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1 INTRODUZIONE
Quando decisi di iscrivermi al corso di Musicoterapia, con mio marito Daniele Valabrega, che
stava frequentando, in parallelo, il corso universitario di Tecniche di Riabilitazione Psichiatrica, lo
feci perché pensavo che mi avrebbe permesso di riunire in un'unica disciplina tutte le competenze che
avevo acquisito con il tempo, la danza, lo studio del canto lirico, della prosa teatrale e lo studio delle
cellule.
Forse, con un po' di superficialità, pensavo che tutto lo studio si sarebbe concentrato su suono e
movimento, ma con mio stupore, seguendo le esperienze maturate durante il tirocinio, e quella verso
persone non vedenti e ipovedenti che ha determinato poi questo lavoro, mi sono accorta che la
musica associata a un fine diverso dal descrivere l'animo, il paesaggio, o l'azione, porta con sé
potenzialità di comunicazione e di dialogo mai sperimentate prima, connessioni tra persone che non
si conoscono e che finiscono per dire, musicalmente, la stessa frase, che condividono un percorso, e
dove nessuno dei partecipanti esce dall'esperienza senza essersi portato via un pezzetto dell'altro,
chiunque egli sia.
Insegno Yoga da circa 10 anni e se la musica è una parte importante della pratica, soprattutto
nell’ambito dello Yoga devozionale (Bakti Yoga), le lezioni di musica indiana seguite con il maestro
Paolo Avanzo, mi avevano fatto intendere che c’era molto da studiare e da non sottovalutare dentro
lo sviluppo della sequenza di note, potenzialmente disposte lungo il nostro corpo, e che negli shruti,
spazi tra una nota e l’altra, dal tono all’infinitesimo di tono, c’è l’emozione, c’è il giorno, la notte, la
cura, la nascita e la morte. Questo aveva mantenuto la musica classica indiana, rimasta nel tempo
monodia e mai portata alla polifonia, prevalendo il carattere curativo di se e dell’altro e avvicinandosi
a Dio
La musica occidentale però non procedeva così, pensavo, ma durante gli anni di studio di
questo corso mi sono dovuta ricredere, perché forse non sarà tutto codificato come per la musica
classica indiana, ma è la potenzialità intrinseca della musica stessa a fare la differenza e a rendere
“curativo” qualunque brano, se l’ascoltatore ne ha sufficiente empatia e trasporto.
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2 La Musicoterapia

2.1 Definizioni
In principio fu il verbo e il verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso
Dio (Giovanni 1.1-2).
Secondo la mitologia indiana il Dio Brahma pronunciò la sillaba "OM" e l'Universo fu creato,
poi Shiva insegnò la musica agli uomini e l'uso del Nada (il suono) per meditare e collegarsi al
divino.
Secondo la cosmologia dell’antico druidismo europeo, l’universo avrebbe avuto origine da un
Suono primordiale, quale riflesso di una causa prima, che nella sua espansione sotto forma di una
vibrazione ondulatoria avrebbe creato tutte le cose esistenti.
Tutti i gruppi e i popoli del mondo hanno vissuto in costante rapporto e condivisione di
commercio e di scambi, e in questi processi di fusione si mettono da parte le armi, si scambiano le
usanze e i costumi, le stoffe e gli utensili e se quelli , portati dai vicini, sono sperimentati e ritenuti
migliori, sostituiscono quelli usati in precedenza. In tutto ciò quello che non cambia, è il canto,
poiché è l’espressione dell'anima e dell'impulso motorio, ha poco a che fare con la mutevole
superficie della vita e niente con la lotta per l'esistenza. La musica è uno degli elementi più costanti
nell'evoluzione dell'umanità. Così costante che popoli di un livello culturale relativamente alto, come
ad esempio Polinesiani e Micronesiani, e molti gruppi di contadini europei, conservano sistemi
musicali di natura sorprendentemente arcaica (La musica nel mondo antico: Curt Sachs) come a dire
che tutto ciò che è di più sacro per un popolo, è la sua musica. Nella mitologia molti sono gli episodi
che possono essere riportati sul potere dei suoni: distruttivi come le trombe e i tamburi per le mura di
Gerico, ammaliatori come il canto delle sirene nell'Odissea.
La musica come dono del divino al popolo greco, era stata regalata da Apollo, nella mitologia
indù è Shiva a portare la danza, la musica e le arti. Molti popoli hanno riservato alla musica un posto
d'onore riconoscendole un potere curativo, troviamo così le applicazioni druidiche e sciamaniche
della musica, la rappresentazione della giornata con i suoi colori, umori e sensazioni nei "raga"
indiani, anche loro con potere curativo, ma soprattutto ritualistico, così come i canti dei primi
cristiani e la realizzazione di canti per tutta la fase giornaliera della vita intorno alle attività del
convento. Nel vangelo di Marco, alla fine dell’ultima cena si legge: “dopo che ebbero cantato gli
Inni, uscirono per andare al Monte degli Ulivi” (Marco 15.26). Nella celebrazione della funzione
nella religione Cristiana, attualmente, la musica è stata relegata a un ruolo di animazione, non più di
accompagnamento come succedeva almeno fino alla metà del secolo scorso, mentre ancora adesso
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nella celebrazione ebraica, il Rabbino deve avere bella voce e saper cantare perché tutta la
celebrazione è cantata. Anche per questa popolazione tutto si cristallizza alla funzione, al di fuori di
essa, la presenza della musica nella vita quotidiana è ben distante dal ritualismo e dalla pratica di un
tempo.
La definizione di Musicoterapia non è semplice, impregnata di attese e di speranze per un
mondo migliore fatto di suono rilassante e di benessere. Infatti, se osserviamo il nostro modo attuale,
troviamo una civiltà immersa nel suono, anche troppo suono, non solo musicale, ma di traffico,
lavori, di elettricità, un suono che disturba.
Spostandoci di pochi chilometri dalle nostre città, passeggiando per colline o per sentieri di
montagna, il silenzio, intervallato dal canto di uccellini o ronzio degli insetti, diventa parte
indispensabile per un riequilibrio dei pensieri. Così anche le pause, anche il silenzio rappresenta una
parte fondamentale del suono, della musica che ci circonda.
Tra musica e musicoterapia c'è una differenza, quel "terapia" che connota la speranza di un
beneficio similfarmaco, che riveste poteri magici e impalpabili e che ha una sua storia. Quando
usiamo il termine musicoterapia indichiamo un involucro al cui interno troviamo tanti altri involucri,
a volte comunicanti, a volte distanti tra loro, tante quante sono le sue definizioni e le teorie relative.
Tra le varie definizioni riscontrate in bibliografia, mi ritrovo ad essere in sintonia con Edith
Lecourt che dice: “la musicoterapia è una modalità di approccio sensoriale che utilizza l'elemento
sonoro con finalità terapeutiche per intervenire su un certo numero di disagi psicologici e di quadri
psicopatologici” (La Musicoterapia Edith Lecourt ediz. Cittadella 2012).
Il termine Musicoterapia è una parola composta, formata da MUSICA e TERAPIA. Il termine
TERAPIA deriva dal greco θεραπεία ed è il trattamento sistematico di una malattia, l'insieme dei
provvedimenti e delle medicine atte a migliorare lo stato di salute (dizionario della lingua italiana
Coletti); pertanto può essere definito una "procedura verso la guarigione", l'insieme dei metodi usati
per la guarigione da una malattia o per alleviarne i sintomi, ovvero insieme di fattori che considera la
comparsa dei sintomi e indaga quale migliore cura è utile per arrivare a una guarigione. Ippocrate
citava come strumenti terapeutici del medico: il tocco, il rimedio e la parola.
Il termine MUSICA deriva dal greco μουσική è l'arte e la tecnica della combinazione dei suoni,
secondo regole e generi diversi, come espressione culturale (dizionario della lingua italiana Coletti).
Si tratta di un'arte complessa costituita da norme e pratiche adatte a conseguire determinati effetti
sonori, che possono essere creati per esprimere l'interiorità dell'individuo che produce la musica e
dell'ascoltatore; ma può essere prodotta anche senza questo intento, oppure può essere creata con una
finalità che può non essere facilmente compresa dall'ascoltatore. Usa diversi strumenti tra cui il corpo
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umano (canto, fischio, percussione) o strumenti creati per produrre una determinata sequenza di suoni
in relazione tra loro, oppure può essere prodotta da qualunque attrezzo dal quale possa scaturire un
rumore udibile e riconoscibile dall'orecchio umano.
Se uniamo i due termini, otteniamo una "metodologia di guarigione attraverso la musica".
Kenneth Bruscia nel suo libro Definìng Music Therapy (1998) definisce la musicoterapia “un
processo sistematico di intervento, dove il terapeuta aiuta il paziente a raggiungere uno stato di salute
tramite l’uso di esperienze musicali e della relazione che si sviluppa tra loro come forze dinamiche di
cambiamento”.
La definizione della “World Federation of Music Therapy” (1996) è la seguente: "La
musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da
parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e
favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione
e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali,
sociali e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue
dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e
consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo,
riabilitativo o terapeutico" (Manuale di Musicoterapia Manarolo ediz. Cosmopolis 2006).
Ogni terapia però ha bisogno di scientificità, deve seguire un metodo, essere dimostrabile e
ripetibile, lo disse Cartesio tanto tempo fa, lo diciamo anche noi oggi. Come fare quindi a coniugare
quest'arte con la dimostrazione scientifica della sua utilità?
Spesso mi sono trovata a parlare di Musicoterapia con amici e conoscenti, e ancora prima di
spiegare cosa facevo durante il corso, il sorriso dell'interlocutore si apriva e la sua voce diceva:
"magnifico, come deve essere bella la musicoterapia…ah quella musica così bella!!!". Spesso per non
deludere le sue aspettative ho semplicemente annuito, altre volte ho cominciato a parlare delle varie
scuole, dell'applicazione, delle potenzialità, sentendomi rispondere "oh non sapevo che fosse così
complesso!". Infatti, complesso, così che spesso mi sono soffermata a riflettere sulla necessità della
scientificità di un metodo rispetto a un altro, di come i diversi approcci potrebbero essere utili a una
persona, ma forse non a un'altra e di come tutto questo renda quel celestiale e vibrante suono
qualcosa di un po' più arido e a volte inarrivabile.
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2.2 Premesse scientifiche.
"E osservando che questa verità: penso, dunque sono, era così ferma e sicura, che tutte le
supposizioni più stravaganti degli scettici non avrebbero potuto smuoverla, giudicai che potevo
accoglierla senza timore come il primo principio della filosofia che cercavo." [ ] "tutte le nostre idee
o nozioni debbono avere qualche fondamento di verità; giacché in caso contrario non sarebbe
possibile che Dio, che è assolutamente perfetto e veritiero, le avesse messe in noi. [ ] Quanto a me, se
ho già trovato qualche verità nelle scienze (e dal contenuto di questo libro spero che così si
giudicherà), posso dire che ciò è soltanto il risultato o la conseguenza del superamento di cinque o sei
principali difficoltà, che considero come altrettante battaglie felicemente concluse" (da "Discorso sul
Metodo" Cartesio).
Se sto disturbando Cartesio (1596-1650), è perché penso che lui abbia molta responsabilità
nella continua ricerca di prove scientifiche a sostegno di una terapia, infatti il suo “Ego cogito, ergo
sum, sive existo”, e le sue idee di metodo e verità sono capisaldi per la nostra scienza. Cartesio
afferma che: “Il metodo è la via che la mente umana deve seguire per raggiungere la verità”, e ci
porta a capire perché, soprattutto per il mondo occidentale plasmato da questo postulato, sia così
importante parlare di scientificità di un metodo e la ricerca è sempre necessaria per non confondere
un risultato scientifico con le "falsi guarigioni miracolose”.
E' il metodo che ci insegna a seguire il vero ordine e a enumerare esattamente tutti i dati di quel
che si cerca, contiene tutto ciò che dà certezza alle regole; e il "metodo" consiste nell'ordinare e
disporre gli oggetti sui quali s'indirizza la mente per giungere alla verità. Ogni problema doveva
essere diviso in quante più parti possibili per meglio risolverlo e poi se queste sono comprese
intuitivamente e senza ricorrere a dimostrazioni per la loro evidenza, possono essere equivalenti ai
postulati e agli assiomi matematici e costituiscono i principi della conoscenza.
“Per intanto, egli non avrebbe accolto nessuna cosa per vera se non si fosse presentata alla
mente con tale chiarezza e distinzione da non avere alcun motivo di dubitarne Occorre una revisione
delle opinioni acquisite e la loro sostituzione, se necessario, con quelle legittimate da un criterio di
verità “(da "Discorso sul Metodo" Cartesio)
Così torniamo a noi, alla nostra epoca così scientifica, dove si prende in considerazione solo ciò
che è dimostrabile e ripetibile, rispetto alle risposte che arrivano dai sensi difficilmente riproponibili
a più persone, pertanto non ripetibili e dimostrabili. Possiamo quindi dire grazie a Cartesio se a causa
di questa" limitazione" abbiamo indagato le attese e le risposte e abbiamo studiato la verità
fermandoci solo davanti a postulati scientificamente dimostrabili, dando una risposta ai diversi
quesiti dell'Umanità, ma non al seguente:
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A cosa serve la musica?
Nessuno ha in realtà ancora risposto a questa domanda, ma molto si sta scoprendo su come e
quanto la musica coinvolga le varie aree del cervello, e sull'efficacia della musica in associazione con
una terapia sia essa farmacologica o non, per qualsiasi problematica sanitaria.
La musica trae il proprio potere dalla sua doppia natura: una biologica e l’altra sociale,
esattamente come il linguaggio. Forse al di là dei diversi sistemi musicali e dei differenti modi di
utilizzarli, è la sua presenza costante, dall’inizio della vita nell’universo sonoro di un bimbo, nella
durata, nel ritmo, nel tempo e nel movimento ciò che fonda l’universalità della musica come
espressione della soggettività umana. (Silvia Bencivelli, Perché ci piace la musica, 2012 ediz
Galapagos).
La scientificità degli effetti della musica sul cervello è rintracciabile negli ultimi studi di un
nuovo ramo della neurologia: le Neuroscienze.
Il Dott. Biasutti in un suo articolo del 2011 scrive: " La ricerca in musicoterapia: lineamenti,
tematiche e prospettive. (tratto da Musica et terapia, 24, X-XX (ISSN: 1122-2549), diceva:
"La musicoterapia ha sviluppato un proprio ambito di ricerca può contare su alcuni decenni di
esperienza. Si tratta di un settore di studi che si è arricchito notevolmente in relazione alle
sollecitazioni del campo medico e psicologico di avere un maggiore controllo a livello metodologico
e di valutazione dei risultati.". [ ] "La ricerca viene considerata uno studio sistematico e critico
condotto con lo scopo di contribuire all’avanzamento della conoscenza. Le parole “studio
sistematico” indicano che gli sperimentatori seguono metodologie precise che sono replicabili in
diverse condizioni. […] La ricerca segue un disegno sperimentale, che serve per stabilire il ruolo
delle variabili oggetto d’analisi. Lo studio è critico, perché alla base ci deve essere un atteggiamento
argomentativo che fornisce descrizioni, spiegazioni, interpretazioni, valutazioni, conclusioni logiche
e razionali".
Nel campo della ricerca esistono due metodi principali secondo i quali svolgere le ricerche: uno
quantitativo, e uno qualitativo.
L’approccio quantitativo prevede l’uso di procedure e strumenti che consentano la raccolta di
dati sperimentali, che sono poi valutati con un’analisi statistica; esso trova larga applicazione in
psicologia. L’approccio qualitativo non richiede necessariamente la raccolta di dati con procedure
sperimentali. Le fonti possono essere: appunti sul campo, osservazioni, interviste. Questi dati si
prestano poco a essere sottoposti ad analisi numeriche, come avviene con le tecniche quantitative.
Ci sono strette relazione tra queste due dimensioni di studio, poiché non esiste conoscenza
quantitativa separata da conoscenza qualitativa.
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Su quali basi scientifiche si fonde la ricerca legata all'esperienza musicoterapiaca?
L’applicazione di determinati questionari di valutazione può fornirci sia informazioni quantitative sia
qualitative, quindi?
La musicoterapia come scienza non occupa ancora il posto che merita. E' possibile che la causa
sia la duplice funzione della musica, quella sociale o umanistica e quella terapeutica che solo da
pochi anni sta avendo un ruolo tra le terapie psicologiche.
La musicoterapia può essere considerata una terapia non farmacologica che si avvale
dell’utilizzo del suono e della musica e che persegue obiettivi legati alla prevenzione a tutti i livelli
oltre che al recupero di abilità/ competenze, comunicativo-relazionali e non, che possono determinare
signiﬁcativi cambiamenti nella qualità di vita della persona.
La ricerca scientifica è ritenuta uno dei fattori chiave per la crescita e lo sviluppo della società
in virtù della sua potenziale capacità di fornire innovazione attraverso l'applicazione tecnologica e
organizzata delle scoperte scientifiche, favorendo così il progresso della società. La Comunità
Scientifica, secondo proprie metodologie, valuta le ricerche proposte.
Si considera che la ricerca scientifica abbia lo scopo di scoprire, interpretare e riesaminare,
fatti, eventi, comportamenti e teorie concernenti qualunque ambito della conoscenza e dell'esperienza
umana, usando metodi intersoggettivi e condivisi basati cioè sul metodo scientifico.
Il metodo scientifico, indipendentemente dai diversi campi della scienza, prevede fasi di
approccio e applicazione di una teoria scientifica:
- E' richiesto un "modello" per fare delle previsioni controllabili mediante esperimenti e
osservazioni e una "teoria" per verificare le prove sperimentali.
- Le prove devono essere compiute su "campioni omogenei" e devono essere ripetibili,
- i risultati possono essere di tipo qualitativo o quantitativo, ma solo in quest’ultimo caso
possiamo vantare scientificità dei risultati che dovranno anche presentare una coerenza rispetto ad
altri dati analoghi.
Nasce così la necessità di verificare, validare e controllare ciò che in un approccio
Musicoterapico è proposto, cercando risultati utilizzabili nella nostra ricerca. Un progetto che
controlla “parametri misurabili”, prima e dopo l'applicazione della "terapia" (pressione arteriosa,
battito cardiaco, funzionalità respiratoria e capacità di movimento nell'unità di tempo prestabilita),
sarà più facilmente comprensibile e i suoi risultati più accettati dalla comunità scientifica, rispetto ai
soli dati qualitativi, ovvero non misurabili (aumento del buonumore, aumento dell'eloquio,
diminuzione del senso di ansia, e così via)
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2.3 Modelli apllicativi.
Nella ricerca di una definizione occorrerà cercare un modello a cui rapportarla, e il modello,
perché la definizione possa essere compresa, deve essere condiviso. Per fare ciò nel 1999, durante il
IX congresso mondiale di Musicoterapia, a Wachington, i maggiori esponenti e studiosi della materia
si riunirono per definire i modelli di riferimento della Musicoterapia maggiormente rappresentati e
seguiti.
Furono così identificati 5 modelli di riferimento:
- Modello Benenzon, di Rolando Benenzon, Argentina;
- Modello Comportamentale di Madsen e Cotter, Stati Uniti
- Modello Creativo Nordoff-Robbins di Paul Nordoff e Clive Robbins, Stati Uniti ;
- Modello Analitico di Mary Presley, Regno Unito;
- Modello Immaginario Guidato e Musica o GIM di Helen Bonny, Stati Uniti
E' facile a questo punto notare una lettura psicologica dell'attività musicale in tutti questi
modelli anche se con sviluppi e riferimenti differenti.
-Modello Benenzon:
Al centro del metodo il Dott. Rolando Benenzon porta il complesso determinato da "suonoessere umano" dove il suono non è necessariamente musicale, ma può indurre l'individuo ad aprire
canali di comunicazione rendendo tale situazione privilegiata rispetto al canale verbale.
Definisce quindi la Musicoterapia una tecnica psicoterapica che utilizza il suono prodotto dal
corpo o da altri strumenti e il movimenti, , con lo scopo di migliorare la qualità della vita, riabilitare e
recuperare pazienti affetti da varie patologie, senza dimenticare che la musicoterapia è una disciplina
scientifica che deve sempre cercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici (Manuale di
Musicoterapia, Benenzon, ediz Borla 2005).
Caposaldo del metodo è l'identità sonoromusicale del paziente (ISO) usata e preservata durante
i trattamenti.
-Modello Comportamentale di Madsen e Cotter:
Per gli autori la musicoterapia costituisce un intervento finalizzato alla modificazione del
comportamento cognitivo mediante azioni come lo stimolo, rispetto alla traccia da seguire,
l'organizzazione del brano o del movimento corporeo, il rinforzo e l'attenzione. La musica pertanto è
considerata come variabile indipendente che agisce sulle variabili dipendenti come il comportamento
del paziente (Manuale di Musicoterapia Manarolo ediz. Cosmopolis 2006).

11

-Modello Creativo Nordoff-Robbins:
L'approccio è creativo e lo scopo principale del terapista è quello di coinvolgere il paziente
nella produzione musicale e la musica è usata "come terapia" piuttosto che "in terapia" dove
l'approccio verbale è limitato per dare spazio alla creatività seguendo le intuizioni del paziente.
Il metodo venne sviluppato da Paul Nordoff compositore e pianista americano e Clive Robbins,
un insegnate di sostegno. Il lavoro svolto insieme per 17 anni con bambini affetti da handicap di
vario genere, è stato sviluppato soprattutto in fase improvvisativa: La musica improvvisata può
stabilire una comunicazione, sviluppare relazioni umane, avviare o ampliare l'uso del linguaggio, fare
scomparire modelli di comportamento patologici e costruire personalità più forti e più ricche (modelli
di improvvisazione in musicoterapia, Bruscia ediz ISMEZ 2001)
-Modello Analitico di Mary Presley
È definita come l'uso delle parole e delle improvvisazioni musicali simboliche da parte del
paziente e del terapista allo scopo di esplorare la vita interiore del paziente e fornirgli una
propensione alla crescita (modelli di improvvisazione in musicoterapia, Bruscia ediz ISMEZ 2001).
Questo modello richiede un'adeguata formazione analitica e psicoterapica da parte del
musicoterapista e pone ampio spazio alla verbalizzazione soprattutto nella fase successiva
l'improvvisazione.
-Modello Immaginario Guidato e Musica o GIM
Secondo quanto dichiarato dalla creatrice del metodo, Helen Lidquist Bonny, GIM "E' un
processo che utilizza tecniche di rilassamento e musica classica per stimolare l'immaginario a
lavorare per fini terapeutici". Si tratta di un metodo che usa l'ascolto della musica (musicoterapia
ricettiva) e che richiede una specifica formazione terapeutica perché utilizza diversi paradigmi
teorici, da quello psicodinamico a quello transpersonale, attraverso le verbalizzazioni delle emozioni
e dei vissuti indotti dall'ascolto. La musica classica viene usata per favorire un'intensa esperienza
emotiva e il terapeuta guida l'esperienza del paziente nel suo mondo interiore attraverso le
visualizzazioni che permettono di acquisire consapevolezza e benessere. Manuale di Musicoterapia
Manarolo ediz. Cosmopolis 2006)

In questo panorama manca un collante tra le varie scuole tale da fare pensare che non ci sia un
comune denominatore per la musicoterapia. In realtà, per quasi tutte le scuole, possiamo parlare di
una tecnica in cui la musica è indicata come strumento finalizzato a un percorso evolutivo, dove si
prende come riferimento la psicologia dinamica e il modello cognitivo comportamentale. Tale tecnica
si avvale perciò di un approccio terapeutico finalizzato a promuovere un cambiamento positivo nelle
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persone, alleviando sofferenze emotive e aiutando ad affrontare disagi soprattutto di carattere
psicologico, sociale o comportamentale.
Un altro approccio fa leva sulla psicologia umanistica dove è la musica a diventare lo stimolo
primario del cambiamento. Si nota comunque come molte scuole contemplino entrambi i processi
soprattutto per la necessità di rispettare l’unicità del paziente.

2.4 Modelli italiani
Nell’ambito delle evoluzioni delle teorie e di conseguenza delle scuole, possiamo considerare
un filone tutto italiano afferente ai modelli di Postacchini e Scardovelli con le ulteriori evoluzioni.
-Il modello di M. Scardovelli
Scardovelli analizza gli aspetti sonoro/musicali che diventano un contenuto o premessa per
elaborare un’analisi tramite tre differenti livelli evolutivi del dialogo sonoro. Egli utilizza i parametri
di energia, tempo e spazio per realizzare una comunicazione, infatti viene costruito un percorso
esplorativo a cui segue il dialogo sonoro-musicale. E’ il musicoterapista che si adatta agli aspetti
ritmici del paziente per sviluppare modalità di comunicazione. Questo modello è eclettico e
contempla diversi approcci teorici: la pragmatica della comunicazione (Watzlavich, Beavin,
Jackson), la programmazione neurolinguistica, la psicologia umanistica di Maslow, la teoria
dell’attaccamento di Bowlby.

-Il modello di P. L. Postacchini
La psicologia dinamica di S. Freud, M. Klein, W. Bion, L. e R. Grinberg; l’aspetto relazionale
di D. Stern, dell’osservazione diretta partecipe di E. Bick, e la descrizione neuropsicologica delle
modalità relazionali e comunicative dei soggetti in situazione di handicap di G. Moretti ,
costituiscono il substrato sul quale si sviluppa tale modello praticato soprattutto in situazione di
handicap grave. La musica è utilizzata come strumento di applicazione preventiva e riabilitativa
attraverso la quale costruire una relazione terapeuticamente efficace. Compito del musicoterapeuta
sarà favorire l’integrazione sociale tramite la costruzione di un rapporto del paziente con il mondo
esterno. Parametri interessanti per tale modello sono costituiti dai processi di sintonizzazione e dalla
regolazione degli aspetti emotivi. Si rivela strumento anche dove non c’è altra modalità di relazione.
(Manuale di Musicoterapia Manarolo ediz. Cosmopolis 2006).
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-Il modello di L.M. Lorenzetti
il modello di Lorenzetti considera come punto centrale lo spazio della comunicazione.
L’elemento suono- ritmo-movimento costituisce una proto comunicazione tra madre e feto.
“L’area musicoterapica è un ambito di messa in discussione critica del perché, del quando e del
come, del “con che mezzi” operare un intervento che sfrutti le risorse di una comunicazione verbale e
non verbale, in un’ ottica di un intervento ecologico, centrato sulla relazione, nel valorizzare le parti
sane e creative di ciascun individuo. Il suono e la musica sono il linguaggio della realtà oggettiva e
anche di quella soggettiva” (Manuale di Musicoterapia Manarolo ediz. Cosmopolis 2006).
Per lui il suono e la musica devono essere fonte di elementi antropologici, sociologici e
culturali, e la sua revisione dell’approccio critico circa diagnosi, intervento, prognosi e verifica, ha
permesso alla musicoterapia di progredire. Ancora lui afferma; “il suono e la musica sono il
linguaggio della realtà oggettiva e anche di quella soggettiva, esso contiene variamente articolati
elementi preverbali, simbolici, metalinguistici e linguistici e come tale abbraccia a 360° l’ esperienza
conoscitiva e comunicativa dell’ individuo” (Lorenzetti 1987)

-Il modello di G. Manarolo
In questo modello la musicoterapia è una terapia espressiva, dove l’elemento sonoro/musicale è
usato come mediatore relazionale. Il suono fa parte di modalità comunicative innate di tipo emotivo e
si pone come elemento di tramite tra aspetti concreti e simbolici e rende possibile un intervento nei
casi di disturbi della sfera espressiva, comunicativa e relazionale. Il riferimento teorico è la
psicologia dinamica e all’approccio neurobiologico ( secondo quanto viene esposto da Siegel ) e nella
musicoterapia l’approccio di R. Benenzon, P. L. Postacchini e di E. Lecourt.
L’elemento sonoro-musicale potrà creare la relazione con il paziente. Si osserva che: “in casi
clinici gravi la proposta musicoterapica sembra svolgere una funzione attivatrice, [..] sembra di
assistere al recupero di antiche memorie senso percettive, connesse ad esperienze gratificanti che
svolgono funzione coesiva attraverso la quale il soggetto si definisce e si attiva […], in altri casi
osserviamo una spontanea produzione sonoro musicale che evidenzia una competenza residua, talora
raffinata all’interno di un quadro talora compromesso” (L’angelo della musica. Manarolo 1995)
Le strategie impiegate nel modello fanno riferimento a concetti di empatia, sintonizzazione
affettive e improvvisazione degli aspetti psico-corporei
Attivamente nell’mprovvisazione il terapeuta raccoglie le proposte sonoro-musicali del
soggetto, le elabora e le ripropone più ricche di elementi sonori, ritmici e melodici e permette lo
sviluppo e la crescita di empatia e sintonizzazione affettiva.
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2.5 Ambito di intervento
Parlare degli ambiti in cui si può intervenire con la musicoterapia è come parlare dell'essere
umano e del suo rapporto con la musica, da qui si evince la vastità dei posti, dei luoghi e degli
ambienti oltre che delle patologie, in cui possiamo usare la musicoterapia.
Dalla gestazione fino alla fine della vita, la musica è sempre presente, anche se non siamo in
grado di dire che ruolo ha avuto nella nostra evoluzione e a che cosa serve.
Il simbolismo musicale appare allo stesso tempo regressivo e progressivo, ponte fra elementi
corporei e aspetti mentali simbolici. Tutto ciò è evidenziato da studi antropologici, storici ed estetici:
Natura e cultura sono legate tra loro, corpo e mente accostati nella storia del pensiero musicale
(Fubini 2014).
Pertanto possiamo usare la musica in ambito preventivo (in gravidanza e nell'età prescolare in
assenza di patologie) oppure in ambito terapeutico: in tutti quei casi dove ci sia un disagio a causa di
un fattore biologico (handicap) o fisiologico (dallo stress, all'assunzione di sostanze, all'ansia e altri
disturbi non genetici).
Le basi applicative della musicoterapia sono di natura psicologica, neuroscientiﬁca, ﬁsiologica,
e umanistica e si può riconoscere che la sua attività può essere svolta in ambito preventivo e
possiamo quindi distinguere la prevenzione primaria dalla secondaria e dalla terziaria.

Prevenzione Primaria
La Prevenzione Primaria ha il suo campo d’azione sul soggetto sano e si propone di mantenere
le condizioni di benessere e di evitare la comparsa di malattie. In particolare è un insieme di attività,
azioni ed interventi che attraverso il potenziamento dei fattori utili alla salute e l’allontanamento o la
correzione dei fattori causali delle malattie, tendono al conseguimento di uno stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della collettività o quanto meno ad evitare
l’insorgenza di condizioni morbose.
L’insieme di questi interventi è pertanto finalizzato a ridurre la probabilità che si verifichi un
evento avverso non desiderato (riduzione del rischio).

Prevenzione Secondaria
La Prevenzione Secondaria, attiene a un grado successivo rispetto alla prevenzione primaria,
intervenendo su soggetti già malati, anche se in uno stadio iniziale. Rappresenta un intervento di
secondo livello che mediante la diagnosi precoce di malattie, in fase asintomatica (programmi di
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screening) mira ad ottenere la guarigione o comunque limitarne la progressione. Consente
l’identificazione di una malattia o di una condizione di particolare rischio seguita da un immediato
intervento terapeutico efficace, atto a interromperne o rallentarne il decorso. Ad es. le malattie
metaboliche congenite sono un gruppo di malattie rare per le quali è possibile attuare interventi di
prevenzione secondaria attraverso programmi di screening alla nascita.

Prevenzione Terziaria
La Prevenzione Terziaria, fa riferimento a tutte le azioni volte al controllo e contenimento dei
esiti più complessi di una patologia. Consiste nell’accurato controllo clinico-terapeutico di malattie
ad andamento cronico o irreversibili, ed ha come obiettivo quello di evitare o comunque limitare la
comparsa sia di complicazioni tardive che di esiti invalidanti. Con prevenzione terziaria si intende
anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o
disfunzionale. Si realizza attraverso misure riabilitative e assistenziali, volte al reinserimento
familiare, sociale e lavorativo del malato, e all'aumento della qualità della vita. (Es. misure di
riabilitazione motoria; supporto psicologico; ecc.) (fonte: Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore si Sanità http://old.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2473&tipo=77)
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3 LA MUSICA NELLA DISABILITA’ VISIVA

3.1 Come il disabile visivo percepisce la musica.
Affrontare la disabilità visiva e cercare persone con questa disabilità disposte a partecipare ad
un percorso musicoterapico che ha dato origine a questa tesi, non è stato semplice.
Nelle strutture che si occupano di disabilità visiva, la musicoterapia è spesso applicata a
bambini e con disabilità multipla, soprattutto sordo-ciechi. Sesso i non vedenti adulti si sentono
abbastanza “normali” e un po’ “supereroi” per il modo in cui cercano e ottengono l’autonomia e non
pensano che la musicoterapia possa aiutarli. Anche io penso che siano supereroi ma poi in fondo tutti
lo siamo un po’!
Per comprendere meglio le differenze tra i vedenti e i non vedenti possiamo riferirci allo
sviluppo cognitivo del bambino (Piaget, J. La rappresentazione del mondo del fanciullo. Bollati
Boringhieri, Milano):
Assimilazione, accomodamento ed equilibrazione cognitiva
Una delle teorie di sviluppo cognitivo del bambino che più mi hanno coinvolto è quella
piagetiana alla cui base vi sono due concetti: assimilazione ed accomodamento.
L’assimilazione incorpora nelle strutture mentali i dati dell’esperienza, l’accomodamento
modifica le strutture mentali per adattarli a nuovi dati e l’adattamento è il risultato dell’equilibrio
dinamico tra individuo e ambiente. Quest’ultimo risulta indispensabile permettendo la strutturazione
di rappresentazioni mentali e schemi cognitivi organizzati. È soprattutto nel processo di
riorganizzazione interna che sta il fulcro della flessibilità evolutiva del sistema cognitivo, che è
quindi, inteso come un sistema aperto e costretto a ristrutturazioni continue ma regolate in funzione
dell’interazione con l’ambiente.
Esiste un limite a ciò quando si afferma che anche un gioco non può essere appreso dal
bambino, se egli non è titolare della readiness (prontezza) necessaria ad apprendere regole,
esperienze, sviluppi (Mencarelli 1987).
Secondo Piaget, i processi di equilibrazione delle strutture cognitive presentano una variabilità
di risposte possibili, correlate in larga misura con le caratteristiche della realtà ambientale. E’
possibile ipotizzare una molteplicità di risposte di equilibrazione cognitiva e, nello stesso tempo,
cercare di individuare una correlazione significativa tra ciascuna di queste risposte e le rispettive
caratteristiche della realtà ambientale. E’ quindi possibile, secondo Mario Mazzeo, descrivere tre
fondamentali tipi di risposta di equilibrazione cognitiva che ricorrono frequentemente nel
comportamento adattivo dei bambini non vedenti:
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1)

La risposta della reciprocazione del limite:

Può essere principalmente riconosciuta nel comportamento sedentario del bambino cieco. Egli
resta volentieri seduto al suo posto e dimostra scarsa curiosità nei confronti della realtà ambientale
soprattutto per quanto concerne i sui aspetti propriamente fisici. La sua attenzione è rivolta
prevalentemente alle sollecitazioni di tipo uditivo con le quali interagisce con attività di natura
verbale. Ha movimenti stereotipati, ripetitivi e connessi più che altro con l'andamento della sua
esperienza propriocettiva. Le parole del bambino cieco assumono così i valori simbolici del
movimento e diventano espressione naturale della sua vitalità, anche quando appaiono evidentemente
prive di validità operativa.
2)

La risposta di appropriazione mimetica della funzione visiva:

Questo tipo di risposta può essere riconosciuta con evidenza nei casi in cui il bambino cieco si
comporta in modo da utilizzare attivamente e intenzionalmente la funzionalità visiva delle persone
presenti nel suo contesto socio-ambientale, focalizzando su tale iniziativa di recupero l'insieme dei
suoi tentativi di integrazione sociale. In questo secondo caso, il bambino cieco non accetta i limiti
imposti dalla condizione di sedentarietà e tende a muoversi nel suo ambiente, a rendersi conto della
realtà che lo circonda, ma cerca di farlo in modo da non evidenziare gli aspetti più vistosi della
propria diversità sensopercettiva. Egli tenta sostanzialmente di conformarsi alla condotta esplorativa
dei bambini vedenti, avvalendosi il più possibile delle mediazioni verbali di cui può disporre
socialmente. Generalmente si tratta di una condotta molto attenta, energicamente protesa a fare come
fanno gli altri, ma decisamente riluttante nei confronti dei procedimenti esplorativi tattili, in
particolar modo quando questi ultimi determinano una netta diversificazione sociale. Tale risposta si
verifica più frequentemente nel caso di bambini che conservano un residuo visivo minimo, anche se
ipofunzionale, ma tale da rinforzare nei familiari e nel bambino stesso le immagini della condizione
di cecità. È come se i genitori restassero ancorati alla possibilità di restituire la funzione visiva al
proprio figlio.
3)

La riposta di potenziamento compensativo:

Questa terza risposta accade quando il bambino non vedente tende a controbilanciare la
privazione della vista prevalentemente attraverso una intensificazione della propria attività senso
percettiva, confidando nell'iniziativa motoria e nella propria autonomia conoscitiva. In questo caso, il
bambino utilizza integralmente l'efficacia esplorativa delle sue mani e interagisce autonomamente
nello spazio ambientale circostante organizzando una buona coordinazione motorio-uditiva, diviene
consapevole dei propri strumenti di azione e di conoscenza ed è in grado di accomodarli alle
caratteristiche della realtà circostante.
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L'attività percettivo-motoria diviene la via principale di emancipazione del bambino cieco così
come avviene nel bambino vedente. Considerando anzi che la sensibilità tattile uditiva richiede
un'attività percettiva più assida e laboriosa, si potrebbe dire che il bambino cieco dovrà assumere una
condotta ancora più attiva di quella necessaria al bambino vedente nel momento in cui intende
interagire con la realtà che lo circonda sulla base delle sue effettive e particolari possibilità di
conoscenza. In questo caso, le funzioni di immaginazione e di rappresentazione assumono un ruolo
cardinale nell'attività cognitiva del bambino cieco, poiché costituiscono una mediazione preziosa ed
insostituibile allo scopo di organizzare efficacemente le sue possibilità di orientamento percettivo
motorio. La capacità di operare su strutture immaginative reversibili diviene un'abilità di base
caratteristica del bambino cieco mediante la quale egli riesce ad acquisire un comportamento
cognitivo ordinato sistematicamente (Mario Mazzeo. Il bambino cieco. Introduzione allo sviluppo
cognitivo, Anicia ediz. 1990)

3.2 Vicarianza dei sensi e vita intellettiva del non vedente.
Affrontare il tema della percezione della musica, in condizioni di cecità, implica un
approfondimento delle modalità percettive attraverso i sensi vicarianti, sia attraverso il loro
potenziamento e un laborioso esercizio personale, sia all’attenzione sia trasforma l’udire in ascoltare,
il tastare in toccare l’annusare in essere parte del mondo che sta intorno. Affinché un individuo non
vedente possa entrare in contatto con la realtà del mondo e conoscere, è indispensabile che i sensi
residui vengano attivati in maniera complementare. Le sensazioni tattili sono indispensabili nella
costruzione delle rappresentazioni mentali dello spazio esterno e, insieme alle sensazioni sensoriali e
propriocettive, permettono anche lo sviluppo dello schema corporeo (Dominici R., 2006).
Egli organizza il proprio rapporto con il mondo a partire da immagini interne, nate dalle
percezioni immagazzinate sottoforma di rappresentazioni mentali, che vengono rievocate dalla
memoria in funzione delle esperienze successive. Per il disabile visivo l’esperienza e la memoria
sono alla base della costituzione di una mappa cognitiva funzionale. Si tratta evidentemente di un
comportamento attivo cui, senza distinzioni, ricorrono tutti gli individui, ma che impone a chi non
vede un più elevato impegno intellettivo (Fiocco A., 2006).
Se consideriamo che la musica sia una forma d'arte olistica, nel senso che coinvolge tutto il
cervello, poiché le sue differenti componenti sono verosimilmente processate attraverso circuiti
diversi, allora dobbiamo pensare che sia possibile fare della musica l’arte per eccellenza anche per il
disabile visivo. Tutti noi apprendiamo un linguaggio, ma solo alcuni diventano musicisti.
L’addestramento musicale induce cambiamenti nel cervello, modificazioni nei sistemi motori
coinvolti nel canto o nel suonare uno strumento e nel dettaglio anche ogni strumento attiva aree
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celebrali differenti e cambiamenti nelle aree uditive deputate a riconoscere le sottili variazioni di
armonia e ritmo.
Se pensiamo alla forma d’arte in quanto tale allora molti sono, in effetti, coloro che nella
disabilità visiva si affacciano allo studio della musica, anche ad alti livelli, se invece parliamo di
musica come terapia, soprattutto nei riguardi di coloro che non sono nati con la disabilità, non
troviamo molti adepti né simpatizzanti.
Cerchiamo comunque di capire l’olisticità della musica e il perché della sua azione terapeutica.
I neuroni Specchio sono una classe di cellule neuronali che risponde sia ad azioni che
all’osservazione di azioni; questo sistema costituisce la base per comprendere un’azione e la
rappresentazione visiva delle azioni che osserviamo sono mappate nel nostro sistema motorio. Alcuni
neuroni specchio sono attivati anche da suoni prodotti durante l’azione. Il sistema acustico può
accedere al sistema motorio, si parla quindi di “Eco Neuroni”. Sono in svolgimento molti studi
sull’evoluzione del linguaggio focalizzati nell’area di Broca e nella corteccia premotoria ventrale.
Sono avviati studi su un possibile ruolo di NEURONI MIRROR/ECO in rapporto alle attività
musicali. (fonte: Università di Ferrara, Studi sulle differenti attivazioni delle aree cerebrali tra non
musicisti e musicisti durante l’ascolto di musica)
Questi neuroni potrebbero essere alla base delle conoscenze specifiche dei non vedenti?
La carenza di persone con cui poter realizzare il gruppo per lo studio oggetto della tesi, mi ha
portato a chiedere a varie persone non vedenti, alcune esterne al lavoro svolto, cosa fosse la musica
per loro e come la percepissero.
Per capire come un non vedente sente la musica, mi sono rivolta a due persone, uno è un
professionista della musica, l’altro è un appassionato ascoltatore che pratica alcuni strumenti.
Paolo Garganese è cieco dalla nascita, insegna di chitarra classica al conservatorio di Torino,
pratica il T’ai Chi Quan e il tango, è stato sposato, ha tre figli e attualmente vive da solo a Torino. La
sua passione per la musica lo ha portato a fare attività concertistiche in gioventù, ma attualmente si
dedica soprattutto all’insegnamento e il suo è molto speciale. Ai suoi allievi, tutti vedenti, insegna a
osservare il suono come colori e la musica prodotta dalle note come una protuberanza del corpo,
l’allievo si fonde in un tutt’uno con lo strumento, ne diventa parte e vibra con lui. Sergio i colori non
li ha mai visti, ma a quanto mi ha detto, è la musica che glieli ha in qualche modo suggeriti e creati.
Non potremo mai sapere se i suoi colori siano uguali ai nostri, ma torna alla mente lo studio
della musica classica indiana, dove i Raga, sequenze musicali differenti per ogni ora del giorno ed
ogni situazione, si possono tradurre anche come colori, ovvero ogni sequenza musicale ha un colore,
di fatto i colori elaborati dalla mente di Sergio possono avere origine dalla musica prodotta.
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Sergio ha molta voglia di condividere, forse abituato ad insegnare, ha buona capacità di
relazionarsi, alla domanda se crede che la musica possa essere utile in ambito preventivo o clinico,
lui ci pensa e poi racconta di se, di quanto la musica ha rappresentato ed è per lui, e quindi concorda
con il potenziale curativo, di una cosa però è scettico, che questa arte possa essere utile davvero per
tutti: lo rattrista la possibilità che si possa banalizzare o che si possa speculare su questa potenzialità.
Maria A. è una fisioterapista non vedente dalla nascita che canta in un coro, non professionista.
Ama la musica sacra e pensa che senza non potrebbe vivere, le sensazioni e la possibilità di creare
immagini attraverso queste la fanno andare oltre la sua disabilità.
Stefano Mercurio è non vedente totale da una diecina di anni, la sua malattia lo ha portato nel
tempo a non vedere più nemmeno alcune luci/ombra. Nella sua vita ha praticato molti sport e lo
Yoga, che ha ripreso a praticare da poco. Ha sempre avuto la passione per la musica e ha provato a
suonare diversi strumenti, attualmente si dedica al pianoforte. Pratica canto corale e teatro.
Ciò che lo porta verso la musica è la tranquillità e l’energia che la musica gli trasmette, come
una carica che gli permette di proseguire il suo cammino, non sa dove, ma sa che deve andare e
sicuramente andare con la musica.
Lui è uno dei partecipanti al tirocinio e alla proposta di fare parte di questo gruppo aderì con
grande slancio, non tanto per le potenzialità terapeutiche, ma per la possibilità di mettersi in gioco
nella dimensione musicale, che fa parte di lui, e che ritiene essere alla base dell’uso della musica
come cura.
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4 LA MUSICOTERAPIA APPLICATA ALLA DISABILITA’ VISIVA
Nella ricerca di informazioni su articoli e studi, circa la Musicoterapia applicata alla disabilità
visiva, mi sono imbattuta nella figura di Wolfgang Fasser e nel centro di Genova dedicato a David
Chiossone.

4.1 Wolfgang Fasser
Nato a Glarus (Svizzera) il 24 ottobre 1955, si è diplomato nel 1978, in Fisioterapia alla scuola
quadriennale di fisioterapia presso l’ospedale universitario di Zurigo, poco dopo perse la vista a causa
di una malattia ereditaria, e nel 2002 si è diplomato in Musicoterapia presso la scuola quadriennale di
musicoterapia alla “Pro Civitate Cittadella” di Assisi.
Nella sua ricerca dell’aiuto verso gli altri si è recato in Lesotho, uno stato dell'Africa del Sud, a
lavorare come fisioterapista nell'ospedale di Thaba Tseka. Per raggiungere i suoi pazienti doveva
camminare per ore, in compagnia del suo cane. In questa terra lontana è rimasto per ben tre anni,
imparando la lingua del posto e guadagnando la fiducia e il rispetto della gente. Wolfgang Fasser non
si è mai considerato un handicappato, ma piuttosto una persona «diversa». Ha sempre cercato di
guadagnarsi da vivere da solo, senza chiedere aiuti. Con gli anni ha saputo trasformare il suo
handicap in forza, diventando un "professionista dell'invisibile" e sviluppando altri sensi come
l'olfatto e l'udito. Wolfgang Fasser collabora regolarmente anche con la Fraternità di Romena(
comune di Pratovecchio nel casentino), il più grande movimento laico cattolico d'Italia. Lui stesso si
definisce cattolico, ma non in senso strettamente religioso. Con la sua concezione di spiritualità,
cerca innanzitutto di permettere ai suoi pazienti di avvicinarsi alla natura e di conoscere sé stessi.
Appassionato sassofonista, suona nel gruppo "Shalom Klezmer", specializzato in musica ebraica
orientale.
Negli ultimi anni, il progetto di Wolfgang Fasser ha acquistato particolare visibilità grazie al
documentario realizzato dal regista italiano Nicola Bellucci dal titolo “il giardino dei suoni”.
Proiettato in diversi festival nazionali e internazionali, “il giardino dei suoni” ha vinto il Premio di
Soletta nel 2010, festival cinematografico più importante del cinema svizzero. Vive come custode dei
locali della Fraternità cristiana di Romena, di cui è cofondatore. La struttura accoglie chiunque abbia
voglia di trascorrere alcuni giorni lontano dal caos e dallo stress quotidiano. Con la possibilità di
trascorrere alcune ore nel bosco, di notte, accompagnati dallo stesso Fasser per «imparare a scorgere
ciò che è invisibile agli occhi».
Wolfgag Fasser applica una personale musicoterapia resa unica anche dalla sua stessa
disabilità: per lui, che non vede, l’ascolto, il linguaggio del corpo, le percezioni tattili e acustiche
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rappresentano strumenti indispensabili per entrare in relazione con l’altro. I suoni, ma anche il
silenzio, i gesti e il movimento annullano ogni disabilità e permettono alla propria capacità di ascolto
di incontrare l’altro. Lui stesso dichiara:
“L’ambiente preparato lo riconosciamo già nel primo gesto: l’ascolto. Non c’è voce senza
ascolto, il suono esiste quando lo sentiamo, quando lo ascoltiamo. L’habitat sonoro, il paesaggio
sonoro è una meraviglia, un tesoro di tante idee creative attraverso le quali possiamo dialogare. Ho il
privilegio di vivere in campagna, in Casentino, sede del Parco Nazionale, dove ci sono campi, boschi,
ruscelli. […] Ogni paese, ogni luogo ha il suo paesaggio sonoro e ci invita ad ascoltarlo Posso
richiamare l’attenzione auditiva attraverso progetti di musicoterapia recettiva usando proprio questi”
[…] “propongo un paesaggio sonoro urbano vicino a quello abituale del bambino di paese e cerco di
suscitare il suo interesse con domande aperte: “ma cos’è questo?”; “sono passi … c’è qualcuno che
cammina” risponde il bambino”. La domanda suscita una risposta e attraverso questo dialogo
condividiamo l’ascolto. Le registrazioni autentiche, cioè quello che posso ascoltare fuori dalla
finestra o dai richiami dei cacciatori, mi danno spunti per l’improvvisazione o per la creazione di
dialoghi o per fare progetti musicali di condivisione. L’uso di strumenti è in rapporto positivo con la
manualità del bambino. […] Le registrazioni autentiche, cioè quello che posso ascoltare fuori dalla
finestra o dai richiami dei cacciatori, mi danno spunti per l’improvvisazione o per la creazione di
dialoghi o per fare progetti musicali di condivisione. L’uso di strumenti è in rapporto positivo con la
manualità del bambino […]”.(Contributi della musicoterapia integrativa nello sviluppo vocale dei
bambini affetti da paralisi cerebrali infantili. Articolo pubblicato sul sito www.iltrillo.org)
Lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera resa a Mariateresa Marino il 13 luglio 2010
racconta: « Il mio handicap, e il suo superamento da parte mia, nonché l’handicap del paziente sono
fattori caratterizzanti il processo terapico, sia in forma diretta che indiretta, tematizzata oppure
soltanto vissuta. La persona che si avvicina a me si lascia condurre in un mondo fatto da un’altra
cultura percettiva. La mia stessa fragilità in determinati momenti è spesso rassicurante per le persone
disabili e le aiuta a non sentirsi inferiori. Il vedere o il non-vedere non sembrano avere un significato
primario. I bambini, sebbene sappiano che io non vedo, talvolta reagiscono come se vedessi. In effetti
i miei occhi sono aperti, vivaci e sembrano osservare. Quest’apertura è proprio ciò che mi serve per
entrare in contatto, un aiuto a superare in modo creativo e funzionale le loro stesse difficoltà».
«L’ascolto dei paesaggi sonori ha un impatto davvero importante nei bambini, in particolare nei
pazienti con autismo e nei piccoli iperattivi – racconta Fasser – entrare in contatto con la natura li
aiuta a riprendere contatto con se stessi, migliora il loro equilibrio psico-sensoriale, regala tranquillità
e senso di quiete. È come se si spalancasse una porta verso una dimensione altra che aiuta a superare
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i limiti della disabilità, recuperando potenzialità, risorse, fiducia». Da I piccoli disabili di Wolgfang
Fasser, musicoterapeuta non vedente di Mariateresa Marino
Gli strumenti usati durante gli incontri con i suoi pazienti, piccoli o grandi, sono soprattutto il
pianoforte, il gong, le percussioni, il flauto e l’ascolto della musica classica e quella Klezmer che
secondo Fasser è un compendio di emozioni contrastanti: in ogni canto ebraico si percepisce la gioia
e la malinconia insieme, il dolore e la speranza, è un incontro che produce armonia, è come lo
specchio della nostra anima. A questi si aggiunge un altro strumento nel quale è stato il pioniere: i
paesaggi sonori, ovvero l’ascolto dei suoni, ma anche dei silenzi, della natura. Lo fa attraverso le sue
passeggiate, di giorno e di notte esplorando i boschi del casentino e registrando tutto ciò che si
muove e notando modifiche dei suoni della natura col passare delle stagioni.
Riguardo al modello che usa come riferimento racconta: “Una traccia del mio repertorio di
attività corporeo-sonoro-musicale è permettere esperienze su concetti di base che riguardano la voce
e la parola, per esempio: il contesto alto e basso, su e giù, aprire e chiudere, chiaro e scuro. In questa
impronta creativa del mio lavoro si possono riconoscere le idee di Maria Montessori e i successivi
sviluppi di Rebecca Vild, In genere le esperienze corporeo-sonoro-musicali favoriscono la percezione
di sé, dei propri confini e dell’altro: requisiti essenziali per qualsiasi forma di comunicazione.
Il mio operato, all’interno dei modelli musicoterapici, appartiene a quei principi che vengono
caratterizzati da approcci combinatori. Teoricamente riconosco la “mia” musicoterapia soprattutto nel
modello di “musicoterapia integrativa” di Isabelle Frohne-Hagemann (1999). Il forte coinvolgimento
del corpo trova molta risonanza nel modello di Nordoff-Robbins e in particolare nelle sue
applicazioni cliniche rappresentate nei lavori di Aldridge (1999). Il mio legame di musicoterapia e
psicosomatica si rispecchia negli importanti scritti di Schmölz (1987). Ciò mi spinge a riformare
questa parte del mio lavoro. Il momento creativo e la molteplice elaborazione dei temi, la
trasformazione diretta in suono e musica e rispettivamente movimento, immagine e scultura, si
avvicinano allo stile di lavoro di Moroder-Tischler (1994-1998). Nel contesto italiano ho trovato basi
estremamente importanti e di orientamento nel modello di lavoro di Postacchini et. al. (1997). Questo
modello di pensiero e trattamento si basa su teorie attuali della psicologia dinamica, in particolar
modo sulle scoperte della psicologia dello sviluppo di Stern, ed è appropriato per proiettare e fondare
la maggior parte dei compiti del quotidiano musicoterapico. Le rappresentazioni dei metodi di lavoro
di Scardovelli (coinvolgimento fisico diretto) e Gremaschi (stimolazione audiovibratoria e principio
di risonanza) contengono parti uguali”.
Con questi suoi studi e “approfittando” della sua peculiarità, Fasser non si limita a fare da guida
nei boschi, di giorno o di notte, ma si è ispirato al “paesaggio sonoro” quale punto di partenza per la
riabilitazione di qualunque suo paziente, piccolo o grande che sia, vedente o non vedente.
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In particolare questa ricerca di suoni è possibile nei parchi, nei centri storici e nelle periferie
delle città, in tutti gli ambiti dove risulti possibile raccogliere vociare di animali e di persone, nei
cortili e nei mercati, che possono poi essere registrati e portati in una seduta di musicoterapia
portando il paziente alla scoperta di un mondo che non è il suo in quel momento, da dove è possibile
partire per fare un viaggio musicale.
Sul suo sito: www.iltrillo.org, si possono leggere la seguente frase e conoscere l’idea di Fasser
in proposito: “I non vedenti sono esperti dell’invisibile e arricchiscono la società con la visione di
vita particolare che offrono (Lusseryan 1963). Quest’affermazione positiva del filosofo francese ha
impresso in me, fin dai primi anni di cecità da bambino, l’accettazione della perdita della vista e mi
ha aiutato nella sua elaborazione. Credo e sostengo che ciascuna forma di esistenza minorata abbia
un contributo specifico nella società: incontrare e confrontarsi con esseri umani “imperfetti e
anormali” consente a i “sani” di riconoscere la propria fortuna, li aiuta a diventare più contenti
nonché a relativizzare se stessi e la propria visione di vita.”

4.2 Centro David Chiossone Genova
La musicoterapia applicata alla disabilità visiva non è molto praticata; è possibile trovare centri
dove applicano la musicoterapia e l’arteterapia in generale a bambini con deficit multipli tra cui
anche la vista, a livello medio o grave che sia, ma per gli adulti disabili visivi non è diffusa la
possibilità di accedere a queste strutture per mancanza di fondi o per quell’idea di non malattia del
disabile visivo, di cui si è parlato in precedenza.
La mia ricerca mi ha portato a scoprire un centro a Genova, l’istituto David Chiossone, che si
occupa di soggetti con disabilità visiva. La musicoterapia è somministrata soprattutto a bambini da
parte della Dott.ssa Carla Gillio, la stessa poi ha condotto un progetto rivolto agli anziani ospitati
nella casa di cura della struttura (Residenza Protetta per anziani disabili visivi dell’istituto
“D.Chiossone” di Genova).
Nell’abstrat leggiamo:
“Un progetto di musicoterapia di gruppo con anziani disabili visivi, con lo scopo di offrire uno
spazio di espressione condiviso, assieme ad altri obiettivi, quali la presa di contatto con il proprio
corpo, l’esplorazione multisensoriale e la comunicazione non verbale.”
La presa di contatto con il proprio corpo, è alla base della pratica con i non vedenti in questo
progetto e anche in altri, e anche l’esperienza che propongo nel capitolo successivo la usa.
“Il percorso di musicoterapia si poneva lo scopo di riattivare la memoria sonoro-musicale,
consapevoli che essa “sopravvive” con colori limpidi e descrittivi anche all’azione del tempo.
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L’esperienza “del fare musica insieme” funzionava come induttore cinetico-ritmico, favoriva il
coinvolgimento globale della persona, ne potenziava le capacità espressive e relazionali, migliorava il
livello di benessere. Si è assistito, in quella situazione, alla magia di un corpo che cambia, passando
da posizioni statiche e contratte ad altre dinamiche e fluide, in un ravvivarsi di emozioni che andava
in crescendo.
Ogni incontro prevedeva momenti di:
-Ascolto musicale.
-Improvvisazione strumentale e vocale (pianoforte, voce e strumentario Orff).
-Repertorio canzoni evergreen (chitarra, strumentario Orff e voci).
Il primo incontro è stato caratterizzato da un importante momento di presentazione di sé, dei
propri gusti musicali, dei ricordi legati ad essi, della personale storia e cultura musicale, della
modalità preferenziale di vivere la musica (danza, canto, ascolto, conoscenza di strumenti).
L’organizzazione dell’incontro e delle attività proposte ha tenuto conto dell’eterogeneità del
gruppo (età e patologie). Considerando che l’obiettivo principale era quello di offrire uno spazio di
espressione creativo condiviso, gli obiettivi intermedi puntavano:
A una presa di contatto con il proprio corpo servendosi di esso nell’accompagnamento
musicale (mani, piedi, testa, spalle indotti al movimento dal ritmo).
All’ascolto del cambiamento della respirazione come risposta alle emozioni interne.
All’emissione vocale derivante dalla spinta energetica collegata alla motivazione crescente.
All’esplorazione multisensoriale facilitata dallo strumentario Orff, piacevolmente vivibile sotto
l’aspetto tattile, acustico e visivo.
Alla comunicazione non verbale, unificatrice dell’esperienza.
È stata utilizzata musicoterapia improvvisativa (musica dal vivo, creata sul momento dai
partecipanti) in alternanza alla musicoterapia recettiva (ascolto di musica preconfezionata). Rispetto
alla prima è stato impiegato il metodo del Dialogo Sonoro con utilizzo di strumenti idiofoni e di altri
appartenenti allo Strumentario Orff, quest’ultimo composto da strumenti di origine etnica,
caratterizzati da ricchezza e varietà timbrica e diversificazione di materiale tattile (membrane, legno,
metallo, semi…) per favorire l’esplorazione multisensoriale.
In aggiunta ad essi, si utilizzava, come “base costante”, il pianoforte che, nell’espressione
contemporanea dei tre fondamentali elementi musicali, ritmo, melodia, armonia, ne costituiva
l’elemento unificatore. Il Dialogo Sonoro è un metodo musicoterapico che traduce l’esperienza del
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linguaggio verbale in uno non verbale, tramite una produzione sonoro-musicale. La differenza
sostanziale rispetto al linguaggio verbale, consiste nel fatto che nel dialogo sonoro, accedendovi
attraverso l’emisfero cerebrale destro, quindi quello deputato alla parte più intuitiva e spontanea
dell’espressione di sé, la produzione musicale aderisce maggiormente a ciò che uno sente ed è in quel
momento.
Nei nostri incontri ha avuto particolare risonanza il momento in cui ognuno, a turno, ha offerto
il suo pattern ritmico personalizzato, che è stato poi amplificato in una produzione gruppale.
La gioia di sentirsi riconosciuti e ascoltati era evidente nell’attiva partecipazione corale.
Questa si manifestava anche in una fase di transizione tra la musicoterapia improvvisativa e quella
recettiva: nel momento in cui si eseguivano brani con chitarra, voce e piccoli strumenti a percussione
appartenenti ad un repertorio musicale selezionato insieme, relativa all’età giovanile dei presenti. La
chitarra è uno strumento che ha la caratteristica di potersi “mescolare” all’interno del gruppo,
facilitando così la vicinanza ed il coinvolgimento dei presenti.
Gli spazi di musicoterapia recettiva erano occupati da momenti di ascolto seguiti da una
verbalizzazione collettiva. I temi che emergevano non erano solo relativi alle memorie di vita ma
anche a vissuti più recenti del loro quotidiano.
Durante l’esperienza musicoterapica si è sviluppato un clima di fiducia caratterizzato da
autoironia e piacere contagioso; alcune frasi testimoniano da sé: “Siamo tornati bambini”, “Questa
musica ci dà l’energia che hanno i giovani”, “Quando ci rivediamo?”.
Ho proposto la lettura di questo progetto per consentire di comprendere come sia equa la
pratica musicoterapica nella patologia e nella non patologia, essendo limitati i passaggi utili per
l’approccio musicoterapico rivolto al disabile visivo adulto, la pratica di ampio respiro risulta
equamente applicabile ad altre situazioni.
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5 Articoli e stato dell’arte in Italia e all’estero

5.1 La musicoterapia applicata a bambini e adulti disabili visivi.
5.1.1 Nordic Journal of Music Therapy: Punti oscuri nella musicoterapia. Considerazioni
nell’idea di partecipazione ai bambini con disabilità visive. Maren Metell e Brynjulf Stige (2016).
Traduzione:
La disabilità visiva si traduce in un diverso modo di percepire il mondo. Le conseguenze
dell'assenza di visione nella prima infanzia determinano le capacità individuali di partecipare a un
mondo percepibile, ma, allo stesso tempo, le possibilità di partecipazione sono determinate dalla
società. Lo scopo di questo articolo teorico è quello di esplorare e sviluppare una nozione critica di
partecipazione nel contesto della musicoterapia e dei bambini con disabilità visiva e di esaminare le
idee teoriche che sono rilevanti per la pratica, la ricerca e ulteriori discussioni teoriche.
La musicoterapia con bambini con disabilità visiva sembra essere un campo sottosviluppato in
cui l'attenzione è stata posta sull'individuo. Discutendo le possibilità e le barriere per la
partecipazione di bambini con disabilità visiva, sosteniamo che un approccio basato sui valori e
orientato alle risorse per l'attività sanitaria potrebbe consentire una reciproca partecipazione con il
potenziale di trasformazione del contesto, fornendo uno spazio che è plasmato dal design universale
di strumenti, attività e ambienti.
Introduzione.
Nonostante gli obiettivi internazionali complessivi per raggiungere la "piena partecipazione e
uguaglianza" (Nazioni Unite, 2006), i bambini con disabilità visiva spesso sperimentano l'esclusione
(Vision 2020, 2007; World Health Organization, 2012)(nota 1).
_________________________________________________________________________________________________
Nota 1: Vision 2020 è un'iniziativa globale dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) in collaborazione con
l'IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità). L'obiettivo di Vision 2020 è eliminare la cecità evitabile.
_________________________________________________________________________________________________

Nel 1976 dall'Unione dei disabili fisici (UPIAS) contro la segregazione, affermò: "Dal nostro
punto di vista è la società che disabìlita le persone con disabilità fisiche”. Diversi sociologi negli
ultimi decenni hanno condiviso questa idea e considerando l’isolamento sociale dei disabili come la
vera disabilità. L'opportunità di partecipazione o l'isolamento sociale, è ciò che decide la disabilità di
una persona (Jantzen, 1976). L'approccio di Beck (2009) è simile; lei si riferisce alla partecipazione
come l'opposto positivo dell'emarginazione.
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A tutt'oggi, non c'è molta letteratura sulla musicoterapia e la disabilità visiva, e ancora meno
sulla letteratura che tiene conto della dimensione sociale della partecipazione. Le informazioni sono
state cercato nei database RILM, Bibsys, ERIC e Google Scholars, e anche Music Therapy World,
Voices, NJMT, Musiktherapeutische Umschau, Journal of Music Therapy, British Journal of Music
Therapy e Revista Brasileira de Musicoterapia.
La ricerca del database è stata effettuata utilizzando le seguenti parole chiave: "cieco",
"menomazione visiva", "musica", "musicoterapia" e "partecipazione" in inglese, tedesco, spagnolo,
portoghese e norvegese. Abbiamo scelto di escludere articoli che sono su argomenti o hanno focolai
non rilevanti per questo articolo (ad esempio, l'articolo di Aepkers & Stark, 2005). Pertanto, non
forniamo una revisione completa della letteratura nella sua interezza, ma una revisione della
letteratura di 12 pubblicazioni pertinenti al focus di questo articolo:
Due casi studio: uno condotto da Orff (1982) e l'altro da Salas e Gonzalez (1991). Lo studio di
Orff (1982) parla di Antonia, di 3 anni che, durante il processo di musicoterapia, sviluppa relazioni
sia con un terapeuta che con strumenti e un senso di azione.
Il caso di studio di Salas e Gonzalez (1991) descrive Gabriela, una bambina di 4 anni con
disabilità visive e disabilità multiple. Il principale approccio terapeutico è l'improvvisazione clinica,
che dà una risposta a tutte le espressioni e iniziative che Gabriela ha mostrato. Sia Orff (1982) che
Salas e Gonzalez (1991) lavorano da un approccio umanistico, incentrato sul cliente.
Due studi empirici provengono da un approccio più comportamentista: Kern e Wolery (2001,
2002) hanno condotto uno studio sulla partecipazione interattiva di un bambino di 3 anni adattando
un parco giochi in modo musicale. I ricercatori hanno aggiunto stazioni musicali, le hanno collegate a
un percorso sonoro e hanno svolto attività di formazione del personale; Robb (2003) concentra il
suo studio sul comportamento attento sia in sessioni di gioco e musica e sulla partecipazione di
gruppi nelle diverse forme di sessioni. Il suo studio comprende 12 bambini tra i 4 ei 6 con disabilità
visiva.
Un altro contributo interessante nel campo della musicoterapia e dei bambini con disabilità
visive è il lavoro di Codding. La revisione della letteratura di Codding (2000) comprende 27 studi e
17 casi studio e usa la musica in relazione a scopi musicali e non musicali. Kern (2006) in
un'intervista rilasciata a Codding, evidenzia l'impatto che la musicoterapia ha sullo sviluppo motorio,
specialmente in termini di stimolazione sensoriale, sull’orientamento e la normalizzazione.
Guardando alla musica come uno strumento naturale per promuovere l'esplorazione dell'ambiente, si
può ridurre l'isolamento del bambino e della famiglia. .In campo psicologico Gourgey (1998) ha
esaminato la letteratura dal campo della psicologia sui bambini con disabilità visiva. Egli suggerisce
tre aree importanti: esplorazione dell'ambiente, modifica dei comportamenti stereotipati e
29

socializzazione. Decker-Voigt (1994) si concentra principalmente sull'effetto della musica sul
cervello e sulla musicoterapia in generale, indicando anche la necessità di esaminare la diversa
percezione del mondo, l'isolamento e il potenziale della musica in questo contesto. WrogemannBecker (2010) esplora lo sviluppo dell'Io in bambini con disabilità visive. Ha lavorato per 2 anni con
sei bambini con disabilità visive tra i 3 e i 7 anni ed esplora lo sviluppo di una relazione tra lei e i
bambini da un approccio psicoanalitico. Bertolami e Martino (2002) descrivono metodi come il
songwriting, e sottolineano il valore del lavoro interdisciplinare e la possibilità di collaborare con
professionisti di altre discipline.
Silva (2006), nella conferenza Internazionale “Buone prassi per l’integrazione e l’inclusione”
svoltasi a Roma il 22-23 settembre 2006 , valuta l'implementazione della musicoterapia in un centro
di riabilitazione per bambini con disabilità visive e multiple in Brasile. Descrive l'inclusione in
termini di ambiente familiare, scolastico e sociale dei bambini con disabilità visive e / o multiple
come obiettivo generale del centro.
La nozione di partecipazione, usata da Robb (2003) e da Kern e Wolery (2001), sembra essere
più una categoria comportamentale che un ideale e un processo sociale. La maggior parte degli
articoli proviene da una tradizione di musicoterapia comportamentale (Codding, Kern & Wolery) o
psicoanalitica (Decker-Voigt, Wrogemann-Becker) e non include una prospettiva sociale. Tuttavia, la
letteratura revisionata testimonia chiaramente l'importanza della musicoterapia per lo sviluppo di
relazioni e interazioni e di abilità come l'orientamento e la mobilità.
Quadro teorico.
Il nostro approccio di ricerca in questo studio è teorico. Vogliamo sviluppare una comprensione
teorica della nozione di partecipazione nel contesto della disabilità visiva e vogliamo discutere le
possibilità di partecipazione dei bambini alla e attraverso la musicoterapia.
Considerando che la partecipazione non solo ha una sua dimensione individuale, ma anche una
dimensione sociale e politica, il quadro teorico impiegato, emerge dalla teoria e dai campi critici che
sono formati dalla “teoria critica”, come la musicoterapia di comunità, l'educazione critica speciale e
gli studi sulla disabilità. Ci riferiamo al termine "teoria critica" nel modo in cui è stato usato dalla
Scuola di Francoforte, una tradizione accademica neo-marxista che risale all'Institut für
Sozialforschung, fondato nel 1923.
Un compito principale per la “teoria critica” basata sulla teoria marxista è quello di scoprire
un'ideologia nelle modalità stabilite di pensare in una società. L'assunto di base è che esiste una
connessione tra le idee e le teorie delle persone e le strutture sociali ed economiche di una società. La
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separazione tra individuo e società, attraverso la quale l'individuo accetta i limiti della propria attività
come naturali, è relativizzata nella teoria critica (Horkheimer, 1937/1970, p 28).
Considerazioni metodologiche.
Sviluppare la teoria sintetizzando la letteratura da diverse angolazioni è un approccio comune
nelle discipline umanistiche e colleghiamo questo articolo a questa tradizione di sviluppo della teoria
riflessiva. La struttura della teoria critica richiede l'uso critico e riflessivo della letteratura e della
teoria. Sottolinea la riflessione sulla produzione e l'uso della conoscenza, la dimensione del potere e
la visione relazionale della disabilità e dell'individuo nella società. L'approccio è modellato
dall'analisi, dalla critica e dall'elaborazione di aspetti rilevanti per questo articolo e può essere simile
a quello che Bruscia (2005) definisce una "sintesi riflessiva" nella sua panoramica dei "metodi" più
comuni per sviluppare la teoria nella musicoterapia. Bruscia lo descrive come segue: Una teoria viene
sviluppata riflettendo sulle proprie esperienze con un fenomeno, collegando la riflessione a idee o
prospettive esistenti di altri teorici, guardando alla ricerca e sintetizzando intuitivamente tutte le fonti
di interne alla teoria o nella visione originale. La teoria può iniziare da una qualsiasi delle fonti.
(Bruscia, 2005, pagina 545). Per le pratiche complesse come la musicoterapia, è estremamente
importante consentire metodi di ricerca teorici basati su speculazioni costruttive e riflessioni critiche,
al fine di incoraggiare lo sviluppo di prospettive nuove o più sfumate (per un argomento correlato,
vedere ad es. , Weick, 1995). Nello scrivere questo articolo, abbiamo selezionato una letteratura che
avrebbe contribuito alla discussione di una nozione critica di partecipazione, sia in generale che nel
contesto dei bambini con disabilità visiva in particolare. Cercando le somiglianze e le differenze e
valutando le idee presentate in letteratura. Lo sviluppo della conoscenza attraverso l'osservazione, il
dialogo, l'esame della letteratura e la riflessione sono componenti fondamentali di questo metodo.
La nozione di partecipazione.
La partecipazione è un termine generico usato in diversi contesti, sia nel linguaggio quotidiano
che nel discorso accademico, e ha una varietà di significati che spesso non sono specificati. La
nozione di partecipazione è ampiamente utilizzata dalle Nazioni Unite ed è descritta come una
condizione necessaria affinché la democrazia si sviluppi. La partecipazione è un diritto umano
secondo le Nazioni Unite, ma non è chiaro quale impatto abbia sulla realtà delle persone con
disabilità. Barnes e Sheldon (2010) sostengono che le iniziative delle Nazioni Unite si basano ancora
su una nozione individualistica e medica di disabilità e che queste iniziative non mettono in
discussione i sistemi che salvaguardano i benefici di persone e luoghi privilegiati.
Dal 1999, la nozione di partecipazione fa parte della classificazione internazionale di
funzionamento, disabilità e salute dell'OMS (ICF, 2001) (nota 6) ed è definita come coinvolgimento
in una situazione di vita. La disabilità può quindi essere vista come una modifica e una riduzione
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della partecipazione a causa di singoli "difetti" e "limitazione delle attività". Un'obiezione è che la
partecipazione può essere intesa come una soluzione per ogni cosa. Stige (2006) ha esaminato e
discusso la letteratura sulla musicoterapia sulla partecipazione al fine di stimolare una riflessione
sistematica sulla nozione e ha sviluppato la seguente definizione per fornire una piattaforma di
discussione:
La partecipazione è un processo di esperienza comune e riconoscimento reciproco in cui gli
individui collaborano in una struttura socialmente e culturalmente organizzata (una comunità), creano
beni indigeni a questa struttura, sviluppano relazioni con le attività, artefatti, agenti, arene e ordini del
giorno coinvolti e negoziano valori che possono riprodurre o trasformare la comunità. (Stige, 2006,
p.134). Altri musicoterapisti che sottolineano l'importanza della partecipazione in termini di
partecipazione sociale alla musicoterapia includono Frohne-Hagemann (2001), Krüger e Stige
(2014), Procter (2004, 2011), Rolvsjord (2010), Ruud (1998), Schwabe e Haase (1998) e Aasgaard
(2002). Pavlicevic (1997), Rolvsjord (2002, 2010), Solli (2008) e Trondalen (2008), tra gli altri,
sottolineano l'esperienza della reciprocità nell'interazione nel contesto della musicoterapia. Per Ruud
(2010), la partecipazione è l'anello mancante tra salute e cultura. Come sottolinea Gary Ansdell, "la
musica è raramente solo un piacere privato - è sempre già partecipazione sociale" (Ansdell, 2004,
68).
Nel crescente corpo della letteratura di musicoterapia di comunità, la nozione di partecipazione
è cruciale. Altri campi di studio musicale che possono informare la discussione sulla partecipazione
delle persone con disabilità includono i campi emergenti dell'etnomusicologia della disabilità e degli
studi sulla musica e la disabilità / studi sulla disabilità culturale (Lerner & Straus, 2006; Lubet, 2004,
2011; Straus, 2011). La letteratura revisionata illumina la partecipazione come capacità e necessità
individuali, nonché un ideale sociale, un processo e un diritto umano.
Partecipazione come capacità e necessità individuali.
L'enfasi di questo documento riguarda la dimensione sociale della partecipazione. Tuttavia,
vogliamo dare una breve panoramica degli argomenti che mostrano come la partecipazione come
capacità individuale sia correlata a un'interazione sociale. La ricerca sull'interazione infantile precoce
ha dimostrato che i bambini sono nati per essere socievoli, per comunicare e per condividere un
significato (Trevarthen & Malloch, 2000). Trevarthen e Aitken sottolineano che un essere umano
nasce con quello che chiamano un sistema per la formazione delle motivazioni intrinseche (FMI), un
sistema che cerca l'intersoggettività e rende possibile l'apprendimento culturale in compagnia
(Trevarthen e Aitken, 1994, 2001). Questa ricerca supporta argomentazioni filosofiche che
suggeriscono che gli esseri umani sono di natura sociale e che hanno bisogno di compagnia per lo
sviluppo (ad esempio, Buber, 1923/1965). Feuser (2000) descrive l'isolamento come qualcosa che
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deve essere superato e il dialogo come qualcosa che deve essere stabilito. Per Feuser, la prospettiva
interiore della partecipazione è il dialogo.
L'interazione precoce tra un bambino e coloro che si prendono cura di lui, dai genitori agli
educatori, è considerata cruciale per lo sviluppo sociale ed emotivo. A proposito dei bambini con
disabilità visiva, l'attenzione in letteratura è spesso sulle sfide. Si rileva che la visione gioca un ruolo
importante nell'interazione precoce tra gli operatori e i bambini e promuove l'attaccamento e
l'attenzione congiunta (ad es. Schore, 1994; Stern, 1985). Daniel Stern (1985) descrive la visione
come cruciale per l'attenzione congiunta, e Selma Fraiberg (1979) suggerisce che la visione offre una
"forma elementare di iniziativa nel partenariato umano molto prima che possa esserci intenzione"
(Fraiberg, 1979, p.156). L'attenzione ai limiti del bambino rappresenta prospettive di corpo robusto e
dice forse più sulla difficoltà degli assistenti di adattarsi ai segnali del bambino che sulle possibilità
relazionali. Gli studi di Bigelow (1995) e Preisler (1991, 2005) mostrano che l'interazione e la
comunicazione funziona se i badanti si adattano al bambino con disabilità visiva e usano il tatto e la
voce per stabilire una relazione. Preisler (1991) collega questo alla percezione amodale, la capacità di
elaborare e tradurre un'impressione sensoriale attraverso le modalità (Stern, 1985).
Per illustrare questo, vogliamo fare riferimento ad un esempio dato da Trevarthen (1999) che
analizzò un video di una madre con la figlia di 5 mesi affetta da cecità congenita: Il video mostra la
madre che canta canzoni accompagnate dai gesti di sua figlia. Secondo Trevarthen (1999), la figlia si
comporta come un direttore d'orchestra allenato, accentuando le note alte e chiudendo le mani alla
fine delle frasi. Questo esempio non solo illustra le capacità psicobiologiche e l'importanza della
percezione amodale, ma illustra anche un'arena in cui la conoscenza musicale è appropriata. Secondo
Pavlicevic e Ansdell (2009, pagina 362), la musicalità è "una struttura coltivata di musicalità in
azione all'interno dei contesti socioculturali. Implica l'abile accoppiamento della musicalità con
specifiche culture musicali, tradizioni, giochi, tecniche e artefatti.” Per loro, la musicalità è vista
come "il processo di comunicazione e generazione della conoscenza musicale attraverso il fare
musicale" (Pavlicevic & Ansdell, 2009, p.336). La musicalità può essere intesa come la nostra storia
musicale personale, come conoscenza musicale appropriata in contesti sociali. Rappresenta quindi
una risorsa per la partecipazione che tutti gli umani posseggono, ma, a differenza della
protomusicalità, si sviluppa durante la vita.
Partecipazione come diritto umano e bisogno sociale.
Ci sono diversi livelli di precondizioni per la partecipazione alla comunità e alla società. Su un
livello politico sovraordinato, partecipazione, uguaglianza e accessibilità sono quindi riconosciuti
come valori e obiettivi molto pertinenti. Tuttavia, il 90% di tutti i bambini con disabilità visive nel
mondo non riceve istruzione (Vision 2020, 2007), e secondo la Fondazione americana per non
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vedenti, il 75% degli adulti è disoccupato (http://www.lighthouse.org/ ricerca / statistica / disabilità /
stato occupazionale). La disabilità tende a correlarsi con la povertà e la miseria e rappresenta un
lavoro di qualità inferiore in un sistema capitalista (Jantzen, 1976).
La partecipazione è quindi inseparabilmente legata al sistema sociale in cui vivono i bambini
con disabilità visiva, tuttavia, non è solo la politica a livello istituzionale, ma anche le persone che
vivono nella società a determinare la partecipazione. Le persone hanno determinati atteggiamenti e
una particolare reazione sociale alle persone con disabilità. La ricerca di Hollins (1989) ha mostrato
sia una correlazione tra atteggiamenti verso i ciechi e atteggiamenti verso le minoranze in generale, e
che la società ha molti malintesi riguardo alla cecità e alle persone con disabilità visive. La
partecipazione alla musica è legata all'accessibilità della musica nella società, al sistema educativo e
alla cultura musicale. Il concetto chiarisce in che modo i significati e gli effetti legati alla salute
dell'impegno musicale dipendono dalle situazioni di azione umana e interazione, e la nozione è stata
discussa sia dai musicoterapeuti (Bonde, 2011) che dai sociologi musicali (Batt-Rawden, Trythall e
DeNora, 2007; DeNora, 2007). È fondamentale notare che la musica non favorisce di per sé la
partecipazione reciproca. Lubet (2004) argomenta che il classico stile occidentale "presenta degli
impedimenti formidabili alla piena partecipazione, in particolare ai disabili visivi" (Lubet, 2004,
p.134). Sottolinea la dipendenza della musica classica occidentale dalla notazione, che fornisce una
chiara barriera per la partecipazione di persone con problemi visivi. Contrariamente a questo, o
meglio a descrivere un'eccezione, Lubet (2011) descrive l'orchestra Al Nour Wal Amal ("Light and
Hope") del Cairo. Tutti i membri sono donne che hanno problemi alla vista. Lubet (2011), con
riferimento allo studio di Small (1998) sui concerti per orchestra sinfonica, critica il suo
"Eurocentrismo, androcentrismo, struttura totalitaria ed esemplificazione del modello di produzione
industriale capitalistico industriale" (Lubet, 2011, 77). Tuttavia, per Lubet (2011), questa orchestra,
che si trova in un paese in cui ragazze e donne con disabilità visive non hanno molte opportunità di
partecipazione, è un esempio di "impatto liberatorio di una musica straniera nel trascendere le norme
sociali" (Lubet , 2011, pagina 69).
Sia Lubet (2004) che DeNora (2007) raccontano di Martha's Vineyard, un'isola che, nell’800,
aveva un'insolita percentuale di persone con problemi di udito.
La sordità era considerata una variazione normale e non una disabilità o menomazione. Lubet
usa l'esempio per dimostrare che la menomazione può essere culturalmente contingente (Lubet, 2004,
p.134). DeNora (2007) lo usa in modo simile, ma lo collega alle prestazioni della salute.
Vogliamo sostenere che la pratica della musicoterapia di comunità può creare spazi comparabili
a Martha's Vineyard; spazi in cui la varietà è lo standard e dove sono ridotti gli ostacoli alla
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partecipazione per i bambini con disabilità visive. Questo ci riporta alla domanda su come la
musicoterapia possa creare possibilità di partecipazione.
L'educazione alla salute come realizzazione della partecipazione reciproca.
La musicoterapia per i bambini con disabilità visiva, idealmente, coinvolgerebbe diversi gruppi
al fine di promuovere strutture inclusive che facilitino la partecipazione e contrastino le barriere.
Nel contesto dell'intervento precoce, ciò potrebbe comportare il lavoro diretto con un bambino
con disabilità visive, fornendo uno spazio per la partecipazione reciproca e la promozione di capacità
individuali di partecipazione.
Un progetto di musicoterapia in un programma per la prima infanzia (Metell, 2015) indica che
la musicoterapia offre felicità e gioia e il miglioramento dei modelli di legame, nonché il
potenziamento di bambini e tutori.
Un musicoterapeuta può fornire informazioni e supporto su come la musica può essere
utilizzata per creare spazi di reciproca partecipazione nella vita quotidiana, sviluppando canzoni e
attività in collaborazione con la famiglia. Inoltre, questo lavoro includerebbe la collaborazione con
asili e asili, fornendo, ad esempio, la supervisione di attività musicali.
L'attenzione qui sarebbe sul design universale delle attività, non solo in termini di progettazione
di strumenti e ambiente, ma anche in termini di offerta di attività a cui i bambini con e senza
disabilità visiva possono partecipare. Il concetto di design universale ci fornisce un quadro per la
creazione di spazi inclusivi. Un'obiezione al concetto di design universale è che un design non può
soddisfare i bisogni delle persone con tutti i diversi tipi di disabilità visive (Imrie, 2004). È quindi
importante adattare il design a ogni gruppo e impostazione.
Fino all'età di 7 o 8 anni, i bambini sono aperti a tutte le differenze, mentre dopo mostrano già
pregiudizi. Pertanto, asilo e scuola materna sembrano essere un posto importante per creare spazi in
cui i bambini sperimentano l'amicizia e la diversità. Quindi, asilo e scuola dell'infanzia sono
importanti spazi per fare sviluppare valori e atteggiamenti. Dal punto di vista della musicoterapia di
comunità, la musicoterapia offre cambiamenti in termini di modifica degli spazi esistenti per la
partecipazione Prosetzky (2009) evidenzia la necessità di contrastare le strutture della società che
creano disabilità. Gli spazi pubblici dove viene praticata la musicoterapia potrebbero essere il luogo
in cui vengono ridefiniti gli atteggiamenti verso la diversità e il disagio visivo.
Esempi per tali processi sarebbero prestazioni della comunità che tengono conto dei principi
del design universale e che potrebbero incoraggiare le persone a ripensare i loro costrutti di disabilità.
Applicando la critica di Prosetzky (2009) sulla nozione di partecipazione, occorre negoziare sulla
realizzazione di strutture determinino le possibilità di partecipazione ed è quindi importante guardare
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al più ampio contesto sociale e politico e lavorare con strutture che determinano l'accesso alla musica
per i bambini con disabilità visive.
Conclusione.
Abbiamo sostenuto che un approccio basato sul valore e orientato alle risorse per l'attività
sanitaria può consentire una reciproca partecipazione con il potenziale di trasformazione del contesto.
Lo spazio per la partecipazione è modellato dal design universale di strumenti, attività e ambienti.
Abbiamo suggerito uno spazio paragonabile a Martha's Vineyard, uno spazio in cui varietà come la
disabilità visiva e diversi gradi di tale, è normale. Un tale spazio per i bambini con disabilità visiva
può essere creato all'interno della terapia individuale, in un contesto familiare, in gruppi e in spazi
aperti al pubblico. L'attività fisica, come la realizzazione della partecipazione, è sempre legata a una
situazione e ha il potenziale per interagire con vari contesti. Lo spazio della partecipazione reciproca
offre, attraverso le sue possibilità economiche, un potenziale umano e individuale per i bambini con
disabilità visive, nonché per lo sviluppo della comunità attraverso la negoziazione di strutture e
relazioni.
"In che modo suonare la musica con bambini non vedenti potrebbe cambiare il mondo?"
Potrebbe essere un'obiezione legittima. Anche se potrebbe non essere possibile contrastare tutte le
strutture e le pratiche non adatte, sembra fondamentale essere consapevoli di esse. Un focus sulla
dimensione sociale della partecipazione può stimolare la pratica terapeutica della musica che
contribuisce allo sviluppo di strutture inclusive nella società. Migliorare la comunicazione precoce tra
genitori e un bambino con disabilità visiva, o offrire musica all'asilo, potrebbe non cambiare il mondo
in generale, ma può fare la differenza per il bambino, la famiglia e la comunità. Una nozione critica
di partecipazione allontana l'attenzione dall'individuo solo e lo porta verso la nostra comprensione
della comunità, della musica e della salute. Di conseguenza, può stimolare la discussione sulle
strutture che frequentiamo all'interno delle quali pratichiamo.
_______________________________________________________________________
Nota 2 (Statped (ex State Special Educational Support System ) è un servizio di supporto per la istruzione speciale
norvegese per comuni e comuni della contea . Il mandato sociale di Statped è quello di aiutare i bambini, i giovani e gli
adulti con bisogni educativi speciali a ricevere l'opportunità di partecipare attivamente all'istruzione, al lavoro e alla vita
della comunità.)
Note sugli autori: Maren Metell ha studiato musica e formazione speciale a Berlino, ha studiato psicoterapia
musicale all'Università di Bergen e ha conseguito un Master in pedagogia della disabilità visiva. È interessata ai legami
tra disabilità e partecipazione sociale e musicale e lavora attualmente nel Statped (nota 2), al Dipartimento per il deficit
visivo, all'Accademia di musica Grieg, e all’Università di Bergen, in Norvegia.
Brynjulf Stige è professore di Musicoterapia all'Università di Bergen (UiB) e direttore della ricerca presso
GAMUT - Il Centro di ricerca sulla terapia musicale dell'Accademia Grieg, UiB e Uni Research Health. Stige ha
pubblicato libri e articoli sulla musicoterapia centrata sulla cultura, sulla musicoterapia di comunità e sulla teoria della
musicoterapia. È stato editore fondatore del Nordic Journal of Music Therapy dal 1992 al 2006 e fondatore di Voices: A
World Forum for Music Therapy.
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5.1.2 Journal Music therapy: Relazione sull’applicazione della musicoterapia improvvisativa
verso i bambini con disabilità severa e multipla nello sviluppo della comunicazione. (Journal of
Music Therapy, by the American Music Therapy Association Mary M. Rainey Perry, MM, RMT
(Australia) Melbourne, Australia). Traduzione:
La ricerca descritta in questo articolo è stata intrapresa presso l'Università di Melbourne, sotto
la supervisione della Dr.ssa Denise Grocke. L'assistenza con il progetto è stata fornita dai
musicoterapeuti Dianne Allison, Susan Coull e Robin Howat, a cui siamo grati per il vitale
contributo. I requisiti richiesti dal Master in Musicoterapia sono stati soddisfatti parzialmente.
Nella letteratura sulla musicoterapia non sono presenti studi riguardanti l’effetto
dell'interazione musicale nei diversi livelli di sviluppo della comunicazione pre-intenzionale e
intenzionale applicata a bambini con disabilità gravi e multiple. Oltre a studiare lo stadio dello
sviluppo della comunicazione, ci chiediamo quali siano le influenze della disabilità nell'interazione
musicale con i bambini che hanno una comunicazione intenzionale e precoce.
Questi quesiti sono stati affrontati da un progetto di ricerca qualitativa cui hanno partecipato
dieci bambini in età scolare con disabilità gravi e multiple. La diagnosi medica più comune è la
paralisi cerebrale con i seguenti problemi di comunicazione legati alla disabilità: difficoltà nell'uso
degli oggetti come punto focale di attenzione congiunta, difficoltà nell'interpretare l'ambiente
interattivo, mancanza di motivazione a comunicare e d’interesse per l'interazione e l'ambiente
esterno, mezzi d’interazione severamente limitati, difficoltà a raggiungere e mantenere un livello
appropriato di eccitazione nel condurre l’azione.
L'analisi delle registrazioni video e di altri dati ha confermato che il livello di sviluppo della
comunicazione dei bambini si rifletteva nella musicoterapia individuale ovvero nella produzione di
suoni propri del bambino. E’inoltre stata notata una variazione di intenzionalità legata alla
partecipazione, l’anticipare, il sostenere la partecipazione al gruppo, afferrare strumenti, suonare e
cantare insieme, si sono rilevati importanti forme di comunicazione durante la musicoterapia.
Introduzione
Lo studio dei processi nella comunicazione preverbale ci porta a comprendere quanto possa
essere utile l'interazione tra i bambini nell’uso della musicoterapia improvvisativa e la comparsa o il
mantenimento della comunicazione.
Questi processi includono sia la scelta del proprio turno, quando il bambino entra in gioco, sia
l'interazione sincrona (Aldridge, 1996a; Bunt, 1994).
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La letteratura nell'educazione speciale si occupa della comunicazione di individui che non
hanno sviluppato la parola o altre forme di comunicazione simbolica, ha anche attinto alla
conoscenza di come i bambini normali sviluppano la comunicazione prima di parlare.
In particolare, ha attirato l'attenzione sulla differenza che accade quando i bambini normali
sviluppano una comprensione dell'intenzionalità che possono influenzare gli altri in modo
prevedibile. Allo stesso tempo, l'impatto delle disabilità multiple causa altre difficoltà sia nella
comunicazione espressiva e ricettiva che nella capacità dei partner di comunicazione di impegnarsi e
sostenere l'interazione.
Alcuni bambini con disabilità gravi e multiple possono funzionare, in alcuni aspetti, a livelli di
sviluppo precoce, preverbale.
Il modello di sviluppo della comunicazione iniziale utilizzato in questa ricerca si basa su teorie
sociolinguistiche dello sviluppo della comunicazione. Sono stati usati i termini per le fasi di sviluppo
individuati da Coupe e Andjoliffe (1988), con piccole modifiche nella terminologia introdotte da K.
Bloomberg (comunicazione personale, 1998). La Figura 1 mette in relazione questi con altri schemi
di teoria dello stadio di sviluppo cognitivo e della comunicazione. I bambini normali si muovono
attraverso i livelli tra la comunicazione pre-intenzionale e quella intenzionale, sviluppando un
repertorio di comportamenti espanso, e iniziando ad anticipare la loro parte nei giochi e nelle routine
agendo in modo più mirato. Importante nello sviluppo della comunicazione, prima del discorso, è lo
sviluppo della comunicazione intenzionale che, secondo lo schema di fig.1 (Livelli di comunicazione
e sviluppo cognitivo), dovrebbe arrivare intorno ai 9 mesi. Questo è un comportamento in cui il
mittente è consapevole, prima del fatto, dell'effetto che il segnale avrà sul proprio ascoltatore.
______________________________________________________________________________
Sintesi della Fig 1 Si vuole mettere in relazione le teorie dei vari studiosi e l’età del bambino dalla
nascita al 15° mese.
Secondo Coupe alla nascita si hanno reazioni riflessive, a 1 mese reattive, a 4 mesi proattive, a 9 mesi
informali, a 12 convenzionali, a 15 referenziali: Secondo Bates, da 0 a 8 mesi la comunicazione si attua
attraverso lo sguardo, dagli 8 ai 12 mesi i primi segnali di comunicazione intenzionali, e oltre i 12 mesi si ha la
comunicazione verbale con forme simboliche. Secondo Piajet, diversi livelli di approccio senso motorio si
sussegiuono, alla nascita i riflessi innati, le reazioni circolari primarie e secondarie tra i 2 e 6 mesi, le
coordinazione motorie mezzi-fini ai 12 mesi e successivamente le reazioni. Secondo Stern il Senso del Se alla
nascita è emergente e comincia ad essere presente a 6 mesi, soggettivo a 10 mesi, verbale a 15 mesi. Secondo
Trevarthen, l’intersoggettività primaria si ha fino a8 mesi e poi comincia quella secondria.
________________________________________________________________________________________

Fin dall'inizio, tuttavia, i bambini hanno una serie impressionante di capacità e attributi che
consentono agli operatori sanitari di interagire. Gli operatori, per quanto li riguardano, considerano
una vasta gamma di comportamenti infantili come comunicativi. Inoltre, fin dalla nascita, i bambini e
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gli operatori partecipano a transazioni interconnesse, alternandosi in modo proto conversazionale o
agendo insieme. Man mano che lo sviluppo progredisce, questa presa diventa più estesa e il bambino
sviluppa maggiore indipendenza prendendo l'interazione.
Vi sono numerosi parallelismi tra la letteratura sulla musicoterapia con questo gruppo di
pazienti e la letteratura sull'educazione speciale che utilizza una prospettiva evolutiva per l'intervento
comunicativo. I genitori rispondono abitualmente al comportamento dei bambini piccoli come
comunicativi e cercano di estendere ed elaborare questo comportamento (Coupe & Joliffe, 1988;
Siegel-Causey & Ernst, 1989). Allo stesso modo, i musicoterapisti rispondono ed elaborano il
comportamento del bambino attraverso la musica, osservando attentamente e incorporando una serie
di comportamenti non verbali (Aigen, 1996a, Aldridge, 1996a, Ansdell, 1995; Bunt, 1994; M011er,
1996; Nordoff & Robbins, 1977; Saperston, 1973).
I musicoterapisti sono interessati a sviluppare la consapevolezza del bambino e le sue azioni
possono avere effetti prevedibili (Aigen, 1996a, Ansdell, 1995; M011er, 1996; Nordoff & Robbins,
1977; Saperston, 1973). Questa comprensione è cruciale per lo sviluppo della comunicazione
intenzionale. Lo sviluppo della comunicazione nel neonato è una relazione stretta e fiduciosa. La
letteratura è piena di discussioni sull'importanza di tale relazione nella musicoterapia e le descrizioni
di come la musica aiuta a costruire una tale relazione (Aldridge, 1996b, Boxill, 1985; Bruscia, 1987)
Parte del processo di sviluppo di questa relazione è la condivisione affettiva che ha luogo
nell'interazione musicale. La letteratura recente ha tracciato collegamenti espliciti tra questa
condivisione affettiva nella musicoterapia e nella comunicazione preverbale (Bunt, 1994; Pavlicevic,
1990, 1995, 1996, 1997; Trevarthen, Aitken, Papoudi, & Robarts, 1996).
Un aspetto della comunicazione che a volte è stato trascurato è la sua natura reciproca,
dinamica e attiva. Ogni partner di comunicazione influenza l'altro e l'esito e le forme di
comunicazione non sono predeterminati o controllati da un partner. Questo tema è anche prominente
nelle descrizioni della musicoterapia improvvisativa (Aldridge, 1996a, Bruscia, 1987b, c. Bunt, 1994;
Pavlicevic, 1997; Trevarthen et al., 1996). Il gioco interattivo precoce, che presenta una motivazione
intrinseca e piacere, trova anche dei paralleli nelle discussioni sull'importanza della motivazione
intrinseca nella musicoterapia improvvisativa (Boxill, 1985; Bruscia, 1987c, d; Bunt, 1994).
Gli elementi della struttura intrinseca e della prevedibilità nelle prime fasi di gioco (Bruner,
1985; Stern, 1996) sono anche descritti nella letteratura sulla terapia musicale creativa, che rileva
l'importanza di una struttura spontanea e in evoluzione (Aigen, 1996a; Nordoff & Robbins, 1977.)
Le difficoltà aggiuntive che i bambini con disabilità multiple hanno nello sviluppare una
comprensione della comunicazione intenzionale, derivano sia dalle caratteristiche correlate alla
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disabilità sia dagli effetti di queste caratteristiche sui partner di comunicazione. I bambini con
disabilità gravi e multiple possono rispondere in modo da non essere compresi, ignorati o interpretati
erroneamente da altri. La grave disabilità fisica limita le possibilità di comunicazione e può
contribuire all'impotenza appresa o alla tendenza a dipendere dagli altri per iniziare la comunicazione
(Basil, 1992). I partner di comunicazione possono avere particolari difficoltà nell'interpretare le
risposte dei bambini con disabilità visive, specialmente nell'area della condivisione affettiva, che
spesso dipende dal reciproco rispetto dell'espressione facciale e del contatto visivo (Blackall, 1990).
Lo scopo di questo studio era di descrivere gli schemi nella comunicazione dei bambini con
livelli diversi di comunicazione intenzionale e precoce e come le conseguenze della disabilità
influenzassero la comunicazione dei bambini, nel contesto delle sedute di musicoterapia individuale.
Queste sessioni includevano l'uso di una varietà di strumenti e tecniche musicali, così come
l'improvvisazione e canzoni precomposte.
Metodo
Un caso studio qualitativo è stato utilizzato per descrivere la comunicazione nella
musicoterapia improvvisativa e i modelli relativi. Questa ricerca ha utilizzato metodi di indagine
naturalistica, per fornire al lettore dettagli sufficienti per determinare se questi risultati possono
essere importanti nell’applicazione della musicoterapia con altri bambini con difficoltà e punti di
forza simili, (Aigen, 1993, 1996b, Bruscia, 1995).
Le domande di ricerca erano:
1. In che modo il livello di comunicazione dello sviluppo del bambino si riflette nell'interazione
con la musicoterapia?
2. In che modo gli altri problemi di comunicazione legati alla disabilità e ai suoi effetti sulla
comunicazione si riflettono nell'interazione con la musicoterapia?
Procedure
Cinque sessioni di musicoterapia individuali sono state videoregistrate per ciascuno dei 10
bambini partecipanti.
Una singola sessione è stata selezionata, dal musicoterapeuta di ciascun bambino, per l'analisi.
Nella sessione scelta il bambino aveva un alto livello di comunicazione. Le principali fonti di dati per
questo studio sono state “The Communication Profile” (Rainey Perry, 1999) e la descrizione della
sessione. Il Communication Profile (Rainey Perry, 1999) è stato sviluppato dal ricercatore per
descrivere il livello di comunicazione dello sviluppo del bambino, l'interesse nella comunicazione e
le disabilità specifiche, che potrebbero influenzare la comunicazione. È stato completato dal
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musicoterapeuta di ogni bambino e discusso con il logopedista del bambino e / o con altri che
conoscevano bene il bambino.
La Figura 2 riassume il profilo di comunicazione. La descrizione della sessione è stata
sviluppata da un'analisi sistematica ripetuta di ciascun video, che descrive le tecniche di
improvvisazione utilizzate considerando le forme di interazione sia musicale sia non musicale.
La descrizione della sessione è stata rivista man mano che l'analisi procedeva e includeva i
risultati delle interviste con i musicoterapeuti partecipanti. L'interpretazione delle caratteristiche
significative della descrizione della sessione è stata discussa sia con musicoterapeuti partecipanti, sia
con un musicoterapeuta indipendente non direttamente coinvolto nello studio. I Profili per
l’accertamento mediante improvvisazione di Bruscia (Bruscia, 1987a) sono stati adattati a questo
studio per descrivere le tecniche di improvvisazione utilizzate. Questo adattamento (Selected
Improvisation Techniques, Rainey Perry, 1999) ha escluso tecniche verbali.
______________________________________________________________________________
Sintesi della Fig. 2 profili di comunicazione
Parte A informazioni circa le principali disabilità: diagnosi mediche, menomazioni che riguardano la
comunicazione.
Protoconversazione, abilità e interesse nella comunicazione:
-raramente inizia la comunicazione;
-Raramente risponde alle comunicazioni e solo occasionalmente risponde ai contatti sociali;
-Se comunica, è per raggiungere i bisogni piuttosto che per gli usi sociali;
-Mostra una relazione di dare e avere all'interno di routine sociali come i giochi con la palla e l'imitazione di
azione;
- Scambia regolarmente messaggi
-La comunicazione non è simbolica, idiosincratica, ma comprensibile per gli operatori e gli altri bambini non
malati;
-Di solito sembra non interessato all'interazione positiva con gli altri; Le abilità socievoli ma comunicative
sembrano essere ritardate.
Parte B Livelli di sviluppo della comunicazione:
Comunicazione preterintenzionale
Livello riflessivo
-Ha un repertorio limitato di comportamenti;
-molti comportamenti sono riflessivi;
-Mostra diversi stati di vigilanza;
-Usa lo sguardo reciproco;
-Orienti agli stimoli sensoriali:
volti familiari / non familiari; Voci familiari / non familiari; I partner di comunicazione interpretano come /
non mi piace, voglio / rifiuta da stati di conforto / angoscia, la vigilanza / disinteresse.
Livello Reattivo:
-Suoni della Voce: grida, suoni vocalici, uh uh, ha, p, b, t, d, k, g; m, n, ng, balbettio.
-Altre risposte: utilizza movimenti del corpo e degli arti; Usa varietà di movimenti facciali, sorrisi; Risponde
ai messaggi affettivi dei partner di comunicazione; Cerca suoni, specialmente parlato; Risponde al discorso
tramite vocalizzi; Condivide l'attenzione; Anticipa le svolte a turno prendendo interazioni come rituali e
giochi.
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Livello proattivo:
-Vocalizza a se stesso; altre persone; oggetti; Usa la vocalizzazione espressiva; La vocalizzazione varia in
tono, volume, stress, qualità; Partecipa alla presa di spire vocali.
-Altre risposte: ricerca / raggiunge gli oggetti e le persone desiderati; Colpisce, scuote, esplora oggetti;
-Partecipa all'attenzione e all'azione congiunta che coinvolgono il partner e l'oggetto di comunicazione.
Comunicazione intenzionale
Livello informale
-Raggiunge per oggetto e guarda al partner di comunicazione quando i desideri si oppongono;
-Manipola gli oggetti mentre guarda il partner di comunicazione; Manipola le persone per raggiungere i fini
desiderati; Utilizza le azioni di tutto il corpo per comunicare; Uso intenzionale delle espressioni facciali e
dell'espressione affettiva; La comunicazione è legata al contesto: il partner di comunicazione deve fare molto
affidamento sul contesto per comprendere il messaggio;
-Prende oggetto offerto;
-Risponde a "no"; Risponde ai comandi che incorporano segnali / gesti situazionali
Livello convenzionale
Per comunicare usa:
-Gesti tra cui: annuisce / scuote la testa, saluta, mostra, dà, punti; vocalizzazioni;
-proto parole segni, parole iniziali /segni; gesto combinato, vocalizzazione, protoparole / segni, prime parole /
segni.
È capace di:
-Attira l'attenzione su sé e sugli oggetti; Richiesta; Salutare; Protesta; Rifiutare; Far sapere;
-Rispondere / riconoscere;
-Utilizzare una varietà di strategie per avviare la comunicazione;
-Mantenere un argomento; provare a riparare guasti in comunicazione;
-Commento su come cambiare le sfaccettature dell'ambiente;
-Rispondere alle parole da solo quando sono legate al sé e agli oggetti familiari.
Per ogni sezione, è stato previsto di includere commenti descrittivi e qualificanti. Il livello di sviluppo della
comunicazione è stato determinato dalla selezione coerente di diversi, articoli per quel livello di sviluppo
della comunicazione.
Questo era influenzato da particolari disabilità di ogni bambino, cioè bambini con gravi problemi fisici,
la disabilità avrebbe difficoltà a manipolare oggetti, ei bambini con disartria grave avrebbero difficoltà con i
suoni vocali.
________________________________________________________________________________________

Le riprese video sono state esaminate per determinare se il terapeuta e il bambino si
alternassero nei turni di intervento o se si sovrapponevano, se era rispecchiato lo scopo di alternarsi e
suonare / cantare insieme nel contesto della sessione di musicoterapia.
La criticità è stata rappresentata dal fatto che 8 dei 10 bambini partecipanti alla ricerca erano
già conosciuti dal ricercatore, ciò ha influenzato i metodi di raccolta dei dati utilizzati e i risultati.
Sono stati usati molteplici punti di vista e metodi di analisi sistematici per limitare i pregiudizi.
L'importanza della conoscenza personale di ogni bambino e della sua comunicazione è stata
confermata durante l'esame delle registrazioni video delle sessioni da parte degli altri due
musicoterapeuti. Non è stato possibile interpretare molte di queste risposte dei due bambini non
conosciuti dal ricercatore. L'importanza della conoscenza personale di ogni bambino e della sua
comunicazione è stata confermata durante l'esame delle registrazioni video delle sessioni da parte
degli altri due musicoterapeuti. Sono state necessarie interviste con i due musicoterapeuti partecipanti
42

per chiarire le questioni riguardanti la comunicazione di questi bambini. Questa pratica trova paralleli
nei metodi di valutazione utilizzati dai logopedisti e da altri medici con bambini con disabilità gravi e
multiple. Queste valutazioni spesso si basano su informazioni dei genitori e altre persone che
conoscono bene il bambino.
Partecipanti
I partecipanti a questo studio erano 10 bambini in età scolare con disabilità gravi e multiple.
Ciascuno dei 10 bambini ha partecipato alle sue solite sessioni di musicoterapia con il suo terapeuta
regolare. Per otto dei bambini, il ricercatore era il terapeuta, e gli altri due bambini erano clienti di
altri due musicoterapisti. I bambini che partecipano allo studio sono stati scelti tra i pazienti che
ricevono terapia individuale dai terapeuti partecipanti.
I criteri di selezione per i bambini che partecipavano allo studio erano:
• Nessun uso coerente di alcuna forma di comunicazione simbolica, inclusi parlato, segni
manuali o sistemi pittorici.
•Nessun diagnosticato con disturbi dello spettro autistico o gravi problemi di udito.
I genitori, o i tutori, di ciascun partecipante, hanno compilato i moduli di consenso concedendo
il permesso ai bambini che soddisfano i criteri di selezione per partecipare. E’ stato loro spiegato lo
scopo dello studio e dei metodi di raccolta dei dati da utilizzare. Il dipartimento di educazione statale
e le strutture che partecipano allo studio hanno anche fornito il permesso scritto agli studenti o ai
residenti di partecipare allo studio. La figura 3 riassume le informazioni sui bambini che partecipano
a questo studio. La diagnosi medica più comune è stata la paralisi cerebrale, anche se i bambini con
ritardo dello sviluppo e un bambino con una condizione genetica (malattia di Norrie) erano tra quelli
nello studio.
Risultati
Attrezzature e metodi usati in tutte le sessioni includevano l'uso dell'improvvisazione; sono
stati utilizzati anche varie canzoni precomposte, oltre a brani emersi dall'improvvisazione. Le
tecniche di improvvisazione potrebbero anche essere frequentemente individuate nello stile di
accompagnamento delle canzoni, il tempo e le dinamiche delle canzoni erano collegate alle risposte
del bambino, e gli spazi erano fatti in canzoni per consentire la risposta del bambino.
Sono stati usati vari strumenti musicali, inclusi il pianoforte, la chitarra, percussioni e una cetra
pentatonica. La voce era usata frequentemente. Sebbene tutti i terapeuti usassero un certo grado di
struttura ripetuta nelle loro sessioni, c'era una notevole flessibilità in questa struttura.
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Modelli correlati al livello di comunicazione dello sviluppo.
I profili di comunicazione indicavano che quattro bambini avevano maggior abilità nella
comunicazione pre-intenzionale, tre bambini erano proattivi, e tre bambini avevano abilità
comunicative iniziali precoci.
I primi quattro hanno avuto difficoltà di attenzione e tendevano a scegliere alcune attività
ripetitive quando erano lasciate a loro stessi. Inoltre due avevano interessi limitati per gli strumenti
musicali. Le strutture musicali semplici erano spesso ripetute. Questi bambini hanno avuto difficoltà
nel sostenere l'attenzione all'interazione. Le risposte vocali e di movimento apparivano spesso
correlate a sentimenti di piacere ed eccitazione.
Il secondo gruppo di bambini, composto da tre, a un livello proattivo di sviluppo della
comunicazione pre-intenzionale, hanno mostrato un comportamento sempre più mirato durante
l'interazione musicale. Per questo particolare gruppo di bambini, c'era evidente interesse e godimento
dell'interazione. Nell’improvvisazione sono stati in grado di mantenere costantemente la loro
attenzione per la maggior parte della sessione, da dieci a quindici minuti. Tuttavia, tutti e tre i
bambini di questo gruppo hanno avuto difficoltà nell'iniziare l'interazione sociale e generalmente
hanno fatto affidamento su altri per farlo. A differenza dei bambini normodotati, in questa fase di
sviluppo, hanno avuto difficoltà a usare gli oggetti come focus dell'attenzione congiunta a causa delle
difficoltà nell'uso dello sguardo e della visione nell'interazione e nei limiti nella capacità di
manipolare gli oggetti. Due bambini avevano mezzi di interazione estremamente limitati a causa
della grave disabilità fisica. In un caso, per facilitare la risposta indipendente del bambino è stata
utilizzata una tecnologia semplice (un tamburo azionato da un interruttore della testa).
Spesso era importante che il terapeuta aspettasse che il bambino iniziasse e rispondesse.
Tuttavia, se le pause diventavano troppo lunghe, si ripeteva la musica precedente. Usando strutture
musicali e routine chiare e creando spazi e interiezioni, il terapeuta incoraggiava. Tutti questi
bambini sembravano riconoscere e anticipare a turno, e le loro risposte brevi hanno reso facile
strutturare l'interazione Il terapeuta era anche attivo nell'uso di varie forme di variazione musicale per
sostenere la presa del turno, ma alcuni bambini erano anche in grado di contribuire a ciò ripetendo e
variando i loro movimenti e suoni.
Comunicazione intenzionale (informale) precoce. Del terzo gruppo di bambini due avevano un
deficit visivo oculare. Le sfide che la disabilità visiva come parte della disabilità multipla crea erano
particolarmente evidenti con questi due ragazzi. Avevano una comprensione ben sviluppata della
comunicazione intenzionale, ma mostravano un interesse limitato nell'interazione con gli altri. Erano
in grado di fornire la propria stimolazione, spesso impegnandosi in semplici attività ripetitive.
Questo, piuttosto che la mancanza di comprensione del fatto che potevano influenzare gli altri,
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limitava la loro capacità di sviluppare forme più convenzionali di comunicazione intenzionale. Brett,
al contrario, spesso sembrava interessato a iniziare l'interazione, ma mostrava ansia in molte
situazioni interattive. Aveva forti preferenze e reazioni agli stimoli uditivi. Per Brett e Ted,
l'interazione negativa era comune e non era sempre possibile dire cosa scatenasse tali risposte
negative (pianto, scoppi d'ira). Tutti questi bambini hanno avuto difficoltà nell'esplorazione
indipendente dell'ambiente e nella manipolazione degli oggetti. Di particolare rilevanza per i partner
di comunicazione di questi bambini, hanno mostrato risposte affettive positive e tenui.
Le loro espressioni facciali erano sottili e fugaci e la loro comunicazione non verbale poteva
essere descritta come "difficile da leggere". La creazione del giusto ambiente interattivo è stata
importante per questi bambini durante la musicoterapia. L'iniziativa, la risposta attiva e il processo
decisionale sono stati incoraggiati durante le sessioni di musicoterapia. Nuovi strumenti sono stati
introdotti gradualmente. Questi bambini sono stati in grado di prendere una parte più attiva
nell'interazione musicale, compreso influenzare il tempo e il tono del terapeuta. La creazione di
musica sincrona era importante per mantenere l'interesse nell'interazione musicale, e questo
includeva l'uso da parte del terapeuta di tecniche che sviluppavano il livello di tensione musicale. In
modo simile, per mantenere l'interesse nell'interazione è stato utilizzato il passaggio a diversi
strumenti, attività e stili musicali. Questi bambini sono stati in grado di mostrare lunghi periodi di
coinvolgimento nell'interazione musicale. Era evidente nell'esaminare l'interazione musicale, che
erano consapevoli di se stessi, del terapeuta, della propria musica e della musica del terapeuta.
Questo ha accompagnato la loro comprensione in via di sviluppo dell'intenzionalità nella
comunicazione.
Problemi di comunicazione relativi alla disabilità
Nonostante gli schemi osservati relativi allo sviluppo della comunicazione, sono stati notati
disagi comuni ai bambini sia con la comunicazione intenzionale sia con quella precoce, legati alla
disabilità poiché tutti i bambini del gruppo di studio hanno avuto difficoltà nell'uso e nella
manipolazione degli oggetti.
Gli oggetti assumono un'importanza considerevole come punto focale di attenzione congiunta
nella comunicazione preverbale, in particolare ai livelli di comunicazione proattiva e intenzionale
precoce.
Sebbene i bambini con gravi disabilità fisiche sviluppino mezzi alternativi di condivisione
della comunicazione e di comprensione, questi mezzi spesso si basano sull'uso del contatto visivo e
dello sguardo. Molti dei bambini di questo gruppo hanno difficoltà a usare lo sguardo in modo
efficace a causa delle difficoltà con il controllo della testa e della compromissione della vista oculare
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e corticale. Un'altra difficoltà comune era l'uso di un numero limitato di azioni ripetitive quando si
utilizzavano oggetti.
La varietà dei mezzi di manipolazione degli strumenti musicali e le loro modalità
multisensoriali (in particolare gli aspetti tattili e uditivi) li ha resi superiori a molti giocattoli della
prima infanzia per incoraggiare l'uso degli oggetti. Alcuni erano riluttanti a toccare oggetti e
resistevano ai tentativi di aiutarli fisicamente a usare ed esplorare oggetti. La loro disabilità visiva
rendeva difficile per loro anticipare quando altri li avrebbero assistiti. Introdurre gradualmente gli
strumenti, usando gli strumenti preferiti e usando gli spunti musicali per facilitare l'anticipazione
dell'assistenza fisica, ha aiutato i bambini con la riluttanza tattile.
Alcuni bambini del gruppo erano severamente limitati da grave disabilità fisica, difficoltà
nell'avviare la vocalizzazione e menomazione visiva. La difficoltà quindi non era solo valutare il
livello di sviluppo della comunicazione di questi bambini (Bloomberg, comunicazione personale,
1998), ma anche di escogitare metodi di intervento che mantengano la natura reciproca, dinamica e
attiva della vera comunicazione. La musicoterapia è stata in grado di incorporare mezzi limitati di
interazione e consentire alle opportunità del bambino di esercitare il controllo. Il bambino è stato
quindi in grado di ottenere una risposta dalle azioni che era in grado di avviare. Passare a diverse
attività e deviare il bambino da attività auto-assorbite ha aiutato a mantenere l'attenzione
nell'interazione musicale. L'uso della ripetizione delle strutture familiari aiutava la comprensione e
l'anticipazione. Gli aspetti motivazionali della musicoterapia erano importanti, sia per i bambini sia
trovavano la comunicazione intrinsecamente motivante, sia per coloro sia mostravano meno interesse
per la comunicazione. L'attenzione e l'impegno costante nell'interazione musicale erano correlati
all'interesse e all'eccitazione coinvolti. La creazione di interesse ed eccitazione nella musica spesso
partiva da un modello proto-conversazionale di interazione musicale, con le parti più eccitanti della
sessione che coinvolgono il gioco e / o il canto insieme. È stato fondamentale per questa eccitazione
e interesse non essere solo per la musica, ma combinato con la consapevolezza del contributo del
terapeuta alla musica quando gli altri stavano per aiutarli.
I tempi della musicoterapia improvvisativa potrebbero essere lenti, se necessario, e flessibili,
per consentire al bambino di avere un tempo sufficiente per rispondere. Il raggiungimento della
fiducia nei partner di comunicazione può presentare particolari difficoltà per i bambini in un
ambiente scolastico che dovrebbero interagire con un gran numero di adulti e altri bambini. La
disabilità sensoriale causa maggiore difficoltà. Alcuni bambini che hanno richiesto un ampio
intervento medico possono associare i nuovi adulti a situazioni stressanti. Potrebbero esserci
interruzioni nella vita familiare iniziale. La musica veniva usata per riconoscere e talvolta contenere i
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sentimenti e le risposte del bambino. Le preferenze del bambino per determinate attività e suoni sono
state riconosciute e onorate.
L'interazione musicale sviluppata dai bambini nel comprendere, anticipare ed esercitare il
controllo sono state anche utili per ridurre l'ansia. Per i bambini che avevano difficoltà a raggiungere
uno stato di allerta calma, era importante che ci fosse un certo grado di prevedibilità nell'interazione
musicale. Poiché alcuni di questi bambini passavano facilmente da uno stato di basso eccitamento a
uno stato di eccitamento eccessivo, il livello di stimolazione non era troppo intenso. La vicinanza al
terapeuta variava a seconda dell'individuo Una delle difficoltà è stata la mancanza di interesse per
l'interazione e il mondo al di fuori del proprio corpo, come descritto sopra. L'interazione musicale di
successo si basava sulla creazione di sufficiente piacere, interesse ed eccitazione attraverso l'uso di
una varietà di media e approcci musicali, incluso l'uso di strumenti preferiti. Tali approcci hanno
fornito ai bambini una ragione per comunicare.
Discussione e Conclusioni
I risultati di questa ricerca hanno implicazioni per una serie di domande che riguardano i
musicoterapisti che lavorano con bambini con disabilità gravi e multiple. Queste domande includono:
• In che modo l'interazione musicale può inserirsi nel quadro generale dello sviluppo della
comunicazione per i bambini con disabilità gravi e multiple?
• Quali sono le differenze tra la comunicazione preverbale con i bambini tipici e l'interazione
musicale con i bambini con grave compromissione della comunicazione, e quali sono i vantaggi di
considerare queste differenze durante la progettazione e l'erogazione della musicoterapia?
• Quali sono i vantaggi della musicoterapia nel promuovere la comunicazione con i bambini
che presentano comunicazione intenzionale e precoce?
L’interazione musicale e sviluppo della comunicazione generale.
Nell'adattamento dell'interazione musicale nel quadro generale dello sviluppo della
comunicazione del bambino, è utile considerare le funzioni della comunicazione. Light (1997)
osserva che la funzione di indicare desideri e bisogni è stata enfatizzata nell'educazione speciale, con
l'esclusione di altre funzioni. Descrive un'altra funzione della comunicazione come sviluppo della
vicinanza sociale. L'obiettivo è stabilire, mantenere e sviluppare relazioni personali con gli altri. Se la
vicinanza sociale è considerata una funzione dell'interazione musicale, allora l'interazione musicale
può essere più che un contesto per la comunicazione, ma può essere comunicativa in sé. Ansdell
(1995, 26) ha commentato questo quando ha osservato "Noi comunichiamo con le parole per
trasmettere il nostro pensiero, mentre improvvisiamo la musica per trovare qualcosa di significativo
tra noi". Ruud (1998) ha anche notato che la descrizione del dialogo musicale nella musicoterapia
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illustra la possibilità di sviluppare una relazione attraverso la musica nonostante la sfiducia iniziale,
la mancanza di obiettivi comuni o di comprensione. La capacità della musicoterapia di incorporare
l'improvvisazione per sviluppare la vicinanza sociale attraverso la condivisione di esperienze comuni
può essere una delle sue funzioni più importanti per alcuni individui.
Questo studio ha dimostrato una serie di possibili strade per lo sviluppo della vicinanza sociale
e dell'esperienza condivisa, nonostante le difficoltà a essere in grado di comunicare o essere motivati
a comunicare e i limiti nelle vie di reciproco interesse. Poiché questo studio ha descritto l'interazione
musicale in termini che possono essere correlati allo sviluppo della comunicazione generale
(comprese le abilità di alternare e dimostrare la comprensione dell'intento comunicativo), pone
l'interazione musicale all'interno dello schema di sviluppo di una comunicazione generale, piuttosto
che descriverlo come un’abilità specifica.
Interazione musicale e interazione preverbale precoce: modelli di intervento comunicativo
simili e allo stesso modo erano di utilità limitata ai musicoterapisti che cercavano di descrivere la
comunicazione nella musicoterapia improvvisativa. I modelli di comunicazione sociolinguistici si
dimostreranno significativamente più utili. Può essere molto utile considerare i concetti generali dei
modelli sociolinguistici, che enfatizzano il ruolo del partner di comunicazione nell'estendere ed
elaborare il comportamento potenzialmente comunicativo, la natura reciproca, interattiva e attiva
della

comunicazione

e

l'importanza

del

bambino

nello

sviluppare

una

comprensione

dell'intenzionalità, piuttosto che correlare direttamente le specifiche descritte nella letteratura
sull'interazione madre-bambino (come la presa della voce, il movimento e lo sguardo) alla
musicoterapia. Questo è in particolare il caso di bambini con disabilità gravi e multiple, poiché
potrebbero mancare alcune delle capacità visive, motorie e vocali dei tipici bambini preverbali.
Questo studio indica anche che potrebbero esserci altre differenze tra l'interazione musicale e
l'interazione preverbale. Nonostante le intenzioni di ricreare alcuni aspetti dell'interazione preverbale,
compresa la presa del turno, l'analisi delle sessioni di musicoterapia ha rivelato che per incoraggiare
l'interazione del bambino nell'interazione, i terapeuti hanno usato strategie per costruire l'eccitazione
musicale che ha coinvolto più suonare e cantare insieme che cambiare direzione. L'analisi ha anche
rivelato che i terapeuti hanno costantemente inquadrato l'interazione come musicale e che alcuni
bambini sembravano percepire l'interazione come diversa dalle altre interazioni non verbali.
Vantaggi di un approccio evolutivo.
Incorporare la conoscenza della comprensione dell'intenzionalità del singolo bambino fornisce
un mezzo diverso per valutare la risposta nella musicoterapia e mettere in relazione questa risposta al
miglioramento della comunicazione. Può aiutare a dare un significato alle variazioni nella risposta
durante la musicoterapia tra i bambini che non usano la comunicazione simbolica. Potrebbe anche
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essere possibile utilizzare la musicoterapia come mezzo per valutare o confermare la comprensione
dell'intenzionalità nonostante il bambino non sia in grado di mostrare caratteristiche comuni di
intenzionalità come lo sguardo alternato tra l'oggetto di interesse e il partner di comunicazione.
Comprendere l'importanza dell'intenzionalità nella comunicazione consente a un musicoterapista di
giustificare l'attenzione sul bambino, comprendendo l’effetto che le sue azioni hanno su un'altra
persona.
Vantaggi della musicoterapia per bambini con comunicazione intenzionale e intenzionale
precoce.
Ogni bambino ha bisogno di sufficienti opportunità per comunicare secondo le sue possibilità e
per migliorare il livello di competenza. Per i bambini con la comunicazione pre-intenzionale,
l'interazione musicale fornisce una struttura nota dove l’interlocutore può sostenere l'interazione. Per
i bambini con livelli iniziali di comunicazione intenzionale, l'interazione musicale offre maggiori
opportunità positive di influenzare gli altri, una migliore motivazione alla comunicazione e
l'opportunità di sperimentare un flusso di interazione della "conversazione" musicale. All'interno di
questo quadro di sviluppo, occorre considerare la comunicazione del bambino rispetto alla sua
disabilità rallentando o accelerando il ritmo in base alle sue risposte, e provare a proporre nuovi temi
o ripetere quelli precedenti.
La ricerca sull'improvvisazione e sulla comunicazione di bambini con disabilità gravi e
multiple è piena di numerose sfide metodologiche e filosofiche. La natura unica e inimmaginabile
dell'improvvisazione e le caratteristiche complesse e uniche dei bambini con disabilità gravi e
multiple portano ad alcune di queste sfide. Questo studio ha cercato di affrontare queste sfide
all'interno di un quadro di ricerca descrittiva e qualitativa che utilizza più prospettive, allo stesso
tempo, uno scopo principale era quello di documentare la conoscenza tacita che tre musicoterapeuti
avevano del lavoro con i bambini partecipanti a questo studio e di mettere in relazione questa
conoscenza con un modello di sviluppo della comunicazione generale. Sebbene i risultati debbano
essere visti in maniera aperta, soggetti a miglioramenti nella nostra capacità di comprendere e
descrivere questi bambini e all'interazione in musicoterapia, rilevanti sono le sollecitazioni fornite sia
per le prospettive evolutive nell'educazione speciale, sia nella pratica della musicoterapia.
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5.2 Stato dell'arte in Italia e all'estero

5.2.1 Gli inizi.
Andando in ricerca di elementi interessanti per capire come si è evoluta la musicoterapia nel
resto del mondo, e come questa abbia coinvolto la disabilità visiva nel suo scopo terapeutico, mi
sembra carino cominciare parlando di Valentin Haüy, (Saint-Just, Oise, 1745 - Parigi 1822). Egli fu
un educatore che istituì la prima scuola per non vedenti usando un sistema di caratteri mobili in
rilievo. I risultati furono così soddisfacenti che ottenne i contributi per poter educare dodici ragazzi
ciechi che costituì il primo nucleo dell'attuale Istituto Nazionale per giovani ciechi di Parigi. Fu
quindi chiamato a Pietroburgo e a Berlino per creare istituti analoghi. (enciclopedia Treccani)
Si narra che Haüy fu ispirato quando incontrò Maria Theresia Paradis, una pianista cieca di
Vienna con cui scambiò qualche idea su come poter “visualizzare” le note: “Lei spinse degli spilli su
un grande cuscino per rappresentare le note, e aveva trovato una nuova strada per le menti degli
uomini, e accertato che possedevano gli occhi alle estremità delle loro dita, che aveva bisogno solo di
avere oggetti correttamente adattati a loro, per consentire ai non vedenti di vedere." La notazione
musicale “tangibile“ ha portato rapidamente Haüy a sviluppare lettere tangibili, l'inizio di una vera
educazione per i bambini ciechi.
La vera rivoluzione arriverà nel 1837, quando Louis Braille pubblicò una spiegazione del suo
sistema di scrittura in rilievo con le modifiche relative alla scrittura della musica.

5.2.2 Stati Uniti
Sulla scia di queste innovazioni venne creata la Perkins School istituto per i ciechi in
Watertown, Massachusetts, Fondata nel 1829 la scuola prende il nome da Thomas Handasyd Perkins,
un mercante di spedizioni di Boston che aveva cominciato a perdere la vista al momento della
costituzione della scuola. Inizialmente i locali erano all’interno della casa di proprietà del padre
fondatore, Samuel Gridley Howe, Nel 1833 Perkins lasciava in dono la sua villa che divenne la
seconda casa della scuola.
Samuel G. Howe considerava la musica importante quanto l'educazione intellettuale e fisica.
Gli allievi di Perkins dedicavano "quattro ore al giorno al lavoro intellettuale, quattro ore alla musica
vocale e strumentale, quattro allo svago e al mangiare, quattro al lavoro manuale e otto al sonno".
Howe considerava la musica una scienza, e aveva poca considerazione sia per l'apprendimento
meccanico sia per insegnare agli studenti a "suonare a orecchio". I suoi allievi hanno imparato a
leggere la musica e a perfezionare la loro comprensione ascoltando musica raffinata eseguita da
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professionisti. Howe ha anche visto un grande potenziale nelle carriere musicali per alcuni dei suoi
studenti. Con un'adeguata preparazione tecnica, credeva che quelli con talento genuino potessero
essere impiegati come insegnanti di musica, organisti di chiese e accordatori di pianoforti.
Nel 1873, la Perkins School aveva istituito un dipartimento per l'insegnamento speciale della
musica, una vasta libreria musicale in gran parte in notazione musicale braille. Da altre scuole per
non vedenti arrivavano i migliori studenti di musica per beneficiare dell'eccellenza delle sue
istruzioni e della ricchezza della sua biblioteca.
Gli studenti potevano facilmente assistere ai concerti e alle altre offerte musicali di Boston. I
benefattori fornivano alla scuola i biglietti per l'opera, le sinfonie e i concerti di artisti famosi. I
musicisti visitavano la scuola e si esibivano per gli studenti. Tutte pratiche che continuano fino ad
oggi.
Nel 21° secolo, Perkins School ha ampliato la sua missione dando risorse per famiglie con
bambini non vedenti e ipovedenti, insegnanti di ipovedenti e collabora con partner locali e nei paesi
asiatici per ospitare comunità educatori, operatori sanitari e famiglie. Nel 2011, Perkins School ha
completato la costruzione del Centro per studenti. Questa struttura ospita tecnologie accessibili per le
persone non vedenti o ipovedenti.
La scuola ancora oggi non è da considerarsi un conservatorio per non vedenti, perché l’attività
musicale rivolta a coloro che non sono particolarmente talentuosi si è rilevata importante per
l’apprendimento, e per la possibilità avere un lavoro e di vivere in modo dignitoso.
Quindi se per la scuola la musica è sempre stata importante, fin dall’inizio, l’attività attuale
della scuola è molto direzionata all’applicazione e lo sviluppo della musicoterapia. Proprio presso
questa scuola, ho trovato un articolo di Michael Bertolami che è un musicoterapeuta certificato da
Board presso la Perkins School e da 18 anni, osserva i benefici della musica come esperienza uditiva,
come metodo di comunicazione e come facilitatore per l'interazione e la connessione sociale. Poiché
Perkins School è una scuola con un programma di apprendimento precoce, elementare / medio,
sordo-cieco e liceale, il dipartimento di musicoterapia considera il proprio ruolo di terapeuti, anziché
di educatori, come interdisciplinari e sono quindi integrati per il pieno sviluppo di i suoi
studenti.(dalla rivista Family Connect® For parents of children with visual impairments Francesca
Crozier-Fitzgerald 19/07/2017)
5.2.3 Sudamerica
Uno dei nostri punti di riferimento nello studio della musicoterapia è il professor Rolando
Benezon che dall’Argentina all’Italia passando per Brasile, Uruguay, Svizzera, Spagna e Francia, ha
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portato a diffusione il suo metodo con tale energia e amore che ancora oggi ci sembra impossibile
abbia percorso così tanti territori.
Attualmente rappresenta la massima autorità mondiale nel campo dell’applicazione della
musicoterapia all’autismo, a pazienti in coma, con Alzheimer e nella formazione professionale.
L’applicazione della musicoterapia attiva per i non vedenti è un’attività marginale, ha creato in Italia
alcuni percorsi di musicoterapia applicata alla disabilità visiva. Di Benenzon e del suo metodo si è
parlato nel primo capitolo nell’ambito dei modelli applicativi.

5.2.4 Asia
I cinesi, i giapponesi, gli indiani e tutti i popoli asiatici affermano che la musica è il legame fra
il cielo e la terra. Per questi popoli, infatti la musica è, allo stesso momento, profondamente spirituale
e materiale; rispettivamente per la sua natura metafisica, e per la vibrazione fisica del suono.
Scuole e dipartimenti di Musicoterapia sono presenti in diversi paesi. In Corea del sud a Seul,
professori e studenti dell’università, e altre scuole collegate hanno condotto uno studio legato alla
capacità astrattiva del portatore di disabilità visiva rispetto alle emozioni prodotte dalla musica.
Quindi andando a indagare le musiche che potevano indurre gioia tristezza, rabbia, paura, hanno
proposto a un gruppo di disabili visivi e un gruppo di controllo di normovisivi, attraverso alcuni test,
come queste venivano percepite e concettualizzate. Il confronto ha messo in luce una differente
carica emotiva legata a paura e tristezza: il gruppo di disabile visivo era caratterizzato da una minor
paura ma una maggio tristezza del gruppo normovedente. Il risultato è interessante perché mette in
evidenza la capacità di astrazione del concetto di emozione associato alla musica. Sebbene questo
risultato possa sembrare poco importante, occorre ricordare quanto in premessa indicato, ovvero il
potere terapeutico dei suoni. In un paese come la Corea, dove la musica ha 5000 anni di storia, ed è di
tipo improvvisativo, caratteristica mantenuta da tutti i generi presenti, aristocratica, colta o popolare.
Interessante quindi il paragone con la musicoterapia attiva e tutto ciò che genera come processi nelle
aree celebrali.
La musica dell’India è molto antica e riporta un sistema di sequenze musicali particolari
chiamate RAGA. Queste sono da sempre considerate terapeutiche e, ricollegandomi con lo studio
coreano, possiamo dire che nell'età vedica (tra il 2000 al 1000 a. C), erano stati fatti tentativi per
mettere in relazione le "sette" note di base della musica e gli "otto" stati d'animo di base identificati
nella teoria del dramma indiano, ovvero: DO (sadaja) ira ed eroismo ( DO ottava superiore) , RE
(rishaba) meraviglia, MI (gandhara) compassione, FA (madhyama) amore, SOL (panchama) ridere,
LA (dhaibata) disgusto e paura e SI (nishada) compassione. Il "Raga" è descritto come "una
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particolare disposizione di suoni in cui le note e i movimenti melodici appaiono come ornamenti per
incantare la mente." Questo costituisce la struttura melodica di base della musica classica indiana,
mentre il "Rasa" è descritto come "la reazione psicologica o il riverbero che si verifica nelle persone
in risposta alla musica in ascolto". (Paolo Avanzo Biofonia ed. Mediterranee)
Nella mia ricerca ho trovato un articolo realativo ad uno studio In Iran: la musicoterapia
applicata alla disabilità visiva riguardo ad un gruppo di studenti adolescenti con aggressività dovuta
anche alla loro disabilità visiva. Questo studio condotto nel 2012 dal personale del centro di ricerca in
psichiatria e scienze comportamentali, facoltà di Medicina, della Mashhad University of Medical
Sciences, Mashhad, Iran ha fatto emergere che la musicoterapia riduca l'aggressività negli adolescenti
con cecità e possa essere usata come intervento non farmacologico per ridurre gli stati emotivi in
questo gruppo. (The Effect of Music Therapy on Reducing Aggression and Blind High School
Students’ Aggressive Behavior in the City of Khorramabad Parivash Geravand 1 and Marziyeh
Nuorifard 2)
Per concludere possiamo dire che la Musicoterapia è presente in tutti i paesi europei e viene
applicata sia in ambito preventivo che riabilitativo-terapeutico.
L’European Music Therapy Confederation (EMTC) è stata fondata nel 1990. E’una
confederazione di associazioni professionali di Musicoterapia che lavora attivamente per promuovere
lo sviluppo della pratica professionale in Europa e per incrementare lo scambio e la collaborazione
tra i paesi membri. Suo scopo principale è promuovere il reciproco rispetto, la comprensione e il
dialogo tra i Professionisti della musicoterapia in Europa. Alla EMTC aderiscono Associazioni
Professionali di 29 paesi. Ciò non vuol dire però che la Musicoterapia è entrata di diritto a fare parte
delle discipline sanitarie e che ci sono protocolli di intervento codificati. Infatti, rispetto
all’applicazione della musicoterapia, anche negli altri stati si pongono problemi analoghi ai nostri, e
il grande assente è il riconoscimento del mondo accademico non sono di quello sanitario, e la sua
applicazione e i relativi risultati siano comunque sottovalutati.
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6 MUSICOTERAPIA AL BUIO: una proposta di musicoterapia ad un piccolo gruppo di
disabili visivi adulti.
6.1 Tutto cominciò con una “Cena al Buio”
Da diverso tempo in vari ristoranti di Torino e provincia, vengono organizzate le “Cene al
buio”. Proposte e organizzate dall'associazione APRI sono nate per sensibilizzare i cittadini sulla
disabilità visiva e i bisogni di coloro che ne sono affetti.
Nell'estate del 2013 anche noi abbiamo partecipato a una di queste “Cena al buio”, e il
presidente dell’APRI, Marco Bongi, ci ha condotto in un percorso interessante:
All’ingresso del ristorante ci attendeva una sua collaboratrice con una mascherina da porre
sopra gli occhi che, come una fascia, impediva totalmente la visione. Da quel momento, eravamo
invitati a tenerla possibilmente per tutto il tempo della cena, e avremmo potuto toglierla solo a fine
serata quando lui lo avrebbe suggerito. Marco invitava a toglierla solo a coloro che si accorgevano di
improvvisi stati di ansia, ma che io sappia, almeno nella nostra cena, nessuno l’ha tolta. Del resto il
buio avvolgeva ogni cosa e potevamo intuirlo dalla totale mancanza di riflessi luminosi.
Durante la cena fu particolare il mangiare o il bere, ovvero il gustare i cibi, senza l’ausilio della
vista, un po’ come in una meditazione osservavamo con gli altri sensi tutto ciò che capitava. Marco
invitava anche a parlare tra di noi, nel tavolo, ma anche a recitare poesie alzandosi in piedi, e a
sentire cosa si prova, in fondo, a fare tutte queste cose, che normalmente si fanno quando si è in
compagnia di amici, un brindisi, un ringraziamento o una barzelletta.
Fu così che mi presentai, dissi che avevo studiato lirica, che non ero una professionista, ma
partecipavo a realtà corali che mi permettevano di esibirmi anche come solista, in alcune compagnie
d’opera amatoriali del torinese. Dissi che la mia voce era strana senza il senso della vista, e che
volevo sentire cosa si provava cantare in pubblico con gli occhi bendati, pensavo al mio senso
dell’udito, alle vibrazioni del suono sul mio corpo e sul corpo degli altri, come sarebbe arrivata?
Così chiesi il permesso di cantare “Voi che sapete”, un’aria di Cherubino, personaggio delle
“Nozze di Figaro” di Mozart. Mi emozionai in modo strano, non con l’emotività di sempre, era una
emozione mediata da altri sensi. Capii che quello poteva essere uno studio interessante. Durante le
lezioni o i tirocini del corso di Musicoterapia non si era mai affrontata la disabilità visiva. Qualche
giorno dopo decisi quindi di incontrare Marco Bongi, per capire se era possibile organizzare, presso
la sua associazione, una serie di incontri di musicoterapia diretta a non vedenti/ipovedenti adulti,
concentrando su in quell’argomento la mia tesi di musicoterapia.
Dopo la sua approvazione, in collaborazione con il Tutor che mi seguiva all’epoca, Gianni
Vizzano, cercai di creare una serie di incontri che potessero contemplare un percorso musicoterapico
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e artistico destinato a tale disabilità, pertanto sono stati presi contatti con disabili visivi interessati a
tale proposta e creato un incontro per far conoscere loro la musicoterapia e le finalità della serie di
incontri.
L’unico disagio era la totale assenza del tutor nelle sedute, ma mi avrebbe seguito man mano.

6.2 La proposta di tirocinio.
La proposta di tirocinio si articolava nel seguente modo:

1) Creazione della lista dei partecipanti:
Le persone che si volevano coinvolgere dovevano avere affinità alla musica eventualmente
potevano essere presenti anche gli accompagnatori. Afferenti alla APRI e ipovedenti, non vedenti
dalla nascita o aver acquisito da poco la disabilità visiva. L’idea era quella di condurli, attraverso
l’attività sonoro musicale, in un percorso che diminuisse l’eventuale difficoltà a relazionarsi,
l’eventuale ansia, depressione, agitazione o altre situazioni che via via era possibile considerare. Non
si voleva escludere nessuno dal gruppo, soprattutto si voleva avvantaggiare chi, per motivi vari, non
aveva accesso ad altre tipologie di tecniche arte terapeutiche. L'età dei partecipanti era stata stabilita
i 18 e i 70 anni e la partecipazione all'attività era totalmente gratuita.

2) tempistiche:
Il giorno dedicato agli incontri poteva essere il mercoledì, giorno in cui nell’associazione non
venivano svolte altre attività, con orario dalle 17 alle 19 circa. Il numero degli incontri era
programmato tra 10 e 15, e sarebbe dipeso dal gradimento o meno del progetto

3) Setting:
Il setting era stato individuato nella sala dell'associazione, in via B. Cellini, sala conosciuta
dalla maggior parte degli associati per le varie attività che in essa vengono normalmente svolte, per
cui gli spazi e i vincoli della sala, ai più noti, avrebbero dovuto contenere ansie e paure
potenzialmente create da un nuovo ambiente.
La descrivo brevemente:
Entrando nella sala si trovano, a destra, verso il muro, un armadio prima, una macchinetta del
caffè con il suo mobiletto e subito dopo una scrivania con PC che era molto vicina a una finestra.
Alcune sedie erano accatastate una sull’altra nell’angolo più distante rispetto l’ingresso mentre al
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centro della sala, una trentina di sedie erano disposte in cinque file davanti a una grande scrivania e
contro al muro la sedia dell’eventuale relatore. Ai lati della scrivania due grandi finestre che si
aprono sulla via. Un’accortezza che ci era stata chiesta era di disporre tutto nello stesso ordine in cui
lo avevamo trovato.

3a) Strumenti usati nel setting:
idiofoni: sonagli di metallo e legno, percussioni di metallo come lo xilofono, legno o di altro
materiale (tamburi Remo, tamburelli, cajon )
tastiera elettronica
voce: parlata, recitata e cantata.
Riproduttore musicale stereo: lettore cd con chiavetta USB per riprodurre le musiche proposte
Registratore Tascam: il suo uso è stato permesso dai partecipanti. Serviva per non perdere
importanti informazioni della sessione e ha permesso la realizzazione di un cd che viene allegato
come documento relativa a quanto realizzato nelle improvvisazioni.

4) Il progetto:
Da ricerche svolte si ritiene che la Musicoterapia sia poco utilizzata in un contesto
arteterapeutico diretto al disabile visivo adulto, molti lavori sono diretti ai bambini ciechi dalla
nascita e/o pluriminorati. Uno dei motivi potrebbe essere la reticenza degli stessi disabili ad
avvicinarsi alla musicoterapia, come terapia, spontaneamente perché, tra i non vedenti chi è vicino
alla musica spesso lo è per lavoro o per diletto e non contempla le potenzialità della musica dal punto
di vista terapeutico. La musicoterapia si pone all'interno delle artiterapie come spazio dove poter
accedere all'altro, ma anche al proprio Sè. In un contesto di disabilità visiva può essere associata
anche a tecniche di respirazione, sintonizzazione, consapevolizzazione e riconoscimento del proprio
corpo, e rilassamento, per permettere al partecipante di accedere all'attività con maggiore fiducia in
se e in chi gli sta intorno.
Con il presente lavoro si intende indagare come la musica possa essere utile in situazioni di
disabilità visiva, nella condivisione di un momento creativo, e nell'uso di un mediatore relazionale
facilmente condivisibile e potenzialmente utile nella gestione dell'ansia come la musica può essere.
Nell'ambito dell'indagine si è pensato anche di proporre un questionario (da compilare all'inizio
e alla fine della serie di incontri) che tenesse conto dell' ISO individuale e dell' "ISO domestico",
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considerando quest'ultimo come l'insieme di suoni che caratterizzano l'interno e l'esterno
dell'abitazione del singolo.
Inoltre, tenendo conto che a fronte di una disabilità visiva si instaura spesso un aumento di
sensibilità degli altri sensi, nel questionario sono presenti anche domande che coinvolgano gli altri
sensi. Il questionario sarà somministrato e registrato a cura dei conduttori nell'ambito degli incontri.
Nel questionario, alla fine del percorso, si vuole anche indagare se le percezioni di se,
dell'ambiente circostante il proprio ambito e l'approccio alla propria disabilità sono mutate con la
partecipazione al percorso proposto.
Prima di incontrare la musica si vorrebbe incontrare i partecipanti alla seduta e le loro
necessità, o proposte che andranno poi a creare il corpo dell’incontro stesso rispettando tre postulati:
a) ascolto della sequenza proposta da uno dei partecipanti
b) ispezione e scelta degli strumenti che successivamente verranno utilizzati;
c) sequenza sonda proposta dal conduttore, se ci saranno le condizioni

5) struttura degli incontri
a) Accoglienza
Prima di incontrare la musica si vorrebbe incontrare i partecipanti alla seduta e le loro
necessità, o proposte che andranno poi a creare il corpo dell’incontro stesso. Nella modalità
a) ascolto delle esigenze di ogni partecipante (ci sarà l’incontro in cui si ascolteranno le
musiche del cuore, o in cui uno dei partecipanti non è particolarmente in forma, o altra situazione)
b) ispezione e scelta degli strumenti che successivamente verranno utilizzati;
b) Sintonizzazione
I partecipanti, all’inizio, vengono accompagnati in un percorso all’interno di loro stessi, dei
loro sensi e del loro respiro, questa pratica vorremmo chiamarla ”sintonizzazione con se e con gli
altri”. E’ una breve tecnica di concentrazione e ascolto del proprio respiro che potremmo anche
definire "Respiro consapevole" e può prevedere anche il contatto del proprio corpo con le mani.
Ispirata alle tecniche di concentrazione e di respirazione delle discipline orientali, e utilizzata
massicciamente dai protocolli della Mindfullness (La meditazione come medicina Jon Kabat-Zinn
Dalai Lama (Bhiksu Tenzin Gyatso), Richard J. Davidson Oscar Mondadori edit) questa pratica viene
considerata utile per preparare le persone a svolgere più serenamente l'attività proposta, per portare
maggior attenzione a se e al gruppo e alla successiva improvvisazione sonoro musicale, a prendere
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consapevolezza del proprio corpo che si muove nello spazio, alla voce e all’uso degli strumenti scelti
in precedenza. I partecipanti potranno muoversi liberamente.
Ritengo che sia molto impostante per un non vedente poter accedere alle esperienze che fanno
parte del suo quotidiano come il sentire il proprio corpo e introdurlo in un processo alternativo
trasformandolo, per quanto possibile, in qualcosa che non conosce, come se sentisse il proprio corpo
per la prima volta. Ad esempio espandendo la consapevolezza e l’attenzione concentrazione sul
respiro (pranayama), coinvolgendo di volta in volta tutti i sensi, e portando l’attenzione all'interno del
corpo e all’esterno anche laddove i sensi non possono arrivare, con l’illusione che crea un danzatore
nel movimento intorno a se e nel movimento del suo corpo. Sappiamo che quest’attività è complessa,
anche perché in nessuna disciplina istituzionale, normalmente insegnata nelle scuole di ogni ordine e
grado, viene insegnato ad osservarsi. Potendo osservare Marco, uno dei partecipanti al progetto,
ipovedente in carrozzina, muovere le esili dita alla ricerca di qualcosa che viene creato dalla sua
mente, ci illudiamo che possa, anche per un breve periodo, avere la sensazione di essere immerso nel
suo corpo e poterne vedere i confini.
Non vogliamo addentrarci nel campo delle neuroscienze, anche se sarebbe interessante, proprio
relativamente a questo tipo di disabilità, ispezionare le sensazioni provate dai partecipanti, e molti
studi hanno già messo in evidenza le aree del cervello stimolate attraverso tecniche simili, ma
torniamo al nostro studio musicoterapico.
c) Approccio musicoterapico
In precedenza erano stati scelti gli strumenti che sono stati portati nelle vicinanze della
postazione così da poter praticare la seduta di improvvisazione vocale e strumentale che faceva parte
del nostro incontro. Partendo dall’analisi dei risultati del questionario iniziale e dall’ascolto quasi
quotidiano, di musica da parte dei partecipanti, è stato dato molto spazio alla musicoterapia attiva
(improvvisazione) pensando che fosse più adatta e attivante di quella ricettiva
d) Sintesi e restituzione
I partecipanti erano poi sollecitati a riportare le sensazioni e le impressioni emerse durante
l'attività. Alla fine di ogni incontro veniva redatta una relazione su ciò che è accaduto rifacendosi ad
uno schema allegato al presente documento.
e) termine di ogni sessione con la stessa canzone (Amici Miei ovvero la versione italiana di
Amazing Grace di John Newton), onde accomiatarci seguendolo stesso rituale
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6) Modelli di riferimento:
Il modello musicoterapico a cui si fa riferimento è quello benenzoniano integrato dagli studi di
Postacchini e Scardovelli, con particolare attenzione agli insegnamenti ricevuti nell’ambito del
triennio e all’uso della tecnica del Dott. Manarolo.
7) Obiettivi:
- Facilitare la creazione di un'occasione di incontro e di relazione, orientata alle persone con
una tipologia di Handicap che solitamente le espone all’isolamento.
- Permettere un contatto con una esperienza di musicoterapia in un contesto non terapeutico e
quindi con caratteristiche più sbilanciate verso la convivialità informale.
- Proporre un sistema di analisi che attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle proprie
potenzialità, permetta di rapportarsi e confrontarsi con gli altri.
- Mostrare l’effettiva utilità' di alcune tecniche potenzialmente utili nella gestione dell’ansia.
- Verificare la variazione delle risposte di queste persone ai diversi stimoli proposti dall’attività
musicale, come creare un dialogo sonoro-musicale con strumenti diversi e ritmi diversi.
- Creare un'esperienza musicoterapica in un contesto poco affrontato e valutarne i risultati.
- Verificare la risonanza che potrebbe avere l'uso della musicoterapia nell'ambiente specifico
dei pazienti retinopatici e più in generale nell'ambiente sanitario in cui essi gravitano.

6.3 Relazioni giornaliere e conduzione del Tirocinio di Musicoterapia
Per portare avanti questo progetto mi sono avvalsa della partecipazione di Daniele Valabrega,
mio compagno di vita e di esperienze nella musica, anche lui studente di Musicoterapia presso APIM
che userà questo periodo come tirocinio.
Tutor: Sig. Gianni Vizzano /Dott. Gerardo Manarolo
Studenti: Dott.ssa Anna Michela Cerone, Dott. Daniele Valabrega
Sede degli incontri: A.P.R.I. onlus di Torino (Associazione Proretinopatici e Ipovedenti)
Presidente: Dott. Marco Bongi. Via Benvenuto Cellini 14 - 10126 Torino
Tel: 011.664.86.36 - Fax: 011.664.16.56 - Email: apri@ipovedenti.it
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Calendario degli incontri
1.

15/01/2014

2.

05/02/2014

3.

26 /02/2014

4.

05/3/2014

5.

12/3/2014

6.

26/3/2014

7.

02/4/2014

8.

09/4/2014

9.

16/04/2014

10.

23/04/2014

11.

16/05/2014

12.

23/05/2014

13.

30/05/2014

14.

10/09/2014

1° Incontro di presentazione 15/01/2014 ore 17.00-19.00
Ci accoglie il Presidente dell'APRI Marco Bongi. Con lui avevamo programmato gli incontri
già dal novembre 2013; Bongi aveva quindi pubblicizzato l'evento sul sito dell'APRI, estendendo
l'invito a partecipare a tutti gli iscritti all'associazione.
All’incontro sono presenti Francesca B. con il padre e Marco Ghiberto.
Stefano Mercurio e Aurora C. avevano avvisato dell'assenza, ma comunicato l'interesse per
l'iniziativa; altre due persone avevano mostrato interesse, ma non erano presenti.
Dopo la presentazione della nostra attività, si ricordava che gli incontri erano gratuito.
Dopo alcune risposte alle domande dei presenti e del Dott. Marco Bongi, si chiudeva
l'intervento cantando tutti insieme la canzone "Amici Miei" (versione in Italiano di Amazing Grace).
Ai presenti viene chiesto di venire il giorno 5 febbraio con un cappello. L’idea era quella di
mettere piccoli contenitori autoprodotti (sonagli) contenenti materiale metallico, foderati con carta
adesiva vellutata per permettere un’esperienza musicale e sensoriale
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05/02/2014 ore 17.00-19.00
Primo incontro ufficiale che si presenta di fatto come una seconda presentazione per mancanza
delle persone presenti all’incontro precedente.
Partecipanti: Aurora C. e Stefano Mercurio.
Stefano Mercurio, (di seguito verrà semplicemente chiamato Stefano) 54 anni, non vedente da
pochi anni a causa di una retinopatia. Dichiara di vedere solo alcune ombre e sta' cominciando solo
ora a studiare il codice Braille. Ascolta musica, tutti i generi e canta in un coro formato all'interno
dell'associazione APRI; ha frequentato un gruppo di teatro della stessa associazione; aveva
cominciato il corso di Musicoterapia con L'Apim, ma con l'aggravamento della malattia aveva dovuto
interrompere.
Aurora C. 54 anni, ipovedente retinopatica, con ancora una percentuale di vista residua tale da
consentirle l'indipendenza. Ascolta ogni genere di musica e ha un figlio musicista che insegna a
Milano.
All'incontro assiste anche l'educatrice Simona, anche lei ipovedente, presente solo come
uditrice e solo per questa volta.
Considerando che le persone presenti non avevano assistito alla presentazione, si rispiega il
progetto e poi si inizia l'attività con la conoscenza sensoriale e la scelta degli strumenti che si vorrà
usare successivamente.
Sulla scrivania sono disposti: tamburelli, sonagli (alcuni di questi sono stati auto prodotti
foderando delle scatoline di plastica con carta vellutata, chiamati successivamente "cilindri vellutati")
ovetti; sonagli metallici attaccati alla caviglia. Si precisa che chi lo desidera può usare la voce.
Il cappello che era stato chiesto loro di portare, ora contiene alcuni sonagli (un "cilindro
vellutato" un "ovetto" di plastica, e un sonaglio con campanellini metallici) tutti con suoni differenti
tra loro. I cappelli verranno consegnati dopo la fase di Respirazione Consapevole e Osservazione del
corpo
Le fasi dell'incontro attuale, che verranno sempre riproposte in ogni incontro, sono:
- Scelta degli strumenti e loro posizionamento nelle vicinanze della persona;
- Respirazione Consapevole e Osservazione del corpo;
- Improvvisazione;
- Verbalizzazione e considerazioni su "come si sta" se c’è necessità;
- Saluto finale.
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In questo incontro, per la fase di Respirazione Consapevole, abbiamo scelto di stare in cerchio
(non sempre verrà riproposto anche in considerazione dell'esiguità di partecipanti), collegati gli uni
agli altri attraverso le mani;
Nel condurre questa fase, mi sono avvalsa di visualizzazioni legate al flusso del respiro.
Progressivamente con l'uso della pratica, verranno introdotti alcune visualizzazioni sui sensi (udito e
gusto soprattutto). Dopo una decina di minuti si è introdotto un piccolo movimento lento,
limitatamente con il coinvolgimento di mani e braccia.
Al termine di questi brevi movimenti, riproposti in modo sempre più lento, ci si avvia verso la
produzione di suoni.
Considerazioni:
Aurora fin dall'inizio è molto scettica e razionale (statica nella postura un po' chiusa), non si
lascia andare facilmente, ma con il tempo (40' di improvvisazione) in un momento di silenzio che
faceva preludere alla fine del dialogo sonoro/musicale, ha proposto una cellula ritmica, poco sonora,
non invadente ma presente e poco modificata nella sua proposta. Il ritmo viene ripreso da Stefano,
rinforzato da noi e poi ripreso da Aurora.
Stefano usa spesso la voce, soprattutto versi di animali (Cane/Gatto) quasi a voler scaricare una
tensione, ma non è chiaro se è solo un divertimento. Ha già praticato Yoga, soprattutto prima che la
malattia lo rendesse non vedente e da l'idea di farsi condurre nel silenzio e nell'ascolto di sé è senza
apparente difficoltà.
Alla fine tutto si stempera e si rimane ancora qualche istante, in ascolto delle sensazioni.
Nell'osservazione possiamo dire che solo in questo momento Aurora ha gli occhi chiusi.
Con poca verbalizzazione l'incontro si conclude con "Amici Miei" con le stesse modalità del
primo incontro; pensiamo che possa essere un bel modo per accomiatarci, per cui, se non saranno in
disaccordo i partecipanti, proseguiremo con questa modalità. Questo potrà dare la possibilità di
imparare molto bene il brano e creare un'esperienza di polifonia.
A incontro ultimato i partecipanti comunicano l'intenzione di tornare e Stefano si ferma per
compilare un primo questionario.

8/02/2014 ore 18.00-20.00 incontro di tutoraggio
Si è svolto presso la sede dell’APIM con i Tutor Vizzano e Sarcinella dove abbiamo la
possibilità di raccontare ciò che è accaduto nei primi incontri, le persone che hanno partecipato, la
possibilità di procedere con questo numero di partecipanti e la linea da seguire per il tirocinio.
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Considerando l’approvazione dei tutor si prosegue.

26 /02/2014 ore 17.00-19.30
Sono presenti:
Stefano
Marco Ghiberto (di seguito verrà semplicemente chiamato Marco) 21 anni, Ipovedente e
paraplegico. Dichiara di amare tutta la musica leggera, gli piace molto la trasmissione Amici e ha una
cara amica che canta musica rock. La sua disabilità motoria non coinvolge solo le gambe ma anche le
braccia e le mani. Aurora non riesce a venire e manda un sms.
A Marco viene somministrato il questionario.
Ogni incontro è strutturato come specificato precedentemente. Solo nell'incontro in cui si
ascolta la musica del cuore non ci sarà la parte preliminare di concentrazione, soprattutto per
mancanza di tempo.
Gli strumenti usati sono simili a quelli della volta precedente, con in aggiunta i tamburi Remo.
I sonagli vengono allacciati ai polsi e ai piedi dei partecipanti con il nostro aiuto. Marco
comincia a raccontarsi: dice che non riuscirebbe a battere col piede perché afferma: "ho la gamba
finta!", per ora non abbiamo cercato di approfondire, ma attendiamo maggior coinvolgimento per
capire di più della sua disabilità. Rivelerà solo nella 5° seduta la sua patologia: "Paralisi celebrale
infantile"
Durante la fase di Respiro Consapevole Marco non mantiene gli occhi chiusi e si guarda
intorno.
Nella fase improvvisativa Stefano usa sempre la voce, mentre Marco partecipa con una
percussione Remo che regge con estrema difficoltà, usa un battente fatto da noi, leggero e con la testa
di lana. Gli sorreggo lo strumento e Marco sembra felice di questo potendo così continuare a
percuotere lo strumento con più facilità.
L'incontro si conclude con "Amici Miei"
Poi alcune considerazioni sull'incontro, ci fanno intendere l'interesse per ciò che viene
proposto, infatti Marco dirà: "Qui non si fanno stupidaggini, usiamo la musica per stare bene!"

-5/3/2014 ore 17.00-19.30
Presente solo Marco

63

L'accoglienza di Marco è associata anche al saluto della persona che lo accompagna, non
sempre la stessa, e all'accordo sull'orario in cui dovrà tornare per riprenderlo.
Poiché Marco aveva chiesto informazioni sulla tastiera nell'incontro precedente, riteniamo che
sia interessato a questo strumento e decidiamo di farglielo usare. La tastiera utilizzata da Daniele è
una Yamaha T 220 porta sound con i tasti che si illuminano quando usati; questa particolarità aveva
interessato molto Marco, le cui capacità visive residue, gli permettono di vedere queste luci e questa
particolarità lo fa sorridere e lo incuriosisce. Dopo alcune domande e successive spiegazioni, anche
di tipo didattico, legate alla posizione delle note (ad es. dopo il do ci sono due tasti neri e ce ne sono
tre dopo il fa) pratichiamo per un po' la Respirazione consapevole e poi procediamo con la
improvvisazione: Marco usa la tastiera e noi le percussioni. Inizialmente Marco ispeziona lo
strumento, sorride al suono da lui prodotto e ci racconta che da suo nonno c'è n'è una e che a volte la
va a suonare. L'esito dell'improvvisazione è molto interessante: Marco non usa quasi i tasti neri e si
diverte e realizza frasi musicali. Lo abbiamo registrato con il registratore digitale Tascam.
Sempre Amici Miei conclude l'incontro.
In questo incontro Marco aveva portato la percussione shaker originaria del Magreb, ma ce l'ha
mostrata solo alla fine della sessione e così gli chiediamo di riportarla per usarla la prossima volta.
-12/3/2014 ore 17.00-19.30
Presenti:
Stefano e Marco
Prepariamo il setting al di fuori della sala perché il Presidente, Marco Bongi, si era dimenticato
di lasciarci la sala aperta.
Abbiamo comunque fatto il nostro incontro con la musica nel piccolo corridoio che dà accesso
alla sala e ai bagni (non più di 8 mq!) Questo si apre su un atrio che dà accesso ad altre sale e in una
di queste era in corso una lezione. Il via vai di gente nel corridoio era un po' disturbante, ma
soprattutto le persone osservavano ciò che stavamo facendo con sguardo interrogativo.
Oltre alla tastiera (posta per l'occasione su un cassetto aperto dello scaffale del corridoio)
abbiamo utilizzato i tamburi Remo, battenti in legno con testa in lana e non, i sonagli e quattro
campane tibetane.
Dopo i primi momenti di ispezione e conoscenza degli strumenti e la loro possibilità di
produrre suono, si è cercato di aiutare tutti e due a individuare lo strumento da utilizzare nella
successiva parte di improvvisazione e verbalmente si forniscono informazioni e chiarimenti sugli
strumenti.
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In questa occasione, considerando il disagio provocato dal rumore esterno, ci siamo limitati a
fare alcune respirazioni consapevoli e la sintonizzazione la eseguiamo sul suono delle campane;
prima si esegue la prova degli strumenti e poi l'improvvisazione.
Marco ha difficoltà a reggere la campana e la sua attenzione si sposta su ciò che c'è intorno a
lui. Sembra molto divertito dal suonare tutto ciò che gli sta intorno: muro, mobile di metallo, perfino
la sua carrozzina viene percossa con un battente di legno.
Stefano usa la campana tibetana con proprietà, al di la del disagio impostogli dalla malattia,
riesce comunque a reggerla e a suonarla; lo spazio esiguo non consente molto di espandere i
movimenti e i suoni sono tutti molto presenti. Usa le percussioni e la voce, sempre con una
preponderanza di suoni di animali. Come la volta precedente anche io uso la voce, ora cercando un
dialogo sonoro Musicale, ora seguendo le loro proposte.
Amici Miei conclude l'incontro.
Considerazioni:
Data la difficoltà da parte di Marco di sorreggere la campana, anche la più leggera, e la sua
curiosità nel volerla usare correttamente, chiede di riportarla e di usare qualcosa che possa tenerla
ferma, anche se questo potrebbe comportare una diminuzione del suono prodotto.
Abbiamo conosciuto la compagna di Stefano.

26/3/2014 ore 17.00-20.00
Presente solo Stefano
Nella prima ora Stefano condivide con noi un suo problema lavorativo: racconta che a causa di
una discriminazione è in corso un dibattito con avvocati suoi e dell'azienda dove lavora.
In questo incontro Stefano ci presenta le musiche del cuore.

Musiche del cuore di Stefano
1) Led Zepelin "rock and roll"
2) Janis Joplin "Summertime"
3) Pink Floyd "Breeth"
4) Chet Baker "My Funny Valentine"
5) Beethoven "Sonata al chiaro di luna"
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Analisi delle musiche
Come:
1) ritmo (percussioni rock) tastiere, voce maschile acuta, roca; tonalità minore.
2) piano, chitarra, basso, batteria. Voce molto roca, ritmo stravolto rispetto alla versione
tradizionale, tonalità minore con finale su maggiore.
3) parole, macchine, elicottero, usate per produrre ritmo e armonia, batteria molto presente.
Voci maschili acute, quasi strozzate. tonalità minore.
4) piano, batteria, contrabbasso. Voce maschile roca tonalità minore.
5) Piano solo. tonalità minore.
Cosa:
1) Energia, presenza di carattere maschile marcato
2) Penombra, luce soffusa, ricerca della diversità, esaltazione della diversità, ricerca di una
nuova luce, introspezione.
3) Ricerca, di nuova musica, di nuovo modo per fare musica, energia che sembra venire fuori
dalla terra (o dall'uomo).
4) introspezione, penombra, luce soffusa, nebbia, luce nella nebbia che vuole emergere. musica
ricercata, esalta uno stile.
5) Intimità, introspezione, ricerca

Sono state fatte alcune domande:
a) Quale percorso hai fatto per portarci queste musiche?
Stefano racconta la sua adolescenza, i suoi viaggi per ascoltare i Pink Floyd e il suo amore per
Janis Joplin
b) Ci sembra che questa musica sia un po' di ricerca: suoni anche prodotti da apparecchiature
all'apparenza non strumenti, che invece producono suono che assume concretezza, e la luce soffusa
dei locali notturni, cosa ne pensi?
Stefano dichiara la ricerca di una musica che possa portare una luce, un conforto
c) Questa ricerca introspettiva è un percorso intrapreso da molti o da pochi anni?
Stefano dichiara che è un percorso precedente alla malattia, anche la sua ricerca di musica che
lo aveva portato a frequentare per alcuni mesi la scuola APIM, era cominciata prima, anche se non
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può negare che il peggioramento della vista e poi la cecità, abbiano contribuito ad accentuare la sua
ricerca.
d) Le atmosfere prodotte da un po' tutti i brani rimandano a una situazione con poca luce, anche
la tonalità minore li contraddistingue tutti. Considerando che comunque alcuni sono collegati a
ricordi adolescenziali, la luce presente gli si chiede: secondo te è poca o è sufficiente, o
l'osservazione non è corretta? E se è poca sta arrivando o se ne sta andando?
Stefano dichiara che non aveva fatto caso prima, ma adesso anche lui si accorge di questa poca
luce presente e dichiara che pensa che la luce sia in divenire, in lento aumento.

2/4/2014 ore 17.00-19.30
Stefano con il cane guida Sally e Marco .
Oggi Marco ci racconta della sua patologia: Paralisi celebrale infantile. Di se dice che ogni
volta che pratica con noi, poi torna a casa molto sudato, per la tensione che impiega nel suonare e
anche nel cantare, ma che pensa che ciò che facciamo non sia una stupidaggine e che vuole
continuare, voleva solo avvisarci del fatto che potrebbe magari mandare cattivo odore, a causa del
sudore e si coprirà di più al termine del nostro incontro per non prendere freddo.
Ci racconta ancora di come si è meravigliato della possibilità di suonare anche la sua
carrozzina, ha riferito con gioia che anche a casa l’ha “suonata” nello stesso modo scatenando l'ilarità
nei suoi familiari, tutti divertiti dalla situazione.

Musiche del cuore di Marco
1) Renato zero "I Giardini che nessuno sa"
2) Vivaldi "La primavera" da "Le quattro stagioni

Cosa:
1) voce maschile, strumenti melodici, tonalità minore
2) orchestra con preponderanza di archi; violini Vari movimenti:

Come:
1) senso religioso dolore e speranza,disabilità
2) senso allegorico della vita, dalla nascita alla morte
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chiediamo informazioni sui brani:
a) come mai solo questi due brani?, potevi portarne di più
Risponde che questi erano quelli a cui aveva pensato per questa occasione
b) come hai incontrato questi due brani
risponde che glielo ha fatto conoscere la sua amica Marta e parla degli anziani e in particolare una
frase gli è piaciuta: " A volte siamo noi gli inabili." Gli fa ricordare un episodio molto dinamico:
aveva messo da parte un cuoricino di stoffa per una educatrice che lo seguiva, questa ragazza non
sarebbe più andata da lui e allora lui voleva darle un pensiero, ma questo suo gesto non era piaciuto
ai genitori per cui si era creato un certo parapiglia, "glielo do! no, non glielo dai!". La mattina,
quando lei è arrivata a casa sua, lui, con un gesto quasi eroico si è impossessato del cuoricino e glielo
ha dato. Questa sequenza di contrazione e rilassamento la ritrovava in questo brano di Vivaldi.
c) se osserviamo gli andamenti dei movimenti del n 2 si possono ascoltare molte allegorie, un
po' bucoliche, legate alla spensieratezza, cosa ne pensi?
Risposta: no, per me è solo il cuoricino che mi fa ricordare questo brano

9/4/2014 ore 17.00-19.00
Marco e Stefano con Sally
L'attività viene svolta per la seconda volta con Sally il cane guida di Stefano che non da segni
di sofferenza o malessere stando ferma praticamente per due ore..
Lo scorso incontro Marco aveva chiesto alcuni brani di Beethoven e di Mozart, e in questa
occasione gli viene fornito un cd con quanto richiesto, a Stefano vengono dati gli indirizzi di alcuni
insegnanti di Fisarmonica, che aveva richiesto in uno degli incontri precedenti.
A causa di alcuni impegni, si chiede la disponibilità a cambiare la giornata di incontro da
mercoledì a sabato e si stabiliscono le eventuali date per prossimi incontri da confermare poi con il
Presidente Marco Bongi.
Marco chiede se è possibile avere la registrazione della sua improvvisazione al pianoforte di
alcuni incontri fa e motiva questa richiesta dicendo di essere entrato in contatto con un'associazione
che si occupa di disabilità visiva: "farebbero musicoterapia e vorrebbero sapere cosa ho fatto con
voi". Si risponde che al momento non è possibile, ma terminato il tirocinio e la tesi, gli daremo
quanto richiede.
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Cominciamo come sempre con la condivisione degli strumenti e la scelta da parte dei
partecipanti: Oggi hanno a disposizione un Guiro oltre a Tamburi Remo, alcune altre percussioni e
sonagli.
La Respirazione consapevole si fa più lunga, ora non c'è più solo l'osservazione del respiro, ma
anche della pelle, i punti più immediatamente riconoscibili (le mani appoggiate sulle gambe o gli
abiti sul corpo) e della bocca, al suo interno, la lingua, indagando così tutti i sensi. Nonostante la
richiesta specifica di appoggiare le palpebre superiori su quelle inferiori per sentire il loro contatto,
Marco non chiude gli occhi e continua ad osservare intorno a se, ma con meno irrequietezza delle
altre volte.
L'improvvisazione avviene con ritmi incalzanti e Marco si è trovato in difficoltà, nonostante la
ricerca di coinvolgimento, Sally ha spesso cercato di giocare anche con Marco, e forse questo lo ha
messo a disagio; non sembra abbia molta voglia di suonare con noi; usa diversi strumenti senza
soffermarsi molto, come fosse alla ricerca di un suono che non trova.
Stefano usa spesso percussioni di grandi dimensioni e usa battenti con testa di lana, morbidi,
con suono grave. Oggi ha portato con se un fischietto che spesso usa con la sua cagnolina e così ha
fatto anche durante questo incontro. Sally ha partecipato alla sessione ha giocato con tutti, anche con
Daniele. L'incontro finisce con Amici Miei come sempre e qualche commento.
Marco ha verbalizzato il suo disagio, forse dovuto a un problema che già aveva accennato e
cioè alla notevole sudorazione e alla paura di andare cattivo odore, lo tranquillizziamo.

23/04/14 ore 17.00-19.30
Incontro solo con Marco.
Portiamo altri strumenti: una piccola tastiera, una Darbuka e la chitarra.
Nell'ispezione degli strumenti che precede sempre l'inizio degli incontri, Marco racconta un po'
di se.Oggi ci racconta della sua amica Marta per la quale ha una cotta, ma lei canta è brava e lo ha
invitato a uno spettacolo dove insieme a un'altra amica ha cantato diversi brani da musical vari. Ce li
fa sentire perché li ha registrati con il suo telefonino.
Marco è un po' svogliato, con poca interazione musicale e più verbale. Probabilmente ancora
l'eccitazione per il concerto.
Dopo aver provato un po' la Darbuka, per problemi legati alla sua postura sulla carrozzina,
decide di non suonarla, non gli sembra molto congeniale, passa all'uso di altre percussioni.
nell'improvvisazione si limita a tenere un po' il tempo, ma ogni tanto si perde, ma il ritmo che stava
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eseguendo ricorda quello di una vecchia nenia genovese , “Bambalao", così io la canto e gli chiedo di
seguire il ritmo della melodia, molto lento, con sonagli e tamburi, non dura molto ma riesce
comunque a seguire, poi riprende a verbalizzare raccontando alcune vicende familiari.

30/04/2014 ore 17.00-19.30
Marco e Stefano
Precede il momento improvvisativo una focalizzazione del respiro eseguita più o meno sempre
nello stesso modo
Uso di strumenti soliti, altri nuovi (Guiro) Daniele ha con se la chitarra e non più tastiera.
Gli strumenti vengono messi sulla tavola e prima della improvvisazione vengono fatti osservare
con le abilità dei partecipanti.
Il Guiro a volte viene usato da Marco ma con difficoltà per la presa (si pensava che potesse
essere meglio dei tamburi per la presenza dei due fori per la presa comoda, ma non è stato comunque
così, la forza con cui ci misuriamo è molto limitata.
Come spesso accade con Stefano, è molto presente l'uso della voce come strumento. (dichiarerà
più tardi e non sarà l'unica volta, che uno dei suoi miti è Demetrio Stratos e a lui piace moltissimo,
anche se nelle musiche del cuore non è presente).
Il ritmo è come sempre totalmente improvvisato, e anche la voce non si presta quasi mai a una
melodia, ma a suoni

16/05/2014 ore 17.00-19.30
Incontro solo con Stefano.
L'incontro si è svolto come sempre con una prima fase di presentazione degli strumenti: erano a
nostra disposizione Cajon, Jambè, xilofono e tastierina elettronica e sonagli. Dopo una prima
esplorazione sugli strumenti e la successiva focalizzazione sul respiro e sugli altri sensi, Stefano ha
scelto il Cajon come strumento, ma ha tenuto vicino a se anche la tastiera. Dopo una prima
esplorazione dello xilofono, durante la quale si è sentito messo troppo in gioco, e quasi spaventato,
ha esplorato, per la prima volta, la tastiera.
Stefano aveva dichiarato più volte di aver fatto un corso di percussioni e di avere diversi
strumenti a percussione. Ci siamo chiesti chissà come avrebbe usato la voce se avessimo usato
strumenti a lui consoni ed abituali
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L'esplorazione dello strumento dopo la focalizzazione sul respiro, è sempre lenta e poco
articolata. Nell'ambito dei 35 minuti di improvvisazione Stefano ha sempre usato il Cajon e io lo
Jambè e sonagli Il ritmo dapprima lento si è sempre fatto più incalzante. La voce è stata introdotta
sempre con le stesse modalità: voci animali notturni, poi versi di cane, gatto, altri versi molto tribali.
Mantenimento del ritmo sostenuto abbastanza costante con vocalizzazione, fino ad arrivare quasi a
una ninna nanna verso la fine. Solo in questa fase ho assecondato l'uso della voce. Dopo
l'improvvisazione abbiamo parlato di questa presenza inconsueta nella sua ricerca vocale e ha
verbalizzato lo stupore nell'uso di questa "modalità più rilassata e meno ancestrale" della voce.
Anche il tono della voce nel parlato era più disteso.
Amici miei con accompagnamento con gli strumenti, ha concluso l'incontro molto lungo.

23/05/2014 ore 17.00-19.30
Incontro solo con Marco.
Durante la focalizzazione sul respiro e sui sensi, Marco ha emesso dei mugolii, quattro o
cinque, che non sono poi stati spiegati da lui, che ha dichiarato di non essersene reso conto.
Per tutta la durata dell'incontro è stato però un po' distratto, nell'atto improvvisativo un po'
assente con poco utilizzo di strumenti, affaticato.
Ha poi verbalizzato molto sulla sua amica Marta per cui ha una "cotta" e non si spiega perché
lei non accetta la sua corte e altre verbalizzazioni da ragazzo di vent'anni che ha una cotta!
Questo però è andato un po' a discapito del nostro lavoro, la musicoterapia dovrebbe aiutare la
relazione e forse, l’assenza di altre persone gli ha permesso di essere più a suo agio.

30/05/2014 ore 17.00-19.30
Incontro con entrambi:
Uso di uno strumentario ampliato alle campane tibetane, così come aveva richiesto Marco,
dopo averle usate una prima volta, ma in condizioni poco piacevoli e non nel rispetto del setting.

Oltre alle campane abbiamo portato lo xilofono, la chitarra lo Jambè ed il cajon.
Una parte del tempo della seduta è stato usato per aiutare Marco a sperimentare il suono delle
campane tibetane (4 con note fondamentali: la, do, do#, si). La sua mobilità ridotta della mano
sinistra fa si che non è possibile per lui reggerla in mano e così sono state posizionate sul tavolo con
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sotto una stuoina antiscivolo. Nonostante la stuoina, le campane non erano salde sul tavolo e così non
è stato facile, ma almeno per pochi secondi è stato possibile che sentisse un determinato suono
prodotto da lui. Stefano le aveva già usate prima di diventare disabile e non ha avuto problemi.
Durante la focalizzazione su respiro e altri sensi, Marco era molto più concentrato su quello che
faceva e per la prima volta ha chiuso gli occhi tenendoli chiusi un po' di tempo, anche se non per tutto
il tempo della pratica. Nella fase improvvisativa dell'incontro sono state usate anche le campane, ma
come strumento percussivo, e come spesso è accaduto Marco si è concentrato molto sul ritmo e anche
sulla percussione della sua carrozzina.
Stefano era distratto, arrivato con forte ritardo, si è limitato all'uso delle percussioni, ma poi
l'uso della voce è stato come altre volte: animali, vento, suoni di natura ecc.
Si termina sempre con il canto "Amici Miei" accompagnato da diversi strumenti. Marco
dimostra di sapere mantenere il ritmo anche a lungo con il cajon appoggiato a una pedana di cartone
fino a farlo arrivare a un'altezza idonea per lui.
Al termine si è verbalizzato molto su ciò che è capitato e ci siamo dati appuntamento a
settembre per un nuovo incontro per raccontarci l'estate.

Ultimo incontro il 10 settembre 2014 ore 17.00-19.30
L’incontro è stato soprattutto per redigere i questionari finali, per fare considerazioni circa
l’attività svolta. Non sono state svolte attività.

Considerazioni sui questionari
Osservando i questionari di inizio e fine percorso si possono fare alcune considerazioni: La
differenza tra loro, per entrambi i partecipanti all’esperienza, potrebbe essere legata alla relazione,
alla possibilità che i conduttori abbiano messo a loro agio le persone, le abbiano coinvolte e
migliorando quindi la relazione.

Stefano:
Forse sarebbe stato più stimolante per lui se ci fossero stati più partecipanti con cui interagire,
indipendentemente dal livello di conoscenza degli strumenti, il questionario di inizio e di fine non
sono molto differenti, la precedenza esperienza di yoga aveva già fatto maturare in lui le percezioni
che avrebbe poi scoperto con il peggiorare della malattia, la pratica della meditazione aveva fatto
sviluppare consapevolezze che gli sarebbero servite successivamente.
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Marco:
Ci sono state alcune differenze tra il primo e il secondo test e precisamente:
- sulle percezioni sensoriali come gusto e olfatto ha fatto più attenzione
- il lavoro musicale proposto è stato utile per incuriosirlo
- negli incontri individuali, in assenza di Stefano, è sembrato più tranquillo, e collaborativo,
anche nell'utilizzo di percussioni, pur sempre difficoltoso a causa della sua patologia

Considerazioni finali
L’inizio è stato difficile. Penso che quando si propone un programma che si ha nella mente, ma
che non lo si è mai sperimentato, in assenza di un tutor che possa dare consigli, la prima difficoltà è
quella di evitare che le persone che vengono coinvolte siano considerate, soprattutto da se stessi,
“cavie”. Visto che era stato dichiarato che questo lavoro era un progetto di tesi per l’applicazione
della musicoterapia alla disabilità visiva, i partecipanti hanno fin dall’inizio dimostrato interesse ma
anche scetticismo. Nel tempo, affinando la relazione, lo scetticismo, soprattutto per Stefano, è
passato in secondo piano.

6.4 PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE
Questo Protocollo di Osservazione è tratto dal libro “Strumenti per la valutazione in
musicoterapia - Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza - Psichiatria - con una prefazione di
Pier Luigi Postacchini – Laura Gamba” adattandolo alla situazione e ai frequentanti. E’ stato
compilato alla fine di tutti gli incontri ed è stato utile per fare le considerazioni riportate di volta in
volta.
INCONTRO con_________________________________________________ del ___________

POSTURA E MOVIMENTO:
Tono muscolare: �Duro �Molle �Rigido �Elastico �Variazioni toniche - Energia: �Molta �Poca
Postura: �Aperta �Chiusa �In equilibrio �In disequilibrio �Mobile �Fissa �In piedi �Seduto
�In carrozzina �Altro: _____________________________________________________________
Tempi del movimento: �Lenti �Veloci Qualità del movimento: �Ampio �Raccolto �Direzionato
�Circolare �Grosso �Motorio �Fine �Molti �Pochi �Stereotipia; Mobilità: �tutto il corpo �una
parte prevalente �Superiore �Inferiore �Tronco �Arti �Testa
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Movimenti frequenti: �Camminare �Correre �Saltare �Lanciare �Spingere �Tirare
Usa: �Entrambe le mani �Una sola
Partecipazione corporea: �Dondola �Tamburella �Batte i piedi �Muove braccia �Muove gambe
�Balla �Dirige �Altro: _________________________________________________________
Deambulazione: �Accompagnato �Autonomo - Ritmicità del passo: �Velocità �Lentezza
Coordinazione: �Sì �No - Consapevolezza del corpo: �Sì �No
Stereotipie presenti: �Sì �No �Ritmiche �Non ritmiche Quali?:____________________________
Posizione del corpo rispetto agli strumenti Descrizione: ___________________________________

IN RELAZIONE ALLO SPAZIO:
Uso dello spazio: �Tutto quello disponibile �Il minimo disponibile �Vicino all'operatore �Lontano
Lo Usa con: �Il corpo �La voce �Lo sguardo �Gli oggetti
Privilegia: �Centro �Periferia �Porta �Finestra �Attrezzi fissi
Evita: �Centro �Periferia �Porta �Finestra �Attrezzi fissi
Uso del corpo rispetto allo spazio: �Orizzontale �Verticale �Circolare �Altro: _______
Privilegia spazi: �Aperti �Chiusi
Come usa lo spazio in relazione agli altri: �Invade, distrugge lo spazio degli altri �Conquista,
accetta lo spazio �Delimita, costruisce un suo spazio, come:_______________________________
�Usa lo spazio allestito dal conduttore

CANALE SONORO-MUSICALE
1. COMPORTAMENTO RITMICO:
Pulsazione ritmica:

�Assente

�Presente

�Veloce �Lenta �Flessibile �Rigida �Ritmica

�Aritmica
Presenza beat �Sì �No Imitazione di modelli ritmici �Sì �No
Consapevolezza del ritmo del terapeuta: �Sì �No Durata /Tempo metronomico _____
Presenza di sequenze ritmiche �Sì �No
Capacità sostenere silenzio �Sì �No
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Imitazione dei modelli ritmici �Sì �No Altro:____________________________________

2. STRUMENTI:
Quantità di strumenti: ____________ Quali?: ________________________________________
Disposizione spaziale degli strumenti: _______________________________________________
E’ stato aggiunto un nuovo strumento, suono, una melodia, una canzone?: �Si �No
Quale?: _____________________________ Motivo?:_________________________________
E’ stato inserito un altro elemento? Anche non codificato? �No �Si Quale?__________________
Motivo?:______________________________________________________________________
Ha scelto strumenti? �No �Sì Preferenze dimostrate per quali strumenti:_____________________
Come avviene la scelta dello strumento: �Libera �Indicazione �Imitazione �Causale �Intenzionale
�Chiede �Decisa �Dubbiosa/Timorosa �Evitante �Disinvolta �Aggressiva �esplorativa
�Regressiva �Deduttiva �Sensuale �Altro: __________________________________________
Presente oggetto intermediario �Si �No Quale?_______________________________________
Qualità dello strumento: �Duro �Morbido �Piccolo �Grande �Convenzionale �Creato
Non si relaziona ad essi come: �Oggetto intermediario �Oggetto difensivo �Oggetto incistato
�Oggetto integratore �Oggetto sperimentale �Oggetto incorporato �Oggetto provocatorio
�Oggetto transizionale
Inizia a suonare: �Subito �Dopo un momento �Dopo aver osservato �Non partecipa
Quanti strumenti usa: �Insieme �Uno alla volta
Come usa gli strumenti nello spazio: �Lancia �Mette in ordine �Mette in disordine �Li rompe
�Esplora �Delimita
Reazioni di fastidio: �Si �No A quale suono:____________________________________
Modalità esecutiva: �Convenzionale �Non convenzionale �Simbolica
Dimostra interesse per: �Il timbro �L’intensità �La forma �L’altezza del suono �Strumenti
melodici �Ritmici
Produzione musicale dell'utente: �Molta �Poca
Intensità �pp �p �mf �f �ff
Velocità: �Ritmica �Melodica �Aleatoria �Consapevole �Su imitazione �Altro: ______________
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In relazione al tempo quanto rimane sullo strumento: �Poco �Molto �Per tutta la sessione
Come usa lo strumento in relazione agli altri: �Scambia �Sottrae �Rifiuta �Nasconde �Utilizza da
solo �Mostra �Con gli altri �Cede �Condivide �Lo usa come mezzo di relazione

3. COMUNICAZIONE E VOCE
Assume con più frequenza un atteggiamento: �Leader �Gregario �Dipendente �Provocatorio
�Cerca rapporto esclusivo �Collaborante �Deduttivo �Costruttivo �Distruttivo �Attivo �Passivo
�Oppositivo �Di imposizione �Di accettazione �Di soggezione
Ricezione: �Consapevolezza �Discriminazione �Comprensione verbale e/o non verbale �capacità
di ascoltare �Capacità di sostenere il silenzio
Espressione: �Modalità prevalente �Motoria �Vocale �Canta �Non accetta di cantare �Verbale
�Di Emozioni �Imitativa �In risposta �Di sua iniziativa (propone/chiede) �Ripetitiva �Creativa
Qualità della voce: �Tono alto �Basso �Modulato �Costante �Occasionale �Assente �Diretta
�Diffusa
Qualità della parola: �Frequente �Rara �Espressiva �Comunicativa �Funzionale �Ecolalica
Attenzione sonora: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Concentrazione: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Memoria: �Nullo �Poco �Medio �Buono

RELAZIONE CON IL TERAPEUTA:
Contatto visivo: �Cerca l’altro �Rifiuta l’altro �E’ indifferente
Durata della relazione: �Continua �Discontinua �Per tutta la sessione
Si rivolge spontaneamente: �Si �No Risponde allo stimolo �Si �No
Esegue consegne: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Contatto corporeo: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Capacità sonora d’integrarsi: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Capacità di attivare in alternanza con l’altro: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Capacità di aspettare il proprio tempo e di rispettarlo: �Nullo �Poco �Medio �Buono
Si mette in relazione utilizzando: �Voce �Parola �Gesto �Corpo �Oggetto �Cerca �Evita
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Distanza dal terapeuta: �Oppositivo �Imitativo �Provocatorio �Accetta il leading �Presenza del
prendere il turno �Assenza �Chiede �Risponde �Passaggio di strumenti �Condivisione dello
stesso strumento �Modalità comunicative Descrizione_____________________________________
Ricerca rapporto di: �Vicinanza �Lontananza �Stretto contatto.
Reazione di fronte a una consegna: Descrizione __________________________________________

PARTECIPAZIONE EMOZIONALE DEL PAZIENTE:
Partecipazione: �Sorride �Ride �Tranquillo �Sereno �Abbraccia �Accarezza �Tiene la mano
�Chiude gli occhi �Suda �Piange �Urla �Si arrabbia �Singhiozza �Si lamenta �Stereotipie
�Altro: ______________________________________________________________________
CAPACITA’ ELABORATIVA PARALLELA A QUELLA SONORO MUSICALE
Altre arti: �Disegno �Movimento �Drammatizzazione �Altro: ___________________________

EMOZIONI PROVATE DAL TERAPEUTA:
Emozioni del terapeuta: �Felicità �Soddisfazione �Frustrazione �Contentezza �Tristezza �Paura
�Tenerezza �Rabbia �Confusione �Altro: __________________________________________
Cause/note/ osservazioni:____________________________________________________________
Difficoltà provate: _______________________________________________________________
Modalità d’intervento per la prossima seduta: ___________________________________________

6.5 Questionario di inizio e fine percorso musicoterapico
Ai partecipanti sono stati somministrati un questionario all’inizio e uno alla fine del percorso, sono
pressoché simili, variano in alcune parti per mettere in evidenza l’eventuale

maturata

consapevolezza acquisita grazie al percorso musicoterapico.

6.5.1 Questionario di inizio percorso musicoterapico NOME________________________________
Con questo questionario vorremmo conoscere alcune tue caratteristiche per meglio indirizzare gli
incontri. Nelle risposte multiple puoi indicare più di una risposta e puoi anche dilungarti oltre lo
spazio della risposta se ti fa piacere
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Oggi dove vivi?
o
o
o
o
o

condominio cittadino casa singola in centro città
condominio in periferia
casa singola in periferia
campagna
altro

Oggi cosa pensi dei rumori di casa tua?
o
o
o
o

sono unici e ben riconoscibili
sono simili a molte altre case di amici/parenti che frequento
non c'è differenza tra i vari luoghi
altre considerazioni

Se vuoi mi puoi indicare un rumore o una serie di rumori tipici di casa tua?_____________________
Se vuoi mi puoi indicare un rumore o una serie di rumori tipici dell'esterno di casa tua?___________
_________________________________________________________________________________
Se vuoi mi puoi indicare anche i rumori di un luogo che frequenti (lavolro o altro)? ______________
_________________________________________________________________________________
Mezzi pubblici
Hai l'abitudine di prendere l'autobus o qualche altro mezzo pubblico? [] NO [] SI cosa non ti piace?
o
o
o
o
o
o
o

odori
rumori
sapori
difficoltà di accesso
difficoltà adavere rispetto come portatore di handicap
difficoltà a ricevere attenzione dal conducente
altro

Luoghi pubblici
Hai l'abitudine di frequentare luoghi pubblici al chiuso o all'aperto? [] NO [] SI quali?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bar
Discoteche
biblioteche/librerie
associazioni
sale da concerto
teatro
cinema
centri commerciali
altro

Quali problematiche hanno?
o accesso
o stazionamento
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o rumori
o odori
o altro
Suoni e rumori
Quali suoni ti disturbano in generale?
o
o
o
o
o
o

clacson
motore macchina
motore moto
serrande dei negozi
stridii dei freni
altro

Quali suoni ti piacciono? puoi elencarli? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Esperienze musicali
Quale musica preferisci ascoltare?
o
o
o
o
o
o
o

Pop
Rock
Classica
Leggera
Folk
Jazz
altro genere

Come ascolti musica da CD o radio? ____________________________
o
o
o
o

con la cuffia
con amplificatori e sempre a basso volume
con amplificatori e sempre ad alto volume
altro

Qual'è il tuo compositore o interprete preferito, o se ne hai di più puoi elencarli?
_________________________________________________________________________________
Ti capita di cantare? [] NO non mi capita mai [] SI come?
o
o
o
o

a bassavoce
in gruppo
da solo
altro

Per quanto tempo ascolti musica durante la giornata?
Quando ascolti ti capita di tenere il ritmo con il piede o con le mani [] NO non mi capita mai [] SI
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Ti capita di cantare mentre ascolti una canzone molto conosciuta, o di cantare con il coro o con la
parte strumentale? __________________________________________________________________
Ti piace di più cantare la melodia della canzone o tenere il ritmo? ____________________________
Se sai già suonare uno strumento puoi raccontare da quanto tempo lo suoni e quanto tempo dedichi
allo studio? _______________________________________________________________________
Se non sai suonare uno strumento, quale ti piacerebbe di più? ______________perché____________
Da piccolo hai mai provato a trattenere il respiro per gioco? [] NO [] SI
Recentemente hai provato a trattenere il fiato per gioco? [] NO [] SI
Hai mai provato a sentire il tuo respiro e a sentire dove respiri e come? [] NO [] SI
Ultimamente hai provato a giocare con la voce facendo rumori acuti o gravi o cantare una nota
lunga? [] NO [] SI racconta________________________________________________________

A fine percorso viene riproposto il questionario con alcune modifiche

6.5.2 Questionario di fine percorso musicoterapico Nome _______________________________
Oggi
o
o
o
o
o
o
o

dove ti piacerebbe vivere?
condominio cittadino
casa singola in centro città
condominio in periferia
casa singola in periferia
campagna
altro

Oggi che rumori vorresti a casa tua?
o
o
o
o

sono unici e ben riconoscibili
sono simili a molte altre case di amici/parenti che frequento
non c'è differenza tra i vari luoghi
altre considerazioni

Se vuoi mi puoi indicare un rumore o una serie di rumori tipici di casa tua?_____________________
Se vuoi mi puoi indicare un rumore o una serie di rumori tipici dell'esterno di casa tua?___________
_________________________________________________________________________________
Se vuoi mi puoi indicare anche i rumori di un luogo che frequenti (lavolro o altro)? ______________
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Mezzi pubblici
Hai l'abitudine di prendere l'autobus o qualche altro mezzo pubblico?
piace?
o
o
o
o
o
o
o

[] NO [] SI cosa non ti

odori
rumori
sapori
difficoltà di accesso
difficoltà adavere rispetto come portatore di handicap
difficoltà a ricevere attenzione dal conducente
altro

Luoghi pubblici
Hai l'abitudine di frequentare luoghi pubblici al chiuso o all'aperto? [] NO [] SI quali?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bar
Discoteche
biblioteche/librerie
associazioni
sale da concerto
teatro
cinema
centri commerciali
altro

Quali problematiche hanno?
o
o
o
o
o

accesso
stazionamento
rumori
odori
altro

Suoni e rumori
Quali suoni ti disturbano in generale e quali no?
o
o
o
o
o
o

clacson
motore macchina
motore moto
serrande dei negozi
stridii dei freni
altro

Suoni e rumori Quali suoni ti piacciono? puoi elencarli? ___________________________________
_________________________________________________________________________________
Esperienze musicali Quale musica pensi che potresti ascoltare in futuro
o Pop
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o
o
o
o
o
o

Rock
Classica
Leggera
Folk
Jazz
altro genere

Come ascolti musica da CD o radio? ____________________________
o
o
o
o

con la cuffia
con amplificatori e sempre a basso volume
con amplificatori e sempre ad alto volume
altro

Qual'è il tuo compositore o interprete preferito, o se ne hai di più puoi elencarli? ________________
_________________________________________________________________________________
Ti capita di cantare?
[] NO non mi capita mai [] SI come?
o
o
o
o

a bassavoce
in gruppo
da solo
altro

Per quanto tempo ascolti musica durante la giornata?____________________________________
Quando ascolti ti capita di tenere il ritmo con il piede o con le mani [] NO non mi capita mai [] SI
Ti capita di cantare mentre ascolti una canzone molto conosciuta, o di cantare con il coro o con la
parte strumentale? _________________________________________________________________
Ti piace di più cantare la melodia della canzone o tenere il ritmo? ___________________________
Ti sono piaciute le esperienze fatte negli incontri? [] NO [] SI
Hai provato ad osservare il tuo respiro anche fuori di qui? [] NO [] SI ________________________
Hai tratto informazioni,o insegnamenti dall' eperienza sul controllo / osservazione del respiro?
[] NO [] SI
Hai provato a sentire il tuo respiro e a sentire dove respiri e come? [] NO [] SI
Ultimamente hai provato a giocare con la voce facendo rumori acuti o gravi o cantare una nota
lunga? [] NO [] SI racconta_________________________________________________________
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7 Ringraziamenti e considerazioni finali
Ringraziamo di cuore Marco e Stefano per il regalo che ci hanno fatto con la loro presenza.
Spesso la pioggia battente ha accompagnato questi incontri, e magari ha indotto ritardi, ma
nessun incontro è stato annullato.
Ringraziamo tantissimo il Dott. Marco Bongi che ci ha permesso di usare i locali dell'Apri in
modo gratuito e ringraziamo tutti coloro che hanno dovuto attendere il termine degli incontri per
poter chiudere i locali. E' infatti capitato spesso di essersi attardati prolungando l'attività
improvvisativa. In accordo con i partecipanti e con il Dott. Bongi, infatti, non avevamo stabilito un
rigido termine temporale degli incontri, ma dando importanza alla fase improvvisativa, di volta in
volta ampliavamo o riducevamo il periodo dell'incontro, portando gli incontri da un'ora e mezza a
due ore, permettendo che potessero emergere e potessero "sublimare", attraverso la musica, le
emozioni e le sensazioni che ogni giorno portiamo con noi.
Gli incontri hanno cercato di rispettare quanto affermato da Giordano, ovvero considerare il
mediatore artistico come uno spazio potenziale che l'individuo crea tra Sé e il mondo esterno, per
giocare, esercitarsi, confrontarsi, con i bisogni del proprio mondo interno e con le esigenze della
realtà esterna. Abbiamo quindi considerato la musicoterapia un tramite per creare uno spazio
all'interno del quale fosse possibile accedere all'altro.
Nell'ultimo incontro tenutosi il 28 Novembre, sempre presso la sede dell'Apri, non si è svolta
una sequenza simile agli altri incontri: infatti era un modo per rivedersi e raccontarsi ciò che è
capitato durante il periodo di pausa. Marco ha proseguito le sue scritture sui nostri incontri e spera di
poterne fare un libro, Stefano ha incrementato le sue lezioni di percussioni e ha trovato un insegnante
di fisarmonica e ha anche ripreso a praticare Yoga.
Durante questo incontro è stato loro consegnato un cd con

improvvisazioni eseguite e

registrate, dietro loro consenso, durante gli incontri.
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8 SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nell'applicazione della musicoterapia verso soggetti con disabilità visiva acquisita, totale o
parziale, manca la presa di coscienza di un percorso comune dato dalla possibilità di espandere non
solo la conoscenza dell'altro, ma anche di se stessi. Un disabile visivo dalla nascita è sicuramente
conscio delle sue potenzialità e difficilmente parteciperebbe a un'attività in cui lui fa quello che si
sente di fare tutti i giorni (dall'osservazione di se stessi al dialogo interiore). Le persone che hanno
maturato disabilità visiva lenta e progressiva o dovuta a un trauma, sviluppano ansie legittime e
comprensibili che non permettono il colloquio con se stesso, e si portano ad affrontare il problema
non passando attraverso la musica che viene banalizzata per la sua applicazione con bambini e non
con adulti, pertanto non adatta ad essere utilizzata da adulti sottraendosi alle sue potenzialità.
La pratica della psicoterapia pare la più gettonata, da li al ballo, al teatro, come se fosse più
importante mettersi in gioco come normodotati e perdere il contatto con il proprio se.
L'applicazione della musicoterapia dovrebbe essere proposta con più coraggio nelle strutture
dove afferiscono disabili visivi totali e parziali, sia dalla nascita che acquisita, penso che il grande
limite sia proprio il timore di invadere uno spazio interno conosciuto che forse cosi noto poi non è

9 CONCLUSIONI
L’emotività mi ha sempre creato molti scherzi, a volte durante un concerto, sbagliando
l’attacco o facendo qualche errore, mi sono fermata e scusandomi ho ricominciato da capo, questo ha
determinato il fallimento di qualunque possibilità di carriera solistica, anche se il talento mi avesse
sostenuto più di quanto sia possibile.
Osservando Sergio che mi faceva sentire qualche nota sulla chitarra che aveva creato lui, il
modo in cui mi parlava del suono e del significato vibrazionale intrinseco che aveva per lui, mi sono
ricordata di quanto sia importante lasciarsi andare alle vibrazioni e non alle emozioni, forse è questo
che fa il talento, fa si che le tue emozioni vengano soffocate dalle vibrazioni, le modifica, le
trasforma in un sistema tramite il quale chi ti sente si può emozionare, ma non tu, tu sei già oltre, nel
suono, nella vibrazione.
Essere non vedenti e ascoltare la vibrazione di ciò che si è prodotto, in presenza o in assenza di
talento, diminuisce il giudizio che il normovedente dà al proprio lavoro.
Un po’ come vedere suonare e cantare Rey Charles, il suo muoversi e il suo sorridere quasi
esagerato mentre suonava, che ti portava a pensare che non fosse normale, che non c’era nulla da
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ridere, ma per lui sicuramente era emozione quel suono, mentre noi vedenti avevamo tra lui e noi,
posto il giudizio della visione.
Come dire che il non vedente non attua la separazione tra la vista e l’orecchio, è solo l’orecchio
e la vibrazione che ad esso arriva a fare la differenza, forse la vera differenza la fa l’esser nati non
vedenti non essere diventati, in questi ultimi il giudizio è presente perché ne esiste il ricordo.
Per quanto riguarda il risultato del mio lavoro, purtroppo realizzato solo con due persone, può
essere visto come un lavoro non bene organizzato, dove la mancanza di proposta di gioco fin
dall’inizio, ma la proposta di un lavoro serio, ha evitato l’aggancio di persone che di per se erano già
nell’ottica della vibrazione e ritenevano che ciò che stavo proponendo non era necessaria per loro.
L’osservazione del Dott. Marco Bongi, circa il risultato deludente del numero di partecipanti,
era relativa alla possibilità che molti soci dell’APRI, non si riteneva coinvolgibili in quanto non si
sentono totalmente disabili, e forse perché all’interno dell’APRI la musicoterapia era diretta a
bambini pluriminorati. Forse anche per questo non siamo riusciti a coinvolgere molte persone nel
nostro progetto, rivolto ad adulti non vedenti o ipovedenti, non pluriminorati.
Questo non vuol dire che non è possibile applicare la Musicoterapia ai non vedenti, ma che la
sua applicazione può non essere semplice.
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