno

culturale  legato  a  particolari  contesti  storici  e  sociali.  Così  come  per  il

linguaggio anche per la musica si instaurerebbe una dialettica tra natura e

cultura,  in  cui  la  prima  componente  è  fondata  su  principi  generativi  e

universali.

A questo punto appare necessario evidenziare e sintetizzare quelli che

sono  gli  aspetti  neurofisiologici  e neuropsicologici che si verificano nel

cervello  a  seguito  dell'esperienza  sonoro-musicale.  Diversi  aspetti

neurofisiologici confermano la peculiarità del messaggio acustico e la sua

pregnanza; la percezione acustica, ad esempio è l'ultima ad essere perduta

nell'approfondirsi  del  sonno.  Da  un  punto  di  vista  neurologico  questa

funzione superiore dell'encefalo, a cui diamo il nome di musica, presenta

due versanti, analoghi  a quelli identificabili in tutte le funzioni nervose: un

versante recettivo ed uno esecutivo.
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Il  cervello  presenta  un'alta  specializzazione  sia  anatomica  che

funzionale; ogni minima area della corteccia pare riservata ad una funzione

specifica e può essere considerata un modulo specializzato nell'elaborazione

di  informazioni  particolari.  L'attività  musicale  può essere  considerata  un

settore di specializzazione corticale geneticamente programmato. Come già

sottolineato,  alcune  osservazioni  cliniche  permettono  infatti  di  isolare

l'attività  musicale  come  una  funzione  specifica  (basti  pensare  ai  casi  di

afasia senza amusia e viceversa, agli  idiots sauvants, alla permanenza in

soggetti  autistici  di  competenze  musicali,   ai  ricordi  musicali  sollecitati

dall'elettrostimolazione della corteccia ecc..); tali osservazioni consentono

inoltre  di  isolare  le  reti  neuronali  del  lobo  temporale  superiore  come

strutture  deputate  in  maniera  specifica  alla  funzione  musicale.  Studi

condotti attraverso la Pet53 hanno evidenziato come le aree attivate nel corso

di compiti musicali siano adiacenti a quelle deputate al linguaggio verbale.

Si  riscontra  dunque  un'autonomia  della  musica  rispetto  alla  parola,  ma

anche una stretta contiguità che testimonia come l'organizzazione di queste

aree segua un percorso molto simile54.

Il cervello elabora la musica in maniera gerarchica e distribuita. La

corteccia  uditiva  primaria  (che  riceve  segnali  dall'orecchio  e  dai  sistemi

uditivi inferiori attraverso il talamo) è attiva nei primi stadi della percezione

musicale come la tonalità e la linea melodica (la struttura dei cambiamenti

di tonalità) che è la base della melodia.

53 Con tale termine si intende l'introduzione di isotopi radioattivi nel flusso sanguigno, attraverso
cui è possibile visualizzare l'attività  metabolica funzionale del cervello. Manarolo 2006.
54 Manarolo 2006.
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La  corteccia  uditiva  primaria  è  rimodulata  dall'esperienza  e,  di

conseguenza,  un  numero  maggiore  di  cellule  diventa  sensibile  alle

caratteristiche musicali. Questa rimodulazione da apprendimento influisce

sull'elaborazione successiva in aree, quali la corteccia uditiva secondaria e

le regioni uditive associative che si pensa elaborino strutture musicali più

complesse quali l'armonia, la melodia, il ritmo. Quando dall'ascolto si passa

all'esecuzione si attivano anche le altre aree, quali la corteccia motoria ed il

cervelletto.

I  primi  livelli  dell'elaborazione  musicale  nel  cervello  (altezza-

intensità) si verificano per tutti nella corteccia uditiva primaria di entrambi

gli emisferi. I successivi livelli (melodia e strutture temporali) variano da

persona  a  persona.  Il  neonato  possiede  espressioni  vocali  che  vengono

utilizzate  come  frasi  nelle  protoconversazioni  per  indicare  affetti

interpersonali dinamici: «la comunicazione attraverso i suoni inizia quando

la corteccia cerebrale sta iniziando a costruire i propri campi dendritici e le

organizzazioni sinaptiche»55. 

Il  cervello sembra dunque in  grado di  analizzare separatamente le

diverse  componenti  della  musica:  mentre  l'emisfero  destro  ne  coglie  il

timbro e la melodia, il sinistro analizza il ritmo e l'altezza dei suoni e lo fa

coinvolgendo aree deputate a funzioni diverse come l'area di Broca (un'area

implicata  nell'analisi  della  sintassi  del  linguaggio  verbale  che  svolge  un

ruolo importante anche nell'analisi della sintassi musicale).

È  stato  inoltre  verificato  che,  facendo  ascoltare  musiche  diverse,

55 Trevarthen 1998 in Manarolo 2006.
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come una melodia occidentale e una cinese, vengono attivate le stesse aree

del cervello; è come se esistessero degli elementi universali della musica

che vanno ben al di là del sistema musicale di riferimento56.

Studi  di  neurofisiologia  hanno  dimostrato  l’esistenza  di  una

specializzazione cerebrale nei musicisti: le risposte elettriche cerebrali alla

presentazione di stimoli musicali sono più ampie rispetto a quelle dei non

musicisti,  e ciò avviene anche nel  caso in cui  siano presenti  irregolarità

musicali (dissonanze, alterazioni, violazioni di accordi), se pur complesse e

difficili da percepire.

Nei musicisti la fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) ha

dimostrato  che  l’elaborazione  delle  musica  coinvolge,  oltre  ai  sistemi

dell’emisfero  destro,  anche  altri  a  livello  dell’emisfero  sinistro,  legati  a

capacità  più  estese.  Secondo  uno  studio  dell’università  di  Hong  Kong

guidato  da  Agnes  S.  Chan (2003),  i  bambini  che  hanno  ricevuto

un’istruzione musicale presentano una memoria verbale significativamente

migliore  rispetto  a  quelli  che  non  l’hanno  ricevuta.  Inoltre  più  a  lungo

hanno studiato musica, meglio funziona la loro memoria. Queste scoperte

sottolineano  un  fatto  già  noto:  quando  un’esperienza  modifica  una

particolare  regione  cerebrale,  in  questo  caso  nella  corteccia  temporale

sinistra, anche le altre funzioni di quella regione ne possono ricevere un

beneficio. 

Nel  corso  della  recente  conferenza  del  maggio  2005  “The

Neuroscience  and  Music  II”,  tenutasi  a  Lipsia,  lo  psicologo  Glenn

56 Manarolo 2006; Sutton 2002.
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Schellenberg ha  presentato  i  risultati  di  una  ricerca  che  prevedeva  la

somministrazione di identici test di intelligenza a tre gruppi di soggetti (per

un totale di 144 campioni di 6 anni): il primo composto da bambini che

hanno  frequentato  corsi  di  strumento,  un  altro  composto  da  alunni  che

hanno frequentato un corso di drammaturgia, mentre l’ultimo gruppo non

ha frequentato nessuna attività extrascolastica nell’ultimo anno. La crescita

del QI tra i bambini “musicisti” è parsa significativamente maggiore. Così

anche  gli  studi  sugli  apprendimenti  complessi  da  parte  di  musicisti

«lasciano  evincere  come  lo  studio  di  uno  strumento  porti  ad  un

riarrangiamento delle mappe di rappresentazione motoria e sensitiva e delle

loro  connessioni,  così  come,  probabilmente,  a  molti  cambiamenti

microstrutturali che ottimizzano le funzionalità cerebrali»57. 

È  stato  confermato  scientificamente  che  l'ascoltatore  privo  di  una

conoscenza  del  linguaggio  musicale  si  rapporterà  invece  ad  esso  con

modalità  sintetiche.  Ad  ogni  modo,  anche  i  non  musicisti  sembrano

possedere  una  conoscenza  implicita  delle  regole  musicali  anche  se  la

capacità di apprezzare le sottili  differenze di ritmo, tonalità e melodia si

acquisisce solo con la pratica  e lo studio. Tuttavia, è possibile affermare

che  l'atteggiamento  individuale  (a  prescindere  dalle  competenze)  sembra

rivestire dunque un ruolo determinante nel favorire una modalità d'ascolto

piuttosto che un'altra58. 

Le  Neuroscienze  e  gli  studi  attuali  sulle  intelligenze  multiple  ci

aprono finalmente il mondo delle diverse sensibilità dell'intelletto, poiché le
57 Pascual- Leone 2001 in Manarolo 2006.
58 Manarolo 2006.
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emozioni sono la chiave dello sviluppo mentale nel corso di tutta la vita e

rendono possibile  il  pensiero creativo  in  ogni  sua forma.  Oggi  gli  studi

rifiutano  una  concezione  di  intelligenza  nei  termini  di  un'unica  abilità,

focalizzando l'attenzione, non tanto sui processi mentali, bensì sugli ambiti

in cui si può manifestare l'intelligenza59. 

59 Gardner 1983; Mason 2003.
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III. Applicazione e intervento della Musicoterapia

«Gli uomini si credono liberi soltanto perché sono consapevoli delle proprie

azioni e inconsapevoli delle cause che le determinano».

Baruch Spinoza, Etica

3.1 Emozioni e sistema limbico

Le basi anatomiche in cui risiedono le emozioni sono state oggetto, e

tutt'ora  lo  sono,  di  importantissimi  dibattiti  a  partire  dal  XIX  secolo.

Inizialmente  si  pensava che fossero una funzione propria  della  corteccia

cerebrale, area in cui tutti i sentimenti erano collocati. La prima rilevante

descrizione  a  riguardo,  ad  opera  di  Broca60,  risale  al  1878  quando  si

definisce il sistema limbico (dal latino limbus – anello) come un lembo di

tessuto situato in profondità all'interno dell'emisfero cerebrale dell'uomo61.

Le  emozioni,  i  ricordi  e  i  comportamenti  sono il  risultato  di  una

coordinata attività che si sviluppa tra le regioni interconnesse nel sistema

limbico. Con tale termine ci si riferisce ad un gruppo di strutture corticali e

sub-corticali,  situate  tra  il  tronco  encefalico  e  la  corteccia  cerebrale,

interconnesse,  deputate  a  collegare  tra  loro  gli  stati  viscerali,  i

60 Paul Pierre Broca (1824-1880) fu antropologo, neurologo e chirurgo; a lui si devono numerose
scoperte tra le quali la nota afasia di “Broca” da cui prende nome l'area cerebrale “di Broca”,
deputata all'elaborazione del linguaggio.
61 Sutton 2002.
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comportamenti e le percezioni. Il tronco encefalico è la parte più primitiva

del  cervello  che  l’uomo ha  in  comune  con  tutte  le  specie  dotate  di  un

sistema nervoso particolarmente sviluppato.                                            

Esso  circonda  l’estremità  cefalica  del  midollo  spinale.  Regola

funzioni vegetative fondamentali ad assicurare la sopravvivenza e controlla

reazioni e movimenti stereotipati. Da questa struttura primitiva derivarono

poi i cosiddetti centri emozionali. L'uso del termine “limbico” è mutato nel

tempo; inizialmente fu introdotto da Thomas Willis (1664) per designare un

bordo  corticale  che  circonda  il  tronco  cerebrale;  il  termine  è  stato  poi

utilizzato  in  tempi  più  recenti  per  indicare  progressivamente  un numero

crescente di regioni consacrate ad una vasta gamma di funzioni.

Il  sistema  limbico  è  sempre  stato  considerato  come  un  complesso  di

strutture transizionali situate tra l'area del cervello subcorticale e un'area corticale

più  evoluta62;  sono numerose  le  tappe  che  hanno condotto  alle  più importanti

scoperte  in materia.  Nel 1929  Cannon e  Bard avevano identificato l'ipotalamo

come una struttura importantissima nel controllo delle emozioni. Nel 1937 Papez

postulò  un   circuito  che  comprendeva  l'ipotalamo,  l'ippocampo  e  la  corteccia

cerebrale come base anatomica per le emozioni e i sentimenti; intorno al 1950

MacLean si  focalizzò sul  lobo limbico come la  più importante  struttura nella

genesi delle emozioni63.

La validità delle teorie  di  MacLean sono state ampiamente dibattute da

LeDoux e  da  altri  studiosi.  Ma  qual  è  dunque  il  sistema  che  fa  nascere  le

emozioni? Le neuroscienze, che dispongono di un vasto arsenale di tecniche per

62 M. Catani et alii, Neuroscience and Biobehavioral Reviews 37, 2012.
63 Sutton 2002.
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raffigurare  l’organizzazione  del  cervello  e  dei  suoi  schemi,  hanno  dato  un

contributo fondamentale alla conoscenza del cervello emotivo.

Per  capire  come  e  quando  le  funzioni  emotive  sono  mediate  da

schemi  specifici  di  circuiti  neurali,  gli  studiosi  hanno  utilizzato  alcuni

strumenti comportamentali, per determinare in base a quello che un animale

o una persona fa, se il suo cervello risulta impegnato in un’attività emotiva.

Gli  strumenti  comportamentali  sono impiegati  in  relazione alla  funzione

emotiva che si vuole studiare, in quanto le varie emozioni sono mediate da

sistemi neuronali distinti, evolutisi per motivi diversi64. Un’emozione non si

configura come una raccolta di pensieri su determinate situazioni e non si

limita ad un semplice ragionare, le emozioni sono difficili da verbalizzare

poiché operano in uno spazio psichico e neurale al quale la coscienza fatica

ad accedere65.. Il sistema emotivo più studiato è stato, e tuttora è, il sistema

cerebrale della paura. Numerosi studi condotti a riguardo hanno dimostrato

che l'amigdala è la struttura più coinvolta da questo particolare stress66.

Le  ricerche  hanno  concentrato  la  loro  attenzione  sul  rapporto  tra

memoria  emotiva  inconscia  e  ricordi  coscienti  di  esperienze  emotive,

arrivando alla conclusione che l’ansia, le fobie, gli attacchi di panico e i

disturbi  da  stress  post  traumatico  sorgono dal  profondo  dei  meccanismi

inconsci del sistema della paura67. Dagli studi effettuati mediante tecniche

di neuroimaging, si sono osservati i segnali che l’ippocampo riceve dalla

neocorteccia. Il principale collegamento tra l’ ippocampo e la neocorteccia è
64 Ledoux 2004.
65 Ledoux 2004.
66 Sutton 2002.
67 LeDoux 2004.
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la  corteccia  transazionale  che  per  ogni  modalità  sensoriale,  riceve  dei

segnali dai livelli superiori dell’elaborazione neocorticale. Così, una volta

che la corteccia sensoriale, ha sfruttato al massimo uno stimolo visivo o

uditivo, spedisce l’informazione alla regione transazionale,  dove possono

mischiarsi diverse modalità sensoriali. 

È pertanto nei circuiti transazionali che cominciano a formarsi delle

rappresentazioni  del  mondo che non siano più soltanto  visive,  uditive  o

olfattive,  ma  onnicomprensive.  La  regione  transazionale  invia  poi  le

rappresentazioni concettuali all’ippocampo, rilevante per il suo particolare

tipo  di  memoria,  il  quale  le  rende  più  complesse.  Gli  studiosi  hanno

individuato  che  gli  effetti  debilitanti  dello  stress  intenso  sulla  memoria

cosciente esplicita di un trauma sono a doppio taglio: la stessa quantità di

stress  che  può  portare  all’amnesia,  relativamente  al  trauma,  può  anche

amplificare i ricordi inconsci o impliciti che si formano durante il trauma68.

In una situazione di stress molto acuto si è osservato un clamoroso aumento

della sostanza detta fattore di rilascio della corticotropina (CRF) nella parte

dell’ipotalamo che controlla il rilascio dell’ormone da stress ACTH da parte

della ghiandola pituitaria. 

Il  CRF  è  infatti  il  neurotrasmettitore  che  stimola  il  rilascio

dell’ACTH. L’aumento del CRF in questo circuito riflette il controllo del

feedback negativo sugli ormoni dello stress da parte dell’ippocampo: una

volta  che  gli  steroidi  surrenali  arrivano,  i  circuiti  dell’ippocampo

cominciano a vacillare. In queste stesse condizioni può verificarsi invece un

68 LeDoux 2004.
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forte  aumento  del  CRF  nel  nucleo  centrale  dell’amigdala:  mentre  gli

steroidi aumentano nel sangue, l’amigdala può diventare sempre più attiva.

Alla fine, gli effetti dello stress sull’amigdala sembrano molto diversi da

quelli sul circuito ippocampale-ipotalamico.

Un contributo molto importante è stato dato anche da Goleman, che

nel  suo  lavoro  “Intelligenza  emotiva”  (1996),  sviluppa  il  concetto  di

“intelligenza  emozionale”,  confermando  ancora  una  volta  che  la  neo-

corteccia  è  molto  importante,  non solo  dal  punto  di  vista  dell'efficienza

cognitiva ma anche per il modo in cui percepiamo le cose che accadono

intorno  a  noi.  Goleman ha  inoltre  incentrato  la  sua  attenzione

sull'importanza di una vita emozionale intensa e sul modo in cui essa possa

essere turbata in caso di trauma psicologico69.

Le  strutture  del  sistema  limbico  risiedono  in  profondità  dei  lobi

temporali e sono conosciute come “rinencefalo” o “cervello del naso”. Ciò

rivolgerebbe  l'attenzione  alla  forte  relazione  tra  quest'area  e  il  sistema

olfattivo (in termini  evolutivi  il  più vecchio dei  cinque sensi);  infatti,  le

radici più antiche della nostra vita emotiva affonderebbero proprio nel senso

dell’olfatto. Nei rettili, uccelli, anfibi e pesci questo rappresenta la regione

suprema  del  cervello.  Infatti  l’olfatto  era  un  senso  di  importanza

fondamentale  ai  fini  della  loro  sopravvivenza;  il  centro  olfattivo  era

costituito da un sottile strato di neuroni che recepiva lo stimolo olfattivo e

lo classificava  nelle  principali  categorie  (es.  nemico o pasto potenziale,

sessualmente disponibile, commestibile o tossico ecc).

69 Sutton 2002.
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Dal  momento  che  per  noi  gli  stimoli  olfattivi  sono  relativamente

meno importanti rispetto ad alcuni animali, nel corso dell’evoluzione questo

sistema ha assunto altri ruoli. Già con la comparsa dei primi mammiferi dal

lobo olfattivo incominciarono ad evolversi gli antichi centri emozionali, che

ad  un  certo  punto  dell’evoluzione  divennero  abbastanza  grandi  da

circondare l’estremità cefalica del tronco cerebrale (da cui sistema limbico).

Questa nuova parte del cervello aggiunse al repertorio cerebrale le

reazioni emotive che hanno più specificamente a che fare con le quattro

funzioni  della  sopravvivenza  (nutrizione,  lotta,  fuga,  riproduzione)  e  le

emozioni che gli sono proprie: ira, rabbia, paura, piacere, desiderio ecc.

Tra le parti più importanti del sistema limbico vi è l' ipotalamo che

rappresenta  la  singola  parte  più  complessa  e  stupefacente  del  cervello

stesso, per questo è anche detta “il cervello nel cervello”. Esso regola  la

fame,  la  sete,  il  sonno,  la  veglia,  la  temperatura  corporea,  gli  equilibri

chimici, il ritmo circadiano, gli ormoni, il sesso, le emozioni, garantendo

l’omeostasi di tutte queste funzioni.

L’ipotalamo controlla i meccanismi omeostatici del corpo per mezzo

della  retroazione.  Per  esempio,  la  temperatura  del  corpo  è  equilibrata

dall’ipotalamo attraverso  il  controllo  della  temperatura  del  sangue:  se  il

sangue  diventasse  troppo  freddo,  l’ipotalamo  reagirebbe  stimolando  i

processi di produzione e di conservazione del calore nel corpo; se il sangue

fosse troppo caldo, stimolerebbe invece i processi di dispersione del calore.

L’ipotalamo consta di diverse strutture situate al di sotto del talamo

che formano il pavimento del terzo ventricolo e la parte inferiore delle sue
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pareti laterali. Le sue principali strutture sono: i nuclei sopraottici, i nuclei

paraventricolari  e  i  corpi mammillari.  I  nuclei  sopraottici  sono nuclei  di

sostanza grigia situati al di  sopra e a ciascun lato del chiasma dei nervi

ottici. Il chiasma ottico è la regione in cui i nervi ottici destro e sinistro si

incrociano tra loro, scambiando la posizione di alcune fibre costitutive ed

entrano  nel  cervello.  I  nuclei  paraventricolari  hanno  la  loro  sede  nelle

pareti  laterali  del  terzo  ventricolo;  la  parte  posteriore  dell’ipotalamo

consiste principalmente nei corpi mammillari, che sono anche coinvolti nel

senso  dell’olfatto.  La  parte  mediana  dell’ipotalamo  forma  l’infundibulo,

cioè  il  peduncolo  che  raggiunge  il  lobo  posteriore  dell’ipofisi  (o

neuroipofisi).

I  neuroni  ipotalamici  hanno  la  funzione  di  ghiandole  endocrine;

quelli  dei  nuclei  sopraottici  e  paraventricolari  sintetizzano  gli  ormoni

rilasciati  poi  dalla  parte  posteriore  dell’ipofisi:  l’ADH  (ormone

antidiuretico)  e  l’OT (ossitocina),  il  quale  svolge  anche  la  funzione  di

mantenimento  dell'omeostasi.  I  meccanismi  omeostatici  localizzati  nel

sistema limbico regolano funzioni come:

 il mantenimento della temperatura corporea;

 la pressione arteriosa;

 il ritmo cardiaco;

 il livello di zuccheri nel sangue.

In assenza di  un sistema limbico noi  saremmo a “sangue freddo”

come i rettili. Non potremmo regolare il nostro stato interno per mantenere

la temperatura costante nonostante le condizioni esterne di caldo e freddo.
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L’ipotalamo  concorre  quindi  indirettamente  al  controllo  del

funzionamento  di  ogni  cellula  del  corpo,  governando  attraverso  una

combinazione di messaggi elettrici e chimici il funzionamento dell’ipofisi.

Funziona quindi, come un anello di congiunzione tra il sistema nervoso e il

sistema endocrino (ipòfisi  o ghiandola pituitaria); il  nucleo dell'amigdala

giace vicino all'ippocampo ed è parte del sistema di memoria del cervello.

Recenti esperimenti basati  sulla stimolazione elettrica di questa struttura

(nel  caso  specifico  in  pazienti  sottoposti  a  operazioni  per  epilessia)

dimostrano  che  il  sistema  limbico  è  anche  fortemente  legato  a  reazioni

come  la  paura:  l'amigdala,  attraverso  i  gangli  basali,  presenta  forti

connessioni con il sistema motorio, e si occupa pertanto della postura del

corpo  e  del  movimento,  cambiamenti  che  sono  parte  integrante  del

linguaggio  delle  emozioni;  ciò  è  dimostrato  dall'assenza  dell'espressione

facciale  e  dalla  postura  curva  in  casi  di  depressione  e  nell'iperattività

associata  a  stati  maniacali70.  Abbiamo  visto  che  l’ipotalamo  può  essere

considerato  come  l’interfaccia  tra  la  neocorteccia,  psicologicamente

sofisticata, e le aree inferiori, più primitive. 

I  sistemi  sensoriali  che  raccolgono  dal  mondo  esterno  le

informazioni, le mandano a regioni specializzate della corteccia cerebrale

(ad esempio dagli occhi alla corteccia visiva, dalle orecchie alla corteccia

uditiva). Ma nel viaggiare verso queste aree i messaggi sensoriali sostano

nelle aree subcorticali e fanno delle tappe nel talamo. Come le aree corticali

corrispondenti,  quelle  talamiche  sono  anch’esse  specializzate  per

70 Sutton 2002.
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l’elaborazione sensoriale: il talamo visivo riceve segnali visivi dai recettori

degli  occhi  e  li  trasmette  alla  corteccia  visiva,  mentre  il  talamo uditivo

riceve  segnali  acustici  dai  recettori  delle  orecchie  e  li  trasmette  alla

corteccia uditiva.

Quindi  i  messaggi  sensoriali  sono  trasmessi  dai  recettori  esterni

(occhi,  orecchie,  pelle)  alle  aree  specializzate  del  talamo che  fanno una

prima elaborazione dei segnali e inviano i risultati alle aree specializzate del

cervello.  I  corpi  mammillari  dell’ipotalamo ricevono i  segnali  sensoriali

talamici in entrata e poi inoltrano i messaggi verso la corteccia.

Come  per  i  sistemi  sensoriali,  anche  ogni  unità  emotiva  va

considerata  come  un  insieme  di  segnali  in  entrata,  un  meccanismo  di

valutazione  e  un  insieme  di  segnali  in  uscita.  Diverse  classi  di

comportamento emotivo rappresentano funzioni diverse che si occupano di

diversi problemi dell’animale o dell’essere umano e ai quali sono dedicati

sistemi cerebrali diversi. Emozioni distinte vanno studiate in quanto unità

funzionali distinte.

Sebbene  le  strutture  del  sistema  limbico  (ipotalamo  e  amigdala)

sembrino  avere  specifiche  funzioni  in  relazione  alla  memoria,  alla

sopravvivenza  ed  al  mantenimento  dell'equilibrio  interno del  corpo,  non

sembra ragionevole continuare a considerarle  le sole, o comunque, le più

importanti strutture che hanno a che fare con le emozioni71. Sembra che le

differenti emozioni siano subordinate a differenti reti  neuronali  che sono

indicate  come  esplicite  memorie  derivanti  dalle  esperienze  di  vita.  

71 Sutton 2002.
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C'è un gran numero di modi di classificare e descrivere la memoria.

Molte  persone  condividono  la  differenza  tra  memoria  esplicita  -  o

dichiarativa  (che  riguarda  cose,  eventi,  attività  della  vita  quotidiana  ed

esperienze  che  si  apprendono  nel  tempo)  e  in  contrasto,  la  memoria

implicita – o non dichiarativa (ovvero minacce o pericoli, piacere o dolore,

gratificazioni,  e  sono per  lo  più indipendenti  e  non costruite).  La prima

include  percezioni  consce  in  base  a  recenti  esperienze  o  fatti  che  sono

introdotti all'interno di una rete neuronale rilevante, un processo che include

l'ippocampo e in cui qualsiasi emozione che le viene associata può essere

espressa sotto forma di sentimenti. Questo tipo di memoria è soggetta ad

essere più facilmente dimenticata. La memoria non dichiarativa o implicita,

può non essere percepita a livello conscio, non viene facilmente scordata o

cancellata ma anzi, può essere riattivata da uno stimolo appropriato anche a

distanza di anni.

La possibilità di lavorare sulle emozioni e sulla affettività rappresenta

un percorso essenziale verso una maggiore armonia della vita mentale, in

modo tale che si possa passare da una semplice opportunità di esprimere le

proprie emozioni e percepire le proprie sensazioni affettive, ad una capacità

di  “decodificarne”  e  “regolarne”  l'intera  gamma,  a  partire  dai  semplici

vissuti  corporei  fino  alle  più  elaborate  fantasie  mentali,  laddove  queste

ultime  siano  possibili,  o  comunque,  fino  al  più  alto  grado  di

simbolizzazione consentito dal livello neurofisiologico di base72.  Per ora,

l’influenza dell’amigdala sulla corteccia è superiore a quella della corteccia

72 Postacchini,  2009.
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sull’amigdala e l’eccitazione emotiva riesce a dominare e a controllare il

pensiero.  Le  emozioni  sono  evolute  non  come  sentimenti  coscienti,

differenziati linguisticamente o meno, ma come stati del cervello e risposte

del corpo. 

3.2 Ambiti applicativi

Prima di approfondire gli ambiti  applicativi della disciplina, vorrei

proseguire  la  mia  ricerca  riproponendo  la  citazione  con  cui  Rolando

Benenzon73 definisce la Musicoterapia:

«La Musicoterapia è  una tecnica psicoterapica che utilizza il  suono,  la

musica,  il  movimento  e  gli  strumenti  corporei,  sonori  e  musicali  per

determinare un processo storico di vincolo, tra il terapeuta e il suo paziente

o gruppi  di pazienti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di

riabilitare e recuperare i pazienti per la società».

È  proprio  partendo  da  questa  definizione  che  si  evince  la

multidisciplinarietà  della  materia,  e  poiché  sostanzialmente  essa  si

configura come un “approccio alla persona” si delineeranno ambiti diversi

di applicazione della metodica a seconda che l'utente sia un singolo o un

73 Medico-psichiatra nato a Buenos Aires nel 1939, rappresenta la massima autorità mondiale nel campo
della  musicoterapiae della  sua  applicazione all’autismo,  pazienti  in  coma,  Alzheimer  e  nella  formazione
professionale.
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gruppo, un paziente o un discente. Un'ulteriore moltiplicazione dei modelli

musicoterapici  si  avrà  poi  in  relazione  alle  finalità  che  si  vogliono

perseguire.  Benenzon sostiene  che  la  musicoterapia  sia  una  disciplina

scientifica in quanto collabora a stretto contatto con la medicina; insieme ad

altre tecniche terapeutiche ha come scopo l'inserimento del paziente nella

società  e  la  prevenzione  delle  malattie  fisiche  e  mentali,  per  questo  è

possibile  collocarla  sullo  stesso  piano  della  fono-audiologia,

dell'ergoterapia, della psicomotricità ecc74.

Nell'ultimo trentennio, ai fallimenti della medicina e dell'educazione

tradizionali in numerosi settori, quali quelli dell''insufficienza mentale, della

pazzia, dell'instabilità di comportamenti, di umori e di rapporti con persone,

di stati  patologici della coscienza, della senso-percezione, della motricità

ecc.,  sono  state  opposte  una  medicina  ed  una  educazione  alternativa,

raggruppabili fondamentalmente in tre ambiti:

- pratiche esotiche, esoteriche e poco diffuse come agopuntura, cura con

erbe, yoga, discipline e filosofie orientali ecc;

- pratiche quali omeopatia, pranoterapia ecc;

-  pratiche  alternative  di  nuova  concezione  a  base  razionale  molto

consistente75.

La  musicoterapia  si  può  certamente  collocare  tra  queste.  In  linea  con

l’impianto  teorico-applicativo  sostenuto  da  Gerardo  Manarolo,  la

musicoterapia  è  una  terapia  espressiva  che  utilizza  l’elemento

sonoro/musicale come mediatore relazionale; il suono e la musica possono
74 Benenzon, 1998.
75 Manarolo-Borghesi  2004. 
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facilitare  un  intervento  sui  disturbi  della  sfera  espressivo-comunicativo-

relazionale e possono agevolare processi  di  integrazione psicocorporea76,

entrando  direttamente  a  contatto  con  i  sentimenti  e  le  sensazioni  più

profonde  dell'individuo.  L’elemento  sonoro-musicale  può  facilitare

l’espressione di vissuti emotivi e anche la loro organizzazione in strutture

formali e simboliche. 

L’intervento  musicoterapico  si  pone  come  finalità  quella  di

promuovere processi espressivi-comunicativi-relazionali, di attivare la loro

mentalizzazione,  facilitare  l’integrazione  degli  aspetti  psicocorporei,

attivare  e regolare la soggettiva dimensione emotiva. Le strategie utilizzate

fanno riferimento  ai  concetti  di  empatia  e  sintonizzazione  affettiva  e  di

improvvisazione, cercando di coniugare tali concettualizzazioni all’interno

di una concezione musicoterapica che li integri e li traduca in una specifica

modalità operativa77.

È necessario evidenziare che quando si parla di musicoterapia non ci

si deve riferire solo alla terapia in senso stretto (termine legato soprattutto

ad  un  contesto  psicoterapico)  bensì  anche  ad  altre  attività  quali  la

riabilitazione, la prevenzione e l'educazione78, essa ha  infatti numerose aree

di applicazione, ad esempio, su soggetti con disturbi psichici o con deficit

mentali  o fisici  ma anche in ambiti  non necessariamente patologici,  con

obiettivi prettamente preventivi.

Per intervento di tipo preventivo si intende l’impiego dell’elemento

76 Manarolo, 2006.
77 Manarolo, 2006.
78 Manarolo, 2006.
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sonoro-musicale  con  finalità  contenitive  e  maturative,  con  il  quale  si

intende agevolare un percorso di conoscenza e di crescita personale che può

facilitare  lo  sviluppo  della  creatività,  favorendo  le  modalità  espressive

comunicabili  e  socializzabili,  al  cui  interno  sciogliere  e  trasformare

potenziali nuclei patogeni79. Il contesto preventivo trova esemplificazioni in

diversi  ambiti,  quali:  la  gravidanza,  l'età  evolutiva,  la  terza  età,  le  cure

palliative,  la  preparazione preoperatoria.  Per  quanto concerne i  primi tre

contesti  e  le  fasi  preoperatorie,  l'approccio  musicoterapico  si  configura

come  un  intervento  di  prevenzione  primaria,  ovvero  focalizzata

sull'adozione  di  azioni  e  comportamenti  in  grado  di  evitare  o  ridurre

l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole; in

riferimento  alle  cure  palliative  esso  si  presenta  come  un  intervento  di

prevenzione terziaria,  ovvero come prevenzione delle  complicanze,  delle

probabilità di recidive e della morte,  nonché come gestione dei deficit  e

delle  disabilità  funzionali  consequenziali  ad  uno  stato  patologico  o

disfunzionale80.

Le applicazioni in ambito riabilitativo, a differenza delle prime,  si

rivolgono  alla  psichiatria  e  alla  neurologia;  tale  differenziazione  vuole

comunque evidenziare gli interventi volti a promuovere aspetti espressivi,

comunicativi,  relazionali  ed  a  favorire  una  migliore  regolazione  delle

emozioni, da quelli che, pur promuovendo e sottolineando le componenti

relazionali, mirano al recupero e al potenziamento di specifiche competenze

neuropsicologiche  e  neuromotorie.  Rientrano  in  ambito  psichiatrico  gli
79 Rivista M&T n. 16.
80 Manarolo, 2006.
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interventi rivolti  alla tossicodipendenza, alla cura dei disturbi psichiatrici

propri  dell'età adulta e dell'adolescenza: in questi  ultimi casi  l'intervento

musicoterapico  avrà  una  ricaduta  di  carattere  neuromotorio  e

neuropsicologico.  Si  tratta  di  applicazioni  che,  pur  presentando  una

maggiore specificità psichiatrica mostrano al loro interno valenze proprie

della  riabilitazione neurologica,  neuropsicologica  e  fisiatrica81.  In  ambito

neurologico  le  esperienze  musicoterapiche  presentate  si  rivolgono  al

trattamento  degli  stati  di  coma  e  degli  stati  vegetativi  persistenti,  alla

riabilitazione dei disturbi afasici e dei parkinsonismi motori. Ad ogni modo,

tutte  le  esperienze  riportate  sia  in  ambito  preventivo  che  riabilitativo,

necessitano  di  attuare  una  verifica  del  loro  intervento.  Relativamente

all'ambito terapeutico, il cui termine fa più strettamente riferimento ad un

contesto psicoterapico, di esclusiva pertinenza degli psicoterapeuti (medici

e psicologi), mi limiterò a dare una breve definizione; la Musicoterapia si

colloca comunque nel più ampio ambito della psicoterapia.

Quest'ultima è una pratica terapeutica della psicologia clinica, svolta

da uno psicoterapeuta che si occupa della cura di disturbi psicopatologici

della  psiche,  di  natura  ed  entità  diversa,  che  vanno  dal  modesto

disadattamento o disagio personale fino alla  sintomatologia grave,  e  che

possono manifestarsi in sintomi nevrotici oppure psicotici, tali da nuocere al

benessere di una persona, fino ad ostacolarne lo sviluppo, causando fattiva

disabilità nella vita dell'individuo.

Senza dubbio la musicoterapia presenta dei comuni denominatori con

81 Manarolo, 2006.
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le  principali  correnti  psicoterapiche  attuali  e  si  configura  come  una

disciplina “camaleontica” poiché riesce ad attraversare diverse correnti di

pensiero, ripercorrendo i diversi secoli e assicurandosi la propria continuità:

la  musicoterapia  è  caratterizzata  dal  suo empirismo sempre rinascente  e

dalla  capacità  di  adattarsi  a  molte  teorie;  questa  forza  ha  però  per

contrappunto la debolezza della specificità in tale ambito82.

3.3 Fenomelogia empirica dell’ascolto musicale in psichiatria

Di  seguito  riporto  un  articolo  estratto  dagli  “Annales  médico-

psychologiques”, riguardante un seminario settimanale di ascolto musicale

della  durata  di  tre  anni,  svoltosi  presso  l'Unità  di  neurofisiologia,

neuropsicologia e neurofenomenologia del polo universitario di Marsiglia,

in  Francia,  nel  quale  viene  descritto  in  modo retrospettivo  il  vissuto  di

pazienti affetti da schizofrenia o da disturbi dell'umore83. 

Ai  pazienti  è  stata  data  come  unica  indicazione  quella  di  predisporsi  e

aprirsi quanto più possibile all'ascolto. Scegliendo di collocarci all'interno

di una prospettiva fenomenologica (che richiede la sospensione di  tutti  i

quadri  teorici  preliminari),  riportiamo  i  loro  comportamenti  e  le  loro

dichiarazioni. Con un numero di soggetti più ristretto, durante le interviste

basate sull’ “intervista di esplicitazione”, abbiamo avuto modo di accedere

alla descrizione del loro rapporto con la musica. L'importanza primordiale
82 Lecourt, 1999.
83 Annales Médico-psychologiques 172 (2014).
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della temporalità, al cuore stesso dell'esperienza musicale, si pone dunque

come un'apertura  della  strada verso uno spazio comune altrui.  Tutto  ciò

viene poi  discusso alla  luce degli  scritti  di  Schutz,  di  Kimura e  di  altri

studiosi della fenomenologia.

3.3.1 Introduzione

Numerosi  studi  randomizzati  sottolineano  l'interesse  nella  musicoterapia

come  trattamento  coadiuvante  nella  schizofrenia  ed  in  altre  patologie

mentali come la depressione o il morbo di Alzheimer. In termini generali, si

tratta  di  musicoterapia  attiva  con  esecuzione  d'insieme  con  strumenti,

sebbene  esista  anche  uan  forma  di  musicoterapia  detta  recettiva.  Ma  a

partire dallo sviluppo della Musicoterapia ad opera di Jacques Jost nell'anno

1950 e quello della formazione nell'ambito delle tecniche psicomusicali, il

suo utilizzo è rimasto abbastanza marginale.

Pertanto, negli ultimi anni si è assistito alla nascita di una rinnovata presa di

coscienza nei confronti dell'interesse per la musica nella terapia. È possibile

che  la  recente  infatuazione  della  letteratura  neuroscientifica  per  la

comprensione dei meccanismi cognitivi che implicano la possibilità di fare

della musica o di ascoltarla non ne sia del tutto estranea.

Ad ogni  modo resta tuttora  difficile  comprendere  come la musica  possa

agire  sui  pazienti.  Le  tecniche di  neuroimaging  sono allo  stato  attuale,

troppo riduttive o complesse per poter essere utilizzate per il controllo e il

loro approccio analitico rende difficilmente conto dei processi olistici che
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determinano l'effetto della musica nei soggetti sani o affetti da patologie. La

neuropsicologia non permette di proporre testi o teorie che permetterebbero

di  meglio  comprendere  questi  processi,  perché  il  suo  approccio  è

fondamentalmente  incentrato  sulla  ricerca  dei  deficit  e  non  sui  processi

attivi del pensiero.

La corrente psicodinamica, che è alla base della proposta musicoterapica,

potrebbe senza dubbio fornirci dei chiarimenti sui fenomeni dei gruppi e su

un  certo  numero  di  spunti  d'interpretazione.  Essa  rivolge  l'attenzione  ai

legami tra la struttura dell'inconscio, la musica e l'organizzazione del sogno.

Ma abbiamo deciso di non seguire questo approccio.

Volendo approdare sulla natura stessa dell'esperienza di ascolto musicale, ci

risulta  che  la  fenomenologia,  il  cui  metodo  di  riduzione  richiede  la

sospensione  di  tutti  i  quadri  teorici  preliminari  per  descrivere  come

appaiono i fenomeni, costituisce l'approccio che permette maggiormente di

aprirci a nuove prospettive interpretative. Questo lavoro trova radici nella

psichiatria  fenomenologica  e  in  una  fenomenologia  pratica  detta

"esperienziale", sviluppata sul piano teorico da Depraz et alii.

In  questo lavoro,  abbiamo voluto  descrivere  retrospettivamente  e in  una

prospettiva fenomenologica ciò che è stato dell'esperienza dei pazienti (e

della  nostra)  durante  un  workshop  di  ascolto  musicale,  che  prevedeva

incontri  settimanali  della  durata  di  tre  anni  e  che  ha  visto  coinvolti  un

gruppo di pazienti del nostro reparto di psichiatria.
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3.3.2. Il metodo

Nella  logica  della  tradizione  fenomenologica,  abbiamo  costituito,  senza

alcun riferimento  ai  metodi  di  musicoterapia  o  ai  concetti  delle  scienze

cognitive, e dunque nel modo più ateorico possibile, un gruppo di ascolto

musicale  settimanale  presso  il  reparto  universitario  di  psichiatria  di

Marsiglia.  Non  è  stata  formulata  alcuna  ipotesi  di  lavoro.  L'operatore,

medico  neuropsicologista,  musicista  amatoriale  di  buon  livello,  ignora,

salvo  eccezioni  particolari,  la  patologia  e  le  cure  cui  sono  sottoposti  i

pazienti, e non se ne preoccupa.

I pazienti provengono sia dalle unità ospedaliere di pieno ricovero, sia da

day-hospital  del  reparto.  La  maggior  parte  di  essi  sono  affetti  da

schizofrenia, ma talvolta si aggiungono al gruppo pazienti bipolari o con

sporadici episodi di depressione. 

Il  seminario  si  è  svolto  in  una  sala  molto  bella  di  forma ovoidale,  ben

illuminata e dotata di buona acustica. Essa può accogliere 20 persone ed è

quasi  sempre  piena.  Il  seminario  dura  un'ora,  inizia  e  finisce  puntuale.

Vengono  proposti  tutti  i  tipi  di  musica;  ciascun  partecipante,  che  sia

paziente  o  animatore,  ha  la  possibilità  di  portare  le  opere  da  lui  scelte.

L'organizzazione tipica dell'ascolto di un pezzo comprende:

- una presentazione rapida del contesto di scrittura o di creazione dell'opera;

- l'ascolto del brano o di una delle sue parti (da 5 a 15 minuti);

- un primo round, sia sul vissuto di questo ascolto, sia a proposito della

composizione del pezzo;
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- l'eventuale riascolto dello stesso pezzo, interamente o solo in parte;

-  un  altro  round,  che  permette  di  andare  più  in  profondità  nelle

caratteristiche del brano musicale e sull' impatto che ha sul gruppo;

-  talvolta  un'esposizione  moto  breve  sulle  nozioni  di  base  della  musica,

come il contrappunto, le battute e la storia della musica.

L'unico accordo esplicitamente preso con i pazienti e quello di aprirsi il più

possibile  all'ascolto  e  di  prendere  parola  per  intervenire  esclusivamente

sulla  musica.  Dunque,  alla  fine  di  ciascun  brano,  i  pazienti  vengono

incoraggiati  ad  esprimersi  liberamente  in  merito  al  vissuto  dell'  ascolto

musicale; tutti i discorsi che eventualmente emergono dal gruppo in merito

al vissuto della malattia, vengono accuratamente evitati.

Il nostro studio raggruppa due tipi di dati:

- i dati osservativi raccolti per tre anni dagli autori dell'articolo. Si tratta di

appunti  relativi  ai  comportamenti  dei  pazienti,  osservazioni  fatte  da  essi

stessi  dentro e fuori  dal  seminario,  o a cambiamenti  del  comportamento

osservati dagli operatori sanitari in seguito al workshop;

- i risultati ottenuti con le interviste semi-strutturate svolte dall'animatore

del gruppo, proposte ad alcuni pazienti, che riconducono al seminario e a

ciò che essi ne hanno ricavato.

Queste interviste sono state realizzate secondo una variante dell’intervista

di esplicitazione di Vermersch.

Premettendo  che  ci  trovavamo  faccia  a  faccia  coi  pazienti,  la  classica

procedura  del  colloquio  di  chiarimento,  formale  e  non  banale,  è  stata

rimpiazzata da una discussione "molto diretta e chiara" e meno invasiva,
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come abbiamo descritto in Balzani et alii.

In  base  alle  nostre  conoscenze si  tratta  della  prima volta  che si  utilizza

questa variante del colloquio di chiarimento di vissuti coscienti.

Questi colloqui sono stati condotti in due modi:

- in maniera individuale, in seguito ad una sequenza settimanale di ascolto

musicale, con dei pazienti che si sono offerti volontariamente per evocare

liberamente il proprio vissuto.

- al di fuori delle due sequenze con un gruppo di sette pazienti, selezionati

in base alla stabilità della loro patologia e della loro capacità di cambiare.

Precisamente, queste sequenze sono state organizzate nel seguente modo:

sono  stati  proposti  al  gruppo  cinque  brani  molto  diversi  tra  loro  (jazz,

musica classica di vari tipi, musiche di cartoni animati), in sequenze di tre

minuti.  L'animatore  successivamente  poneva  a  ciascun  paziente  la

domanda: "Cosa è accaduto in voi...? Cosa avete provato...? ecc."

Tenuto conto della posizione fenomenologica di partenza, e al fine di non

indurre a pregiudizi di ricerca nel funzionamento spontaneo del gruppo, la

scelta  presa  è  stata  quella  di  non  realizzare  studi  controllati,  con  ad

esempio,  degli  esami neuropsicologici  prima e dopo un periodo definito

rispetto al seminario settimanale.  Inoltre,  abbiamo inizialmente deciso di

non intraprendere ricerche nel corso di questo seminario.

È solo di recente, esattamente lo scorso anno, che davanti alla ricchezza di

contenuti  del  vissuto  riportato  dai  pazienti,  ci  è  parso  necessario

riorganizzare le nostre osservazione e pubblicarle.
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3.3.3. Risultati

Dati ricavati dall'osservazione.

Ii pazienti sono, per lo meno la maggioranza tra loro, fedeli al seminario,

nella misura in cui essi vengono ospedalizzati o ricoverati in day hospital.

Questa fedeltà è notevole soprattutto per dieci pazienti che hanno realmente

fatte proprie le attività e che si ritrovano regolarmente ogni settimana, da

ormai tre anni.

Generalmente  si  presentano  davanti  alla  porta  della  sala,  talvolta  anche

un'ora prima rispetto all'inizio dell'incontro che inizia con puntualità.

Non stupisce affatto vedere che, per circa un'ora, pazienti che spesso sono

molto disorganizzati restano calmi e attenti. Globalmente e salvo eccezioni,

c'è  un po'  di  disordine al  termine della  sequenza.  La qualità  dell'ascolto

musicale  è  in  generale  molto  soddisfacente,  spesso  eccellente,  con  una

partecipazione gestuale frequente tra certi  pazienti.  Per contro, la qualità

dell'ascolto dei pazienti tra loro, durante i momenti di espressione libera, è

più incostante.

Dalle sequenze è emerso un certo miglioramento nell'adesione dei pazienti

per le musiche proposte, sia dagli animatori, sia da altri pazienti, qualora

esse non facciano parte  delle loro abitudini di ascolto. Questa adesione si è

sviluppata  contemporaneamente  all'aumento  della  capacità  di  ascolto

(inizialmente da tre a cinque minuti ed in certi casi fino a venti minuti).

Malgrado una debole cultura musicale per la maggior parte dei pazienti, la

proposta di musiche colte (meglio detta musica «classica») è ben accettata
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e,  davvero  apprezzata  da  loro,  associata  ad  un  gran  ventaglio  di  stili  e

strumenti. 

Se inizialmente,  certi  pazienti  mal  sopportavano le  musiche riconosciute

come « tristi», attualmente ciò si è verifica più raramente, poiché sembra

che  controllino  meglio  le  emozioni  durante  l'ascolto  musicale.  Alcuni

dicono che «è una musica che non amo ma che mi da benessere».

Gli  operatori  che  li  accompagnano  nella  loro  unità  ospedaliera  notano

spesso che dopo il seminario i pazienti sono più calmi, e che, questo effetto

può durare fino ad alcune ore.

In  alcuni  pazienti,  per  la  maggior  parte  non  musicisti,  si  osserva  una

risonanza sorprendente con la musica, poiché trovano spesso delle parole

particolarmente precise e appropriate per descrivere non solo ciò che essi

sentono,  ma  soprattutto  le  finalità  che  sembra  contenere  la  musica  e

l'intenzione dell'autore. Così, un paziente molto in deficit, al risultato di un

gioco di musica classica assai complesso, ci ha detto: «tu hai cambiato il

mio  tempo».  Ugualmente,  un  altro  paziente  delle  volte  delirante,  che  si

trova  in  una  situazione  personale  e  familiare  problematica,  ha  preso

spontaneamente la parola, dopo l'ascolto del preludio di una delle suite per

violoncello di Bach, per dire: «Io volevo ringraziarvi per questo momento

di felicità». 

In  termini  generali  è  possibile  in  effetti  distinguere  tre  tipi  di  ascolto.

Quando le musiche sono molto ritmiche (jazz, pop, musiche di danza), i

pazienti si  mettono spontaneamente a danzare sulle sedie e/o a battere il

tempo delle battute: ascoltare la musica fine a sé stessa richiede dunque da
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parte loro uno sforzo importante, che gli si può proporre solo in un secondo

tempo.

Quando si tratta di canzoni di varietà, che conoscono, mostrano la tendenza

a cantare: la loro familiarità con le parole mette dentro un'attitudine assai

differente, ricca di emozioni, un po' come se condividessero dei punti in

comune della loro vita. Infine, il terzo tipo di ascolto riguarda i brani che gli

sono  sconosciuti  (musiche  d'altre  civiltà,  musiche  colte  occidentale  o

orientali).

Nella  musica  classica  occidentale,  tre  compositori  hanno  un  impatto

particolare:  Mozart,  Bach,  il  cui  ascolto  sembra  produrre  un  effetto

calmante  e,  con  nostra  grande  sorpresa,  Brahms,  le  cui  opere  aprono

profonde discussioni durante ciascun ascolto.

Colloquio individuale.

I pazienti confermano durante i colloqui la loro adesione a questa proposta.

Tutti sottolineano l'importanza del gruppo per il loro benessere, perché, da

un lato,  la  qualità  dell'ascolto intersoggettivo e  il  rispetto dell'altro  sono

innalzati  «a  una  condivisione»,  dall'altro  lato,  affinché  favorisca,  in  un

processo di  sintonia,  l'ascolto della musica.  Alcuni pazienti  abitualmente

partecipano alle discussioni. Tutti sottolineano allo stesso modo che l'ora

dell'ascolto gli permette di «dimenticare i loro problemi», di «non pensare

alla malattia», di «accettare l'insolito», di «far riaffiorare degli avvenimenti

della vita che non riuscivano a far uscire fuori in altro modo». Altri pazienti

ancora ci hanno manifestato la loro gioia di partecipare agli incontri che,
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dicono gli facciano «più bene delle medicine e delle cure». Su numerosi

pazienti, l'effetto calmante dell'ascolto dura almeno l'intera giornata se non

anche due giorni.

Una delle mie pazienti ci ha detto che «ha compiuto un viaggio interiore

che gli permette di non pensare più alla malattia», di «dimenticare la sua

angoscia per la sismoterapia» e che il seminario la lascia in «uno stato di

riposo che dura per tutto il resto della giornata».

Per  lei,  come  d'altronde  per  la  maggior  parte,  il  gruppo  come  tale  è

importante, e ne apprezza la qualità e il rispetto ma anche il fatto di scoprire

insieme le musiche e di favorire la creazione dei gusti comuni.

Un  altro  paziente,  musicista  e  compositore,  che  soffre  di  frequenti

allucinazioni  acustico-verbali,  considera  che  la  musica  è  «terapeutica»

perché «invita al viaggio, [. . .] permette un rilassamento fisico e mentale

che ci fa sentire bene, [...] permette di prendere coscienza di quello che ci

circonda a 360°».

Ad uno dei  pazienti  che soffrono di  depressione ricorrente,  il  seminario

permette di «esternare le emozioni [...] costituisce una sorta di stampella...».

La paziente dice «la nostra storia passa attraverso la musica» e «io rivedo i

problemi attraverso la musica e essa li fa andare avanti in modo diverso...li

trasforma».

Una paziente  particolarmente  sensibile  alla  musica  ci  ha  detto:  «ciascun

seminario  è  come  una  rinascita  [...]  grazie  alla  musica  e  al  canto  ci  si

esprime con tutti i sensi, essa mi dà la possibilità di resurrezione... il mio

corpo si scarica di tutto ciò che è cattivo, di tutta la sofferenza che ho avuto,
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è una densificazione [...]. Con la musica ho l'impressione  di un barlume di

luce che permette di far tornare la luce in me...È come un vulcano,  che

esplode  di  gioia...  Lo  splendore  della  vita  che  io  non  conoscevo  l'ho

finalmente appreso...  È veramente grazie agli incontri che ho scoperto la

bellezza della vita».

Colloqui di gruppo

Contrariamente alla nostra paura riguardo ai pazienti affetti da schizofrenia,

quando  i  loro  tormenti  sono  stabili  o  in  procinto  di  esserlo,  hanno

perfettamente accesso ai loro vissuti preriflessivi; tuttavia, in questo quadro,

data la natura esplorativa del nostro lavoro, ci siamo trattenuti dall'andare in

profondità  nell'evocazione  di  questi  vissuti.  Ciò  malgrado,  una  verifica

eseguita  all'inizio  della  seconda  sequenza  ci  ha  permesso  di  rilevare  le

seguenti reazioni: «io mancavo di concentrazione, io non ho empatia con la

musica  classica»  o  «è  stato  un  momento  di  evasione...ci  ho  ripensato

durante la settimana e mi ha illuminato». Durante la diffusione di un brano

di Brhams, un paziente ha potuto dire che questo compositore «è arrivato a

far parlare il suono e il non-suono»; o ancora, a proposito di una sonata di

Beethoven: «è un inno alla vita, come un fiume che scorre dappertutto». Si

noterà  in  particolare  la  ricchezza  dei  dettagli  delle  sensazioni  provocate

dall'ascolto di certi passaggi: «mi svuota, [...] il mio corpo sente l'emozione

e  una  liberazione  a  livello  del  ventre»,  o  ancora  «scivola  e  cade  verso

l'interno del corpo, al centro, è come una cascata che si allenta a livello

della  gola»,  «il  ritmo  fa  tremare,  mi  fa  fremere  all'interno  del  torace».
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Queste sensazioni corporee sono simili a quelle che sono state descritte in

uno  dei  nostri  precedenti  lavori  sull'esplicitazione  dell'ascolto  sonoro  e

musicale su soggetti sani.

In realtà, in questo contesto, i colloqui diretti non danno di più rispetto ai

colloqui  semi-diretti,  probabilmente  perché  i  partecipanti  non  hanno

familiarità all'introspezione e malgrado la loro interiorità, in questi momenti

restano in superficie dei loro vissuti coscienti. È molto probabile che la loro

patologia  e  i  trattamenti  possano limitare  l'accesso ai  vissuti,  ma questa

riduzione  non  sembra  tuttavia  proporzionale  né  alla  severità  della

sintomatologia né al tipo di terapia in corso.

3.3.4. Discussione

Questo studio essenzialmente di osservazione, e dunque retrospettivo, non

rileva una metodologia sperimentale classica: l'assenza assunta di ipotesi, la

sospensione  di  giudizio  proprio  al  metodo  fenomenologico,  l'assenza  di

tutto  il  piano  sperimentale,  e  l'importanza  del  ruolo  attribuito

all'osservazione  dei  comportamenti  così  come  all'espressione  in  prima

persona degli affetti e dei vissuti la avvicinano piuttosto alla nozione dei

casi  clinici  multipli.  In  questo  senso,  il  nostro  lavoro  s'integra  bene  al

corpus della fenomenologia psichiatrica. Più approcci possono permettere

di  discutere  la  natura  del  condividere  l'esperienza  dell'ascolto  musicale

all'interno di un gruppo

di pazienti che soffrono di turbe psichiatriche.

Noi  sceglieremo  tuttavia  di  nuovo  di  conservare  un  approccio
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fenomenologico per supportare il nostro scopo.

La filosofia della musica e la musicologia contemporanea insistono, in gran

parte sotto l'effetto del pensiero Husserliano e Bergsoniano, sul fatto che la

musica è un'arte del tempo. 

«Il tempo è musica, per far sì che  l'opera possa creare essa stessa il tempo»

La  psichiatria  fenomenologica,  e  in  particolare  l'analisi  esistenziale  di

Binswanger, si fonda sulla problematica Heideggeriana dell'essere al mondo

e  della  temporalità  dell'essere.  Ma  è  soprattutto  Minkowsky  che  si  è

particolarmente  soffermato  sulla  problematica  del  tempo  vissuto,  in

particolare  nella  psicosi.  Minkowsky  suggerisce  che  i  problemi  degli

schizofrenici si caratterizzano per una «una diffidenza dell'intuizione e del

tempo vissuto e per una ipertrofia consecutiva dell'intelligenza e dei fattori

d'ordine spaziale». La schizofrenia appare dunque come una affezione del

pensiero  temporale,  e  le  idee  di  grandezza  contengono  qualcosa  di

immobile  in  esse.  Questa  immobilizzazione  interna  che  prova  lo

schizofrenico gli  fa perdere il  contatto vitale con la realtà,  e si è potuto

parlare  così  del  geometrismo  morbido  e  del  pensiero  spaziale  in  questi

pazienti. 

Minkowsky andrà inoltre a parlare di crollo del tempo «in pieno», di una

«dislocazione  molto  profonda  del  fenomeno  del  tempo  con  una  netta

prevalenza del passato».

Bin Kimura, psichiatra e fenomenologo giapponese, ha mostrato anch'egli

interesse  rispetto  a  tale  problematica  del  tempo  e  dello  spazio  nella

schizofrenia. Nell'ambito della sua riflessione, Kimura introduce il termine
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giapponese  aida,  che  significa  tramite.  L'aida  rappresenta

contemporaneamente questo spazio di incontro del sé con sé stesso (aida

introsoggettiva)  e  quello  d'incontro  con  gli  altri  e  il  mondo  (aida

intersoggettiva).

La schizofrenia è quindi pensata come una patologia del "tramite", vale a

dire  come  patologia  del  rapporto  tra  l'aspetto  più  intimo  della  vita  e  il

disturbo della distanza nel rapporto con gli altri, del disturbo della relazione

con sé stesso.

L'aida a partire dalla tradizione heidegeriana ha direttamente a che vedere

con la temporalità e, a partire dalle concezioni di Weiszäcker, con la parte

più intima della vita; la musica esemplifica questa doppia relazione.

In  base  all'esempio  concreto  della  musica,  Kimura  spiega  dunque  la

relazione  del  soggetto  col  mondo  e  con  l'aspetto  più  intima  della  vita.

Secondo lui, l'atto musicale deriva dall'atto del vivere. Esso esiste secondo

tre momenti musicali: quello dell'atto musicale creato nel presente, istante

dopo istante,  che costituisce il  flusso musicale;  quello  dell'ascolto attivo

della musica che si esegue, che serve a creare un'unità coerente ogni volta

che un suono o il silenzio vengono ad integrarsi alla musica già eseguita, e

infine,  l'attitudine  mentale  all'anticipazione  dei  suoni  e  dei  silenzi,  che

fanno in modo che il suono o ciascun silenzio nella frase musicale abbia un

senso  solo in rapporto ai suoni e ai silenzi che seguiranno.

La temporalità originaria della musica passa attraverso la consapevolezza e

la relativa durata.

Il fenomenologo A. Schutz ci ha fornito una pista essenziale per capire: «Il

78



flusso della musica e il flusso della consapevolezza sono intrecciati, sono

simultanei; tra loro esiste unità; per così dire noi nuotiamo nel flusso e la

musica scorre come una unità indivisibile»

«Possiamo definire un brano di musica - in modo molto approssimativo e

sperimentale -   come una disposizione significativa dei  suoni  nel  tempo

interiore. È lo scorrere del tempo interiore, la durata di Bergson, che è la

forma stessa dell'esistenza della musica». Schutz dettaglia allo stesso modo

lo spazio della musica in seno alla relazione intersoggettiva.

Che  si  sia  compositori,  interpreti  o  ascoltatori,  siamo  tutti  dei  co-

partecipanti, tra i quali avviene una condivisione dei flussi di coscienza. «Il

flusso  dei  suoni  che  si  sviluppa  nel  tempo interiore  è  una  disposizione

significativa  buona  sia  per  il  compositore  che  per  il  partecipante,  nella

misura in cui provoca nel flusso di coscienza che vi prende parte l'effetto

reciproco dei ricordi, delle ritenzioni, delle protensioni e delle attese che

collega gli elementi successivi  [...]

Il  tempo  interiore  è  il  vero  mezzo  in  cui  ha  luogo  il  flusso

musicale»...«Attraverso  la  ricreazione  del  processo  musicale,  l'interprete

prende parte al flusso di coscienza del compositore quanto l'ascoltatore. In

questo  modo,  egli  aiuta  questi  ultimi  a  immergersi  nell'articolazione

particolare del flusso del tempo interiore che è il senso proprio del brano di

musica  considerato»  creando  così  una  «  esperienza  comune  da  vivere

simultaneamente in più dimensioni  temporali».

Ma se torniamo a quanto sostenuto da Kimura, più che la semplice musica

resa cosciente, che compone l'aspetto noematico essenziale alla coesione tra
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il  passato  e  il  futuro,  l'atto  musicale  è  di  ordine  noetico,  perché  esso

rappresenta l'emergenza dell'attività vitale e immediata.

È  questa  attività  noetica  che  tiene  conto  del  rapporto  con  l'aspetto  più

profondo della vita, poiché senza di essa la successione noematica dei suoni

e  dei  silenzi  non  saprebbe  prendere  una  forma  globale  e  resterebbe  un

semplice  assemblaggio  dei  suoni  fisici.  Il  principio  di  incontro  tra  il

soggetto  e  la  musica  giace  dunque  sul  colloquio,  ogni  istante,  di  una

risposta del soggetto al mondo della musica che è senza fine in movimento.

Paragoneremo questa attività noetica su ciò che dice Imberty a proposito

della musica e del gesto: « Il gesto [...] è

l'elemento  strutturante  della  forma  musicale:  il  gesto  costituisce  la

primavera psicologica essenziale di tutto il pensiero musicale»

Inoltre,  i  contorni  temporali  di  una  cella  o  di  un  tema  musicale

corrispondenti a un gesto nel tempo hanno la stessa forma degli affetti (o

dinamiche) di vitalità di Stern.

Essi sono ugualmente organizzati nel tempo, con una precisione dell'ordine

dei millisecondi. Ma questi gesti sono comuni a tutti noi. Oltre al tempo

interiore, la musica ci fa condividere la «danza interna» del compositore, le

sue azioni, il suo dinamismo e alla fine dei conti il suo «conatus» vale a dire

«lo sforzo per cui ciascuna cosa si sforza di preservare il proprio essere che

non è affatto al di fuori dell'essenza attuale [in azione] di questa cosa»

Il conatus non è esattamente la potenza d'agire, ma l'affermazione gioiosa

del  poter  essere,  dello  sforzo  per  l'essere,  all'origine  della  dinamica

dell'essere. Ciò può essere quel che sperimentano i nostri pazienti, a modo
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loro: attraverso la musica essi possono essere rigenerati.

Inoltre, ci si è resi conto che questa dinamica vitale può essere condivisa,

nella stessa maniera in cui può essere spartita la consapevolezza. Questa

condivisione si  attua sulla base della sintonia affettiva,  definita da Stern

come  «forma particolare di comportamento in risposta al comportamento

affettivo comunicativo di un altro».

La sintonia affettiva è una traduzione fedele di ciò che l'altro deve provare

esprimendosi attraverso le azioni...o attraverso la musica che egli crea.

Così  per  tutto  un  brano  musicale,  suonato  o  ascoltato,  si  produce  una

sintonia  di  insieme dei  protagonisti  del  gioco musicale.  Queste  armonie

affettive  si  basano  su  ciò  che  Stern  chiama  le  «dinamiche  di  vitalità»,

definite come «dei periodi continui di coscienza separati da buchi all'interno

della fase di consapevolezza, [...] costituiti da un momento presente molto

breve (pochi secondi) messo in evidenza da un cambio di scena».

Questi affetti di vitalità sono i profili temporali dei sentimenti

Le  loro  variazioni  hanno  luogo  in  maniera  estremamente  rapida  e

polimorfa, di millisecondi in millisecondi.

Con  ciò,  le  condotte  musicali,  che  includono  simultaneamente  la

composizione, l'interpretazione o l'ascolto della musica, sia individuali che

collettive,  fanno  intervenire  una  duplice  dimensione  temporale  della

musica:  il  tempo  musicale  propriamente  detto  e  il  tempo  sociale  della

musica, che s'inserisce nel mondo come pratica sociale specifica. Il tempo

musicale appare così incluso nel tempo sociale.

Ma  cosa  produce  nei  pazienti  questa  regolarità  organizzata  dell'ascolto
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musicale, una volta che si sono appropriati dell'attività? Si potrebbe dire che

la musica, in queste condizioni, gli offre un momento sociale e gli permette

di  compiere  insieme  un viaggio  interiore,  un  «altrove»  che  viene  meno

secondo un cambiamento  della  temporalità  come  ha  fatto  emergere  una

delle loro dichiarazioni, «voi avete cambiato il trascorrere del mio tempo».

È sorprendente vedere a che punto il vissuto di questo altrove gli dia pace,

gli permetta di rileggere la propria esistenza da un altro punto di vista, in

una maniera tale, certamente transitoria, che gli fa prendere la distanza dalla

loro patologia.

La musica come altrove e come luogo si ritrova nuovamente nell'ottica di

Kimura. 

È uno spazio  virtuale,  che non appartiene a  nessuno e  che  può passare

liberamente  tra  tutti,  musicisti  e  ascoltatori;  quest'aida  si  apprende  allo

stesso  tempo  interiormente,  in  base  alla  sua  soggettività,  ma  anche

esteriormente a ciascun partecipante, dacché l'attività noetica conferisce alla

musica  una  certa  automatizzazione:  «La  musica  che  vibra  nello  spazio

virtuale  dell'aida,  sia  interiormente  che  esteriormente  a  ciascuno  dei

partecipanti,  possiede  la  propria  via  autonoma  al  di  là  della  volontà  di

ciascun musicista». Quindi si potrebbe tentare di spiegare i benefici provati

dai  pazienti  nell'ambito  del  presente  workshop:  nell'ottica  di  una

condivisione intersoggettiva  del  rapporto verso l'aspetto  più intimo della

vita, che, anche se momentaneo, apre un modo d'essere all'interno di uno

spazio comune con gli altri.
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Conclusioni

Così,  dal  momento  che  rifiutiamo  l'approccio  fenomenologico,  delle

spiegazioni psicologiche o scientifiche, siamo portati a concentrare la nostra

attenzione a ciò che è emerso. I legami di similitudine o le associazioni

intuitive tra i comportamenti, le parole e i testi filosofici non costruiscono

un andamento scientifico esplicativo, ma un andamento di comprensione, di

giustapposizione di fatti nella complessità del loro apparire.

Questa  tendenza  estensiva  lascia  la  porta  aperta  a  molteplici  possibilità,

comprese quelle fino ad ora trascurate. 

Ci sembra che le dichiarazioni dei pazienti, i loro atteggiamenti e le loro

reazioni  convergano  verso  l'idea  che,  malgrado  l'angoscia  della  loro

patologia o l'alterazione  del loro rapporto con gli altri, la musica ristabilisca

immediatamente la possibilità di intersoggettività e di ricostituzione della

temporalizzazione. Questo accade certamente in un gruppo, che in base alla

ritualizzazione e alla libertà che permette è veicolo di molteplici affetti. Ma

la musica stessa, in confronto alla temporalità, il suo coinvolgimento molto

sottile con gli affetti della vitalità, e allo stesso tempo il fatto che essa possa

originarsi nella vita stessa, ci fa vivere transitoriamente in un «altrove», e

costituisce l'esemplificazione della sua sorgente di vita, del suo legame con

noi e di un legame tra noi.
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3.4  Il  disturbo  post-traumatico  da  stress  e  l'intervento  della

musicoterapia

Nell'ambito  dei  due  contesti  precedentemente  citati,  riabilitativo  e

terapeutico,  la  musicoterapia  viene  utilizzata  anche  come  strumento  per

superare  eventi  stressanti  di  varia  origine  e  natura;  tale  disturbo,  più

specificamente, viene definito "disturbo post traumatico da stress" (d'ora in

poi denominato DSPT). 

Negli ultimi decenni, è cambiato qualcosa nella nostra percezione del

“trauma”.  L'interesse  nei  confronti  di  quest'argomento  è  cresciuto

notevolmente,  l'attenzione  si  è  rivolta  alle  modalità  attraverso  cui  si

manifesta ed esplica, dimostrando che gli effetti del trauma possono essere

duraturi  e  pervasivi  sia  a  livello  individuale  che  sociale.  In  una  poesia

intitolata “Ricochet”, il poeta bosniaco  Fahrudin Zilkić definisce l'impatto

degli  eventi  traumatici  come un “rimbalzo”.  Il  significato  che  possiamo

attribuire  a  tale  termine  è  “rimbalzare,  ricadere,  ripercuotersi”,  dando

l'impressione di un'azione in cui qualcosa viene rigettata a grande velocità e

poi  rimbalza.  Il  trauma  può  colpirci  allo  stesso  modo,  introducendosi

aggressivamente nelle nostre vite e rimbalzando imprevedibilmente. Nella

medesima poesia  Zilkić utilizza la parola “cicatrice” per indicare non solo

l'impatto fisico dell'evento che descrive (come un proiettile che urta contro

una pietra),  ma anche l'impatto nascosto sulla  psiche della persona (una

ferita psichica interiore). 

Per circa trent'anni o più, la definizione di trauma più ricorrente era
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“shock o ferita che causano effetti duraturi o danni”. Questi tre aspetti –

shock,  ferita  e  effetti  duraturi  –  sono  oggi  parte  fondamentale  della

letteratura musicoterapica e sono centrali nella comprensione del concetto

di trauma84.

Il compito di descrivere in che modo il trauma colpisca le persone è

tuttavia molto più complesso e variegato, e piuttosto che concentrasi su una

singola definizione il Manuale dei disturbi mentali diagnostico e statistico

(DSM –  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) dettaglia

categorie di  risposta e liste  di  sintomi,  includendo il  DSPT e le  relative

condizioni. Sono state date nel corso della storia molte definizioni di trauma

psicologico ma cosa si intende con questo termine? La parola trauma deriva

dal greco e significa “ferita”: il trauma psicologico può essere definito come

trauma dell’anima, come qualcosa che rompe il consueto modo di vivere e

vedere  il  mondo,  che ha un impatto negativo sulla persona che lo vive.

Esistono diverse forme di esperienze traumatiche a cui può andare incontro

una persona nel corso della vita. Esistono i piccoli traumi “t”, ovvero quelle

esperienze  soggettivamente  disturbanti  che  sono  caratterizzate  da  una

percezione di pericolo non particolarmente intensa. Si possono includere in

questa  categoria  eventi  come  un’umiliazione  subita  o  delle  interazioni

brusche con delle persone significative durante l’infanzia. Accanto a questi

traumi di piccola entità si collocano i traumi “T”, ovvero tutti quegli eventi

che  portano la  morte  o che  minacciano l’integrità  fisica  propria  o  delle

persone  care.  A questa  categoria  appartengono  eventi  di  grande  portata

84Sutton, 2002.
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come ad esempio disastri naturali, abusi, incidenti etc. Nonostante gli eventi

sopra descritti riferiti alle due tipologie di trauma, la Ricerca Scientifica ha

dimostrato che le persone reagiscono dal punto di vista emotivo mostrando

gli stessi sintomi. Il termine DSPT fu utilizzato per la prima volta nel 1980

e include tre tipi di sintomi – la ri-esperienza dell'evento, la mancanza di

affetto o insensibilità, una fuga attiva da qualsiasi ricordo di quello che è

accaduto85.  Esso  si  contraddistingue  come  un  insieme  di  sintomi  che  si

sviluppano  dopo  che  il  soggetto  ha  vissuto  un  evento  estremamente

traumatico, al quale reagisce con paura e senso di impotenza tentando di

non  ricordarsene;  tuttavia  l'evento  viene  rivissuto  a  più  riprese86.  Oggi,

l'American Psychiatric  Association ha  inserito  nel  DSM-5 il  DSPT tra  i

disturbi  correlati  a  eventi  traumatici  e  stressanti.  La  sua  manifestazione

clinica è variabile; in alcuni individui può essere predominante il rivivere

con paura  i  sintomi  emotivi  e  comportamentali.  In  altri,  possono creare

maggiore  sofferenza  gli  stati  d’animo anedonici  o  disforici  e  i  pensieri

negativi.  Altri  ancora  mostrano  una  preminenza  di  sintomi  di  arousal  e

reattivo-esternalizzanti,  mentre  in  altri  predominano  sintomi  dissociativi.

Infine, alcuni individui mostrano combinazioni di questi patterns di sintomi.

Nel  DSPT  i  ricordi  intrusivi  sono  distinti  dalla  ruminazione

depressiva  poiché  si  applicano  solo  a  ricordi  spiacevoli  involontari  e

intrusivi.  L’enfasi è posta sui ricordi ricorrenti dell’evento che includono

solitamente componenti comportamentali sensoriali, emotive o fisiologiche.

Un sintomo comune sono i  sogni spiacevoli  che ripetono l’evento
85 Sutton J., 2002.
86 Gilberti-Rossi, 2009.

86



stesso o che sono rappresentativi o tematicamente collegati alle principali

minacce  contenute  nell’evento  traumatico.  L’individuo  può  sperimentare

stati dissociativi che durano da pochi secondi a diverse ore, o anche giorni,

durante i  quali  sono rivissute parti  dell’evento e il  soggetto si  comporta

come se l’evento avvenisse in quel momento.

Tali  eventi  si  verificano  lungo  un  continuum  che  va  da  brevi

intrusioni visive o sensoriali relative a parti dell’evento traumatico, senza

perdita  di  orientamento  nella  realtà,  fino  alla  completa  perdita  di

consapevolezza dell’ambiente circostante.  Questi  episodi spesso chiamati

“flashback”,  sono  tipicamente  brevi,  ma  possono  essere  associati  a

prolungata sofferenza e aumento dell’arousal87. 

Spesso  si  manifestano  intensa  sofferenza  psicologica  o  reattività

fisiologica  quando  l’individuo  viene  esposto  a  eventi  scatenanti  che

assomigliano  o  simboleggiano,  un  aspetto  dell’evento  traumatico.  Sono

inoltre  evitati  in  modo  persistente  gli  stimoli  associati  al  trauma.  

L’individuo  in  genere  tenta  volontariamente  di  evitare  pensieri,

ricordi, sentimenti o di parlare dell’evento traumatico (per es., utilizzando

tecniche di distrazione per evitare fattori interni che suscitino ricordi) e di

evitare attività, oggetti, situazioni o persone che suscitano ricordi di esso.

Alterazioni  negative  dei  pensieri  e  delle  emozioni  associati  all’evento

iniziano  o  peggiorano  dopo  l’esposizione  all’evento.  Queste  alterazioni

negative  possono assumere varie  forme,  tra  le  quali  aspettative  negative

persistenti  ed  esagerate  che  riguardano  importanti  aspetti  della  vita

87 American Psychiatric Association 2014.
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dell’individuo stesso o di altri, o del futuro ( ad es. “...Ho sempre avuto un

cattivo  giudizio...”)  che  possono  manifestarsi  come  un  cambiamento

negativo nell’identità percepita a partire dal trauma (ad es. “...Non potrò più

fidarmi di nessuno...” ). 

Individui  con  DSPT  possono  avere  persistenti  pensieri  erronei

relativi alle cause dell’evento traumatico che li  ha portati  ad accusare sé

stessi o altri.

Il DSPT è caratterizzato da un’aumentata sensibilità alle potenziali

minacce, incluse quelle collegate con l’esperienza traumatica. Gli individui

con DSPT possono essere molto reattivi in risposta a stimoli inaspettati,

mostrando nervosismo, un’aumentata risposta di allarme a forti  rumori o

movimenti inaspettati. Secondo il DSM-5 sono comuni negli individui con

DSPT problemi nell’addormentarsi o mantenere il  sonno; possono essere

associati a incubi oppure a preoccupazioni collegate con la sicurezza o con

un’elevata arousal generalizzata che interferisce con un sonno adeguato88.

In realtà i dati a disposizione hanno permesso di appurare, sebbene in

modo  empirico,  che  la  portata  dell'evento  traumatico  è  sempre  molto

soggettiva:  alcuni  individui  sviluppano  i  sintomi  anche  a   fronte  di  un

avvenimento di per sé non particolarmente significativo89.  Tutto ciò porta a

condotte di evitamento di stimoli che abbiano a che fare col trauma, ma

anche  una  minore  reattività  del  soggetto.  Infine,  si  riscontrano  un

incremento  dell’eccitabilità  e  un  disagio  significativo  o  una

88 American Psychiatric Association 2014.
89 Gilberti Rossi,, 2009. 
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compromissione del funzionamento del soggetto90. Il disturbo è classificato

anche in base ai tempi entro cui si manifesta e alla relativa durata; il DSM-

V distingue il DSPT acuto se esso ha una durata inferiore ai tre mesi, e un

DSPT cronico, se è di durata superiore; inoltre specifica l'esistenza di un

DSPT ad esordio  ritardato,  quando la  sua comparsa  avviene almeno sei

mesi  dopo  l'evento  stressante.  Le  persone  che  sviluppano  il  DSPT

riscontrano che questi sintomi siano presenti per più di un mese e siano di

lunga  durata  e  devastanti,  con  un  indebolimento  in  ambito  sociale,

occupazionale e in altre aree della vita. 

Per la maggior parte dei traumi che si affrontano, i sintomi più acuti e

stressanti sono presenti nel soggetto colpito nelle 48 ore immediatamente

successive all'evento traumatico stesso, oltre le quali gli effetti dei sintomi

diminuiranno.  È  doveroso  precisare  comunque  che  non  tutti  i  soggetti

sviluppano il DSPT, e né che gli stimoli diminuiscono dopo due giorni in

tutti i pazienti affetti da tale disturbo. Alcuni sviluppano sintomi acuti simili

al  DSPT  (forte  stato  di  ansietà  o  voglia  di  fuga,  insensibilità  o

distaccamento, mancata realizzazione e spersonalizzazione) in un arco di

tempo tra due giorni e quattro settimane. 

I  soggetti  che  presentano  questi  sintomi  che  tendono  a  diminuire

dopo un mese non svilupperanno il DSPT, e sulla base di questo, il termine

“acute stress disorder - ASD” - disturbo acuto da stress – è stato introdotto

nel DSM-591. Considerando l'intera gamma di risposte e sintomi, di breve e

lunga durata, il termine ASD non rientra nella condizione cronica del DSPT,
90 Gilberti-Rossi, 2009.
91 Sutton J., 2002.

89



ma  potrebbe  rivelare  un  processo  che  potrebbe  condurre  al  DSPT.  È

importante  considerare  che  l'ASD  può  rappresentare  un'opportunità  per

conoscere  quanto  alto  possa  essere  il  livello  di  stress  nel  periodo

immediatamente successivo all'evento traumatico92.

Le condizioni post-trauma non forniscono ancora un'immagine netta

di come il disturbo colpisca gli individui, ciò a causa delle variabili legate

alla manifestazione dei sintomi. Il tutto è ulteriormente complicato a causa

della quantità di tempo necessario per lo sviluppo dei sintomi che trovano

riscontro  nel  DSPT,  compresa  la  possibilità  di  un  attacco  ritardato  che

potrebbe richiedere alcuni mesi o anni prima di manifestarsi. 

I postumi di un evento traumatico possono essere pensati come un

lungo eco nel futuro – un eco che può iniziare ad essere udito anche dopo

che sono state alleviate le sofferenze fisiche93. Il cambiamento del punto di

vista del DSM-5 nei confronti del trauma è significativo, perché sottolinea

l'incremento  della  complessità  delle  condizioni  risultanti  dagli  eventi

traumatici.  Tale  complessità  ci  permette  di  asserire  che  si  verifica  un

aumento  delle  persone  coinvolte  da  un  determinato  evento  traumatico,

rivelandosi dannoso per il soggetto coinvolto in prima persona ma anche

per  le  persone  a  lui  vicine,  riconoscendo  che  i  postumi  di  un  evento

traumatico ci renderanno più vulnerabili a malattie serie prolungate.

Per  andare  oltre  le  definizioni  e  gli  approcci  tradizionali,  si  può

pensare  al  trauma  in  termini  di  qualcosa  ben  lontano  dall'ordinario,

caratterizzato dalla difficoltà di rendersi conto dell'impatto doloroso che il
92 Sutton J., 2002.
93 Sutton J., 2002.
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trauma ha avuto sul  soggetto e dalla difficoltà di  vivere nella normalità.

Rapporti e testimonianze di sopravvissuti riportano come costante un senso

di  incredulità  e  intorpidimento  in  risposta  a  ciò  che  essi  hanno  visto  e

vissuto.  Il  risultato  è  che  ciò  che  prima  dava  ad  ognuno  un  senso  di

sicurezza, in seguito all'evento traumatico non era più sufficiente, poiché la

percezione del mondo cambiava irrevocabilmente. Garland ha notato che il

trauma  causa  una  serie  di  ferite  che  annullano  “i  filtri  di  protezione”

attraverso i quali noi riusciamo a sentirci sicuri nel mondo. 

Normalmente,  si  è  soliti  associare  la  parola  trauma ad un singolo

evento, ad esempio grandi incidenti, disastri naturali e azioni di guerra. La

maggior  parte  delle  persone  che  ritengono di  aver  subito  un  trauma ha

sperimentato  direttamente  sulla  propria  pelle  o  è  stato  testimone  di  un

terribile evento, ma in realtà non è necessario essere stati presenti sul luogo

dell'incidente. La nostra vulnerabilità  agli effetti del trauma è cresciuta con

la comunicazione via satellite, dove le notizie riportate includono immagini

e filmati dei disastri che accadono intorno al mondo, arrivando a noi pochi

minuti  dopo  che  sono  accaduti.  Il  trauma  non  viene  solo  provato  in

relazione  a  disastri  o  guerre;  improvvise  o  inaspettate  notizie  di  morte

violenta  o ferite  ad una persona cara,  possono anche causare  una grave

reazione traumatica, incluso il DSPT. Nella società odierna, l'impatto del

trauma è diffuso più che mai 94.

In tale processo, appare sempre più importante e centrale il ruolo dei

musicoterapisti che occupano una posizione privilegiata poiché possiedono

94 Sutton J., 2002.
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uno strumento che gli dà accesso diretto alle emozioni, e allo stesso tempo

al rischio di provocare e consolidare spiacevoli ricordi. Tuttavia, se usata in

modo  appropriato  ma  con  cautela,  la  musica  può  certamente  essere  lo

strumento per favorire nelle persone la comprensione e la razionalizzazione

delle  proprie  emozioni.  Nel  momento  in  cui  il  paziente  esprimerà  e

condividerà  le  proprie  idee  e  paure,  il  terapista  lo  aiuterà  a  liberarsi  di

queste, guidandolo in un processo di decondizionamento da ricordi espliciti;

il ruolo del terapista è proprio quello di aiutare il paziente a razionalizzare

quanto accaduto95.

Il  recupero o il decondizionamento si configura come un processo

attivo ma lungo, e potrebbe non giungere mai a compimento. Ogni processo

che inibisce attività nel cervello, o una specifica area del cervello (in questo

caso  il  nucleo  dell'amigdala)  può,  attraverso  l'aumento  della  soglia  di

ansietà, ridurre la verosimiglianza di una ricaduta di ricordi traumatici. Uno

dei più importanti studiosi delle emozioni, il neurobiologo Joseph LeDoux,

ha individuato che l’ansia,  le fobie e i  disturbi da stress post traumatico

sorgono dal profondo dei meccanismi inconsci del sistema della paura96.

Il trattamento con le droghe è un esempio di trattamento inibitorio; la

musica opera similmente: può stimolare il rilascio di endorfina e sostanze

simili  che  possono  agire  nello  stesso  modo  delle  droghe  esogene,  ad

esempio,  l'adrenocorticotropo  è  una  sostanza  ormonale  che  può  essere

rilasciata in risposta alla musica e avere una specifica azione terapeutica

sull'amigdala “danneggiata”.
95 Sutton, 2002.
96 LeDoux, 2004.
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Dal punto di vista fisico appare difficoltoso spiegare il ruolo della

musica come agente terapeutico. La nostra risposta alla musica risiede nella

percezione  ed  elaborazione  di  una  serie  di  complesse  onde  sonore  con

potenti significati emozionali. Ad ogni modo la musica è qualcosa di più dei

semplici  suoni,  come  dimostrano  ad  esempio  i  musicisti  sordi.  Le

esecuzioni, anche a semplici livelli sono accompagnate dal movimento e dal

linguaggio  del  corpo;  entrambi  sono  un  aspetto  importante  della

comunicazione. I musicisti sordi sono, o diventano, acutamente consapevoli

della sensazione delle vibrazioni che accompagnano tutta la musica97.

Ancora non conosciamo come il sistema nervoso centrale registra le

vibrazioni  e  reagisce  in  seguito  ad  esse,  in  particolare,  relativamente  a

quelle  che  si  trovano  sopra  e  sotto  il  “range”  dell'orecchio  umano.

L'interesse  considerevole  e  l'incremento  della  letteratura  sulla  terapia

vibroacustica (VAT) che usa le basse frequenze degli impulsi così come le

vibrazioni  musicali,  suggeriscono che  l'effetto  fisico  delle  vibrazioni  sul

sistema nervoso può contribuire al potenziale terapeutico della musica. 

Skillie e Wigram (1995) analizzano le applicazioni cliniche della VAT

e alcune  considerazioni  teoriche  che  possono essere  alla  base  di  questo

trattamento.  Essi  ripongono  l'attenzione  sulla  suggestione  che  certe

frequenze  facciano  vibrare  le  cellule  cerebrali  e  che  questo  processo

potrebbe, in qualche modo, ripulire le cellule, affinché il liquido cerebro-

spinale possa in modo più efficace trasportare le metabolite e i prodotti di

rifiuto  dell'attività  neuronale.  Questo  potrebbe  essere  considerato

97 Sutton J., 2002.
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l'equivalente moderno dell'antica credenza secondo cui il corpo umano e il

cervello “risonavano” con la musica.

Per questo, il successo del musicoterapista sta nel fatto che egli ha

l'esclusiva  opportunità  di  avere  accesso  al  microcosmo  del  soggetto

traumatizzato, “luogo” in cui può essere trovata la prova della discordia, del

dispiacere  e  della  malattia,  ma anche  la  prospettiva  di  convertire  questi

sentimenti  negativi  nei  benefici  positivi  di  una  vita  in  armonia  con  la

musica98. 

Prima  di  addentrarmi  nella  descrizione  della  mia  personale

esperienza,  voglio sottolineare  l'importanza dei  contributi  letterari  offerti

dalla psicologia dinamica,  una delle discipline più importanti  nel  campo

della  musicoterapia  che  mi  consente  di  collegarmi  ad  un  modello  di

integrazione tra la psicoterapia verbale e la Musicoterapia non verbale. A

partire  dalla  scoperta  dell’inconscio  e  la  fondazione  della  teoria

psicoanalitica, in cui Freud individuava nelle caratteristiche del rapporto tra

medico e paziente uno degli elementi fondamentali  per il buon andamento

della terapia, l’elaborazione del modello topico della mente, la tecnica delle

libere Associazioni, e la formulazione del concetto di  “transfert” sono stati

fatti  molti  progressi.  Infatti  grazie  al  dialogo  tra  le  neuroscienze,  la

psicopatologia evolutiva, clinica e dinamica, le ricerche empiriche, sempre

tese  a  indagare  i  costrutti  fondamentali  della  psicologia  e  i  fattori  che

influenzano  l’esito  delle  psicoterapie,  hanno  promosso  una  revisione  di

molti  concetti  alla  base  della  teoria  e  della  tecnica  psicoanalitica;  ad

98 Sutton, 2002.
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esempio una revisione riguarda quella elaborata da  Gabbard e  Westen del

concetto di  “azione terapeutica” della psicoanalisi.  Anche in questo caso

contrapponendosi  a  quanti  hanno  sostenuto  l’esistenza  di  un  unico

meccanismo  fondamentale  alla  base  dell’azione  terapeutica  della

psicoanalisi  Westen propone una concettualizzazione multipla delle azioni

terapeutiche, cioè dell’insieme di processi finalizzati a  “modificare le reti

associative inconsce in particolare quelle che a) scatenano reazioni emotive

problematiche,  b)  scatenano  strategie  difensive  e  problematiche,  e  c)

sostengono  modelli  interpersonali  disfunzionali”  e  a  favorire  il

cambiamento  dei  processi  “consci  del  pensiero,  dell’emozione,della

motivazione e della regolazione degli affetti”.99 

Jervis definisce la psicologia dinamica come un campo in cui interagiscono

diverse  tematiche  «...La   costruzione  di  legami  affettivi,  la  componente

emozionale nei rapporti fra le persone, le difese dell'autostima, la relazione

tra  coscienza  e  inconscio»100.  In  musicoterapia  assumono  un’importanza

fondamentale   i  concetti  psicodinamici  relativi  al  rapporto  tra  mondo

esterno  e  mondo  interno  di  ogni  individuo,  facenti  parte  del  modello

relazionale, il quale considera l’uomo “un essere inglobato in una matrice di

relazioni con altri individui che lotta sia per mantenere i legami con gli altri,

sia per differenziarsi da loro, la mente è quindi composta da configurazioni

relazionali passate e presenti”101.

Dalle  prime  formulazioni  di  John  Bowlby  e  Mary  Ainsworth,  fino  alle

99 Ortu-De Coro,  2010.
100 Manarolo, 2006.
101 Manarolo, 2006.
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ricerche più recenti, gli studiosi hanno individuato nella regolazione delle

emozioni, la funzione fondamentale dell’attaccamento102.

Anche il pensiero winnicottiano sullo sviluppo emozionale è centrato

sulla  specifica  natura  del  rapporto  madre-bambino.  Winnicott descrive  il

bambino non come un’unità, ma in termini di un’organizzazione dinamica

individuo-ambiente, in quanto non si è ancora costituito un sé individuale,

con  la  relativa  capacità  di  discernere  la  realtà  esterna.  Sono  gli  aspetti

qualitativi  ed  esperienziali  della  precoce  interazione  madre-bambino che

permetteranno il passaggio da uno stato di identificazione con l’ambiente a

uno  di  separazione,  raggiungendo  la  capacità  di  stabilire  relazioni  con

oggetti esterni vissuti come separati dal sé.

È  fondamentale  che  l’ambiente,  e  in  particolare  la  madre,

inizialmente si sintonizzi con il potenziale innato del figlio a divenire ciò

che è in  “nuce” e si adatti al suo ritmo personale, offrendogli  ciò di cui ha

bisogno. La capacità della madre di sintonizzarsi con i bisogni del figlio è

espressione  di  un  particolare  stato  mentale,  la  preoccupazione  materna

primaria. La capacità materna di identificarsi temporaneamente con il figlio

e  di  fornire  un  iniziale  adattamento  quasi  totale  ai  suoi  bisogni  trae  le

proprie  radici  dal  ricordo  non  conscio  dell’inizio  della  propria  vita,  da

un’identificazione inconscia con lo stato di assoluta dipendenza, così che

guardando il bambino è come se vedesse sé stessa, allo stesso modo con cui

il figlio, guardandola, vede sé stesso. La madre dunque riveste qui un ruolo

speculare, in cui fornisce al bambino l’esperienza di rispecchiamento del

102 Main, Kaplan, Cassidy, 1985.
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suo  sé  nascente.  Tali  vissuti,  insieme  ad  altre  esperienze  spesso  di  tipo

corporeo,  quali  il  dondolarsi  all’unisono  tra  madre  e  figlio,  sono

fondamentali  per  lo  sviluppo  di  un  senso  di  mutualità,  alla  base  della

comunicazione tra due persone.

L’assunto attorno a cui ruota la teoria bowlbiana è che l’attaccamento

svolge un ruolo centrale nel bambino e nell'adulto. A partire da  Bowlby, i

teorici dell’attaccamento sostengono esplicitamente non solo l’importanza

centrale dei bisogni di attaccamento per l’intera durata del ciclo di vita, ma

anche che la modalità in cui i bisogni di attaccamento sono stati soddisfati

nel  corso  dell’infanzia  rappresenta  la  base  su  cui  si  costruiscono  le

aspettative future. 

Questi studiosi ritengono che tali aspettative guidino l’interpretazione

e  i  comportamenti  nelle  situazioni  nuove  e  che  le  grandi  differenze  di

suscettibilità dalla paura e all’angoscia, nonché la diversa valutazione del

proprio  valore  personale  e  della  possibilità  di  ricevere  riconoscimento e

aiuto,  siano  riconducibili  all’esperienza  con  le  proprie  figure  genitoriali

negli anni dell’infanzia103. Secondo J. Bowlby le relazioni oggettuali con le

figure di attaccamento vengono interiorizzate in sistemi di credenze e di

aspettative inconsce denominati "Modelli  Operativi Interni (M.O.I)".  Tali

modelli vengono mantenuti nel tempo e sono predittori delle relazioni che il

bambino e poi l’adulto saranno in grado di instaurare con gli altri.  Secondo

L. Benjamin le esperienze relazionali dei primi anni di vita costituiscono la

base su cui poggiano non solo importanti relazioni che si svilupperanno, in

103 De Coro-Ortu,  2014.
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seguito, ma anche i vissuti soggettivi secondo i quali l’individuo dà senso al

proprio modo di essere104. 

La musica è per certi versi la più effimera delle Arti, ma le profonde

emozioni  che essa  sa suscitare  sono strettamente  legate  proprio alla  sua

dimensione  temporale,  dinamica  "in  movimento"  propria  della  musica

stessa, la quale si trasforma nello scorrere del tempo, battuta dopo battuta,

suono dopo suono, offrendo ai nostri  sensi e alla nostra anima cambiamenti

continui.  L'esperienza  musicale,  quindi,  per  sua  naturale  esperienza

dinamica,  proprio  per  questo  può  diventare  un  prezioso  strumento

terapeutico  laddove  intendiamo  per  terapia  non  tanto  ristabilire  una

situazione  di  sanità  originaria  (statica),  quanto  favorire  un  processo  di

trasformazione che permetta di trovare o riacquistare un senso e un'armonia

alla propria esistenza partendo dalla propria situazione reale105.

104 Pedditzi,  2005, p. 60.
105 Antoniotti, Quaderni italiani delle arti terapie, p. 28
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IV.  La  Musicoterapia  nella  riabilitazione  post-traumatica  da

stress: la mia esperienza personale

«Il paradosso curioso è che è proprio quando mi accetto così come sono che

posso cambiare».

Carl Rogers

4.1 L'inizio

Vorrei  ora  introdurre  la  mia  esperienza  personale  in  relazione

all’integrazione del mio percorso musicoterapico e psicoterapico con una

citazione di  Jankèlevitch: «La musica non esiste in sé stessa, ma solo in

quella pericolosa mezz'ora in cui, suonandola, la facciamo essere»106.

Nel raccontare questo percorso, vorrei ritornare indietro nel tempo, a

ritroso di parecchi anni. Il mio primo incontro con la musicoterapia è stato

casuale e inconsapevole, ho sempre seguito la musica con il mio istinto e

con il  cuore, in un modo o nell’altro,  fin da quando ero bambina avevo

capito  che  essa  non era  solo  numeri  ma sensazioni,  emozioni  vissute  e

irripetibili. Penso a questo proposito, a grandi personaggi come Paganini,

Chopin, Luis Armstrong e tanti altri che fin da bambini pur non avendo

ancora  alcuna  formazione  accademica  hanno  stupito  e  trasmesso  grandi

emozioni. 

106 Jankèlevitch 2001,  rivista Art’è, Manarolo-Antoniotti.
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La spinta che conduce alla  musica,  a suonare fin da  quando si è

piccoli è sempre legata alla propria individualità; infatti «la bellezza per la

musica  non significa  arrivare  a  chissà  quale  alto  livello;  l’amore  per  la

musica,  nonché  la  capacità  di  scoprirne  la  sua  bellezza  sono date  dalla

realizzazione e dalla condivisione con gli altri»107. Il problema è il limite

che è presente nelle culture e nelle pratiche della didattica tese a valorizzare

all’estremo  l’individualità  dell’allievo,  il  “protagonismo”  più  che  la

“condivisione”.  Specchio  di  una  società  che  diffonde  come  modello

vincente l’affermazione del singolo108.

A  tal  proposito  voglio  citare  una  riflessione  importante  del

pedagogista e umanista Paulo Freire, che sostiene quanto segue: «nessuno

educa nessuno e neppure sé stesso: gli uomini si educano in comunione,

attraverso la mediazione del mondo»109.  Nella nostra cultura il maestro è

concretamente il detentore di ogni sapere e l’allievo/a può solo apprendere. 

È attraverso lo strumento del dialogo, nelle sue varie forme, che ci si

può scrollare di dosso il peso della storia; in tal modo l’educatore non è solo

colui  che educa,  ma colui  che «mentre educa è educato nel dialogo con

l’educando, il quale a sua volta, mentre è educato, anche educa. L’essere

umano va concepito  non come un contenitore vuoto da riempire, ma come

un essere  da  valorizzare,  dotato  di  una sua forza  interiore  e  di  una sua

sensibilità»110. Inoltre “la differenza tra il professionista e il dilettante non

107 Farulli A.,  2008.
108 Farulli A., 2008.
109 Farulli A.,  2008.
110 Farulli A., 2008.
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consiste nella misura del loro valore, poiché spesso fra i dilettanti c’è chi

suona meglio di un professionista, ma sta solo nel fatto che per il dilettante

la musica costituisce uno svago e per l’altro l’attività principale  della sua

esistenza”. 

Dal vocabolario della lingua italiana Zingarelli,  la  parola “diletto”

significa  “sensazione  gradevole  derivante  dal  soddisfacimento  di  un

desiderio”,  ma  nel  linguaggio  comune,  e  particolarmente  in  campo

musicale,  questa  parola  ha  l’antipatica  sfumatura  di  qualcosa  che  viene

eseguito  con impreparazione,  o  peggio  con faciloneria.  Questo  frainteso

culturale, come se nella nostra lingua e nella nostra tradizione qualcosa che

dà piacere e che si affronta con gioia non debba essere sufficientemente

professionale. Capita altrettanto spesso che tra gli insegnanti questo termine

contrassegni non una scelta di un allievo che decide di vivere facendo altro,

ma l’esito fallimentare  di un percorso. Credo che, invece, un dilettante sia

un  musicista  che  semplicemente,  non  finalizza  il  proprio  prodotto

indirizzandolo  all’ascolto  del  pubblico.  Il  dilettante  è  colui  che,   pur

suonando  anche ad un buon livello, si accontenta del piacere che ne trae

personalmente,  o  nell’ambito  delle  persone  che  fanno  musica  con  lui.

Questa concezione ci apparirà meno strana se pensiamo che tutta la musica

da camera fino alla metà del XVIII secolo è stata concepita per un uso non

pubblico111. 

All’età  di  10  anni  decisi  di  abbandonare  la  danza  classica  per

dedicarmi  completamente  allo  studio  dello  strumento  che  scelsi  con

111 Farulli,  2008.
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determinazione tra tanti;  alcuni professori  prima della selezione al  corso

sperimentale  di  musica,  ci  fecero  fare  esperienza,  attraverso l’ ascolto  e

l’esplorazione degli strumenti che vi erano a disposizione e che, una volta

entrati nella scuola avremmo potuto studiare. Tra i vari strumenti musicali

io scelsi quel magnifico timbro, quel suono  limpido e chiaro che dalla nota

più bassa  a  quella più alta  mi attrasse e mi emozionò maggiormente:  il

clarinetto. Un giorno presi il mio strumento e cominciai a suonare “a caso”,

improvvisando delle note che in quel preciso momento mi uscirono tutte di

un fiato,  così  spontanee che qualcuno avrebbe potuto pensare  che stessi

leggendo da uno spartito. Conosco il clarinetto da quando ho undici anni,

ma ogni volta che lo suono è come se fosse la prima volta.

Nel  2003,  durante  un tirocinio formativo  presso la  struttura  Santa

Maria  Bambina  di  Oristano,  mi  fu  chiesto  di  suonare  il  clarinetto  in

sostituzione del classico CD che eravamo soliti ascoltare, ed io acconsentii

con piacere. Suonai così senza pensarci troppo: la consapevolezza di non

essere giudicata o ascoltata da un pubblico esperto o dal mio maestro come

accadeva alle prove o ai concerti con la mia banda, mi dava la sensazione di

sentirmi  leggera  e  allo  stesso  tempo  divertita  dal  non  seguire  regole,

punteggiature  e  accenti  e  di  non pensare  alla  perfezione dell’esecuzione

musicale… «L’abbandono è uno stato difficile a cui non siamo più abituati,

perché sempre ossessionati dal controllo a tutti i costi dei particolari»112.

Ad un certo  punto  mi  accorsi  che  c’era  molto  silenzio  e  guardai

velocemente intorno a me con gli occhi sgranati e impauriti, cercando lo

112Allevi G.,  2008, p. 61.
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sguardo delle educatrici, della pedagogista e dei ragazzi, che generalmente,

accompagnati  dalle loro stereotipie,  non stavano mai fermi:  notai  invece

con sorpresa che essi stavano in silenzio e attenti; alcuni avevano smesso di

dondolare su sé stessi, senza lamenti. Incrociai per la prima volta lo sguardo

di  Andrea;  Antonello  sorrideva  e  dalla  sua  carrozzina  stringeva  le  mani

applaudendo; Mariano aveva smesso di ondeggiare nella sedia e abbozzava

un sorriso dolcissimo sul suo volto. Luisa mi chiese di suonare ancora e la

piccola Laura aveva gli occhi spalancati e un sorriso immenso. Forse la mia

musica aveva colpito tutti come un'onda emotiva. Sembrava che il tempo si

fosse fermato, eravamo tutti protagonisti della stessa fotografia. Da allora la

pedagogista mi chiese di portare ogni settimana il clarinetto ed io ne fui

felicissima. 

Quando iniziai ad affiancare il piccolo Riccardo, grazie a un piano

personalizzato  finanziato  dalla  Regione,   per  circa  2  mesi  mi  servii  del

canto per insegnargli il piacere della  lettura , le poesie e le tabelline e  nello

svolgimento  delle  altre  attività  pomeridiane,  lo  accompagnavo  con  la

tastiera e il clarinetto. Gli piaceva poggiare la testa sui tasti dello strumento

e  con  mia  sorpresa,  in  quei  due  mesi  di  lavoro  insieme,  le  parole

pronunciate  in maniera insicura divennero progressivamente frasi. 

Negli anni successivi ho sempre continuato a suonare, partecipando

attivamente  a  tutte  le  iniziative  e  manifestazioni  organizzate  dal  mio

gruppo.  Non  sapevo  ancora  dell’esistenza  della  musicoterapia,  avevo

conseguito  il  diploma  di  scuola  superiore  da  poco  e  ancora  non  avevo

deciso di iscrivermi all’università.
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Durante una delle mie uscite con la banda nel luglio del 2012, tutto

cambiò improvvisamente, colori, suoni e il mio rapporto con la musica. Mi

trovavo all’Ardia di San Costantino nelle campagne di Sedilo, e come in

ogni festa paesana, i miei amici ed io aspettavamo la fine della messa per

allinearci in fila e ripartire suonando verso il paese. Una signora, attratta dal

sassofono dorato  di  mia  sorella,  le  chiese  di  fare  una  fotografia:  rimasi

ferma per non disturbare e assieme agli altri sorridemmo commentando il

fatto. In un attimo, nel medesimo istante, sentii un dolore atroce alla schiena

e un rumore fortissimo, delle grida e un intenso sapore di sangue in bocca;

non respiravo e tutti erano intorno a me. Vidi mia madre, che con difficoltà

riusciva a reggersi in piedi dalla disperazione e il suo volto che piangeva;

vidi il mio fidanzato e le mie sorelle. Ero stata colpita alla schiena dal calcio

di un cavallo e dopo essere stata sbalzata in aria per diversi metri, caddi a

terra  con  violenza.  Il  mio  fidanzato  si  chinò  per  abbracciarmi  e

raccogliermi. Mi resi conto di non avere più voce a causa delle grida di

dolore. Nessuno sapeva, né aveva capito, come era possibile che io fossi

distesa dall’altra parte della strada, a circa due metri dal punto in cui avevo

ricevuto il calcio e quale fosse la reale entità dei danni. 

Volevo gridare, alzarmi e andarmene da quel posto, non capivo che

mi  stava  accadendo,  cosa  mi  impediva  di  respirare,  e  la  sensazione  di

soffocamento mi portò a capire quanto è sottile quel filo che ci tiene appesi

alla  vita. 

Il dolore e la sensazione di avere fuoco che mi bruciava la schiena mi

immobilizzava e non sapevo quali sarebbero state le conseguenze. Sentii
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qualcuno che mi disse «...cerca di respirare, tieni la bocca aperta, devi fare

entrare aria nei polmoni...» . Ma in quel momento era impossibile fare ogni

cosa. La corsa con l’ambulanza, prima verso l’ospedale di Ghilarza e poi

verso il San Francesco di Nuoro, mi sembrò infinita; il dolore era esteso in

tutto  il  corpo,  piangevo  e  avevo  paura;  ero  angosciata  dall'idea  di  non

rivedere la mia famiglia, di non farcela. In quel momento avevo un’unica

preghiera,  non m’interessava  come e  in  quale  situazione  sarei  stata,  ma

volevo vivere: combattevo con quel ritmo veloce imposto dal mio stesso

respiro. 

Dopo  l’arrivo  in  ospedale  mi  accorsi  di  non  essere  su  un  lettino

normale ma su una spinale d’acciaio e capii la gravità della mia situazione;

sentivo  le  infermiere  bisbigliare  tra  loro  per  non  farsi  sentire  da  me,  e

ipotizzavano che molto probabilmente avessi subito dei danni alla colonna

vertebrale. Sentii crollarmi il mondo addosso. Mi portarono subito a fare

una TAC, la prima di tante fatte da quel momento in poi. La situazione non

era ancora chiara.  Il  medico ordinò al  personale «...la  ragazza non deve

essere in alcun modo mobilizzata...». Diversi pensieri mi balenarono nella

testa; mi misero una mascherina per poter respirare perchè il mio polmone

destro  non  pompava  più  ossigeno  e  sentii  il  medico  dire  a  un  altro

specialista che per via delle emorragie in corso era necessario fare subito

un’altra trasfusione di sangue. Fui monitorata per diversi giorni; sentivo in

entrambe le braccia il flusso freddo degli antidolorifici, degli antibiotici che

mi scorrevano nelle vene; sentivo che stava iniziando un lungo calvario, mi

sentivo impotente, tutto questo rendeva il mio futuro incerto, avevo paura. 
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La  notte  era  impossibile  dormire,  la  sofferenza  e  il  dolore  erano

intensi; nonostante la somministrazione degli antidolorifici, supplicavo gli

infermieri  che mi  aumentassero le dosi.  S’inchinavano quasi poggiando

l’orecchio sulle mie labbra per potermi sentire. Il non potermi muovere in

alcun modo rendeva tutto più traumatico. Percepivo che assieme al corpo

anche la mente si stava indebolendo. Non sentivo più il timbro della mia

voce, sentivo solo i rumori dissonanti e il vibrare delle mie costole rotte;  li

udivo quasi  come se  fossero degli  scricchiolii  ad ogni  mio sussulto.  Le

pulsazioni  del  segnale  acustico  provenienti  dall’ossimetro,  mi

tormentavano, quando soprattutto la notte, non trovando conforto dal dolore

per l’impossibilità di  dormire in maniera continuativa, l’ascolto di quelle

cadenze di suoni acceleravano il ritmo del mio battito cardiaco, rendendomi

più nervosa e dolorante.  Mi chiedevo perché tra più di  duemila persone

fosse accaduto proprio a me. Mi sembrava di rivedere come in un film le

immagini dei giorni prima del ricovero in cui la vita era meravigliosa, ero

felice  col  mio  fidanzato,  con   la  mia  famiglia,   vedevo  le  lunghe  sere

passate al mare, che quell’estate invece non avrei potuto rivivere.

Passarono  due  settimane  e  con  l’aiuto  di  una  cinghia,  che  gli

infermieri  attaccarono  al  letto,  ero  riuscita  a  sedermi  aggrappandomi

lentamente ad essa con la mano sinistra. Una mattina chiesi ad un medico se

era  possibile  rimandarmi  a  casa,  promettendo  che  sarei  tornata

puntualmente per le visite, ma mi rispose che non era possibile, per via dei

valori molto bassi della mia emoglobina. Avevo riassaporato il  gusto del

cibo e la freschezza dell’acqua, guardavo il  sole alto nel cielo e quando
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l’orario delle visite giungeva al termine, il desiderio di andare via insieme ai

miei parenti era troppo forte. Arrivò il  giorno delle dimissioni e tornai a

casa con mia madre e il mio fidanzato: ero emozionatissima e non vedevo

l’ora di riabbracciare tutti. Arrivammo a casa e mentre scendevo dall’auto

una musica forte e improvvisa mi fece sobbalzare; davanti a me comparvero

i miei amici della banda suonavano per me un brano, poi un’ altro e ancora

un altro... Io piangevo e ridevo contemporaneamente, non me lo aspettavo,

ero felice per la sorpresa che mi era stata preparata. Sentii  grande affetto

attraverso  l'abbraccio  degli  amici  che  erano  venuti  a  trovarmi  e  pensai

anche al calore che invece molto spesso manca al personale ospedaliero,

alcuni dei quali svolgono il loro lavoro spesso con scarsa sensibilità. Ma

“ricatturata” dalla musica, fu incredibile la sensazione che per un attimo

provai nel sentirmi malinconica e triste, pensai che avrei voluto essere lì

con  loro  e  suonare  al  mio  solito  posto  in  prima  fila,  affianco  agli  altri

clarinetti.  Ero  diventata  una  spettatrice  e  capii  quanto  si  perde  a  non

produrre con mano la musica. 

Ci fu una festa quella sera a casa mia, con tanto cibo e tanta musica, e

seppure non potessi ancora mangiare tutto, e dovessi seguire una dieta per

via del mio trauma al fegato, il cibo per me era secondario. Ero felicissima

di  tutto  ciò  che  avevo  di  fronte,  soprattutto  di  avere  avevo  accanto  le

persone che più amavo.

Nell’anno della riabilitazione mi furono assegnati diversi esercizi, tra

i quali quello di inspirare e soffiare dentro una macchinetta, attraverso cui

dovevo  cercare  di  muovere  contemporaneamente  tre  palline  in  essa
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contenute e tenerle sollevate per qualche secondo. Non ci riuscivo e questo

m’infastidiva. Quando avrei potuto riprendere a suonare se mi mancava il

fiato?  Feci  le  analisi  del  sangue  settimanalmente  e  le  visite  di  routine.

Vedevo  mie  sorelle  recarsi  regolarmente  alle  prove  di  musica  ed  io  mi

sentivo morire dentro. Avevo ancora bisogno di aiuto per vestirmi e lavarmi

e "dormivo", per quanto possibile, seduta. I dolori erano intensi, nonostante

l’ausilio  dell’antidolorifico,  non potevo comunque muovermi come avrei

voluto. Col passare del tempo finalmente riuscii a inchinarmi e ad infilarmi

da sola i vestiti e le scarpe. Ad ogni movimento che facevo sentivo come

uno schiocco di dita nella schiena, ma mi ero abituata e quel giorno decisi

di prendere in mano il  clarinetto;  non resistetti  a osservarlo solamente e

presa  dalla  fretta,  dopo  aver  fatto  due  esercizi  di  respirazione  con  lo

spirometro,  iniziai  a  unirlo  nelle  sue  parti;  non lo  montai  perfettamente

perché ci sarebbe voluta più forza,  ma ci riuscii almeno il tanto giusto per

poterlo suonare. Feci un respiro tanto grande che mi sentii girare la testa e

suonai con lacrime di gioia. 

Decisi  da quel momento di  suonare un po’ ogni giorno,  respiravo

meglio,  ero  convinta  che  il  clarinetto  mi  avrebbe  aiutato  più  dello

spirometro,  e  gradualmente  ripresi  a  respirare  profondamente  come  una

volta. Percepii che il mio stato d’animo stava cambiando: mi aveva fatto

stare bene. Lo strumento per me era «...il mezzo per maturare una visione,

un  amico  che  ti  accompagna  in  un’avventura  tanto  affascinante  da

giustificare anche un lungo e accidentato cammino…»113. Al mio rientro in

113 Farulli A.,  2008.
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banda mi accolsero tutti con un abbraccio. Le prime prove andarono bene,

ero entusiasta di aver ripreso a suonare nel mio gruppo. Potevo ricominciare

e dimenticare tutto come se nulla fosse mai accaduto e buttarmi quel brutto

incidente alle spalle. Sentivo che stavo riprendendo le redini della mia vita

in  mano,  col  mio  fidanzato  avevamo deciso  di  sposarci,  tutto  sembrava

andar  bene.  Una  sera  al  termine  delle  prove  di  musica  d’insieme,  il

presidente dell’associazione chiese le adesioni per una serata musicale, una

processione in un paese. In quel momento mi passarono davanti immagini,

grida e suoni frastornanti. Mi pareva di essere entrata in un corridoio stretto

e buio, correvo e non vedevo niente, non trovavo via d’uscita, mi mancava

l’aria.  Perché mi erano tornate in mente quelle immagini?   Ad un certo

punto sentii chiamarmi con insistenza: «Mary,  tu ci sarai?»; risposi senza

esitare,  che  quel  giorno  avrei  avuto  un  impegno  improrogabile.  Avevo

mentito,  mi sentivo in un limbo tra il  desiderio di andare a suonare e il

terrore di  partecipare:  sapevo bene in cuor mio che,  se  avessi  accettato,

avrei rischiato di incontrare dei cavalli. Decisi dunque che la cosa migliore

era quella di rimanere a casa, non potevo rischiare un’altra volta la vita. Per

i due anni successivi feci proprio così, rinunciai a suonare. Un’ondata di

emozioni negative producevano in me uno stato di malessere, era colpa di

quelle immagini. 

Volevo far luce dentro di me per capire perché nonostante la musica

per  me  fosse  molto  importante,  non  partecipassi  più  agli  incontri

dell’associazione di cui facevo parte. Non andai più neanche alle prove di

musica d’insieme, ora suonare mi riconduceva subito all’incidente, odiavo
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la musica perché era stata la causa del mio malessere. È proprio vero «…la

difficoltà di espressione non è determinata da scarse competenze tecniche

nella  pratica  musicale,  ogni  attività  fa  parte  di  un  più  ampio  contesto

emotivo»114. 

Dopo tanto tempo mi accorsi di trovarmi in una situazione stagnante

e di paura. L’amore da parte dei miei cari mi aiutò a comprendere che avevo

bisogno  di  fare  qualcosa.  Fu  così  che  contattai  la  mia  ex  docente,  la

Dottoressa  Gibelli.  La  sua  voce  al  telefono  aveva  un  suono  dolce  e

rassicurante  e  a  mio  avviso,  di  per  sé  terapeutico.  Avrebbe  potuto

rappresentare per me uno spiraglio di luce. Le raccontai così l’accaduto, il

mio allontanamento dall’università, dal lavoro  e dai miei hobby, la musica

e la pittura,  ero “rinchiusa” in me stessa. D’altra parte il mio malessere

fisico mi aveva portato obbligatoriamente a non poter lavorare. Dopo una

lunga conversazione la Dottoressa Gibelli   mi consigliò di rivolgermi ad

una psicoterapeuta, la Dottoressa Garau. Mi sentivo davvero scoraggiata e

triste,  mi  chiedevo  perché  le  cose  fossero  così  complicate;  l’idea  di

contattare una persona sconosciuta,  di  raccontare tutto il  mio vissuto mi

spaventava e pensai all’imbarazzo che avrei potuto provare. 

Ad ogni modo, dopo tante riflessioni, il desiderio di uscire dal buio in

cui mi trovavo mi fece prendere la decisione di contattare la psicologa. Una

settimana dopo iniziai con lei il percorso psicoterapico, ero impaurita, non

dormivo, non suonavo più e la mia vita era come “bloccata”.  Iniziai ad

eseguire degli  esercizi  di  rilassamento,   secondo il  metodo Mindfullness

114 Farulli A.,  2008,  p. 59.
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utile al fine del raggiungimento di uno stato di consapevolezza dei propri

pensieri  ed  emozioni.  Il  concetto  di  mindfullness deriva  dall’originario

termine  Sati,  in  lingua  Pali,  e  significa  «consapevolezza  che  emerge

attraverso il prestare  attenzione allo svolgersi dell’esperienza momento per

momento: a) con intenzione, b) nel presente c) in modo non giudicante» . 

Le  Neuroscienze  attraverso  le  tecniche  di  neuroimaging hanno

individuato cambiamenti nella morfologia di alcune aree della corteccia in

seguito  a  trattamenti  di  almeno  otto  settimane,  in  particolare  in  quelle

deputate alla memoria,  alla consapevolezza di Sé, allo stress e all’empatia.

In riferimento all’empatia,  voglio evidenziare i contributi offerti dagli studi

di  Pierre Janet,  oggi riscoperto, dopo lunghi anni di oblio dagli studiosi

clinici  come il  padre della psicotraumatologia,  considerandolo essenziale

per la comprensione e il trattamento di disturbi legati a traumi; quando  egli

parlava  a  un  interlocutore,  riferendosi  ai  suoi  pazienti  diceva  dunque

spontaneamente,  “persone”;  non  “soggetti”,  né  “malati”115.  I  suoi   studi

clinici,  hanno  un  grande  valore  illustrativo  delle  molteplici  strategie  di

intervento psicoterapeutico. L’attualità inoltre di Janet (si pensi alla svolta

relazionale nella psicoanalisi contemporanea)  traspare dagli  studi clinici

riguardanti la gestione della relazione terapeutica. La minuziosa attenzione

che prestava ai suoi pazienti e il suo assoluto rispetto per la loro maniera di

vivere  e  pensare,  indipendentemente  da  quanto  fosse  gravata  da

manifestazioni  psicopatologiche,  suggeriscono  che  Janet  usasse  un

atteggiamento  che  sembra  configurare  un’interessante  variante

115 Janet P.,  (Ortu F., Craparo G.),  2016, p. XII.
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dell’empatia.  Un  esempio ci è fornito dal brano in cui, traendo spunto

dalle osservazioni condotte sul famoso caso di Madeleine, l’autore riflette

sul ruolo delle posture corporee negli scambi interpersonali. Janet afferma

che giungiamo a conoscere e riconoscere l’altro riproducendo in noi, al di

fuori della volizione cosciente, le sue posture tipiche. L’esempio clinico e le

riflessioni  di  Janet  sembrano  congruenti  con  le  implicazioni  per  la

psicoterapia delle recenti scoperte sul funzionamento dei neuroni specchio,

oltre a rimandare a un altro tema centrale della psicoterapia contemporanea,

esplorato  in  psicoanalisi  nelle  cornici  concettuali  dell’inconscio  non

rimosso e “dell’enactment” diadico, e nel cognitivismo clinico attraverso la

prospettiva  del  conoscere  relazionale  implicito116.  A  confermare  tali

concezioni i neuroscienziati Vilaynur Ramachandran e Rizzolati,  nel 1996

scoprirono  il  sistema  Mirror;  essi  mostrarono  attraverso  la  Risonanza

Magnetica che i  neuroni specchio attivati  dall’esecutore durante l’azione

vengono attivati anche nell’osservatore della medesima azione. Il sistema

Mirror  ci  permette  di  ottenere  una  rapida  visione  di  ciò  che  ci  accade

intorno,  di  provare  le  emozioni  altrui  immedesimandoci  ed  entrando  in

empatia con l'altro.

La  Mindfullness è  uno stato mentale,  ovvero modalità  dell’essere,

non orientata a scopi, il cui focus è il permettere al presente di essere com’è

e di permettere a noi di "essere semplicemente", in questo presente. Può

essere coltivato e stabilizzato attraverso particolari  tecniche.  È uno stato

mentale non concettuale non discorsivo, non linguistico, e che soprattutto

116 Janet P., (Ortu F., Craparo G.), 2016.
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“apre”  a  degli  insight che  portano  alla  comprensione  profonda  del

funzionamento della mente stessa.

Questo modo di essere mi ha offerto un luogo di sicurezza e pace

“una  base  sicura”,  che  è  innata  nella  stessa  naturale  costituzione.  «...È

stupefacente  quanto  sia  liberatorio  essere  capaci  di  vedere  che  i  tuoi

pensieri  sono solo  pensieri  e  che  non sono  “te  stesso”  o  “la  realtà”.  Il

semplice atto di riconoscere i tuoi pensieri come pensieri può renderti libero

dalla realtà distorta che essi spesso creano e genera un maggior senso di

chiarezza e di padronanza sulla tua vita» 117. 

In seguito agli esercizi Mindfullness, nel corso delle sedute, abbiamo

proseguito  il  percorso  con  la  tecnica  EMDR  (Eyes Movement

Desensitization  and  Reprocessing),  ovvero  un  metodo  psicoterapico

strutturato che facilita il trattamento di diverse patologie e problemi legati

sia  a  eventi  traumatici  che  a  esperienze  più  comuni  ma  emotivamente

stressanti,  impiegato  in  primo  luogo  per  il  Disturbo  da  stress  post-

traumatico.

È  un  approccio  interattivo  e  standardizzato,  scientificamente

comprovato  da  più  di  venti  studi  randomizzati,  controllati  e  condotti  su

pazienti  traumatizzati;  tale  metodo  è  documentato  in  centinaia  di

pubblicazioni  che  ne  riportano  l’efficacia  nel  trattamento  di  numerose

psicopatologie,  incluse  la  depressione,  l’ansia,  le  fobie,  il  lutto  acuto,  i

sintomi somatici e le dipendenze. La terapia EMDR ha come base teorica il

modello API (Adaptive Information Processing) che affronta i ricordi non

117  Kabat, Zinn 1990. 
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elaborati  che  possono  dare  origine  a  molte  disfunzioni.  Numerosi  studi

neurofisiologici hanno documentato i rapidi effetti post trattamento EMDR. 

L’obiettivo  di  questa  tecnica  è  quello  di  stimolare

contemporaneamente  i  due  emisferi  cerebrali  di  cui  quello  destro  è  più

emotivo,  quello  sinistro  più  cognitivo.  L’obiettivo  della  terapia  con  la

tecnica  dell’EMDR  è  quello  di  metabolizzare  rapidamente  il  residuo

disfunzionale del passato e trasformarlo in qualcosa di utile. L’informazione

disfunzionale subisce un cambiamento spontaneo di forma e di significato,

favorendo  nel  paziente  insight  ed  emotività  valorizzanti  anziché  auto

denigratorie118.  L’idea  guida  dell’EMDR  è  che  i  traumi  siano  ancora

“traumatici”  nel  vissuto  del  paziente  perché  sono  rimasti  “intrappolati”

nell’emisfero destro, senza che il sinistro arrivi a elaborarlo e dargli senso.

Con la stimolazione bi-emisferica verrebbe favorita l’integrazione tra i due

emisferi e allo stesso tempo verrebbe sbloccato il passaggio  del trauma alla

fase  cognitiva,  quel  trauma  che  "non  passa  mai"  finalmente  passerebbe

nella dimensione ricordo uscendo dal presente per situarsi nel passato.

Durante uno dei nostri incontri, la terapeuta mi invitò a cercare “il

mio posto al sicuro” (ovvero un luogo sconosciuto o a cui ero legata che mi

trasmetteva pace e sicurezza).  Ascoltai  il  mio respiro e automaticamente

vidi la spiaggia di Porto Alabe, nella Marina di Tresnuraghes. Sentivo il

profumo  del  mare,  il  suono  delle  onde,  la  brezza  marina,  che  mi

accarezzava il viso. Mi sentivo serena e rilassata, "sicura" nel luogo in cui

118 Francine Shapiro Mc Graw Hill 2000. 
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mi trovavo. Successivamente venni condotta coi ricordi al giorno del mio

incidente: descrissi il mio dolore, il luogo e le mie sensazioni; mi trovavo

per terra, non riuscivo a respirare e pensai che sarei potuta morire. Mi venne

chiesto di scegliere una frase e di farla mia, e tra tante io scelsi: "Avrei

potuto fare qualcosa?" Pensai e dissi di non volermi trovare in quel posto in

quel preciso istante. L’emozione in me predominante era la rabbia, descrissi

anche  che  la  parte  in  cui  si  concentrava  maggiormente  il  disturbo  era

l’addome.

La terapeuta iniziò a tamburellare con preciso ritmo delle dita sulle

mie mani, inizialmente manifestai rigidità del corpo e fatica nel riportare il

mio vissuto traumatico, la paura, la vergogna e il cercare di dar voce a tutti

questi  sentimenti  e  sensazioni.  Focalizzai  l’attenzione  sui  miei  sintomi

percettivi, concentrandomi su quelle che erano le  mie sensazioni fisiche,

sentivo  un groppo allo stomaco, tachicardia e un formicolio alle gambe. La

dottoressa mi invitò a pensare ad un’immagine e ad associarla alla frase

scelta precedentemente da me, "Avrei potuto fare qualcosa"? Mi chiese di

tornare indietro al momento prima dell’incidente e di  pensare a ciò che

avrei voluto fare,   risposi che avrei voluto spostarmi dalla parte opposta al

luogo dell’incidente, salvandomi così all’ultimo istante. Piansi ed espressi il

desiderio che tutto ciò non fosse mai accaduto. Dissi di sentirmi una stupida

per la fiducia che provavo nei confronti degli altri, così come degli animali.

La dottoressa rassicurandomi, mi disse che potevo piangere ed esprimere

tutto ciò che sentivo. Arrivai inoltre alla consapevolezza che durante il mio

ricovero alcune persone che avevo ritenuto importanti per me non mi erano

115



state  abbastanza  vicine  ferendomi  profondamente,  rimanendo  invece

piacevolmente  stupita  di  ritrovare  vecchie  amiche   risalenti  alla  mia

infanzia.

Grazie  alla  tecnica  dell’EMDR ho raggiunto la  consapevolezza di

quanto di positivo il mio evento traumatico mi abbia dato, la capacità di

trasformare i pensieri irrazionali in pensieri razionali, la paura e la vergogna

non sono emozioni da reprimere  ma vanno considerate in una dimensione

unica dell’uomo e la loro accettazione consente di raggiungere uno stato di

salute  e  di  equilibrio.  Successivamente,  la  psicoterapeuta  ha  maturato la

decisione di affiancare al percorso psicoterapico le sedute di musicoterapia,

con la Dottoressa Gibelli. 

La  musicoterapia   come  precedentemente  descritto,  attraverso

l’impiego del  materiale  sonoro-musicale,  in  ambito prevalentemente  non

verbale, induce effetti regressivi terapeutici atti a favorire il determinarsi di

momenti  riparativi  delle  funzioni  del  Sé,  nei  suoi  aspetti  di

“comunicazione-relazione” e di “affettività”119.

Le modalità comunicative non verbali  e il  loro contenuto emotivo

consentono lo sviluppo di una relazione interpsichica. La condivisione degli

stati della mente caratterizza le prime forme di relazione interpersonale, ma

è altresì presente in tutti quei rapporti connotati da intensità e profondità.

Nei processi di sintonizzazione affettiva gli stati emotivi interni vengono

espressi  e  condivisi  nell’ambito  di  relazioni  d’attaccamento;  una

componente dei processi di sintonizzazione è l’allineamento, lo stato di un

119 Manarolo 2006.
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individuo  è  modificato  per  accordarsi  con  quello  dell’altro,  creando  un

processo di risonanza interpersonale. Tale integrazione può riflettersi in un

senso di spontaneità e di legame con l’altro in cui il Sé è presente, ma allo

stesso tempo si  perde in  un flusso di  comunicazioni  diadiche vibranti  e

imprevedibili; si crea così un senso di unione. L’individuo si sente parte di

un processo che va oltre i limiti del Sé. 

Siegel  (1990)  ci  ricorda  inoltre  come  «…stabilire  comunicazioni

intime con altre persone può avere profondi effetti organizzanti sulla mente,

in  quanto  modula  le  nostre  emozioni  e  dà  un  senso  al  mondo  che  ci

circonda...»120. Le emozioni acquisiscono un ruolo fondante e strutturante lo

sviluppo psichico; esse rappresentano un sistema innato attraverso il quale

attenzione, scopi e apprendimento  possono essere coordinati fra individui

diversi: comunicazione emozionale e sintonizzazione affettiva diventano il

terreno  in  cui  si  sviluppano  le  capacità  cognitive  del  bambino,  ma

costituiscono altresì le modalità impiegate dalla nostra mente per modularsi

nel corso della nostra vita121. L’ approccio neurobiologico, sottolineando il

ruolo strutturante delle prime relazioni interpersonali  essenzialmente non

verbali  e  veicolanti  contenuti  emotivi,  e  precisando  inoltre  come  la

comunicazione  emotiva  possa  svolgere  anche  in  età  adulta  un  ruolo

organizzativo  e  modulante,  fornisce  all’approccio  musicoterapico  un

importante riferimento scientifico122. 

L’intervento di musicoterapia si prefigge infatti di attivare processi

120 Manarolo 2006, (Siegel 1999).
121 Manarolo 2006.
122 Manarolo 2006.
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relazionali  non  verbali  a  contenuto  emotivo  impiegando  l’elemento

sonoro/musicale come modalità espressiva, in quanto modalità intimamente

affine  all’espressività  emotiva;  nell’attivazione  di  tali  processi,  tramite  i

patterns che si vanno a configurare, il trattamento musicoterapico potrebbe

svolgere  un  ruolo  strutturante  a  livello  cerebrale.  Non  solo  esiste  una

competenza comunicativa non verbale innata e prevalentemente emotiva,

ma tale competenza,  attivandosi all’interno di  un rapporto interpersonale

(grazie  all’utilizzo di  parametri  sonoro/musicali)  consente l’avvio di  una

strutturazione  e  organizzazione  corticale.  Ogni  soggetto  dispone  di  una

dotazione sonoro/musicale (contenuta all’interno delle competenze innate

atte all’attivazione di processi comunicativi) che viene declinata e modulata
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in relazione al suo percorso evolutivo ed esistenziale123. 

Dunque la musicoterapia deve studiare il grande complesso uomo-

comunicazione-uomo, come una unità indivisibile. Lo schema spiega come

tutti  gli  elementi  del  complesso  sono  collegati  tra  di  loro  per  creare  i

fenomeni della comunicazione tra gli esseri umani.

La dimensione espressiva (il  fare) come quella recettiva (il  fruire)

s’inscriveranno all’interno di un preciso e particolare ambito di significati

(l’evocazione di emozioni e contenuti soggettivi), di competenze cognitive

(l’attivazione di personali strategie elaborative e di restituzione), di profili

senso-percettivi  (aree  di  particolare  sensibilità  o  di  indifferenza  senso-

percettiva)124. La musica è dunque una modalità espressiva caratterizzata da

una base biologica, facilitante la condivisione di stati emotivi125.

“Dal ritmo del respiro al ritmo del cuore. La corsa affannosa, poi pian

piano un ritmo che culla. La pace o paura? La “sento” e voglio vivere”.

La notte  precedente  all’incontro  con  la  musicoterapista,  sognai  di

essere di fronte al palco di una festa paesana; all’improvviso arrivarono dei

cavalli al galoppo e non feci in tempo a spostarmi per raggiungere le scale

che stavano proprio dietro di me. Pensai allora di saltarci su con un balzo

ma era sfortunatamente  troppo alto  e venni travolta.   Mi svegliai  sentii,

123 Manarolo 2006. 
124 Manarolo 2006.
125 Clynes 1974, 1977, 1982; Manarolo 2006.
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come un battere e levare veloce e rapido, era il  battito del mio cuore, il

ritmo  del  mio  respiro..  Provai  delle  sensazioni  che  mi  riportarono

all’incidente:  paura,  rabbia e tristezza per  non essere riuscita  a salvarmi

neppure  nel  sogno:  «...Le  emozioni  sono  i  fili  che  cuciono  la  vita

mentale...»126. 

Le  ricerche  hanno  dimostrato  che   pur  possedendo  uno  scarso

controllo  cosciente  delle  nostre  emozioni,  queste  possono  al  contrario

ampliare  la  nostra  coscienza;  infatti,  i  circuiti  cerebrali  sono tali  che  le

connessioni  tra  sistemi  emotivi  e  sistemi  cognitivi  sono  più  robuste  di

quelle che compiono il percorso opposto. Uno degli assunti fondamentali

tratto  dalle  ricerche sul  cervello  emotivo è che cognizione ed emozione

sembrano  operare  inconsciamente:  soltanto  l’esito  dell’elaborazione

cognitiva  ed  emotiva  penetra  nella  consapevolezza  e  occupa  la  mente

cosciente127.

4.2 Rabbia 

Nel  primo  incontro  di  musicoterapia  sono  stata  accolta  dalla

musicoterapista, la Dottoressa Gibelli  e dalla psicoterapeuta, la Dottoressa

Garau, nella stanza di  musicoterapia.  Le sedute di musicoterapia si sono

svolte  secondo  il  metodo  utilizzato  in  ambito  terapeutico.  La  durata

126 Ledoux, 2004.
127 Ledoux,  2004.
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complessiva dell’incontro è stata di 60 minuti circa.

Appena  entrai  nella  stanza  guardai  che  tipologia  di  strumenti

avevamo a disposizione e  l'organizzazione dello spazio intorno a me. Vidi

al centro della stanza diversi strumenti musicali: i bonghetti su supporto, il

piatto sospeso, lo jambé, il tamburo a lamine, l'ocean drum e il tamburo

grande a mano. In un angolo della stanza  dentro un cesto, vi erano diversi

strumenti  di  dimensioni  minori  (le  sonagliere,  i  triangoli,  le  maracas,  la

frusta, il bastone della pioggia, i piattini piccoli, i legnetti, il tubo sonoro

bitonale e la cassa cinese) e tre sedie disposte a semicerchio di fronte agli

strumenti più grandi.

La musicoterapista mi ha invitato a scegliere una sedia e mi sono

sistemata  in  quella  centrale,  rimanendo  in  questo  modo  affiancata  dalla

Dottoressa Garau e a lei. La musicoterapista mi ha esortato a chiudere gli

occhi per concentrarmi sul respiro, ascoltandone il ritmo e la sua profondità

e una volta contattato, dovevo sonorizzarlo, prolungandolo sia attraverso la

voce che attraverso il suono di qualche strumento.

Alzandomi dalla sedia sono andata istintivamente verso il piatto e ho

stimolato con le unghie la superficie interna ed esterna del piatto sospeso.

La psicologa ha preso il  tamburo a mano e la musicoterapista lo jambé;

delicatamente  hanno  iniziato  a  dare  una  forma  al  suono  continuo  che

proponevo,  attraverso  una  struttura  ritmica  contenuta  all’interno  della

pulsazione con la quale facevo scivolare la mano sul piatto sospeso.

Dopo  un  breve  periodo  di  tempo  ho  deciso  di  spostarmi  sui

bonghetti, battendo in alternanza le mani su ciascuno dei due e seguendo un
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pulsazione  costante.  In  seguito  ho  esplorato  l’ocean  drum.  La

musicoterapista  ha  iniziato  a  suonare  il  tamburo  a  lamine  ma  presto  è

tornata  allo  jambé,  per  aprirsi  alla  possibilità  di  seguire  l'intensità  e  la

velocità  proposte  dal  mio  suono  ritmico.  Dopo  alcuni  minuti  ho

abbandonato  l'ocean  drum  e  sono  ritornata  al  piatto  e  ai  bonghetti,

condividendo lo  sguardo con la  musicoterapista  in  diverse  occasioni.  In

nessun momento ho condiviso lo sguardo con la psicoterapeuta.

Al  termine  dell’improvvisazione  musicale,  durante  la

verbalizzazione, ho pianto  dichiarando di voler fare il percorso in primo

luogo  per  me  stessa,  perché  mi  ero  resa  conto  che  dopo  gli  incontri

psicoterapici in cui avevamo utilizzato la tecnica dell’EMDR, e grazie agli

interventi  di  Mindfullness  avrei  potuto  completare  il  mio  percorso  di

rinascita e di liberazione da quei pensieri irrazionali che non davano spazio

al  mio  vivere  interiore.  Ho  associato  ciascuno  strumento  ad  emozioni

differenti.  Il  piatto  e  i  bonghetti  rappresentavano  per  me  sensazioni

piacevoli. L’ocean drum mi riconduceva alle emozioni di rabbia e paura. Ed

è proprio con questo strumento che ho dato sfogo alla  rabbia provocatami

dal sogno.

La musicoterapista mi domandò, se mentre riproducevo attraverso il

suono, i miei stati emotivi di rabbia e paura (i sentimenti da me provati),

avessi sentito le percussioni che mi  accompagnavano. Ho risposto di non

averle  potute sentire  perché il  suono dell’ocean drum (ovvero della  mia

rabbia) copriva il suono delle altre percussioni. Tuttavia la musicoterapista

ha considerato necessario sottolineare che l’intensità e la velocità della mia
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produzione  erano  medio-moderate  e  le  percussioni  si  sentivano

abbondantemente. Io ho invece ribadito di aver voluto controllare l’intensità

della produzione musicale proprio per non coprire gli altri. Avevo bisogno

di sentirmi accompagnata, di udire il suono degli altri strumenti e di non

sentirmi sola.

Dopo aver sentito la mia produzione coi bonghetti, la musicoterapista

e la psicoterapeuta mi riferirono di aver immaginato i cavalli della giara,

spensierati,  leggeri,  piccoli  e  bianchi  che  si  muovevano  in  uno  spazio

ampio, colorato, allegro. La musicoterapista mi ha proposto di riprendere

l’ocean  drum  e  di  fare  un’altra  improvvisazione  esprimendomi  senza

barriere, giacché potevo contare sulla sicurezza di essere affiancata da lei e

dalla  psicoterapeuta.  Questo  strumento  mi   aveva  precedentemente

provocato rabbia, e consapevole di ciò provai, esplorai altre modalità per

cogliere suoni e vibrazioni, lasciandomi andare un po' di più e  manipolando

lo strumento attraverso nuove modalità di ricerca, portandolo all’addome e

ascoltando  il  mio  respiro.  Tuttavia  la  sensazione  che  ha  ricevuto  la

musicoterapista ancora era di moderazione, di controllo.

Nel  momento della  verbalizzazione riferii  di  aver  sentito  il  suono

della musicoterapista e della psicoterapeuta e di sentirmi meglio, per aver

avuto l’opportunità di esprimere il senso di rabbia, la paura e la frustrazione

che mi accompagnavano dal momento del sogno.

La psicoterapeuta riferì di essersi commossa e di aver pianto alla luce

della  comprensione empatica dei miei stati emotivi. Il titolo da lei attribuito

all'improvvisazione è: “Dal ritmo del respiro al ritmo del cuore”.
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La  musicoterapista  chiese  alla  psicoterapeuta  di  poter  parlare  del

sogno,  ribadendo  i  progressi  fatti  in  questo  periodo;  nello  specifico,

riferendosi al  fatto  che avevo ripreso a suonare  e a studiare  e che fossi

ritornata anche ad una festa paesana con la banda musicale, tuttavia senza la

presenza di cavalli. Io invece replicai di non aver percepito alcun progresso,

ma di avvertire addirittura stati  di  regressione,  sia per  la  ricomparsa del

sogno  che  per  lo  stato  di  malessere  ogni  qualvolta  parlavo  del  mio

incidente. La psicoterapeuta indicò alcuni contenuti che mi riguardavano,

indipendentemente dalla situazione traumatica, dai quali si evinceva che i

cavalli  rappresentassero  la  mia  parte  più  libera  che  non  è  in  grado  di

manifestarsi completamente. 

A fine seduta la Dottoressa Gibelli mi chiese quale titolo avrei voluto

dare all’improvvisazione e senza alcun dubbio risposi “rabbia”.

4.3 Trasformazione 

Nel  secondo  incontro  il  setting  è  rimasto  invariato  rispetto  al

precedente,  ed  io  ho  scelto  nuovamente  di  sedermi  al  centro,  affiancata

dalla psicologa e dalla musico terapista, successivamente quest'ultima mi ha

chiesto di esprimere il  mio vissuto emotivo ripercorrendo i processi e le

dinamiche avvenute nella seduta precedente. Io riferii di sentirmi meglio in

quanto non avevo fatto altri sogni con i cavalli. Inoltre sottolineai di essere

andata via dalla seduta più serena; la psicoterapeuta  riportò ciò che aveva
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scritto  “di  pancia”,  immediatamente  dopo l’incontro e le  parole lette  mi

commossero  profondamente.  Nell’ambito  di  tale  seduta  parlammo

dell’importanza del pianto e del  legittimarsi a provare e ad esprimere le

emozioni.

La musicoterapista propose di iniziare l’attività prendendo contatto

con la respirazione, proponendo di sonorizzare l’espirazione con una /s/ e

prendendo  lo  strumento  che  sentivamo  maggiormente  adeguato  come

prolungamento del proprio respiro. Io posi davanti a me il piatto sospeso. Il

volume della mia /s/ era molto basso e passai a prolungare il respiro sul

piatto. La psicologa utilizzò il tamburo a lamine. La musicoterapista iniziò

sfregando  con  forza  le  dita  sulla  pelle  dello  jambè  e  successivamente

proseguì con l’ocean drum. Al termine di una breve improvvisazione,  la

musicoterapista  propose  di  fare  un  “gioco”:  esplorare  l’ocean  drum,

cercando tutte le possibilità di manipolazione. 

Iniziai una nuova esplorazione con lo strumento “rabbia” producendo

tante  sonorità  diverse.  Sistemai  lo  strumento  sopra  la  pancia  e  il  torace

ascoltandone i suoni mentre lo facevo girare. Non mi limitai a far scivolare

le palline ma utilizzai l’ocean drum come un tamburo, percuotendo sia il

cerchio laterale che le membrane;  lo suonai con lieve alternanza delle due

mani, quasi come un trotto leggero, seguendo una pulsazione costante. Le

membrane  venivano  suonate  con  un  dito  alternando  quella  superiore  e

inferiore. Seguendo un ritmo puntato si riceveva la sensazione quasi di un

battito cardiaco leggero. L’intensità e la velocità della produzione sono state

variate,  tuttavia  rimanendo  sempre  moderate  e  senza  picchi  marcati  e/o
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esplosioni improvvise. 

La sensazione che la musicoterapista disse di ricevere fu quella di

una maggiore libertà nell'esplorare lo strumento; tuttavia riferii di percepire

ancora molto autocontrollo, limiti e contenimento, esprimendo tale concetto

attraverso l’analogia di “qualcosa che tenta di affacciarsi ma che ancora non

si espone completamente”.

Durante  il  suo  turno  di  manipolazione  dell’ocean  drum  la

psicoterapeuta propose un suono continuo con assenza di pause,  tuttavia

contenendo  velocità  e  intensità.  La  musicoterapista  offrì  invece  una

maggiore  gamma  di  intensità,  introducendo   momenti  di  silenzio  e

utilizzando la membrana in plastica che né amplificò decisamente il suono,

stimolandola in modo improvviso e girando di colpo lo strumento.

Durante  la  verbalizzazione la  musicoterapista  mi chiese  di  parlare

della  differenza  di  sensazioni  relative  al  momento  in  cui  suonavo  lo

strumento  e  all'istante  in  cui  invece  lo  ascoltavo.  Descrissi  di  percepire

l’ocean  drum  come  lo  strumento  della  rabbia  e  avvertii  inoltre  una

sensazione  di  malessere  mentre  lo  suonava  la  psicologa  soprattutto

nell’aumento improvviso di intensità datogli dalla musicoterapista. Quando

quest’ultima  lo  suonava  con  movimenti  ondeggianti  alternati  a  pause,

riducendo l’intensità del suono, riuscivo a sentire lo strumento quasi come

rasserenante e gradevole.

La  musicoterapista  sottolineò  come  nell'incontro  precedente,

l’associazione  tra questo strumento e la rabbia da me percepita, si discusse

della  rabbia  e  della  possibilità  che,  se  legittimata  ed  elaborata,  potesse
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invece rappresentare un mezzo di affermazione, nel momento in cui avessi

perso la paura di affrontarla.

La  psicologa  ricordò  alcune  cose  dette  ed  emerse  negli  incontri

precedenti.   Ricordò  la  bambina  “senza  voce”,  buona,  accomodante,

compiacente. Parlai dello stato di malessere che provavo quando piangevo

per  il  mio  infortunio.  Pensai  che  fosse  quasi  impossibile  uscire  dalla

situazione nella quale mi trovavo e che il mio incidente mi avesse rovinato

la  vita.  La  musicoterapista  mi  ricordò  la  possibilità  di  considerare  che

l’incidente  potesse  invece  aver  anche portato  con sé  un’opportunità,  dal

momento che mi aveva offerto l’occasione di affrontare le tematiche legate

alla mia insicurezza, alla mia assertività e alla mia affermazione che forse,

altrimenti non avrei affrontato. Inoltre, sottolineò  nuovamente come avessi

ripreso in mano i miei studi universitari, includendo tra questi  il clarinetto,

e mi stessi organizzando in modo chiaro e mirato verso obiettivi precisi.

4.4 Energia

La settimana successiva cambiarono alcuni strumenti che avevamo a

disposizione  e  la  loro  sistemazione;  tutti  erano  al  centro  della  stanza,

circondati  da  tre  sedie.  Gli  strumenti  disponibili  erano:  i  bonghetti  su

supporto, il piatto sospeso, lo jambé, il tamburo a lamine, l'ocean drum, il

tamburo grande a mano, gli strumenti più piccoli (le sonagliere, i triangoli,

le maracas, le fruste il bastone della pioggia, i piattini piccoli, i piatti medi, i
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legnetti,  il  tubo  sonoro  bitonale,  la  cassa  cinese  e  altri  ancora),  il

metallofono  soprano  con  bacchette  in  lana,  lo  xilofono  soprano  con

bacchette in legno, il  rullante con bacchette,  queste ultime disponibili  in

differenti materiali e dimensioni.

La  musicoterapista  mi  chiese  di  esprimere  le  mie  percezioni

sensoriali e risposi di sentirmi sollevata e felice in quanto anche durante la

settimana in corso non avevo  più sognato i cavalli. Tra i punti più salienti

dell’incontro precedente sottolineai il desiderio di non voler più “piangere

per  l’incidente”.  La  psicologa  intervenne  sottolineando  la  necessità  di

legittimare le proprie emozioni e di accettare il pianto come una forma di

espressione di queste. La musicoterapista sottolineò la parola “non volere”

che  io  pronunciai  diverse  volte,  facendomi  presente  che  questa  poteva

rappresentare una barriera per il mio progresso.

La musicoterapista propose di iniziare l'incontro da sedute; io scelsi

ancora una volta di sedermi nella sedia  tra la psicologa e la musicoterapista

prendendo  pian  piano  contatto  con  il  mio  respiro  e  sonorizzando

l’espirazione con una /s/ e posteriormente, facendo seguire a questa la voce

cantata  a  bocca  chiusa  o  aperta  e  su  qualsiasi  consonante  o  vocale

liberamente scelte. Il tema dell’incontro sarebbe stato “l’intensità” sin dal

primo momento di contatto con la respirazione, a cui avrebbe fatto seguito

l’esecuzione strumentale senza interruzione. Io sonorizzai l’espirazione con

una  /s/  debole,  con una  bassa  intensità  che  continuava nella  produzione

vocale a bocca chiusa di un suono lungo tenuto a modo di bordone. In modo

simile  si  espresse  la  psicologa,  che  come  me,  non  seguì  i  tentativi  di
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stimolazione  fatti  dalla  musicoterapista  che,  sempre  cantando  a  basso

volume, propose brevi melodie su suoni lunghi.

La  musicoterapista  iniziò  a  suonare  il  metallofono,  accompagnata

ancora dalla voce. Abbandonai il mio posto e mi diressi verso il tamburello:

lo percossi con la punta delle dita, mantenendo sempre una intensità bassa.

La  musicoterapista  riferì  di   immaginare  piccole  gocce  d’acqua  e

conseguentemente,  il  pulsare  di  un  cuore.  Successivamente,  presi  i

bonghetti su supporto. Iniziai suonando piano, con i polsi appoggiati sulla

pelle e percuotendo in alternanza con le dita. La musicoterapista immaginò

nuovamente cavalli al passo e al trotto.

La Dottoressa Gibelli prese prima la congas suonandole con le mani,

poi  il  rullante  con  le  bacchette,  tentando  di  sostenere  il  suono  e

amplificandone l’intensità simultaneamente al suono dei bonghetti percossi

da me. Si veniva così a creare un movimento sonoro definito “a terrazze”,

ovvero,  ad  un  crescendo  seguiva  un  tempo  in  cui  ci  si  stabilizzava

sull’intensità raggiunta, prima di produrre un nuovo crescendo. Seguì una

pulsazione  costante  di  media  velocità  (andante-allegretto)  alternando  la

percussione con il palmo della mano su ognuno delle due parti dei bonghi.

La musicoterapista seguì la mia pulsazione, introducendo patterns ritmici

composti  da  crome.  Il  movimento  apparve  energico  e  non si  interruppe

nemmeno  di  fronte  ai  movimenti  involontari  fatti  dallo  strumento  che

scivolava sul supporto che a sua volta scivolava sul pavimento.

La psicologa utilizzò invece il bastone della pioggia, lo xilofono, il

tubo sonoro  e  i  legnetti,  producendo un “accompagnamento”  a  intensità
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media che riempiva perfettamente lo spazio tra le percussioni, seguendo la

pulsazione in modo da completare la sincronia ritmica che si era venuta a

creare.  Terminata  l’improvvisazione,  al  momento  della  verbalizzazione,

riferii di essermi divertita e  di sentirmi bene; descrissi inoltre la piacevole

sensazione  di  essermi  proiettata  in  una  festa  e  di  aver  apprezzato  la

sincronia con la dottoressa Garau e la dottoressa Gibelli. Riferii di non aver

potuto suonare più forte, in quanto mi resi conto che mi facevano male le

mani. La musicoterapista, che aveva iniziato a suonare sulle congas con le

mani, dovette poi utilizzare le bacchette in feltro per proseguire a suonare

con la stessa intensità da me proposta. Sottolineò inoltre di aver percepito

una grande energia nella mia produzione. Decisi di dare all’incontro il titolo

“Energia”. La Dottoressa Gibelli scelse invece il titolo “Trasformazione” in

quanto  percepì  il  passaggio  dal  ritmo  dei  passi  di  cavalli  ai  suoni

progressivi dello scoppio della “festa”.

La  psicologa  scelse  il  titolo  della  canzone  di  Carmen  Consoli

“Guarda l'alba”. Ci raccontò il testo e cantò la canzone, provocando in me il

pianto. 

4.5 Energia liberatoria

Nell’ultima seduta musicoterapica lo strumentario rimase invariato e

continuò  ad  essere  sistemato  lungo  il  perimetro  della  stanza.  Le  sedie

furono tolte  e  vennero  messi  a  disposizione  tre  cuscini.  Inoltre  vennero
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introdotte tre palle di differenti dimensioni. La musicoterapista propose di

iniziare  con un “gioco”  basato  sull’utilizzo  della  voce  e  del  “parametro

intensità” che continuava ad essere l’elemento musicale conduttore degli

incontri.

Sedute  a  terra,  distanti  tra  noi  e  formando  un  triangolo,  la

musicoterapista propose di lanciarci la palla reciprocamente, che nel gioco

diventò simbolo della propria voce. Ad ogni lancio ognuna di noi doveva

accompagnare il percorso della palla con un suono cantato su una qualsiasi

delle vocali. L’intensità cambiava in funzione della dimensione della palla

che si stava utilizzando. La musicoterapista iniziò lanciando la palla piccola

alla psicologa, e questa a sua volta, la diresse verso me. Inizialmente la mia

voce  non  fu  salda,  ma  al  contrario  flebile.  Nel  procedere  dell’attività,

tuttavia, ed in modo particolare con l’arrivo della palla grande, la mia voce

si fece sempre più sicura e presente. In poche occasioni nessuna delle tre

imitò uno stesso suono, creando delle varie sequenze melodiche dotate di

senso tonale,  ovvero ogni suono che seguiva un altro rappresentava una

logica  consecuzione  coerente  con  la  tonalità  di  partenza.  Inoltre,  la

produzione complessiva fu strutturata  in frasi  riconoscibili  e  separate da

precise cadenze più o meno conclusive.

In  seguito  la  Dottoressa  Gibelli  propose  di  realizzare

un’improvvisazione  strumentale-vocale  scegliendo  uno  strumento,  che

sarebbe stato possibile cambiare durante l’esecuzione. Ognuna i noi doveva

posizionare lo strumento in un luogo dello spazio a noi adiacente. Una volta

posizionati tutti e tre gli strumenti, e osservando la relativa distribuzione
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nello  spazio,  potevamo  scegliere  di  cambiare  posizione  agli  strumenti.

Scelsi le piccole campane tubolari sistemandole al centro della stanza. La

psicologa scelse  lo  xilofono,  sistemandosi  seduta  per  terra  con le  spalle

poggiate ad uno dei muri della stanza. La musicoterapista scelse il tamburo

grande a mano, sistemandosi lontana da me e vicina alla psicologa. Dopo

aver osservato la distribuzione degli strumenti decisi di avvicinare il mio

agli  altri  andando  a  formare  un  triangolo  e  rimanendo  di  fronte  alla

psicologa e alla musicoterapista. Io e la psicologa iniziammo a suonare i

nostri  strumenti  proponendo  glissandi  e  suoni  continui  di  diverso  tipo.

Entrambe esplorammo nuovamente il  nostro strumento proponendo degli

stimoli che raccolti dalla musicoterapista servirono ad attivare e ravvivare

l’improvvisazione.

La musicoterapista sentì  la  necessità  di  prendere una delle pelli,  i

bonghetti  su  supporto,  per  contenere,  sostenere  e  amalgamare  con  una

struttura  temporale  e  ritmica,  sia  la  mia  produzione  che  quella  della

psicologa, cercando di sistemarsi più vicina a me e di fronte alla psicologa,

il  cui strumento sembrava proporre una parte solistica che richiedeva un

accompagnamento  strumentale.  Mi  voltai  con  lo  strumento  verso  la

musicoterapista che stava alle mie spalle e proposi una pulsazione continua

facendo  sbattere  tra  loro  due  campane  tubolari.  Questa  pulsazione  e

produzione timbrica  aprì  un altro  frammento di  improvvisazione con un

aumento di intensità, la quale si integrava perfettamente con la produzione

melodica della psicologa che seguiva un disegno per terze con la stessa

pulsazione da me proposta.
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Presi le congas sistemandole vicino alla mia posizione precedente. La

musicoterapista prese il rullante con le bacchette, sistemandosi a sua volta,

nella sua posizione iniziale. La psicologa, dopo una breve esitazione, scelse

di utilizzare le bacchette dalla parte del battente in legno, creando in questo

modo un cambio di timbro così come un aumento di intensità.

L’intensità  continuava  ad  aumentare.  Suonai  con  alternanza  delle

mani una pulsazione continua e regolare, quando la musicoterapista iniziò

ad  introdurre  elementi  di  disturbo  proponendo  tempi,  pattern  ritmici  e

combinazioni accentuative in contrasto con la mia produzione e quella della

psicologa.  Quest’ultima,  alzandosi  in  piedi,  prese in mano l’ocean drum

proponendo un suono continuo ed intenso. 

La  produzione  sonora  da  me  proposta  inizialmente,  avviò

l’introduzione  di  sequenze  accentuative  precise,  con  patterns  ritmici

differenti  e  cambiamenti  di  velocità.  Come  negli  incontri  precedenti

condussi l’improvvisazione in maniera progressiva verso la fine. Durante la

verbalizzazione espressi, in accordo col pensiero della psicologa, di  aver

suonato “stando con me stessa”; anche la psicologa affermò di aver suonato

allo stesso modo decidendo di fare quello di cui avevamo bisogno. Tuttavia

questo “essere stati  con sé stessi” non impedì di sentirci  reciprocamente

accordandoci infatti in diversi momenti all’unisono. 

Espressi  il  mio  stato  d’animo,  riferendo  “di  sentirmi  felice”  e

raccontando  di  aver  avuto  l’opportunità  durante  un  recente  ricovero  in

ospedale  di  rielaborare  alcune cose del  mio incidente:  “l’essere  state  da

sole”  nella  produzione,  non  solo  non  aveva  creato  isolamento,
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disorganizzazione,  bensì,  una  produzione  armonica  presente  anche  nel

momento dell’introduzione degli elementi più contrastanti di disturbo, che

non introdussero fratture ma, rafforzarono la struttura che si era venuta a

creare.  Questo “stare  sola”  per  me è  stata  la  liberazione di  tutte  le  mie

emozioni  e  di  quei  pensieri  irrazionali  che  prima  non  avevo  avuto  il

coraggio di esprimere, di far sentire e comunicare agli altri a causa della

paura e della vergogna. Ciò è avvenuto nella serena esplicitazione delle mie

emozioni che pur cambiando di volta in volta d’intensità, si trasformavano

nella certezza e nella fiducia nei confronti delle figure che mi sono state

accanto  in  questo  percorso,  il  tutto  in  un  contesto  caratterizzato

“dall’assenza di giudizio”. Raggiunta la consapevolezza che “l’Io non è una

perfetta  unità,  ma un insieme complesso costituito  da  voci  differenti,  in

opposizione, in complementarietà, in conflitto o in armonia tra loro; l’Io è

multiplo e la struttura musicale non è altro che una sorta di specchio dei

diversi aspetti che compongono la psiche”.

Al termine dell’improvvisazione la musicoterapista mi chiese di dare

un titolo alla seduta e, pensando al mio stato emotivo, pronunciai “energia

liberatoria”.  La  psicologa  diede  invece  il  titolo  di  “liberazione”.  La

musicoterapista, invece, usò queste parole: “mi affaccio e inizio a vedere la

possibilità di “Liberazione”. In seguito alla considerazione dell’effetto degli

elementi di disturbo introdotti  durante l’improvvisazione musicale, questi

vennero recepiti all’unanimità come un “arricchimento progressivo.” 

Al termine della seduta ho percepito come una sensazione di rafforzamento

e  di  benessere.  Per  quanto  riguarda  l’analisi  “dell'aspetto  voce”  ho
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esplicitato di essermi sentita libera di cantare anche “note e suoni differenti”

rispetto  a  quelli  emessi  dalla  psicologa  e  dalla  musicoterapista,  nella

consapevolezza e serenità di “essere in un contesto musicoterapico”.
 

La spirale della voce

Nell’incontro analitico la voce può creare uno spazio di ospitalità. Talvolta

viene  contattato,  e  viene  accolto  qualcosa  che  va  oltre  il  significato

semantico  delle  parole;  un  significato  che  spesso  produce  un  rumore  di

fondo che disturba la possibilità di individuare l’essenza di ciò che accade

“veramente”. Esplorare la voce, oltre la parola, presuppone lo sviluppo di

una particolare capacità di ascolto.
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A  prescindere  dall’interpretazione  delle  varie  dinamiche  e  dei

processi che si sono susseguiti nei vari incontri musicoterapici, l’obbiettivo

non era tanto quello di fornire interpretazioni legate al significato inconscio

delle produzioni, quanto quello di favorire una maggiore strutturazione del

sé,  e di favorire un’integrazione intrapsichica, nonché l’espressione delle

emozioni e del mio potenziale creativo.
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V. Conclusioni

Nella stesura di questo elaborato mi ero proposta di effettuare una

ricerca sulla mia esperienza personale, legata ad un incidente che ho vissuto

in  prima  persona,  al  fine  di  approfondire  ed  elaborare  gli  aspetti  e  le

dinamiche  emotive  da  me  vissute  in  prima  persona,  fino  ad  arrivare  al

processo musicoterapico.  

Grazie all’integrazione del percorso musicoterapico e psicoterapico

ho potuto acquisire la consapevolezza della grande opportunità di crescita,

nella trasformazione della sofferenza legata al trauma, nonché la capacità di

trasformare i pensieri irrazionali in pensieri razionali: dalla sensazione di

fallimento, dal sentirmi in colpa per il fatto di trovarmi in un preciso istante

e  luogo  in  cui  avvenne  l’incidente,  alla  voglia  di  credere  in  me  stessa,

acquidendo nuovamente la cognizione positiva di essere  “una persona di

valore”. Ho realizzato che la paura e la vergogna non sono emozioni da

reprimere  ma  vanno  considerate  in  una  dimensione  olistica  dell’uomo,

poiché  se  tutte  le  emozioni  vengono  accettate  e  legittimate,  è  possibile

raggiungere uno stato di salute e di equilibrio.

Personalmente posso affermare di non aver del tutto superato la mia

fobia  dei  cavalli,  tuttavia  affronto  le  situazioni  con  più  serenità.  Ho

raggiunto la  consapevolezza che,  la paura che mi accompagna in alcune

situazioni  non costituisce più  un reale pericolo.

Il percorso è stato difficile ma necessario per elaborare quanto accaduto e

per capire che dovevo lavorare su me stessa. La sensazione di non riuscire a
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controllare le situazioni in cui mi trovavo, mi portava ad una mancanza di

impegno  e  a  risultati  non  soddisfacenti.  Sono   riuscita  a  considerare  il

trauma  come un’esperienza fortificante, e conseguentemente, a lavorare su

alcune  caratteristiche  e  dimensioni  relative  alle  mie  credenze  di

autoefficacia.

Essendo stata fino a quel momento studentessa e tirocinante del corso

di Musicoterapia, come tutte le cose che inaspettatamente si affacciano  sul

proprio  cammino,  vivere  l’esperienza  musicoterapica  in  qualità  di

“paziente” ha rappresentato per me, non solo il poter riprendere le redini

della mia vita in mano ma,  nel processo di cambiamento, ho vissuto questo

percorso come un momento di apprendimento, di arricchimento, di crescita

professionale  e  di  autorealizzazione.   Sono  consapevole   del  fatto  che

l’incidente ha rappresentato per me un’opportunità, dal momento che  ho

potuto  affrontare  le  tematiche  legate  alla  mia  assertività  e  alla

rielaborazione nella valutazione generale di  alcune  abilità,  nonché della

mia autostima, che altrimenti non avrei affrontato. La frequentazione ancora

oggi del gruppo di psicoterapia e del percorso individuale psicoterapico, sta

rappresentando per me un’ulteriore modalità di lettura, che rende sempre

più saldi i contenuti e gli strumenti che mi sono stati offerti dalla terapeuta e

dalla  musicoterapista.  Oggi  percepisco  il  dolore  fisico  non  più  come

“invalidante” e per quanto esso si presenti in maniera improvvisa, non mi

spaventa, so che farà parte di me, di un'altra me stessa che oggi è in grado

di  cogliere  invece nuove informazioni  e sensazioni.  Ho voluto precisare

all’interno del mio elaborato, il passaggio da quella che era una percezione
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parziale  del  mio  vissuto  corporeo  e  psicologico  alla  capacità  di  una

percezione unitaria. Grazie a questa esperienza, ho potuto riflettere su me

stessa,  ed in generale,  sull’aridità  del  pensiero,  sull’insensatezza del  non

conoscersi e del non avere consapevolezza di Sé, dei propri sentimenti e

tantomeno di quelli altrui. Da ciò scaturisce dunque aridità del pensiero, che

conduce troppo spesso alla mancanza di curiosità nel scoprire sé stessi  e

piuttosto inutilmente impegnati a giudicare l’altro, lasciando spazio ad un

analfabetismo emotivo. Solamente attraverso un percorso  di conoscenza di

noi stessi, diventiamo consapevoli della nostra unicità e interezza . 

“E-motività” è ciò che ci muove verso la propria dimensione interiore e

creativa,  aprendoci di conseguenza verso l’alterità  in una comunicazione

infinita.

Questo percorso non è  ancora  terminato,  ma è  solo l’inizio  di  un

interessante approfondimento: continuerò ad ascoltare me stessa e il  mio

cuore,  infatti,  su  suggerimento  della  Dottoressa  Gibelli,  ho  deciso  di

partecipare al laboratorio di canto “La mia voce…la nostra voce”.
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