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S IGLE

E ABBREVIAZIONI

Tabella 1

Acronimo

Sigla

Abbreviazione di:
Sonoro musicale
Musicoterapia
Musicoterapeuta
paziente
Ritardo Mentale
Musicoterapista
gruppo
Nordoff e Robbins
Terapia
Comportamentale
dialettica
Improvvisation music
therapy
Disabilità Intellettiva

W.F.M.T.
AOM
ONLUS
ISO
GIM
CNEL
ONU
C.R.M.
ISFOM

World Federation of Music Therapy
Musicoterapia Orientata Analiticamente
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Identità sonoro musicale
Immaginario Guidato in Musica
Comitato Nazionale per l’Energia e il Lavoro
Organizzazione Nazioni Unite
Centro Ricerche di Musicoterapia
Istituto Formazione Musicoterapia

s/m
MT
Mtr
pz
RM
Mts
gp
NR
DBT

A.I.S.Mt

Associazione Italiana Studi di Musicoterapia

IMT

SIM
EMTC
CONFIAM

DI

APMM

Società Italiana Musicoterapia
European Music Therapy Committee
Confederazione Italiana Associazione e Scuole di
Musicoterapia
Associazione Professionisti Italiani Musicoterapeuti
Organizzazione Mondiale della Sanità
Federazione Italiana Musicoterapeuti
Associazione Italiana Registro Musicoterapisti
Associazione Italiana Professionisti Musicoterapisti
International Classification of functioning
International Classification of impairments Disabilities
and Handicap
Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia

RSA
QoL
ADHD
MTD
RCT
BPD
DSA
M.I.R.

Residenza Sanitaria Assistenziale
Quality of Life
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Musicoterapia Transdisciplinare Dinamica
Randomized controlled trial
Disturbo della personalità Borderline
Disturbo Specifico dell’Apprendimento
Music Improvisation Rating

APIM
OMS
F.I.M.
AIREM
AIM
ICF
ICIDH
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INTRODUZIONE
Non potevo non portare a termine il percorso musicoterapia iniziato nel 2001 e
terminato nel 2005, lasciarlo avrebbe significato perdere opportunità di crescita
personale e professionale.
Il portare a termine questo elaborato ha significato per il candidato un
approfondimento degli argomenti del corso, rivivere le tappe del percorso fatto, con la
conferma della profondità e del mistero che ancora avvolge la musica, e una
concretizzazione del percorso stesso, e una sfida personale tra lavoro, musica e la vita
di ogni giorno, la possibilità di poter cogliere l’opportunità di portare nella scuola la
mia esperienza, con possibili laboratori musicali.
Con riferimento a quest’ultimo, l’elaborato nasce anche per un interesse del
candidato riguardo ai diversi approcci metodologici in musicoterapia, in particolare
quelli legati alla soluzione e alle scelte da adottare nel caso di situazioni problematiche
e difficili da definire, da gestire, e alla scelta del tipo di ‘modello’ di riferimento.
Il tirocinio allora diventa banco di prova per l'applicazione degli studi fatti, ma che
poi sono difficoltosi da applicare, quando la situazione e il setting1 sfuggono alle
norme e alle procedure studiate nella formazione. In queste situazioni bisogna a volte
improvvisare “inventarsi” delle soluzioni alternative (anche per periodi molto brevi
all’interno delle sedute) come ‘l'Animazione Musicale’, usata come strumento di
supporto agli approcci attivi e quelli recettivi nel trattamento musicoterapico.
Per verificare e studiare questa ipotesi procedurale, la tesi del candidato analizzerà
e riporterà l’esperienza della conduzione di un laboratorio musicoterapico di gruppo,
con pazienti con diverse patologie. Per sviluppare nel modo più opportuno gli
argomenti, il candidato si è avvalso di preziosi contributi bibliografici, della letteratura
della Musicoterapia. Il Manuale di Musicoterapia di Rolando Benenzon, il “Manuale
di Musicoterapia” di Gerardo Manarolo e altri contributi preziosi di autori tra i quali
Kenneth E.Bruscia, Tony Wigram, Edith.Lecourt.
Nel primo capitolo, l’elaborato tratta le premesse scientifiche della Musicoterapia
basate principalmente sui riferimenti del Manuale di Musicoterapia del Prof. Gerardo
Manarolo.

1

Definizione dell’area spazio-temporale e concettuale, delle regole e dei ruoli dell’intervento terapeutico.
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Il Capitolo II esamina i principali modelli teorico-applicativi internazionali definiti
durante il IX Congresso Mondiale di Musicoterapia e a seguire in sintesi una rassegna
di altri modelli racchiusi in una tabella sinottica.
Nel terzo capitolo mi sono soffermato sul tema musicoterapia e disabilità
psicofisica, dove ho trattato la definizione di disabilità e le linee d’intervento
musicoterapico nell’ambito del ritardo mentale, e delle disabilità motorie. E ancora le
indicazioni al trattamento e le procedure di presa in carico, dove ho potuto contare su
vari testi e alcuni numeri della rivista ‘musica et terapia’ ed estratti di articoli da
Internet.
Più avanti nel capitolo IV dopo una premessa sui contributi storici che hanno
segnato lo sviluppo della musicoterapia in Italia, il candidato proverà a inoltrarsi nel
complesso argomento, la situazione dell'arte in Italia e all'estero e i passi avanti fatti,
confermati dai risultati pubblicati su data base di letteratura medica scientifica quali:
PubMed e Cochraine, e il contributo delle Neuroscienze.
Il capitolo V infine ha come oggetto un’esperienza personale.
Dopo un breve racconto dei miei vissuti musicali attraverso un autoritratto
personale, cercherò di descrivere e analizzare un percorso di lavoro, iniziando dalle
esperienze di tirocinio.
Infine, tra queste andrò a descrivere l'esperienza più importante, quella con
l’ONLUS Ape Laboriosa di Selargius in provincia di Cagliari.
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C APITOLO I
L E PREMESSE SCIENTIFICHE DE LLA M USICOTERAPIA
I.1 DEFINIZIONE GENERALE DI MUSICOTERAPIA
La musicoterapia è una forma di psicoterapia o di rieducazione, secondo la tecnica
utilizzata, che impiega il suono e la musica in tutte le loro forme, come mezzo di
espressione, comunicazione, di strutturazione e di analisi della relazione. 2 È applicata
in sedute di gruppo e individuali, con bambini e con gli adulti. La musicoterapia è un
intervento professionale con una modalità di approccio sensoriale che utilizza
l’elemento sonoro/musicale con finalità terapeutiche per intervenire su una grande
varietà di disagi psicologici e di quadri psicopatologici. La MT non abbraccia un solo
metodo musicoterapico ma numerose pratiche e ‘modelli’ diversi tra loro.
“La musicoterapia può essere definita come un intervento specifico in tutti quei casi in
cui esiste un disturbo qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e delle relative
competenze espressive- comunicative- relazionali e agisce in ugual modo sulle qualità
innate, pre - protosimboliche, ma anche su quelle acquisite, simboliche, allo scopo di:
attivarle, regolarle, qualificarle, integrarle in una dimensione intrapersonale e
interpersonale” (G. Manarolo Manuale di Musicoterapia 2006).

Il linguaggio musicale può facilitare l’espressione, la conoscenza dei vissuti
emotivi aprendo la strada a una loro organizzazione strutturale e favorendone il
controllo da parte dell’individuo.
L’esistenza di una stretta correlazione tra emozione e musica sul piano del
coinvolgimento fisico-corporeo, di esaltazione di certe risposte psicofisiologiche, può
attraverso l’elemento sonoro/musicale realizzare una forma di comunicazione
simbolica delle emozioni e sulle emozioni.
La World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia)
ha dato nel 1996 la seguente definizione:
“La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia
e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un
processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la
motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di
2

E. Le Court La Musicoterapia
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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 con sequenzialmente possa
migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico”.

I.1.1 DEFINIZIONE DI ALTRI AUTORI
Edith Lecourt:
La Musicoterapia è una psicoterapia su un livello di riferimento di tipo
psicoanalitico, e che richiede una conoscenza e una pratica non superficiale o
intellettuale della psicoanalisi. Sulla base del concetto d’inconscio, il lavoro è costruito
sull’esplorazione e sul superamento delle resistenze. (Edith Lecourt La Musicoterapia ed. IT
a cura di G. Manarolo, II ed., pr.P.L.Postacchini 1999)

Kenneth E. Bruscia:
“La musicoterapia è un processo interpersonale in cui le esperienze musicali
vengono usate per migliorare, mantenere o ristabilire il benessere del cliente”. (1986)
“La musicoterapia è un processo finalizzato in cui il terapeuta aiuta il cliente a
migliorare, mantenere o ristabilire uno stato di benessere, usando esperienze musicali e
le relazioni che si sviluppano loro tramite come forze dinamiche di cambiamento”.
(1987)

Juliette Alvin:
“l’uso controllato della musica nel trattamento, nella riabilitazione, nell’educazione
e nella preparazione di bambini e adulti che soffrono di disturbi fisici, mentali o
emotivi” (1975).

Associazione dei Musicoterapeuti Professionisti della Gran Bretagna:
“Una forma di trattamento in cui s’istaura un mutuo rapporto fra paziente e
terapeuta, che permette il prodursi di cambiamenti nella condizione del paziente, e
l’attuazione della terapia”.
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Associazione Australiana di Musicoterapia:
“L’uso pianificato della musica per raggiungere gli obiettivi terapeutici con
bambini e adulti che hanno speciali esigenze a causa di problemi sociali, emotivi,
fisici, o intellettuali”.

Rolando Benenzon
“Da un punto di vista scientifico, la musicoterapia è un ramo della scienza che tratta
lo studio e la ricerca del complesso suono-uomo, sia il suono musicale o no, per
scoprire gli elementi diagnostici e i metodi terapeutici a esso inerenti. Da un punto di
vista terapeutico, la musicoterapia è una disciplina paramedica che usa il suono, la
musica e il movimento per produrre effetti regressivi e per aprire canali di
comunicazione che ci mettano in grado di iniziare il processo di preparazione e di
recupero del paziente per la società”. (1981).

Helen Bonny:
“La Musicoterapia si può definire come l’applicazione sistematica della musica
condotta dal musicoterapeuta per produrre cambiamenti nella salute emotiva e/o fisica
della persona. Come tale, vengono enfatizzati i suoi aspetti funzionali piuttosto che
quelli estetici e d’intrattenimento”.(1986).

Edith Hillman Boxill:
“La Musicoterapia è un amalgama di musica e terapia. Quando la musica, giacché
agente del cambiamento, è utilizzata per stabilire una relazione terapeutica, per
favorire la crescita e lo sviluppo della persona, per assisterla nella realizzazione di sé,
il processo è musicoterapia. Ampliando la definizione, la MT è l’uso della musica
come strumento terapeutico per il ristabilimento, il mantenimento e il miglioramento
della salute psicologica, mentale e fisiologica, e per l’abilitazione, la riabilitazione e il
mantenimento delle capacità comportamentali, evolutive, fisiche e sociali; il tutto
all’interno dell’ambito di una relazione cliente-terapeuta”(1985).
Altre definizioni si rimandano in appendice 5
(www.musicoterapia.definizioni.htm)
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I.2 LA DUALITÀ DELL’ELEMENTO SONORO/MUSICALE

Sono molteplici le osservazioni scientifiche che provano una sensibilità prenatale
alle informazioni s/m e anche a una predisposizione neonatale a usare il suono ed
elementi pre e proto - musicali contemporaneamente alla corporeità come veicolo
espressivo e comunicativo.
La particolarità dell’elemento s/m e di contenere al suo interno un dato innato e
arcaico insieme con la potenzialità di avviare e scorgere una dimensione simbolica in
una situazione relazionale.3 La presenza di questi due elementi ci fa capire la valenza
integrativa

dell’elemento

s/m,

pertanto

possiamo

dire

che

la

dotazione

corporea/biologica si articola con una dimensione simbolica/culturale.
“La musica trae il proprio potere dalla sua doppia natura, biologica ma anche
profondamente sociale, esattamente come il linguaggio…” M.Imberty4(2002),
l’esperienza musicale ci può apparire regressiva e allo stesso tempo progressiva come
sottolinea Di Benedetto: la musica “ … per certi versi elide i simboli verbali, ridando
la priorità al corpo, per altri versi prelude ai simboli astratti di una lingua…
nell’invitare l’ascoltatore all’uso non linguistico dei suoni lo riporta
inconsapevolmente allo stato neo natale o addirittura prenatale, all’ascolto di voci
come puri suoni e lo fa retrocedere da una dimensione dominata dal rigore formativo e
logico del linguaggio alla dimensione sensoriale indeterminata di godimento di stimoli
acustici “5.

Possiamo descrivere l’esperienza musicale come un evento che ci fa ritrovare in
una scoperta arcaica, in cui le parole sono percepite come vibrazione sonora senza
senso (tipico nella prima infanzia), ma potenzialmente piena di significato non verbale
e quindi eludendo il pensiero logico-verbale promuove progressivamente la psiche a
un sentire che esercita la sensibilità recettiva, ampliando le capacità ascolto.

Simbolo poietica;
Michel Imberty è di triplice formazione, filosofia, musicologia e psicologia. Visiting Professor in
molte università all'estero, in particolare a Bologna, Roma, Granada, Pamplona, Liegi, la sua ricerca
si trova ai confini di queste tre discipline.
5 G.Manarolo Manuale di musicoterapia 2006;
3
4
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I.3 IL MONDO SONORO INTRAUTERINO

Nel corso della gestazione e particolarmente nelle ultime settimane gestazionali il
suono s’impone al bambino prima della sua nascita. Le considerazioni e le ricerche
desunte da evidenziazioni di tipo ecografico e neurobiologico dimostrano che il feto
reagisce ai suoni per gran parte della durata della gestazione aumentando in gran
misura la reattività nelle ultime quattro settimane.
Studi scientifici confermano che nelle ultime settimane di gestazione il bambino
appare capace di percepire stimoli e di integrarli, l’interazione senso-motoria
materno/fetale composta da una forma, un’intensità, e un tempo, con la capacità del
feto di integrare queste informazioni, costruisce un esperimento di associazioni
mentali e sensazioni, esperienze percettive e affettive caraterizzate da un tono
edonico.6 Prima della nascita esiste quindi un’intensa attività uditiva con le finalità di
un primo rapporto col mondo esterno.
L’ambiente uterino costituisce un crogiuolo di suoni formato da rumori intestinali e
respiratori, voci esterne, rumori e suoni ambientali, che sono filtrati dal liquido
amniotico, e scanditi dalla pulsazione cardiaca. Possiamo evidenziare in questi stimoli
una forma carica di affettività, una struttura ritmica e fonica primaria formata dal
battito cardiaco, e dalla voce materna; questa riveste una funzione importantissima, il
feto e poi il neonato introiettano queste forme, e tramite esse avviano la base per la
formazione del Sé primordiale per poi formare altri involucri sonori.
“L’esperienza ritmica intrauterina diventa elemento di continuità e rassicurazione
essenziale per lo sviluppo delle funzioni psichiche che parteciperanno alla
determinazione delle categorie mentali deputate alla definizione del bello”.
(M. Mancia7 1990 l’Angelo della musica G. Manarolo)

Il ritmo inoltre può essere inteso come un aspetto fondante della dimensione
biologica quanto quella psichica, il pulsare ritmico del cuore e il suono intrauterino
possono costituire una sorta di primo ‘oggetto’ modello e un contenitore ideale per la
crescita fisica e mentale. La voce materna rappresenta invece un elemento esterno

6
7

Si riferisce al grado di piacere o dispiacere legato al suono stesso.

considerato uno dei padri delle neuroscienze in Italia, ha dedicato la vita a due discipline, neuroscienze
e psicoanalisi, che sembravano allora due parallele destinate a non incontrarsi e che oggi, anche grazie
ai suoi studi, stanno iniziando a dialogare in un modo sempre più proficuo.
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rispetto all’ambiente intrauterino capace di dare continuità alla discontinuità segnata
dall’evento della nascita. L’Acquisizione del linguaggio verbale implica l’introiezione
di suoni e parole materne e la loro successiva riproduzione imitando la madre e
identificandosi con essa (A. Michel 1951).
Questa identificazione rinsalderebbe il rapporto madre/bambino venuto a meno nel
”trauma” della nascita, la musica allora non sarebbe altro che la rappresentazione della
voce materna e del bambino, dalle prime percezioni/produzioni sonore fino alla
comparsa del linguaggio verbale. Questo favorirebbe il rivivere dell’unione simbiotica
con la madre e di superare tramite un’esperienza regressiva l’angoscia della nascita e
dello svezzamento. Superato il trauma sonoro della nascita, gli eventi acustici
rappresentano i primi elementi del vissuto con cui il neonato viene a contatto e da cui
rispetto ad altri stimoli è relativamente indifeso (Kohut81950). Questa primordiale
esperienza può portare a un’associazione tra suono improvviso di forte intensità, e una
situazione di pericolo, si può quindi comprendere la reazione di allarme che si può
avere come risposta a suoni improvvisi e intensi o reazioni di spavento a suoni di
media intensità in condizioni di ansia e/o nervosismo.
In questi casi possiamo dire che l’esperienza di un disagio interiore si manifesta
nella percezione di un segnale esterno. Se partiamo da questa considerazione,
possiamo premettere una validità terapeutica dell’esperienza s/m. Se il sistema mentale
arcaico del bambino e dell’adulto in alcune condizioni tende a percepire il suono
disorganizzato come una minaccia, un fastidio e a questo si reagisce di riflesso con
sentimenti ed emozioni di angoscia o di stress, se il suono e la musica sono
organizzati, possono invece portare piacere ed essere rassicuranti.
“l’Io dell’adulto quando non è in grado di dominare i conflitti esterni o interni può
cimentarsi con l’espressione musicale comprendendola e prevedendola. La musica può
essere perciò considerata come un’esperienza di dominio ludico, un mezzo per superare
una situazione traumatica subita in passato e che essa può ripetere in forma di gioco in
un ambiente inoffensivo” (Kohut 1950)

Nel caos sonoro che avvolge il neonato, la voce materna costituisce il punto di
riferimento, essa è immediatamente riconosciuta e cercata ed è tramite l’interazione
con questa voce che l’universo sonoro del neonato acquista gradualmente un senso.
8

È considerato il caposcuola della "Psicologia del Sé", una delle più recenti scuole psicoanalitiche,
sviluppatasi negli anni '70.
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Sono di natura sonora le prime esperienze che il bambino sperimenta, e che
comporranno la base del suo primo Sè9. Rapidamente, ai modi espressivi innati del
neonato se ne aggiungeranno altre prodotte da una concatenazione di aspetti biologici
e ambientali.

I.2.3 LE PRIME ESPERIENZE MADRE-BAMBINO

Dopo solo poche settimane la mamma è capace di riconoscere il tipo di vocalità del
neonato (fame, collera, frustrazione dolore), e dal secondo mese si manifesteranno le
prime lallazioni, espressioni che rivestono un significato sia di esercizio esplorativo
delle possibilità vocali e uditive, sia d’imitazione di suoni ambientali e di sviluppo
delle percezioni, in rapporto alle sensazioni fonatorie e muscolo-fisiologiche.10
Inoltre queste possibilità vocali saranno rapportate alla qualità intrinseca dei suoni
emessi con i differenti parametri acustici recepiti. È in questo periodo che si forma lo
schema vocale, il neonato sperimenta e prende coscienza pian piano delle produzioni
vocali, e della relazione con le sensazioni muscolari interne provando a controllarli e a
modularli, dopo cinque/sei mesi i bambini sono capaci di essere recettivi a frasi
melodiche semplici in base ai ”principi gestaltici di similarità e della vicinanza”.11
Nei primi mesi quindi il bambino e la madre costruiscono una comunicazione s/m
articolata e precisa, la madre produce parole brevi, a intervalli regolari, con
modulazioni semplici e cantilenanti.
La voce della mamma è rilassata e allo stesso tempo sonora a volte sussurrata, con
tonalità media acuta, il bambino s’inserisce nelle pause utilizzando le sue espressioni
vocali creando una conversazione scandita da un tempo unico “madre-bambino”.

9

Sé inteso come struttura interiore: insieme organico e strutturato di disposizioni e funzioni che determinano il
costituirsi dell’identità personale e non un Sé soggettivo ed esperienziale basato sul vissuto di sé e
dall’oggettivazione dell’autocoscienza. Queste due declinazioni del Sé in epoca neonatale corrisponderebbero
al Sé soggettivo inteso come Sé emergente(autocoscienza emergente), e al Sé oggettivo inteso come Sé
psicofisiologico primario,come mente prenatale (Jervis 1990).
10
Possiamo suddividere la contrazione muscolare in tre fasi principali :contrazione, rilassamento, fase latente.
11
Psicologia della forma, Galimberti 2003, La psicologia della forma, o Gestaltpsychologie, rivendicò infatti il
carattere di totalità dei fenomeni mentali rivalutando l'esperienza immediata che l'individuo ha della realtà.
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È in questo momento che nasce un modo espressivo particolare dell’adulto che
vuole parlare al bambino, è chiamato ‘baby talk’ di cui esistono molteplici modi e stili
che dipendono dalle diverse culture, ci sono dei tratti che però sono simili e comuni a
tutti: la semplicità della sintassi, la ripetizione, segmentazione, lentezza del tempo,
semplificazione e amplificazione dei moduli espressivi, e dei contorni melodici.
Questa modalità di proto-comunicazione formerà le basi su cui si struttureranno i
linguaggi verbali e musicali.
Le basi di questo sistema di ‘regolazione centrale della comunicazione’ resta
invariato per tutta la vita e permane in soggetti affetti da processi involutivi o da
deficit intellettivi. In ambito musicoterapico è interessante vedere come gli elementi
strutturanti che formano le competenze del bambino costituiscono gli elementi basilari
dell’esperienza s/m; infatti, le variazioni di timbro, altezza, ritmo e durata sono le basi
qualitative fondanti qualsiasi esperienza primordiale, ma sono allo stesso tempo
(seppur più articolate) le costruzioni simboliche dell’arte musicale.

I.2.4 INTERAZIONE MADRE BAMBINO
Per entrare in sintonizzazione, la madre e il bambino, si dovranno ‘accordare’,
entrare in contatto, condivideranno affetti vitali12, devono entrare in sintonia affettiva.
Dovranno attuare una corrispondenza transmodale13 di natura affettiva, derivata da
uno stato emotivo vissuto attraverso l’altro (Imberty, 2002; Stern 1985,1998).
“la corrispondenza transmodale rappresenta un'interfaccia fondamentale tra il Sé e
l'altro, e tra stato interno e ambiente, che fornisce l'esperienza precoce del “come me” .
(Meltzoff14)
12

Per Stern la sintonizzazione si realizza tanto con singole categorie affettive, quali le emozioni di
tristezza e di gioia, quanto con quelli che lui chiama gli affetti vitali, quali il crescere e il decrescere
dell'eccitazione. Si tratta di quelle qualità dinamiche, cinetiche, della sensazione, che distinguono
l'animato dall'inanimato e che corrispondono a cambiamenti transitori delle sensazioni impliciti nei
processi organici della vita. Ci si può sintonizzare con il modo in cui un bambino afferra un
giocattolo, tiene un cubo, dà un calcio o ascolta un suono. Allo stesso modo ci si può sintonizzare su
come una persona siede, respira, gesticola, scandisce le parole ecc. Scoprire gli affetti vitali e
sintonizzarsi con essi permette a un essere umano di "essere con" un altro, condividendo esperienze
interiori probabilmente simili, in un'atmosfera di continuità.

13

Il termine trans-modale mette in luce come una modalità sensoriale, ad esempio quella sonoro-uditiva
del bambino (lallazione, pianto, vocalismi, ecc.), venga riprodotta, ad esempio, nel registro sensoriale
motorio della madre.
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I parametri che descrivono gli affetti vitali e su cui si modula la sintonizzazione
sono principalmente: l’intensità, la durata, la forma, che sono riconducibili a parametri
musicali, al suono, al ritmo, alla forma musicale. Secondo Stern alcune fondamentali
esperienze riguardanti il tempo e alla forma sono esempio di espressività degli affetti
vitali.
“alcune fondamentali esperienze, relative al tempo e alla forma, frequenti nel nostro
incontro con la musica siano comuni anche nelle interazioni socio affettive che il
bambino esperimenta quotidianamente, questi aspetti rappresentano tendenze umane
comuni utilizzate e riutilizzate in diversi modi e con varianti colturali” (Stern
1985)…”il bambino appare predisposto a identificare e a rispondere in modo
diversificato a diversi profili temporali sonori attivando reazioni d’interesse o piacere,
spavento, timore in relazione all’intensità nel tempo” … “la sensibilità del feto,
all’informazione sonora e la capacità del neonato poi di riconoscere e discriminare le
sonorità percepite nella gravidanza, attestano la presenza di capacità elaborative
temporali precoci”. (Stern 1985)

Gli studi delineati da Stern15 e Trevarthen16 sono ulteriormente sviluppati in un
approccio di tipo neurobiologico portato avanti da Siegel17(1999). Da questa tesi la
contrapposizione tra ‘innato e appreso’18 è oltrepassata e risolta nel postulato della
doppia azione dell’ereditarietà e dell’ambiente dove non si nega l’evidenza che
esistono comportamenti innati e non si esclude la compensazione dell’azione
educativa su quanto si è ereditato (Siegel, 1999). Infatti, Siegel spiega che il
superamento della concezione dello sviluppo cerebrale dipendente, e provata dal fatto
che:
“se le informazioni genetiche garantiscono l’organizzazione generale delle strutture
cerebrali” è altrettanto vero che… “l’esperienze dell’individuo determinano quali geni
14

Andrew N. Meltzoff nato il 9 febbraio 1950 è uno psicologo americano e un esperto riconosciuto a livello
internazionale per lo sviluppo infantile. Le sue scoperte sull'imitazione infantile hanno portato avanti la
conoscenza scientifica della cognizione precoce, della personalità e dello sviluppo del cervello.
15
D.Stern è stato uno dei principali esponenti dell’Infant Research in psicoanalisi che utilizza i metodi sperimentali
per studiare l’interazione madre-bambino; i suoi contributi hanno dimostrato che esiste nel bambino, fin dalle più
precoci fasi della vita, la capacità e il bisogno di relazionarsi con la madre invalidando le precedenti teorie che
concepivano il neonato come indistinto e incapace di relazione.
16
Il suo studio si focalizza sul ruolo delle emozioni e della motivazione sullo sviluppo psicologico e sull'educazione
sin dall'infanzia. Il suo interesse si rivolge nello specifico al ruolo del ritmo e della emozioni nel gioco e nelle
fantasie dei bambini, i giochi musicali e le canzoni, le storie e le scoperte, lo scambio con i compagni reali o
immaginari, il supporto culturale all'apprendimento negli anni dell'infanzia e nell'età pre-scolare. Questo porta a
studiare le fondamenta del linguaggio ed il suo significato. Al momento egli sta lavorando ad una teoria sulle
fondamenta innate della "musicalità comunicativa" assieme al musicista ed esperto di acustica Stephen Malloch.
17
Siegel è autore di numerosi libri sulla genitorialità e lo sviluppo dei bambini, è noto come un esperto di
consapevolezza e per il suo lavoro che sviluppa il campo della Neurobiologia Interpersonale che è una visione
interdisciplinare dell'esperienza di vita che trae oltre una dozzina di rami della scienza per creare un quadro per la
comprensione del nostro soggettivo, e le vite interpersonali.
18
Disputa in psicologia, tra ciò che è innato(riflessi e istinti) e ciò che è acquisito(ereditario), secondo l’innatismo
l’organismo porta in sé fin dalla nascita programmi di pensiero e di comportamento precostituiti e trasmessi per
via ereditaria(Galimberti2003).
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vengano espressi e quando. L’esperienza che aiuta a svolgere questa funzione
strutturante e regolatrice è quella che s’instaura nella dualità madre/neonato.
Condividendo gli stati mentali della madre e quindi sintonizzandosi con essa, consente
al bambino di ampliare i suoi stati emotivi positivi, e controllare quelli negativi
sviluppando una sorta di autoregolazione(da cui si sviluppa l’organizzazione del Sé), in
altre parole” il cervello del bambino utilizza gli stati della mente del genitore per
cercare di organizzare le sue attività”(Siegel,1999).

La condivisione degli stati mentali rende evidenti le prime forme di relazione
interpersonale, ma sono presenti in tutti i rapporti che hanno come valore intensità e
profondità emotiva.
Le prime forme di condivisione emotiva utilizzano quindi codici espressivi non
verbali intimamente collegati all’esperienza s/m. La modulazione di questi codici
all’interno della coppia madre-bambino, le prime sensazioni ed emozioni veicolate in
quest’ambiente, strutturano e impressionano il corpo e la primitiva mente del bambino,
e formano, insieme alla sua dotazione biologica di base, alla sua costituzione
caratteriale corporea (profilo senso-percettivo e psicologico), le aree di sensibilità e
intolleranza i gusti e le inclinazioni.
Da qui si comprende che ogni soggetto ha una dotazione s/m (competenze innate
attivate da processi comunicativi), che è declinata e modulata in rapporto al percorso
evolutivo ed esistenziale. Gli stati emotivi interni sono espressi e condivisi nell’ambito
delle relazioni di attaccamento, (es. madre-bambino) una parte molto importante di
questi processi è l’allineamento o sintonizzazione, lo stato di un individuo si modifica
per allinearsi e sintonizzarsi con quello dell’altro, creando una risonanza
interpersonale.
Il processo di sintonizzazione quindi si ripercuote su vari aspetti e attività della
mente in cui ciascun elemento è influenzato dall’altro, ciò accade anche nell’età adulta
riflettendosi in un senso di spontaneità e di un legame stretto con l’altro.
E’ certo che, stabilire relazioni e comunicazioni intime può avere potenti effetti
organizzanti sulla mente, poiché sintonizza/modula le nostre emozioni e da un valore a
quello che ci circonda.
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I.2.5 SINTONIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE
Pertanto da questo punto di vista le emozioni hanno un ruolo fondamentale e
legante e strutturante per lo sviluppo psichico;
… “ la comunicazione emozionale e la sintonizzazione affettiva diventano il terreno in
cui si sviluppano le capacità cognitive del bambino” (Siegel 1999).

L’approccio neurobiologico quindi, specificando il ruolo strutturante delle prime
relazioni interpersonali (peculiarmente non-verbali e cariche di contenuti emotivi), e
precisando ancora come la comunicazione emotiva può anche in età adulta avere un
ruolo

organizzativo

e

modulante,

fornisce

alla

prassi

musicoterapica

un

importantissimo riferimento scientifico.
L’intervento musicoterapico, infatti, si propone l’obiettivo di attivare processi
relazionali non-verbali ad alto contenuto emotivo, manipolando l’elemento s/m come
modalità espressiva, poiché questa intimamente affine all’espressività emotiva.
Attivando tali processi l’intervento musicoterapico può svolgere un ruolo
strutturante, modulante e organizzativo nel pz, attivandosi all’interno di un rapporto
interpersonale Mts-pz che, grazie ai parametri s/m possono consentire lo sviluppo di
una strutturazione e un’organizzazione corticale/mentale. L’approccio neurobiologico
va quindi a interpretare e potenziare le precedenti concettualizzazioni proposte da
Stern. Ancora in una prospettiva musicoterapica, è interessante osservare come gli
elementi caratterizzanti le competenze dell’interazione e sintonizzazione madrebambino con lo scopo di attivare una comunicazione elementare, costituiscono anche
gli aspetti strutturanti dell’espressione musicale; intensità, timbro, ritmo, altezze e
tempi sono elementi significanti e indicativi sia della primordiale comunicazione, ma
sono anche, seppur più complesse, gli elementi fondanti l’arte musicale.
A tal proposito possiamo considerare la MT come una prassi che vada ad agire su
queste innate competenze comunicative (parti sane) con l’obiettivo di attivarle o
riattivarle o di facilitarne l’evoluzione e l’arricchimento.
Esiste perciò un bisogno innato, essenziale e precoce di comunicare; dopo un mese
e mezzo il neonato riesce ad attuare “proto-conversazioni”a vis a vis con la madre, le
emozioni sono trasmesse in modo biunivoco per stabilire e regolarizzare un intimo
contatto mentale. In questo processo ognuno dei due attori cerca di “sintonizzarsi”
con l’altro producendo così una convergenza di affetti che attiva una vera e propria
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organizzazione mentale. La madre mette in atto una caratteristica peculiare del “baby
talk”, rivolgendosi al neonato con il “maderese intuitivo” cioè, riesce intuitivamente a
rispondere al neonato in modo empatico e dialogico. I caratteri di questo tipo di
comunicazione sono i toni alti, un timbro “dolce”, brevità delle emissioni (circa 0.5/1
s) con una frequenza di emissione di circa 1s, il neonato riesce quasi subito a seguire e
a prendere il medesimo ritmo e da’ una risposta motoria e/o una produzione di
emissioni vocali. Questa interazione rende evidente un rimando all’improvvisazione
musicale immaginando e rapportando questa tra un esecutore esperto (madre) e un
esecutore meno esperto (neonato) dove il meno esperto e “naturalmente” disponibile a
partecipare e a rispondere allo scambio dialogico. La produzione vocale e agocica del
meno esperto è interpretata, riconosciuta, sviluppata/elaborata e ripetuta dalla madre
che la organizza e la offre al bambino;
“la madre si comporta come uno specchio biologico del bambino ne fa le imitazioni
ritualizzate per dargli l’illusione che egli possa dominare l’avvenimento ed entrare in un
dialogo” (Vizziello,Bricca, Chicconi 1985).

L’interazione madre-bambino che rimanda all’improvvisazione musicale è
anch’essa di rilevante importanza nella pratica della musicoterapia, giacché questa è
una prassi utilissima per stabilire un dialogo sonoro/m un contatto, una sintonizzazione
con il pz, questo stabilire una sintonia, (a vari livelli), può essere utile in MT a far
rivivere rigenerare e a rimodulare dei connotati emozionali e strutturali persi o
mancanti nel vissuto del pz.
Il neonato appare quindi cosciente della realtà che lo circonda fin dalla nascita, e
con la propensione a comunicare, dotato di un primo Sé primitivo d’individualità, un
primo nucleo psichico specifico, definiamolo come il primo senso del Sé nucleare.
Come ritiene Stern il Sé nucleare anticipa il delinearsi dei Sé successivi e il Sé
soggettivo (9-10 mesi), un Sé verbale (15-19 mesi) e intorno ai tre anni un Sé
narrativo. Questo primo nucleo psichico si forma tra i due e i sei mesi di vita e nel suo
formarsi ha un ruolo fondamentale nell’interazione con la figura materna, si
caratterizza principalmente in due funzioni, che in modo interdipendente, formano il
nucleo;
”queste funzioni sono il Sé agente, il Sé coeso, il senso di una continuità, il senso di
possedere una propria attività” (Stern 1990).
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La Musicoterapia, come abbiamo descritto, trova conferma delle sue basi
scientifiche nei numerosi studi compiuti negli ultimi decenni. I diversi autori citati
hanno sottolineato che il suono si pone come elemento fondante lo sviluppo del feto in
una fase molto precoce di acrescimento. Il feto percepisce gli stimoli acustici già a
partire dal terzo/quarto mese di vita e reagisce ad essi verso il settimo mese.
Come abbiamo più volte sottolineato è molto importante nello sviluppo fetale
anche la percezione della voce materna nelle sue qualità melodiche, timbriche e
ritmiche.

Gli studi sulla intersoggettività (Stern 2005) hanno dimostrato che la

relazione che nasce anche a partire dalla percezione dei caratteri peculiari della
prosodica materna, apre importanti canali di comunicazione, fino allo sviluppo del
linguaggio (Galimberti 2003). Molto significativi sono anche gli studi sul “babytalk”, un proto-linguaggio carico di significati emotivi che conferisce al suono il ruolo
di veicolo comunicativo-relazionale fondamentale. Pensiamo al “fonosimbolismo” di
Dogana (1983) ed agli schemi di rappresentazione di Imberty (1986) ed alla “musica
del cuore “ di Gaita (1991). L’universalità di questa modalità comunicativa rende
possibile lo scambio di messaggi carichi di senso tra il bambino e chi se ne prende
cura facilitando e stimolando i processi di organizzazione mentale, di regolazione
affettiva e dunque di sviluppo del Sé.

Importante è anche il contributo della

Psicoanalisi e della Psicodinamica che hanno chiarito il ruolo del suono e della musica
nello sviluppo dell’individuo, nonché le sue potenzialità terapeutiche. Secondo vari
studiosi il linguaggio musicale contiene elementi regressivi e trasformativi che
possono facilitare alcuni processi mentali accompagnandoli nella loro evoluzione e
trasformazione.

Negli ultimi anni vari filoni della psicologia hanno concentrato

l’attenzione anche sugli aspetti musicali della comunicazione pz-Mts e su come
inflessione, timbrica, intensità, ritmo possano favorire lo scambio di messaggi
emotivamente significativi, offrendo nuovi canali interpretativi. (Mancia 1998)
Fondamentali sono poi gli studi riguardanti gli effetti fisiologici della musica, con un
grande contributo delle Neuroscienze: infatti, è stato dimostrato che la musica
agendo sul sistema nervoso produce reazioni di tipo muscolare, cardiaco, respiratorio,
ormonale, con evidenti ricadute sul piano emozionale. E’ evidente, dunque, che la
musica produca effetti a vari livelli dal punto di vista fisico, emotivo, relazionale,
sociale. Gli assunti di scientificità che si attribuiscono alla musicoterapia poggiano
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sulla convinzione che esista una realtà esterna da cogliere e rilevare attraverso
tecniche; quali la trascrizione fedele di protocolli di sedute, video e audio registrazioni,
partiture, tutti strumenti riconducibili ad una metodologia di tipo sperimentale.
Eppure anche l’approccio basato sull’evidenza scientifica presenta alcuni limiti e non
si adatta sempre alla musicoterapia che, essendo costituita da aspetti sonoro-musicali e
aspetti non verbali contestualizzabili in un ambito relazionale, si colloca pienamente
nel ‘paradigma della complessità’19. Tale paradigma richiede un approccio globale
caratterizzato da discontinuità, non linearità e aleatorietà, in una prospettiva antiriduzionistica.

Nella ricerca musicoterapica si assiste quindi ad una continua

oscillazione tra due estremi metodologici: il pensiero qualitativo e quello quantitativo.
Il modello quantitativo si fonda sul pensiero positivista che studia i rapporti di causaeffetto concentrando l’attenzione sulla oggettività, riproducibilità e misurabilità dei
fenomeni, non ritenendo il Mts coinvolto nel processo. Il modello qualitativo, invece,
non considera i fenomeni come oggettivi. Si basa sulla comprensione della
complessità e sull’approfondimento dei fenomeni. E’ più interessato al processo che ai
risultati e vede il Mts pienamente coinvolto. In tale visione il ‘qui e ora’ è
fondamentale. Il processo si definisce in itinere fornendo validazione scientifica
attraverso le dinamiche che emergono nel corso dell’esperienza: l’oggettività del dato
da analizzare emerge dalla realtà stessa della relazione terapeutica.

19

Edgard Morin, ispirato ad Hegel, Eraclito e Adorno, considera la conoscenza un processo dialogico
fra elementi concorrenziali, antagonisti e complementari, dove la dialettica si sfronda della sintesi,
facendosi dialettica negativa fra opposti irriducibili.
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C APITOLO II
II. M ODELLI APPLICATIVI D ELLA MUSICOTERAPIA
E AMBITI D ’ INTERVENTO
Premessa
La

comunità

musicoterapica

internazionale

concorda

nel

dire

che

il

Musicoterapeuta e/o il Musicoterapista dovrebbe definire, nell’impostare il suo lavoro,
un modello di riferimento, dal quale conseguano le linee guida del suo intervento, gli
obiettivi terapeutici, la tipologia di pazienti coinvolti, le modalità osservative ed
elaborative. In ambito Musicoterapico esiste un’interruzione, un distacco, tra lo spazio
teorico e l’ambito applicativo. Questo distacco non consente tutt’oggi l’elaborazione
di uno schema di principio idoneo e istituzionalizzato.
“La multidisciplinarietà della Musicoterapia presenta, per forza di cose, un contesto
teorico poco integrato e più frutto di accostamenti che reali integrazioni, mentre non
sempre si osserva una congruenza tra le premesse teoriche enunciate e le prassi che ne
conseguono” (I modelli della Musicoterapia,G.Manarolo 2006).

Questa incongruenza sembra collegata alla difficoltà, e in alcuni casi,
all’impossibilità della traduzione dell’elemento s/m in seno alle varie e vincolanti
correnti psicologiche dei diversi modelli musicoterapici.
E’ quindi indispensabile per questa finalità fornirsi di procedimenti condivisi e
propriamente idonei e attinenti alla teoria, per far apparire, anche con l’aiuto della
tecnica statistica, tipologie di fruizione s/m e di trattamento musicoterapico, che in
questo spazio, riescano a formare punti d’incontro tra i molteplici elementi della MT; e
promuovere il formarsi di una disciplina più indipendente e concreta sia dal punto di
vista delle teorie e sia dei processi applicativi.
Riguardo alla definizione di ‘modello’ in Musicoterapia occorre fare un chiarimento
sul suo significato, possiamo definirlo come quello di una teoria, una forma condivisa
e formalizzata, o ancora una sintesi di concetti che sviluppano una serie di processi
finalizzati a un risultato omogeneo alla struttura del ‘modello'. Secondo Galimberti
(2003) sotto il profilo epistemologico, il ‘modello’ è caratterizzato dall'approccio
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scientifico, mentre riguardo ai fondamenti teorici avremo un modello di pensiero che
sarà la base delle costruzioni teoriche, e sotto il profilo della metodologia avremo una
serie di procedure di applicazione. (G.Manarolo Manuale di Musicoterapia 2006).
E.Bruscia invece definisce ‘modello’ un sistema completo di pratica consistente in:
“Principi teorici, finalità, indicazioni e controindicazioni, procedure e tecniche
metodologiche, linee guida per la relazione all’interno della pratica, aspettative nel processo
di sviluppo, requisiti formativi e competenze”. Il sistema viene cosi articolato:

 Introduzione al metodo,
 Principi teorici,
 Procedure di trattamento,
 Ruolo del terapista e della relazione,
 Accertamento e valutazione
 Formazione e didattica.
(in Rolando Benenzon, Manuale di Musicoterapia 1992)

E ancora il Neuropsichiatra Carmelo Conforto specifica che il ‘modello’ è per
convenzione effimero;
“oggi molti ritengono che l’evoluzione del pensiero psicoanalitico si possa cogliere
essenzialmente nel fatto che si è passati dalla costruzione di teorie alla costruzione di
modelli, questo dovendosi via via modificarsi quando il modello precedente non è in
grado di contenere i nuovi fenomeni che si verificano nella stanza d’analisi. In questo si
differenzia dalla staticità della teoria. Appare quindi evidente che chi lavora sui
“modelli” troverà tollerabile l’angoscia conseguente al cambiamento ”…(Conforto 1989,
da Manuale di Musicoterapia di Gerardo Manarolo 2006).

I modelli musicoterapici possiedono delle caratteristiche che gli rendono unici e
diversi dagli altri modelli. Queste caratteristiche sono spesso implicite nel nome: per
esempio la denominazione di “Musicoterapia Creativa” suggerisce l'importanza della
creatività e sta a indicare un metodo che implica esperienze musicali attive come
l'improvvisazione musicale.
“Si possono individuare le caratteristiche salienti di un modello considerando i punti
principali e più importanti nella situazione clinica. Le idee basilari del creatore di un
modello costituiscono l'informazione più chiara sul modello di terapia, oltre al nome e
all'enfasi clinica. ”Infatti, il lettore scoprirà che le ‘caratteristiche salienti’ di un
modello fanno riferimento per la maggior parte dei casi, agli scopi e alle ragioni
dell'utilizzo della musica del suo ideatore” (Kennett E.Bruscia pag. 20, 2001).

E ancora i modelli possono avere basilari differenze filosofiche anche quando tutti
i loro scopi sono finalizzati alla terapia. Possiamo dire che vi è una questione
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fondamentale alla base di queste differenze, stabilire principalmente se la musica è
usata per la terapia (in terapia) o se la musica è la terapia (come terapia).
Quando la musica è usata in terapia, non è l'unico veicolo terapeutico, ma, in effetti,
la musica è usata per facilitare il cambiamento attraverso una relazione
interpersonale o all’interno di un’altra modalità di trattamento.
In questo caso l'enfasi è posta sulla ricerca delle cause del comportamento o del
disturbo e sul pz che lavora su i suoi problemi nel modo più adatto al momento (sia
con la musica, danza, arte, teatro, o scambi verbali), e sulla relazione pz/Mts.
Quindi interapia la musica è usata come guida, un ponte, un veicolo esplorativo
che porta il pz e/o gruppo in contatto terapeutico con una persona(Mts), una modalità,
o con se stesso.
“La musicoterapia psicoanalitica di Edith Lecourt, quella analitica di Mary Priestley,
la musicoterapia di R. Benenzon, seppur esprimendo ognuna una particolare e
complessa impostazione teorico-applicativa, sono ascrivibili ad una simile concezione
musicoterapica, e fanno riferimento a concettualizzazioni proprie della psicologia
dinamica.”(da Manuale di Musicoterapia di Gerardo Manarolo 2006)

Quando è usata cometerapia la musica è somministrata come stimolo primario o/e
mezzo di risposta ai fini del cambiamento terapeutico del pz, cioè la musica in questa
modalità è usata per influenzare direttamente il corpo, i sensi, i sentimenti, pensieri o
comportamenti del pz, e in questo caso l'enfasi è posta sul pz che si pone in modo
diretto in relazione con la musica.
E dall'altra parte il Mts facilita il processo o la relazione quando necessario, come
una guida o un ponte che mette in contatto terapeutico il pz con l’elemento s/m.
La Musicoterapia Creativa di Nordoff e Robbins è un buon esempio di questa
impostazione, che si basa su un approccio teorico/metodologico a indirizzo
psicologico umanistico esistenziale20, Secondo Carl Rogers21, infatti:
"Gli individui hanno in se stessi ampie risorse per auto-comprendersi e per modificare
il loro concetto di sé, gli atteggiamenti di base e gli orientamenti comportamentali.
Queste risorse possono emergere quando può essere fornito un clima definibile di
atteggiamenti psicologici facilitanti".www.guidapsicologi.it/articoli/lapproccio-umanistico-esist

20

La caratteristica principale della psicologia umanistico-esistenziale è proprio di mettere al centro l'essere
umano che, rispetto alle teorie precedenti, non è in balia delle forze esterne e interne ma è invece consapevole
delle sue scelte e responsabile della sua esistenza. Ogni persona vive una propria esperienza unica e può
sviluppare le proprie potenzialità attraverso l'accettazione dei propri limiti interni e quelli provenienti
dall'esterno.
21
Uno dei principali teorici cui fà riferimento questa scuola è Carl Rogers, psicologo statunitense e autore del
libro "La terapia centrata sul cliente", pubblicato nel 1951.
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Ciascun modello di terapia è basato su una o più teorie che riguardano il
trattamento, oltre ad avere una filosofia fondamentale che riguarda la natura della
Musicoterapia. I fondamenti teorico-applicativi del modello musicoterapico possono
derivare da diversi settori medico-scientifici; principalmente la Psicologia e
Psicoterapia, e la Neuropsichiatria ma anche altre: la Logopedia, la Terapia
Occupazionale22, la Fisioterapia, la Pedagogia musicale, e altre Artiterapie. Le teorie
possono trattare la personalità, lo sviluppo emotivo, della comunicazione, dell'azione
motoria, della musica o altre aree del funzionamento umano, tra quelle più spesso
indicate

nella

Musicoterapia

l’Esistenziale/Umanistica,

le

scuole

sono:

la

gestaltiche

Psicodinamica,
o

altre

teorie

l’Analitica
come

il
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Comportamentismo il Cognitivismo, l'Analisi Transazionale , la PNL, la terapia
familiare, e i modelli GruppoT24 (terapie di gruppo).
Gli orientamenti teorici di un modello hanno effetti profondi sugli obiettivi e le
procedure di accertamento e valutazione, le dinamiche d’intervento e il processo del
trattamento. Possiamo considerare (vedi premessa) il “modello” sotto tre profili, il
primo in base all’approccio scientifico quindi epistemologico, il secondo in ragione
dell’orientamento teorico di base, infine il terzo secondo la metodologia di
applicazione.

22

La terapia occupazionale, definita anche ergoterapia, e in inglese occupational therapy, è una disciplina
riabilitativa che utilizza la valutazione e il trattamento per sviluppare, recuperare o mantenere le competenze
della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità cognitive, fisiche, psichiche.
20 L'analisi transazionale teorizza l'Io come formato da tre strutture rappresentate graficamente come una sola
personalità, ovvero i tre Stati dell'Io, ognuno con le proprie funzioni: 1)Genitore (Esteropsiche), 2) ,Adulto
(Neopsiche), 3)Bambino (Archeopsiche)
24
In Inghilterra fin dagli anni ‘20 operava la Tavistock Clinic, un centro di psicoterapia e formazione per terapeuti,
educatori, insegnanti, consulenti di coppia, medici di famiglia e assistenti sociali. Negli anni ‘40 -’45 la Tavistock
Clinic si occupa per conto del Governo di selezione del personale militare, riabilitazione sociale dei reduci,
trattamento delle nevrosi di guerra, coinvolgendo diversi psichiatri, psicoanalisti e psicologi sociali che durante la
guerra avevano prestato servizio nell'esercito. Nel corso degli ultimi 50 anni il Tavistock Institute e la Tavistock
Clinic hanno sviluppato, sia in collaborazione sia separatamente, un’intensa attività di ricerca e intervento
nell’area dell’analisi istituzionale e dello studio delle relazioni di gruppo, applicandone i risultati allo studio del
funzionamento dei team di lavoro, all’analisi dei sistemi di cura e di sicurezza sociale, all’esplorazione delle
professioni d’aiuto, alla consulenza aziendale e all’analisi dei processi organizzativi, con particolare riguardo
all’autorità e alla leadership.
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Nel congresso della World Federation of Music Therapy (WFMTP) del 1999 sono
individuati e riconosciuti cinque diversi modelli musicoterapici che a loro volta fanno
riferimento a indirizzi psicologici diversi:
 La MT di Rolando Benenzon Argentina
 La MT Comportamentale Cognitivista U.S.A.
 La MT Creativa di Nordoff/Robbins U.S.A
 La MT Analitica di Mary Prestley U.K.
 La MT GIM Immaginario Guidato in Musica U.S.A

É importante segnalare che non è presente nei modelli citati, anche se
indubbiamente avrebbe meritato di esserlo, Edith Lecourt, per il ricco e profondo
contributo allo sviluppo di una Musicoterapia a orientamento psicodinamico.
Il suo pensiero e il suo modello hanno tanto contributo allo sviluppo della MT in
ambito internazionale e in particolare in Italia, dove i contributi teorici e l’interesse
costante per gli aspetti clinici e psicopatologici hanno promosso un’attenta riflessione
su tali temi fino poco tempo fa, trascurati dalla Musicoterapia italiana.
“Quest’orientamento della musicoterapia italiana è conseguente in parte a una matrice
socio culturale ereditata dagli anni ‘70, ma è dovuto a un ritardo d’interesse da parte
del mondo psichiatrico e psicoterapeutico italiano.”
(E. Le Court, La musicoterapia, prefazione di G. Manarolo pag.9).

AMBITI D’INTERVENTO

Parlare di Musicoterapia ci riconduce a un mondo sonoro che ci porta a considerare
un insieme di materiali s/m che sovente non sono compresi in quella concezione di
Arte musicale che ci rimanda a un’estetica, al bello musicale.
In MT si utilizzano in modo vario:
 Suoni – rumori quotidiani, corporei, vocali non organizzati;
 Suoni – rumori quotidiani, corporei, vocali organizzati;
 Infrasuoni, ultrasuoni;
 Musica nel comune significato della parola;
G.Manarolo(1996)
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Nella scelta del materiale s/m non si fanno riferimenti strettamente estetici e/o
culturali, ma sono considerati oltre l’impiego della musica elementi che possono avere
un senso e/o un significato all’interno di un progetto d’intervento specifico.
In pratica può essere utilizzato qualsiasi evento acustico che possa essere percepito
non solo dall’apparato uditivo, ma anche da altri apparati sensoriali attraverso la
vibrazione.
Gli elementi s/m acquistano validità musicoterapica in diversi ambiti:
 Riabilitativo
 preventivo
In un lavoro con soggetti in particolar modo regrediti o non evoluti sul piano della
relazione oggettuale come le psicosi infantili e dell’età adulta, e cerebropatie infantili,
la MT delinea un canale di comunicazione extraverbale che può favorire l’espressione
del pz e oltrepassare situazioni di isolamento, consentendo l’accesso a una dimensione
di rapporto interpersonale.
Mentre nei confronti di una tipologia di soggetti meno compromessi come le
Psiconevrosi, i Disturbi di Personalità, Quadri Borderline può formare uno strumento
contenitivo e accogliente, favorendo l’emergere di emozioni e di vissuti soggettivi e
poi porsi come modello di cambiamento del proprio mondo interno.
L’appagamento nato dall’utilizzo dell’elemento s/m è in grado di facilitare
l’attivazione di determinate funzioni motorie/vocali. Allo stesso tempo gli aspetti
formali della sequenza s/m strutturano le modalità cui questa attivazione si articola.
L’intervento riabilitativo considerato in una prospettiva di attivazione, di
contenimento e di strutturazione, come afferma P. L. Postacchini(1986), G.Manarolo
(1996), può essere in generale rivolto a tre principali aree di disturbo:
 I disturbi neurosensoriali: il bambino sordo e il bambino cieco;
 I disturbi neuromotori;
 I disturbi neuropsicologici(afasia, aprassia, agnosia);
G.Manarolo (1996)

La musicoterapia può anche essere impiegata in forma preventiva per promuovere
il benessere della persona, e in ambito scolastico soprattutto, può rappresentare uno
strumento efficace anche per comprendere le diverse espressioni del Sé di bambini e
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adolescenti, per favorire l’integrazione sociale, per diminuire o risolvere i problemi
comportamentali, gli atteggiamenti di aggressività, la mancanza di autostima e altri
tipi di disagio che possono derivare da fattori legati dall’ambiente familiare, sociale o
ambientale.

II.1 LA MUSICOTERAPIA DI ROLANDO BENENZON
Ha fondato nel 1966 la "Scuola di Musicoterapia" nella Facoltà di medicina
dell'Università di Salvador in Buenos Aires. Nel 1976 organizza e presiede il secondo
congresso mondiale di musicoterapia tenutosi a Buenos Aires.
É stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro per la creazione della
Federazione Mondiale per la Musicoterapia.
Nel 1985 a Genova durante il quinto congresso mondiale di Musicoterapia questo
gruppo si trasforma in una commissione di cui Benenzon è eletto presidente; durante i
lavori della commissione è stata fondata la World Federation of Music Therapy. Da
quel momento ne diventa, inoltre, membro onorario. Oggi la WFMT è l'unica
organizzazione mondiale che si dedica allo sviluppo e alla ricerca e formazione della
Musicoterapia. La Federazione sostiene lo sviluppo globale dei programmi educativi,
della pratica clinica e della ricerca per dimostrare i contributi della terapia musicale
all'umanità. (http://www.wfmt.info/)
Il Dottor Rolando Benenzon, Medico Psichiatra della facoltà di Medicina
nell’Università a Buenos Aires, musicista e compositore, è considerato uno dei
massimi esperti a livello mondiale dell’applicazione della musicoterapia nei casi di
autismo, di pazienti in coma e nel morbo di Alzheimer. Il suo modello impiega una
tecnica di tipo attivo basato sulla libera improvvisazione, e sull’ISO (Identità Sonora):
“un insieme infinito di energie sonore, acustiche e di movimento che appartengono a un
individuo e che lo caratterizzano” (Benenzon et al., 1997, p. 22). E ancora “ ISO
(Identità Sonora) il cumulo di energie e il suo processo dinamico formato da suoni,
movimenti e silenzi che caratterizzano ogni essere umano e lo distingue da un altro.
Benenzon sostiene che: Per aprire canali di comunicazione tra un paziente e il
musicoterapista è necessario riconoscere gli ISO del paziente e metterli in equilibrio
con quelli del musico terapista.”
(da http://www.artecuratrasformazione.net/MUSICOTERAPIA.html 16/01/2017)
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Nella definizione di Benenzon la MT è considerata in due parti distinte: per prima
considera l’aspetto scientifico inteso come studio e ricerca del mondo sonoro-essere
umano con lo scopo di trovare nuovi elementi di diagnosi e metodi terapeutici, nella
seconda considera l’aspetto clinico - terapeutico. Per Benenzon la MT e una disciplina
paramedica che lavora con i vari aspetti sonori e musicali e di movimento corporeo per
arrivare a effetti regressivi e aprire canali di comunicazione allo scopo di attivare
processi di socializzazione e inserimento sociale.
Secondo l’esperienza di Benenzon la MT è “ una tecnica musicoterapica, che utilizza il
suono, la musica e 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” (manuale di Musicoterapia R. Benenzon 2005.)

Il modello si fonda su alcuni presupposti concettuali e su basi teoriche, tra cui la
teoria psicoanalitica Freudiana, la teoria dell’oggetto transizionale 25 di D.W.Winnicott,
concetti di comunicazione analogica e digitale26 di P.Watzlawick27,, le teorie di C.G.
Jung, la prossemica28 di E.Hall e altri ancora.

25

Il concetto di oggetto transizionale si riferisce alla comparsa, durante un particolare momento dello
sviluppo infantile, di oggetti che assumono un significato speciale per il bambino e di cui i genitori
riconoscono intuitivamente l’importanza.

26

Linguaggio analogico: linguaggio del corpo. Il linguaggio analogico si lascia solo interpretare. Il linguaggio
analogico procede per somiglianze e non conosce la negazione
linguaggio digitale: linguaggio verbale, numeri, musica. Ogni linguaggio digitale si può decodificare: basta
conoscere il codice. Il linguaggio digitale è astratto, formato da unità disposte in sequenze finite, comprende la
negazione e diverse funzioni logiche.
27
E stato uno psicologo e filosofo austriaco naturalizzato statunitense, eminente esponente della statunitense Scuola
di Palo Alto, nonché seguace del costruttivismo, derivante dal pensiero relativista del costruttivismo filosofico.
Inizialmente di formazione psicoanalitica junghiana, successivamente fu tra i fondatori e tra i più importanti
esponenti dell'approccio sistemico. Lavorò a lungo al Mental Research Institute.
28
Disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all'interno di una
comunicazione, sia verbale sia non verbale.
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II.1.1 IL PRINCIPIO DELL’ISO
Il principio dell’ISO è il concetto portante del modello, elaborato partendo dalle
osservazioni cliniche sui disturbi dell’umore e sull'applicazione della musicoterapia di
I. M. Altshuler29, che aveva osservato che i depressi rispondono meglio alla
stimolazione di musica triste più che allegra e che i maniaci rispondevano meglio alla
musica con un tempo allegro che andante; a partire da queste osservazioni il concetto
di ISO fu elaborato pian piano sia sul piano teorico che pratico.
ISO significa Identità Sonora, e sintetizza l'esistenza di un suono o un insieme di
suoni o di fenomeni sonori interni che ci caratterizzano e ci individuano, “uguale” cioè
l’insieme delle energie sonore che caratterizzano ogni individuo. Potremo definirli un
insieme di suoni o sonorità o movimenti energetici interni che riassumono gli
archetipi30 sonori individuali, il nostro vissuto sonoro intrauterino, della nascita,
dell'infanzia fino all'età attuale. É la struttura di un suono all'interno di un puzzle
sonoro che si compone col tempo e che essendo in gran parte inconsce, sono
dinamiche e tendono perciò a evolvere continuamente, in un processo di
trasformazione.
L’ISO quindi riassume in sé le energie sonore insite nel nostro patrimonio genetico
e quelle che derivano dalle nostre esperienze corporo-sonoro-non verbali, dai primi
mesi di gestazione e per tutto il periodo della nostra vita.
In generale il principio dell'ISO cerca di costruire un canale di comunicazione tra
Mts e pz. In pratica il tempo mentale del pz deve allinearsi col tempo s/m del
terapista, ma non rigidamente, misurando i parametri d’intensità, timbro e altezza
ecc... ma in modo dinamico includendo in sé una grande forza di percezione, presente
e passata. Il canale di comunicazione si apre quando si riesce a scoprire l'ISO del pz
tramite l'allineamento con quello del terapista.

29

30

Ira Maximilian Altshuler, psychiatrist and pioneer music therapist. In 1938, Dr. Altshuler initiated one of the first
large-scale music therapy programs for mentally persons in the country at Detroit's Eloise Hospital. His
innovative programs combined psychoanalytic techniques and music therapy methods specifically designed for
use with large groups of clients. US National Library of Medicine National Institutes of Health, publmed.gov 16/01/2017.
In psicologia analitica potrebbe essere definito come una forma universale del pensiero dotato di un certo
contenuto affettivo per il soggetto, dunque un simbolo, e che potrebbe a sua volta autodefinirsi come una sorta di
valore etico-sociale cui il soggetto crede, si appoggia o è condizionato, consciamente o inconsciamente, nell'arco
della sua esistenza o parte di essa, nella realizzazione dei suoi progetti di vita o semplicemente nel suo modo di
essere o comportarsi. Fonte.wikipedia.org/wiki
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II.1.2 L'ISO UNIVERSALE
Riferendoci alla teoria topografica31 di Freud, Benenzon individua nell’inconscio
l’ISO universale che identifica tutti gli esseri umani indipendentemente dall’ambiente
sociale, culturale, storico e psicofisiologico, in esso, sono presenti tutti i fenomeni
sonori comuni agli esseri umani: il battito cardiaco, il suono del respiro, i suoni della
natura, la scala pentatonica (che è, infatti, presente nelle ninne – nanne cantate in ogni
parte del mondo).

II.1.3 L'ISO GESTALTICO
Sempre nell’inconscio troviamo quella parte di energia sonora detta ISO gestaltica.
Essa va a caratterizzare il singolo individuo ed è costituita dagli elementi acquisiti
durante la vita fetale. Durante la gestazione, infatti, il feto assorbe stimoli sonori sia
provenienti dal corpo materno (vedi Cap I), sia da questo filtrati. Tali stimoli sono
percepiti dal feto attraverso un sistema che non è ancora in grado di discriminare e che
perciò è appunto definita “percezione globale”, da cui il riferimento alla teoria della
Gestalt32. È il complesso delle modifiche che si attenuano ogni giorno o anche in ogni
seduta di musicoterapia sotto l'effetto delle circostanze ambientali e dinamiche che
appare e scompare quotidianamente, in accordo con lo stato d’animo dell’individuo e
delle relazioni che stabilisce con gli altri.

31

La pubblicazione de L'Interpretazione dei sogni nel 1900 preannunciò la formulazione del modello topografico della mente, in
cui Freud suddivise la mente in tre regioni: il sistema conscio, il sistema preconscio e il sistema inconscio, ciascuno dei quali
ha caratteristiche peculiari.
32
S’intende concetto di Gestalt nel senso in cui l'ha in origine intesa Wertheimer”la psicologia della Gestalt evidenzia la
necessità di riportarsi alla percezione originaria, all'esperienza immediata, non alterata da un ipotesi preconcetta, che
deforma la realtà del fenomeno osservato ne consegue che la percezione non coglie un insieme di elementi,ma un tutto . Il
soggetto non percepisce un insieme di suoni elementari, ma una sensazione globale” (da Manuale di Musicoterapia
R.Benenzon 2005).
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II.1.3 L’ISO CULTURALE
A un livello più superficiale, preconscio, Benenzon colloca l’ISO culturale, che è
costituito dalle esperienze corporee – sonore – non verbali che ognuno vive dal
momento del parto in poi. Tutte queste energie, come già detto, appaiono in continuo
movimento e tendono a scaricarsi nel conscio, protetto da “filtri” che ne impediscono
l’emergere incontrollato.
Nel momento in cui si stabilisce una relazione tra due individui (e con essa un
vincolo) si costituisce quello che è definito l’ISO in interazione, così chiamato perché
costituito dall’interazione delle energie di due o più persone (in quest’ultimo caso si
parla di ISO gruppale). Correlato all’ISO in interazione è l’ISO complementare.
Infine s’intende per ISO ambientale l’insieme delle energie sonore che
caratterizzano l’ambiente in cui si vive.

II.1.4 L'OGGETTO INTERMEDIARIO
L'oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in grado di agire
terapeuticamente sul pz all'interno della comunicazione senza provocare stati di
agitazione critici.
L’interazione tra due persone avviene attraverso la scarica di energie nello spazio
vincolare in cui l’oggetto intermediario funge da tramite. Nel caso che l’interazione
avvenga tra più persone l’oggetto è definito integratore.
Il corpo della madre è il primo oggetto intermediario di comunicazione.
Tuttavia non sempre uno strumento (che può anche essere un oggetto o una parte
del corpo) è utilizzato come intermediario. A volte può essere “avvolto dalla persona”
come fosse una cisti (oggetto incistato) o una parte di sé (incorporato). Può essere
utilizzato per esplorarne i suoni o le caratteristiche (sperimentale), per creare una
barriera tra sé e gli altri (difensivo) o ancora per scaricare energia e tensione
(catartico). Nel corso della seduta una persona potrà utilizzare l’oggetto in tutti questi
modi, o in qualcuno di essi. Solo nel momento in cui si creeranno canali di
comunicazione, si potrà parlare di strumento intermediario.
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Partendo da questi concetti teorici Rolando Benenzon ha sviluppato una tecnica
musicoterapica finalizzata a favorire la comunicazione tra individui e a stimolare
relazioni in un ambiente strutturato.

II.1.5 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Le sedute di musicoterapia si svolgono in un ambiente prevalentemente “non
verbale”, in cui si cerca il più possibile di preservare la “sacralità” del luogo dalle
“contaminazioni esterne”, evitando l’uso della parola se non come espressione vocale.
Lo spazio “fisico” (definito setting) è strutturato, diventando parte della “consegna
non verbale”. Le caratteristiche del setting suggerite da Benenzon comprendono un
luogo acusticamente isolato dai suoni esterni, che consente un lavoro predisposto al
“non verbale”(in quest’ambito qualunque emissione sonora può perturbare la
comunicazione), le dimensioni non troppo ampie della stanza ma neanche troppo
piccole(ideale 5mx5m) per non impedire il movimento e l'espressione corporea che in
una seduta possono essere indispensabili, il pavimento di legno e pareti neutre e prive
di arredi(meglio armadi a muro separati dove riporre lo strumentario e impianti di
diffusione), e possibilmente di un colore riposante, in quanto ogni elemento presente
costituisce un oggetto utilizzabile. In sintesi bisogna fare in modo (oltre a evitare
contaminazioni sonore) che la possibilità di stimoli sia ridotta al massimo per
consentire la concentrazione del lavoro sull'aspetto sonoro/musicale e gestuale.

II.1.6 LO STRUMENTARIO
È possibile utilizzare anche setting esterni, quali ambienti naturali, o piscine. Ogni
terapeuta organizza il proprio setting con strumenti che dovrebbero appartenere alle
quattro classi secondo Sachs (idiofoni, membranofoni, cordofoni e aerofoni): potrà
utilizzare gli strumenti classici Orff, o Montessori oppure tradizionali, ma anche
oggetti di uso quotidiano o auto costruiti, tenendo presente che il nostro corpo è il
primo strumento che abbiamo a disposizione. L’insieme degli strumenti del Mts viene
definito GOS (Gruppo operativo strumentale). Il terapista dovrà preferire strumenti
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semplici da manipolare, non taglienti o potenzialmente pericolosi, costruiti con
materiali “caldi”, naturali, evitando quanto più possibile l’elettronica musicale.
Particolarmente utili, perché fortemente favorenti la regressione, sono gli strumenti ad
acqua (quali ad es. le clessidre). In generale secondo Benenzon gli strumenti ideali
dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
 Manipolazione semplice
 Facilità di spostamento;
 potenza sonora versatile;
 Deve essere volto verso l'esterno e non all'introversione;
 Deve possedere chiare possibilità sonore;
 Presenza sufficiente giacché stimolo di oggetto intermediario;
L’altro elemento fondamentale è il tempo, senza il quale non vi può essere la
musica. Benenzon considera fondamentale non tanto il tempo Cronologico (misurato
attraverso gli strumenti) quanto quelli Biologico (il nostro tempo interiore) e di latenza
(che esprime il tempo intercorso tra stimolo e risposta). Nel corso della seduta
l’interazione tra il terapeuta e il paziente porterà alla creazione di un tempo condiviso,
che sarà il tempo terapeutico.
In ogni seduta il Mts dovrà compiere una serie di passaggi definiti, tra questi vi è la
compilazione dei protocolli, strumenti di lavoro indispensabili per registrare non
soltanto quanto accaduto in seduta ma anche suoi i vissuti, gli stati d’animo, le sue
aspettative e riflessioni.
A differenza di altri modelli il suono e la musica non sono centrali, ma
costituiscono un tramite che facilita la comunicazione tra due o più persone.
L’individuo rimane il focus dell’intervento, e il lavoro del Mts e/o del co-terapeuta,
con la funzione di supporto dovrà tener conto delle dinamiche che si svilupperanno
all’interno della seduta, (simili a quelle osservate in una seduta di psicoterapia). Tra
queste si potranno osservare i fenomeni del transfert33 e controtransfert34 che

33

Il transfert (o traslazione) è un meccanismo mentale per il quale l'individuo tende a spostare schemi di
sentimenti, emozioni e pensieri da una relazione significante passata a una persona coinvolta in una
relazione interpersonale attuale.
34
Il controtransfert è una reazione del terapeuta al transfert del paziente.
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riconducono alla teoria psicodinamica. Per questo il modello Benenzon e sempre più
accostato a una tipologia di psicoterapia.
Per lo stesso motivo, al fine di riflettere ed essere aiutati a osservarsi in una
complessa situazione dinamica relazionale, rielaborare i propri vissuti e confrontarsi
rispetto alle difficoltà emerse grande importanza è attribuita alla Supervisione, che
dovrà essere costante e accompagnare il Mts lungo tutto il suo percorso professionale.
É infine da specificare che lo stesso ‘modello’ Benenzon ha la caratteristica della
dinamicità ed è in continua evoluzione, grazie alla formazione costante e al confronto
puntuale tra Benenzon, i suoi collaboratori e tutti Mts che applicano il suo modello in
diversi ambiti: dalla prevenzione primaria alle patologie dello sviluppo, psichiatriche
dell’infanzia e dell’adulto, agli anziani con problemi di demenza, dagli stati di coma al
morbo di Parkinson.

II.2 LA MUSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE COGNITIVISTA
Questa tipologia di modello musicoterapico fa riferimento principalmente alla
corrente comportamentista e in minor parte alla psicologia cognitiva.
Il comportamentismo rifiutò l'asserzione secondo cui la coscienza poteva essere
studiata con il metodo sperimentale, la corrente comportamentale arriva da quella
strutturalista inserita nel clima positivistico della scienza dall'Ottocento in cui lo
psicologo sperimentale W.Wundt dal 1875 intendeva “leggere” la coscienza sul
modello della struttura chimica componendola nei suoi elementi semplici. L'oggetto
di studio di Wundt35 era l'esperienza immediata (non quella mediata delle altre
scienze), cioè in pratica l'esperienza come si presenta, diretta e fenomenica alla
coscienza del soggetto.

Secondo Wundt gli stati soggettivi, o stati di coscienza,

potevano essere oggetto di studio in laboratorio con la tecnica dell'introspezione.
In questo quadro sarebbe stato possibile studiare scientificamente “la coscienza”e il
pensiero normale, al di là dagli stati fisiologici che non consentono una comprensione
esauriente dei meccanismi del pensiero.

35

Wilhelm Maximilian Wundt (Mannheim, 16 agosto 1832 – Lipsia, 31 agosto 1920) è stato uno psicologo,
fisiologo e filosofo tedesco. È divenuto per la storia della psicologia "il padre fondatore" della disciplina
(Blumenthal, 1879), grazie al suo contributo teorico e sperimentale.
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Questa metodologia fu ben presto superata dagli stessi allievi di Wundt che
avanzavano i primi dubbi sulla validità metodologica dell'introspezione, tuttavia lo
strutturalismo ebbe un importante ruolo storico perché impose all'attenzione degli
studiosi una nuova materia d’indagine, sollevò problematiche che sono tuttora al
centro della psicologia moderna, e diede luogo a dibattiti da cui emersero
riformulazioni e nuove sistemazioni concettuali.
É, infatti, sulla scia di questi dibattiti che si sviluppò il comportamentismo o
behaviorismo36 una corrente che ebbe larga diffusione negli Stati Uniti.
In sintesi i comportamentisti, di cui il maggior sostenitore fu J.B. Watson, prendono
in considerazione soltanto gli aspetti osservabili della psiche, cioè i comportamenti, e
trascurano gli aspetti introspettivi che sfuggono all'osservatore e che non possono
essere riprodotti e valutati obbiettivamente. All'interno della terapia comportamentale
la musica è stata introdotta con lo scopo di costituire un rinforzo positivo, e quando
negata un rinforzo negativo.
Per esempio J. Alvin in Gran Bretagna ha usato questa tecnica di condizionamento
con i bambini psicotici, mentre in Francia J. Jost e J. Guilhot e M.A. Guilhot, in modo
similare, proponevano il decondizionamento degli etilisti o il trattamento di coppia
utilizzando rinforzi musicali o visivi.

La psicoterapia a indirizzo cognitivo si è

sviluppata dal comportamentismo non sempre in completa sintonia, secondo gli autori.
Questa corrente:
“...concepisce la mente non come un recettore passivo delle informazioni che giungono
dagli stimoli ambientali, ma come un elaboratore attivo che di continuo verifica la
congruenza tra il proprio progetto comportamentale e le condizioni oggettive esistenti,
filtrando le informazioni e auto correggendosi come accade nei servomeccanismi di
tipo cibernetico..”(Galimberti,2003 da Manuale di Musicoterapia G.Manarolo, 2006)

La metodologia cognitivista guarda a ciò che avviene tra lo stimolo e la risposta, e
che generalmente non è obbiettabile, essa agisce in questo spazio tramite tecniche
suggestive o forme di apprendimento. S’insegna ai pz a modificare le loro modalità di
pensiero facendo sì che questo cambiamento influisca sul loro comportamento e sul
loro funzionamento interno.

36

Si tratta di tecniche di apprendimento solitamente

Dall'inglese behaviour (comportamento)
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associate a metodologie comportamentiste, in MT la corrente cognitivista ora è
utilizzata solo all'interno di trattamenti suggestivi 37.
Questo modello impiega tecniche attive e recettive, dove l'obiettivo finale è quello
di modificare specifici comportamenti e/o di sviluppare specifiche strategie cognitive.
Il “modello” impiega rinforzi positivi, negativi, e varie strategie quali l'esposizione,
l'estinzione, e la desensibilizzazione, tecniche di rilassamento, giochi di ruolo (con il
fine di ottenere condizionamenti o controcondizionamenti) a seguire cito alcune
metodologie. Madsen e Cotter(1968) per questi autori la MT comportamentale è un
intervento con il fine di modificare il comportamento cognitivo e questo obbiettivo
comprende l'analisi comportamentale. Le più importanti funzioni dell'elemento s/m in
questo caso sono: lo stimolo, centro d'attenzione, struttura che organizza la dimensione
temporale e il movimento del corpo, il rinforzo. Per Even Ruud 38 il Mts che vorrà
orientarsi in senso comportamentale è fondamentale porsi delle domande come:
 Qual è il comportamento che deve essere modificato?
 Questo comportamento deve essere estinto o rinforzato?
 Quali sono gli aspetti ambientali che rinforzano questo comportamento?
 Se il comportamento è causa di problemi, quali situazioni lo rinforzano e
come impedirlo?
 Che tipi di rinforzi, generalmente positivi, possono essere introdotti per
alterare il comportamento?
Il ‘modello’ Cliff Madsen39 ovvero il Brain Music Therapy (BMT) detta anche
Musicoterapia Comportamentale si riferisce a un ‘modello’ che deriva direttamente
all’epistemologia comportamentista nordamericana che tiene conto dell’uso del suono
come stimolo che possa intervenire sul sintomo specifico. La metodologia si rifà al
concetto di stimolo-risposta.40

37

Che sfruttano le capacità suggestive e immaginative di alcune tipologie musicali.
Professore presso l'Istituto di Musica e Teatro presso l'Università di Oslo e presso l'Accademia Norvegese della
Musica. È insegnante di pianoforte certificato presso il Conservatorio Musicale di Oslo e come terapeuta di
musica presso l'Università di Stato della Florida (Master of Music Therapy).
39
Clifford Madsen, professore ordinario di musica Robert O.Lawton, è coordinatore dell'educazione musicale,
terapia musicale contemporanea e insegna nei settori dell'educazione musicale, della musica, della ricerca e
della psicologia della musica.
40
Il condizionamento classico parte dall'esistenza di uno stimolo che produce un riflesso incondizionato e,
attraverso la associazione di questo stimolo con uno stimolo neutro, trasferisce la capacità di elicitare la
risposta allo stimolo neutro che diventa in questo modo uno stimolo condizionato che provoca un riflesso
condizionato. Il paradigma è quindi del tipo Stimolo - Risposta.
38
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La tecnica di Musicoterapia Recettiva di Jacques Jost41 di cui propongo una breve
sintesi, si è sviluppata soprattutto durante gli anni '70, nelle sedute si propongono brevi
estratti musicali con caratteristiche omogenee con lo scopo di indurre dei cambiamenti
comportamentali. È prevista una tecnica individuale e una di gruppo. L'obiettivo
terapeutico e quello di modificare l'umore e il comportamento e sensibilizzare alla
musica, questa è una tecnica rivolta a pz adulti capaci di verbalizzare che manifestano
disturbi di natura nevrotica, mentre e controindicata nei pz psicotici. L'ascolto
musicale in questo caso è uno strumento d’induzione e suggestione con lo scopo di
ottenere il cambiamento terapeutico preposto. La musica è proposta in funzione del
suo “potere terapeutico”, i brani maggiormente proposti sono quelli del repertorio
classico e romantico. In questa prima fase il Mts svolge un ruolo prevalentemente
tecnico; modifica luci propone la musica e durante l'ascolto, salvo casi particolari,
lascia il pz solo. La durata del trattamento non è determinata (di solito 10 sedute
settimanali rinnovabili da 45 minuti), lo svolgimento delle sedute prevede
l’accoglienza del pz e un colloquio, poi una prima audizione sulle basi dello suo stato
attuale (es. una musica triste nel caso il pz sia depresso favorendo una risonanza tra il
pz e la musica), una seconda audizione definita neutralizzante per mitigare gli effetti
che si osservano nella prima audizione, poi una terza con un estratto musicale che si
allinea all'obbiettivo terapeutico (stimolazione, mobilizzazione, mitigazione) a
seconda del caso. Dopo l'ascolto non è chiesto al pz di verbalizzare ma si spera che la
successione dei differenti brani sollecitino un effetto terapeutico e di conseguenza una
verbalizzazione. Il Mtr interviene con un contatto caloroso riappacificante cercando
un’implicazione musicale condivisa con il pz. È da segnalare lo sviluppo e le varie
modifiche di questa tecnica che in generale pone il problema delle proiezioni del
terapeuta sul materiale musicale scelto.
Terminando è importante rilevare che in questo “modello” l’elemento sonoro
musicale dunque è usato come rinforzo positivo o negativo per cambiare o modulare il
comportamento e ridurre i sintomi della patologia, quindi musica cometerapia
piuttosto che per esplorare le cause del comportamento.

41

La musicoterapia recettiva comprende varie terapie. Il metodo sviluppato da Jacques Jost ed Édith Lecourt o JeanMarie Guiraud-Caladou, si basa sull’ ascolto brani musicali. Questo ascolto è diviso in tre fasi: la calmante/
rilassante/ rivitalizzante.
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II.3 LA MUSICOTERAPIA CREATIVA
DI PAUL NORDOFF E CLIVE ROBBINS

II.3.1 L'IMPROVVISAZIONE IN MUSICOTERAPIA
Premessa
Nella pratica musicoterapica diversi ‘modelli’ utilizzano l'improvvisazione come
esperienza terapeutica principale. Questa è un’attività creativa che può aver luogo
nella vita di ogni giorno, nelle arti sceniche (musica, danza, teatro) e nelle rispettive
applicazioni terapeutiche, il termine ‘improvvisare’ implica quindi molte definizioni
diverse. Nel linguaggio corrente significa creare qualcosa mentre un'attività è in corso
oppure secondo Webster42 “fare, inventare, o organizzare in modo estemporaneo”.
In certe situazioni può significare creare o costruire qualcosa partendo dalle risorse
disponibili.

Nella musica può essere definita come ‘l'Arte’ di creare musica

spontaneamente mentre si suona, senza eseguire una composizione scritta, è inventiva,
spontanea, estemporanea, piena di risorse.
L'improvvisazione in ambito musicoterapico raggruppa elementi di tutte queste
definizioni, ma con altre finalità, che non sono in senso stretto quelle estetiche.
Sebbene spesso sia applicata all'arte, non è detto che sempre lo sia, e non sempre ha
come risultato la musica, spesso porta a processi con risultati di forme sonore molto
semplici. È importante per stabilire una relazione col pz, facilitare la sua espressività,
per questo è di fondamentale importanza accettare sempre l'improvvisazione del pz a
qualsiasi livello sia offerta, se sia composta di forme musicali o sonore e senza alcuna
considerazione dei suoi meriti artistici o estetici.
La musicoterapia creativa è un approccio di tipo attivo di terapia individuale e di
gruppo sviluppato da Paul Nordoff compositore e pianista americano e da Clive
Robbins insegnante di sostegno che si è formato in Gran Bretagna. Nordoff e Robbins
collaboratori stretti lavorano dal 1959 al 1976 come terapista e co-terapista con
bambini affetti da handicap mentali, emotivi e fisici in svariati ambienti e luoghi
diversi. Durante questi anni di attività hanno raccolto appunti completi sul lavoro
clinico svolto, e videoregistrato tutto quello che accadeva nelle sedute di
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musicoterapia, inoltre hanno scritto esaustivamente sui risultati clinici e di ricerca, e
documentato un vasto repertorio di materiale musicale.

II.3.2 FONDAMENTI TEORICI
L'orientamento teorico della Musicoterapia Creativa poggia su una filosofia della
musica basata sui principi di Antroposofia 43 e psicologia umanistica. Alcune
caratteristiche di questo modello risalgono alle idee di Rudolf Steiner antroposofo
umanistico fondatore dell’Euritmia44, soprattutto nei primi anni di lavoro le idee di
Steiner influirono tantissimo sulla formazione del concetto di Musicoterapia di
Nordoff e Robbins, inoltre fu fondatore e principale esponente dell’Antroposofia che
si occupa di argomenti come “ l'essere dell'uomo, la natura e lo scopo della libertà, il
significato dell'evoluzione, la relazione dell'uomo con la natura e la vita dopo la morte e
prima della nascita” (Kenneth E. Bruscia, Modelli di Improvvisazione in Musicoterapia,
pag.43 ).

Vari aspetti della Musicoterapia Creativa, come già detto, sono riconducibili alle
idee di Steiner e l'Antroposofia, infatti, per NR le risposte musicali sono considerate lo
specchio della condizione psicologica ed evolutiva del pz, esse sono le peculiarità
della progressione terapeutica e le caratteristiche dei fattori patologici e implicano la
diagnostica, Steiner sosteneva:
“non si può spiegare la vita di sentimenti e passioni con le leggi naturali e con i
cosiddetti metodi psicologici. La si può comprendere soltanto se si considera l'uomo
stesso in termini di musica. Verrà un tempo in cui una condizione di malattia della vita
dell'anima non verrà descritta dagli psicologi cosi come si fa oggi, ma se ne parlerà in
termini musicali come si parlerebbe, ad esempio di un pianoforte che non era
accordato”.
(Kenneth E. Bruscia pag.43 trad. Dott.ssa Antonietta De Vivo, ed. Ismez 2001).

43

L'antroposofia (o scienza dello spirito) è definita dai suoi sostenitori come un percorso spirituale e filosofico,
basato sugli insegnamenti di Rudolf Steiner.
Si tratta di fatto di una disciplina esoterica, basata su un insieme di credenze mistiche o di origine religiosa, che
si prefigge di studiare in modo scientifico il mondo fisico assieme al mondo "spirituale".

44

L'euritmia è un'arte di movimento creata da Rudolf Steiner insieme a Lory Maier-Smits e sviluppata
successivamente grazie al lavoro di Marie Steiner von Sivers, che vuole rendere visibile ciò che vive nella
parola e nella musica. Distinguendosi per la sua ricerca di oggettività dalla danza e dalla ginnastica ritmica,
l'euritmia artistica è praticata da solisti o da gruppi e viene anche inserita in rappresentazioni teatrali. Oltre a
questo, trova applicazione in campo terapeutico, come parte della medicina antroposofica, in campo
pedagogico, costituendo parte del curriculum delle scuole steineriane, e come euritmia sociale e aziendale.(font
https://it.wikipedia.org/wiki/Euritmia, 10/01/2017
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I due ricercatori arrivarono a concettualizzare che in ogni essere umano esistono
innate capacità di risposta alla musica e che in ogni struttura personale esiste un sé
musicale, che essi definirono come il bambino musicale. Questi concetti si collegano
alle idee di Steiner del “corpo astrale” questo concetto sostiene che quella parte di ogni
essere umano in cui gli impulsi, le pulsioni, le passioni e le emozioni vivono come
esperienza, funziona dentro di noi secondo i ritmi e le melodie del cosmo con
ripercussioni anche nella nostra forma fisica. Nordoff e Robbins osservarono che
spesso i pz si identificavano intimamente con le loro produzioni musicali (canzoni,
temi melodici ecc).

Il progressivo esternare questa identificazione costituiva un

processo molto importante e basilare per la terapia. Secondo Steiner la melodia è un
prodotto dell'Io che risuona nell'anima, e in considerazione l'importanza degli
intervalli dentro la melodia.

Nordoff sperimentò che il concetto di Steiner sugli

intervalli musicali fosse utile alla guida delle improvvisazioni cliniche. Secondo il
concetto di Steiner ciascun intervallo identifica un tipo unico di esperienza di vita (per
esempio, con l'intervallo di settima minore si sperimenta la tensione tra sé e
l'ambiente che cresce con la settima maggiore che fa sperimentare un tendersi
all'esterno e un fremito del sé in una tensione irrisolta).
Un altro aspetto di questo modello che può risalire ai concetti di Steiner riguarda al
processo stesso della terapia poiché esso insegnava che l'apprendimento ha luogo
dall'interno, attraverso la sperimentazione del nostro stato vitale interiore (impulsi,
pulsioni, sentimenti) e non dall'osservazione del nostro comportamento esterno.
Similmente nel modello NR, il terapista inizia 45 con quello che il pz produce
spontaneamente in modo impulsivo e inconsciamente come manifestazione della sua
esperienza esteriore.
Infatti, come sostiene Steiner il terapista attraverso i sensi, esplora le esperienze
interiori del pz fino a quando sono esternate e diventando impulsi consci, e a questo
punto il pz può iniziare a sperimentare i suoi sentimenti legati agli impulsi, in termini
di piacere, libertà e intenzioni.
La visione umanistica di Steiner fece in modo che anche i due ricercatori si
rifacessero alle scuole umanistiche di psicologia, anche se in questo campo il modello
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Procedimento preliminare di accertamento e valutazione, raccolta d’informazioni musicali clinicamente utili.
Modello Nordoff e Robbins.
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da loro messo a punto può essere messo in relazione con numerosi diversi sistemi
teorici di psicoterapia, ma i concetti condivisi da NR per gli obiettivi di maturazione
personale sono quelli umanistici di Abraham Maslow46 si citano qui alcuni:
 Gli impulsi e le pulsioni naturali dovrebbero essere usati come forze
dinamiche in terapia piuttosto che come fenomeni indesiderabili che devono
essere controllati;
 La terapia dovrebbe essere motivata dalla crescita piuttosto che dalle
disabilità.
 La terapia dovrebbe incentrarsi e costruire su quelle potenzialità che il pz
già possiede piuttosto che sopperire ai bisogni.
 La crescita è auto gratificante e da valore a se stessi e, di conseguenza, trova
le sue motivazioni in maniera intrinseca piuttosto che estrinseca.
“Avere uno speciale talento creativo (ad es. talento musicale) non costituisce un
prerequisito per l'autorealizzazione della creatività, ma costituisce qualcosa di diverso.
L'autorealizzazione della creatività viene fuori dalla personalità e si manifesta in vari
aspetti del vivere, i suoi risultati specifici sono epifenomenali47, e secondari rispetto alle
sue qualità caratteriologiche quali coraggio, la spavalderia, la libertà, la spontaneità,
l'integrazione e l'auto accettazione”.
Kenneth E. Bruscia pag.45 trad. Dott.ssa Antonietta De Vivo.

II.3.3 CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Nell’approccio NR il terapista è coinvolto a tre livelli di lavoro interconnessi tra
loro, per questo è denominata “creativa” il terapista crea e improvvisa la musica che
sarà usata come terapia. Usa la musica improvvisata creativamente all'interno di ogni
seduta per cercare, raggiungere e mantenere il contatto con il pz volta per volta per
creare l'esperienza terapeutica;
Crea una progressione di esperienze terapeutiche da seduta a seduta, sostenendo gli
stadi dello sviluppo creativo del pz;
47

E' un fenomeno secondario che accompagna o segue un fenomeno primario senza apparente necessario rapporto
con esso. Il concetto di epifenomeno si origina nell'ambito del materialismo psicofisico e degli psicologi
sostenitori dell'origine somatica dell'emozione per i quali il sentimento di piacere o dolore di un'emozione è
l'effetto di un cambiamento fisiologico.
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con esso. Il concetto di epifenomeno si origina nell'ambito del materialismo psicofisico e degli psicologi
sostenitori dell'origine somatica dell'emozione per i quali il sentimento di piacere o dolore di un'emozione è
l'effetto di un cambiamento fisiologico.
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Lo scopo principale dell'improvvisazione del terapista è coinvolgere il pz nella
produzione musicale, poiché le sue risposte costituiscono il nucleo principale, ed è
attraverso l'azione congiunta della produzione s/m tra terapista e pz che a luogo la
terapia. Nel modello NF la musica è usata come terapia piuttosto che interapia quindi
è il mezzo principale di motivazione e di realizzazione della crescita terapeutica
fornendo sia uno stimolo sia un tramite di risposta per il pz.
“É dalla completezza della relazione tra la musica e l'essere umano che deriva la
Musicoterapia nel senso reale del termine”(Nordoff-Robbins Therapy in music for
handicapped Children London, Victor Gollancz Ltd 1971).

La musica non è usata come uno strumento per stabilire una relazione con il
terapista o tra pz e terapista, ma è usata come agente terapeutico principale, mentre
l'intervento verbale e poco utilizzato.
La MT creativa in origine comprendeva il coinvolgimento di due terapisti che
lavorano in èquipe, un Mts improvvisa al pianoforte per impegnare il pz/bambino,
l'altro lavora in modo diretto con il pz fornendo il supporto e l'assistenza di cui ha
bisogno, nonostante i vantaggi di questa modalità non è sempre praticabile sia per
motivi economici o perche a seconda dei casi clinici risulta inadeguato, perciò molti
terapisti NR per la maggioranza dei casi lavorano soli.
Si tenga presente che non sempre, come ho citato nell’introduzione al punto 2.4, le
improvvisazioni in MT e MT creativa non corrispondono strettamente a produzioni
musicali e non fanno riferimento una precisa estetica musicale, il significato della
produzione del pz è intrinseco e non dipende da un tema o da un programma
extramusicale per essere interpretato.

II.3.4 OBBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi della MT creativa sono allineati con le teorie della psicologia
umanistica di Maslow condividono interessi per la creatività, e l'apprendimento
naturale e motivazione alla crescita bensì che il bisogno di autorealizzazione.
É importante sapere che nel loro primo libro NR dichiararono che gli obiettivi della
terapia andavano modulati secondo il potenziale individuale del pz piuttosto che alle
attese culturali e agli standard della normalità. Per essi la “liberazione e lo sviluppo
dell'individuo sono più importanti della normalizzazione”(Kenneth E. Bruscia pag.39).

47

Nello sviluppo del loro approccio Nordoff e Robbins hanno individuato obbiettivi
simili nelle scale di valutazione dei loro pz, il livello più alto di crescita terapeutica e
determinato dalla libertà espressiva, dalla creatività, dalla comunicatività, dalla fiducia
in se stessi e dalla indipendenza. É da porre l’accento che nella MT creativa gli
obiettivi clinici coincidono con quelli musicali, di conseguenza la libertà personale è
realizzata con la libertà musicale; la comunicatività è raggiunta con la “rispondenza
reciproca” musicale; la fiducia in se stessi arriva attraverso una creatività indipendente
in musica.

II.3.5 AMBITI DI INTERVENTO
Il modello Nordoff e Robbins originariamente è stato in origine sviluppato per
bambini affetti da diverse psicopatologie e handicap fisici, l’Autismo, le psicosi, i
disturbi emotivi, neurologici, e dell'apprendimento, la disabilità Intellettiva, le
menomazioni fisiche e senso-motorie. Sono stati affrontati vari problemi clinici quali
l'oblio, la passività, la chiusura, il mutismo, la perseveranza, l’apatia, l’insicurezza, la
dipendenza, la stereotipia, l’ecolalia, la regressione, il negativismo, la
disorganizzazione dell'Io, la mancanza di controllo, di libertà espressiva e
incomunicabilità. La terapia individuale è indicata per quei bambini/pz che non
riescono a relazionarsi al terapista e/o alla musica e che non hanno le competenze
espressive e interpersonali per partecipare a sedute di terapia con dei coetanei.
Nelle sedute individuali l'improvvisazione, come già detto, è l'attività principale. Il
terapista improvvisa al pianoforte e supporta il pz nel cantare o suonare strumenti a
percussione. I bambini erano trattati in centri residenziali, scuole pubbliche, e in
programmi esterni. Anche se la MT creativa è stata in origine creata e sviluppata per i
bambini, i terapisti NR che lavorano in gran parte d'Europa, negli Stati Uniti e in
Australia, hanno applicato il modello anche ai pazienti adulti.
La terapia di gruppo è invece indicata ai pz che hanno bisogno d’incoraggiamento
da parte dei partecipanti alla terapia, e di esempi esplicativi prima della terapia
individuale, e per i pz che hanno già raggiunto degli obiettivi della terapia.
Le attività principali di gruppo sono l'apprendimento, l'esecuzione e la risposta alle
musiche precomposte o composizioni come canzoni, brani strumentali, e
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drammatizzazioni, mentre il terapista può improvvisare musica d'accompagnamento
per attività (teatro/dramma/melodie) e i pz possono essere impegnati in forme
d’improvvisazione strutturata. Nella stragrande maggioranza dei casi è risultato che le
stesse procedure possono essere applicate agli adulti, quindi si può sostenere che in
pratica l'uso della MT creativa non è limitato nessuna età cronologica e a nessun
livello di sviluppo.

II.3.5 CARATTERISTICHE DEL TERAPISTA
Il requisito essenziale del terapista per la MT creativa è saper improvvisare musica
che sia efficace dal punto di vista clinico.
“I vostri studenti devono possedere la capacità di intuire la personalità, la musica,
devono essere in grado di comporre musica all'improvviso proprio come devono saper
creare un'esperienza all'improvviso... l'improvvisazione è in assoluto il fattore più
importante della musicoterapia e deve essere eccellente, della migliore qualità
possibile. Ciò comporta una preparazione immensa.” (Dott.Herbert Geuter, consulente
per la ricerca medica di Nordoff e Robbins, Kenneth E. Bruscia pag.38)

Infatti, il corso di formazione NR a Londra pone grande enfasi sulle abilità musicali
a questi corsi, sono ammessi soltanto quegli studenti in possesso di una laurea o
diploma musicale come competenze musicali richieste. Per praticare la musicoterapia
creativa non è richiesto il diploma musicale, e utile nel caso certificazione delle
competenze in quest’approccio (cap. III).
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II.4 LA MT ANALITICA DI MARY PRIESTLEY
Come la MT creativa di Nordoff e Robbins, anche la MT analitica di M. Priestley è
un modello basato sull’improvvisazione. È definito come l’uso delle parole e delle
improvvisazioni musicali ad alto valore simbolico da parte del terapista e del paziente,
allo scopo di esplorare la vita interiore del pz e fornirgli la predisposizione alla
crescita. Un elemento caratteristico di tale modello è che l’improvvisazione del
paziente è spesso stimolata e guidata da titoli programmatici.
Il metodo è stato originariamente creato per pazienti adulti ed è stato utilizzato per
una vasta gamma di disturbi psicologici; in seguito una parte del lavoro è stata anche
svolta con bambini.

II.4.1 ORIENTAMENTI TEORICI
La Musicoterapia analitica è stata fondata all'inizio degli anni '70 dalla violista
professionista Mary Priestley, formatasi musicalmente alla Guildhall School of Music
and Drama di Londra, affrontò una psicoanalisi personale che durò molti anni e che le
diede l'opportunità di sviluppare una teoria specifica per abbinare la Musicoterapia alla
Psicoanalisi.
La Priestley descrive il suo approccio con varie teorie psicodinamiche, Freud, Jung,
Adler, Klein, e Lowen anche se il lavoro di Freud e Klein sono quelli che hanno
influenzato in maggior modo il suo lavoro.
Sicuramente i concetti freudiani sono quelli più evidenti nella Musicoterapia
Analitica, quali il modello topografico della psiche (conscio, preconscio, inconscio), il
modello strutturale della psiche (l'io, l'es e il super-io), il modello psicosessuale di
sviluppo (stadio orale, anale, fallico, e genitale), le strutture motivazionali (coazione a
ripetere e i principi di piacere/realtà), la teoria dei meccanismi di difesa di Anna Freud,
il modello dinamico della relazione paziente-terapista (transfert, controtransfert,
alleanza di lavoro). Questi concetti sono usati per analizzare le azioni, le
verbalizzazioni e improvvisazioni del pz, per arrivare a obiettivi terapeutici, per
guidare il processo di terapia, per interpretare la relazione terapista-paziente e per la
valutazione dei progressi in terapia. Mentre i concetti di Klein usati sono la posizione
di “scissione” (differenziazione intrapsichica tra le esperienze di buona e cattiva
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madre), altre posizioni evolutive (depressiva, paranoide- schizoide), l'identificazione
proiettiva (proiettare su di sé sugli oggetti e sentirsi perseguitati dagli oggetti stessi),
varie nozioni sulla colpa, riparazione, invidia, e gratitudine. Si possono trovare
influenze di Jung nell'uso dell'immaginario guidato e dei ‘miti’, e per le quattro
funzioni del pensare, sentire emotivamente, sentire con sensi e intuire. E infine le
improvvisazioni di Priestley sulle emozioni fondamentali, come mezzo per
l'accertamento del pz sono derivate dalle idee di Lowen sulle ‘emozioni congelate48’ e
le loro manifestazioni in rigidità corporee.

II.4.2 APPLICAZIONI E AMBITI D’INTERVENTO
Originariamente la Musicoterapia Analitica era stata creata per pazienti adulti ed
utilizzata per una vasta gamma di disturbi psicologici, una parte del lavoro è svolta
anche con i bambini. Le caratteristiche che determinano il suo uso clinico sono l'udito,
l'intelligenza, le competenze verbali e le capacità di pensiero simbolico. Il ‘modello’ è
stato usato, oltre l'ambito clinico, come metodo di formazione e supervisione
(interterapia).
La musicoterapia analitica può essere applicata in sedute individuali, di coppia, e di
gruppo anche se quella più usata è la terapia individuale, data la specificità personale
del lavoro. Mary Priestley ha sviluppato la MT Principalmente con pz psichiatrici nel
counselling con pz privati. Oggigiorno questo metodo comprende una vasta varietà di
pazienti. L'uso simbolico dell'improvvisazione musicale(spesso associato a favole o a
storie) nel lavoro con i bambini e adolescenti con un Io debole, indirettamente può
essere un modo per sentirsi integrati o agevolare ad avere una visione più chiara di sé.
L'obiettivo principale della MT analitica è rimuovere gli ostacoli che impediscono
al pz di poter comprendere le proprie potenzialità e di raggiungere i propri obiettivi
personali. Per rimuovere questi ostacoli si deve poter accedere al materiale inconscio,
acquisire una visione interiore più profonda, liberarsi dalle difese e reindirizzare
l'energia su obiettivi positivi, e sviluppare equilibrio e la creatività.
Riguardo alla terapia di coppia l'obiettivo è salvare la relazione esplorando gli
ostacoli che impediscono lo sviluppo e la crescita.
48

Non sentire, distaccarsi emotivamente da quello che ci sta accadendo intorno, congelare le emozioni angoscianti
permette al Sistema di non collassare di fronte al panico che subentra durante l’esperienza traumatica.
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La seduta è costituita da quattro fasi di procedura che sono proposte in modo
ciclico:
 Individuare il nodo, un problema da esplorare;
 Definizione dei ruoli nell'improvvisazione del paziente e del terapista;
 Definire il titolo dell'improvvisazione;
 Verbalizzazione sull'improvvisazione;
I vari aspetti del problema possono essere individuati attraverso la discussione,
l'analisi dell'improvvisazione, l'osservazione, un esame delle sedute precedenti, o
un’analisi delle difese del pz., una volta trovato/i sarà tradotto in un titolo che servirà
da traccia per l'improvvisazione. Il pz e terapista nella maggior parte dei casi
improvvisano insieme, ma secondo l’obiettivo dell'esplorazione il pz può farlo da solo.
I ruoli saranno definiti secondo gli aspetti problematici del pz che devono essere
esaminati e/o chiariti e della tipologia di sostegno di cui il pz ha bisogno per arrivare a
farlo.
Mentre il pz improvvisa, la sua musica interiore si manifesta, l'improvvisazione del
pz può essere guidata dalla sua personalità, dal titolo dell'improvvisazione, dai limiti di
tempo, o da particolari idee, materiali o strutture musicali. Nell'accompagnare il pz, il
Mts analitico attinge dalla sua empatia, abilità, intuito e sensibilità musicale e usa i
vari elementi musicali secondo gli effetti previsti sulle emozioni del pz. (procedure di
trattamento Kenneth E. Bruscia pag.175) .

Dopo l'improvvisazione, la verbalizzazione è costituita da due fasi:
 L’analisi delle reazioni immediate del pz dopo l'improvvisazione;
 L’ascolto della produzione musicale per esplorare i suoi significati;
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II.4.3 LA MUSICOTERAPIA ORIENTATA ANALITICAMENTE
La dicitura Musicoterapia Analitica non è più usata ma è stata sostituita dalla sigla
AOM Musicoterapia Orientata Analiticamente a specificare che questo modello non è
più basato soltanto sulle teorie psicoanalitiche, ma è basato anche sulle teorie della
psicologia evolutiva, della comunicazione, e su quelle psicosociali dello sviluppo della
personalità. L'analisi della musica e la sua comprensione possono essere analizzate da
diversi punti di vista. È importante che la musica sia analizzata come un elemento
unico che comprenda le espressioni indicative del pz, e le modalità in cui queste
influenzano quelle simultanee e espressive del terapista. In sostanza in questo modo
l'attenzione è incanalata sui fenomeni di transfert e sulla relazione terapista-paziente.
Nelle sedute individuali con il metodo AOM il terapista lavora da solo mentre nelle
sedute di gruppo sono presenti due terapisti di cui uno ricopre il ruolo di co-terapista.
La seduta inizia con il terapista e il pz che esplorano in modo verbale ciò che è
importante e efficace nel qui e ora del pz. Questa fase farà emergere un tema da
elaborare o un indirizzo di lavoro, per esempio una regola da seguire durante
l'improvvisazione musicale che potrà essere anche fonte d'ispirazione per la stessa
(questo metodo prevede diverse categorie di regole che possono essere create e usate
secondo il tipo di problema).

Il tema emerso in questa fase sarà esplorato

musicalmente e durante l'esplorazione il terapista può offrire sostegno al pz o agire
creativamente, improvvisando in sintonia alla musica del pz, o svolgere anche un ruolo
stabilito in precedenza. La produzione musicale può essere dal principio in modalità
atonale o tonale per poi svilupparsi in diverse direzioni. Spesso può succedere che
durante l'improvvisazione il pz e il terapista si immergano in uno stato di coscienza
leggermente alterato, questa situazione può essere utile a creare idee nuove per
suonare, ed esprimersi meglio, e aiutare a focalizzare e comprendere il problema del
pz. In questo frangente la responsabilità del terapista è di liberarsi da uno stato di
coscienza e totale controllo ma, nel medesimo tempo, mantenere il filo conduttore
dell'improvvisazione.
Il terapista in questi casi dovrebbe riuscire a lavorare in una condizione di duplice
consapevolezza. I forti sentimenti espressi dal pz saranno sostenuti e/o contenuti dal
terapista. Un’altra possibilità e quella che il pz desideri suonare da solo per essere
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“attentamente ascoltato” dal terapista o viceversa volere che il terapista suoni una
musica a lui nota, o improvvisata mentre lui ascolta e viene “cullato” dalla musica.
“Uno dei problemi fondamentali nelle difficoltà dei pazienti psichiatrici è la
motivazione a essere impegnati in un’attività per poter dare al processo terapeutico la
possibilità di svolgersi. L’AOM è un metodo assistito, anche se il lavoro può
trasformarsi in un serio confronto emotivo per il paziente quando esiste una fiducia
sufficiente nel rapporto tra terapista e paziente.”(Tony wigram, Inge Nygaard
Pedersen,Lars Ole Bonde, Guida Generale alla Musicoterapia pag.111)

Possiamo definire l’AOM dal punto di vista filosofico come musica in terapia (vedi
Cap 2.1 pag. 13) poiché la musica è adoperata per esprimere, in modo simbolico, stati
d'animo interiori, emozioni e associazioni. Può accadere che la musica prenda il
sopravento e che durante l'improvvisazione si diriga in una direzione diversa cosi che
suoni, tonalità, e melodie, e ritmi inaspettatamente distraggano il paziente dalle
intenzioni iniziali. Le improvvisazioni possono essere quindi imprevedibili nonostante
gli esecutori inizino con la consapevolezza di ciò che desiderano esprimere, la musica
in sé può sorprendere e trasformare quello che è espresso ma, può essere la stessa
trasformazione a diventare parte degli elementi della seduta. Il pz spesso è preparato
all'esecuzione musicale mediante specifici esercizi di concentrazione.
Si potrebbe affermare pertanto che il ‘modello’ AOM sia simultaneamente musica
in terapia sia musica come terapia. E' quindi molto importante che il Mts sia versatile e
con un’ampia gamma di possibilità di suonare il pianoforte, percussioni e svariati
strumenti.
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II.5 METODO GIM IMMAGINARIO GUIDATO IN MUSICA
F ONDAMENTI TEORICI
Metodo legato alla Psicologia Umanistica di Maslow e a quella transpersonale49 e
alla spiritualità. Verso la fine della sua vita Maslow postulò la teoria della terza forza
in psicologia: la teoria freudiana e le altre psicologie del profondo costituivano la
prima forza; il comportamentismo la seconda; la sua teoria umanistica, inclusi gli
esistenzialisti europei50, erano la terza forza. La quarta forza era quindi la Psicologia
Transpersonale, la quale prese idee dalle filosofie orientali, nell’investigazione di
tecniche quali la meditazione, gli stadi superiori di coscienza, e i fenomeni
parapiscologici.

II.5.1 CARATTERISTICHE SALIENTI
Il metodo GIM è un approccio recettivo e psicoanalitico alla MT, in cui un adatto
programma di musica classica è utilizzato per suscitare l'evolversi di esperienze
interiori. La musica facilita un dialogo continuo con l'inconscio e il terapeuta offre il
necessario sostegno dialogando attivamente con l'ascoltatore durante l'intera seduta.
Il compito del terapeuta è di incoraggiare la concentrazione man mano che
emergono emozioni, immagini sensoriali, sensazioni fisiche, ricordi e pensieri.
La musica e il terapeuta sono in questo caso co-terapeuti sostenendo, rispecchiando
e facilitando l'esperienza creativa (Definizione del IX Congresso Mondiale di
Musicoterapia, Washington 1999).
Il modello di Helen Bonny elaborato agli inizi del 1970 definito anche
musicoterapia recettiva è un approccio alla psicoterapia del profondo che usa il canale
musicale dove un determinato repertorio di musica è usato per generare una
comprensione dinamica delle esperienze interne.

49

É olistica, umanistica e

La psicologia transpersonale, opera per la realizzazione del Sé, per il risveglio della natura spirituale
di ogni individuo e delle sue qualità più genuinamente umane.
50
L'esistenzialismo è una variegata e non omogenea corrente di pensiero che si è espressa nella
filosofia, nella letteratura, nelle arti e nel costume, affermando, nell'accezione più comune del
termine, il valore dell'esistenza umana individuale, in opposizione ad altri principi filosofici.
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transpersonale ed ha come scopo il far riemergere tutti gli aspetti dell’esperienza
umana: psicologica, emozionale, fisica, sociale, spirituale e dell’inconscio.
La pratica della tecnica GIM prevede quattro fasi: 1)Il preludio, che ha come punto
di partenza la vita del paziente e la consapevolezza dei suoi problemi. Il passaggio
dall’esperienza conscia del mondo esterno a una maggior consapevolezza del mondo
interno è segnato dai cambiamenti di posizione assunti dal paziente che durante
l’incontro, sta sdraiato su una stuoia con gli occhi chiusi. Il terapista a sua volta è in
una posizione che gli garantisce una visione di tutto il corpo del paziente e di
trascrivere le reazioni più evidenti che emergono durante il viaggio musicale. 2)
Induzione, Rilassamento, e messa a fuoco delle reazioni del pz; In questa fase il
terapista può scegliere quella che definiamo la Posizione A e selezionare così elementi
della narrazione conscia del paziente, oppure la Posizione B ascoltando attentamente
per identificare un livello più emozionale. 3)Viaggio musicale; Il terapista è la guida
per il paziente e nelle prime due fasi può essere una guida piuttosto direttiva. Anche la
scelta della musica è responsabilità del terapista. Ogni paziente ha il suo personale
“stile di viaggio” che il terapeuta deve cogliere per permettere al paziente rispondere al
meglio delle sue possibilità d’immaginazione e alla musica, questa comprensione
avviene normalmente dopo qualche incontro. 4)Prologo; Quando la musica sta per
concludersi il paziente è guidato a riprendere consapevolezza. In questo passaggio, il
paziente è invitato a concentrarsi per conservare la sua esperienza, e rappresentarla
subito dopo per esempio, con un disegno, una scultura, un lavoro con l’argilla o una
poesia. L’ultima parte del Prologo è un breve dialogo nel quale il terapista aiuta il
paziente a collegare l’esperienza vissuta alla sua vita quotidiana.
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II.5.2 RUOLO DELLA MUSICA E DEL TERAPISTA
Per Helene Bonny la musica è più importante del terapeuta, che aveva solo ruolo di
facilitatore di un processo nel quale il paziente portava a coscienza processi inconsci
per essere poi esaminati e risolti. La sua convinzione era che il paziente aveva in sé
forze di auto guarigione nutrite dalla musica. Un altro caso di musica come terapia.
 La musica è centrale nel processo terapeutico poiché e un potente ponte per
la guarigione e la spiritualità;
 Le selezioni musicali sono importanti per la lettura e il soddisfacimento dei
bisogni interiori del paziente;
 La musica crea un ambiente, dove possono emergere profonde emozioni;
 La qualità dei brani e delle esecuzioni è fondamentale;

II.5.3 RUOLO DEL MUSICOTERAPISTA
Il terapista è una GUIDA ed è empaticamente attivo per contribuire a creare un
profondo livello di fiducia e di positività;
Il paziente è chiamato ‘VIAGGIATORE’, il terapista ‘GUIDA’. Questo incoraggia
il soggetto ad aprirsi a nuove esperienze e a comprendere il processo in atto; Il
terapista deve essere formato preferibilmente con conoscenze e competenze in
psicoterapia;
Il musicoterapista ha quindi il compito di“guidare” il paziente alla ricerca delle sue
parti e zone di guarigione. I principi fondamentali alla base dell'atteggiamento della
guida devono essere:
 Accettazione della persona e della sua vita;
 Non cercare di risolvere i problemi dei pazienti ma lasciar emergere il
materiale del paziente;
 Non interpretare e analizzare durante l'ascolto: le immagini hanno una loro
vita che va lasciata scorrere e fluire liberamente;
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 Mantenere dentro di sé reazioni, giudizi, credenze, rimanendo aperti al
paziente;
 Fidarsi e confidare nella musica e nel suo potere di guarigione, imparare la
sua struttura e potenziarla;
 Non analizzare tutto subito ma lasciare che il tempo possa costruire un
disegno che la psiche vuol fare emergere;

II.5.4 CARATTERISTICHE DELLA VERBALIZZAZIONE
 Non direttiva: le immaginazioni sono quelle che guidano il processo;
 Non analitica: la guida non fa domande che possano portare a
intellettualizzare quanto sta emergendo;
 Basato sulla musica: la guida contestualizza ogni intervento con riferimento
alla musica;

II.5.5 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL GIM
Una normale seduta può essere lunga dai novanta ai centoventi minuti, è quindi per
il paziente molto impegnativa.

Il modello GIM è controindicato nei pz con

problematiche del riconoscimento ed esame della realtà, d’instabilità emotiva, e
deficienze intellettuali. Il pz deve avere un’Io’ abbastanza forte da avere fiducia e
calarsi nel flusso delle immagini veicolate dalla musica e deve essere in grado di
distinguere tra immaginario e realtà. Questo modello è stato usato per una serie di
situazioni cliniche diverse, come per esempio lo sviluppo del Sé e il lavoro
transpersonale di persone neuro-tipiche51 , il processo di guarigione, la terapia della
formazione, la dipendenza da droghe, pazienti maltrattati e abusati, disturbi nevrotici,
mentre nel campo somatico, persone affette da cancro, che convivono con l'HIV o

51

Neurotipico è il termine convenzionalmente utilizzato per descrivere tutta la popolazione non autistica. In tale
accezione, per contrapposizione, gli autistici sono definiti neurodiversi. Il termine neurodiversità tuttavia non è
sinonimo di disabilità poiché esistono condizioni autistiche non patologiche. Così come il termine neurotipico
non può essere inteso come sinonimo di salute perchè esistono condizioni neuro-tipiche patologiche.
http://www.stateofmind.it/2014/05/neurotipico/ 15/01/2015.
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altre gravi malattie terminali. L'ambito clinico del GIM è stato ampliato grazie alle
esperienze maturate, con le conseguenti modifiche alla seduta classica cosi riassunte:
 Sedute più brevi con 5-20 minuti di musica;
 La musica e la verbalizzazione possono essere di sostegno piuttosto che
esplorazione e sfida;
 È possibile, oltre la classica, includere musiche di vario genere diverso;
 Il ruolo del terapista durante l'esperienza può essere più direttivo sia
individualmente sia in gruppo;
La ricerca clinica e i progetti sostengono che il modello GIM così modificato può
essere utilizzato in una più varia gamma di problematiche cliniche: per i pz
psichiatrici, in ambito geriatrico negli ospizi, case di riposo, pazienti con affetti da
danni cerebrali e da autismo. (Clarckson.)52

II.6 I MODELLI IN I TALIA
La musicoterapia italiana nasce e si sviluppa dagli anni ‘70 soprattutto, ma non
solo, in ambito educativo. La riforma scolastica del 1977, infatti, che prevedeva
l’abolizione delle scuole speciali e delle classi “differenziate”, promuovendo
l’integrazione, costituì un’importante occasione per sperimentare interventi a carattere
musicoterapico che furono orientati sopratutto in senso preventivo. Si approfondirà
più avanti quest’argomento quando tratterrò della situazione della Musicoterapia in
Italia e all'estero.
Dopo l'avvio nel 1981 del primo corso sperimentale italiano di MT prende forma
una riflessione tutta italiana sui fondamenti scientifici, metodi, e risultati ottenuti.
L'approccio teorico della scuola italiana, secondo G.Manarolo, considera l'elemento
s/m essenzialmente un mediatore, facilitatore dello sviluppo di percorsi relazionali
(musica interapia), con impostazioni che in gran parte sono concettualizzate dalla
psicologia dinamica. Queste saranno integrate da tre autori con contributi diversi.
P.L.Postacchini verso un’impostazione psicodinamica, L.M.Lorenzetti, secondo una
52

Ginger Clarkson in un eccezionale studio su un caso clinico, ha documentato che il modello modificato GIM si è
rivelato efficace per un pz affetto da autismo, dimostrando che gli autistici non sono esclusi dal mondo
dell'immaginario.
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prospettiva ecologica e dal punto di vista sistemico, mentre M. Scardovelli attinge
dalla pragmatica della comunicazione e della Programmazione Neuro Linguistica, e
della psicologia umanistica, nonché dalla teoria dell'attaccamento di Bowlby53. Citerò
in questo elaborato una breve sintesi dei ‘modelli’ di Postacchini e Scardovelli e un
cenno al pensiero di Lorenzetti poiché i primi sono oggigiorno di maggior impatto
sulla prassi musicoterapica italiana.
“infatti, la maggior parte dei terapisti impegnati in ambito nazionale fa riferimento ai loro
modelli” (G. Manarolo 2006).

II.6.1 LA MUSICOTERAPIA SECONDO LOREDANO MATTEO LORENZETTI
Nato ad Ancona il 03 ottobre 1950, Pedagogista - Specializzato in Psicologia alla
Facoltà medica di Milano, Architetto - Diplomato al Conservatorio di Musica
“G.Verdi” di Milano. Direttore scientifico del progetto decennale uomo/Arte/Terapia”
presso il settore dei Servizi Sociali della Provincia di Milano, ha collaborato con
importanti centri di ricerca e di sperimentazione in vari settori, fra i quali quelli della
psicologia infantile (Fondazione “J. Comenius”, I.A.R.D., Istituto Gemelli e Musatti).
Docente Universitario, è stato Presidente del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche
dell’intervento clinico della Facoltà di Scienze della formazione presso l’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e Presidente del Comitato scientifico “Casa Natale
Maria Montessori” di Chiaravalle. Promotore delle arti-terapia in Italia, ha ricoperto
l’incarico ventennale di coordinatore dell’area della Psicologia delle arti, presso
l’Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano.
La Musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti trae riferimento dai
concetti di psicodinamica e dalla teoria della complessità del filosofo e sociologo
francese Edgar Morin. Come esposto da Manarolo (2006, p.33-34), per Lorenzetti

53

John Bowlby (1907 –1990) è stato uno psicologo e psicoanalista britannico che ha elaborato la teoria
dell’attaccamento, interessandosi particolarmente agli aspetti che caratterizzano il legame madre-bambino e
quelli legati alla realizzazione dei legami affettivi all’interno della famiglia. L’attaccamento si sviluppa nella
prima infanzia attraversando alcune fasi ed evolvendosi in attaccamento sicuro o insicuro. La possibilità di
avere un attaccamento sicuro fornisce al bambino una “base sicura”. Questo concetto è stato rielaborato da
Bowlby sul finire degli anni ’60 e si riferisce a un ambiente caratterizzato da una madre, che permette al
bambino di sentirsi pienamente protetto ed accettato; il bambino si sente sostenuto dalla ‘base sicura’ e questo
gli permette di rimanere solo con se stesso e di esplorare il mondo circostante senza timore.
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“il ‘suono-ritmomovimento’costituisce una primaria ed originale esperienza di proto
comunicazione fra madre e feto che interpella lo spazio della comunicazione e della
comunicazione terapeutica”.

Lorenzetti considera la Musicoterapia una disciplina sintetica MTD (Inter, infer, e
transdisciplinare), uno spazio d'ascolto per il superamento di quella conoscenza che
rigetta l'incontro con la contraddizione. Per Lorenzetti l’ambiente in cui si pone l'area
musicoterapica:
“.... e sostanzialmente un ambito di messa in discussione critica del perchè, del quando,
del come, del con che mezzi operare un intervento che sfrutti le risorse di una
comunicazione non-verbale e verbale, in un ottica di intervento ecologico, centrato
sulla relazione, valorizzante le parti sane e creative di ciascun individuo”.
Un intervento ecologico è inteso come sistema di un sistema di relazioni, il cui il suono
e la musica siano portatori di elementi antropologici, sociologici, culturali, esistenziali
entro la concezione dell'intervento medesimo, delle sue modalità di messa in atto, dei
suoi mezzi e scopi...”(G. Manarolo 2006).

Lorenzetti propone quindi un intervento “centrato sulla relazione, valorizzante le parti
sane e creative di ciascun individuo in cui il suono e la musica siano portatori di elementi
antropologici, sociologici, culturali,esistenziali” (Manarolo, 2006, p.34).

II.6.2 LA MUSICOTERAPIA SECONDO MAURO SCARDOVELLI
Mauro Scardovelli è giurista, psicoterapeuta, musicoterapeuta, fondatore di Aleph
– Biodinamica Umanistica (ex “Aleph – PNL Umanistica Integrata”), scuola di
pensiero, di trasformazione e crescita personale. Terminata la carriera di docente di
Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Genova, dal 2006 si occupa a
tempo pieno di formazione, incontri terapeutici, supervisione, ricerca.
In collaborazione con la collega psicoterapeuta e Musicoterapeuta Giulia
Cremaschi Trovesi e con la psicopedagogista Simona Colpani e l’apporto
professionale e culturale del filosofo Carlo Sini, ha condivisiso delle esperienze, dove
sono stati messi in luce i principi teorici e i fondamenti epistemologici della
musicoterapia, arrivando a definire Il modello della Musicoterapia Umanistica che si è
tracciato attraverso la pratica clinica, e l’approfondimento degli studi, e l’analisi dei
risultati da competenze professionali diverse. I fondamenti teorici sono radicati nel
pensiero fenomenologico - esistenziale.54
54

L’approccio fenomenologico esistenziale è il principale paradigma di riferimento della psicoterapia della Gestalt.
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I professionisti sono associati alla F.I.M. e operano sul territorio italiano, secondo
il modello della Musicoterapia Umanistica (APMM. Associazione Pedagogia
Musicale e Musicoterapia) Il loro operare è avallato dall’accreditamento presso il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Scardovelli concepisce la musicoterapia come una tecnica attuabile in ambiti in cui
il disturbo della comunicazione si rende comprensibile in una “disarmonia e
disarticolazione degli aspetti temporali-ritmici-energetici” (Manarolo, 2006, p.35).
Le teorie di riferimento di questo ‘modello’ sono diversi ma integrati tra loro, fanno
capo a categorie proprie della Pragmatica della comunicazione (Watzlawick,55 1971),
della PNL (programmazione neuro-linguistica), della Psicologia umanistica (Maslow,
1982)

e della Teoria dell’attaccamento di Bowlby (1989) (cit.G.Manarolo,2006).

Dal punto di vista metodologico, il Mts dovrà seguire un processo di osservazioneascolto-calibrazione di ciò che il paziente porta in seduta, dando molta risonanza al
concetto di “rispecchiamento” come strategia empatica per entrare in comunicazione
con l’altro. Assumere il punto di vista dell’altro e cercare di entrare in sintonia sono
elementi che porteranno alla costruzione di una “base sicura” (Bowlby) da cui partire
per un percorso esplorativo. Il processo terapeutico è dunque suddiviso in tre fasi
sviluppate da un’evoluzione dei livelli del “Dialogo Sonoro”: • Matching (ricalco); •
Pacing (fiancheggiare, andare passo passo); Leading (guidare, orientare);
Applicazioni: può essere applicata nei disturbi della comunicazione, dove si
evincono disarmonie e una disarticolazione degli aspetti temporali-ritmici-energetici.
Analisi dell'elemento s/m: l'aspetto s/m è analizzato con i principi derivati dalla
pragmatica della comunicazione. Partendo dalle figurazioni s/m e dalla qualità della
relazione(energia,spazio,tempo). Da questi preconcetti Scardovelli elabora una griglia
di analisi che considera i tre differenti livelli evolutivi del Diaologo Sonoro.
Finalità: L'intervento si basa sul definire una solida base detta freming (mettere in
cornice, organizzare i comportamenti espressivi spontanei del pz). La realizzazione di
questa base, tra paziente e terapista, costituisce la premessa di un percorso esplorativo.
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Paul Watzlawick è stato uno psicologo e filosofo austriaco naturalizzato statunitense, eminente esponente della
statunitense Scuola di Palo Alto, nonché seguace del costruttivismo, derivante dal pensiero relativista del
costruttivismo filosofico. Inizialmente di formazione psicoanalitica junghiana, successivamente fu tra i fondatori e
tra i più importanti esponenti dell'approccio sistemico. Lavorò a lungo al Mental Research Institute.
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Strategie: L'osservazione psicocorporee del pz, il calibrarsi rispetto a queste, e il
ricalcare (matching) gli aspetti ritmico- energetici della comunicazione.
Il musicoterapista cercherà di rispecchiare la fisiologia del pz, e tramite essa di
entrare nel suo progetto autoespressivo. A questo punto il pz sentendosi accettato e
riconosciuto può riuscire ad accedere anche a emozioni negative.

II.6.3 LA MUSICOTERAPIA SECONDO PIER LUIGI POSTACCHINI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1976, si è specializzato in Psichiatria e in
Neuro Psichiatria Infantile. Ha eseguito un training analitico personale con relative
supervisioni ed esercita la libera professione come psicoterapeuta a orientamento
psicoanalitico. Iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti presso l’Ordine dei Medici
nella provincia di Bologna è stato assistente di ruolo nei servizi psichiatrici di Modena
e Bologna, sia come neuro psichiatra infantile sia come psichiatra, fino al 1983.
Professore di psicodiagnostica e neuropsichiatria infantile presso la cattedra di
Neuro Psichiatria Infantile e la Clinica Psichiatrica dell’Università di Modena diretta
dal Prof. G. P. Guaraldi. Dal 1980 è docente del Corso Quadriennale di Musicoterapia
nella Pro Civitate Christiana di Assisi di cui è responsabile del Comitato tecnico
Scientifico. Ha una costante pratica di musicista con clarinetto e saxofono. Presidente
Onorario dell’A.P.I.M (Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti).
(http://www.centrobenenzon.org/ 25/01/2017)

Secondo Postacchini, la musicoterapia facilita l’attivazione di processi d’intervento
d’integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, attraverso strategie di
armonizzazione della struttura funzionale nell’handicap neuropsichico, per mezzo
dell’impiego di sintonizzazioni affettive attivate tramite il canale non verbale e sonoromusicale.
Questo modello trae ispirazione da teorie e concetti di origine psicodinamica, in
particolar modo dalle concettualizzazioni di Freud, Bion, Klein, Leon, Grinberg, Stern
e dai contributi di matrice neuropsicologica di G. Moretti. La finalità della
musicoterapia secondo Postacchini è quella di
“costruire una relazione terapeutica attraverso il parametro sonoro-musicale che possa
favorire un’integrazione spaziale (distinzione tra Sé e non Sé), temporale (dalla dimensione
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dell’essere a quella del divenire), e sociale (rapporto con il mondo esterno e definizione della
propria identità)” (Manarolo, 2006, p.34).

Definizione: Concetto Preventivo, Riabilitativo e Terapeutico della Musicoterapia
in cui la musica costituisce un parametro relazionale non verbale per l’attivazione di
una “relazione terapeutica” in condizioni di handicap neuropsichico.
Referenti teorici: Impostazione teorica psicodinamica; Oltre quelli già citati di
S.Freud,M.Klein, M. Bion, D.Stern, R.Grinberg, i contributi neuropsicologici attinti da
G.Moretti, le tecniche di osservazione di Bick,(1964) (Manarolo, 2006, p.34).
Riguardo all’analisi dell'elemento s/m: I concetti di F. Dogana (il fonosimbolismo)
e M. Imberty, e l’integrazione con i concetti di ISO e oggetto intermediario
(Benenzon, 1984), e del concetto “transizionale” di D. Winnicott.
Finalità: costruzione della “relazione terapeutica” attraverso il parametro s/m per
favorire l'integrazione spaziale(distinzione fra Sé e non sé), temporale(dalla
dimensione dell'essere al divenire), e sociale (definizione del mondo esterno e della
propria identità).

Strategie: Stabilire un percorso che migliori il rapporto fra la

dimensione sensoriale e quella mentale attraverso un processo di armonizzazione.
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“sensoriale < >mentale” secondo i principi concettualizzati da G.Moretti (problemi di
psicopatologia dell'età evolutiva,vita e pensiero, (Milano, 1976)“promotore di uno
sviluppo armonico i vari analizzatori sensoriali,motori, cognitivi e affettivi...”
(Postacchini,Ricciotti,Borghesi,2004, Manarolo, 2006, p.53 ).

Nel concetto di armonizzazione e prassi musicoterapica s’innesta il concetto di
sintonizzazione di cui ho citato una definizione nel capitolo I. Questa modalità per
veicolare una relazione interpersonale non-verbale impiega categorie transmodali56. In
pratica quest’approccio si propone di intervenire sull'esperienza del paziente tramite
processi di sintonizzazione per facilitare una maggiore armonizzazione e regolazione
degli aspetti emotivi, e una maggior fluidità bidirezionale tra:

sensazione

56

percezione

pensiero

Il termine trans-modale mette in luce come una modalità sensoriale, ad esempio quella sonoro-uditiva del
bambino (lallazione, pianto, vocalismi, ecc.), venga riprodotta, ad esempio, nel registro sensoriale motorio della
madre. Stern (1998) afferma che il principio di sintonia transmodale può essere esteso ad altre modalità
relazionali.
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI “MODELLI”
Tabella 2

Modello

Orientamenti

Caratteristiche

Usi clinici e

Ruolo

Metodologia

teorici

salienti

ambiti

Del terapista e

e/o fasi

d’intervento

formazione

intervento

Musicoterapia di
R.Benenzon
psicologia
sistemica e
psicodinamica.

S. Freud
C.G. Jung
Watzlawick,
Winnicott, Lorenz,
Orff, Sachs;

MT attiva Tp.
relazionale contesto
non verbale;
principio dell'ISO;
oggetto
intermediario;
il dialogo sonoro;

Pz turbe della
comunicazione o
relazione di natura
psicogena e/o
organica;

Non direttivo,
con costante
supervisione;

1. osservazione e
diagnosi;
2.seduta/e;
3.Analisi seduta;
processi transferali e
controtransferali
come chiave di
interpretazione;

Musicoterapia
Creativa Nordoff
e Robbins.

Antroposofia
Ps. umanistica
tr. relazionale
Steiner, Maslow;

MT attiva
Improvvisazione
musicale libera;
Potenziamento
espressività e
relazione;

Bambini e adulti
con disabilità
psicointellettive;

Due terapisti;
diploma* strumento
musicale o
preparazione di alto
livello musicale;
abilità improvvisative
e vocalità;

Incontro e
rispecchiamento;
induzione della
risposta e produzione
musicale;
sviluppo delle abilità
musicali ed
espressive;

*non indispensabile
Musicoterapia
Comportamentismo Attiva e recettiva;
Comportamentale Psicologia
Sviluppo strategie
e cognitiva BMT cognitiva;
cognitive e/o
Cliff Madsen.
modifica
comportamenti.

Pz geriatrici,
psichiatrici,
adolescenti con
problemi evolutivi;

Formazione analitica
o psicoterapica;

Stimolo traccia da
seguire ;
struttura temporale e
per il movimento del
corpo ; rinforzo;
musica come terapia;

Con rinforzi
positivi e negativi;
MT Analitica
modello
Priestley.

Psicoanalitico
S. Freud
A. Freud
Klein, Jung
Winnicott
Lowen;

Attivo
con diverse
tecniche di
improvvisazione;

Vasta gamma pz
psichiatrici;
bambini e
adolescenti con un
Io debole;

Formazione con
qualifica ETMT
(Formazione
Esperienziale in
Musicoterapia)

Problema (Area di
indagine);
definizione ruoli pz e
Mts discussione su
l'esperienza
dell'improvvisazione;

AOM
musicoterapia
orientata
analiticamente.

Psicologia
Analitica
evolutiva
psicosociali
sviluppo della
personalità della
comunicazione;

Attivo con diverse
tecniche di
improvvisazione;
Il lavoro è centrato
sulle risorse
mentali sane e sulle
forze autonome di
guarigione del pz.;

Vasta gamma
pz psichiatrici;
bambini e
adolescenti con
Io debole;

Formazione analitica
o psicoterapica;
Flessibilità e
versatilità nell'uso
degli strumenti
Prevede terapista e
co-terapista

Si inizia con una
verbalizzazione tra
Mts e pz per esplorare
il qui e ora del pz da
questa fase emergerà il
tema ispirativo
dell'attività musicale .
Riflessione verbale sul
tema emerso;
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Modello

GIM
Immaginario
Guidato
in Musica
modello Bonny;
Mt recettiva

Orientamenti

Caratteristiche

Usi clinici e

Ruolo

teorici

salienti

ambiti

Del terapista e

e/o fasi

d’intervento

formazione

intervento

Sviluppo del sé
e lavoro
transpersonale di pz
neurotipici. Terapia
della formazione.
Disturbi nevrotici;
campo somatico :
malati terminali.

Formazione
psicoterapeutica.
Coinvolge il pz nel
viaggio musicale e
nell'esplorazione
dell'immaginario.

Prevede quattro fasi:
preludio, Induzione,
Rilassamento, e messa
a fuoco delle reazioni
del pz, Viaggio
musicale, prologo; e
previsto anche un
viaggio guidato di
gruppo;

Psicoterapia
musicale
Olistico,
umanistica
Transpersonale;

Ascolto attivo della
musica. Indagine
della coscienza
centrata sulla
musica.
L'immaginario è
evocato durante
l'ascolto musicale.

Metodologia

SI CITANO IN BREVE SINTESI ALCUNI MODELLI ITALIANI

Pier Luigi
Postacchini
Ricciotti –
Borghesi
APIM

Psicologia Dinamica
E.Bick per quanto
riguarda la modalità
dell’osservazione
diretta partecipe, di
G. Moretti per una
descrizione
neuropsicologica
delle modalità
relazionali e
comunicative dei
soggetti in situazione
di handicap.

Si interviene
sull’esperienza
emotiva del soggetto.
Costruire una
Relazione terapeutica
Attraverso il
Parametro s/m
Che possa favorire
un’integrazione
spaziale (distinzione
tra Sé e non Sé),
temporale (dalla
dimensione
dell’essere a quella
del divenire),e
sociale.

Handicap;
intervento
centrato sullo
sviluppo delle
capacità espressive,
emotive e
relazionali dei
bambini.

Musicoterapia a
indirizzo
Fenomenologico

Il rapporto pazienteterapista si inserisce in
una cornice di ascoltoempatico ossia un
modo di ascoltare del
musicoterapista
caratterizzato
dal rispecchiamento del
comportamento dell'altro
con la conseguente
assunzione di punti di
vista, emozioni e
sentimenti.
Il musicoterapista si
sintonizza
sull’emozione del
paziente senza però
identificarsi.

Loredano Matteo
Lorenzetti

Considerazioni di
carattere
epistemologico: la
realtà fenomenica
delle vicende umane,
ha uno statuto storico,
evolutivo, linguistico,
culturale, sociale,
relazionale;
concetti di
psicodinamica e dalla
teoria della
complessità del
filosofo e sociologo
francese Edgar Morin.

Etologia,
cronobiologia,
etnologia,
antropologia,
semiologia, scienza
delle comunicazioni,
psichiatria,
psicologia,
pedagogia,
psicomotricità, teorie
psico-corporee,
musica, danza,
fisica acustica,
elettronica.

A carattere filosofico
Centrato sulla
relazione,valorizzante
le parti sane e creative
di ciascun individuo
in cui il suono e la
musica siano portatori
di elementi
antropologici,
sociologici, culturali,
esistenziali

La musicoterapia è una
disciplina sintetica, di
tipo inter-, infra- e
trans-disciplinare

MTD l’utilizzo
dell’osservazione:
valutativa, dinamica, e
diretta e partecipe; il
lavoro in équipe, con
supervisione; la
possibilità d’applicare il
metodo in parallelo ad
altri interventi o
integranti altri tipi di
interventi: fisioterapici,
psicomotori, logopedici,
socio-riabilitativointegrativi,
psicoterapeutici

MTD
Metodo Dinamico
Transdisciplinare
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Modello

Mauro
Scardovelli FIM
PNL Umanistica
Integrata

Aleph

Gerardo
Manarolo APIM

Orientamenti

Caratteristiche

Usi clinici e

Ruolo

teorici

salienti

ambiti

Del terapista e

e/o fasi

d’intervento

formazione

intervento

La pragmatica della
comunicazione
(Watzlavich,
Beavin, Jackson),
la Programmazione
Neurolinguistica,
la Psicologia
Umanistica di
Maslow,
la teoria
dell’attaccamento di
Bowlby.

Tecnica applicabile
nei casi in cui un
disturbo della
comunicazione si
evidenzia attraverso
una disarmonia e
disarticolazione degli
aspetti temporali,
ritmici ed energetici.

Età adulta
Intervento in ambito
scolastico

La costruzione di una
base sicura comune per
il paziente e il
terapista è la premessa
di un percorso
esplorativo,

Il Dialogo Sonoro
processo terapeutico
suddiviso in tre
fasi:Matching
(ricalco), Pacing
(fiancheggiare,
andare passo
passo);Leading (guidare,
orientare)

Psicologia Dinamica,
l’approccio
neurobiologico,
lo studio delle
relazioni
interpersonali di
Siegel, quello
di regolazione
emotiva proposto da
Ricci-Bitti e, nel
campo della
musicoterapia le
teorie di R. Benenzon,
P.L.Postacchini e E.
Lecourt.

Promuovere processi
espressivi,
comunicativi e
relazionali, attivare la
loro mentalizzazione,
facilitare
l’integrazione.
Aspetti psicocorporei:
attivare e regolare la
soggettiva
dimensione emotiva.
Concetti di empatia e
sintonizzazione
affettiva per quanto
riguarda gli aspetti
relazionali e di
improvvisazione, per
quanto riguarda quelli
sonoro-musicali.

Età adulta/evolutiva,
Psicoterapico
Riabilitativo
Preventivo

Centrale la relazione
Mts/Pz
Teorie di R. Benenzon,
P.L.Postacchini e E.
Lecourt.
MT attiva
MT recettiva
‘Le musiche del cuore’:
dall’analisi musicale di
una sequenza di brani
scelti dal pz si cerca,
anche con la guida del
Mts, di riequilibrare lo
stato emotivo e/o
disarmonie o di tendere
a un cambiamento del
pz.

Lavoro d’equipe e/o
individuale.
Presa in carico
Bilancio psicomusicale
Elaborazione di un
progetto di intervento
dettagliato; Sedute con
verifiche periodiche
tramite osservazione
durante le attività,
protocolli, colloqui con i
parenti e responsabili.

Risonanza corporea;
Improvvisazione
clinica al pianoforte;
Dialogo sonoro;
Euritmia;

Strumenti musicali
idiofoni
(epistemologia della
musica). Relazioni fra
il suono, il
movimento, l’origine
e il farsi della parola e
del numero nei
bambini normali e in
situazioni di
handicap);

Musicali
Pedagogia
musicale, Epistemologia
musicale, Improvvisazio
ne clinica al
Pianoforte, Relazione
Circolare
Psicologici
Modello
Programmazione
Neurolinguistica
Umanistico - integrata.

Relazione Circolare (il
musicoterapeuta opera
con il co-terapeuta nei
casi di handicap
gravissimo
Presenza dei genitori (per
gli interventi precoci e
con i bambini);
o multihandicap.

Le basi teoriche e le
modalità operative
della musicoterapia
umanistica sono
congrue con quelli
della PNL (Neuro
Linguistic
A.P.M.M.
Programming)
Associazione
Umanistica
Pedagogia Musicale I fondamenti teorici
e Musicoterapia
sono radicati nel
pensiero
fenomenologico esistenziale.

Giulia Cremaschi
Trovesi, Mauro
Scardovelli,
Simona Colpani,
Carlo Sini
FIM

Metodologia
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RASSEGNA DI ALTRI MODELLI
Tabella 3
Uso
generale

Modello

Specificità generale

Per bambini Odell
Specifici o
Purvis e Samet
che
rientrano
nell’ambito Boxill
dell’infanzia
Benenzon

Basati
sull’improv
visazione

adolescenti (psicotici)
(disabilità fisica)
(disabilità fisica, psicotici),
(psicotici Autismo)

Crocker

(psicotici),

Saperston

(psicotici),

Terapia dell’Improvvisazione Sperimentale (Modello
Riordan Bruscia);

Studenti in formazione, adulti, adulti e bambini con
handicap

Terapia dell’Improvvisazione Metaforica (Modello Katsh
e Merle-Fishman)

Adulti normali e nevrotici, adulti psicotici, studenti in
formazione.

Terapia dell’Improvvisazione per Adulti
(Modello Stephens)

Adulti in comunità, professionisti del ramo, studenti in
formazione, adulti psicotici.

Psicodramma Musicale (Modello Moreno);

Adulti normali e nevrotici, adulti psicotici, , adulti e
bambini con handicap, detenuti, alcolisti, uso di droghe.

Terapia dell’improvvisazione Vocale Modello Sokolov ;

Adulti con patologie fisiche, adulti in crisi, Neo genitori,
adulti normali e psichiatrici.

Processo Terapeutico di Sviluppo (Modello Grinnell);

Bambini psicotici.

Terapia dell’Improvvisazione Integrativa (Modello
Simpkins);

Bambini con handicap fisici e psichici, adulti psicotici

Modelli di improvvisazione Orff
(G.Orff, Bitcon,Leher-Carle)

Bambini con disabilità fisiche o/e psichiche, adulti
psicotici.

Dvorkin

(pazienti psichiatrici)

Murphy

(Alcolisti, uso di stupefacenti)

Wright e Wardle

(detenuti, psichiatrici)
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C APITOLO III
L A MUSICOTERAPIA E DISABILITÀ PSICOFISICA
DISABILITÀ PSICOFISICA
Definizione
La disabilità è la condizione di chi, in seguito a uno o più disturbi psichici di varia
natura e/o menomazioni(intesa come perdita o anormalità a carico di una struttura o
una funzione psicologica, fisiologica o anatomica e rappresenta l'estensione di uno
stato patologico), ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a
ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività
quotidiane, e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.
Il mondo della disabilità ha vissuto profonde trasformazioni in epoca
contemporanea e, dagli anni settanta del XX secolo, ha preso corpo un'azione di
rinnovamento dei servizi e degli interventi a favore del disabile.
Il cosiddetto processo d'inserimento dei portatori di handicap, oggetto delle
politiche sociali di quegli anni è andato nel tempo affinandosi, sino a diventare un
processo d'integrazione. Inoltre, tra i termini inclusione sociale e integrazione sociale
vi è una distinzione:
 L'inclusione sociale è la situazione in cui, per riferimento a una serie di aspetti che
permettono agli individui di vivere secondo i propri valori, le proprie scelte, è
possibile migliorare le proprie condizioni e rendere le differenze tra le persone e i
gruppi socialmente accettabili.
 L'integrazione sociale è, invece, qualcosa di più profondo, come l'inserimento delle
diverse identità in un unico ambiente all'interno del quale non sia presente alcuna
discriminazione. L'integrazione è intesa come il processo attraverso il quale il
sistema acquista e soprattutto conserva un'unità strutturale e funzionale,
mantenendo degli equilibri attraverso processi di cooperazione sociale e di
coordinamento tra i ruoli e le istituzioni.
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Quello di disabilità non è un concetto universale, ma molto spesso la sua
definizione è legata al ricercatore e/o al tipo di ricerca messa in atto per approfondire
le conoscenze in merito alla disabilità specifica.
Non esiste a livello internazionale un'univoca definizione del termine, anche se il
concetto di disabilità è stato dibattuto in occasione della Convenzione ONU per i
diritti delle persone con disabilità, redigendo un documento finale approvato
dall'Assemblea generale il 25 agosto 2006.

III.1 LA CLASSIFICAZIONE ICIDH
La classificazione ICIDH (International Classification of Impairments Disabilities
and Handicaps) del 1980 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
distingueva tra:
 Menomazione, intesa come perdita o anormalità a carico di una struttura o
una funzione psicologica, fisiologica o anatomica e rappresenta l'estensione
di uno stato patologico. Se tale disfunzione è congenita, si parla di
minorazione;
 Disabilità, ossia qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale
conseguenza a uno stato di minorazione/menomazione;
 Handicap, svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o
minorazione/menomazione.

Questo significa che mentre la disabilità viene intesa come lo svantaggio che la
persona presenta a livello personale, l'handicap rappresenta lo svantaggio sociale della
persona con disabilità. L'ICIDH prevede la sequenza:
Menomazione>Disabilità>Handicap, che, tuttavia, non è automatica, poiché l'handicap
può essere diretta conseguenza di una menomazione, senza la mediazione dello stato
di disabilità. Si parla perciò di handicap per descrivere uno svantaggio fisico, senza
tenere in considerazione la condizione che si crea, quando è pronunciata questa parola,
che può manifestare nel disabile un senso di disagio e rabbia per la sua situazione.
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Per descrivere la situazione di una persona disabile molto spesso i mass- media
usano il termine "handicap", senza contare a chi è disabile, la situazione d’imbarazzo
che si crea in lui.
Tale classificazione negli anni ha mostrato una serie di limitazioni.
Non considera che la disabilità è un concetto dinamico, perché può anche essere
solo temporanea. È difficile stabilire un livello oltre il quale una persona può
considerarsi disabile.
La sequenza può essere interrotta, nel senso che una persona può essere menomata
senza essere disabile. Nell’ICIDH si considerano solo i fattori patologici, mentre un
ruolo importante nella limitazione o facilitazione dell'autonomia del soggetto è giocato
da quelli ambientali.
Negli anni 90, l'OMS ha commissionato a un gruppo di esperti di riformulare la
classificazione tenendo conto di questi concetti. La nuova classificazione, detta ICF
(International Classification of Functioning) o Classificazione dello stato di salute,
definisce lo stato di salute delle persone piuttosto che le limitazioni, dichiarando che
l'individuo "sano" s’identifica come "individuo in stato di benessere psicofisico"
ribaltando, di fatto, la concezione di stato di salute. Introduce inoltre una
classificazione dei fattori ambientali.

III.1.2 IL NUOVO STANDARD ICF
Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione (approvata da
quasi tutte le nazioni pertinenti all'ONU) e diventa un termine ombrello che identifica
le difficoltà di funzionamento della persona sia a livello personale sia nella
partecipazione sociale.
In questa classificazione i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in
considerazione, ma si considera anche l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa
multi prospettico, biologico, personale, e sociale. La stessa terminologia usata è un
riscontro di questo cambiamento di prospettiva, in quanto ai termini di menomazione,
disabilità e handicap (che attestavano un approccio essenzialmente medico) si
sostituiscono i termini di Strutture Corporee, Attività e Partecipazione.
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Di fatto lo standard diventa più complesso, poiché si considerano anche i fattori
sociali (vedi appendice1), e non più solo quelli organici.
La nuova classificazione è subentrata all'ICIDH il 21 maggio 2001 quale nuovo
standard di classificazione dello stato di malattia e salute.

III.5 MUSICOTERAPIA E PATOLOGIA
Cura o terapia
A questo punto e lecito chiedersi: è possibile ritrovare uno stato di salute
antecedente la comparsa di una data malattia o disturbo tramite la musicoterapia?
La risposta è che non c’è evidenza scientifica che tramite la musicoterapia si
realizzi una “guarigione”. Ed è qui che si rivela essenziale distinguere tra i concetti di
cura e terapia. Il primo ha un carattere e un significato medico-scientifico, il concetto
di cura allora si avvicina a quello di guarigione. Diversamente si può intendere il
concetto di cura in un’accezione ‘umanistica’ dove curare, può essere tradotto come
“prendersi cura”, “aiutare a crescere”.
Da questo punto di vista, curare assume il significato di “prendersi cura”, nella cui
azione in tal logica, si cela il senso più profondo dell’interazione, che si centra
sull’armonizzazione delle funzioni dell’individuo, inteso come unità, sia in rapporto
alla realtà interna che a quella esterna. Tuttavia, queste due accezioni di cura non
devono essere considerate in conflitto: il medico dovrebbe occuparsi del paziente
anche sotto l’aspetto umano e sociale; allo stesso modo, coloro che s’interessano di
riabilitazione (come nel caso del musicoterapista), non possono che prescindere da
riferimenti di carattere medico-scientifico.
Le due prospettive sono assai diverse: nella prima prevale un’ottica “scientifica”
(da un’anamnesi si passa a una diagnosi e a una terapia, in vista di un obiettivo da
raggiungere), nella seconda è riconoscibile un orientamento che intende il termine
“agire” con il significato di “interagire”, dove l’obiettivo da raggiungere non è messo
in rapporto ad un criterio di normalità, ma piuttosto in considerazione di
un’armonizzazione complessiva di tutte le funzioni della persona, sia in rapporto al
suo mondo interiore che al mondo esterno.
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In MT Possiamo elaborare il pensiero che “curare” significhi ripristinare una
condizione di armonia psicofisica, se questa c’era; o costruirne una nuova, se non
c’era. (Postacchini et al.2001cit in L'Arteterapia: efficacia, efficienza e sostenibilità,cap. 2 pag. 38,
2012).

Il fine della MT non è eliminare le cause generatrici di patologia o disagio, bensì
influire sulla promozione della qualità della vita dell’individuo, per favorire
l’emergere di potenzialità e risorse. Per questo, tale strumento si usa spesso anche per
la prevenzione e riabilitazione, oltre che a scopo strettamente terapeutico.
Per esempio nelle demenze come l’Alzheimer: principalmente con lo scopo di
creare un luogo in cui l’individuo possa liberamente esprimersi, risolvere problemi
comportamentali, migliorare l’interazione con l’altro, ridurre gli psicofarmaci,
stimolare la memoria.
 Nelle malattie di origine neurologica per fornire un supporto psicologico,
favorire le relazioni e ridurre così il rischio d’isolamento, con funzione
riabilitativa.
 Nella depressione, sindromi bipolari: con cui ci si avvale soprattutto dei
modelli della musicoterapia che utilizzano l’improvvisazione musicale per
espandere le capacità creative e incrementare l’autostima.
 Nelle Psicosi: Soggetti affetti da disturbi come la schizofrenia, caratterizzati
da una grave disintegrazione dell’Io, con ridotta capacità di percepire ed
elaborare la realtà (da cui poi derivano allucinazioni e deliri), forte
alterazione dell’affettività, disturbi della volontà ecc.., la musicoterapia
offre uno spazio per esternare liberamente le proprie emozioni,
comunicando pensieri, sentimenti, vissuti.
Per quanto riguarda l’autismo, gli interventi musicali si concentrano principalmente
sulla comunicazione, socializzazione e sviluppo di capacità comportamentali (Kaplan
e Steele, 2005). La musicoterapia improvvisata aumenta la soglia di attenzione nei
bambini autistici. Il deficit attentivo è una delle problematiche principali nell’autismo
(Bruner 1995; Mundy e Sigman, 2006). La musicoterapia cerca di stimolare,
soprattutto in questi casi, l’intersincronia, la flessibilità, la creatività, qualità in parte o
del tutto assenti nel bambino autistico. Negli ultimi stadi di trattamento Holck (2004)
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definisce il bambino come ‘imitatore’, capace quindi di interagire e relazionarsi con
l’altro, obiettivo essenziale dei trattamenti per l’autismo.
 Anoressia: il lavoro con il non-verbale è consigliato laddove i nodi più
problematici sono legati a una distorta percezione del proprio corpo e al
rifiuto di accettarlo.
 Coma, Gravidanza e malattie terminali: è stato scientificamente provato che
la musica stimola la produzione di oppioidi endogeni, particolarmente
importanti nei suddetti casi per la loro azione sulla percezione del dolore
(Shertzer K., Kech J., 2001) vedi anche il capitolo sullo stato dell’arte.

III.8 IL RITARDO MENTALE
Il ritardo mentale (disabilità intellettiva nel DSM-5) è una malattia cognitiva
persistente data da un alterato funzionamento del sistema nervoso centrale.
Rappresenta una condizione d’interrotto o incompleto sviluppo psichico, con
compromissione delle abilità che solitamente si manifestano durante il periodo
evolutivo (capacità cognitive, linguistiche, motorie, sociali).[1] In sintesi esso è un
insieme di deficit dello sviluppo cognitivo e socio-relazionale.

Definizione diagnostica
La quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ha
sostituito con il termine ritardo mentale i precedenti lemmi, in uso per indicare questa
malattia, ossia quelli di oligofrenia, frenastenia, ipofrenia, insufficienza mentale e
imbecillità. Nello specifico, i termini della definizione diagnostica sono i seguenti:
Un funzionamento intellettivo generale significativamente al di sotto della media
(quoziente d'intelligenza pari o inferiore a 70 punti, ottenuto con un test standardizzato
somministrato individualmente) concomitanti limitazioni nell'adattamento in due o più
aree tra:
 Comunicazione;
 Cura della persona/Salute;
 Vita in famiglia;
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 Attività sociali;
 Capacità di fruire delle risorse della comunità;
 Autodeterminazione;
 Scuola/Lavoro /Tempo libero;
 Sicurezza;
 L’esordio avviene prima dei diciotto anni;

III.8.1 LE CAUSE
Solitamente sono distinguibili in:
 Cause prenatali: agiscono intorno alla 28ª settimana di gestazione
interferendo con i processi di morfogenesi (si tratta ad esempio aberrazioni
cromosomiche, anomalie genetiche, malformazioni cerebrali, disordini
metabolici, ipossia)57.
 Cause perinatali: agiscono a partire dalla 29ª settimana di vita intrauterina
fino alla 1ª settimana di vita extrauterina (troviamo ad esempio patologie
materne, encefaliti, meningiti, insufficienza placentare, prematurità,
complicanze in itinere nella gravidanza o nel parto)
 Cause postnatali: traumi, infezioni o disordini neurodegenerativi
 Cause ignote: le più frequenti, soprattutto per il ritardo lieve
 Fattori genetici: presenti nel 25% dei casi e fanno riferimento a:
-Sindrome di Down (o trisomia del cromosoma 21);
-Sindrome dell'X Fragile;
-Sindrome di Angelman;
-Sindrome Prader-Williams;
-Sindrome di Rett;

Al contrario di quanto è solito pensare, nella maggior parte dei casi il ritardo
mentale appartiene a una categoria definita "ritardo familiare", in altre parole non
dipendente da deficit biologico ma da una storia di ritardo in famiglia. In questi casi
57

L'ipossia è una condizione patologica determinata da una carenza di ossigeno nell'intero organismo (ipossia
generalizzata) o in una sua regione (ipossia tissutale). Il segno più tipico dell'ipossia tessutale è il pallore della
cute e delle mucose in sedi specifiche quali il palmo della mano, il padiglione auricolare, la mucosa dell'interno
delle labbra e la congiuntiva palpebrale.
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rimane impossibile determinare se il ritardo sia dovuto a cause ambientali (per
esempio una situazione di povertà continua che porta alla malnutrizione) oppure se
dipenda da un vero e proprio fattore genetico.

III.8.2 DEFINIZIONE DIAGNOSTICA SECONDO IL DSM-V
La quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali
sostituisce il termine Ritardo Mentale con quello di Disabilità Intellettiva. Non si fa
più riferimento al punteggio del QI per stabilire livelli di gravità del disturbo, ma
questi sono definiti in base al funzionamento adattivo in tre diversi ambiti:
concettuale, sociale e pratico.

I criteri diagnostici dunque, pur rimanendo nella sostanza molto simili, sono stati
riformulati in questo modo:
 Deficit delle funzioni intellettive, come ragionamento, problem solving,
pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio, apprendimento
scolastico e apprendimento dall'esperienza, confermati sia da una
valutazione clinica, sia da test standardizzati.
 Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento
degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità
sociale.
 Esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il periodo dello sviluppo.

I livelli di gravità sono così definiti:
-Lieve: difficoltà nell'apprendimento di abilità scolastiche come lettura, scrittura, calcolo,
concetto del tempo e del denaro; negli adulti sono compromessi il pensiero astratto, la
funzione esecutiva e la memoria a breve termine (ambito concettuale).

L'individuo è

immaturo nelle interazioni sociali; la comunicazione e il linguaggio sono più concreti rispetto
a quanto atteso per l'età; la capacità di giudizio sociale è immatura e la persona è a rischio di
essere manipolata (ambito sociale). L'individuo può avere maggior bisogno di supporto nelle
attività complesse della vita quotidiana come il fare acquisti, utilizzo dei trasporti, la gestione
della casa e dei bambini (ambito pratico).
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-Moderata: nei bambini in età prescolare il linguaggio e le abilità prescolastiche si
sviluppano lentamente; e sono limitati rispetto ai coetanei, e negli adulti si fermano a livello
elementare (ambito concettuale).

La capacità di relazione è evidente, ma la capacità di

giudizio sociale e di prendere decisioni è limitata e il personale di supporto deve assistere la
persona nelle decisioni della vita (ambito sociale). L'individuo riesce a prendersi cura dei
bisogni personali, sebbene sia richiesto un lungo periodo d’insegnamento affinché possa
diventare indipendente; l'indipendenza lavorativa può essere raggiunta in lavori che richiedono
limitate abilità concettuali, ma è necessario un notevole sostegno; possono essere sviluppate
svariate capacità ricreative; in una minoranza significativa d’individui è presente un
comportamento disadattivo che causa problemi sociali (ambito pratico).
-Grave: il raggiungimento di abilità concettuali è limitato; l'individuo in genere comprende
poco il linguaggio scritto o i concetti che comportano numeri, quantità, tempo e denaro
(ambito concettuale). Il linguaggio parlato limitato, l'eloquio può essere composto di singole
parole o frasi e può essere facilitato con l'aiuto di strumenti aumentativi; l'individuo
comprende i discorsi e la comunicazione gestuale (ambito sociale). L'individuo richiede un
sostegno in tutte le attività della vita quotidiana e non può prendere decisioni responsabili
riguardo al proprio benessere; la partecipazione a compiti domestici, attività ricreative e lavoro
richiedono assistenza continua; in una minoranza significativa di casi è presente
comportamento disadattivo, compreso autolesionismo (ambito pratico).
-Estremo: L'individuo può usare oggetti in modo finalizzato; sono acquisite determinate
abilità visio-spaziali, come il confronto e la classificazione basati su caratteristiche fisiche,
tuttavia concomitanti compromissioni motorie e sensoriali possono impedire l'uso funzionale
degli oggetti (ambito concettuale). L'individuo ha una comprensione molto limitata della
comunicazione simbolica nell'eloquio o nella gestualità; può comprendere alcuni gesti o
istruzioni semplici; esprime i propri desideri ed emozioni principalmente attraverso la
comunicazione non verbale non simbolica; concomitanti compromissioni sensoriali e fisiche
possono impedire molte attività sociali (ambito sociale). L'individuo è dipendente dagli altri
in ogni aspetto della cura fisica, della salute e della sicurezza quotidiane, sebbene possa essere
in grado di partecipare ad alcune di queste attività. Compromissioni fisiche e sensoriali
rappresentano ostacoli frequenti alla partecipazione ad attività domestiche, ricreative e
professionali; è presente comportamento disadattivo in una minoranza significativa di casi
(ambito pratico).
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Linee d’intervento musicoterapeutico-riabilitativo
Ѐ consigliabile intervenire attraverso:
 Strategie di modellamento, basate sull'uso sistematico del rinforzo;
 Lavori sulla motivazione e sull'autostima ;
 Attività per sviluppare le capacità meta cognitive;
 Programmi di potenziamento dell'autonomia;
 Processi di generalizzazione degli apprendimenti;
 Situazioni di collaborazione tra scuola e famiglia;
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III.8.3 L’INTERVENTO MUSICOTERAPICO NEL DEFICIT INTELLETTIVO
Secondo quanto abbiamo esposto nei capitoli precedenti, può sembrare che la
musicoterapia sia applicata al meglio in quelli che sono gli ambiti psichiatrici. La
versatilità dell’elemento sonoro conferisce alla musicoterapia un ampio campo
d’azione per altre applicazioni cliniche, tenendo conto sempre dell’insorgere di
eventuali gravi incompatibilità.
Secondo Benenzon il musicoterapeuta che si trova ad affrontare un problema di
deficit mentale deve porsi due atteggiamenti interni molto precisi. Il primo mettere da
parte le proprie conoscenze sul QI e l’età cronologica del paziente, il secondo e che
deve rendersi conto che è alla presenza di un essere umano cui sta per indirizzare, per
mezzo di un sistema speciale di comunicazione, una serie di messaggi che serviranno
allo sviluppo dell’individuo (Benenzon 2005).
Questo pensiero di Benenezon nasce da esperienze pratiche, poiché molti
musicoterapisti si rifugiano nel pensare (sbagliando), della incapacità dei loro pz,
sostenuti dai risultati di adeguati test di valutazione. In virtù di questo non si
propongono di utilizzare tutta una serie di possibilità di

comunicazione

musicoterapica, ritenendo che i messaggi non saranno intesi. E’ vero il contrario, la
MT lavorando in un ambiente non verbale, consente l’invio di messaggi che
sembrerebbero difficili e/o complicati e che, invece sono facilmente compresi.
Per certi aspetti la musicoterapia italiana è nata e si è sviluppata soprattutto
riguardo ai risultati ottenuti nel trattamento di soggetti affetti da Disabilità Intellettiva.
La possibilità di promuovere tramite l’elemento sonoro/musicale una risposta
‘attentiva’ e altresì di facilitare l’avvio di processi relazionali, ha incoraggiato
l’impiego della musicoterapia nel trattamento dei disturbi della sfera cognitiva, come
di quella psicoaffettiva. La musica propone un’integrazione, quasi una sintesi fra
aspetti senso-percettivi, qualità emotive e affettive, e componenti logico-razionali.
La musica quindi ci permette di mettere in contatto il soggetto affetto da ritardo su
di un piano “corporeo”, attivandolo e stimolandolo, per poi avviare percorsi relazionali
e/o cognitivi evolutivi. Partiamo quindi dalla principale competenza che un soggetto
disabile intellettivo possiede; quella “corporea” ed è a questo livello che si attua
quell’incontro spesso “magico”, per i processi che può avviare fra soggetto e musica.
(Musica et terapia n°5 2002).
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I metodi utilizzati con il disabile intellettivo, spiega Benenzon, sono soprattutto
metodi di rinforzo della struttura egoica e d’apprendimento, non utilizzando tecniche
regressive (alta simbolizzazione).
Per altro nella costruzione dello spazio di lavoro, di cui abbiamo citato già alcune
modalità nel cap. II paragrafo 1.7, riguardo al modello Benenzon, è preferibile che la
strumentazione di produzione sonora (lettore cd o altro) sia bene in vista per evitare
elementi associativi ‘magici’ che il paziente potrebbe proiettare sull’origine del suono.
È necessario quando si lavora con questo tipo di pazienti, disporre oltre allo
strumentario, accessori ausiliari come palle, cerchi, corde, quindi oggetti che invitano
al movimento e che possono essere usati all’occorrenza durante i giochi musicali.
Nel lavoro con disabili mentali è di rilevante importanza l’utilizzo del corpo come
strumento di movimento e di percussione. Mani battute una contro l’altra o sulle
ginocchia, dita, movimenti del corpo come marce, dondolii di un piede sull’altro, sono
esercizi con i quali il paziente prende coscienza del proprio corpo.
Da qui si passa in modo naturale al pavimento al tavolo ai muri che possono
rappresentare un primo passo di un’azione verso l’esterno. Il musicoterapeuta troverà
nella sua ricerca continuamente oggetti che serviranno ai suoi scopi, tuttavia non deve
temere che l’allievo – paziente si colpisca da solo o che si possa ferire battendo su un
oggetto.
Viceversa questo percuotere può rappresentare un modo per scaricare
autoagressività e di consentire l’organizzazione del movimento sperimentando la
possibilità di colpire con dolcezza e non in modo intempestivo, automatico.
Per altro il musicoterapista deve poter riconoscere l’opportunità di invitare al
contatto col proprio corpo (per esempio che il paziente batta le mani contro di quelle
del terapista), queste forme di contatto che si tramutano in movimenti, carezze, e suoni
producono un profondo effetto in certi bambini.
Sempre secondo Benenzon bisognerà prestare attenzione al suono e alle sue qualità
(durata, altezza, intensità, timbro), agli intervalli, alle melodie, alla scala dei suoni.
Questi eventi musicali contemporaneamente introducono il paziente nel campo
dell’atto egoico (battere le mani, cantare…) e nel campo della percezione, nella
ricettività, che chiede partecipazione, una sorta di adesione ai fenomeni sonori.
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L’intervento terapeutico e riabilitativo in soggetti con Disabilità Intellettiva si
scontra con un problema; quello del curare senza guarire. In altri termini, si scontra
con la necessità di confrontarsi con obiettivi chiari, che non sono quelli di annullare il
problema, ma di migliorare la qualità della vita. Il problema è quindi spesso quello di
rimanere in equilibrio tra due atteggiamenti, quello tecnico e quello empatico,
cercando di rispettare il soggetto ritardato in quanto persona, e cercando soprattutto di
mantenere la consapevolezza del rapporto che è stabilito con lui.
Ogni individuo con DI, prima di accedere a un trattamento riabilitativo, richiede
una definizione diagnostica e funzionale specifica e assolutamente individuale. Infatti,
un’efficace descrizione del singolo soggetto consente di individuare le sue necessità,
sia d’assistenza, sia riabilitativa.
Un’efficace descrizione del singolo soggetto e l’individuazione conseguente delle
sue necessità possono essere condotte anche in conformità a alcune recenti ricerche
sperimentali, riguardo:
L’elaborazione delle informazioni, in cui si è evidenziato che le persone con DI
differiscono dai normodotati soprattutto nelle seguenti aree:
 Memoria;
 Apprendimento e discriminazione percettiva;
Per quanto riguarda le suddette aree occorre porre l’accento che alcune funzioni,
che appaiono in qualche misura alterate nel DI, e che sono di primaria importanza.
Ci riferiamo ai processi di controllo dello stimolo, cioè l’attenzione, la
discriminazione e la generalizzazione.
Tuttavia nella valutazione dei bisogni e delle necessità assistenziali e riabilitative di
queste persone dobbiamo tener conto in particolare anche delle difficoltà a livello
emozionale e relazionale:
La difficoltà di comunicazione, sia verbale sia non verbale, le distorsioni nel
rapporto ‘madre bambino’ prima e nell’ambiente familiare poi, sono alla base della
coartazione dell’affettività.
Tale coartazione poi, quando si coniuga con una mancanza di stimolazione
adeguata e a una mancanza di abilità sociali, determina il senso d’impotenza appreso.
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La persona con DI in questo caso “non tenta neppure”, “rinuncia ancor prima di
cominciare”. Secondo questo modello la psiche è intesa come una funzione integrata
di sistemi di riferimento sia affettivi sia cognitivi, in base alle necessità del contesto
ambientale. In sostanza tutti i soggetti presentano in parte un evidente “senso di
impotenza appreso” che deriva da esperienze fallimentari e frustranti nell’interazione
con l’ambiente, le figure parentali o gli operatori. Oltre a questo, l’impossibilità di
utilizzare a un livello sufficientemente evoluto il canale verbale, porta queste persone a
vivere le proprie emozioni e la propria affettività in modo fortemente coartato e
represso. Questo impone specialmente nei casi più gravi di risalire alle radici dello
sviluppo emotivo e mentale, radici che sono prelinguistiche e che ci aprono la porta al
rapporto tra corporeità e vita mentale.
In tal senso trovano una particolare indicazione di utilizzo la Musicoterapia e
quell’insieme di tecniche che sono raggruppate sotto il termine di Arteterapie.

III.2 DISABILITÀ MOTORIE
La Disabilità Motoria deriva anch’essa da una compromissione del cervello
(paralisi cerebrale) o da traumi del sistema nervoso periferico. Può dar luogo
all’impossibilità di movimento degli arti superiori, di quelli inferiori o di tutti e quattro
insieme. Alla Disabilità Motoria è spesso associata una disabilità Intellettiva, ma non
sempre, e ci sono individui affetti da tetraparesi spastica che sono in grado di laurearsi
e/o di lavorare utilizzando ovviamente ausilii a volte molto complessi.
Riferendoci sia al bambino sia all’adulto, con lesioni cerebrali, (escludendo danni
provocati da incidenti sul lavoro ecc…) parliamo di un soggetto che prima della sua
nascita, o durante, o dopo ha sofferto di un danno organico cerebrale che può essere
dovuto a cause molteplici (infezioni, virus, contaminazioni, genetici). . In questi casi si
possono riscontrare nel soggetto, turbe del sistema motorio oppure no, tuttavia e
possibile che un bambino o un adulto in queste condizioni presenti turbe della
percezione del pensiero e della condotta emotiva, sia isolate che combinate. Per un
musicoterapista, secondo Benenzon , questo è un concetto fondamentale da tener
sempre presente.
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Il mondo del disabile quindi non deve essere visto in modo unilaterale, ma oltre la
considerazione della lesione, si deve comprendere che il soggetto con danno
encefalico oltre le conseguenze è un essere umano nato con i caratteri ereditari dei
genitori e dei suoi avi e che è soggetto all’influenza dell’ambiente che lo circonda.
Oltre questo bisogna tener conto che le parti sane del cervello hanno riserve58 dal
quale l’organismo può ricavare elementi di sostituzione, compensazione, o di
restituzione delle carenze dovute ai danni.

E’ proprio questa riserva che il

musicoterapista aiuterà a sviluppare, ma potrà tener conto, soprattutto nella fase
iniziale di terapia, di altre terapie che consentiranno questo sviluppo, per es. la
fisioterapia. La MT dovrà agire soprattutto come elemento che va dal paziente verso
l’esterno e, in minima parte, come elemento di stimolo sensoriale dall’esterno verso
l’interno. In una prima fase predominerà lo stimolo motorio in quanto, si dovrà
lavorare in una comunicazione di tipo regressivo a tappe in cui l’attività motoria
precede il controllo sensoriale. Basta pensare che dal punto di vista embriologico 59 il
sistema motorio sia il primo a svilupparsi e in seguito il sensoriale e i sistemi di
connessione. Per arrivare in modo diretto alla stimolazione motoria è necessaria
l’apertura di canali di comunicazione, che può essere attuata attraverso la musica in
modo diretto secondo il principio dell’ISO. Secondo Benenzon è importante porre
l’accento che in quest’atto motorio iniziale è implicita la comunicazione con la madre
che senza dubbio ha luogo prima della separazione dall’esterno in quanto stimolo
sensoriale. Di seguito riporto dei consigli da tenere presenti con i soggetti affetti da
lesione cerebrale:
 Creare una buona relazione terapeuta-paziente;
 Bandire il termine “impossibile”;
 Fare in modo che ci siano risposte da parte del paziente (stimoli);
 Creare la calma;
 Avere fiducia nelle possibilità del paziente;
 Essere convinti dell’efficacia del trattamento;
 Effettuare una valutazione periodica del trattamento;
(dott. B. Quiros, da manuale di Musicoterapia R. Benenzon, Borla 2005)
58
59

La plasticità sinaptica e alla base dei processi del recupero funzionale ( Neuroscienze Cap.IV.3.8)
L'embriologia umana, come del resto l'embriologia in genere, studia lo sviluppo embrionale, cioè le primissime
fasi della vita, che hanno inizio con lo zigote. (fonte wikipedia)
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I consigli di cui sopra non tolgono nulla alla stimolazione sensoriale, che deve
avere luogo, e che darà risultati migliori combinando le due stimolazioni endogene ed
esogene.
Secondo Juliette Alvin la musica essendo collocata nel tempo e nello spazio dà al
bambino l’emozione del movimento. La successione dei suoni a diverse velocità e a
differenti ritmi può dare al bambino la sensazione di un movimento completo: in alto,
in basso, lento, veloce. Questa sensazione di movimento che precede senza dubbio la
possibilità di realizzarlo, è il primo obiettivo da raggiungere con la Musicoterapia.
Se si pensa alle prime sensazioni fetali: queste potrebbero anche essere di
movimento, forse gravitazionali, che precederebbero il movimento propriamente detto
del feto. Un caso di terapia di gruppo citato da J.Alvin di un adolescente con paralisi
cerebrale che non poteva camminare con gli altri, ma che era capace di suonare
nell’orchestra e di segnare il ritmo sul tamburo per coloro che potevano camminare, ci
fa riflettere sulla possibilità di sostituzione psicologica del movimento per mezzo della
musica. Forniscono un esempio, le esperienze di Schneider riguardo agli spastici e gli
atetosici60 dove si osservano, in risposta agli stimoli musicali, nei bambini colpiti da
paralisi cerebrale, due gruppi principali:
Si osservò che l’agire di un bambino spastico può diventare più controllato sotto
l’influenza della musica stimolante , mentre l’atetosico può venire seriamente
disturbato da questo tipo di musica che gli provoca movimenti spasmodici senza
controllo e disturbanti. Per questo, secondo Benenzon, è un errore cominciare a
lavorare in gruppo con questi pazienti, è preferibile all’inizio un lavoro individuale,
esaminare il caso e dopo la presa in carico stilare un bilancio psicomusicale (cap.
III.2.7.3) per determinare gli elementi sonori disturbanti da evitare.

Partendo da

questa situazione si potrà fare una selezione per formare dei gruppi definiti.
60

Il termine è riferito propriamente a contrazioni prolungate della muscolatura liscia di un viscere, oppure
all’aumento patologico di tono della muscolatura scheletrica. Nel linguaggio comune il termine, attualmente
peraltro in progressivo disuso, viene impiegato per indicare genericamente i soggetti che presentano disturbi
dell’attività motoria a causa di anomalie di sviluppo o di lesioni del sistema nervoso centrale, quindi anche i
soggetti atetosici (che compiono movimenti incontrollati ed involontari del viso, del collo, degli arti) e gli
atassici (che sono incapaci di coordinare i movimenti, di mantenere la posizione eretta o quella seduta). Alla
base di queste diverse condizioni patologiche ci possono essere cause molto varie: malformazioni determinate
da malattie infettive sofferte durante la vita intrauterina, incompatibilità sanguigna tra madre e feto, traumi da
parto, o parti laboriosi e prolungati, che abbiano determinato disturbi nella irrorazione del cervello,
prematurità, intossicazioni patite durante i primi mesi di vita e altre condizioni. Le forme che ne derivano sono
svariatissime, dalle più leggere alle gravissime: difficoltà nel cammino, nel linguaggio, nelle capacità manuali,
sordità e difficoltà di percezione.Lo s. può anche avere intelligenza normale o addirittura superiore, ma apparire
subnormale, talvolta anche grave, per le sue difficoltà di contatto e di comunicazione col mondo che lo
circonda e l’impossibilità di controllare i propri muscoli mimici.
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Il Mts deve tenere ben presente che ogni seduta non è solo terapia, ma anche luogo
di osservazione diagnostica.

Attraverso le sedute, cioè, scoprirà la forma di

comunicazione più adatta e le possibilità di risposte psicofisiche.
In questo modo accrescerà gradualmente, la possibilità di sviluppo e accrescimento
fisico-emotivo. Così per esempio, sarà difficile improvvisare della musica con
variazioni fisiche di velocità, ritmo e intensità, con certi pazienti, mentre col tempo
loro stessi vorranno questi cambiamenti. Ottenere ciò, equivale a consentire uno
sviluppo. (Benenzon 2005).

III.3 LA SOFFERENZA PSICHICA E LA MUSICA

La sofferenza psichica e l’influenza della musica hanno sollecitato nei secoli
diverse interpretazioni. Dalle teorizzazioni di Ficino 61 1489 che concepiva la musica
come ‘restaurazione spirituale’ che consentiva di ricaricare lo spirito sottile (spiritus)
degli intellettuali saturnini.62 La musica non doveva essere assimilata passivamente ma
il malinconico poteva inventare quella che era più adatta al suo caso.
Questa teorizzazione si avvicina ai concetti contemporanei perché la musica non è
intesa come farmaco ma come un’operazione interiore, riflessiva. Altri teorici in
periodi più recenti connotavano alla musica il potere di raggiungere direttamente
l’animo e gli affetti senza passare per il ragionamento intellettuale (non verbale),
agendo direttamente sull’anima come un farmaco capace di modificare lo stato
d’animo del paziente. Queste concezioni sono criticate da Esquirol63 (1838) che fece
notare gli scarsi risultati ottenuti, poiché in alcuni casi la musica poteva essere molto
dissonante rispetto allo stato interiore della persona, risultando per alcuni soggetti
irritante o provocare rabbia, creando l’effetto contrario a quello auspicato, portando il
soggetto a ritirasi e isolarsi per coltivare la sua rabbia e disperazione, perdendo il
contatto con il mondo.(L’Angelo della musica G.Manarolo 1996).
61

Filosofo. La sua opera più personale è la Teologia platonica (1469-74), in cui, contro gli sviluppi
naturalistici e irreligiosi dell'aristotelismo, propose la ripresa del pensiero platonico e ne mostrò
l'affinità con il cristianesimo.
62
Nati sotto l’egemonia dell’astro Saturno (Starobinsky1990,Angelo della musica G.Manarolo)
63
La nascita dei manicomi pubblici e del trattamento morale. I primi trattamenti e la diffusione dei
manicomi. Esquirol fu senza dubbio il più eminente teorico della psichiatria del suo tempo. Nel suo
manuale Des maladies mentales, pubblicato nel 1838.
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In tale cornice la musica perde la sua validità e la sua potenzialità terapeutica.
Questo rende evidente che la musica in sé non ha potenzialità terapeutiche, ma, come
si evince dalla letteratura scientifica moderna è la relazione fra il soggetto e musica a
istaurarla.
È il gioco identificatorio fra istanze del soggetto e parti e istanze musicali ad
acquisire valore; è in tale dialettica e nella strutturazione offerta dal musicale che può
emergere una valenza terapeutica. (L’Angelo della musica G.Manarolo 1996).
Se riportiamo questo concetto a una dimensione musicoterapica, possiamo
osservare che l’interazione ‘paziente e musica’ venga a essere ulteriormente potenziato
dall’intervento partecipato del terapeuta (il Mts diventa un mediatore relazionale) e dei
conseguenti movimenti transferali e controtransferali, e processi di comunicazione che
si attivano tra Pz e Mts, trasmessi dall’elemento s/m mediatore della relazione.
Oltre a dar voce alla nostra sofferenza interiore la musica costituisce un linguaggio
simbolico che può mettersi in connessione con le parti primitive della nostra esistenza.
Come abbiamo potuto approfondire nel capitolo uno, la musica si tramuta in un
oggetto transizionale che ci accompagna fino all’età adulta. Essa possiede questa
specificità giacché la sua creazione e comprensione scaturisce da schemi sensoriali di
diverso genere (uditivo, visivo, propriocettivi e esterocettivi
diventano

intercambiabili

attraverso

un

processo

di
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). Questi schemi
simbolizzazione

arcaico(rif.capitolo 1), e tramite essi diventa possibile una conoscenza non verbale del
nostro corpo. Il non verbale è così applicato a quel mondo interno sconosciuto, come
cita G.Manarolo una “terra di nessuno” (non più soggetto, ma non ancora mondo
esterno), un luogo ignoto e/o anonimo e inesplorato:
“…costituito dagli oggetti e dalle esperienze transizionali e protetta dai pericoli della
separazione e della perdita” (Rossi, Nanni 1994, l’Angelo della musica G. Manarolo)

In virtù di queste riflessioni la musica può essere un valido accesso ai quadri clinici
più regrediti o meno evoluti psichicamente.
Secondo Benenzon la potenzialità dell’elemento s/m e in rapporto con le peculiarità
relazionali e ambientali della fase fetale e neonatale. La capacità del feto di entrare in
64

I riflessi esterocettivi vengono attivati grazie alla stimolazione dei cosiddetti esterocettori, ovvero quei recettori
che sono sensibili a stimoli che provengono da ambienti esterni (appartengono a questa categoria i recettori di
freddo, caldo, dolore ecc.).I riflessi propriocettivi (anche riflessi muscolo-tendinei) vengono invece attivati grazie
alla stimolazione dei cosiddetti propriocettori (ovvero recettori dai quali dipende il fenomeno della
propriocezione, come per esempio i fusi neuromuscolari, le terminazioni nervose libere che si trovano in
prossimità delle articolazioni, i corpuscoli muscolo-tendinei ecc.).
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contatto con le vibrazioni e produzioni sonore, le modalità di interazione non verbale
del neonato, fanno pensare come l’espressione musicale non sia altro che
l’elaborazione di questi primordiali elementi. Sempre secondo Benenzon la
comunicazione non verbale può essere possibile quando il Mts riconosce l’ISO del pz
(suoni che caratterizzano il soggetto riassumendo i suoi archetipi sonori fino all’età
adulta, si veda capitolo II su Benenzon).
Negli interventi con pazienti psicotici Benenzon sostiene di aver utilizzato in gran
parte suoni regressogeni che corrispondono soprattutto a quelli che compongono l’ISO
universale. Questo tipo di sonorità primordiali avrebbe reso possibile lo stabilirsi di
canali di comunicazione con pazienti psicotici. Anche secondo Marie Clarice Schiller
la musica è un linguaggio consono al trattamento della psicosi. Le caratteristiche
connotative dell’elemento s/m permettono al paziente di seguire le proprie pulsioni e
di rappresentarle e conferire loro dei significati.
In questo modo la musica favorisce l’apertura di canali comunicativi permettendo
alle pulsioni di essere rappresentate come oggetti s/m e di essere a posteriori
verbalizzati.

Il linguaggio musicale avrebbe per l’autrice, un effetto riparatore

consentendo al pz di rivivere la fase della percezione delle sonorità che sono state
all’origine dell’acquisto del linguaggio simbolico. Anche Verdau Pailles65 principale
ricercatrice in ambito psichiatrico, riguardo ai pazienti psicotici sostiene che la musica
può dare a loro un rapporto fusionale66 al cui interno far vivere i propri fantasmi.
In certe circostanze però la musica può provocare dolorose prese di coscienza della
propria inesistenza. In questo quadro il terapista dovrà intervenire per aiutare il pz ad
uscire dalle angosce e agire dove si può ancora costruire. Riprendendo un articolo di
A.P. Weill, Verdau Pailles definisce l’elemento sonoro:
“la nota che ci fa vibrare, che ci colpisce particolarmente, che ci emoziona, come la
nota ‘bleu’, questo è un elemento non simbolizzabile ma simbolizzante che apre
all’effetto di tutti gli altri significanti, come se ne fosse la via di passaggio”.
(Verdau Pailles,1986, L’Angelo della musica G.Manarolo1995)
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Jacqueline Verdeau-Pailles, è una neuropsichiatra francese, musicoterapeuta , docente presso l' Università di
Parigi 5 René Descartes . Ha aiutato a inserire la musicoterapia nell’ambito psichiatrico, in Francia e nel mondo
, nel 1970 ha creato un metodo di musicoterapia recettiva sulla base di ascolto di brani musicali o suoni. È
Vice Presidente dell'Associazione francese per la Musicoterapia.
Tipico delle prime fasi dello sviluppo affettivo, in cui il bambino non differenzia tra sé e l'altro, e la madre
facilita questo legame interpretando e soddisfacendo i bisogni del bambino attraverso una identificazione con
lui. Questa fase e il suo superamento in una fase di differenziazione sono fondamentali per il corretto sviluppo
psicologico del bambino.
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Secondo Pailles la musica restituisce ad un soggetto che ha perso l’uso del
significante una dimensione nuova alla relazione terapeutica. La musica dà la
possibilità al soggetto psicotico di liberarsi della sua inerzia, di uscire dai sui pensieri
dissociati, confusi, deliranti, per unirsi a essa e incominciare a ricercare la propria
identità. In questa ricerca lo psicotico si immerge nella musica, e arriva ad assumersi
l’angoscia perché la musica lo aiuta. E siccome la musica è condivisa con il Mtp, può
aiutarlo a comunicare qualcosa del suo dramma interiore.
Si possono attribuire in questo caso alla musica potenzialità terapeutiche per la sua
capacità di facilitare, incalzare una pulsione simbolizzante che da Weill è definita
“pulsione evocativa” (L’Angelo della musica G.Manarolo1995).
Secondo Weill la pulsione evocativa ha origine nello spazio del silenzio; ma, per
questo autore esistono vari tipi di silenzio: quello che non si percepisce, per esempio il
silenzio tra le parole, o al contrario quello che si sente e che ci prende l’angoscia a tal
punto che una persona parla per non stare in silenzio che per farsi comprendere.
E ancora il silenzio di una persona bloccata da uno sguardo altrui come se fosse
stata smascherata. In questo caso parlare e come mentire a se stessi, e lo sguardo
spezza le parole, e quell’istante dimostra la verità del soggetto, nel momento
silenzioso in cui la parola “si ferma”, Weill definisce questo silenzio persecutorio.
Il silenzio della musica cui ci introduce Weill è un'altra cosa, è un silenzio
primordiale fonte di una “pulsione vocativa” non la causa dell’estinzione della parola
ma al contrario del suo comparire. Weill ci presenta un pensiero che propone
l’esistenza inespressa della pulsione evocativa nel soggetto, e che questo sia un
processo richiamato dal potere della musica.
“…durante l’ascolto, infatti, la musica incarna una presenza che comprende il
soggetto. Il brano risponde a un richiamo che era nel soggetto e al quale il soggetto
stesso era sordo. Richiamo quasi silenzioso al cui accesso era impossibilitato…”
(L’Angelo della musica G.Manarolo1995)

Può, secondo Weill, verificarsi un processo tipo; il soggetto nel suo silenzio sente la
musica in modo passivo, esso è invocato dalla musica. Dall’ascolto si realizza un
reinvestimento delle energie pulsionali e da invocato il soggetto diviene invocante.
E come se il soggetto per accedere al silenzio, che a lui e inaccessibile in modo
diretto, non può fare altro che trasformarsi in musica tramite il canto, la danza,
incarnando la stessa. (L’Angelo della musica G.Manarolo1995)

89

In ognuna di queste fasi la “pulsione evocativa” e fonte di una simbolizzazione che
spiega e chiarifica gli effetti terapeutici della musica.

Dal principio abbiamo il

silenzio persecutorio degli sguardi che svanisce per lasciare posto al silenzio
sublimante della pulsione che sovrasta nel soggetto. Esso è invocato dalla musica, e
pian piano diviene invocante, così che finisce di avvantaggiare l’estasi dell’ascolto del
suo silenzio interiore, e risponde a questo silenzio con la sua danza o con il suo canto.
Cosi facendo il suo corpo perde la dimensione di corpo grave, promesso all’oblio, per
diventare un corpo alleviato dal significante, poiché la leggerezza, la flessibilità di un
corpo danzante appartengono a un mondo simbolico e non della realtà.
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III.4 M USICOTERAPIA E DISAB ILITÀ PSICOFISICA
premessa
Nell'ultimo trentennio, ai fallimenti della medicina e dell'educazione tradizionali in
numerosi settori, quali quelli della psicopatologia, della Neurologia, dell'instabilità dei
comportamenti, dell’umore e dei rapporti con persone, di stati patologici della
coscienza, della senso-percezione, della motricità ecc., sono stati opposti una medicina
e un’educazione alternativa, racchiusi fondamentalmente in tre ambiti:
 Pratiche esotiche, esoteriche poco diffuse come Agopuntura, Yoga, Shiatsu,
l’Ayurveda, discipline e filosofie orientali ecc;
 Pratiche quali Omeopatia, Pranoterapia, Naturopatia, l’Antroposofia o la
Psicosomatica, la Fitoterapia ecc;


Pratiche alternative di nuova concezione a base razionale molto consistente
(Manarolo-Borghesi 2004).

La musicoterapia si può certamente collocare tra queste ultime. 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 facilitare un intervento sui disturbi della sfera
dell’espressione, della comunicazione e delle relazioni, e possono agevolare processi
d’integrazione psicocorporea 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 quindi come finalità, di promuovere
processi espressivi-comunicativi-relazionali, e 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 d’improvvisazione s/m, cercando di coniugare tali
concettualizzazioni all’interno di una concezione musicoterapica che li integri e li
traduca in una specifica procedura operativa.(Manarolo 2006)
È necessario evidenziare che quando si parla di musicoterapia non ci si deve riferire
solo alla terapia in senso stretto (termine legato soprattutto a un ambiente
psicoterapico) bensì anche ad altre attività quali la riabilitazione, la prevenzione e
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l'educazione (Manarolo 2006).

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 o
riabilitativi.
In questo capitolo andremo ad affrontare le problematiche della Musicoterapia
riguardo alle disabilità psichiche.

Inizierò questo capitolo descrivendo il ruolo

dell’elemento s/m nella sofferenza psichica. Come può instaurarsi in questi casi una
relazione terapeutica veicolata dalla musica? Analizziamo cosa è importante per
questo tipo di pz, e che ruolo interpreta il terapista. Per affrontare agevolmente
l’argomento abbiamo la necessità di stringere il cerchio focalizzando degli ambiti
circoscritti.
Nel considerare i soggetti affetti da disabilità psicofisica occorrerebbe riferirsi a
diverse tipologie di disabilità (down, x-fragile, il Disabilità Intellettiva lieve, medio,
grave, l’Epilessia, l’Autismo, affetti da sindrome di West, di Turner, di Rett ecc...), le
psicosi, le demenze. Per la grande vastità degli argomenti che riguardano la disabilità
psichica e la musicoterapia, il candidato cercherà di tracciare solo gli aspetti generali
di alcune patologie, sarebbe quindi opportuno approfondire patologie di cui ho potuto
avere esperienza diretta nel tirocinio svolto.
Le principali patologie affrontate nel tirocinio sono state l’autismo, il Disabilità
Intellettiva, la sindrome di down. In questa sede parleremo in particolar modo del
Disabilità Intellettiva.

III.5.1 IL PAZIENTE
Esistono casi particolari che rappresentano sindromi specifiche a indicazione
privilegiata per la Musicoterapia. Secondo Benenzon alcune caratteristiche del
paziente possono facilitare l’applicazione della Musicoterapia.

Al contrario del

paziente musicista, che se di buon livello a maggior ragione, potrà entrare in
competizione col terapista e di conseguenza sarà difficile infrangere le difese musicali
che potrebbero ostacolare il lavoro terapeutico, soprattutto negli aspetti più regressivi.
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Se si parte da quanto esposto, è preferibile un paziente privo di conoscenze
musicali. Questo gli permetterà di essere nelle condizioni migliori per inserirsi in un
contesto non verbale.
Sempre secondo Benenzon in quei casi in cui il tratto dominante è l’isolamento, la
musicoterapia è indicata come primo approccio terapeutico. Per esempio l’isolamento
nell’autismo infantile, nella simbiosi, nella schizofrenia o anche nella melanconia o
altre patologie di altra natura nelle quali comunque il sintomo dell’isolamento e una
sintomatologia ben presente. Il paziente dovrà essere informato su come si andrà a
operare nelle sedute. Per correttezza e professionalità il Mts dovrà dare al paziente le
informazioni necessarie a chiarire le norme di svolgimento delle sedute, e sollecitare il
paziente a esprimersi se accettare o no l’applicazione della Musicoterapia.
Con pazienti che non sono in grado di esprimersi verbalmente come gli psicotici, e
gli autistici gravi o come quelli in stato di coma o sordomuti e/o non vedenti il
musicoterapeuta dovrà avviare opportune riflessioni sul caso. In queste circostanze
Benenzon suggerisce di osservare preventivamente i parametri non verbali indicativi
del desiderio del paziente.

Questa procedura preliminare che condiziona

l’accettazione delle condizioni per instaurare un’ipotesi di lavoro con il paziente è
chiamata ‘presa in carico’, fase della terapia di cui parleremo più avanti nel corso di
questo capitolo.

III.6 TECNICHE MUSICOTERAPICHE E TERAPIE ESPRESSIVE
Le terapie espressive sono connotate sia da valenze psicoterapiche sia
riabilitative/preventive. Le tecniche di musicoterapia attiva e/o recettiva sono inserite
in quelle che sono chiamate terapie espressive o Artiterapie. Sono quegli interventi
terapeutici a carattere prevalentemente non verbale che utilizzano dei mediatori
relazionali ‘artistici’, nel nostro caso prevalentemente l’elemento sonoro musicale.
Il mediatore artistico definito nel manuale di Gerardo Manarolo è uno:
“spazio potenziale che l’individuo crea tra Sé e il mondo esterno per giocare,
esercitarsi, confrontarsi, attraverso rappresentazioni simboliche, con i bisogni del
proprio mondo interno e con le esigenze della realtà esterna “(Giordano 1999).
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L’oggetto artistico prende così il nome di oggetto mediatore tra le esigenze del
paziente e la situazione terapeutica .(Caterina 2005).
Secondo R. Caterina ci sono almeno tre direttrici che ci indicano come lo sforzo
creativo e il processo messo in atto per arrivare alla produzione artistica possono avere
funzionalità terapeutiche.
Una è la capacità di discernere tra mondo interno e esterno (interventi ad alta o
bassa simbolizzazione), e poi anche l’attitudine trasformare e regolare le proprie
emozioni, infine la capacità di creare uno spazio di comunicazione flessibile con il
proprio ambiente.

III.6.1 INTERVENTI A BASSA O ALTA SIMBOLIZZAZIONE
E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

Riguardo agli interventi ad alta simbolizzazione, come scrive Manarolo, si tratta di
una tecnica che facilita la sospensione dalla realtà che circonda il paziente e il controllo
dell’Io sul dipanarsi67 dei contenuti. Questo procedimento può allentare le resistenze e

liberare il mondo interiore del paziente come se fosse in un sogno. L’emerso con le
sue tematiche saranno riconfrontate con il reale e risimbolizzate mediante un
linguaggio artistico, che nel nostro caso sarà l’elemento sonoro/musicale. In questo
caso il linguaggio sonoro diventerà una metafora di un qualcosa presente nel mondo
esterno, che ha la capacità di divenire un mediatore (cfr. paragrafo precedente).
Il linguaggio s/m che in modo creativo media quegli impulsi interiori, che
arrivando dal profondo hanno dell’inconfessabile…
“patologici e/o potenzialmente tali, con le esigenze di una convivenza che richiede
controllo- contatto costruttivo, identificazione reciproca”. (Montinari 1999 cit. in
Manarolo 2006).

Per quanto riguarda invece l’intervento a bassa simbolizzazione questo tipo
d’intervento facilita il contatto con la realtà esterna, e permette di contenere, senza
traumi, ma in modo concreto le espressioni anche molto disorganizzate, e consentono
di dare espressione a…

67

Risolvere una questione complicata, districare, sbrogliare: il mistero. Risoluzione dei contenuti.
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“contenuti angoscianti, sgradevoli, vergognosi, attivano la rieducazione delle funzioni
senso-percettive e cognitive traducono l’operatività in risultati concreti e visibili,
permettono di esprimere differenziazione e rivolge a quadri clinici particolarmente
carenti delle funzioni egoiche.”

Questa duplice possibilità delle terapie espressive consente di attuare un processo
integrativo fra gli aspetti psicoterapeutici e quelli rieducativo/riabilitativi quando il
quadro clinico lo richieda.

III.6.2 GLI INTERVENTI DI MUSICOTERAPIA
Indicazioni al trattamento
“…Una musica che si è certi di avere ascoltato da sempre, il simbolo che fa pensare
primitivamente come un profumo, l’inconscio che conserva tracce che sembrano più
antiche di noi, mettono in gioco questo pensiero arcaico, più vicino ai sensi che al
linguaggio. È proprio qui, attraverso il corpo e i sensi, che conosciamo il mondo prima
di parlare…attraverso questo pensiero originario, tutto affettivo e sensoriale, la realtà
prende forma. Il corpo è il luogo di confine fra l’originario e il pensiero (discorsivo,
concettuale): prima di parlare, il mondo si esprime nel corpo, ed è il corpo che
“pensa” il mondo. Le prime parole saranno puro gesto, il suono della suzione e il
fonema antichissimo “mo-mo”.
L’ascolto musicale, il fatto simbolico e gli eventi inconsci pescano in queste acque
dalle mille correnti, dove un tempo, prima di parlare, il corpo e il cuore hanno
percepito il mondo per la prima volta, come un rumore, un profumo o una
musica”(Gaita 1991).

Il corpo è impiegato in tutti i metodi musico clinico/terapici sia attraverso l’ascolto,
entrando in risonanza emotiva con il suono, sia producendo esso stesso un suono, con
la voce, il canto, o con movimenti diversi e/o con gli strumenti musicali.
Attraverso l’intervento musicoterapico, la comunicazione, spesso fortemente
compromessa a livello verbale, può essere potenziata e arricchita attraverso le prime
forme di differenziazione dovute al riconoscimento di una forma sonora, che non
appartiene al corpo, ma è da esso separata, e anche poi, di una forma sonora che
appartiene al Sé.
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La maggior parte dei pazienti che sono inviati per un’osservazione musicoterapica
sono segnalati in base alle seguenti caratteristiche:
 Disabilità Intellettive; e disturbi relazionali e della sfera emotiva;


Deficit plurisensoriali; deterioramento senile e disturbi comportamentali correlati;

 Indicazioni specifiche per: manifestazioni di tipo autistico, Sindrome di Rett;
tendenza al ritiro e all’isolamento; assenza di sufficienti competenze verbali;
 Osservazioni di una particolare attenzione o gradimento verso stimoli sonoromusicali appartenenti all’ambiente di vita quotidiano;
 Particolari abilità “musicali” spesso disarmoniche rispetto al quadro globale;
 Particolari difficoltà nella valutazione di abilità residue o potenziali dovuta alle
chiusure relazionali;
 Possibilità di individuare attraverso l’intervento musicoterapico modalità di
‘aggancio’ e aperture relazionali trasferibili in altri contesti;
 Integrazione di un approccio più connotato in senso espressivo con altri interventi
di tipo educativo;
La musicoterapia rientra in un progetto globale di presa in carico del paziente e si
collega il più possibile agli altri interventi ed anche all’ambiente di vita quotidiano.
Proprio per questo motivo, ogni singolo caso è discusso in un’equipe
multidisciplinare cui partecipano tutti gli operatori (educatori, psicomotricisti,
fisioterapisti, musicoterapisti, Psichiatra, Psicologo) che hanno in carico il paziente; in
questa sede i criteri d’indicazione e d’inclusione nel trattamento sono vagliati e
confrontati, al fine di elaborare un progetto comune il più possibile efficace, ma
soprattutto adeguato alle reali esigenze del paziente.(Manuela Picozzi musicaetterapia5/2002)
Il Mts deve integrarsi con l’equipe di lavoro e fornire le proprie importanti
osservazioni, ricavate dalle sedute che saranno in grado di offrire nuove possibilità di
approccio. In molti casi l’interazione tra il Mts e il Psicoterapeuta è fondamentale con
i pazienti con disabilità psicofisiche fermo restando che il primo approccio dev’essere
fatto dal Mts il quale faciliterà il terreno per la psicoterapia.
Un approccio musicoterapico, per esempio, potrebbe essere diviso in tre fasi:
 Apertura di canali di comunicazione con il musicoterapista, poi con gli altri pz del
gruppo e con l’equipe sanitaria. Utilizzo di elementi di comunicazione propri di
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questi pazienti per es. acconsentire con un suono della bocca, disapprovare con un
rumore prodotto dalla bocca, ridere con lo stesso suono.
Inserimento di altre tecniche di lavoro come l’ergoterapia 68, che consentirà di
costruire o adattare gli strumenti musicali alle diverse necessità e possibilità del pz.
In questo modo il pz riconosce che può superare la difficoltà ritmica, respiratoria e
motoria.

III.7 I CRITERI DI INCLUSIONE

Per rendere efficace l’intervento musicoterapico occorre riflettere anche sulle reali
possibilità d’inclusione nel trattamento. Spesso la musicoterapia è stata reputata come
indicata soprattutto nei casi più gravi, in cui altri trattamenti sono considerati
improponibili o non si è riusciti a trovare nessun modo di aggancio relazionale.
Ci sembra invece opportuno elaborare una griglia di criteri d’inclusione, da
valutare naturalmente per ogni singolo caso, e che può essere usata anche per i criteri
di avvio al trattamento.
 Capacità anche minima di adeguarsi al setting;
 Sensibilità alla proposta sonoro/musicale;
 Spontanea produzione s/m;
 Attitudine, anche minima a modulare l’espressività s/m;
 Risposta specifica al setting s/m;
 Produzione s/m congrua al contesto;
 Integrazione tra produzione s/m e qualità della relazione;
I primi due criteri sono ritenuti sufficienti per la presa in carico e l’intervento; i
livelli successivi vanno valutati in sede d’equipe in base al singolo caso e quindi non
sono considerati necessari per l’effettiva inclusione nei trattamenti.
In particolare, occorre rilevare che a volte eventuali abilità musicali osservate nei
soggetti (spesso segnalate come criteri d’indicazione) possono essere in realtà
manifestazioni stereotipe ed espressione di parti non sane. Solo dopo un periodo di
68

Ergoterapia Metodo curativo, complementare di altri trattamenti somatici o psicoterapici, in cui l’agente
terapeutico è costituito da un’attività lavorativa razionalmente ordinata.
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osservazione diventa possibile fare una valutazione critica di queste particolari abilità,
che vanno discusse con un referente clinico e quindi integrate nella definizione
diagnostica funzionale del paziente, per poterne rilevare gli effettivi bisogni.
E’ altresì paradossale come in casi, dove il ’corpo’ riveste un’importanza e un ruolo
prioritario rispetto alla dimensione psichica (in ragione di una deficitaria competenza
simbolica e dalla prevalenza di modalità senso percettive) la scissione che osserviamo
tra queste due aree, e accompagnata spesso da particolari prestazioni frutto
d’identificazioni adesive, che possono illuderci sull’esistenza di competenze da
attivare e sviluppare a scapito di un lavoro finalizzato all’integrazione e
all’armonizzazione.
Per quanto riguarda gli ultimi due criteri d’inclusione, consideriamo il lavoro
terapeutico come un processo che può portare da una dimensione espressiva (di
comunicazione immediata, espressione dei propri stati interni attraverso un mezzo non
verbale) a una dimensione comunicativo-relazionale, dove sia possibile una
condivisione delle emozioni e una rielaborazione dei vissuti.
Inoltre possiamo anche ritenere che per alcuni casi gli ultimi due criteri possano
essere considerati come obiettivi dell’intervento, mentre nei casi in cui queste
competenze siano parzialmente presenti l’obiettivo, è di arricchirle e svilupparle il più
possibile.
Va ricordato comunque che l’intervento musicoterapico non è necessariamente
rivolto unicamente alla sfera relazionale, ma può anche riguardare il potenziamento di
capacità cognitive, con un lavoro sugli apprendimenti, nel caso di DM di grado lieve,
anche con disturbi del comportamento. Come ponevamo l’accento all’inizio sulla
DM, si ritiene che in base al modello di funzionamento psichico cui ci riferiamo, i due
aspetti cognitivi e relazionali siano in realtà fortemente connessi e che qualsiasi
intervento debba necessariamente essere mirato all’integrazione e all’armonizzazione
globale della persona. In generale non bisogna dimenticare, indipendentemente dai
contesti, gli aspetti applicativi specifici della musicoterapia:
 Il lavoro sull’esperienza sonora, l’elemento sonoro e l’integrazione di questo in
un codice culturale;
 Il lavoro sulla relazione: l’ascolto dell’altro e di se stessi;
 L’espressione di affetti legati alle esperienze della prima infanzia:

98

“le sonorità del: “il gruppo vocale familiare” che caratterizzano le prime esperienze
emozionali e affettive e che precedono l’accesso alla verbalizzazione (E. Lecourt 1992).
“Tramite la dimensione ‘gruppale’, proposta dalla struttura musicale, il soggetto/i
potranno recuperare questa particolare esperienza affettiva. Si tratta infatti di un
periodo caratterizzato da esperienze emotive difficilmente evocabili dalla parola.
Questi aspetti evidenziano la specificità della musica e della sua struttura ‘gruppale’ in
un progetto musicoterapico. Gli stessi aspetti sono anche alla base delle indicazioni di
musicoterapia in psicoterapia”(E. Lecourt ,Musica &Terapia 1998).

III.7.1 VALUTAZIONE DEI CRITERI
Utili a giustificare la presa in carico
Aspetti metodologici
La richiesta di avviare un trattamento musicoterapico prelude a una fase valutativa
volta a individuare le caratteristiche globali e strettamente s/m del soggetto.
Questa fase valutativa prende in considerazione (critica) diversi aspetti, ovvero le
ragioni che hanno giustificato l’invio, l’anamnesi s/m, gli elementi derivati
dall’osservazione ‘etologica69’ e dall’osservazione musicoterapica mirata (dove al
soggetto sono proposte specifiche situazioni s/m), gli elementi relazionali che
emergeranno in questa prima conoscenza del caso, e gli inevitabili movimenti
transferali e controtransferali.
Questa fase iniziale richiede lo stabilirsi di un primo contratto, fra il pz e/o il suo
inviante, cui seguirà un secondo contratto nel caso dell’avvio del percorso.
Il contratto riguarda l’accettazione da parte del pz e/o del suo inviante del percorso
proposto dal Mts, sia per quanto riguarda la valutazione,sia riguardo all’eventuale
trattamento.
Da questa descrizione saranno in seguito isolati i tratti ricorrenti e gli aspetti
peculiari nel tentativo di descrivere un profilo s/m del soggetto, il suo stile
(bilancio psicomusicale). Questa sintesi ci permette di individuare la presenza dei
criteri utili per l’avvio del trattamento (vedi elenco a pag.167).
Anche qui i primi due criteri rappresentano il requisito minimo per una presa in
carico, i criteri successivi denotano livelli crescenti di specificità dell’approccio e ci

69

L’osservatore non influenza in alcun modo il comportamento che è interessato a studiare e annulla il più possibile
la soggettività, il risultato è una descrizione dettagliata e obiettiva, o etogramma, ossia insiemi di comportamenti
che hanno cause antecedenti e conseguenze simili.
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consentono inoltre di precisare le potenzialità e le disarmonie, parti integrate e quelle
conflittuali, le parti sane e quelle malate, tracciando così una prima ipotesi
d’intervento.
L’approccio musicoterapico come tutte le terapie espressive favoriscono almeno
inizialmente le ‘parti sane’ prefiggendosi la loro piena espressione, il loro
arricchimento e ampliamento. A questa prima fase, con tempi e modi diversi secondo
i casi, subentrerà, se possibile e vagliandone l’utilità nello specifico caso, un approccio
diretto anche alla parte ‘malata’ in un’ottica integrativa.
Le fasi che subentrano alla descrizione rientrano, di fatto, in un atto interpretativo;
La raccolta dati è letta alla luce di uno schema precostituito in virtù di categorie
predefinite:
 Stile (ripetizione, peculiarità) costituito da;
 Parti sane (elasticità, interazione, integrazione);
 Parti malate (rigidità, isolamento, non integrazione);
Queste permettono di isolare alcuni ‘dati’ da altri, e di attribuire a essi un valore
positivo o negativo. Interpretare un dato significa metterlo in correlazione ad altri dati;
“L’interpretazione ha il compito di raggruppare i dati-sintomi in quadri
sindromici….”; “… i dati sono interpretati alla luce delle varie ipotesi prese in
considerazione” (Grassi).

La procedura che si presenta riguarda quindi una metodologia di valutazione basata
sull’osservazione del rapporto uomo-suono, che sta alla base del futuro intervento e
che costituisce la traccia sulla quale abbiamo operato per la compilazione della cartella
di musicoterapia, dal quale si svilupperanno le linee d’intervento che adotteremo nella
pratica musicoterapica tenendo presente il ’modello’ di riferimento.

100

III.7.3 PROCEDURA DI PRESA IN CARICO
Invio colloquio col paziente e/o con l’inviante.
1°FASE) si svolge in due fasi: una precedente alla valutazione e una successiva.
La griglia osservativa in appendice a pag. 167 suddivide la procedura in diverse fasi
che possono essere così riassunte:
 Colloquio con il pz e/o l’inviante:
 La prima (preliminare alla fase valutativa) inerente a un colloquio di
conoscenza generale del soggetto, della sua storia clinica e dell’eventuale
motivazione riguardante la proposta e/o richiesta di un eventuale trattamento
musicoterapico;
 La seconda (successiva alla fase di valutazione) inerente a una restituzione
finalizzata al chiarimento delle potenzialità riabilitative del trattamento.
Anamnesi sonoro/musicale:
2°FASE) In questa fase si tratta di prendere contatto con il nucleo familiare se
disponibile, oppure con le figure di riferimento interne all’istituzione (educatori e
insegnanti) al fine di raccogliere informazioni di base riguardante il rapporto che il
paziente instaura spontaneamente con il suono e con la musica, sia nella dimensione
della produzione sia nella dimensione dell’ascolto. L’anamnesi si svolge solitamente
attraverso un colloquio diretto del Mts con le figure interessate.
Osservazione etologica:
3°FASE) In questa fase il musicoterapista si reca fisicamente nell’ambiente
scolastico o familiare del soggetto in qualità di osservatore in loco. Tale osservazione,
come tutti i contesti successivi, ha una durata massima di trenta minuti ed è ripetuta
per due volte.
Osservazione musicoterapica
3°FASE) L’osservazione musicoterapica mirata si svolge all’interno del setting
musicoterapico ed è articolata sulla proposta di diversi contesti ‘predisposti’ in modo
specifico dal musicoterapista.
a)Osservazione del primo contatto con lo strumentario:
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Per questa fase devono essere messi a disposizione strumenti musicali appartenenti
alle classi principali (percussioni a intonazione variabile o fissa e fra questi ultimi,
idiofoni e membranofoni; strumenti a corda, a fiato, e un pianoforte). La valutazione
riguarda in modo particolare le modalità di approccio e in seguito le caratteristiche s/m
della manipolazione strumentale.
b)Osservazione del comportamento alla proposta d’ascolto sonoro/musicale:
Durante la seduta sono somministrate una serie di frammenti sonori di breve durata
(circa 1 o 2 minuti). L’itinerario di queste cellule d’ascolto si muove partendo da
sonorità corporee e ambientali per arrivare, attraverso i prodotti evolutivi sonori, a
vere e proprie proposte musicali. Questi estratti sono suddivisi in base alle
caratteristiche dei parametri ritmici, dinamici, timbrici, armonico-melodici, oppure in
base alla tonalità affettiva prevalente.
Sarà valutata l’attività percettiva-discriminativa dei pazienti e, dopo, il loro modo di
reagire al suono proposto sia in termini di attivazione motoria, di eventuale
rilassamento corporeo, sia per il quanto riguarda il livello di partecipazione emotiva
nei confronti del frammento proposto.
Le sequenze d’ascolto e i frammenti proposti possono subire variazioni riguardo
alle caratteristiche della casistica trattata.
c)Osservazione del comportamento del soggetto alle proposte d’iniziale interazione
formulate dal terapista: tali proposte si configurano in attività vocali, corporee e
strumentali. È osservata la reattività del soggetto che può andare dall’indifferenza al
rifiuto, dall’accettazione passiva alla potenzialità interattiva.
È valutata l’opportunità di intervenire mediante un dialogo sonoro modulando i
parametri s/m espressi spontaneamente dal paziente.
d)Auto-osservazione delle proprie risonanze interiori: la quale corrisponde alla
descrizione della raffigurazione interna del terapista riguardo alla situazione clinica
nella sua globalità (richiesta di trattamento, rapporto con l’inviante, patologia del
paziente)

e

agli

aspetti

strettamente

relazionali

(elementi

transferali

controtransferali); tale auto descrizione deve avvalersi di un’adeguata supervisione.
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e

Lo stile (bilancio psicomusicale).
Alla fase di osservazione fa seguito quella della valutazione globale nella quale il
confluire degli elementi salienti emersi dalle sezioni precedenti (colloquio, anamnesi,
osservazione) deve fornire il criterio per stabilire l’eventuale presa in carico, gli
obiettivi terapeutici e la metodologia d’intervento. Tale sintesi focalizzata su diversi
aspetti utilizza i criteri del ripetersi e della peculiarità, delle parti ‘sane’ e di quelle
‘malate’.

Nel corso del bilancio psicomusicale il musicoterapista inoltre centra

l’attenzione sui seguenti aspetti:
 Aspetti relazionali (dinamiche transferali e controtransferali);
 Grado di attivazione espressiva e psicomotoria globale;
 Attivazione di processi cognitivi di base (attenzione, memoria,
discriminazione, ecc…);
 Presenza di competenze specifiche s/m;
 Presenza di aspetti fonosimbolici
(art.Musica et Terapia 5, 2002)
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III.9 AMBITO D’INTERVENTO RIABILITATIVO E PREVENTIVO
“…è riabilitazione qualunque intervento o costellazione di interventi che tendono a
diminuire gli svantaggi sociali di un handicap fisico o psichico, e insieme a diminuire le
barriere edificate dalla società nei confronti di tale handicap”. (Saraceno, 1985)

L’oggetto dell’intervento riabilitativo non è la malattia in sé ma piuttosto ciò che
dalla malattia deriva in termini di perdita di funzioni fisiche, psichiche, sociali (vedi
cap.III.1.2) e la conseguente emarginazione cui è condannata la persona.
Per quanto riguarda la musicoterapia possiamo dire che il punto di partenza
dell’intervento riabilitativo è rappresentato dalle abilità emergenti del soggetto che si
cerca di valorizzare al massimo. Questo concetto è molto diverso dall’approccio
psicoterapico che è invece una facilitazione ‘dal di dentro’ dei processi di
consapevolezza di sé, di regolamentazione delle emozioni e delle capacità
comunicative.
Il Mts dunque lavora sull’emotività e sui processi mentali consci e inconsci e quindi è
il massimo il livello di coinvolgimento affettivo nella relazione, sia da parte del
paziente sia da parte del terapista.
L’intervento musicoterapico, per le sue caratteristiche di linguaggio non verbale e
per il fatto di favorire la relazione fra mente e corpo, può agire tanto in senso
riabilitativo che psicoterapeutico. L’intervento riabilitativo quindi si prefigge di
modulare, riattivare e potenziare settori deficitari, funzioni non evolute o regredite.
L’elemento sonoro musicale veicolando gratificazioni senso percettivi ed estetici
può permettere un‘attivazione della persona sia nella globalità che nello specifico.
Oltre modo l’elemento s/m per la sua specificità strutturale e secondo le modalità di
fruizione ed espressione che propone, rappresenta un potenziale modello al cui interno
articolare e plasmare limiti e potenzialità del soggetto. L’intervento messo in essere
dal Mts, siano preventivi o riabilitativi, utilizzano l’elemento s/m (come mediatore)
calibrato in modo specifico riguardo ai bisogni del soggetto, vedi capitolo III
paragrafo 7.1, con strategie sia ricettive sia attive.
L’intervento di tipo preventivo è caratterizzato dall’impiego dell’elemento s/m con
finalità interamente contenitive e di crescita; Condurre dentro il suono e alla musica
può facilitare un percorso di conoscenza e di crescita personale, può condurre allo
sviluppo di una creatività soggettiva permettendo di dare forma e modi espressivi
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comunicabili e socializzanti al cui interno sciogliere e trasformare potenziali nuclei
patogeni. L’aspetto caratterizzante narcisistico e gruppale della musica si presta
meglio di altri linguaggi a percorsi indirizzati (in situazioni caratterizzati da disagio
sociale e/o psichico) allo sviluppo di relazioni, alla maturazione emotiva,
all’individuazione, all’integrazione.

Riguardo alla prevenzione l’inserimento della

Musicoterapia in ambito scolastico, soprattutto in Italia, ha fatto grandi passi avanti.
É proprio in ambito educativo che la musicoterapia in Italia nasce e si sviluppa in
seguito alla chiusura delle scuole speciali, dove ha svolto un importante ruolo
integrativo.

III.9.1 MUSICOTERAPIA IN AMBITO SCOLASTICO
L’intervento musicoterapico si configura come una tra le proposte che possono
esser messe in atto per consentire all’adolescente di lavorare alla ricerca della propria
identità e delle proprie modalità relazionali e comunicative. Attraverso l’intervento
preventivo si punta alla crescita delle capacità dell’adolescente di sostenere l’impatto
con la difficoltà e la fatica di vivere, la condizione adolescenziale, e si mira alla
crescita della capacità di scelta.
La musicoterapia può svolgere così il ruolo di promozione e/o prevenzione
potenziale come azione finalizzata al miglioramento e al sostegno della condizione
giovanile, oppure può contribuire alla prevenzione aspecifica del disadattamento, cioè
come attività volta a ridurre i fattori di disagio e a sostenere l’adolescente in difficoltà.
Tali considerazioni, fanno riferimento a un ambito di applicazione della
musicoterapia emergente e forse innovativo, che trae fondamento teorico dall’idea che
parte centrale dell’intervento musicoterapico è “l’uomo” nella sua totalità e non
esclusivamente il “malato”.
Elisa D’Agostino, Ivan Ordiner, musicisti, musicoterapisti e Giada Matricardi,
Psicologa, credono, infatti, che la vera forza della musica, e della musicoterapia, stia di
fatto nel suo legame inscindibile e privilegiato con l’emozione, che la rende per certi
versi unica come disciplina e particolarmente indicata in tutti quei casi principalmente
legati a mancanze dello sviluppo emotivo - affettivo e difficoltà di gestione e
modulazione del proprio mondo interno.
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È interessante notare come recentemente la letteratura scientifica in psicologia e
pedagogia concorda nel ritenere che alla base dell’aumento del disagio giovanile e
delle condotte psicopatologiche in età evolutiva vi sia una difficoltà diffusa di sentire e
provare emozioni e desideri.
“La noia, la rabbia, le frustrazioni, persino la gioia rappresentano istanze interne che
spesso i ragazzi, per motivi educativi, non sanno né riconoscere, né gestire, né
esprimere” (Mariani, 2002).

Persino l’OMS si è espressa a favore di questa tesi stilando nel 2004 un documento
in cui è definito un nucleo fondamentale di abilità necessarie per la gestione delle
relazioni sociali e dell’emotività (life skills), abilità che dovrebbero essere sviluppate
all’interno dei progetti di prevenzione del disagio, per la sviluppo della salute e del
benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti.
Esse sono: la gestione delle emozioni, l’autoconsapevolezza, la gestione delle
relazioni interpersonali, la comunicazione efficace, l’empatia, il senso critico, la
capacità di problem solving, la creatività.
Sotto quest’ottica osserviamo quindi come, nei giorni nostri, un fattore
fondamentale della qualità del servizio scolastico sia poter;
“offrire al bambino spazi, tempi e modi per esprimersi e raccontarsi anche nella
dimensione dell’immaginario, dell’affettività e delle emozioni, in cui egli possa trovare
ascolto e possibilità di comunicare, utilizzando anche e soprattutto i linguaggi non
verbali”(cit. in Oberegelsbacher, Rezzadore,2003).

I linguaggi non verbali, il corpo e la musica rappresentano secondo Elisa
D’Agostino, Ivan Ordiner, e Giada Matricardi, canali imprescindibili per promuovere
queste abilità emotive che tanta importanza hanno nella prevenzione del disagio e
nello sviluppo del benessere dei bambini.
La comunicazione non verbale, in genere quasi ignorata nella scuola e relegata a un
ruolo marginale, persino in tanti programmi di educazione emotiva riveste in realtà un
ruolo fondamentale, permettendoci di toccare i livelli più profondi della
comunicazione, dell’emotività, della relazione, dell’identità.
Il corpo è il primo luogo dell’esperienza emotiva. Il lavoro corporeo permette un
contatto molto profondo e diretto con le proprie emozioni, con il proprio sentire, e
consente di focalizzare l’attenzione di ciascuno al proprio interno.
L’utilizzo di tecniche attive che coinvolgono il corpo attraverso l’ascolto, il
movimento, la produzione di suoni con la voce, il canto e gli strumenti musicali,
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favorisce una reale messa in gioco delle emozioni, permettendo di farne esperienza in
prima persona durante i laboratori. Attraverso la musica è possibile entrare in diretto
contatto con l’emotività. I sentimenti, la memoria, l’immaginazione, toccano le parti
più intime di ognuno favorendone l’espressione attraverso la libera produzione sonoromusicale. Partendo da questi presupposti sempre l’equipe D’Agostino, Ordiner, e
Matricardi, hanno tentato un’integrazione tra musicoterapia e educazione alle
emozioni, proprio perché la musica, l’arte e i linguaggi non verbali rappresentano per
l’equipe il tassello mancante di un’educazione alle emozioni che riesca a far vivere
esperienze emotivo-affettive reali, profondamente vissute ed efficaci, e per questo
veramente trasformative.
Da questi presupposti l’equipe ha elaborato il “Programma sperimentale per lo
sviluppo dell’empatia”, un training che ha realizzato e sperimentato per tutto l’anno
scolastico nelle classi quarta e quinta elementare, tecniche psicocorporee e cognitive
prese a prestito dall’educazione alle emozioni.
Programma strutturato, integrando tra loro tecniche proprie della Musicoterapia.
In questo caso l’equipe ha cercato di sfruttare al meglio le potenzialità della MT,
nei termini di una prevenzione del disagio e di uno sviluppo del benessere. In questo,
la MT trova un suo ruolo preciso e specifico in ambito scolastico come intervento che
si rivolge a tutti i bambini senza distinzioni, e che non pretende di occuparsi delle
singole problematiche che spesso richiederebbero un intervento terapeutico mirato, al
di fuori dell’ambito scolastico. Un intervento che lavori sulla prevenzione del disagio
piuttosto che sulle problematiche già in atto. Un intervento che coinvolga non solo i
bambini, ma l’intera equipe di docenti, ripercuotendosi positivamente su tutto il
sistema scolastico.
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C APITOLO IV
L O STATO DELL ’ ARTE IN I TALIA E ALL ’ ESTERO
Introduzione storica

Le Artiterapie hanno un lungo passato ma una storia scientifica molto più recente.
Si basano sull’idea che le “Arti” nel senso più generale del termine includendo
pertanto la danza, la musica e l’arte in generale possano in qualche modo avere un
potere terapeutico. Questo concetto si colloca in una situazione attuale abbastanza
confusa 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

Artiterapie aprono davanti a sé un orizzonte infinito di ambiti esplorativi; non si tratta
d’interventi magici, di mere esperienze ludiche o d’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 psicoterapia.
La loro peculiarità è data dall’utilizzo di materiale artistico con l’intento di favorire
processi espressivi e comunicativi in pazienti che, nella maggior parte dei casi, hanno
difficoltà a usare il linguaggio verbale. L’idea alla base del concetto di Arte terapia è
certamente molto antica: basti pensare alla funzione catartica nell’ambito delle antiche
tragedie greche, alle danze e ai rituali che accompagnano le pratiche degli sciamani, al
potere dei suoni di influenzare i comportamenti umani e animali.
Data la vastità e complessità della disciplina, e tenendo conto dello specifico
argomento trattato in questa sede, mi pare opportuno proporre un brevissimo ex-cursus
storico come riferimento all’affermazione di una specifica categoria delle Artiterapie
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 veramente indicativi.

Per non dilungarmi, tralascerò il periodo antico riferendomi agli albori
dell’illuminismo che cominciò a trattare la psichiatria e la psicologia, e le patologie
mentali, dal punto di vista scientifico.
In termini più specifici la storia scientifica delle Artiterapie inizia quando il
rapporto tra arte e terapia cessa di essere occasionale, ossia riservato a particolari
momenti della vita sociale e di gruppo, ad esempio nei riti d’iniziazione o
manifestazioni rituali di alcune tribù (la trance70 emozionale, di comunione, lo
sciamanismo, la possessione) 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 d’incontro tra espressione artistica dei
pazienti e potenzialità terapeutiche in cui l’espressività è 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’ o il ‘tarantismo’.
Fu soltanto durante l’Illuminismo che si affermò un diverso modo di considerare e
cercare di curare la malattia mentale. In questo periodo storico emerge la figura di
Philippe Pinel, (che abbiamo citato agli inizi del capitolo III) 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. Pinel supportato dal
suo allievo Esquirol, si dedicò 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.
Anche lo psichiatra tedesco Christian Reil, contemporaneo di Pinel, elaborò un
sistema terapeutico basato su tre momenti distinti: in cui in una prima fase i malati
erano coinvolti in attività di lavoro fisico da compiersi all’aria aperta;
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Stato psicofisiologico indotto da ipnosi o raggiunto spontaneamente da medium, sciamani ecc., caratterizzato da
insensibilità agli stimoli, perdita più o meno completa della coscienza e dissociazione psichica, spesso
accompagnato da presunti fenomeni paranormali;
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In seguito fondamentali, riguardo 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, quindi le idee i pensieri la fonte del problema.
In seguito alle ricerche condotte sull’isteria da Freud e Breuer, nel 1895, si scoprì 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
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 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 fosse 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 soffermarsi sugli aspetti positivi, cioè sulla
trasformazione dei tratti psicopatologici in attività creativa. Il momento in cui le artiterapie incominciarono a costituirsi come un intervento autonomo, può essere fatto
risalire agli anni successivi alla Seconda guerra mondiale. Infatti, negli Stati Uniti e in
Inghilterra, fu usata 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 prese in
prestito dalla tradizione psicoterapeutica e psicoanalitica la maggior parte delle sue
regole strutturali e di setting. 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 il contenuto emotivo
strettamente intenso e traumatico.

Mentre in Europa, soprattutto in Inghilterra

(J.Alvin,M.Priestley), e Francia (E.Lecourt), e in Argentina (R.Benenzon) e negli
U.S.A.(H.Bonny) la musicoterapia era già una realtà formata, si può affermare che in
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Italia si incomincia a parlare di musicoterapia dai primi anni ’70 per iniziativa di due
realtà:
L’A.I.S.M. (Associazione Italiana Studi di Musicoterapia) nata a Bologna nel 1975 e
il C.E.P. (Centro di Educazione Permanente) di Assisi.
Di seguito si svilupparono in modo intenso e articolato altre realtà con lo scopo di
promuovere la Musicoterapia. Alla fine degli anni ’80 si aveva una situazione che
possiamo riassumere in questo quadro sinottico.
Tabella 3

Nord Italia
Corso di MT
proposto da
Giovanni Mutti
presidente dell’
A.IS.Mt Organizza
nel 1985 il V
congresso Mondiale
di MT sotto l’egida
del W.F.M.T. a
Genova.

Centro Italia
S.I.M. (Società
Italiana di
Musicoterapia Ad
opera di Gabriella
Giordanella Perilli e
Adolfo Petiziol
(Roma)

Sud Italia
Corso di MT
promosso
dal C.R.M.
dal 1996
ISFOM che
intorno a
Gianluigi Di
Franco
riunisce un
gruppo di
diversi
operatori.

In seguito sono nate altre associazioni, che confluiscono nel tempo in
organizzazioni ‘ombrello’ allo scopo di rivendicare il riconoscimento della formazione
e l’inquadramento delle figure professionali corrispondenti .(Guida Generale alla
Musicoterapia, Wigram, Pedersen, Bonde 2003) .

Nel secondo Congresso Europeo di

Musicoterapia di (Cambridge, 1992), Gianluigi di Franco propose ai colleghi
musicoterapisti italiani la costituzione di una Confederazione nazionale per aggregare
le realtà associative esistenti, con lo scopo di rilanciare la gestione degli aspetti
normativi per il riconoscimento della professione e i protocolli formativi.
La proposta fu accolta dal coordinatore dell’EMTC (European Music Therapy
Committee) Tony Wigram. Di seguito nel 1994 si arrivò alla fondazione nel nostro
paese della CONFIAM, organismo interistituzionale che possa contenere la
maggioranza degli interlocutori, per aprire un’intensa discussione su vari temi quali:
 I diversi modelli formativi nel nostro paese;
 I criteri basici per una formazione;
 Un codice deontologico;
 Aspetti condivisi per una cultura della ricerca;
 Eventi comuni per la crescita collettiva;
 Organi cartacei e telematici per la circolazione delle informazioni.
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Fu presieduta da Luigi di Franco e successivamente da Gerardo Manarolo attualmente
presidente dell’APIM e tutt’oggi membro direttivo CONFIAM , lasciando la
presidenza nel 2006 all’attuale presidente Bruno Foti (Artes).
All’interno di quest’organismo, col passare del tempo, si verificarono diversità e
dissensi di tipo teorico-metodologico e politico gestionale che generarono nuove entità
istituzionali, quali per esempio la F.I.M. costituita nel 1999 ad opera di Giulia
Cremaschi Trovesi e Mauro Scardovelli con lo scopo di tutelare la professionalità del
Musicoterapista e del Musicoterapeuta secondo i principi della Musicoterapia
Umanistica.
Nel 2001 è promossa dalla CONFIAM la nascita dell’A.I.M. (Associazione Italiana
Professionisti della Musicoterapia) e nel 2003 nasce un altro movimento chiamato
AIREM. Si può affermare che l’attenzione e la partecipazione della comunità italiana
di musicoterapia nei momenti di scambio ufficiale sul piano internazionale non é stata
costante, ma leggermente in ritardo, ma nel tempo è cresciuta recuperando in parte il
gap con gli altri paesi europei. Le delegazioni italiane parteciparono numerose ai vari
Congressi Mondiali della WFMT, per citarne alcuni: 1985 Genova, Vittoria 1993,
Amburgo 1996, Washington 1999, e ai Congressi Europei dell’EMTC di Cambridge
1992, Aalborg 1995, Leuven 1998 e Napoli 2001 per arrivare a Vienna 2014 e infine
Tsukuba, in Giappone nel 2017. Nel frattempo gli studi di musicoterapia si sono
diffusi sempre più numerosi nei paesi dell’Europa settentrionale e del mondo.
I Congressi di carattere europeo e mondiale hanno fatto incontrare professionisti e
condotto verso nuovi percorsi per creare e definire sempre meglio gli spazi
professionali per la musicoterapia. Nei paesi anglosassoni, negli USA e nel Nord
Europa, la musicoterapia ha assunto nel tempo un carattere istituzionale.
Le conoscenze, le abilità e le competenze musicali richieste per l’accesso ai corsi
di musicoterapia erano e sono di carattere professionale. La musicoterapia è per i
musicisti. In Italia, nei corsi di musicoterapia sempre più numerosi, salvo eccezioni
rarissime, non sono state richieste competenze musicali.
La musica all’interno della musicoterapia, in Italia, è stata vista e considerata da
professionisti specializzati in altre discipline o professioni. Da queste premesse sono
sorti i primi corsi di musicoterapia.
“Per accedere agli studi di musicoterapia NON era necessario avere conoscenze
musicali. In breve tempo sono sorte associazione al fine di istituire corsi in numero
crescente, distribuiti sul territorio nazionale..”(Giulia Cremaschi Trovesi
La
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musicoterapia oggi, legge 4/2013, norma UNI sulle Artiterapie 11592, EQF,
www.musicoterapia.it, 06/03/2017)

Questo dato storico merita attenzione: In Italia, il 14 gennaio 2013, viene approvata
la legge n. 4 sulle nuove professioni.
Questa legge mette in chiaro le differenze fra professioni regolamentate e non
regolamentate, si approfondirà quest’argomento nel prossimo paragrafo.
Sul piano delle tecniche nel panorama italiano si possono menzionare le norme di
Giulia Cremaschi Trovesi, che dà importanza all’uso del pianoforte e delle sue
vibrazioni, Gianluigi di Franco che dà importanza all’uso della vocalità come mezzo di
espressione delle emozioni, come anche l’approccio recettivo di Gerardo Manarolo
con le sue ‘musiche del cuore’. Sul piano dell’importanza epistemologica applicata
alla metodologia musicoterapica si segnalano tra gli altri: G.Giordanella Perilli sul
cognitivismo, Fausto Russo sull’approccio sistemico relazionale, M. Scardovelli sulla
PNL, Matteo Lorenzetti sulla componente filosofica a dare corpo alla musicoterapia
nell’ampio contesto delle Artiterapie, M. Spaccazocchi e Gino Stefani per il contributo
dato alla musicoterapia didattica, Stefania Guerra Lisi sui concetti intuiti sugli stili
prenatali.
In questi anni la CONFIAM ha inoltre svolto un importante lavoro sul fronte della
formazione verificando sul campo l'adeguatezza delle scuole che hanno richiesto
l'accreditamento, con richiesta alle stesse di approfondite documentazioni cartacee
relative al rispetto di predefiniti standard formativi.
Se guardiamo alla storia della musica in Italia, nel periodo storico che inizia dopo il
Medioevo,
“…vediamo il sorgere di stili e generi musicali collocati in città diverse, per esempio
Roma, Firenze, Napoli, Venezia… La presenza di scuole artistiche diverse, a tratti in
lotta fra loro, ha contribuito a creare produzioni artistiche di altissimo livello.
Così è accaduto e accade per la musicoterapia. In Italia ci sono differenti modelli.
Ogni modello ha la sua validità ed è una risorsa. Questa pluralità è stata ed è motivo di
crescita culturale e professionale che ha portato verso l’attuale collaborazione…”
(Giulia Cremaschi Trovesi,2005).

Tuttavia a causa di questo ritardo legislativo permangono i problemi di sviluppo delle
Artiterapie e della Musicoterapia. In una situazione così confusa e disomogenea
diventa difficile per medici e pazienti avere una giusta visione dell’argomento. Infatti,
dalle testimonianze raccolte, si denota che medici e pazienti sono diffidenti e scettici
soprattutto nelle prime fasi. Tale scetticismo è scaturito dalla mancanza di conoscenza
di evidenze scientifiche, soprattutto, per quanto riguarda il territorio italiano;
diversamente per il nord dell’Europa e le Americhe.
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Difficilmente, la musicoterapia è proposta da un medico, ad eccezione di quelle
poche strutture ospedaliere in cui il Mtr o Mts ha un contratto a progetto e si configura
come esperto esterno, poiché non è riconosciuto dal sistema sanitario italiano.
La maggior parte dei terapisti sono liberi professionisti e i pazienti sono costretti a
sostenere le spese delle sedute che hanno un costo orario elevato. Considerando che i
benefici di tale approccio non sono immediati e che la seduta, in linea di massima, ha
cadenza settimanale, si può ben capire come un tale trattamento non è accessibile a
tutti ma solo a quelli con maggiori disponibilità economiche.
Da alcuni studi emerge che la musicoterapia aiuta a ridurre l’assunzione di farmaci
da parte del paziente: le testimonianze dimostrano che persone affette da Alzheimer
riducono soprattutto l’assunzione di antidepressivi e di quei farmaci che trattano
sintomi legati allo stato d’animo e psichico (vedi Cap III.5).
Come ci conferma un’interessante ricerca Mario Degli Stefani, Michele Biasutti,
Manuela Guadagnini, che ha valutato l’incidenza del trattamento musicoterapico sulla
prescrizione di psicofarmaci e in particolare sui dosaggi assunti.
“I risultati della ricerca dimostrano come la musicoterapia attiva di gruppo consenta
nel tempo un migliore controllo di alcuni sintomi psicotici con una secondaria e
graduale riduzione dei dosaggi.”(Musica et Terapia n° 34, 07/03/2017).

L’attuazione di queste terapie potrebbe far risparmiare il sistema sanitario in termini
finanziari.
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IV.1 TERAPIE ESPRESSIVE
Questa branca delle terapie non ha solo la finalità di agevolare una libera
espressione, ma cerca anche di sviluppare e modulare le potenzialità comunicative, e
le peculiarità dei simboli, le valenze estetiche del mondo interiore del paziente.
Queste metodologie cercano quindi una possibile costruzione di rappresentazioni
esternabili e comunicabili al mondo esterno, quei contenuti ed emozioni che molto
spesso per la loro intensità e sostanzialità potrebbero essere vissuti come non
collocabili concretamente, o dissociati dalla realtà o al contrario rimanere inesprimibili
e cristallizzati, senza voce.
“le terapie espressive delimitano uno spazio transizionale in cui giocare tra i bisogni
del mondo interno e le esigenze della realtà esterna, cercando sia di non essere
soprafatti dalle proprie fantasie interne, sia di non perdere la propria individualità
adeguandosi passivamente alle richieste dell’ambiente esterno”.
(Ricci Bitti, Caterina, 1997 cit. Manarolo 2006).

Nella proposta di una terapia espressiva da parte di un musicoterapeuta (o di un
musicoterapista che lavora in equipe) l’intervento si articolerà in un approccio
maggiormente mirato allo sviluppo di un codice e dei processi simbolici condivisibili
del paziente.

L’intervento sarà costruito attraverso un’accoglienza incondizionata

delle sue modalità espressive e dei suoi modi di essere, da parte del terapeuta, e sarà
finalizzata all’apertura di canali comunicativi e relazionali.
Secondo Ricci Bitti (1997) gli interventi di questo tipo mirano a una migliore
regolazione delle emozioni poiché consentono la transizione da una comunicazione
diretta (spontanea, non appresa e pertinente a un codice di origine genetica) a una
comunicazione simbolica (propria di un sistema socialmente condiviso che fa capo a
un codice appreso di origine culturale) e che permette di definire l’emozione
sperimentata e di collocarla in una dimensione spazio-temporale. (da G. Manarolo,
“Manuale di Musicoterapia”2006)
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Secondo Postacchini:
” È possibile, attraverso un lavoro di sintonizzazioni affettive, ottenere
un’armonizzazione del senso d’identità del paziente, sia nel rapporto tra il suo mondo
interno e il mondo esterno, che tra le varie parti del mondo interno”. (Postacchini, 1994)
secondo Caterina, “le emozioni sono espresse e comunicate nella stragrande
maggioranza dei casi oltre che con il linguaggio parlato, soprattutto attraverso una
serie di segnali non verbali che riguardano la faccia, il corpo, l’intonazione della voce
ecc. In una certa misura e in modo differente da individuo a individuo e da cultura a
cultura, questi segnali non verbali e verbali che denotano emozioni possono essere
tenuti sotto controllo, mascherati, inibiti o, ancora, evidenziati, secondo le circostanze
(controllo dell’espressione emotiva).

Nel caso delle Artiterapie le varie tecniche espressive (disegni, suoni, gesti, ecc.)
consentono ai pazienti di esternare direttamente nell’hic e nunc(qui e ora) della seduta
le proprie emozioni, ma nella misura in cui il disegno, la musica, le tecniche di
movimento corporeo non sono semplici segnali verbali, ma veri e propri linguaggi non
verbali, dotati di un insieme di regole. L’espressione delle emozioni, pur non
perdendo l’immediatezza comunicativa, è controllata da questi sistemi non verbali,
assume una forma specifica che può essere gestita e condivisa all’interno dello spazio
e del percorso terapeutico. Bisogna poi considerare che non solo sia possibile
intervenire sull’espressione delle emozioni, ma anche su ciò che effettivamente si
prova “dentro” (controllo del vissuto emotivo): una certa modificazione e attenuazione
del vissuto emotivo può essere il frutto di processi di elaborazione delle emozioni
all’interno dell’individuo. Si attua in questo caso un coping71 non difensivo (Frijda,
1986), che prevede un’effettiva ristrutturazione del problema evidenziato dalla risposta
emotiva, e una reale trasformazione delle emozioni in strumenti di conoscenza.”
(Caterina, 2005 cit. Manarolo 2006)

71

Coping deriva da to cope lett. ‘far fronte’, ‘tener testa a’ da qui ‘capacità di fronteggiamento’, una strategia
cognitiva sulle emozioni finalizzata a far fronte agli sforzi cognitivi e comportamentali dell’individuo per gestire
le richieste interne o esterne della ‘transazione’ tra individuo e ambiente. Una regolazione delle reazioni emotive
negative conseguenti a una situazione stressante.
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IV.2 SVILUPPO DELLE TERAPIE ESPRESSIVE E DELLA MUSICOTERAPIA
La situazione oggi in Italia

In Italia a oggi non esiste una legislazione che riconosca ufficialmente la
musicoterapia e ne fissi i criteri per la formazione, la supervisione e l’applicazione, a
differenza degli altri Paesi europei come la Gran Bretagna, dove già da qualche tempo
esiste una legislazione specifica. Nella situazione italiana attuale non esiste un quadro
legislativo chiaro e definito che distingue la figura del musicoterapista da quella del
terapista e fin quando non sarà applicato il decreto istitutivo della professione, l’unico
termine per indicare il professionista di musicoterapia in Italia sarà musicoterapista.
Tuttavia la CONFIAM ha elaborato e proposto un percorso per definire l’iter per
l’inquadramento della figura professionale del Mts. Tale figura è in accordo a quanto
previsto dal Disegno di Legge proposto da CNEL e dal Ministero di Grazia e Giustizia
in materia di riconoscimento delle Associazioni Professionali. Il 14 gennaio 2013 è
entrata in vigore la Legge 4/2013 (“Disposizioni in materia di professioni non
organizzate in ordini o collegi”). La Legge riconosce, tra gli altri, anche i
professionisti delle Artierapie e demanda all'UNI il compito di convocare gli
stakeholders72 nazionali per la stesura della norma tecnica volontaria di settore.
Si apre, dopo vent’anni di attesa, una nuova era. Questa legge mette in chiaro le
differenze fra professioni regolamentate e non regolamentate.
Tabella 4 Ecco uno schema riassuntivo della legge 4/2013:

LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

E’ definita tale l’attività riservata per
disposizione di legge o non riservata, il cui
esercizio è previsto solo a seguito di iscrizione
in ordini o collegi subordinatamente al possesso
di: Qualifiche professionali o all’accertamento
delle specifiche professionalità (D.P.R.
7/08/2012 N.137).
- Sono disciplinate da leggi speciali e dal codice
civile art. 2229 ss c.c.

-Tutte le professioni che non hanno ottenuto il
riconoscimento legislativo.
-La figura dell’Arte terapeuta rientra tra le
professioni non regolamentate.
-Sono ora disciplinate dalla LEGGE 14
GENNAIO 2013 N. 4: «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate». vedi
appendice 2)

72

Tutti i soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolte in un’iniziativa (progetto, azienda,
associazioni), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o
dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un
progetto o il destino di un’organizzazione. Le parti interessate. http://www.treccani.it/enciclopedia
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IV.3 SVILUPPI DELLA RICERCA SCIENTIFICA SULLA MUSICOTERAPIA
Negli ultimi quindici anni la ricerca scientifica ha fatto grandi passi avanti, il
trattamento musicoterapico si è dimostrato efficace in vari ambiti e patologie.
Da una ricerca condotta in internet, ho avuto modo di raccogliere notizie e dati
importanti sull’utilizzo dell’arte musicoterapica. Le fonti sono tra le più attendibili
come PubMed che è un motore di ricerca gratuito, basato principalmente sul database
MEDLINE, di letteratura scientifica biomedica dal 1949 ad oggi; la sua prima versione
online è del gennaio del 1996.
Prodotto dal National Center for Biotechnology Information (NCBI) presso la
National Library of Medicine (NLM) dei National Institutes of Health (NIH) degli
Stati Uniti, la banca dati è comunemente interrogata per l'individuazione
d’informazioni biologiche, chimiche e mediche. PubMed, con oltre 24 milioni di
riferimenti bibliografici derivati da circa 5.300 periodici biomedici, consente l'accesso
al MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System), l'archivio
bibliografico on-line del sistema MEDLARS. Rispetto a Medline, PubMed è altresì
arricchito da riferimenti provenienti da altri database bibliografici secondari
specializzati, come l'Index to Dental Literature, l'International Nursing Index,
l'Hospital Literature Index e altre fonti d'informazione su specifici settori.
Inoltre ho compiuto ricerche su un'altra organizzazione Le Cochrane Review che
rappresenta oggi un punto fondamentale per l’intera comunità scientifica; è ritenuta di
estrema importanza l’opinione di quest’associazione su trattamenti utilizzati o in via di
approvazione. Ciò significa analizzare uno o più studi in maniera organica, basandosi
su metanalisi (un’analisi che tenga conto di tutti gli studi) per determinare il valore
scientifico terapeutico di un certo trattamento.

IV.3.1 L’USO DELLA MUSICA PER IL SOLLIEVO DAL DOLORE
La musica non dovrebbe essere considerata un trattamento di prima linea per
ridurre il dolore, infatti, l’efficacia dei benefici è relativamente bassa.
Questo trattamento offre alcuni vantaggi: basso costo, facilità della misurazione,
assenza di effetti collaterali. Questa revisione sistematica di Cochrane ha incluso 51
studi che hanno coinvolto 3663 soggetti.
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Gli autori hanno riscontrato come la musica abbia prodotto una riduzione del dolore
e un abbassamento delle richieste di morfina o di altri analgesici. Inoltre di come sia
aumentato il numero dei pazienti che hanno segnalato almeno una riduzione del dolore
del 50%.
Tuttavia, poiché la grandezza di questi effetti positivi è ridotta, l'utilizzo della
musica nella pratica clinica è ancora poco chiaro. La domanda posta dai ricercatori
intendeva stabilire quale fosse l’efficacia della musica per il trattamento del dolore, in
quanto non ancora chiaramente stabilita da studi precedenti. L’obiettivo dei ricercatori
era quindi valutare l’effetto della musica sul dolore acuto, cronico o oncologico, sulla
riduzione del dolore e sulla richiesta di farmaci analgesici da parte dei soggetti trattati.

R ACCOLTA

DI DATI E ANALISI :

I dati sono stati estratti da due autori di revisioni indipendenti. Sono state calcolate la
differenza media dei livelli d’intensità di dolore, la percentuale dei pazienti con
riduzione del dolore almeno del 50% e la richiesta di oppiacei.
Per quanto riguarda il trattamento analgesico sono stati utilizzati farmaci oppiacei o
equivalenti della morfina. Per comprendere meglio l'eterogeneità degli studi, sono
stati valutati separatamente quelli riguardanti il dolore acuto, cronico, oncologico, del
travaglio, e procedurale. Gli studi sugli adulti, quelli sui bambini, così come gli studi
e le modalità cui i pazienti hanno scelto il tipo di musica. Dai risultati ottenuti si sono
tratte le seguenti conclusioni: Ascoltare musica riduce i livelli d’intensità del dolore e
la richiesta di farmaci oppiacei, purtroppo le dimensioni di questi benefici sono ridotte,
quindi l’importanza clinica è ancora poco chiara.
Mentre sempre riguardo alla terapia del dolore su base Pubmed una ricerca sul
dolore nei pazienti sottoposti a chirurgia intestinale, uno studio prende in
considerazione l’indicativa riduzione del dolore post-operatorio nei pazienti
appartenenti a tre gruppi d’intervento: (rilassamento, musica e combinazione delle
due) rispetto al gruppo di controllo (trattati in modo tradizionale).
Le analisi statistiche mostrano una considerevole riduzione del dolore (16-40%)
nei post-test dei gruppi d’intervento, rispetto a quelli del gruppo di controllo in
entrambi i giorni post-operatori, sia in fase di riposo sia durante la deambulazione.
Questi interventi sono raccomandati, insieme al trattamento con analgesici, per
ridurre il dolore post-operatorio senza produrre effetti collaterali aggiuntivi.
In conclusione questo studio dimostra l’efficacia della musica come terapia
complementare nella riduzione del dolore post-operatorio.
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Un altro studio la “SEDATIVE MUSIC”, riduce l’ansia ed il dolore durante il
riposo sulla sedia dopo un intervento chirurgico a cuore aperto. Scopo di questo studio
è analizzare l’effetto di tre interventi di assistenza infermieristica: Per “sedativemusic”
si intende una musica lenta con 60-80 battiti al minuto, melodica, strumentale con
sonorità jazz, con arpa, flauto, pianoforte, il riposo programmato o il trattamento
tradizionale (riposo sulla sedia) dopo un intervento di chirurgia a cuore aperto. In base
all’analisi dei dati, nel gruppo sottoposto allo studio, la fruizione musicale è stata
efficace nella riduzione dell’ansia, del dolore e dello stress. L’uso della “sedative
music”

nelle

attività

riabilitative

è

comunque

farmacologico.
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IV.3.2 EFFETTI DELLA MUSICOTERAPIA
SULL’UMORE E LA DEPRESSIONE
Nel Marzo 2015 una recente review per opera di A. Raglio et al (Department of
Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia), ha preso in
considerazione la letteratura corrente su interventi musicali e i loro effetti sull'umore e
la depressione nei pazienti con disturbi neurologici. L’assunto è che vi è una grande
quantità di prove degli effetti benefici della musicoterapia su diversi disturbi
neurologici, ma nessun articolo aggiornato sintetizza questi risultati. Con l’utilizzo dei
database PubMed e PsycINFO, sono stati selezionati venticinque studi corrispondenti
ai criteri prescelti: undici di essi hanno valutato gli effetti della MT sulla demenza,
nove hanno esplorato l'efficacia sui pazienti con ictus, e cinque riguardavano altre
malattie neurologiche come la sclerosi multipla, laterale amiotrofica/malattia del
motoneurone, la tetraplegia cronica, il morbo di Parkinson, e disfunzioni cerebrali
acquisite.

Gli studi esaminati erano caratterizzati da approcci di musicoterapia

relazionale e riabilitativa o interventi che riguardavano l’ascolto musicale.
La Cochrane Review sostiene che la maggior parte degli studi esaminati
supportano l'efficacia della MT e di altri interventi musicali sull’umore, le sindromi
depressive e la qualità della vita in pazienti neurologici. World J Psychiatry. 2015 Mar
22;5(1):68-78.

La depressione, l’agitazione e il vagabondaggio sono comportamenti comuni
associati alla demenza, frequentemente osservabili tra i residenti in casa di cura.
Anche con il trattamento farmacologico, questi comportamenti spesso persistono,
ostacolando la qualità della vita di molti anziani. Pubblicato nell’ottobre 2015 su
PubMed, lo studio ha coinvolto 132 persone con demenza da grave a moderata,
residenti in RSA. Valutati in precedenza per i sintomi depressivi, l’agitazione e il
vagabondaggio, i partecipanti hanno eseguito un training di due settimane di
musicoterapia. Dopo due settimane di trattamento, l’analisi multivariata della varianza
(MANOVA73

ha

evidenziato

una

relazione

tra

musicoterapia

e

sintomi

neuropsichiatrici associati alla demenza. In particolare è stato possibile riscontrare
una significativa riduzione dei sintomi associati alla depressione e all’agitazione.

73

Modelli statistici che prevedono due o più variabili dipendenti definiscono un’analisi
della varianza multivariata o MANOVA Multivariate Analysis of Variance.
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Per quanto riguarda, invece, il vagabondaggio non sono stati descritti
La ricerca presentata mostra quindi che l’uso diffuso della

miglioramenti.

musicoterapia in ambienti di cura risulta efficace, un concreto aiuto nella lotta contro
la Demenza.

IV.3.3 MUSICOTERAPIA ED EFFETTI NELL’ETÀ EVOLUTIVA
Il raggio di azione della musicoterapia nell'ambito delle problematiche psicologiche
è oggi ampio, ma le esperienze del suo impiego per il trattamento dell'ADHD 74 sono
ancora poche. Così cita in un articolo Elisa Zugno sul riassunto del suo lavoro
<<DISTURBI
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Nonostante questo, vi sono alcune caratteristiche

intrinseche all'approccio musicale che motivano l'aspettativa di ottenere progressi nel
decorso del disturbo grazie al suo utilizzo. È presentato da E. Zugno un progetto volto
a sviluppare capacità di attenzione selettiva e sostenuta, di autoregolazione e di
adattamento ai ritmi esterni in un bambino con ADHD grazie a giochi musicali.
L'analisi dei dati ha rivelato che la musica ha favorito il recupero di alcune
competenze cognitivo-comportamentali carenti nel caso studiato.

IV.3.4 EFFETTI IN PAZIENTI CON DISTURBO DI ALZHEIMER
Un altro lavoro di cui ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando le banche
dati PubMed, Cinahl e Cochrane con il fine di identificare gli studi più rilevanti in
merito all’oggetto d’indagine si chiama Voix d’Or (Music therapy against agitation
and aggression in patients with Alzheimer’s disease: Voix d’Or as a nursing
intervention).
Le parole chiave impostate sono state: music, musictherapy, dementia,
Alzheimer’s disease, agitation, aggressiveness.
In aggiunta sono state consultate fonti autorevoli e scientificamente accreditate
che focalizzano la propria attenzione sul rapporto tra musicoterapia e
74

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), sigla per sindrome da deficit di attenzione e iperattività, è un
disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da alterazioni della crescita e dello sviluppo del cervello o del
sistema nervoso Tale disturbo è caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività motoria che rende
difficoltoso e in alcuni casi impedisce il normale sviluppo, l'integrazione e l'adattamento sociale di bambini,
adolescenti ed adulti.
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AD75(Alzheimer). Sono stati esclusi tutti quei documenti che pur trattando di
musicoterapia e AD, non analizzassero esplicitamente gli stati di agitazione e
aggressività correlati.
Impostazione della ricerca:
Introduzione: La musicoterapia è un intervento non farmacologico sicuro ed
efficace per il trattamento di agitazione e aggressività in soggetti affetti da malattia di
Alzheimer. Diverse raccomandazioni suggeriscono che gli operatori sanitari possono
utilizzare la musica per portare benefici fisici, psicologici e sociali. La letteratura
supporta che la musica debba essere inclusa nei piani di assistenza infermieristica.
Metodi: Dall’esame della letteratura risulta che la musica porta a una riduzione
efficace dell’agitazione durante e dopo l’ascolto, nei pazienti affetti da malattia di
Alzheimer. Un approccio musicale efficace coordinato dagli infermieri è la migliore
strategia di cure non farmacologiche da applicarsi, anche per i costi molto bassi e per
la minima soglia di rischio per il paziente.

La fruizione musicale e risultata

particolarmente efficace per combattere l’agitazione e l’aggressività.
Voix d’Or validato in Francia procura benessere, aumenta l’autostima
dell’individuo e facilita lo scambio e la comunicazione tra i pazienti e il personale
sanitario.
Risultati: I risultati delle ricerche condotte con Voix d’Or su soggetti francesi si
sono dimostrati soddisfacenti e si è evidenziata un’efficace riduzione dell’ansia e
dell’agitazione.
Discussione: La musica rappresenta un’alternativa a basso costo rispetto alla
tradizionale gestione farmacologica, è facile da gestire e raccomandata nella pratica
infermieristica. Un progetto validato come Voix d’Or è un’innovazione nel campo
degli interventi non farmacologici che utilizzano la musica per le persone affette da
malattia di Alzheimer. Ricerche future sarebbero auspicabili per diffondere e validare
il sistema in altri Paesi oltre la Francia.
Conclusioni: Alla musica è stato attribuito per molto tempo un effetto rilassante,
calmante e terapeutico su persone affette da AD e oggi la ricerca scientifica ne
convalida apertamente il suo valore. Un semplice miglioramento della QoL76 di una
75
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La malattia di Alzheimer (Alzheimer's Disease: AD) è una patologia neurodegenerativa, progressiva ed
irreversibile, che colpisce il cervello. Nell'anziano, rappresenta la più comune forma di demenza, intesa come
una progressiva perdita delle funzioni cognitive;Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/salute/morbo-dialzheimer.html
The Quality of Life Scale (QOLS), created originally by American psychologist John Flanagan in the 1970's, has
been adapted for use in chronic illness groups. Fonte NCBI
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persona con AD è di grande importanza e questa assume ancora più validità quando il
suo livello presenta valori molto bassi. La musica, oltre ad essere ben supportata come
intervento terapeutico in letteratura, rappresenta una possibilità a basso costo rispetto
alla tradizionale gestione farmacologica (che potenzialmente può provocare numerosi
effetti collaterali dannosi), è facile da gestire e raccomandata nella pratica
infermieristica. Un progetto validato come Voix d’Or rappresenta un’innovazione nel
campo degli interventi non farmacologici che utilizzano la musica per le persone
affette da AD che potrebbe essere adottato da molti Paesi oltre la Francia e
implementato dal personale infermieristico .(G. Moreschi1, M. Chieppi2, P. Bergomi3, G.
Ricevuti4 ,2015)
1 Università degli Studi di Pavia - Sede Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia; 2 Biblioteca di Infermieristica
della Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia; 3 SITRA, Formazione Universitaria Specialistica Università degli Studi
di Pavia - Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia; 4 Sezione di Geriatria e Gerontologia Azienda Servizi alla Persona
IDR S. Margherita Divisione Clinicizzata di Geriatria di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia.

IV.3.4 MUSICOTERAPIA
PER LE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.
Geretsegger M1, Elefant C, Mössler KA, Oro C.
Le disabilità centrali delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD)
influenzano l'interazione sociale e la comunicazione. La terapia musicale77 utilizza
esperienze s/m e le relazioni che si sviluppano attraverso di esse per consentire la
comunicazione e l'espressione, tentando così di affrontare alcuni dei problemi
fondamentali delle persone con ASD. La versione attuale di questa recensione sulla
terapia musicale per ASD è un aggiornamento della revisione originale di Cochrane
pubblicata nel 2006.
-Obiettivi:Valutare gli effetti della terapia musicale per gli individui con ASD.
-Metodi di ricerca:Questa ricerca ha esaminato le seguenti banche dati nel luglio
2013: CENTRAL, Ovid MEDLINE, EMBASE, LILACS, PsycINFO, CINAHL, ERIC, ASSIA, Abstracts

sociologici e Dissertation Abstracts International. Sono stati controllati gli elenchi di
riferimento degli studi pertinenti che hanno messo in contatto direttamente i
ricercatori.
-Criteri di selezione:
Tutti i trial controllati randomizzati (RCT)78 O studi clinici controllati confrontando
la terapia musicale o la terapia musicale in aggiunta alla terapia standard, per la terapia
placebo, non sono stati considerati in alcun trattamento o cura standard per gli
individui con ASD sia per l'inclusione.
77

78

In questo ambito di ricerca medica molto spesso viene usata la dicitura terapia musicale probabilmente per
mettere in evidenza il sostantivo ‘terapia’ a significare il contesto medico-scientifico dell’argomento e/o della
sperimentazione.
Sono studi sperimentali che permettono di valutare l'efficacia di uno specifico trattamento in una determinata
popolazione(randomized controlled trial, RCT).
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Abbiamo incluso dieci studi (165 partecipanti) che hanno esaminato l'effetto a
breve e medio termine degli interventi di musica-terapia (da una settimana a sette
mesi) per i bambini con ASD. La musica era superiore alla terapia "placebo" o alle
cure standard rispetto ai risultati primari dell'interazione sociale all'interno.
Risultati principali e conclusioni degli autori:
I risultati di questa revisione aggiornata al 2013 forniscono la prova che la terapia
musicale può aiutare i bambini con ASD a migliorare le loro competenze nelle aree di
esito primario che costituiscono il nucleo della condizione, tra cui l'interazione sociale,
la comunicazione verbale, il comportamento iniziale e la reciprocità social-emotiva.
La terapia musicale può anche contribuire a migliorare le competenze di
comunicazione non verbali all'interno dell’ambiente terapeutico. Inoltre, nelle aree
secondarie di esito, la terapia musicale può contribuire ad aumentare le abilità di
adattamento sociale nei bambini con ASD e per promuovere la qualità delle relazioni
genitore-figlio. A differenza degli studi inclusi in una versione precedente di questo
riesame pubblicato nel 2006, i nuovi studi inclusi in quest’aggiornamento hanno
migliorato l'applicabilità dei risultati alla pratica clinica. Successive ricerche, usando
campioni più grandi e misure di esito generalizzate, sono state necessarie per
corroborare questi risultati e per esaminare se gli effetti della terapia musicale siano
duraturi. Quando si applicano i risultati di questa recensione, in pratica, è importante
notare che l'applicazione della terapia musicale richiede una formazione accademica
e clinica specializzata.
Update of:Music therapy for autistic spectrum disorder. [Cochrane Database Syst Rev. 2006] PMID:24936966DOI:10.1002/14651858.CD004381.pub3 [Indexed for MEDLINE]
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IV.3.5 CARATTERISTICHE COMUNI DI APPROCCI D’IMPROVVISAZIONE
MUSICALE, NELLA MUSICOTERAPIA PER BAMBINI
CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO:

I metodi d’improvvisazione della ‘terapia musicale’ sono stati sempre più applicati
nel trattamento d’individui con disordine dello spettro autistico (ASD) negli ultimi
decenni in molti paesi in tutto il mondo. Geretsegger M1, Holck U2, Carpente JA2, Elefant C2,
Kim J2, Gold C2.

Questo studio ha lo scopo di sviluppare linee guida per il trattamento basate sulle
più importanti caratteristiche comuni della ‘terapia musicale’ improvvisata (IMT) con
i bambini affetti da ASD come applicato in diversi paesi e ambiti teorici.
Dopo lo sviluppo iniziale dei principali elementi del trattamento, è stato condotto
un sondaggio tra professionisti della musicoterapia in dieci paesi e laboratori di focus
group con clinici esperti in tre paesi per valutare gli elementi e formulare le linee guida
di trattamento. Per controllare la fruibilità e la fedeltà del trattamento è stato in
seguito utilizzato, uno strumento di valutazione per valutare i vari stadi della terapia.
I risultati dell'indagine e le risposte dei focus Group hanno confermato la maggior
parte dei principi iniziali per IMT (Improvvisation Music Therapy) in bambini con
ASD. I principi essenziali si propongono di facilitare la risposta musicale ed emotiva,
componendo musicalmente il flusso dell'interazione e sfruttando l'interazione musicale
tra bambino e terapeuta, e la loro storia condivisa. Raters ha utilizzato con successo lo
strumento per valutare l'adesione e la validità del trattamento.
Riassumendo, un consenso internazionale sui principi fondamentali degli approcci
improvvisati nella terapia musicale per i bambini con ASD, queste linee guida possono
essere applicate in diversi modelli teorici della terapia musicale.

Possono essere

utilizzati per valutare la fedeltà del trattamento e possono essere applicati per facilitare
la ricerca futura, la pratica clinica e la formazione.
© l'American Music Therapy Association 2015. Tutti i diritti riservati. Per le
autorizzazioni, inviate un’e-mail: journals.permissions@oup.com.
PAROLE CHIAVE: disturbo dello spettro autistico; improvvisazione; musico-terapia; linee guida
PMID:26019303-DOI:10.1093 / JMT / thv005[Indice per MEDLINE], traduzione del candidato.
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IV.3.6 PSYCHOLOGICAL THERAPIES
FOR PEOPLE WITH BORDERLINE PERSONALITY DISORDER.

Terapie psicologiche per persone con disturbo di personalità Borderline.
Binks CA1, Fenton M, McCarthy L, Lee T, Adams CE, C. Duggan; Aggiornata in •
Terapie psicologiche per persone con disturbo di personalità Borderline. [Cochrane
Database Syst Rev. 2012]
Riassunto:
IL disturbo della personalità Borderline (BPD) è un disordine relativamente
comune di personalità con un impatto importante sui servizi sanitari come quelli
spesso colpiti da pz in crisi, spesso autolesivi.
Obiettivi: Valutare gli effetti degli interventi psicologici per le persone con disturbo
della personalità Borderline.
Strategia d’indagine: Si è eseguita una ricerca sistematica di ventisei database
bibliografici specialistici e generali (dicembre 2002) e abbiamo cercato delle liste di
riferimento per successive prove.
Criteri di selezione: Tutti i trial clinici randomizzati controllati che riguardano
trattamenti psicologici per le persone con BPD.

La definizione di trattamenti

psicologici comprendeva comportamentali, cognitivi - psicodinamici e psicoanalitici.
COLLEZIONE E ANALISI DEI DATI: Si sono selezionati i dati in modo
indipendente, dagli estratti degli studi di qualità e valutazione. RISULTATI
PRINCIPALI: Gli autori hanno identificato sette studi che hanno coinvolto 262
persone e cinque confronti separati. Confrontando la terapia comportamentale
dialettica (DBT) con il trattamento, come negli studi di solito non è stata riscontrata
alcuna differenza per l'esito dei criteri SCID-II per la diagnosi di BPD ancora per sei
mesi (n = 28, 1 RCT, RR 0,69 CI 0,35 a 1,38) all'ospedale nei tre mesi precedenti (n = 28, 1
RCT, RR 0.77 CI)

Conclusioni degli autori:
Questa recensione suggerisce che alcuni dei problemi incontrati frequentemente da
persone con disturbo di personalità conflittuale possono essere suscettibili di
trattamenti non verbali / comportamentali, ma le terapie rimangono sperimentali e gli
studi sono troppo circoscritti perché ispirino la piena fiducia nei loro risultati.
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Queste scoperte richiedono la replica negli studi in più larga scala, in un campo
sociale e sanitario più ampio.
(Commento in:Scales to climb borderline personalities: when science goes nowhere. [Intern Emerg Med.
2007]PMID:16437534-DOI:10.1002/14651858.CD005652 [Indexed for MEDLINE] Publication types, MeSH
terms. Trad. del candidato.)

IV.3.7 TERAPIA MUSICALE
persone con disturbi come la schizofrenia.
Mössler K1, Chen X, Heldal TO, Gold C.

La terapia musicale è un metodo terapeutico che utilizza l'interazione musicale
come mezzo di comunicazione e di espressione. Lo scopo della terapia è di aiutare le
persone con gravi disturbi mentali a sviluppare relazioni e affrontare problemi, anche
senza l’ausilio del linguaggio verbale ma, bensì avvalendosi del linguaggio
sonoro/musicale(non verbale).
Obiettivi: Per esaminare gli effetti della terapia musicale, o la terapia musicale
aggiunta all'assistenza standard, rispetto alla terapia con placebo, alle cure standard o a
nessun trattamento, per persone con disturbi mentali gravi come la Schizofrenia.
Metodi di ricerca: I ricercatori hanno esaminato il registro delle prove di gruppo di
Schizofrenia di Cochrane (dicembre 2010) e l'hanno completato prendendo contatto i
pertinenti autori di studio, e consultando manualmente le riviste di musica e le ricerche
manuali degli elenchi di riferimento. Criteri Di Selezione: Tutti i trial controllati
randomizzati (RCT) che hanno confrontato la terapia musicale con l'assistenza
standard, la terapia placebo o nessun trattamento.
Conclusioni degli autori
La terapia come aggiunta alla cura standard aiuta le persone con la schizofrenia a
migliorare il loro stato globale, lo stato mentale (compresi i sintomi negativi) e il
funzionamento sociale. Un dato importante e che i risultati sono efficaci se un numero
sufficiente

di

sessioni

di

terapia

musicale

è

effettuata

da

terapisti

di

musica(musicoterapisti) qualificati. Successive ricerche dovrebbero in particolare
affrontare gli effetti a lungo termine della terapia musicale, dei rapporti dose-risposta,
e della rilevanza degli esiti riguardo alla terapia musicale. Aggiornamento di:
• Terapia musicale per malattie simili alla Schizofrenia. [Cochrane Database Syst Rev.
2005],PMID:22161383-DOI:10.1002 / 14651858.CD004025.pub3[Indice per MEDLINE], trad. a cura
del candidato.
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IV.3.8 IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE
Lo studio del sistema nervoso centrale ha sviluppato a tal punto il proprio terreno di
ricerca da inglobare diverse discipline e dare origine a una nuova branca del sapere
che va sotto il nome di Neuroscienze.

Prove condotte su individui sani o su

popolazioni pediatriche con deficit neurologici hanno mostrato che le esperienze
musicali producono effetti diretti e indiretti sullo sviluppo percettivo-motorio,
comunicativo, socio-emotivo e comportamentale

(Srinivasan&Bhat, PubMed 2013).

Un gran

numero di studi clinici ha dimostrato che gli stimoli musicali sistematicamente
applicati possono portare a risultati positivi nel funzionamento dei pazienti con morbo
di Parkinson, ictus e sclerosi multipla.
Riguardo la ricerca sono stati fondamentali gli studi sugli effetti fisiologici della
musica; con il contributo delle Neuroscienze è stato dimostrato che la musica agendo
sul sistema nervoso produce reazioni di tipo muscolare, cardiaco, respiratorio,
ormonale, con evidenti ricadute sul piano emozionale. È evidente che la musica
produca effetti a vari livelli dal punto di vista fisico, emotivo, relazionale, sociale
(figura3).

Dalla fine degli anni ’90 si è assistito allo sviluppo delle Neuroscienze che ha

subito negli ultimi anni grandi balzi in avanti a seguito delle aumentate capacità di
indagine e di ricerca derivate dalle nuove tecnologie. In particolare, la Tomografia a
Emissione di Positroni (PET), la Risonanza Magnetica Funzionale (FMRI), la
Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) e la Magnetoencefalografia (MEG),
hanno permesso di studiare in profondità il funzionamento di singoli neuroni o di
gruppi di essi. La ricerca sperimentale può oggi verificare le proprie ipotesi studiando
in vivo, e in maniera non invasiva, (sia animali sia individui sani che ‘casi clinici’
patologici). Numerose osservazioni, ottenute da branche del sapere diverse da quella
medico-biologica, e vicine alla nostra disciplina, come la psicologia, la psicoanalisi, la
pedagogia e la sociologia, hanno iniziato a trovare conferme nelle ricerche
sperimentali fatte negli ultimi anni. Volendo in questa sede semplificare la grande
complessità di questa materia, e concentrare l’attenzione su alcune principali scoperte
che ci riguardano dal punto di vista della Musicoterapia; faremo un cenno su due
distinti argomenti: i neuroni specchio·e l’azione dell’emisfero cerebrale destro.
I neuroni specchio sono un gruppo di cellule localizzate in una precisa parte del
cervello (zona fronto-parietale) che possiedono la capacità di guidare un’azione, ma
nel contempo anche di ‘pensare’ un atto potenziale; questi neuroni (in stretto
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collegamento con altri gruppi di cellule nervose) sono capaci di reagire non soltanto ad
un semplice stimolo, ma anche di ‘comprendere’ il significato di quello stimolo.
É molto probabile che dal sistema dei neuroni specchio nel corso dell’evoluzione
sia originato il substrato neuronale necessario per la comparsa delle prime forme di
comunicazione tra gli individui che ha portato infine allo sviluppo del linguaggio.
La via di apprendimento sarebbe stata quella gestuale-imitativa controllata da
neuroni specchio specifici, denominati eco. Gli esperimenti più importanti riguardano
il substrato anatomico-funzionale dell’empatia (la capacità di comprendere lo stato
emozionale dell’altro, di percepire ciò che percepisce l’altro). Esperienze recenti
indicano che osservare un viso altrui che esprime un’emozione, stimola
nell’osservatore i medesimi centri cerebrali che si attivano quando lui stesso presenta
una reazione emotiva analoga.

Il centro neuronale deputato a questa funzione

specchio sarebbe l’insula, una zona del cervello dove sono rappresentati gli stati
interni del corpo e dove avviene l’integrazione viscero-motoria (la cui attivazione
trasforma gli input sensoriali in reazioni viscerali). Per quanto riguarda la dominanza
emisferica, numerosi studi hanno permesso di capire che il nostro cervello possiede
due distinte tappe maturative durante le quali prevale uno dei due emisferi, destro e
sinistro. La nostra intelligenza adulta è prevalentemente logico-matematica e procede
per processi deduttivi basandosi fondamentalmente sulla capacità di astrazione che si
sviluppa dopo i primi due anni di vita e il cui controllo è localizzato nell’emisfero
sinistro. Quando il bambino riesce a farsi un’immagine mentale di un oggetto, (idea)
che riesce a vedere col pensiero, inizia un processo particolarmente importante la cui
evoluzione ulteriore è rappresentata dallo sviluppo del linguaggio (scritto o parlato).
A un certo punto della sua maturazione il bambino inizia a padroneggiare anche
l’uso del simbolo, di quella parola capace di evocare e rappresentare l’oggetto
concreto.
A questo punto dello sviluppo mentale inizia una modalità di pensiero che utilizza
parole e concetti, e da questo momento in avanti la memoria utilizzerà come proprio
codice la parola. E’ probabilmente questo il motivo che impedisce di ricordare quanto
è stato vissuto e percepito prima dei due anni di vita.
In realtà, i ricordi dei primi anni (compresi quelli della vita prenatale e del momento
della nascita) restano nel nostro cervello, ma vengono archiviati in un codice che non
utilizza le parole e i concetti astratti. Prima dello sviluppo del linguaggio il bambino
pensa per emozioni e sentimento e la memoria è definita di tipo ‘evocativo’; il
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bambino quindi ‘ritrova’ le percezioni e le emozioni già vissute. Anche il feto,
mostrando fenomeni di ‘abituazione’, mostra di sapersi adattare e di saper fare
esperienza attraverso gli stimoli e sensazioni dell’ambiente uterino.
In questo primo momento della vita la parte di cervello dominante, anziché la
sinistra, risulta essere la destra, il cosiddetto emisfero ‘non verbale’ (figura2) dove
vengono elaborate le emozioni e le percezioni sensoriali. A questa età possediamo un
pensiero emotivo e la relazione con l’ambiente può avvenire attraverso il corpo e i
sensi. La sensibilità e la capacità empatica e sintonizzazione regolano la comunicazione con le figure di accudimento, fornendo una prima elaborazione della realtà
(un’idea del mondo e dell’esistenza, vedi cap. I presupposti scientifici della Mt).
Secondo le ricerche l’ambiente che il bambino incontra nel primo anno di vita,
mediato dalla persona che principalmente si prende cura di lui, influenza e orienta lo
sviluppo e l’evoluzione delle sue strutture cerebrali, determinando la capa- cità futura
di autoregolare le emozioni, di gestire lo stress e di modulare la relazio- ne con gli
altri. L’emisfero destro si è dimostrato capace di controllare il linguaggio non verbale
(che comprende le espressioni facciali, i toni vocali e i gesti), dominando anche nelle
percezioni musicali, olfattive e tattili; avrebbe inoltre un collegamento privilegiato con
il Sistema Nervoso Autonomo e quindi con le funzioni del corpo cosiddette involontarie. Fortunatamente nel successivo periodo della vita l’attività dell’emisfero destro,
emotiva e sensoriale(figura1), non viene cancellata, ma soltanto affiancata (e in parte
‘soffocata’) dall’esuberanza del cervello sinistro (occorre considerare inoltre che i due
emisferi sono strettamente collegati e interconnessi da specifiche strutture deputate a
questa funzione di integrazione). In particolari situazioni, il nostro cervello ‘emotivo’
riesce a prendere le redini del nostro controllo per attivare comportamenti creativi o
per dare origine a mansioni ad ‘alta sensibilità’; per esempio durante la creazione artistica, o qualora sia necessario far prevalere intuito e sensibilità in alternativa al calcolo
e all’opportunità, è ancora l’emisfero destro a prevalere. All’interno di questo processo
si determina l’attivarsi dei neuroni specchio nell’atto espressivo, definibile artistico,
ispirato, creativo. Si dice che l’artista è colui che vede al di là delle cose (“non si vede
che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”), in realtà l’artista vede con occhi
diversi, vede con la parte di cervello infantile e primordiale, quella che dà colore agli
odori e che dà una forma fisica alle emozioni.
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Figura1

Figura 2

Nei musicisti si attiva la parte più razionale, quella sinistra.
Figura 3
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IV.4 M USICOTERAPIA E FOR MAZIONE IN E UROPA
Inghilterra
A ciascuno studente del corso post-universitario è richiesto un alto livello di
conoscenza musicale. Gli studenti devono aver svolto un training di tre anni in un
corso universitario proveniente da un college di musica o con altra laurea universitaria.
In quest’ultimo caso è necessario accertare le competenze nella teoria e
nell’esecuzione musicale. La formazione consiste in un Master di due anni in MT con
ricerca e training clinico. Il programma è validato dalla City University e riconosciuto
dal governo. Gli studenti idonei sono registrati alla Health Professions Council e
riconosciuti come Musictherapist.
Senza tale riconoscimento è impossibile esercitare la professione di music therapist.
Il training è in linea con gli standard richiesti in Europa e sviluppati dalla European
Music Therapy Confederation.
University of the West of England ; University of Bristol ; Anglia Polytechnic University,
Cambridge; Queen Margaret University College, Edinburgh; Nordoff-Robbins UK, London : NordoffRobbins Music Therapy Center, 2 Lissenden Gardens,

London NW5 1PQ; Roehampton University

London ;

Germania
In Germania è possibile accedere sia a corsi universitari (graduate school level), sia
a corsi post-universitari (postgraduate training) della durata di due o tre anni ai quali si
accede dopo aver conseguito una laurea in studi musicali, o psicologia, o medicina o
scienze sociali. I titoli possiedono la certificazione europea.
Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, Abt. Augsburg;
University of the Arts Berlin ;
Masterstudiengang Musiktherapie Frankfurt ;
Fachbereich Musiktherapie an der University of Applied Sciences ;
University Of Applied Sciences Hochschule Magdeburg-Stendal ;
Institute for Music Therapy/ Medical Faculty of the University Witten/Herdecke
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;

Francia.
È rilasciato un diploma universitario in Musicoterapia.

I corsi soddisfano le

richieste normative europee. La durata dei corsi varia dal corso di laurea triennale alla
specializzazione post-laurea biennale.
I possessori del titolo sono riconosciuti come MEMBRE AFFILIE’ alla FEDERATION
FRANCAISE

DE

MUSICOTHERAPIE,

MUSICOTHERAPEUTES

e

iscritti

al

REGISTRE

NATIONAL

DES

(Fédération Française de Musicothérapie) e al REGISTRE

EUROPEEN DES MUSICOTHERAPEUTES

(European Music Therapy Confederation).

University Of Nantes ;
Université Paul Valéry Montpellier III, Filière Musicothérapie ;
Université René Descartes – Paris V ;
Director/Coordinator: Dr. Edith LECOURT, PhD, psychologist, psychoanalyst and musictherapist
Professor of clinical and pathological psychology Co-Director of the Institute of Psychology
E-mail : edith.lecourt@univ-paris5.fr ;

Austria
Fin dal 2003 le normative di legge hanno abilitato i Master Universitari in
Musicoterapia.

Nuovi contratti formativi con la University of Medicine stanno

aprendo la strada al Ph.D. in Musictherapy.
University of Music and Performing Arts Vienna

Spagna:
In Spagna la specializzazione in musicoterapia è rilasciata da un Master
Universitario Biennale. L’ingresso è previsto per laureati in scienze musicali,
psicologia e/o medicina. Il titolo risponde ai requisiti normativi europei e prevede
l’iscrizione alla European MusicTherapy Confederation
Universitat Ramon Llull ;Foundation Bosch I Gimpera-University of Barcelona ;Universidad De
Cádiz – Facultad De Ciencias De La Educación ;Universidad Católica San Antonio de Murcia ;
Universidad Pontificia De Salamanca ;
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Danimarca:
In Danimarca è previsto un Ph.D in Musictherapy.
Il programma prevede la formazione in scienze della musicoterapia con ricerca in
campo clinico e psicoanalitico. Le ricerche sono basate sugli aspetti metodologici,
teoretici ed empirici del lavoro clinico. La formazione di base fa riferimento alle
scienze psicologiche e musicali integrate nell’area musicoterapica. Al momento, il
presente programma è l’unico in Europa, a indirizzo di ricerca musicoterapico.
Il programma incontra, inoltre, I fabbisogni delle università scandinave, danesi e
più in generale degli studenti che hanno padronanza della lingua inglese.
Aalborg Universitet, Institut for Musik og Musikterapi ;

Belgio e Paesi Bassi
In Belgio il primo corso di studi nasce nel 1985 al College For Science and Art,
Louvain.

Oggi è strutturato in un percorso di studi della durata di 5 anni in

cooperazione con la Catholic University of Louvain.

Il titolo è riconosciuto dal

governo Belga come Master of Music Therapy.
College For Science and Art, campus Lemmensinstituut ;University of Nijmegen en Arnhem ;
Zuyd University –Sittard - Master program ;Zuyd University – Sittard - Bachelor program ;

Riassumendo: la maggior parte dei paesi europei (Germania, Francia, Danimarca,
Belgio, Austria, Paesi Bassi, ecc) svolgono corsi di musicoterapia universitari con
durata dai tre ai cinque anni. Sono presenti, inoltre, corsi si formazione (master) post
universitari per chi è già in possesso di una laurea in Musicoterapia. Paesi, come la
Spagna, si stanno adeguando creando master post universitari di secondo livello per
laureati in scienze musicali, psicologia o medicina.
Enunciati di base del Governo italiano sugli accordi universitari in Europa
“I risultati fino ad oggi raggiunti dal programma europeo di scambi universitari
Erasmus sono certamente significativi sul piano pratico e simbolico, ma ci sono altri
importanti traguardi da conseguire”: (Bologna, 09/05/2007)
L’ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Fabio Mussi, nel suo intervento
all’apertura delle celebrazioni per il ventennale dell’iniziativa.
In particolare per il Ministro tre sono gli obiettivi da raggiungere: attuare gli
impegni di Lisbona, che per Università e Ricerca prevedono, stanziamenti nei singoli
Stati che si attestino tra il due e il 3% del Pil (oggi tale percentuale in Italia è pari 1,1);
mettere in rete i centri di ricerca europei su iniziative di studio comuni; armonizzare i
vari sistemi universitari attraverso accordi per il riconoscimento reciproco di lauree e
dottorati. Attualmente ancora allo stato iniziale.
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CAPITOLO V
U N ’ ESPERIENZA PERSONALE
Autoritratto storico sonoro/musicale
Mi sono affacciato al “magico” mondo della musica grazie a mio padre Antonio,
batterista autodidatta, che negli anni settanta mi portava spesso in giro per la
Sardegna con i suoi, per me, mitici gruppi orchestrali. Con lui mi sono avvicinato e
appassionato, al ‘fare musica’ e ho imparato ad apprezzare e a conoscere diversi
generi musicali: Il quartetto a plettro, le orchestre da ballo e la musica leggera.
Ricordo in particolare la grande varietà di sonorità: dai suoni delicati dei mandolini
all'energia degli ottoni, le fisarmoniche, il suono caldo degli amplificatori valvolari, le
esilaranti gags dei comici (negli anni 70 gli spettacoli erano eseguiti da orchestre al
seguito ballerine, comici, illusionisti…), i retroscena dopo gli spettacoli e i racconti
dei musicisti nel viaggio di ritorno a casa.
Mi rimasero impressi in particolare gli intrattenimenti musicali al allora manicomio
di Cagliari Villa Clara, dove mio padre da ragazzino mi portò alcune volte.
In particolare fui impressionato di come la musica riusciva a catturare, a calmare
gli animi di quelle persone, vedere i loro sguardi mentre ballavano felici, ma altresì
ricordo ancora come rimasi colpito e spaventato osservando che alcuni pazienti
reagivano in modo opposto. La rabbia, la disperazione, l’autolesionismo e il pianto e
le urla di quei pazienti, vidi che alcuni furono contenuti e portati via con la forza.
E fu proprio dopo quelle circostanze, ma non solo, che si accendevano le mie
riflessioni sulla musica, o meglio sul binomio musica-uomo. La musica non può
essere solo note, canzoni, ritmo, armonia; perché quelle persone reagivano in modo
diverso, perché avevo queste perplessità? Sentivo dentro di me un qualcosa che mi
sfuggiva che non capivo, e continuavo a farmi tante domande senza avere risposte.
Appena adolescente, “a orecchio”, ho iniziato a suonare la batteria(avevo già
memorizzato i primi rudimenti osservando mio padre) e in seguito la chitarra. Spinto
dal desiderio di approfondire le mie competenze imparando a leggere e capire le note,
i miei genitori pensarono di iscrivermi al Conservatorio di Musica di Cagliari.
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Perdetti però l’opportunità di sostenere gli esami d’ingresso e ho continuato gli studi
in una normale scuola media. In seguito quell’opportunità non mi si è più presentata,
o più semplicemente forse non l’ho mai veramente cercata.
Ho proseguito quindi i miei studi musicali da “orecchiante”, continuando ad
ascoltare e a cercare di suonare a mia volta musica di ogni genere.
Cominciai a suonare con varie formazioni, dapprima nel periodo scolastico nelle
scuole, quindi negli oratori, poi nei piccoli teatri, fino alle piazze di un tour vero e
proprio, con il mio primo gruppo di musiche originali (punk-rock)1980.
Dopo qualche anno, formai una band con un gruppo di amici che in quel periodo
condividevano la mia stessa passione per l’improvvisazione, e con i quali, ci
ritrovavamo a fare musica, dove puntualmente e meravigliosamente si perdeva la
cognizione del tempo.
La nostra musica scaturiva dal rigetto di strutture precostituite e quindi da un’idea o
da una cellula ritmica esploravamo diversi campi sonoro-musicali. Facevamo quello
che con degli stereotipi Siron (2005) chiama “zuppa improvvisativa” disordinata o
interminabile, o ancora “montagne russe” Siron (2005).

Alla fine di questi

straordinari “viaggi”come in una trance, mi sentivo, ci sentivamo come svuotati e con
un senso di disorientamento. Esse ci richiedevano un forte impegno emotivo e una
grande predisposizione psico-fisica, ma ci hanno dato in cambio emozioni e
sensazioni che in seguito ho provato raramente nelle mie attività musicali.
Con il passare degli anni, il fare musica diventò sempre di più anche ragione di
scambio e comunicazione sociale ma, in quel periodo anche una fonte di reddito.
E così continuai a seguire mio padre nei suoi concerti, non più come ragazzino
curioso ma come chitarrista della band. In quel periodo venni a contatto con un
ambiente ricco e variegato anche dal punto di vista umano, dal quale ho tratto
insegnamenti, esperienze e nutrimento. Ho avuto la fortuna di conoscere personaggi,
aneddoti, vicende buffe, quanto bizzarre, e poetiche. Ho cominciato a scoprire le
potenzialità della musica anche con la conoscenza dei vissuti, spesso contrastanti e
conflittuali che le persone si portano dentro, e come queste interagiscano con le loro
emozioni e la musica.
In seguito dal 1990, mi sono dedicato sistematicamente allo studio della batteria e
delle percussioni, partecipando anche agli sporadici seminari che si tenevano in
quegli anni a Cagliari. Per diversi anni ho fatto esperienza musicale professionale a
vari livelli, tra i quali quella con un quartetto Jazz, dove ho avuto l’opportunità di
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mettere a frutto le tecniche d’improvvisazione studiate da autodidatta. L’esperienza si
è estesa ad altri tipi di formazione fino all’Etnojazz, partecipando al concorso
internazionale di “S. Anna Arresi jazz Festival”.
Dal 1993 per incompatibilità con i turni di lavoro ho dovuto pian piano rallentare
l’attività musicale. Proprio allora, proseguendo l’attività come chitarrista, ho avuto
l’opportunità di scoprire la passione per il canto. Fino a quel momento avevo sempre
cantato, ma senza mai cimentarmi a livello professionale. Dal 1996 al 2002, gli
impegni di lavoro e di famiglia mi hanno indotto a interrompere pressoché totalmente
l’attività musicale.
Ho cominciato ben presto a sentirmi in conflitto, insoddisfatto, privato di un mezzo
espressivo per me di grande importanza, escluso dalla possibilità di dar voce alla mia
creatività ed emotività, come se tutto ciò che avevo imparato in campo musicale non
fosse servito a nulla.
Nel 2001, dopo vari tentativi, sono riuscito a cambiare professione e a conseguire
anche il Diploma triennale di Operatore Shiatsu-do, che mi ha dato insegnamenti
importanti sulla cura e il benessere delle persone e di conoscere altre discipline
olistiche come lo Yoga, la M.T.C. (Medicina Tradizionale Cinese), Qi Gong, e altri
laboratori pratici di lavoro sul corpo es. il metodo Feldenkrais.
In seguito, con l’iscrizione al corso di Musicoterapia ripresi finalmente l'attività
musicale. Mi parlarono con entusiasmo di questo corso, e così ,dopo una prima fase
di scetticismo presi la decisione di iscrivermi. Fin dai primi incontri ricominciai a
riscoprire, insieme ai colleghi del corso, le emozioni del mondo sonoro, lo stare
insieme e lavorare con il mezzo s/m, studiare aspetti per me ‘nuovi’ della musica, e
delle emozioni connesse all’ambito s/m, e delle relazioni umane in ambito clinico,
riabilitativo e preventivo.
Mi sono rimesso in gioco e, durante il percorso, dopo varie riflessioni, mi sono reso
conto che avevo provato in situazioni diverse, senza averne piena consapevolezza, a
dare aiuto agli altri con la musica, e riconosciuto di aver a mia volta ricevuto
benefici.
Terminato il corso nel 2005 e in seguito, a varie tappe il tirocinio, e un impiego di
docenza in un liceo psicopedagogico per un gruppo di studentesse su l’animazione
musicale, molteplici difficoltà mi hanno ostacolato nella stesura della tesi finale.
Nel 2012 decido di iscrivermi finalmente al Corso Triennale Ordinamentale di I
livello in batteria e percussioni jazz del conservatorio di Cagliari che sto tuttora
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frequentando ma, che ho per il momento ‘congelato’ per aver modo di riprendere e
portare a termine la stesura di questo elaborato.
Alla luce dell’esperienza del percorso formativo nel conservatorio personalmente
ritengo che l’improvvisazione musicale sia il modo più naturale di fare musica.
Molto interessante è stata la partecipazione al collettivo Improring Sardegna
(Impro.sar) nato alla fine del 2011 con la volontà di riunire in un unico evento gli
improvvisatori Sardi utilizzando la formula dell'Improring (Improring è il termine coniato
dal collettivo di musicisti/improvvisatori romani “Franco Ferguson”) ,

concerti che uniscono sul

palco musicisti di diverse estrazioni, dando vita a delle sessioni d’improvvisazione
totale con spirito di condividere esperienze, dialogare ed ascoltarsi. Dalla selezione
delle varie sessioni è nato un CD dal titolo Impro.sar.
Tra le altre, questa coinvolgente esperienza in particolare, mi ha riportato a
riprendere il dialogo con quanto avevo lasciato in sospeso; un ‘nuovo inizio’ .
Inoltre il confronto intrapersonale e interpersonale con gli studi musicali, e
l’ambiente accademico, e la pratica musicale ha risvegliato in me la necessità di
portare a termine il percorso di Musicoterapia iniziato nel 2001, sia per l’importanza
dell’esperienza del corso e del tirocinio svolto, sia per dare un significato all’impegno
profuso, al coinvolgimento personale, e alle energie dissipate.
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Premessa

In questo capitolo andrò a descrivere la struttura dove ho svolto e terminato le ore
di tirocinio e di cui tratterrò più approfonditamente tutte le fasi che hanno costituito il
lavoro, concentrando l’attenzione sulle caratteristiche dei pz, le patologie e i singoli
casi. Le esperienze di tirocinio sono state molto utili soprattutto perché ho avuto la
possibilità di conoscere ambienti diversi fra loro. Tra le varie esperienze in seguito
citate, andrò ad approfondire l’esperienza di tirocinio fatta con l’Associazione Ape
Laboriosa, con cui ho iniziato un rapporto di collaborazione duraturo, iniziato nel 2007
e terminato nel 2010.
Non andrò ad approfondire l’esperienza di docenza di Animazione Musicale al
Liceo psicopedagogico di Carbonia(2005) su un gruppo di studentesse future operatori
sociali dove ho potuto fare pratica nel gestire un gruppo e applicare alcune tecniche
musicoterapiche.
L’esperienza di tirocinio all’Ape laboriosa si sviluppa e nasce da un'altra
collaborazione, quella di Operatore Shiatsu-DO all’interno dell’associazione, da qui
l’ipotesi e la proposta di fare un tirocinio di MT. Dopo vari colloqui informali tra il
candidato e i responsabili dell’Ape laboriosa per descrivere i vari aspetti della
musicoterapia, si predispone una riunione con i genitori dei ragazzi, insieme al
supervisore

Raffaella

Todde

per

presentare

il

progetto

di

Musicoterapia

‘Musicalmente’ ideato e redatto dal candidato.
La riunione era volta a porre l’accento e descrivere le modalità e le caratteristiche e
gli obiettivi dell’intervento Musicoterapico. Innanzitutto si è posto l’accento sulle
finalità principali della MT, che non è quella di somministrare la musica come
farmaco, ma far uscire l’artista insito nel paziente, fargli proiettare fuori “parti sane”,
creative, e attivare il suo immaginario.

Se l’elaborazione del materiale

sonoro/musicale sarà accettata, si potrà articolare un dialogo al cui interno le
progressive modulazioni e strutturazioni costituiranno un possibile percorso evolutivo.
Sono state presentate alcune delle peculiarità della musicoterapia rispetto ad altre
tecniche di Artiterapie:
 Notevole capacità nel favorire l’espressione di contenuti emozionali;
 Capacità della musica di rappresentare un “oggetto intermediario”,
quasi un’offerta all’interazione con la quale possono essere aggirati
livelli di comunicazione patologicamente predeterminati;
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 Sviluppo della comunicazione non verbale che permetta l’ampliamento
di possibilità espressive.
Durante la discussione è stato spiegato che in quest’ambito la musica non è
considerata da un punto di vista estetico, storico o stilistico ma, quale strumento per
far risaltare i processi interni alla comunicazione; e che in tale processo le produzioni
s/m del pz saranno accettate senza pregiudizi e condizionamenti da parte del Mts.
La cornice musicale può quindi essere considerata una forma di linguaggio e la
musicoterapia come una terapia orientata all’azione, alla partecipazione attiva.
Nelle diverse situazioni cliniche l’attenzione riservata all’aspetto espressivo
emozionale o relazionale – comportamentale, condizionerà precise indicazioni
terapeutiche. Un altro elemento coinvolgente sarà l’impatto sonoro prodotto dalla
fisicità delle onde sonore che si sviluppano durante gli incontri che stimolano non solo
l’udito, ma avvolgono e investono tutto il corpo.
A livello tattile la manipolazione degli strumenti può produrre forti stimolazioni:
percuotere, raschiare, strofinare sulle pelli dei tamburi, sfiorare e pizzicare le corde di
una chitarra; impugnare bacchette diverse di materiale forma o peso.
Gli strumenti stessi che in MT possono acquistare una dimensione simbolica o
avere valenze di oggetti mediatori, ci daranno ulteriori parametri di valutazione,
osservando le modalità di scelta, il modo in cui sono manipolati, osservando e
rilevando le espressioni facciali, gestuali, e corporee durante la loro fruizione.
(Elaborato dal Manuale di MT di Benenzon)
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V.1 LE MIE ESPERIENZE DI TIROCINIO
P RESA

IN CARICO

(S AN B IAGIO - Q UARTUCCIU CA)

La mia prima fase di tirocinio di musicoterapia incomincia nel 2002 al centro di
riabilitazione S. Biagio a Quartucciu, in Provincia di Cagliari; sono stato seguito dalla
psicomotricista Antonella Tronci per un totale di cinquanta ore finalizzato ad acquisire
le competenze della presa in carico. I casi da me seguiti erano rivolti a bambini: uno di
quattro e di dieci anni.
Nel setting ho avuto la consegna di osservatore della terapia in cui ho potuto
comprendere e avere un quadro teorico-pratico delle procedure della presa in carico
del pz e delle procedure di svolgimento delle sedute di terapia (vedi relazione di tirocinio).

D IPARTIMENTO

DI

S ALUTE M ENTALE ASL 2 (S AVONA )

Una seconda breve fase ma indicativa e importante si è svolta durante l’estate del
2003 a Savona presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL 2. Durante tutto il
periodo sono stato seguito dal responsabile del progetto G. Garofoli con cui ho
instaurato subito un buon rapporto grazie alla sua disponibilità e accoglienza.
G. Garofoli mi ha spiegato concretamente e professionalmente i compiti e la figura
che il musicoterapista svolge all’interno della struttura.
Il dipartimento è articolato in quattro centri diurni Albenga, Pietra Ligure, Carcare,
e Savona con un reparto per i disturbi alimentari, usufruiscono delle strutture in media
cinquanta pazienti la settimana. L’esperienza di tirocinio è articolata in due fasi:
Nella prima fase di tirocinio ho potuto conoscere la struttura e le figure
professionali che vi lavorano e che collaborano col musicoterapista tutor e ho assistito
alle sedute di musicoterapia, e nella seconda fase ho condotto alcuni incontri.
(rif. relazione di tirocinio)
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L IBERA UNIVERSITÀ

DEL

C AMPIDANO (S ELARGIUS CA)

Una terza fase di tirocinio è stata svolta tra febbraio e maggio del 2004 presso la
L.U.C. (Libera Università del Campidano) con sede a Selargius, che raccoglie un congruo
numero d’iscritti di età compresa tra i trenta e gli ottanta anni, con finalità di
approfondimento della cultura generale e in particolare della cultura sarda.
In questa fase in coppia con la collega di corso Maria Teresa Loddo, e
supervisionati dalla Mts Raffaella Todde, abbiamo proposto all’associazione, un
laboratorio di musicoterapia con diverse finalità.
Il laboratorio è stato frequentato da cinque donne tra i quarantacinque e sessanta
anni, di diversa estrazione culturale tutte con problematiche familiari.
Dopo una prima fase centrata sull’anamnesi s/n, attraverso la somministrazione di
un questionario e poi una verbalizzazione su i suoi contenuti, siamo passati a una
seconda fase estrapolando dall’anamnesi elementi per proposte di

lavoro

sull’improvvisazione vocale con l’ausilio del suono osseo (Tomatis79) .
Nelle sedute successive abbiamo coordinato delle improvvisazioni musicali con
strumenti e voce, in gruppo e in coppia, e in altre sedute a una fase ricettiva con ascolti
selezionati. Le produzioni musicali e gli ascolti sono stati seguiti sempre da un
momento di verbalizzazione, dove le impressioni del gruppo e dei singoli erano
focalizzate per programmare gli incontri successivi. L’esperienza ha avuto ricadute
positive anche fuori dal setting poiché il gruppo ha continuato a sostenere una pz che
durante gli incontri ha manifestato un forte dolore psichico decidendo alla fine di
aprirsi superando i condizionamenti sociali che la opprimevano. I risultati attesi sono
stati raggiunti con il miglioramento delle capacità espressive e comunicativerelazionali, attenuazione degli stati d’ansia, e apertura di nuovi canali di
comunicazione, vettori di stimolo per nuove esperienze creative. Tutte le partecipanti
hanno manifestato il desiderio di ripetere l’esperienza. (vedi relazione di tirocinio)

79

Il metodo Tomatis è una rieducazione dell’ascolto messa a punto dal Dott. Alfred Tomatis durante svariati
decenni di ricerche e attività clinica. Il metodo si è dimostrato essere di grande utilità in molte problematiche dove
la funzione d’ascolto è coinvolta. Esso si rivela molto utile anche in assenza di particolari problemi, aiutando la
persona a migliorare o far emergere potenzialità sottoutilizzate o inespresse.
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V.1.2 APE LABORIOSA ONLUS (MONSERRATO- CA)
Caratteristiche della struttura ospitante
L’Ape Laboriosa ONLUS, è un Associazione nata nel 1999, creata da genitori di
ragazzi con problematiche e difficoltà psicofisiche, con la finalità di costruire un
futuro;

Un futuro fatto di arricchimento culturale, sportivo, di comunicazione,

autonomia e socializzazione.
È un’Associazione intercomunale perché tra gli iscritti sono presenti utenti di più
comuni. Dal 2001 sono ospitati nel II Circolo Didattico di Monserrato che ha messo a
disposizione un’aula e l’utilizzo della palestra presso la Scuola Elementare di Via
Capo D’Orso a Monserrato in provincia di Cagliari. Attualmente sono ospitati presso
un'altra sede. I soci iscritti al periodo del tirocinio erano più di cinquanta e le attività
che i ragazzi svolgevano all’interno dell’Associazione erano molteplici e varie, dando
a tutti la possibilità di praticarle.
La collaborazione con l’associazione riguardo la MT incomincia alla fine del 2006.
Precedentemente avevo effettuato dei trattamenti Shiatsu con un gruppo di
volontariato dell’Accademia Shiatsu-Do di Cagliari per offrire ai ragazzi dei
trattamenti, per migliorare il benessere generale dei ragazzi più sofferenti. Ebbi modo
quindi di conoscere l’ambiente in cui lavorare, e alcuni dei ragazzi che avrebbero fatto
parte in seguito dei gruppi di Musicoterapia.
Con l’esigenza di eseguire al più presto il tirocinio ebbi l’idea di proporre un
laboratorio di Musicoterapia all’associazione, quindi ho descritto queste mie intenzioni
al mio supervisore Raffaella Todde. Il tutor mi spiegò come procedere, e le chiesi
oltretutto se poteva supervisionare questo tirocinio. Una prima fase quindi fu quella
della verifica e disponibilità dell’Associazione e poi passare alla progettazione.
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V.2.1 PROGETTAZIONE E IPOTESI DI LAVORO
Estratti in parte dal progetto redatto dal candidato-‘musicalmente’

La musicoterapia implica il ricorso a esperienze musicali attive (in cui si produce
musica coltivando l’espressione creativa individuale o di gruppo in una prospettiva di
comunicazione socializzante). Questa esperienza sarà finalizzata al recupero, alla
socializzazione, all’integrazione sociale di persone, siano queste adulte o bambine,
affetti da handicap di diverso tipo che ne limitano l’espressione relazionale e sociale.
Le conoscenze emerse durante la riunione preliminare riguardo al quadro clinico
dei ragazzi partecipanti al laboratorio mi hanno spinto a preparare un piano
d’intervento basato sulla MT attiva.
Ritengo importante rilevare la mancanza di dati anamnestici riguardanti i
partecipanti, fondamentali per una corretta presa in carico. Questa in parte dovuta alla
scarsa comunicazione dell’associazione e/o dei genitori, che per vari motivi (privacy,
problemi personali, dimenticanze) non è pervenuta, nonostante richiesta più volte
anche in periodi successivi a quello iniziale.
Le poche informazioni ricevute sono state limitate ad alcuni membri del gruppo e
per lo più a informazioni verbali al momento dell’incontro, comunicati magari
dall’educatore accompagnatore o dal genitore. Allora, venni in possesso di dati per la
maggior parte non ufficiali, imprecisi e marginali, sulla famiglia di provenienza e la
situazione familiare. Non ebbi contatti con gli psicologi o psichiatri che seguivano i
pz, per avere informazioni più dettagliate sulla patologia e lo stato generale della loro
salute.
Il momento della presa in carico è un momento importante nella pratica
musicoterapica. L’atteggiamento consono deve essere accogliente ma professionale e
il linguaggio che si utilizza nella comunicazione deve essere chiaro e allo stesso tempo
tecnico ma non troppo. É il momento in cui sono contenute le attese e gettate le basi
del rapporto con il pz/i che da subito deve considerarci la figura referente.

In

quest’ambito è importante chiedere al pz o/e anche al genitore perché viene, da noi e
spiegare cosa faremo insieme anche quando il soggetto è molto piccolo o ha una
difficoltà di comunicazione grave per cui apparentemente ci sembra non comprendere
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quello che diciamo. É anche il momento in cui si considera l’eventuale presenza di
uno dei genitori o dell’educatore in terapia.
Il momento della presa in carico con riferimento al Cap. IV.2.7.3, si articola sulla
raccolta dei seguenti dati:
 Dati anamnestici
 Dati anagrafici;
 Diagnosi medica ufficiale;
 Dati riguardanti la famiglia e l’ambiente sociale
NEL COLLOQUIO INDAGARE SU:

 Cosa i genitori si aspettano dal nostro intervento;
 Cosa conosce il pz del nostro intervento;
 In entrambi i casi dare delle spiegazioni concise e realistiche che
coinvolgano i genitori nella terapia.
COMUNICARE:

Ai genitori in che cosa consiste il nostro intervento, quali

sono gli strumenti di cui ci serviamo e i nostri obiettivi al pz, e cosa faremo
insieme.
OSSERVAZIONI

 Osservazione

delle

attività

spontanee

del

pz

(es.

manipolazione

strumentario);
 Osservazione delle sue competenze relazionali;
 Test valutativi (diversi secondo il nostro ruolo);
INVIO FASE 2

che passa attraverso l’identificazione di:

1. OBIETTIVI

 Obiettivi a breve termine
 Obiettivi a lungo termine
Identificati in base alla nostra valutazione e osservazione e rispettando i bisogni
dell’utente e della famiglia;
2. STRATEGIE

Si stabiliscono quindi le strategie cioè i percorsi che ci permettono di raggiungere
gli obiettivi attraverso:
 Valutazione, Osservazione, Obiettivi fissati;
In questo intervento, come già detto, non ho potuto ottenere gran parte dei dati utili
per una presa in carico, fedele alle norme teorico-pratiche indicate nella formazione.
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Abbiamo quindi deciso di eseguire alcuni incontri preliminari per verificare la
possibilità di un’ipotesi di lavoro.

V.2.2 SCHEMA DEGLI INCONTRI PRELIMINARI (IL SETTING)
Sulla base dei dati in nostro possesso, e alla disponibilità dell’associazione abbiamo
organizzato tre incontri preliminari.
Hanno aderito agli incontri diciotto ragazzi divisi in due gruppi facendo in modo
che non fossero troppo eterogenei come tipo di patologia ed età, si è dato modo ai
singoli di poter scegliere in che gruppo stare, limitatamente ai casi più difficili.
La conoscenza tra i più dovuta alla partecipazione in altri situazioni come la
palestra o la partecipazione al calcio a cinque e a gare sportive è stata di aiuto, ma ha
creato come poi vedremo non pochi problemi.
Le sedute si sono svolte in un locale messo a disposizione dall’associazione Ape
Laboriosa all’interno della scuola media di via Capo D’Orso a Monserrato (Cagliari),
il locale e anche la sede dell’associazione.
La camera aveva una porta a vetro separata dall’ingresso principale della scuola
(per dare la possibilità d’ingresso anche la sera con la scuola chiusa) con una grande
finestra sempre sul lato porta. All’interno vi era una porta (sempre chiusa) che dava
all’interno della scuola.

Prima dell’ingresso alla stanza vi era un piccolo cortile

scoperto con posti a sedere per i genitori e educatori e un giardino e spazio parcheggi
auto e un campo di Basket.
L’interno è stato attrezzato con moquette sul pavimento, un impianto audio con
lettore cd e musicassette, qualche percussione e una piccola tastiera e una chitarra,
scaffali e sedie, appartenenti all’associazione. Questi ultimi hanno portato qualche
problema durante le sedute poiché contenevano coppe e riconoscimenti sportivi e/o
altro materiale accessibile ai pz e potenzialmente pericolosi.

Lo strumentario

personale del candidato e stato messo a disposizione, inoltre il Mts che mi ha
affiancato come tutor nella seconda parte del tirocinio, Boris Smocovich, metteva a
disposizione anche il suo strumentario, musiche da cd e attrezzatura varia lenzuola,
foulard, palline, palle.
Lo schema della seduta è stato articolato in questo modo: all’ingresso nella stanza
s’invitavano i pz a togliersi le scarpe per stare sul tappetino e di disporsi in cerchio,
questa poi assunta come regola per stare sul setting. Dopo i saluti e presentazioni
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s’invitavano i pz manipolare lo strumentario e provare a suonare tutti insieme. Dopo la
produzione musicale s’invitavano i pz a un momento di verbalizzazione che si è
rivelata utile per capire se i pz riuscivano a sopportare in qualche modo la condizione
di staticità sul tappeto e valutare il livello di partecipazione e d’interesse alla musica, e
le loro condizioni psico-cognitive.
Alla fine della seduta si è previsto un breve canto corale (Aaa-ram sam sam) come
saluto finale, rimasto poi fino alla fine del laboratorio.
Dall’osservazione fatta in questi incontri, abbiamo dedotto che l’inizio di un
percorso era possibile, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà per la gestione dei
casi più gravi: come il caso di Silvia e di Marco (sindrome autistica grave).
Gestire questi casi è stato difficile, convincerli a sedersi e rimanere seduti, in tutte
le tre sedute preliminari,infatti, abbiamo avuto bisogno dell’intervento del genitore o
dell’educatore.
Mentre la verbalizzazione è stata accolta in modo piacevole dalla gran parte dei pz
dei due gruppi sebbene i pz più gravi avessero grandissima difficoltà.
La partecipazione alla fase attiva con gli strumenti è stata accolta con entusiasmo e
curiosità dalla gran parte dei pz.
Foto.1incontro primo ciclo
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Per comunicare i dati ai genitori abbiamo indetto una riunione, dove preparare
un’ipotesi di lavoro.
Tabella 3)

Il gruppo iniziale era così composto:

Gruppo
A
A
A
A

Nome
Bruno*
Silvia1*
Simonetta*
Marco*

A
A
A
A

Raffaele
Gianluca1*
Andrea*
Barbara*

A
A
A
B

Silvia2*
Greca*
Sara*
Anna Clara*

B

Simona *

B
B
B
B
B
B
B
B

Marta*
Veronica*
Diego*
Gianni*
Loredana*
Luca*
Davide *
Silvio*

B
B

Nicola*
Gianluca2*

Patologia/e
Sindrome di Down
Sindrome di Down
Ritardo mentale medio
Autismo infantile e ritardo
mentale grave
Sindrome di Williams
Autistico grave (mancano dati)
Autismo
Lieve ritardo e balbuzie
(mancano dati)*
Autismo grave
Autismo medio grave
Tratti autistici (mancano dati)
Tratti autistici e ritardo
(mancano dati)
Sindrome di down (mancano
dati)
Ritardo mentale (mancano dati)
Su carrozzella QI nella norma
Ritardo medio
Ritardo medio
ritardo
Autismo
*Ritardo
Celebroleso (ritardo mentale
medio grave)
*Ritardo medio
Autismo

Età
48
30
45
19

Viene accompagnato da:
Educatore
Educatore
Educatore
Educatore/padre

25
48
21
30

Educatore /madre
Educatore
Madre
Educatore

32
38
40
45

Madre
Educatore
Padre/educatore
Educatore

30

Educatore

25
25

Madre
educatore

50
30
20

educatore
educatore
educatore
Padre/Madre

35

educatore
Madre

*non rivenuta documentazione clinica

Nella riunione preliminare con i genitori abbiamo sintetizzato e spiegato che
strategia avremo adottato. Una musicoterapia che ricorre a esperienze musicali per lo
più attive (in cui si produce musica coltivando l’espressione creativa di gruppo in una
prospettiva di comunicazione socializzante) e una ‘recettiva’ (in cui predomina
l’ascolto e/o accompagnamento con gli strumenti o l’assunzione di stimoli ritmici
musicali). Queste esperienze saranno finalizzate al recupero, alla socializzazione,
all’integrazione sociale del gruppo, affetti da handicap di diverso tipo che ne limitano
l’espressione relazionale e sociale.
Esperienze condotte in Italia e all’estero (si veda Cap. IV) hanno dimostrato che
l’inserimento del ragazzo affetto da deficit di varia origine, in attività a base musicale
è in grado di produrre benefici effetti sulle abilità cognitive e relazionali del soggetto.
La musicoterapia sollecita il coinvolgimento dell’individuo, contribuisce a
risvegliare la volontà nei soggetti apatici o a moderare l’eccessiva irruenza in chi si
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mostra aggressivo con gli altri. Inoltre, favorendo l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza di sé, aiuta a migliorare la comunicazione.

Nell’approccio con

soggetti particolarmente regrediti o non evoluti sul piano della relazione oggettuale
(Psicosi infantili e dell’età evolutiva) la musicoterapia rappresenta un canale di
comunicazione non verbale spesso in grado di favorire l’espressione del paziente e il
superamento di situazioni d’isolamento.
Invece, nei confronti di una casistica meno compromessa (nevrosi, quadri
borderline ecc) la musicoterapia può costituire uno strumento accogliente e contenitivo
favorendo l’emergere di emozioni e di vissuti soggettivi e può proporsi come modello
di cambiamento del proprio mondo interiore. Lo scopo della musicoterapia non è
quello di somministrare la musica come farmaco, ma far uscire l’artista insito nel
paziente, fargli proiettare all’esterno le “parti sane”, creative, e attivare il suo
immaginario. Se l’elaborazione del materiale sonoro/musicale sarà accettata, si potrà
articolare un dialogo al cui interno le progressive modulazioni e strutturazioni di tale
materiale costituiranno un possibile iter evolutivo.
La metodologia che intendiamo perseguire si spera consentirà anche ai pazienti con
gravi difficoltà di espressione, comunicazione e relazione, lo svolgimento di un
programma di attività il più possibile rispondente alla loro realtà e ai loro bisogni.
Migliorare la loro relazione personale e interpersonale nel gruppo (senza la quale
non ci sarebbe un armonico sviluppo della personalità) attraverso l'operatività diretta
nel rapporto uomo-suono, elemento indispensabile di tutte le attività.
Stimolare la creatività con proposte che essi elaboreranno a livello motorio (rif Cap.
III disabilità motoria), grafico-pittorico, plastico, linguistico e sonoro/musicale.
-Attraverso il gioco collettivo, utilizzando il linguaggio sonoro/musicale come un
canale comunicativo privilegiato.
-Sviluppare la capacità di ascoltare e di comprendere l’altro, potenziare la capacità di
produzione musicale (mediante l’improvvisazione) e la creatività, favorire
l’attenzione, la concentrazione, l’autocontrollo.
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V.2.3 METODOLOGIE LINEE TEORICHE DELL’INTERVENTO
I criteri metodologici utilizzati si basano sulla relazione, instaurata attraverso il
rapporto uomo-suono proposto ai ragazzi in varie forme; sotto forma di gioco, poiché
è il modo con cui ci si rapporta e si conosce il mondo che ci circonda, con la
verbalizzazione, con l’improvvisazione s/m, e con attività corporee.
Nella pratica musicoterapica, è importante che ogni attività, ogni gioco sonoro sia
inventato "su misura" per quel paziente/i in quei determinati momenti, in base alle sue
esigenze, che sono da scoprirsi con l’osservazione proprio attraverso il medesimo
gioco relazionale in corso. In dettaglio, il discorso riguardante il metodo si svolge su
due piani paralleli:
Sul piano comunicazionale, e sul piano relazionale (riferimento alle procedure che
adoperiamo per sviluppare e mantenere una relazione efficace con la persona),
l'intervento di musicoterapia che abbiamo qui proposto, trova il suo quadro di
riferimento teorico in diversi ‘modelli’ musicoterapici.
Il ’modello’ comportamentale si presterebbe a applicazioni nel quale l’obiettivo sia
quello di dare un rinforzo attraverso per esempio il gioco, il rispetto delle consegne,
per ottenere un dato cambiamento. I ‘modelli’ che si basano anche sulla creatività
sull’improvvisazione di gruppo come la Musicoterapia Creativa di Nordoff-Robbins.
Sul piano culturale (che riguarda più strettamente il lavoro con il suono e la musica)
il modo di procedere indaga all'interno del suono, inteso come strumento di relazione,
e all'interno dell'uomo (‘modello Umanistico’).
Il modello Benenzon che utilizza il suono, la musica e il movimento, e gli strumenti
corporei, sonori e musicali per determinare un processo storico di vincolo.
Quest’ultimo potrebbe essere più adatto, perche la sua versatilità implica procedure
accostabili dal punto di vista pratico ai diversi modelli citati sopra, pur avendo base
teorica diversa. Inoltre è affine rispetto all’impostazione programmatica delle attività
proposte nell’intervento; il gioco il lavoro sul corpo,l’improvvisazione, il
rispecchiamento, il rilassamento, mentre, a mio parere, sarà difficile mantenere un
condotta severa del ‘non verbale’ tanto raccomandato da Benenzon(vedi cap. II).
La scelta finale è stata improntata su un uso integrato dei vari modelli tenendo
come modello base di riferimento quello benzoniano, per poi eventualmente in itinere
e a seconda dei casi modulare consapevolmente qualche seduta con procedure attinte
da altri modelli.
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V.2.4 ATTIVITÀ PROPOSTE
Condotte/comportamenti di tipo esplorativo;
 Esplorazione e conoscenza del proprio corpo;
 Attività di rilassamento mediante l’utilizzo di opportune melodie e/o
ambienti sonori e di esercizi di respirazione, giochi corporei sul contatto
fisico e con l’ausilio di foulard, lenzuola e coperte avvolgenti;
 Tecniche di respirazione, di rilassamento e verbalizzazione con la musica;
 Utilizzo della vocalità come mezzo di espressione e di comunicazione;

Ascolto musicale attivo: condotte/comportamenti di tipo imitativo
 Utilizzo di oggetti sonori e di piccole percussioni;
 Elementi di ritmo, melodie e silenzio;
 Ascoltare se stessi, per ascoltare l’altro quindi saper ascoltare/ascoltarsi,
ritmi, melodie, sonorità;
 Imitare, elaborare, variare, ricreare brani musicali, rispecchiamento;
 Ascolto musicale e movimento, l’ascolto musicale e disegno, l’ascolto
musicale e stimolazioni visive, l’ascolto musicale e verbalizzazione;

Produzione sonora: condotte/comportamenti di tipo improvvisativo
 Improvvisazione strumentale e vocale a coppie e di gruppo
 Improvvisazione libera di gesti e suoni
 Improvvisazioni: lo specchio(rispecchiamento), il Dialogo Sonoro

Strumentario:
Gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di musicoterapia saranno
forniti dai terapisti e dall’associazione:
 Materiale timbrico - sonoro vario;
 Strumenti musicali: strumenti idiofoni, a percussione, cordofoni, areofoni;
 Una tastiera elettronica;
 Lettore CD , musicassette;
 Materiale vario (pennarelli, carta, tempere a dito, ecc.);
 Foulard, coperte;
.
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V.2.5 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
(IL SETTING)

P RIMO

CICLO

In base alla tabella n°3 a pag 144 abbiamo organizzato due gruppi tenendo conto
delle singole patologie. I partecipanti ritenuti più gravi furono distribuiti nel gruppo A
e gruppo B in modo tale da alleggerire il carico di lavoro. Inoltre come accennavo nel
paragrafo V.2 gran parte dei pz svolgevano assieme attività sportive e ludiche.
Questa frequentazione ha costruito delle amicizie, e al momento della
comunicazione ai genitori e agli educatori per la formazione dei gruppi sono sorte da
parte di alcuni soggetti le richieste di non voler essere separati, anche perché per loro
questo laboratorio di musicoterapia sapeva molto di ludico. Dopo numerose insistenze
da parte dei ragazzi alcuni non sono stati separati, mentre altri hanno accettato di buon
grado di entrare nel gruppo dove alcuni coetanei non erano a loro conosciuti.
Lo svolgimento quindi, è stato programmato su due turni, A e B con quindici
minuti di pausa tra l’uno e l’altro.
Anche la turnazione ha causato non pochi problemi; poiché alcuni pazienti del
turno B arrivavano sul posto all’inizio del turno A, perché accompagnati dallo stesso
educatore o genitore. Mentre si svolgeva la seduta, giocavano e urlavano fuori dalla
stanza distraendo i pazienti in seduta, e più volte il candidato esternava agli educatori e
ai genitori l’esigenza di far arrivare separatamente i partecipanti. Oltretutto anche gli
educatori e genitori che restavano fuori dalla stanza facevano un gran baccano,
nonostante le nostre richieste di osservare un adeguato silenzio. Questi problemi si
sono verificati costantemente per tutto l’arco della durata dei cicli d’incontro.
Nel primo ciclo di tirocinio le sedute (tranne le prime supervisionate dalla Mts
Raffaella Todde) furono condotte dal candidato e dal collega di corso Walter Alberton.
Lo svolgimento delle sedute era articolato in questo modo: Saluti iniziali; - Con
gran fatica cercavamo di far sedere sul tappeto i pazienti, alcuni di loro, specialmente
Silvia e Marco, mal sopportavano la posizione seduta, di rado si sedevano
spontaneamente e, se lo facevano, succedeva a incontro inoltrato.
Il più delle volte la madre di Silvia e l’educatrice per Marco intervenivano per cercare
di farli sedere sul tappetino, perché specialmente Marco spesso si alzava per andare
alla finestra incuriosito dai rumori che pervenivano dall’esterno. Dopo l’accoglienza
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si cantava tutti insieme battendo alternativamente sulle gambe e le mani, una melodia
(A ram sam sam) che decretava l’inizio dell’incontro.

La seconda fase improntata sugli incontri preliminari iniziava facendo richiesta ai
partecipanti di scegliere il proprio strumento e di manipolarlo. Dopo la scelta dello
strumento si passava a suonarlo.
Le strategie erano diverse, una per esempio era di proporre a turno di “dirigere”
l’attività sonora.

I pazienti s’impersonavano nel ruolo del direttore, seguiti dal

conduttore, sceglievano, la velocità di esecuzione, e dopo un momento di silenzio dava
il via. Allo stesso tempo il resto del gruppo doveva rispettare la consegna del silenzio
che precedeva l’inizio, e poi seguire il “direttore”. All’inizio la difficoltà più grande
era quella del rispetto della regola del silenzio.

Dopo il via partiva

un’improvvisazione libera di durata variabile, anche qui il “direttore” aveva la
consegna di decidere quando fermare l’improvvisazione.

Una variante a questa

proposta fu quella del “solista”: A turno, scelto lo strumento, s’incominciava a
suonarlo, per il resto del gruppo la consegna era lo stimolo all’ascolto, dopo una
piccola parte d’improvvisazione del solista s’invitava tutti a verbalizzare su quello che
si era ascoltato. Un’altra proposta è stata quella del canto delle canzoni con la chitarra.
Queste erano scelte dai pz durante la seduta e poi cantate insieme nel prossimo
incontro.
Al termine dell’esecuzione si chiedeva ai pazienti di motivare la scelta dello
strumento o della canzone, le impressioni su cosa si è provato durante
l’improvvisazione e/o la canzone, le emozioni e gli stati d’animo vissuti
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nell’esperienza, come hanno affrontato e vissuto la consegna del “direttore” e/o quella
del “solista”.

L’obiettivo dell’incontro era quello del rispetto alle consegne

stimolando allo stesso tempo la creatività musicale e l’espressività, e la capacità di
ascolto.
Durante le improvvisazioni il candidato e Valter Alberton cercavamo di stimolare i
partecipanti con suggerimenti su come suonare, suonando insieme a loro, e cercando
di promuovere le potenzialità sonore degli strumenti, a volte cercando un canale di
comunicazione con i singoli riuscendo molto spesso a stabilire un contatto con i meno
gravi, mentre con i piu gravi come Marco e Silvia (gruppo A) o Andrea e Gianluca o
Diego o Alberto (gruppo B) era molto difficile, ma in qualche caso abbiamo avuto
delle

risposte che

avrebbero meritato un approfondimento in future sedute

individuali.

V.2.6 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
S ECONDO

CICLO

Nel secondo ciclo proposi all’Associazione, come figura tutor, Boris Smocovich.
Con il suo supporto vi furono sostanziali cambiamenti. Il candidato assunse il compito
di co-terapista e Boris la funzione di Musicoterapista tutor, scambiandoci i ruoli
secondo il tipo di lavoro.

Dopo una mia descrizione al tutor della situazione

generale e sugli svolgimenti degli incontri, in accordo, decidemmo di apportare delle
modifiche al setting. Innanzitutto in un colloquio straordinario con i genitori e gli
educatori, si diedero delle indicazioni sulle norme di accompagnamento dei propri figli
e utenti.

Un’osservazione più scrupolosa degli orari d’ingresso, del silenzio fuori

dalla stanza di musicoterapia, e cercare di far partecipare con costanza i pz. La seduta
si sarebbe svolta con queste modalità: Restava il saluto cantato iniziale e a seguire una
verbalizzazione più vincolante e direttiva sulle impressioni sulla settimana trascorsa,
quindi si invitava ognuno a raccontare qualcosa di particolare, un avvenimento che ha
caratterizzato una giornata o la settimana intera. In questa prima parte, il nostro
obiettivo era di far esprimere il pz con le proprie emozioni, le difficoltà soggettive, il
suo stare nel mondo e creare interesse riguardo al lavoro con la musica. Per noi
conduttori si trattava di procedure per percepire e cercare di approfondire il loro stato
psico-fisico, i loro limiti intellettivi e cognitivi, la gravità delle patologie, indagare
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sulle potenzialità di ognuno, la loro percezione del tempo, la percezione della realtà, i
loro gusti gastronomici, musicali, i loro affetti e amicizie. In un primo periodo non
tutti i pazienti riuscivano a parlare, alcuni si chiudevano nel silenzio; ma, seduta dopo
seduta, molti si sciolsero incominciando a pronunciare qualche parola e raccontarci
qualcosa. Dopo la verbalizzazione iniziale s’iniziava un’attività; per esempio, il più
frequente era il gioco dei nomi con la pallina.

Ci si disponeva in cerchio e si

mettevano in gioco delle palline, la consegna consisteva nel fare sì che ognuno a turno
facesse rotolare la pallina verso un compagno, ma solo se avesse pronunciato prima il
suo nome, all’inizio a turno poi dopo qualche giro tutti insieme e sempre più veloci.
Per alcuni era molto difficile manipolare la pallina dare la direzione corretta e
pronunciare il nome di chi l’avrebbe ricevuta, questo semplice gioco e stato per i pz di
grande aiuto per memorizzare e ricordare i loro nomi, poichè, anche se alcuni si
conoscevano da qualche tempo, non sempre tutti ricordavano il nome dell’altro. I
giochi sono stati utili anche per:
 Sviluppare una maggiore interazione sociale basata sulla condivisione
ludico – emotiva delle attività proposte;
 Cambiare atteggiamento: apertura al dialogo, manifestare ed esprimere le
emozioni, porsi in condizione di ascolto;
 Sviluppare l’attività mnemonica;
 Stimolare la reattività sia fisica che mentale.
La fase successiva era prevalentemente musicale con l’ausilio dei brani da loro
preferiti (le musiche dei cartoni animati, colonne sonore), e in alcune sedute, dove si
ricercava una dimensione più facilitante dell’espressività, anche brani di diverso
genere proposti dai pazienti, e da noi conduttori. In questa fase dell’incontro i pz
potevano accompagnare la musica in sovrapposizione suonando uno strumento
oppure, con il libero movimento, la danza con i foulard, l’espressione del corpo.
Rimase anche nel secondo ciclo il gioco del “direttore d’orchestra” e del “solista”.
Alcune sedute sono state dedicate al rilassamento. Alla fine del ciclo, e quando il
numero dei partecipanti era scarso, sì e provato a utilizzare la tecnica dello specchio e
del dialogo sonoro.
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In questa fase si cercava di interagire con i pz in modo attivo, cercando la
comunicazione empatica, attivando il loro coinvolgimento, aprire nuovi canali di
comunicazione provando ad attivare la sintonizzazione.
Dopo questa fase si proponeva un breve momento di raccoglimento e poi un invito
alla verbalizzazione di quanto appena esperito. Di nuovo in cerchio ogni pz era
invitato a dirci qualcosa sull’esperienza vissuta durante la musica e il gioco, provare
riconoscere le emozioni, del momento trascorso insieme. L’invito a verbalizzare era
esteso a tutti, anche ai pz più gravi, lasciando a ognuno il tempo necessario, e quindi la
consegna per il resto del gruppo era di stare in silenzio per dar modo al compagno di
prendere spazio per esprimersi, e per gli altri di ascoltare e ascoltarsi. . Alla fine della
seduta per congedarci si cantava la melodia iniziale A ram Sam Sam.

V.2.7 CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI TRATTATI
Non potendo soffermarmi in questa sede alle caratteristiche di tutti i partecipanti,
mi limiterò ad accennarne alcuni che hanno partecipato con costanza e di cui ho
memoria scritta e un ricordo ben presente.
Un argomento da trattare nel paragrafo conclusioni sarà indubbiamente quello
dell’eterogeneità dei gruppi, caratteristica che ha condizionato le sedute poiché queste
furono, almeno nel secondo ciclo, articolate in modo che tutti potessero fruire
pienamente del trattamento musicoterapico.
I sofferenti di Autismo, sono quelli che avrebbero avuto bisogno più di tutti,
d’incontri individuali, per poi passare alle sedute di gruppo. Marco e Silvia con i loro
venticinque anni, diagnosticati autistici gravi, era molto difficile interagire con loro in
gruppo. Con Marco bisognava fare sempre molta attenzione perché aveva degli slanci
affettivi prorompenti per l’altro sesso sempre più frequenti, le educatrici, le compagne
di gruppo erano sempre all’erta, e vigili, anche perché Marco ha un fisico corpulento.
Marco aveva difficoltà a rimanere seduto, soprattutto quando non era impegnato a
fare qualcosa e allora si alzava e cominciava a correre per la stanza, con la sua
caratteristica camminata in punta di piedi. Si mostrava contento quando, durante
l'ultima parte della seduta, si ascoltavano canzoni di noti cartoni animati.
Marco
volentieri
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un
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alla fine dell’ora di MT e manifestava questo suo disagio sdraiandosi sul
tappetino. A quel punto l'educatrice era costretta a intervenire. Silvia (autistica grave)
stava sempre in piedi, o girava attorno alla stanza, quando si cercava di stabilire un
remoto canale di comunicazione, passava repentinamente dall’immobilità a reazioni
dinamiche incontrollate, urla, e corse per la stanza.

Indubbiamente qualcosa

succedeva, nel frattempo all’interno del gruppo mal tolleravano Silvia, la sua presenza
incuteva in alcuni timore, e una generale una tensione emotiva costante.
Gianluca, e Andrea, e Fabrizio con la stessa situazione di Marco e Silvia ma meno
gravi ci lasciavano più possibilità alla ricerca d’interazione. Gianluca di solito molto
agitato e sofferente, urlava spesso, rifiutava di togliersi le scarpe per entrare nel
tappetino. Fabrizio invece parlava spesso ma le sue parole preferite erano le
“parolacce”, provocatore, a volte manesco, ci stupì in un incontro cantando un pezzo
di una canzone perfettamente intonato. Anche in questo caso indagare sui suoi gusti
musicali e lavorare sulla vocalità sicuramente sarebbe stato opportuno ma Fabrizio
arrivò agli incontri che erano già iniziati da qualche tempo, partecipò per quattro
incontri poi interruppe per non tornare più.
Una caratteristica dei pazienti di questo laboratorio e quella della non costante
presenza alle sedute, difatti un numero di tre - quattro pz. per gruppo hanno sempre
partecipato costantemente agli incontri, altri, a periodi non frequentavano.
Altre variabili per la quale abbiamo avuto difficoltà a gestire è stata quella relativa
l’ingresso, senza alcun preavviso, di nuovi partecipanti accompagnati dall’educatore o
dal genitore. La richiesta era di poter partecipare o di provare la seduta di
musicoterapia come se fosse una sorta di palestra sportiva; L’ingresso di un nuovo pz
all’interno del gruppo comportava problemi soprattutto per quanto riguardava la
verbalizzazione iniziale. Abbiamo notato, infatti, che la presenza di un nuovo arrivato
infondeva disagio nei partecipanti provocando una chiusura emotiva ed espressiva in
particolare su chi incominciava ad aprirsi.
Simona invece e una ragazza con Sindrome di Down molto esile, e chiusa, non
parlava facilmente e non sorrideva mai. Il suo strumento preferito è il tamburello
piccolo, parlerò di lei nel paragrafo casi specifici. Simona arrivava accompagnata
dall’educatrice che aveva in carico anche Simonetta.
Anche Simonetta parla pochissimo si esprime con i gesti e suoni vocali, tremolante
ha problemi alle articolazioni ma riesce a muoversi, non abbiamo avuto una diagnosi
precisa al suo riguardo.
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Gianni invece è un uomo di quarantacinque anni con un ritardo mentale medio ha
una discreta manualità con gli strumenti, il suo preferito e lo Jambè. Riesce a
interagire con lo strumento e con il Mts, cerca se stimolato, il dialogo sonoro, riesce a
seguire a tempo suonando in sovrapposizione sui brani proposti in seduta,
ricordandosi perfettamente gli schemi ritmici di alcuni brani, i break e i finali.
Raffaele ha venti anni, portatore della Sindrome di Wiliams cui manifesta tutte le
caratteristiche fisiche e comportamentali e gli aspetti cognitivi e linguistici.
Veronica è una ragazza di venticinque anni con disabilità fisica, arriva all’incontro
sulla sedia a rotelle, non abbiamo avuto informazioni sull’origine e anamnesi della
patologia. Può usare discretamente solo gli arti superiori mentre non può muovere gli
arti inferiori, e nelle gambe porta dei tutori che si rimuovono in caso di attività di
rilassamento. Veronica ha partecipato solo al primo ciclo e ad alcuni incontri del
secondo, vigile con una discreta capacità intellettiva spesso mi confidava che non si
trovava bene, e avrebbe desiderato che nel gruppo ci fossero partecipanti con cui
potesse dialogare alla pari. Si sentiva fuori luogo, anche se abbiamo fatto il possibile
per mitigare le differenze nel gruppo. Barbara e una ragazza di trenta anni con un
ritardo medio, emotivamente molto sensibile, viene volentieri e costantemente alle
sedute e partecipa con impegno a tutte le fasi dell’incontro.

Una caratteristica

ricorrente e che non sopporta essere interrotta quando è il suo turno nella
verbalizzazione, soffrendo di balbuzie ha grande difficoltà a rimettere in piedi il
discorso, rincominciando da capo ogni volta dopo l’interruzione. Bruno ha cinquanta
anni, sindrome di Down, potrebbe essere definito il leader del gruppo A, nelle
improvvisazioni scandisce bene il tempo con il suo strumento preferito, il tamburo.
Bruno ha le caratteristiche tipiche della Sindrome di Down è molto socievole, durante
le sedute è sempre in vena di scherzi, non sempre graditi come tali dal resto del
gruppo, nelle verbalizzazioni si divertiva a inventare storie di fantasia, e durante la
seconda parte della seduta, di rito mi chiedeva il microfono (un pezzo di canna) per
cantare i brani proposti. Osservando Bruno ho rilevato che non riusciva minimamente
a intonare la sua voce, e cantando non ritmava la melodia, ma s’immergeva con enfasi
nel brano anche con il corpo come un vero musicista.

Ho cercato più volte di

interagire con Bruno, cantando insieme a lui, ma alla fine dedussi che probabilmente
prima dell’inizio del lavoro di gruppo occorreva una prima analisi in conformità a
sedute di musicoterapia individuale per poi impostare un lavoro specifico.
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V.2.8 CASI SPECIFICI
Il caso di Simona
Sm. è una ragazza con una Sindrome di Down molto minuta e timida dall’aspetto
gracile e un colorito pallido, dall’esterno sembra manifestare un senso di chiusura
emotiva e rigidità comunicativa.

Il quadro clinico è caratterizzato da un

funzionamento cognitivo poco elaborativo; la sensorialità sembra ben conservata ma il
linguaggio è quasi assente, manifesta un evidente bradicinesia ma non vi sono disturbi
sia nella coordinazione motoria sia nell’equilibrio. Abbiamo verificato in alcune
sedute, dove la consegna era di muoversi di ballare con la musica, che Sm non aveva
avuto difficoltà anzi, sembrava velocizzare i movimenti adeguandosi al ritmo.
Nelle prime sedute Sm non manifesta una curiosità per gli strumenti musicali, dopo
vari incontri incomincia a interessarsi, principalmente attraverso il canale visivo, e più
avanti anche quello tattile. Sembrerebbe, infatti, attratta dalla forma e dal colore/i
degli strumenti stessi. Predilige gli strumenti membranofoni e idiofoni, il suo preferito
è un piccolo tamburello con sonagli, molto colorato e disegnato con figure di ballerini
folk con piccole frange. Simona lo usa percuotendolo molto delicatamente quasi
sfiorandolo e alterna il suonare con momenti di passività in cui rimane immobile, e in
silenzio. Simona prediligerà questo strumento in quasi tutti gli incontri e lo cambierà
raramente. Inoltre manifesta una grande difficoltà corporeo–cinestesico, a comunicare
sia verbalmente, sia con la mimica facciale. Nella prima parte della verbalizzazione
delle sedute, Sm al suo turno ha molta difficoltà a rispondere e se lo fa risponde con
una voce molto flebile, occorre avvicinarsi con l’orecchio alla sua bocca per riuscire a
sentire.
I movimenti di Sm sono molto lenti, il suono, però sembra assolvere una funzione
‘attivatrice’ stimolandola ad assumere un atteggiamento più propositivo e
contribuendo, sia pur parzialmente ad aprire dei canali comunicativi. Insieme al suono
i giochi in movimento e la danza, sono strumenti che hanno aiutato, almeno in parte,
Sm a sciogliere le inerzie comunicative e la rigidità dei movimenti. L’iter terapeutico
ha sicuramente su di lei prodotto degli esiti positivi, l’ambiente accogliente ha
permesso di aprire delle porte relazionali, valorizzando le rare occasioni di espressività
di Simona cercando di far evolvere le situazioni di chiusura in occasioni di apertura
relazionale, e di disponibilità comunicativa. In questo contesto il suono ha assunto la
funzione di richiamare il soggetto all’esterno con le sue parti sane. Ricordo a tal
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proposito un episodio verificatosi nella parte finale del percorso, quando approfittando
di una seduta con pochi partecipanti si è proposto a Simona e altri pz il gioco dello
specchio sonoro. In questa seduta Simona, grazie al ricalco imitativo proposto, volto a
favorire un coinvolgimento attentivo ed emotivo, ha realizzato il raggiungimento di
un’intesa, un contatto, sul piano sonoro/musicale e relazionale: Simona non sorrideva
mai, ma quel giorno in cui riuscì a superare le difficoltà che la caratterizzavano, ci
regalò un bel sorriso; questo cambiamento migliorò a ogni seduta successiva fino alla
fine del percorso lasciandoci gratificati del lavoro svolto.

Il caso di Raffaele
Raffaele è un ragazzo di ventunanni il quadro clinico è caratterizzato da Sindrome
di Williams. Il setting musicoterapico di gruppo ci è sembrato idoneo per Raffaele
giacché l’elemento s/m favorisce il crearsi di uno ‘spazio vincolare’ 80 ( Benenzon 1997)
in cui si può sviluppare una comunicazione condivisa. Raffaele come la maggior parte
degli individui con sindrome di Williams ha un’atipica padronanza del linguaggio.
Propende a essere corretta dal punto di vista grammaticale, complessa e fluente a
livello superficiale, ma prolissa e pseudo-matura.

La comprensione è molto più

limitata dell’espressione, infatti, Rf. tende a cimentarsi in lunghi discorsi e a ripetermi
sempre gli stessi quesiti, con un vocabolario ben sviluppato, che usa però in modo
eccessivo e frequentemente inappropriato, utilizzando cliché e frasi stereotipate.
Rf. si ricorda perfettamente i nomi e cognomi dei componenti di formazioni rock
molto famosi, riesce a riconoscere dagli album dei calciatori tutti i componenti delle
squadre citandoli per nome.

Complessivamente quindi il linguaggio è uno dei

principali punti di forza di Rf.
Per quanto riguarda la socializzazione e nelle relazioni col gruppo, Rf e
amichevole, affettuoso, comprensivo, altruista. Raffaele ha l’abilità a identificare le
espressioni emozionali di chi gli sta intorno e la tendenza ad assumere la prospettiva di
altri o della persona con cui intavola un argomento, per simpatizzare con gli altri, il
gruppo, e per essere ‘empatico’ con loro. Questi tratti derivano indubbiamente dalle
caratteristiche della sindrome. Le difficoltà di Raffaele sono emerse in situazioni di
gestione dello spazio e nell’analisi d’informazioni di carattere visuo-percettivo, queste
80

“il campo apparentemente vuoto che esiste fra due persone” uno spazio virtuale che inizia ad esistere in
relazione e in funzione delle energie comunicative, a seconda del vincolo che lega gli individui che stanno
interagendo.
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si sono verificate nelle attività grafico-pittoriche, nelle difficoltà motorie e di
orientamento spaziale all’interno dei giochi proposti, soprattutto la danza e il
movimento all’interno del setting. Rf, infatti, non partecipava volentieri alla danza,
preferiva suonare.

Da un’indagine abbiamo rilevato che Rf ha grosse difficoltà

nell’orientamento spaziale, risulta per lui difficile anche effettuare da solo percorsi
familiari quali il tragitto casa-scuola, o parcheggio auto- stanza di musicoterapia.
Rf ha un buon rapporto con i suoni e ha mostrato di gradire le sedute
musicoterapiche, oltre alla sua assidua presenza con la partecipazione attiva alla
seduta, manifestando il desiderio di suonare insieme al gruppo di proporre giochi,
come quello delle ‘voci strane’. Tuttavia riguardo al suono risentiva del problema
dell’iperacusia che si è manifestato durante particolari sedute dove i volumi sonori
sono stati abbastanza forti. Durante le verbalizzazioni Raffaele ha manifestato qualche
problema d’interiorizzazione con preoccupazioni e paure e ansie, in particolare quando
si parlava di eventi meteorologici come i temporali le trombe d’aria o eventi
catastrofici come la caduta degli aerei. L’ambiente di gruppo conteneva e sosteneva
positivamente questi stati d’animo di Raffaele che erano così condivisi ed elaborati dal
gruppo.
Il caso di Silvia
Silvia è una ragazza di venticinque anni affetta da un Autismo grave, ebbi modo di
conoscerla in occasione dei trattamenti Shiatsu che praticavo insieme ad altri colleghi
all’Ape laboriosa, per cui ho avuto modo di praticare con lei alcuni trattamenti.
Durante il trattamento Shiatsu Silvia reagiva bene, riusciva a stare ferma nelle
posizioni per un tempo abbastanza lungo (almeno venti minuti), senza movimenti
improvvisi e senza manifestare disagio. Ciò avveniva non da subito ma, in modo
graduale quasi come se il massaggio avviasse gradualmente un momento di
rilassamento particolarmente gradito. Silvia entrò in uno dei gruppi di musicoterapia
da subito ma con grande difficoltà. Lo stare nel setting era per lei difficile non stava
ferma, a inizio seduta occorreva spesso l’intervento della madre per farla sedere sul
tappetino. Silvia, durante le sedute nei giorni in cui era più agitata, si alzava e correva
per la stanza emettendo un fonema statico (NA), senza variazioni timbriche e di
altezza sonora.
Questo comportamento, insieme con quello meno accentuato di Marco, destava
preoccupazione agli altri partecipanti che di conseguenza si agitavano. A volte nelle
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poche sedute in cui Silvia è stata più gestibile, abbiamo fatto un lavoro sugli strumenti
cercando di interagire ma, i risultati erano molto scarsi quasi nulli.
I numerosi tentativi d’interazione con Sv cadevano nel nulla anche quando
sembrava che ci fosse un avvicinamento, un’attenzione per i suoni, improvvisamente
questo si tramutava in disinteresse, apatia. In qualche sporadico caso, o perlomeno
quando si riusciva a incontrare lo sguardo di Silvia per almeno 2-5 secondi essa si
agitava e il più delle volte si alzava e correva vocalizzando il fonema per la stanza.
Indubbiamente succedeva qualcosa, ma cosa?

Nelle sedute dedicate al

rilassamento, Silvia riusciva a partecipare al lavoro. Abbiamo provato nel limite del
possibile ha dedicare a Silvia del tempo per provare a capire quali modalità di
intervento potevano essere più idonee, ma senza risultati. È probabile che con la
procedura di presa in carico, e in seguito a sedute individuali si sarebbe potuto studiare
il caso in modo più efficace e specifico. Intorno alla metà del secondo ciclo in un
colloquio con la madre mi disse che la figlia, dopo le sedute di MT stava meglio, e che
nonostante le difficoltà veniva volentieri, ma che purtroppo si era sollevato un
conflitto con le altre mamme.
Queste sostenevano che i figli erano preoccupati per gli slanci improvvisi di Silvia,
e che non gradivano la sua presenza all’interno del suo gruppo/i (abbiamo cercato di
spostare Silvia nel tentativo di migliorare la situazione) perché metteva agitazione e
scompiglio. Dopo alcune settimane con dispiacere mi disse che Silvia non avrebbe più
partecipato alle sedute.

V.3 R ISULTATI OTTENUTI
Tutti i casi avevano delle specificità su cui poter impostare un lavoro individuale
che sicuramente sarebbe stato utile per mettere a fuoco le ‘parti sane’, e trovare
strategie per lavorare in modo mirato e specifico per ogni pz. Sarebbe stato comunque
un lavoro di preparazione per le sedute di gruppo dove si sarebbero rese evidenti e
definite le problematiche di ognuno, facendo lavorare il gruppo magari con meno
obiettivi ma più precisi e interventi propensi a una migliore efficacia.
In generale possiamo affermare che i risultati ottenuti, tenendo conto della
situazione in cui si è operato, sono stati buoni. Il livello di miglioramento dopo un
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primo ciclo di otto mesi e di altri due cicli da otto mesi, con incontri della durata di
un’ora con frequenza settimanale, qualitativamente è stato discreto, soprattutto per i
pazienti più assidui nella frequenza. Sui casi più difficili abbiamo riscontrato, per
brevi periodi, miglioramenti sul piano dell’accettazione delle regole e la capacità di
restare sul setting, mentre abbiamo riscontrato un caso di abbandono delle attività.
Nello specifico abbiamo raccolto, nelle nostre osservazioni e in quelle
costantemente riportate dagli educatori e/o dai genitori dei pazienti, dati quantitativi di
un miglioramento dell’interazione sociale nei gruppi, del controllo dei vissuti emotivi,
e come accennato sopra, l’accettazione delle regole del setting. Soprattutto la prima
parte di verbalizzazione guidata, nel secondo ciclo d’incontri, alla luce delle ultime
osservazioni fatte, abbia contribuito a sviluppare la capacità di comprendere gli
atteggiamenti dell’altro, e porsi in una condizione di ascolto – condivisione, e riuscire
a mettere ordine ai dissidi e ai conflitti che puntualmente si creavano all’interno dei
gruppi. Riguardo all’ascolto attivo, le scelte dei repertori fatte dai pazienti, e motivate
nella verbalizzazione, hanno indotto un certo recupero emotivo e un miglioramento
delle capacità logico cognitive (riuscire a discriminare); una sorta di rivitalizzazione
del ricordo sonoro/musicale, legato al vissuto e al piacere di riascoltare, un ascolto
socializzante con i compagni di gruppo, condividendone il vissuto emotivo, un periodo
storico. Ascoltare le canzoni e accompagnare in sovrapposizione con gli strumenti o
con la danza hanno contribuito a smuovere delle sinergie che hanno sollecitato
partecipazione attiva, e reinvestimento corporeo-sensoriale ed emotivo, nella globalità
quasi una ‘rianimazione psicocorporea’ (Manarolo2006).
I giochi proposti sono stati utili a un miglioramento della motricità, del controllo fine
del movimento e dello spazio, per esempio nei giochi di espressione grafica.
All’inizio, nelle prime sedute, alcuni pazienti (e il caso per es. di Raffaele) non
riuscivano a restare nei limiti del foglio di disegno, sbordando e disegnando sul
tappetino, alla fine del ciclo abbiamo costatato un certo contenimento dei confini
grafici con risultati positivi. I risultati di una maggiore apertura al dialogo, e il
manifestare e riconoscere le proprie emozioni superando le difficoltà a parlare e
raccontarsi nel gruppo, arrivavano seduta dopo seduta ma, si attenuavano allo stesso
modo per i frequenti inserimenti di pazienti nuovi che per così dire, rompevano gli
equilibri di quell’ambiente protetto che si era riuscito a costruire. Riguardo alla
musicoterapia attiva, la scelta e la manipolazione degli strumenti anche attraverso le
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indicazioni dei Mts, e/o il suonare assieme suggerendo, dove possibile, le possibilità di
scelta di un ruolo, di un’assunzione di responsabilità, hanno in alcuni soggetti ha
migliorato le capacità di espressione s/m, la motricità fine con la manipolazione di
piccoli strumenti e la regolazione dell’intensità sonora (per es. proponendo sotto forma
di gioco il controllo delle dinamiche:, piano, forte, fortissimo). Riguardo ai livelli
d’interazione dall’istogramma seguente si evince la difficoltà dell’interazione con i
pazienti autistici gravi, mentre abbiamo raggiunto buoni risultati negli altri casi.

Tabella 5: scala di improvvisazione musicale definita dal M.I.R.(Music Improvisation Rating)
6
5
4
3
2
1
0

1) Nessun contatto; 2)Contatto unipolare; 3)Modesto contatto responsivo; 4)Contatto
responsivo stabilito; 5)Modesto contatto biunivoco; 6) Contatto biunivoco stabilito;
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V.4 C ONCLUSIONI
A conclusione di questa esperienza mi sembra doveroso fare delle considerazioni;
Innanzi tutto ci chiediamo se la metodologia applicata abbia portato dei risultati
indicativi.

A una valutazione generale dei dati quantitativi e qualitativi, delle

metodologie impiegate riferite ai ‘modelli’ e alle conseguenti procedure, appare che il
candidato possa nel complesso essere in grado di cogliere delle differenze tra il primo
e il secondo ciclo di sedute.
Le difficoltà riscontrate nel primo ciclo furono di varia natura; in primo luogo,
l’eterogeneità dei casi; era molto difficile dedicarsi a tutti i pazienti in modo omogeneo
e con interventi diversificati. In secondo, il numero di sedute preliminari è stato
insufficiente per avere un indirizzo d’intervento congruente alle competenze cognitive
e le patologie dei pz, e al ruolo dell’elemento s/m all’interno della soggettiva
strutturazione psicologica (risonanze emotive e affettive e valenze simboliche).
Infatti, nel corso delle improvvisazioni, adottando un’osservazione partecipe mi sono
reso conto che molti pz avevano necessità di imparare a gestire gli strumenti, di essere
portati, educati, e avviati a una familiarità con essi e il suono prodotto, cercando nello
stesso tempo di attivare un’interazione Mts/pz.
Un’altra difficoltà sia nel primo sia nel secondo ciclo sono state le frequenti assenze,
quindi il gruppo mancava spesso di quelle presenze costanti che facilitano la relazione
tra pz/gp e Mts. Dopo una attenta riflessione il candidato ritiene che le procedure
musicoterapiche, basate sopratutto sull’improvvisazione s/m, in questa prima parte del
lavoro non siano state scelte in modo adeguato.
Nel primo ciclo l’approccio musicoterapico è stato troppo generico, influenzato e
modellato più sulle caratteristiche personali degli operatori che su quelle dei pazienti.
Il primo ciclo di interventi occorreva un intervento a bassa simbolizzazione con
elementi socializzanti come la verbalizzazione guidata, l’ascolto di brani scelti dai
pazienti, i giochi di ruolo, arti grafiche, un intervento più propenso verso il mondo
esterno dei soggetti, alle loro realtà oggettive, favorendo l’espressione di contenuti
traumatici, e il contatto con la realtà esterna.
Queste modalità, infatti, sono state applicate con più convinzione nel secondo ciclo
diventando la cornice, lo sfondo in cui la musica doveva avere un ruolo facilitatore, di
mediatore, di veicolatore dell’energia sonora, per smuovere i blocchi fisici ed
emozionali. Dall’ambiente esterno le nuove procedure usate nel secondo ciclo
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potevano essere viste come una sorta di ‘Animazione Musicale’ ma nell’applicazione
pratica non lo è mai stata, e in ogni caso le scelte fatte nel secondo ciclo sono risultate,
più efficaci, anche per un approccio più integrato e più consapevole dei ‘modelli’,
rispetto al contesto di lavoro.
Nel secondo ciclo dal 2008 al 2010 abbiamo, infatti, indirizzato le procedure
d’intervento attenendoci con più attenzione a quelle prestabilite in fase progettuale,
secondo il tutor e il candidato più adeguate, dove sono basilari la relazione col
musicoterapista e l’interazione di gruppo. Ci si è resi conto, di aver trascurato un
aspetto fondamentale; un’applicazione delle procedure più attenta ai riferimenti
progettuali, calibrati e congruenti a una metodologia modellata alle caratteristiche
psicomusicali dei soggetti.(vedi par.V.2.6 svolgimento incontri secondo ciclo), Il risultato
è stato una modalità d’intervento per certi aspetti quasi al confine tra Animazione
Musicale e Musicoterapia. La differenza sostanziale secondo il candidato tra questi
due modi è posta sulla formazione, di fatto la musicoterapia non è un momento di
animazione; l’applicazione delle conoscenze, e delle competenze che possono essere
introdotte nell’ambito preventivo e riabilitativo, necessitano fortemente di una
formazione specifica.
Una preparazione che cerca di sviluppare un “occhio clinico”; l’osservazione
clinica che ci permetta di acquisire una particolare sensibilità a indagare, accorgersi,
l’intuizione di un segnale s/m, e/o corporeo, il sentire e percepire gli stimoli (le
risposte, i segnali, i feedback) che ci rimandano gli stessi pz con le loro in parte gravi
difficoltà.

Una modulazione attiva che non ci permette di fare (semplicemente)

“Animazione” senza preoccuparci di quello che succede intorno a noi, e di
‘sintonizzarci’ sulle specifiche problematiche dei pazienti.

Possiamo ritenere che

durante gli incontri dietro una modalità applicativa di ‘Animazione’ si percepivano e si
valutavano eventuali difficoltà emotivo – relazionali e fisiologiche e fenomenologiche.
Le valutazioni ottenute suggerivano la pianificazione degli interventi che potevano
essere sbilanciati all’occorrenza, più sull’aspetto verbale o sul gioco, o ancora quando,
per esempio, i dissidi nel gruppo si facevano più frequenti ci suggeriva delle sedute
impostate sul rilassamento, o sull’improvvisazione s/m, se il livello di energia in gioco
ci sembrava saturo e rischiava di debordare.
Le norme d’intervento erano indotte anche dai nostri feed-back periodici e dai
positivi riscontri da parte dei genitori e degli educatori sul lavoro svolto nelle sedute.
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Il monitoraggio del lavoro doveva essere sempre costante per pianificare e
modulare le finalità degli interventi. Oltretutto molti pazienti erano sotto azione
farmacologica e soggetti a cambiamenti terapeutici, e questo poteva alterare le loro
risposte fisiologiche ed emozionali. Un’altra riflessione sul perché del titolo di questo
percorso può sostenersi nel fatto che probabilmente per le competenze del candidato e
del tutor che provengono da esperienze musicali differenti ma dove la gestione e il
lavoro in gruppo e ben presente, si è resa facile e spontanea la proposta delle stesse
dinamiche/stimoli che regolano le proprie esperienze (professionali) e realtà musicali.
Rimane il rammarico per tutti quei pazienti che non siamo riusciti ad aiutare e/o
sostenere in modo più assiduo, sia per via dell’ambiente sociale e organizzativo ma
anche perché la metodologia adottata, per via della diversità dei disturbi, non si
adattava completamente a tutti i pazienti. Da una disamina personale ho compreso che
soprattutto i pazienti autistici avrebbero dovuto sostenere trattamenti di terapia
individuale prima di essere inseriti in questo percorso.
Tuttavia credo che sia stato positivo anche per questi pazienti frequentare le sedute
di musicoterapia, per quel piccolo riscontro/risultato positivo che arrivava
sporadicamente ma che, non si riusciva a incanalare e a gestire. Credo che ad ogni
modo per questi ragazzi sia stata un’esperienza utile per mettersi in gioco, poter
ritrovare un senso di uno stare al mondo, provare ad aprire i confini di quella “terra di
nessuno” che cita Gerardo Manarolo(1996), per esercitarsi, confrontarsi, attraverso
rappresentazioni simboliche, con i bisogni del proprio mondo interno e con le esigenze
della realtà esterna.
Sicuramente è rimasto tanto lavoro da fare, il candidato nonostante le difficoltà
attraversate rimane soddisfatto per aver vissuto pienamente questa esperienza, a stretto
contatto con i soggetti trattati, istaurando e promuovendo con loro:
 Relazioni, affinando la capacità empatica;
 Interazioni e sintonizzazioni, migliorando l’attitudine di capire quello serve
al momento opportuno’;
 L’attitudine ad aprirsi all’altro creando interiormente quello spazio vuoto
utile a rielaborare contenuti s/m da restituire ai pz più riconoscibili,
comprensibili.
Inoltre come risultato personale e professionale questo percorso ha affinato altre
competenze professionali molto importanti, come la capacità di ascolto, di
osservazione partecipe (oggettiva/clinica), stabilire con più consapevolezza la
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sospensione del giudizio, la capacità di contenimento emozionale, e di costruzione di
percorsi e relazioni.

Rimangono tuttavia da approfondire competenze cliniche e

teoriche immense, per cui l’esperienza pratica e lo studio non basterà mai. La stesura
di questo lavoro mi ha inoltre riaperto la strada all’approfondimento delle materie di
studio e portato a comprendere quanta professionalità e formazione e aggiornamento e
necessario per essere operatore nel campo della Musicoterapia. Infine in conclusione
possiamo pensare alla musicoterapia non come un’area scollegata e non comunicante
con l’intero spazio delle Artiterapie e dalle altre metodiche riabilitative, ma come uno
strumento che può avvalersi di altre tecniche, con procedure diverse, pur mantenendo
una sua specificità. Mi auguro che la lettura e i risultati di questo lavoro possano
proporre spunti per successive esperienze.

Foto.2 incontro primo ciclo
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A PPENDICE 1
La nuova classificazione ICF
La nuova classificazione ICF (International Classification of functioning)
In questa classificazione i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in
considerazione, ma si considera anche l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa
‘multiprospettico’: biologico, individuale, sociale.

Parte 1 Funzioni corporee

Strutture corporee

Funzioni sensoriali e dolore
Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico,
immunologico, respiratorio
Funzioni riproduttive e genitourinarie
Funzioni cutanee e delle strutture correlateStrutture
corporee Funzioni mentali
Funzioni della voce e dell'eloquio
Funzioni dell'apparato digerente e dei sistemi
metabolico ed endocrino
Funzioni neuro - muscolo - scheletriche correlate al
movimento

Sistema nervoso
Visione e udito
Sistemi cardiovascolare e immunologico, apparato
respiratorio
Sistemi genitourinario e riproduttivo
Cute e strutture correlate
Comunicazione verbale
Apparato digerente e sistemi metabolico ed endocrino
Movimento
Fattori ambientali

Parte 2 Fattori ambientali

Attività e partecipazione

Prodotti e tecnologia
Ambiente naturale e cambiamenti effettuati
dall'uomo
Relazione e sostegno sociale
Atteggiamenti
Sistemi, servizi e politici
Vita domestica
Interazione e relazioni personali
Aree di vita principali
Vita sociale, civile e di comunità

Apprendimento ed applicazione delle conoscenze
Compiti e richieste generali
Comunicazione
Mobilità
Cura della propria persona

Differenze tra le due prospettive
L'ICIDH era coerente con una prospettiva organicistica, e il punto di partenza è
sempre lo stato morboso (malattia congenita o sopravvenuta, incidente) in seguito al
quale si origina una menomazione, intesa come perdita (o anomalia) funzionale,
fisica o psichica, a carico dell'organismo. Tale menomazione può sfociare in
disabilità, intesa come limitazione della persona nello svolgimento delle "normali"
attività, mentre questa può portare all'handicap, ovvero allo svantaggio sociale che si
manifesta nell'interazione con l'ambiente.
Quella dell'ICF è una prospettiva multidimensionale, che non si limita solo ai fattori
organici, definiti come "funzioni" e "strutture corporee". In effetti l'intero schema
dell'ICF è fondamentalmente una ripartizione in due macrocategorie, a loro volte
ulteriormente suddivise:
 Parte 1: Funzionamento e disabilità, comprendente i fattori organici;
1. Strutture corporee (organi e strutture anatomiche in genere)
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2. Funzioni corporee (le funzioni fisiologiche espletate da tali strutture)
 Parte 2: Fattori contestuali;
3. Fattori ambientali (ovvero dell'ambiente fisico - sociale)
4. Fattori personali, consistenti nella capacità d'interazione con
l'ambiente fisico - sociale.
Ogni fattore interagisce con gli altri, ed i fattori ambientali e personali non sono
meno importanti dei fattori organici. Lo schema generale è: funzioni e strutture
corporee <--> Attività <--> Partecipazione.
In sostanza l'ICIDH valutava i fattori di disabilità iniziando dalla menomazione,
mentre l'ICF valuta le abilità residue dell'individuo (tale ottica è evidente sin dal
nome dello standard, ovvero "classificazione internazionale delle funzionalità"),
sostituendo al concetto di "grado di disabilità" quello di "soglia funzionale".
Ciò che è fondamentalmente diverso è l'ambito di applicazione: mentre l'ICIDH è
limitato al semplice ambito della disabilità, l'ICF descrive i vari gradi di funzionalità
partendo dall'interazione dei suoi fattori e prevedendo anche diverse sottoclassi dello
stesso parametro.







Strutture corporee,
Funzioni mentali,
Funzioni mentali globali,
Funzioni dell'orientamento
Orientamento alla persona
Orientamento a sé stessi (individualità)

La disabilità stessa, quindi, viene vista in senso dinamico, in quanto non solo
dipendente da stati patologici cronici, ma anche da fattori psichici e sociali, fattori
necessariamente in costante evoluzione.
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APPENDICE 2
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e
nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione,
disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi»,
di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle
professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
La lettura dell’art. 1 ai punti 1. e 2. della legge 4/2013 fa emergere un elemento fondante: ogni
nuova professione deve avere una connotazione specifica.
La musicoterapia è una attività artistica e, in quanto tale, non può essere confusa con attività
riservate ad altre professioni, nello specifico con quelle sanitarie.
La parola “terapia” inserita nel termine “musicoterapia”, è rimasta nel testo di legge perché
utilizzata negli altri paesi del mondo, e perché è intesa non in accezione medica, ma come
attivazione di uno stato di benessere in generale.
L’applicazione della legge 4/2013 ha richiesto la costituzione di commissioni tecniche presso
l’UNI, dedicate ad ogni nuova professione.
Nel marzo 2013 è stato istituito il tavolo di lavoro GL11 UNI, dedicato alle Artiterapie.
La musicoterapia è stata collocata dentro alle Artiterapie.
La commissione del tavolo GL11, UNI, ha lavorato per circa due anni.
Nell’ottobre 2015 la Norma UNI 11592 sulle Artiterapie è stata pubblicata.
La Norma procede secondo canoni dettati dall’Europa.
La Norma, in applicazione della legge 4/2013, valuta la preparazione del candidato
arte terapeuta, attraverso la verifica di conoscenze, abilità, competenze.
In particolare, al professionista che desidera formarsi in musicoterapia (disciplina
artistica di vertice all’interno delle Artiterapie) vengono richiesti:
• titoli di studio musicali (laurea triennale);
• EQF 6 (European Qualification Framework);
• frequenza di un corso di 1200 ore.
La pubblicazione della Norma tecnica UNI, ha come naturale conseguenza,
l’attivazione di esami di certificazione, che verificano la qualità della preparazione del
musicoterapeuta, in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Il giorno 12 dicembre 2015 infatti, , presso la sede APMM di Bergamo, si è svolto il
primo esame di certificazione in Italia con la commissione FAC Certifica, ente certificatore a livello
nazionale accreditato da Accredia.
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APPENDICE 3
GRIGLIA DI PROCEDURA PER LA DI PRESA IN CARICO
Fasi procedurali

Descrizione sintetica

INVIO:
Si svolge in due fasi : una precedente alla
valutazione e una successiva
- 1°FASE
o primo contratto
Primo colloquio col paziente e/o con l’inviante

Raccolta dati

INVIO:
- 2° FASE (dopo la raccolta dati)*

La seconda (successiva alla fase di valutazione)
inerente ad una restituzione finalizzata al
chiarimento delle potenzialità riabilitative del
trattamento.

ANAMNESI SONORO MUSICALE

Primo contatto con gli strumenti musicali e
all’ascolto.
-Risposte all’ascolto (sequenza sonda)
-Le musiche del pz
-Le parole del pz (modalità espositive),-il comportamento del pz.
Esplorazione e manipolazione dello strumentario.
-Modalità di manipolazione
Aspetti s/n
La vocalità
-Aspetti s/n – aspetti linguistici e proto linguistici
L’interazione, il dialogo s/n
-modalità di manipolazione- aspetti s/n
-risposta alla proposta speculare del Mts
-risposta alla proposta di variazione del Mts
Sintesi dei dati
-Tratti ricorrenti (presenti almeno due volte)
-Tratti peculiari (emergenti dalla sua globalità)





La prima (preliminare alla fase valutativa) inerente
ad un colloquio di conoscenza generale del soggetto,
della sua storia clinica e dell’eventuale motivazione
relativa alla proposta e/o richiesta di un eventuale
trattamento musicoterapico;

Notizie relative all’ambiente s/n remoto
Notizie relative all’ambiente s/n attuale
Cultura musicale

Raccolta di informazioni di base relative al
rapporto che il paziente instaura spontaneamente
con il suono e con la musica, ascolto e produzione.

OSSERVAZIONE ETOLOGICA
O extrasetting
OSSERVAZIONE MUSICOTERAPICA MIRATA

BILANCIO PSICOMUSICALE
Fase ermeneutica
-Valutazione e interpretazione dei dati
-Schede descrittive di valutazione
*INVIO2° FASE
IPOTESI e STRATEGIE D’INTERVENTO

OBIETTIVI

Condotta nell’ambiente in cui il soggetto vive
abitualmente. Raccolta dati
Raccolta dati con l’ausilio di schede descrittive di
osservazione
Risposte alle proposte iniziali del musico terapista.
Auto - osservazione delle proprie risonanze interiori
-Grado di attivazione espressiva globale
-Aspetti cognitivi di base
-Presenza di competenze specifiche s/m
-Presenza di aspetti fonosimbolici
-Aspetti relazionali, interazione s/n (attivo-recettiva)
Aspettative, finalità, obiettivi
Sfruttare le competenze e le potenzialità s/n del pz
emerse dai dati raccolti nelle osservazioni e del
bilancio psicomusicale
Interventi specifici e a largo spettro
Assistere-condizionare-ampliare-risolvere-cambiareCurare-riabilitare-abilitare (Moretti 1988)

(Manarolo 2006)
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APPENDICE 4
Musicoterapia e formazione in U.S.A. e Canada
U.S.A., Definizione della figura:

Il Musictherapist cura lo stato emozionale, il benessere

psicofisico, gli aspetti sociali e comunicativi e l’apprendimento cognitivo attraverso le risposte musicali.
Le sessioni musicali sono strutturate per lavori di gruppo individuali, utilizzando, per la valutazione e il
trattamento, tecniche d’improvvisazione musicale, ascolto, canto, immaginario in musica ed esecuzione
musicale. Il Musictherapist partecipa, inoltre, alla pianificazione del trattamento e valutazione e al
follow-up in modo interdisciplinare con le altre figure riabilitative.
Il Musictherapist lavora in ospedali psichiatrici, riabilitativi, cura intensiva, day hospital, in centri
per la cura delle disabilità, comunità terapeutiche, centri per anziani, centri di nursing, scuole, istituti
correttivi e nell’attività privata.
Formazione: Il Musictherapist deve possedere una laurea riconosciuta da un college e da
un’università. Il percorso di studi è impostato per avere competenze in tre aree principali: musicale,
clinica, e musicoterapica, così come richiesto dall’AMTA Professional Competencies. Inoltre, sono
richieste 1200 ore di tirocinio clinico interno, supervisionato. Il laureato in musicoterapia deve
focalizzare la sua attenzione nella pratica clinica avanzata e nella ricerca.
Per esercitare la professione, il MusicTherapist deve possedere l’abilitazione MT-BC
(Musictherapist - Board Certified) rilasciata sul territorio nazionale da una commissione esaminatrice, al
fine di dimostrare di avere le competenze e le abilità necessarie per la pratica di tale professione. Lo
scopo della Board Certification in musictherapy è garantire sul territorio nazionale un standard
professionale nell’interesse delle istituzioni, e dei pazienti.

CANADA: il Musictherapist è coinvolto nella preparazione, implementazione e valutazione dei
programmi individuali e di gruppo in ambito clinico.
Il Musictherapist, individua obiettivi e strategie terapeutiche tramite raccolta anamnestica che
riguardano gli aspetti medici, professionali e familiari; fa, inoltre, una valutazione del client o del
gruppo attraverso strumenti prettamente musicoterapici. Gli obiettivi possono richiedere un piano di
trattamento a breve, medio o lungo termine, e la terapia si considera conclusa a obiettivo raggiunto. Il
lavoro del Musictherapist è visto dal punto di vista di partecipazione interdisciplinare alla cura del
client. Formazione: Un Musictherapist accreditato dal MTA deve aver completato un corso di Laurea di
minimo quattro anni, con un tirocinio clinico supervisionato, interno al corso, di almeno 1000 ore. Le
aree di formazione universitaria riguardano Musica, Psicologia e Musicoterapia. La formazione deve
essere mantenuta anche dopo il riconoscimento del titolo, a tale scopo le credenziali sono esaminate
ogni cinque anni dal CAMT continuing education process.
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APPENDICE 5
Altre definizioni di Musicoterapia
Alley
“La musicoterapia nelle scuole è l'uso funzionale della musica per accompagnare i progressi specifici dell'alunno in
ambito accademico, sociale, motorio o linguistico. La m.t. per bambini speciali si occupa dei comportamenti
inappropriati o delle disabilità e delle funzioni come servizio collegato, di supporto, che aiuta i bambini
handicappati a trarre beneficio dall'educazione speciale”. (1979)

Associazione dei Musicoterapeuti Professionisti della Gran Bretagna
“La m.t. è una forma di trattamento in cui si istaura un mutuo rapporto fra paziente e terapeuta, che permette il
prodursi di cambiamenti nella condizione del paziente, e l'attuazione della terapia.
Il terapeuta lavora con una varietà di pazienti, sia bambini che adulti, che possono avere handicap emotivi,
fisici, mentali o psicologici. Attraverso l'uso della musica in maniera creativa in ambito clinico, il terapeuta cerca di
stabilire un'interazione, un'esperienza e un'attività musicale condivise che portano al perseguimento degli scopi
terapeutici determinati dalla patologia del paziente”.

Associazione Australiana di Musicoterapia
La Musicoterapia è “l'uso pianificato della musica per raggiungere gli obiettivi terapeutici con bambini ed adulti
che hanno speciali esigenze a causa di problemi sociali, emotivi, fisici, o intellettuali”.

Bang
“La m.t. è l'applicazione controllata di attività musicali organizzate in modo speciale con l'intenzione di favorire lo
sviluppo e la cura durante il trattamento, l'educazione e la riabilitazione di bambini ed adulti con handicap motori,
sensoriali o emozionali….Lo scopo del musicoterapeuta è centrato sul cliente, e non comincia dalla musica”.
(1986)

Barcellos
“La m.t. è l'uso della musica e/o dei suoi elementi integrali come oggetto intermediario di una relazione che
permette lo sviluppo di un progetto terapeutico, mobilizzando reazioni bio-psicosociali nell'individuo allo scopo di
minimizzare i suoi problemi specifici e di facilitare la sua integrazione/reintegrazione in un ambiente sociale
normale”. (1982)

Bright
“La musicoterapia è l'uso pianificato della musica per migliorare la funzionalità nel suo ambiente di un individuo o
di un gruppo di clienti che hanno bisogni sociali, intellettuali, fisici o emotivi di speciale natura. La m.t. è esercitata
da un musicoterapeuta preparato che lavora all'interno di un'equipe clinica”. (1981)

Bruscia
“La musicoterapia è un processo interpersonale che coinvolge il terapeuta e il cliente in certe relazioni di ruolo, ed
in una varietà di esperienze musicali, tutte designate ad aiutare i clienti a trovare le risorse necessarie per risolvere i
problemi, e ad aumentare il loro potenziale di benessere”. (1984)

Associazione Canadese di Musicoterapia
La m.t. è “l'uso della musica per favorire l'integrazione fisica, psicologica ed emotiva dell'individuo, e l'uso della
musica nella cura di malattie e disabilità. Può essere applicata a tutti i gruppi di età, in una varietà di ambiti di cura.
La musica ha una qualità non-verbale ma offre un'ampia possibilità di espressione verbale e vocale. Come membro
di un'equipe terapeutica, il Musicoterapeuta professionista partecipa all'accertamento dei bisogni del cliente, alla
formulazione di un approccio e di un programma individuale per il cliente, e poi offre specifiche attività musicali
per raggiungere gli scopi. Valutazioni regolari accertano ed assicurano l'efficacia del programma. La natura della
musicoterapia amplifica l'approccio creativo nel lavoro con gli individui handicappati. La MT fornisce un
approccio umanistico possibile che riconosce e sviluppa le risorse interne del cliente spesso non sfruttate.
I Musicoterapeuti desiderano aiutare l'individuo per spingerlo verso un migliore concetto di sé, e, nel senso più
ampio, per far conoscere ad ogni essere umano le proprie maggiori potenzialità”.

Carter
“La musicoterapia è l'applicazione scientifica della musica o delle attività musicali per raggiungere obiettivi
terapeutici. La m.t. si può anche definire come l'uso strutturato della musica per apportare nel comportamento i
cambiamenti desiderati”. (1982)

Codding“La m.t. è l'applicazione scientifica della musica e delle capacità del terapeuta per apportare i
cambiamenti desiderati nel comportamento umano. La struttura fornita dall'ambiente terapeutico, ed il rapporto tra
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terapeuta e bambino, bambino e suoi pari, facilita l'apprendimento delle necessarie capacità vitali. I bambini
possono apprendere capacità che facilitano l'effettiva funzionalità emotiva, sociale, comunicativa ed accademica nel
tempo”. (1982)

Colon
La musicoterapia è lo studio scientifico che impegna nella ricerca e nell'analisi del complesso mondo sonoromusicale che ogni essere umano ha al suo interno, con l'obiettivo di ottenere positivi cambiamenti nella sua
condotta. (1984)

Fleshman & Fryear
La m.t. è “l'uso della musica in ambito terapeutico, per influenzare cambiamenti nei sentimenti e nel
comportamento del cliente”. (1981)

Associazione Francese di Musicoterapia
La m.t. è “l'uso di suoni e musica in una relazione psicoterapeutica”. (1984)

Guaraldi
La musicoterapia è l'uso di “attività musicali attive e passive per aiutare nella risocializzazione adulti o bambini con
vari tipi di handicap che limitano le loro esperienze relazionali o sociali”. (1984)

Hadsell
La m.t. è “l'uso delle proprietà e delle potenzialità uniche della musica in una situazione terapeutica allo scopo di
cambiare il comportamento umano così che l'individuo malato sia più capace di agire come membro valido della
società odierna e futura”. (1974)

Kenny
“La musicoterapia è un processo e una forma che combina gli aspetti curativi della musica con le questioni inerenti
le necessità umane per il bene dell'individuo e quindi della società. Un musicoterapeuta serve da persona e da guida
che fornisce esperienze musicali che conducono il cliente verso la salute e il benessere”. (1982)

Associazione Nazionale di Musicoterapia
“La m.t. è l'uso strutturato della musica come processo creativo per sviluppare e mantenere il massimo potenziale
umano. La m.t. viene usata con successo nei campi dello sviluppo delle capacità di comunicazione sociale, motoria,
del progresso accademico, e della gestione del comportamento. Utilizzando gli obiettivi rieducativi, la m.t.
contribuisce a favorire le funzionalità ottimali attraverso una varietà di esperienze”.

Munro & Mount
“La m.t. è l'uso controllato della musica, dei suoi elementi e della loro influenza sull'essere umano per favorire
l'integrazione fisiologica, psicologica ed emotiva dell'individuo durante la cura di una malattia e di una
disfunzione”.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE di MUSICOTERAPIA
1)La m.t. è “ l'uso della musica nella realizzazione degli scopi terapeutici: il ristabilimento, il mantenimento e il
miglioramento della salute mentale e fisica. E' l'applicazione sistematica della musica, diretta dal musicoterapeuta
in un ambito terapeutico, per portare i cambiamenti desiderati nel comportamento. Tali cambiamenti permettono
all'individuo di affrontare la terapia per arrivare ad una maggiore comprensione di se e del mondo intorno a lui, e di
ottenere quindi in più adeguato adattamento alla società. Come membro della squadra terapeutica il
musicoterapeuta professionista prende parte all'analisi dei problemi dell'individuo e alla formazione degli obiettivi
del piano generale di trattamento, prima di progettare ed elaborare specifiche attività musicali. Valutazioni
periodiche vengono fatte per determinare l'efficacia delle procedure impiegate.” (1980)
2)“La m.t. è l'uso specializzato della musica al servizio delle persone con bisogni riguardanti la salute mentale,
fisica, di abilitazione, riabilitazione o di educazione speciale… Lo scopo è quello di aiutare gli individui ad ottenere
e mantenere i loro massimi livelli di funzionalità”. (1983)
3)“ La m. t. è l'applicazione scientifica dell'arte della musica per raggiungere obiettivi terapeutici. E' l'uso della
musica e del Sè del terapeuta per influenzare i cambiamenti nel comportamento”. (1960)
UNIONE NAZIONALE delle ASSOCIAZIONI delle TERAPIE DELL'ARTE
“ La m.t. è l'uso della musica come strumento terapeutico creativo e strutturato per migliorare e mantenere le
capacità di comunicazione, di socializzazione, di sviluppo e di funzionalità motoria, di impiego sensoriale e nelle
aree cognitiva ed affettiva”.
SOCIETA' NEOZELANDESE DI MUSICOTERAPIA
“ La musica è uno strumento potente ed utile per stabilire comunicazioni con i bambini e con gli adulti nell'aiutarli
ad imparare e a ri-imparare in ambito intellettivo, fisico, sociale ed emotivo. Tutto ciò prevede l'uso della musica a
scopo di prevenzione e di riabilitazione. La musica così usata in una varietà di situazioni sia individualmente che a
gruppi è nota come MUSICOTERAPIA”. (1984)
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Odell: “La m.t. nel campo della salute mentale è l'uso della musica come mezzo alternativo di comunicazione ed
espressione laddove le parole non siano necessariamente il modo più efficace per soddisfare gli obiettivi terapeutici
per il cliente. Si procede verso questi obiettivi attraverso un rapporto che si instaura tra cliente e terapeuta con
l'elaborazione pratica di musica come mezzo principale. Alcuni obiettivi comuni in m.t. sono: incoraggiare la
motivazione, fornire lo spazio per l'esplorazione dei sentimenti, sviluppare le capacità sociali, la consapevolezza di
sé e degli altri, e la stimolazione del movimento attraverso l'improvvisazione e la creazione spontanea di musica”.

Orff: “La m.t. di Orff è una terapia multi-sensoriale. L'utilizzo del materiale musicale: linguaggio fonetico-ritmico,
ritmo libero e metrico, melodia nel linguaggio e nel canto, capacità di maneggiare gli strumenti, è organizzato in
modo tale da indirizzarsi a tutti i sensi…”. (1980).

Paul: “La m.t. è una scienza del comportamento e un'esperienza estetica che utilizza la musica come strumento per
apportare cambiamenti positivi nel comportamento umano. Questi cambiamenti comprendono quelli educativi
come anche quelli riabilitativi, sociali o emotivi”. (1982)

Peters :La m.t. è “ l'uso prescritto, strutturato della musica o delle attività musicali sotto la direzione di personale
opportunamente preparato (ad esempio musicoterapeuti) per indurre cambiamenti in situazioni o in modelli di
comportamento maladattivi, aiutando quindi i clienti a raggiungere gli scopi terapeutici”. (1987)

Plach: La m.t. di gruppo è “ l'uso della musica o delle attività musicali come stimolo per promuovere nuovi
comportamenti e per esplorare predeterminati obiettivi individuali o di gruppo all'interno di una situazione di
gruppo”. (1980)
“I quattro vantaggi di usare la musica sono la sua capacità di : richiamare sentimenti, fornire uno strumento
espressivo, stimolare la verbalizzazione e disporre un comune punto di partenza”.

Rudemberg: La m. t. è “ l'uso della musica e delle attività collegate alla musica sotto la supervisione di individui
professionalmente preparati (ad es. il musicoterapeuta) per aiutare il cliente o il paziente a raggiungere un
determinato obiettivo terapeutico” (1982)

Schmolz: “… prendendo in considerazione il livello di psicopatologia e di personalità del paziente, la m.t. si
prefigge di trasformare e/o di influenzare certi aspetti della personalità con mezzi musicali atti allo scopo,
all'interno di un piano di cura multi-medicale e/o di educazione speciale. Questa m.t. integrata (non viene mai
eseguita da sola) arricchisce dunque le possibilità terapeutiche non verbali, sia nella m.t. individuale che di
gruppo”. (1984)

Schomer: “La m.t. può essere definita come l'applicazione della musica allo scopo di apportare una condizione di
benessere in un individuo”. (1973)

Sekeles: La m.t. è “l'uso diretto del suono e della musica allo scopo di supportare l'osservazione diagnostica
tramite specifici strumenti; favorire cambiamenti significativi nell'organismo umano e migliorare lo stato psicofisiologico ; sviluppare l'espressione musicale, che si presume essenziale per una vita salubre”. (1985)

Istituto Sudafricano: La m.t. è l'uso pianificato della musica per produrre effetti terapeutici”. (1984)
Supervisori di Musicoterapia della Pennsilvanya:
“La m.t. è il processo attraverso cui gli elementi della esperienza musicale vengono applicati in modo
propositivo e sistematico per stabilire, migliorare e modificare le specifiche funzioni cognitive, emotive,
fisiche e sociali, che sono cruciali per lo sviluppo dell'individuo atipico”.

Steele: “La m.t., come è praticata nei centri di assistenza, è la strutturazione dell'apprendimento della musica e
delle esperienze di partecipazione, allo scopo di modificare modelli inappropriati di comportamento e processi
inefficaci d'apprendimento. La musica è usata in terapia come rinforzo, come ulteriore stimolo uditivo, come
esperienza di apprendimento della musica, e come occasione per modificare i comportamenti non-musicali”. (1977)

Associazione svedese di Musicoterapia:
La musicoterapia è “l'uso della musica in campo educativo e terapeutico allo scopo di fornire possibilità di crescita
e sviluppo ad individui con problemi psichici, fisici e sociali”. (1984)

Associazione Uruguayana di Musicoterapia:
La m.t. è “ una carriera paramedica con principi scientifici che comprende non solo gli aspetti terapeutici, ma anche
quegli diagnostici e relativi alla profilassi. In questo processo abbiamo il paziente ed il musicoterapeuta in una
determinata situazione con una struttura fissa, in cui esiste un'integrazione dinamica per mezzo di uno stimolo
sonoro. Il musicoterapeuta, lavorando con il gruppo, utilizza stimoli musicali sonori per stimolare i pazienti con
problemi fisici, psichici o psicosomatici, e osserva i cambiamenti inertici in ciò che egli fa, in ciò che dice ed
esprime attraverso altri mezzi. Il paziente risponde agli stimoli sonori del terapeuta e reagisce a livello di
integrazione sociale, organico, emozionale, comportamentale, comunicativo e motorio. Il ruolo del musicoterapeuta
è quello di impiegare lo stimolo sonoro per stimolare le risposte di una data situazione che tenderà a produrre
cambiamenti nel comportamento del paziente che gli permetteranno di integrarsi con il proprio ambiente”. (1984)
Yamamatzu: “La psicoterapia attraverso la musica-musicoterapia dovrebbe essere principalmente una parte di
una attività educativa non del servizio medico: essa si prefigge di scoprire e coltivare le potenzialità del cliente, non
la cura della malattia. In altre parole cercherebbe di rendere libera l'espressione di sé del cliente”.(1984
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