IL CORO IN MUSICOTERAPIA:
ASPETTI TEORICI,
ESPERIENZE IN AMBITO PSICHIATRICO,
RISULTATI

1

Indice

4

Introduzione
Prima parte

Aspetti teorici – voce, coro e gruppalità

6

Capitolo primo

La voce

7

1.1 Premessa
1.2 Lo sviluppo vocale – dalla vita intrauterina

7

ai primi mesi del neonato

7

1.3 Lo sviluppo vocale – dalla sintonizzazione affettiva
alla voce adulta

11

1.4 La complessità della voce

17

Capitolo secondo La voce in musicoterapia

23

Capitolo terzo

Capitolo quarto

2.1 Definizione e campi d’applicazione
2.2 L’improvvisazione vocale in seduta individuale

23
26

2.3 L’improvvisazione vocale di gruppo

28

2.4 La didattica musicale come strumento di riscoperta
della propria voce

33

2.5 Considerazioni finali

37

Il coro

39

3.1 Definizione ed elementi caratteristici

39

3.2 Cenni storici
3.3 Il coro in musicoterapia

41
45

La conduzione del coro ed i modelli di leadership

52

4.1 La leadership, elemento fondamentale nel coro
4.2 I modelli di leadership

52
53

2

Seconda parte

Esperienze corali in musicoterapia in ambito
psichiatrico

61

Capitolo quinto

Spartito Democratico – i risultati qualitativi

62

5.1 Introduzione
5.2 L’idea e gli obiettivi iniziali
5.3 La storia, i repertori musicali e le esibizioni

62
62
65

3.3 I risultati

71

Spartito Democratico – Osservazione e rilevazione
dei dati quantitativi

76

6.1 Introduzione
6.2 Scheda di rilevazione e modalità di osservazione
6.3 I risultati
6.4 Considerazioni finali

76
76
80
88

La Voce Dei Colori

89

7.1 Introduzione
7.2 La storia del coro
7.3 La gestione attuale e le attività
7.4 I risultati

90
90
91
96

Conclusioni

99

8.1 Confronto tra le due esperienze e buone pratiche
8.2 Il coro come strumento di cura

99
106

Schema d’intervista

108

Bibliografia

109

Articolo: Corale Terapeutica per Persone con Malattia
Mentale Cronica

111

Capitolo sesto

Capitolo settimo

Capitolo ottavo

Appendice

3

Introduzione

Questo lavoro è il frutto di due lunghi tirocini che mi hanno accompagnato negli ultimi
tre anni e mi hanno fatto comprendere le potenzialità del coro come strumento di
lavoro in ambito clinico con i pazienti psichiatrici.
A contatto con operatori e pazienti delle ASL di Venaria e di Torino ho potuto
constatare l’importanza del cantare insieme, di ritrovarsi settimanalmente, per
costruire e mettere a punto un repertorio, lavorando per migliorarsi con l’obiettivo di
esibirsi in pubblico.
Attraverso questo impegno, costante e diretto con efficacia dai responsabili delle
attività coreutiche, coadiuvati dagli operatori, si sono ottenuti importanti risultati, sia
a livello individuale che in ambito collettivo, che verranno trattati analiticamente nel
presente lavoro.

La tesi si divide in due parti - la prima, più teorica - approfondirà nel primo capitolo
gli aspetti legati alla voce, al suo sviluppo dalla fase intrauterina fino alla vita adulta,
ed alla sua complessità da un punto di vista dell’emissione e delle problematiche
fonatorie.
Nel secondo capitolo verranno esaminate le tecniche musicoterapiche vocali
nell’ambito della musicoterapia, con particolare riferimento all’improvvisazione.
Il terzo capitolo si occuperà del coro, come luogo del “cantare insieme”; verrà
brevemente analizzata la sua evoluzione storica a partire dalle prime esperienze
umane fino agli attuali sviluppi, soffermandosi sull’importanza di una sua
strutturazione, con obiettivi e modalità d’intervento strutturate in ambito
musicoterapico.
Il quarto capitolo si riferisce alla modalità di conduzione del gruppo, con particolare
attenzione alla leadership; verranno forniti alcuni spunti relativi alla direzione corale
in un contesto riabilitativo con utenti psichiatrici e si analizzeranno i parametri di cui
bisogna tener presente per ottenere miglioramenti da parte dei pazienti stessi.
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La seconda parte descrive l’esperienza vissuta, in prima persona, con i cori Spartito
Democratico e La Voce Dei Colori. Verranno analizzate le storie dei cori, gli obiettivi,
le attività, le modalità di lavoro ed i risultati fin qui ottenuti, sulla base
dell’osservazione delle loro dinamiche ed alla luce dei dati quali-quantitativi raccolti.
L’analisi è stata effettuata sulla scorta di un questionario di osservazione di tipo
quantitativo e tenendo conto delle interviste strutturate, effettuate con i responsabili
delle attività corali.
La tesi di fondo, riportata nelle conclusioni, è che il coro possa essere considerato, in
ambito psichiatrico, un valido strumento di riabilitazione e di cura.
Affinché esso possa funzionare bene, è importante seguire buone pratiche: i due cori
presi in esame possono da questo punto di vista fornire un buon esempio e da essi è
possibile trarre alcune indicazioni. E dunque ho tentato di mettere a fuoco le buone
pratiche che possono servire per costruire un memorandum per le attività corali in
ambito psichiatrico.
Sempre nelle conclusioni ho provato ad evidenziare quali aspetti rendano unica
l’esperienza corale, come luogo “magico” di riscoperta della propria voce, della
propria emozionalità e delle relazioni con gli altri e permetta, ad utenti psichiatrici, di
migliorare le proprie condizioni cliniche.
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Prima parte
Aspetti teorici – voce, coro e gruppalità
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Capitolo primo: la voce
1.1 Premessa
La voce è lo strumento che ci portiamo dentro da sempre, ancor prima di nascere, e
rappresenta una componente fondamentale della nostra identità. Nulla fa più parte di
noi stessi della voce. Già nell'esperienza prenatale la voce della madre è il suono più
ascoltato dal feto, insieme al suo respiro ed al battito cardiaco.
Tuttavia, come verrà analizzato nel presente capitolo, la voce è anche uno strumento
molto complesso, sia per quanto riguarda gli aspetti neuro-motori, sia per quelli
cognitivi ed emozionali. Dunque può risultare molto difficile riconoscere la propria
voce e le sue potenzialità, esprimersi e lasciarla venir fuori, darne un senso, anche per
le persone sane ed ancor di più per le persone con patologie psichiche. Di seguito
verranno analizzati gli aspetti dello sviluppo vocale in fase prenatale e nei primi anni
di vita del bambino, le componenti anatomiche-fisiologiche legate alla fonazione e la
complessità della voce nelle sue dimensioni fisiche, cognitive ed emozionali, per poi
vedere in ambito musicoterapico quanto sia utile ed efficace lavorare sulla voce per
migliorare la consapevolezza di sé, delle proprie capacità e delle proprie emozioni.

1.2 Lo sviluppo vocale – dalla vita intrauterina ai primi mesi del neonato
La voce della madre, già prima della nascita, e la nostra, subito dopo, è strettamente
radicata alla nostra Identità Sonora1 più di qualsiasi altro suono.
Quanto è già presente la competenza vocale, che non a caso viene definita “capacità
innata”, nell’utero materno?
Il feto reagisce ai suoni e ciò avviene in misura sempre maggiore nell’ultimo mese di
vita intrauterina2; inoltre il feto è recettivo ai suoni ed ai rumori provenienti
dall’ambiente esterno, in particolare per quel che riguarda la voce della madre che è
già in grado di riconoscere dalla nascita. Già nella vita intrauterina vi è un’intensa

1

Sul concetto di Identità Sonora Musicale e delle sue componenti vedi R. Benenzon, Manuale di musicoterapia,
Borla, 1998
2
Su questi aspetti, vedi G. Manarolo, Manuale di musicoterapia, Teoria Metodo e Applicazioni della
Musicoterapia, Cosmopolis, 2006, nei paragrafi: L’ambiente uterino, Le prime acquisizioni, Le prime interazioni,
pag. 40-45
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attività uditiva, e dunque si sviluppa una capacità di ascolto da parte del feto che via
via matura una particolare preferenza e sensibilità alla voce materna e a determinate
sequenze. Ben prima dello sviluppo dell’udito in senso stretto il feto reagisce agli
stimoli, a livello corporeo. Questa sua caratteristica, di reazione del corpo, in relazione
alla madre, è propria del feto, ed è una qualità percettiva di tipo cinestesico. L’attività
di ascolto è finalizzata allo sviluppo di una comunicazione con il mondo esterno. Il
feto reagisce fisicamente (è noto il fenomeno dello “scalciare”) ed a partire dal settimo
mese è in grado di saper reagire a stimoli acustici. Questa sua capacità segnala di saper
riconoscere e apprendere la caratteristica delle vocalizzazioni materne, in particolare
per quel che riguarda le manifestazioni di affetto, con forme vocali dinamiche.
La voce materna è preferita a quella di altre persone, e questo aspetto renderà possibile
instaurare con lei dopo la nascita “il” rapporto preferenziale.
Già all’interno dell’utero materno, il feto è immerso in un mondo sonoro “dove entra in
contatto e struttura la sua identità attraverso vari suoni”3.
L’identità sonora che va sviluppandosi, definita da Rolando Benenzon come ISO, è
formata da altri suoni, oltre a quello vocale. In particolare: “il battito cardiaco, con la
struttura di ritmi binari, i suoni di inspirazione ed espirazione, i suoni dell’acqua, del vento, il
ritmo del camminare, certe sonorità come i sistemi dei messaggi degli animali…sono tutti suoni
che fanno parte di un mosaico genetico ereditato e rappresentano l’Iso Universale, plasmato
da archetipi sonori… Altresì il sussurro della voce della madre, il fruscio delle pareti uterine, il
flusso sanguigno, le variazioni delle pulsazioni, che saranno vitali per la vita dell’embrione,
fanno parte integrante dell’ Iso gestaltico”4.
All’atto della nascita il neonato emette il suo “urlo”, ci segnala di esser venuto al
mondo ed esprime il suo primo bisogno attraverso la voce. Come esprime bene
Messaglia, psichiatra e musicoterapeuta torinese: “Vagito significa “lamento”, pianto ma
sottende “respiro” e, soprattutto “sono”... Dentro di noi portiamo un patrimonio genetico che
comprende un’identità sonora più arcaica (ISO universale) comune a tutti gli esseri umani…La
voce quindi come veicolo di patrimonio profondo, arcaico, emotivo…La voce assume la
caratteristica di forza creatrice, che ritroviamo in culture e tempi molto lontani l’uno
3
4

Vedi S. Strenghetto, Il corpo incontra la voce, Tesi di laurea di Musicoterapia, Torino, 2016, pag. 27
Cfr. R. Benenzon, Manuale di musicoterapia, Borla, 1998 , pag. 52-53
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dall’altra5”. E’ interessante notare come, a prescindere dalle culture e dalle situazioni,
il profilo dei suoni del vagito sia sempre identico e riconoscibile da tutti gli esseri
umani. Ed è caratteristica la voce materna che segue alla nascita: “Al vagito risponde la
voce materna: suono al di là e al di sopra del significato di ciò che dice. Tranquillizzante per
suo insito potere. Il riconoscimento di ciò che già è stato conosciuto durante il periodo fetale.
Potere regressivo, contenitivo, quindi. Accudente, sinonimo di presenza – io ci sono6”. Il babytalk, ovvero il particolare modo di parlare dell’adulto quando si rivolge al bambino,
verrà sviluppato dalla nascita in poi, prima dalla madre e poi dalle altre figure di
riferimento del piccolo. Il baby-talk può variare in relazione alle diverse culture, ma
“esistono tratti comuni: segmentazione, ripetizione, semplicità sintattica, lentezza del tempo e
amplificazione dei moduli affettivi, registro acuto. Questi aspetti costituiscono la base
universale del bagno sonoro e linguistico in cui è immerso il bambino fin dalla sua nascita”7.
Dalla nascita in poi la voce diventa lo strumento, per il bimbo, di espressione di bisogni
e di precisi stati emotivi, anzitutto tramite l’urlo e il pianto. Successivamente il neonato
sarà in grado di esprimere anche il suo stato di piacere, con altre precise successioni di
suoni (il tipico “nghè”). Tramite la voce il neonato vuole farsi capire, esprime cosa
vuole, di cosa necessita, cosa prova.

Nelle prime settimane di vita l’udito del neonato si sviluppa maggiormente degli altri
sensi, e quel che più è rilevante è che la voce della madre diventa un primo punto di
riferimento e definisce il rapporto tra Sé ed il mondo esterno. Cresce il livello
d’interazione vocale tra il piccolo e la madre ed è tramite questa interazione che
l’ambiente sonoro del neonato acquisisce progressivamente senso. Le prime
esperienze che il bambino sperimenta, e che quindi costituiscono la base su cui si
struttura il primordiale Sé , sono di natura sonora e formano l’involucro sonoro del
Sé8. Anzieu, psicoanalista francese e ricercatore sulle tecniche psicoterapeutiche di
gruppo, sottolinea, a proposito di ciò che avviene a livello sonoro durante

5

Vedi La simbologia della voce e del coro, la nascita e il primo vagito, sta in Cantare le voci – Il canto corale
come cura, Musica Practica, Edizioni Didattica Attiva, 2015, pag. 17
6

Idem, come nota precedente
Vedi nota 2, G. Manarolo
8
Vedi su questo punto Imberty M., La musica e il bambino – La musica e l’inconscio, in Enciclopedia della musica,
II, Einaudi, Torino, 2002
7

9

l’allattamento che “prima che lo sguardo ed il sorriso della madre, che lo nutre e lo cura,
rinviino al bambino una immagine di Sé che gli sia visibilmente percettibile e che egli
interiorizzi per costituirsi come individuo originale e differenziarsi dagl’altri, il bagno
melodico dell’ambiente pone a sua disposizione un primo specchio sonoro di cui fa uso prima
con le proprie grida ed infine con i suoi giochi di articolazione vocale”9.
E’ evidente come nel bambino, dunque, fin dalla sua nascita, la strutturazione della
propria identità sia affidata in primo luogo ad un gioco vocale che lo coinvolge con la
madre. La voce è già identità.
Già nel primo mese di vita le tipologie di fonazione del bambino portano a
differenziarsi, in diversi tipi di grida, quali la fame, la collera, il dolore e la frustrazione
e la madre è in grado di riconoscerli in termini di diversi bisogni di accudimento del
piccolo. A ciò seguiranno i gemiti di pericolo ed a partire dal secondo mese si introduce
la lallazione, fenomeno vocale centrale per l’interazione con la madre. Viene definita
con accuratezza da Galimberti, filosofo e sociologo, autore di numerose opere:
“fenomeno fonetico che precede il linguaggio articolato. Verso il terzo mese di vita il bambino
comincia ad articolare dei suoni consonantici o vocalici che ripete per un tempo più o meno
protratto con tonalità variamente modulate”10. La lallazione si arricchisce di continue e
nuove sonorità nei mesi a seguire: “Il balbettio o vocalizzazione caratterizza gli stati euforici
del bambino nei primi mesi di vita. Verso il sesto mese la vocalizzazione viene organizzandosi
nella forma della lallazione dove compaiono le prime sillabe e le parole più semplici”11. Nella
lallazione, l’eterogeneità e la ricchezza dei suoni emessi dipende dall’ambiente sonoro
e dalla sua ricchezza verbale. Dunque è contenuto nella lallazione un aspetto
d’imitazione delle voci dell’ambiente, di sperimentazione delle proprie capacità vocali.
Serve al piccolo per esercitare “le proprie attitudini uditive e per sviluppare la percezione
dei rapporti tra le sensazioni fonatorie, fisiologiche e muscolari (coscienza della relazione tra
sensazioni muscolari interne, produzioni di suoni vocali, possibilità di controllarli e
modularli)”12.

9

Anzieu D., L’io pelle, Borla, Roma, 1987
Galimberti U., Dizionario di psicologia, Utet, Torino, 1992
11
Idem, come sopra
12
Imberty (2002), vedi nota 8
10
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Lo sviluppo delle capacità vocali prosegue di pari passo con la crescita delle
competenze di ascolto. E’ interessante ricordare come già a partire dal secondo mese,
a conferma del fatto che siano presenti competenze musicali innate, il bambino sia in
grado di comprendere sequenze melodiche semplici ed in particolare le variazioni di
altezza più che la distanza tra una nota e l’altra (comprende bene se sale o scende
l’altezza del suono, meno quanto salga o scenda). Nel neonato è inoltre già presente il
principio di astrazione musicale. Schon, musicista e ricercatore nel campo delle
neuroscienza, afferma che “i neonati, così come i soggetti adulti, riescono a riconoscere una
melodia indipendentemente dal fatto che la si canti cominciando su una nota o su un’altra…i
neonati si focalizzano più su aspetti relativi che non assoluti della struttura musicale”13. Ed
ancor più interessante è che “i neonati riescono a riconoscere una sequenza musicale
presentata a due diverse velocità, quando le relazioni temporali interne vengono conservate. La
stessa cosa vale anche per il timbro, nel senso che una melodia viene riconosciuta anche quando
viene suonata con uno strumento diverso da quello utilizzato per il primo ascolto”.
Ciò che il bimbo identifica, secondo Imberty, filosofo, psicologo e musicologo francese,
è l’organizzazione dei suoni sulla base del principio di vicinanza e similarità, che poi
viene messo in pratica, anche in fase attiva, nella lallazione e successive fonazioni. Il
principio gestaltico della vicinanza afferma che “una serie di figure musicali che non
hanno altro criterio di organizzazione si raggruppano in funzione della loro prossimità”14.

1.3 Lo sviluppo vocale – dalla sintonizzazione affettiva alla voce adulta
A partire dalla lallazione ed all’intercalarsi dei suoni emessi dal bimbo e dalla madre,
si sviluppa il processo di sintonizzazione affettiva, centrale nello sviluppo delle
qualità emozionali del piccolo, oltrechè delle sue competenze vocali, con emissione di
sequenze melodiche sempre più articolate.
Il concetto di sintonizzazione, con particolare riferimento alle sintonizzazioni esatte/
inesatte è stato sviluppato da Daniel Stern, psichiatra e psicoanalista francese, e
successivamente ripreso in ambito musicoterapico da Postacchini, psichiatra e

13
14

D.Schon, Psicologia della musica, Carocci Editore, Roma, 2007, pag. 16 e 17
Galimberti, vedi nota 10
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musicoterapeuta italiano 15. Nell’interazione madre/bambino, a partire dal nono mese,
la madre risponde ai suoni e lallazioni del bimbo, in termini assolutamente naturali,
inserendo delle variazioni rispetto alla sequenza originaria. Dunque non restituisce
una semplice imitazione, ma fornisce una rilettura. Il processo continua seguendo il
medesimo schema: il bambino a sua volta fornisce ulteriori variazioni. L’interazione
tra i due si basa sugli stati d’animo del bimbo e della madre e dunque sul loro reciproco
sentire (il “come”) più che sui suoni emessi in sé e su una loro riproduzione meccanica
(il “cosa”). Si parla proprio per questo di sintonizzazione inesatta, poiché non vi è
una riproduzione esatta dei suoni, ma è sempre presente un’interpretazione. Come
dice Stern è sempre presente una “variazione sul tema”. E’ proprio attraverso tali
variazioni che il bimbo sperimenta, acquisisce nuove competenze ed accresce il
proprio bagaglio di suoni, sempre lasciando parlare in modo diretto le proprie
emozioni collegate e sintonizzate con il mondo esterno, rappresentato dalla madre. Il
concetto di sintonizzazione inesatta è stato sviluppato successivamente da Imberty16
secondo il quale non è mai possibile generare una sintonizzazione esatta, poiché vi è
sempre interpretazione e variazione nel processo che si è fin qui descritto. Bisogna
notare come la sintonizzazione avvenga attraverso qualità dinamiche, affettive, e Stern
definisce la percezione di questi stati d’animo come affetti vitali. I parametri che
descrivono gli aspetti vitali sono l’intensità, la durata e la forma. Sono dunque i
parametri musicali!
La madre si sintonizza sul bambino attraverso questi parametri dinamici, “sente”,
“percepisce” questi aspetti e li rimanda “variati”. Tali affetti vitali possono essere ben
descritti da verbi, quali fluttuare, trascorrere, crescendo, diminuendo, e si
differenziano dagli affetti categoriali, che sono di tipo statico, quali felicità, tristezza,
rabbia, sorpresa, paura, definiti anche “emozioni primarie”. L’interscambio madrebimbo segue un gioco dinamico fondato su un reciproco esprimere ed accudire, che
rivela le tracce emozionali più profonde di entrambi.

15
16

Vedi in particolare D.Stern, Il mondo interpersonale del bambino, Boringhieri, Torino, 1987
Imberty (2002), vedi nota 8
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Nei primi anni di vita, il bambino comincia dapprima a sillabare in modo chiaro alcune
parole (ma-mma, pa-ppa, pa-pà ad esempio), poi lentamente introduce brevi frasi (voglio-pa-ppa) costituite da due o più parole. E’ tramite l’espressione di frasi che la
parola assume significato, via via cresce l’importanza del valore semantico e del
contenuto simbolico associato alle parole o frasi pronunciate. La voce non è solo più
portatrice ed espressione di emozioni, bensì di contenuti, con un loro significato. Come
riprende Manarolo: “La parola è composta da un significato e da un significante, da un
contenuto e da una materia sonora; tale articolazione delimita uno spazio, un teatro dove si può
attuare un’integrazione fra la dimensione emotiva e la dimensione psichica”17.
E’ fondamentale che i due aspetti della voce/parola, del significante e del significato
trovino un’integrazione e risultino in equilibrio, fin dai primi anni di vita del bambino.
“Quando questa integrazione appare insufficiente avremo una parola troppo piena di suoni o
al contrario una parola povera di suoni”18. Vi è dunque la possibilità, a partire dai primi
anni di vita con l’acquisizione del linguaggio, di andare incontro ad alcune patologie,
legate alla scarsa integrazione tra componente razionale e componente affettiva della
voce, a testimonianza del fatto che l’aspetto emozionale connota profondamente la
nostra voce, non può essere messo da parte né invadere totalmente il campo del
significato.

D’altra parte la dissociazione tra una comunicazione di tipo digitale (il significato) ed
una di tipo analogico (il significante), è da attribuirsi in molti casi alle caratteristiche
culturali occidentali e dunque all’ambiente storico e sociale in cui viviamo. In
particolare la componente razionale della voce, il significato, è messa in primo piano
dalla nostra cultura, che nell’educazione del bambino e nel suo sviluppo la privilegia.
Educazione improntata all’acquisizione di nuove conoscenze, bagaglio indispensabile
per affrontare la vita, e meno attenta alla “educazione emotiva” ed alla componente
espressiva contenuta nella voce, in termini di variazioni parametriche vocali quali
manifestazioni della propria emozionalità. In termini semplici, la nostra educazione ci
porta a inibire la parte emozionale, prestando più attenzione a “cosa si dice” rispetto

17

Manarolo G., La voce delle emozioni: l’espressività vocale tra svelamento e inganni, in M.Videsott ed E. Sartori
(a cura di), La voce in Musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008
18
Idem, vedi nota precedente
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al “come lo si dice”, che viene comunemente definito il “tono della voce”. Secondo
Manarolo questa caratteristica della nostra cultura è da attribuirsi a due ordini di
ragioni:
“La prima attiene al passaggio, nella storia della cultura occidentale, dalla tradizione orale alla
tradizione scritta e inoltre al prevalere nella civiltà contemporanea della dimensione visiva,
dell’immagine;
La seconda riguarda la scelta, sempre da parte del mondo occidentale, di una scrittura digitale
piuttosto che ideografica”.
E’ interessante notare come, proprio attraverso il canto, ma anche con l’utilizzo della
voce parlata, si possa recuperare la propria identità, integrando i due aspetti. Come
sottolinea Grusovin, musicoterapista esperta sul tema della sperimentazione vocale in
musicoterapia: “innanzitutto la voce è uno strumento che va vissuto, anziché essere discusso,
dato che è vita. In svariate occasioni si può notare quanto si utilizzi l’elemento vocale nel
linguaggio verbale, in modo più o meno enfatizzato, senza una reale consapevolezza di quanto
e come ci si rapporti al respiro e al suono. Generalmente risulta più importante il concetto da
trasmettere al prossimo, rispetto alla comunicazione sonora e al respiro”19. Tornare al respiro
e al suono, e soprattutto all’ascolto, vengono indicati come modalità per il recupero
della propria identità sonora. Ed è da notare come questi aspetti primari siano le basi
su cui si sviluppa la voce, dapprima nel feto e poi nel neonato. “Acquisire una maggior
consapevolezza delle proprie capacità vocali e di come ci si rapporta ad esse, apporta un
miglioramento nella comunicazione in generale, permette l’accesso a nuove modalità d’ascolto
e una maggiore libertà espressiva”.

A proposito delle difficoltà che s’incontrano nello sviluppo della propria vocalità, oltre
alla comparsa del significato e del linguaggio simbolico già dai primi anni di vita, con
tutto ciò che abbiamo sottolineato in precedenza, un altro momento critico s’incontra
nella fase della pubertà.
E’ proprio con la pubertà che le cose si complicano. Nell’età variabile tra i 12 e i 14 anni
avviene un cambio repentino della voce, più pronunciato nel sesso maschile: la
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A. Grusovin, La voce è, in M.Videsott ed E. Sartori (a cura di), La voce in Musicoterapia, Cosmopolis, Torino,
2008
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cosiddetta muta della voce, che consiste in un cambio di timbro e di altezza del suono.
Nel sesso femminile abbiamo un abbassamento che equivale a una distanza di un
intervallo musicale di una quarta (abbassamento di quattro note o posizioni sul
pentagramma); nei maschi quest’abbassamento è molto più pronunciato ed equivale
circa ad un’ottava (circa otto note). Quest’abbassamento dell’altezza è accompagnato
da un cambio/arricchimento del timbro vocale che acquista una sonorità più
profonda, espressiva, sinuosa, con nuove sfumature di seduttività, autorevolezza,
aggressività. Si manifesta altresì un aumento del volume.
L’equilibrio faticosamente conquistato, nel caso in cui lo sviluppo corporeo ed affettivo
del bambino siano cresciuti in maniera armonica, nella pubertà/adolescenza va di
nuovo rivisitato. La voce, che rappresenta la nostra identità, subisce un nuovo
cambiamento repentino. Va sottolineato, a testimonianza di quanto la voce sia
corporeità, di come questo cambiamento avvenga nella stessa fase in cui è il corpo a
modificarsi. Nel passaggio da bambino/ragazzino ad adulto, emerge la sessualità
dell’individuo. Come sottolinea Marcelli: “la sessualità include in sé stessa una parte di
agire, necessita di un’elaborazione mentale, mobilizza il corpo e la sua immagine. La
realizzazione di un’organizzazione sessuale definitiva, cioè di un’organizzazione che, da un
punto di vista somatico, psicologico e sociologico, includa ora gli organi genitali fisicamente
maturi, costituisce uno dei compiti fondamentali dell’adolescenza”20. Anche la voce, come la
crescita del seno femminile, la comparsa dei peli puberali, l’aumento della dimensione
del pene e così via, è considerata nei trattati di medicina un attributo sessuale
secondario.

L’acquisizione

della

nuova

voce

fa

parte

integrante,

quindi,

dell’acquisizione della propria identità sessuale. Il processo di cambiamento vocale
spesso può risultare difficoltoso e traumatico e si inscrive nel quadro più ampio della
crisi puberale. Questa porta con sé il dubbio sull’autenticità di sé e del proprio corpo
che coinvolge pienamente anche la propria voce, quale aspetto centrale del Sé.
“L’adolescente esita ad accettare il proprio corpo fino al punto di sentirsi costantemente incerto
e bisognoso di rassicurazione. Il timore di essere osservato, le lunghe soste davanti allo specchio
sono le espressioni più evidenti di questo stato d’animo21”. Per ciò che riguarda la crisi da
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D. Marcelli, A. Braconnier, Adolescenza e psicopatologia, Masson LSWR, Sesta edizione, Milano, 2006, pag.
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un punto di vista vocale, si manifesta spesso un raffreddamento della parte
emozionale, con una riduzione del colore, del timbro, dell’espressività accompagnate
da una riduzione del volume, atte a nascondere i cambiamenti fisici che vanno nella
direzione opposta. O può essere messo in atto un processo contrario di enfatizzazione
dei cambiamenti vocali, anch’esso con l’intenzione più o meno inconscia di mascherare
la propria identità ed assumendo atteggiamenti stereotipati e di convenienza. Solo
attraverso un processo di accettazione del Sé e delle proprie potenzialità espressive
vocali, l’individuo si struttura, trovando un nuovo equilibrio maturo tra le componenti
affettive, razionali e corporee della propria voce/identità. In questo processo l’autoascolto e la sperimentazione delle proprie potenzialità vocali rivestono un ruolo
fondamentale, già provato nelle prime fasi dello sviluppo vocale con l’interazione con
la madre e con il mondo esterno.

Abbiamo ripercorso le diverse fasi dello sviluppo vocale per sottolineare come nella
voce sia contenuto, oltre all’aspetto corporeo, anche quello affettivo della nostra
personalità, già nelle prime fasi di sviluppo, e di quanto sia complesso il processo di
ricerca di un equilibrio tra la componente emozionale e il significato.
La voce, prima nel rapporto con la madre e successivamente come mezzo di
comunicazione con il mondo esterno, è il sistema di espressione dei nostri bisogni, dei
contenuti tramite la parola, ma rimane sempre il mezzo di “sintonizzazione” che
racchiude la nostra affettività e la nostra componente emozionale.
L’affetto e le emozioni contenute nel modo attraverso cui esprimiamo i concetti,
riecheggiano e fanno emergere sempre la componente della nostra Identità Sonora
Musicale (ISO) legata al rapporto primario e alle sintonizzazioni vissute in primis con
la madre.
Altra cosa è invece saper utilizzare bene la propria voce, accettarla, e metterla in gioco
in ambito musicale tramite il canto, per la sua complessità. Questo è il tema centrale
del successivo paragrafo.
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1.4 La complessità della voce
Pur essendo anch'essa uno strumento musicale, assimilabile ad un aerofono a doppia
ancia, la natura della voce si differenzia completamente dagli altri strumenti.
In primo luogo l'approccio neuro-motorio della voce è profondamente diverso dallo
strumento musicale in quanto tutte le coordinazioni motorie che riguardano
l'emissione del suono vanno a interessare muscolatura e articolazioni che non sono
visibili e che comprendono l’apparato respiratorio, l’apparato fonatorio e il controllo
del timbro.

In dettaglio, vengono interessate:

-

per quanto riguarda la respirazione, la muscolatura del diaframma, la
muscolatura intercostale, gli addominali, i polmoni e la trachea e l’articolazione
delle costole;

-

riguardo all'apparato fonatorio che dà origine al suono, la muscolatura
connessa alla laringe, le corde vocali e l’articolazione delle aritenoidi;

-

infine per il controllo del timbro, la dilatazione delle cavità di risonanza, il
riflesso dello sbadiglio, il controllo della mandibola, la muscolatura facciale.
Sono altresì interessati la lingua, i denti, il palato molle e il palato duro.

L’insieme di questi apparati permette l’emissione vocale22.
Si inizia con l’atto della presa di fiato (inspirazione) con la dilatazione delle costole
inferiori e l’abbassamento del diaframma tramite la contrazione della sua muscolatura,
a cui segue l’aumento del volume della cassa toracica e una compressione della cavità
addominale che si espande su tutto il perimetro della cintura. Questa espansione della
cavità addominale richiede un rilassamento dei muscoli addominali che si comportano
in maniera antagonista alla muscolatura del diaframma che si contrae. Il diaframma,
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dalla forma di scodella rovesciata del diametro stesso della cassa toracica passa alla
forma di piatto quasi piano.
Nella fonazione questi controlli motori si invertono: il diaframma si rilassa mentre i
muscoli addominali, contraendosi, determinano un aumento della pressione
intraddominale, sospingendo il diaframma nella sua risalita per creare una pressione
d’aria al di sotto delle corde vocali addotte. Queste, prima aperte, al momento della
fonazione si adducono in modo similare a labbra che si chiudono. L’origine del suono
è quindi una sorta di “pernacchia”, due labbra chiuse che sotto una pressione
maggiore di quella atmosferica entrano in vibrazione lasciando uscire lentamente
l’aria che viene spinta dai muscoli addominali in contrazione attiva mentre il
diaframma passivo risale.
Esaminando il controllo del timbro e l’educazione della voce, la “pernacchia” creata
dalle corde vocali va edulcorata e trasformata in un suono adatto alle esigenze
espressive, sfruttando percorsi e spazi più ampi possibili. Grazie all’innalzamento
dell’apparato molle (riflesso dello sbadiglio) e al controllo dell’espressione facciale, il
percorso che parte dalle corde vocali per arrivare all’uscita finale del suono (bocca,
naso, faccia) diventa ampio e lungo e la colonna d’aria prodotta dalla “pernacchia” si
trasforma in un suono morbido ed espressivo.
Dunque la coordinazione neuro-motoria non è solo complessa ma comprende sia
aspetti volontari che involontari. Solo per fare un esempio, quando ridiamo, mettiamo
naturalmente in atto, in maniera involontaria, tutti i controlli sopra citati. La voce che
ne deriva è più profonda della norma, il volto assume un’espressione tipica e abbiamo
chiare ed evidenti colonne d’aria sospinte da contrazioni addominali involontarie. Uno
stato emozionale improvviso come quello della risata induce un timbro vocale
inconsueto e diverso dall’esperienza della voce quotidiana che conosciamo.
Ciò può farci riflettere sulla natura emozionale della voce: l’impostazione controllata
ed appresa della vocalità, esattamente come nella recitazione, non è altro che la
riproduzione di parti di noi stessi e di stati emozionali. Il risultato vocale non può che
essere visto, dunque, come un insieme della componente appresa unita alla
emozionalità, allo stato d’animo di chi la emette. Nella parola o nel suono emesso sono
18

presenti il contenuto, il “cosa”, ovvero il significato della parola e le caratteristiche di
quel suono, unite all’emozione con cui la si dice, il “come”, che connota il timbro e dà
identità e impregna di significato la voce stessa. Cantare significa quindi anche autoemozionarsi, entrare in una parte ed auto-innescare un’emozione diversa. Allo stesso
tempo, risulta però evidente che lo stato d’animo e l’emozionalità propria di chi canta
è in qualche modo presente nel risultato finale, in termini di suono e caratteristiche.

L’enorme diversità della voce rispetto all'uso di strumenti musicali consiste quindi
nell’assenza di una verifica visiva oppure tattile che possa restituirci una conferma del
suono, del timbro, e del ritmo che si vuole eseguire. Pensiamo a uno strumento dotato
di tastiera come il pianoforte: sbagliare una nota significa schiacciare un tasto diverso
da quello richiesto e/o in un momento sbagliato; di questo errore abbiamo un
immediato riscontro visivo e tattile, mentre con la voce l'unico giudice è il nostro
orecchio o quello dell'ascoltatore.

Ecco che per poter fare qualcosa di corretto o di gradevole all'ascolto bisogna prima di
tutto che sia corretta e gradevole l'intenzione, cioè l'idea di quelle note con quel timbro
e quel ritmo che andremo ad eseguire con la voce. La voce è affidata in primis
all'istinto, alla consapevolezza del proprio suono e viene affinata attraverso continui
ritocchi

e

correzioni

basate

sull'ascolto

e

sul

confronto con

la

propria

idealità/intenzionalità. In questo senso, la voce si comporta esattamente come uno
specchio del nostro pensiero: quando ci sentiamo inadeguati, sgradevoli o fuori tempo
è il nostro stesso pensiero, la nostra intenzione ad esserlo - la colpa non è mai della
voce.
A tal proposito possiamo riassumere in tre categorie gli errori tipici che riguardano
l’intenzione nella voce cantata: aritmicità, errori di nota (stonatura), inadeguatezza
timbrica23.

L’andare a tempo dipende da due fattori, la capacità di immaginare le pulsazioni,
intese come impulsi equidistanti nel tempo (per esempio il battito cardiaco o il tic-tac
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dell’orologio) e saper organizzare tali pulsazioni in cicli ricorrenti. Per fare un esempio,
impariamo fin da piccoli il tic-tac dell’orologio, composto da un ciclo con due accenti
diversi nonostante l’orologio emetta sempre il medesimo suono senza accenti.
L’aritmicità deriva dunque dal non riuscire ad immaginare le pulsazioni e/o a non
saperle organizzare in cicli.

L’errore di nota è sempre attribuibile a un’assenza totale o parziale di
pensiero/immaginazione relativa alla sequenza dei suoni che si devono emettere. Per
fare un esempio, quando lanciamo un sasso verso un bersaglio, è necessario prendere
la mira. Una volta lanciato, non è più possibile correggerne la traiettoria. Così, anche
nel canto, una volta pensata una sequenza, non si dovrebbe modificarla durante
l’esecuzione. Tuttavia, la maggior parte degli errori di nota sono dovuti proprio al
continuo tentativo di adattamento e comparazione, appoggiandosi ai suoni circostanti.
Nel caso si canti da soli, l’intenzione dev’essere perfetta, specie quando non si ha come
ausilio uno o più strumenti d’accompagnamento.

Per inadeguatezza timbrica s’intende il tentativo d’imitare un timbro o uno stato
emozionale altrui, spesso il cantante originale. Persino alcuni cantanti professionisti
pretendono di trasformare e plasmare il proprio timbro e la propria interpretazione
cercando di appropriarsi di quei mezzi stilistici propri del cantante di riferimento. Ciò
è dovuto al fatto che si ritiene spesso la propria voce inadeguata. Quando mettiamo in
atto le coordinazioni motorie (diaframma, cavità di risonanza, ecc.) il suono che ne
risulta, prodotto naturalmente dal fisico, spesso non ci piace in quanto mostra la nostra
corporeità che non volevamo vedere o non sapevamo di avere. Per fare un esempio, ci
può essere capitato di riascoltare la nostra voce o il canto sulla base di una
registrazione effettuata e di non riuscire a riconoscerci, o a non piacersi del tutto. In
alcuni casi, poi, il carattere espressivo ideale di una persona è molto distante
dall’aspetto corporeo. Se pensiamo ad una persona con un carattere timido, gentile ed
introverso con una fisicità di una certa massa corporea, in quanto a peso e statura, la
distanza tra la voce imponente che ne scaturisce e la voce ideale che si vorrebbe
esprimere è molto ampia e il turbamento può essere rilevante. Ovviamente ciò si
manifesta in maniera più evidente con il canto.
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La difficoltà ad esprimere la propria voce è dunque legata tanto alle complessità neuromotorie, quanto al fatto che attraverso il canto una persona si sente nuda, proprio
perché la voce muove aspetti emozionali profondi, difficili da comunicare o che non si
vogliono mostrare. Come descrive bene Ezzu, musicista e musicoterapeuta: “da mezzo
privilegiato, il canto può diventare strumento che ci mette a nudo, forzando o annullando le
nostre difese. In qualunque caso, la voce è interessante perché in grado di esprimere, sedurre,
indurre, ordinare24”.

E’ evidente allora quanto possa essere importante, ed al contempo difficile, tanto più
nel caso di un paziente psichiatrico, riappropriarsi della propria voce e della propria
identità sonora/espressiva attraverso il canto. In particolare l’utilizzo della propria
voce può aiutare la persona, anche in soggetti sani, a riconoscere ed accettare una parte
profonda di sé e trovare piacere nell’espressione della propria vocalità. Tuttavia
l’aspetto più importante, legato alla complessità fisica ed emozionale del far uscire la
propria voce in maniera adeguata per sé, sta nel riuscire ad appropriarsi del
“controllo” e delle azioni da mettere in atto per esprimere la propria vocalità,
combinando ed equilibrando gli aspetti fisici ed emozionali. Ciò permette di
“regolare” la propria intenzionalità ed i propri sentimenti, attraverso un percorso di
continua sperimentazione, attenzione ed apprendimento. Proprio la regolazione,
l’attenzione verso un oggetto (in questo caso musicale) ed il controllo, così come la
scoperta della potenzialità della propria voce sono parti carenti che vanno rafforzate
nel paziente attraverso percorsi di sperimentazione vocale.

Questi aspetti verranno ripresi nel capitolo successivo, inerente all’utilizzo vocale in
ambito musicoterapico. Dovrebbe comunque risultare chiaro, sulla base di quanto fin
qui delineato, quanto la scoperta della propria voce ed il canto risultino essere un
continuo approfondimento del proprio pensiero, vissuto, da rivivere e da sviluppare.
A cui vanno aggiunti tutti i risvolti psichici ed emozionali della situazione in cui ci
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troviamo al momento (“hic et nunc”). La voce è infatti la fotografia, potremo dire il
risultato, del nostro stato psichico, emotivo e cognitivo.

22

Capitolo secondo: La voce in musicoterapia
2.1 Definizione e campi d’applicazione
Sono molteplici le modalità d’intervento musicoterapico con l’utilizzo della voce, a
livello individuale e di gruppo. Tra queste, l’improvvisazione vocale risulta essere la
tecnica più diffusa e più ricca a livello bibliografico. Mi riferisco in questo caso
all’improvvisazione vocale inserita nell’ambito del modello di musicoterapia
relazionale, che rimane il contesto in cui è inscritto anche questo lavoro.

La musicoterapia relazionale pone al centro la relazione con il paziente; la musica è un
mezzo per facilitare il cambiamento, viene definito da Benenzon, uno dei padri
fondatori della musicoterapia, come oggetto intermediario. E’ attraverso la musica che
possono avvenire dei mutamenti nella relazione paziente-musicoterapeuta che
favoriscono una evoluzione del paziente. Viene anche definito come modello di
“musica per la terapia”, per differenziarlo dai modelli musicoterapici di “musica come
terapia”, dove la musica è di per sé terapeutica, ed è impiegata come stimolo diretto al
cambiamento.

In relazione all’utilizzo della voce in un ambito di musicoterapia relazionale,
Chiappino, musicoterapeuta torinese, specifica nell’introduzione della sua tesi: “lo
strumento voce, unico, che serve sì a parlare, a cantare, a recitare, ecc. ma che prima di tutto è
suono,

ha

iniziato

a

trovare

una

sua

precisa

collocazione

nel

mondo

del

sonoro/musicale,….nella dimensione relazionale e della comunicazione non verbale attraverso
la felice intesa con l’improvvisazione musicale”25.

L’improvvisazione musicale, in campo musicoterapico, è ben definita in termini
generali da Bruscia, docente universitario americano di musicoterapia, e la definizione
può comprendere ovviamente l’improvvisazione vocale, “il terapista non impone
nessuna regola, struttura o tema dell’improvvisazione ma, piuttosto, lascia che (il paziente)
vada a briglia sciolta sullo strumento musicale. Non essendo limitato da nessuna regola per la
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tonalità, il ritmo e la forma, il paziente ha la libertà di scoprire i propri mezzi per ordinare e
porre in sequenza i suoi… Essa può consistere di qualche o tutti i tentativi di creare suoni o
musica che non sono stati composti o scritti in precedenza, dal semplice suonare uno
strumento in modi diversi, o produrre suoni vocali disorganizzati, all’inventare temi musicali
e creare forme musicali…. I tentativi del paziente di produrre liberamente suoni o musica
estemporanea vengono accettati come auto-proiezioni e non vengono imposti livelli di abilità
musicali da raggiungere”26.
In questo caso, trattandosi di libera improvvisazione, all’idea di creare suoni o temi
non scritti si aggiunge l’assenza di ogni forma di regola impartita dal musicoterapista.
Il tema delle regole è di assoluta importanza, nel definire il modo con il quale si lavora
anche a livello improvvisativo. A tal riguardo, ad esempio, l’impostazione di John
Cage, compositore e teorico musicale statunitense, risulta diversa. Per Cage il rischio
dell’improvvisazione nella più totale assenza di regole è che “si ricorre, in realtà,
irresistibilmente, fatalmente alla replicazione meccanica dei propri gesti consolidati, e quindi a
stereotipi rassicuranti ed inerti, perdendo ogni pulsione creativa”27. Appare dunque
necessaria una progettualità, in cui come noto, per Cage, l’ascolto e il silenzio
assumono un rilievo particolare. “L’equilibrio alchemico regola/libertà, che può quindi
essere esperito, per noi musicisti, nel contesto di forma/improvvisazione, in via ipotetica e
rifacendosi a Cage, può essere fatto convergere nel binomio silenzio/suono, o anche
ascolto/produzione.
Troviamo così sul versante sinistro dei binomi, il percorso silenzio/ascolto/forma/regola, e su
quello destro suono/produzione/improvvisazione/libertà. Cage e Sanguineti ci indicano il
pericolo di estinzione del percorso sinistro…e in particolare Cage ci offre con la sua opera uno
sterminato campo di esercizi ad hoc”28.
Per quel che può interessare in questa sede, all’improvvisazione libera, in assenza di
regole, si sostituisce una improvvisazione con un intercalare però definito di suono e
silenzi, di vocalizzi con alcune forme di altezza e intensità regolate, seppur lontane dal
poter essere scritte su un pentagramma. La sottolineatura di Cage di mantenere alcuni
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Vedi Bruscia K.E. “Terapia della libera improvvisazione (modello Alvin)”, sta in Modelli di improvvisazione in
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Vedi Lugo C., Le spine del cactus, Sta in Musica&Terapia, Quaderni Italiani di Musicoterapia, Cosmopolis,
Torino, 1998
28
Idem, come sopra
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aspetti di “regolazione” all’interno della libera improvvisazione dev’essere tenuta ben
presente, e le esperienze concrete in musicoterapia ne hanno colto l’importanza.

Per introdurre le diverse esperienze di improvvisazione vocale ci sembra interessante
riportare quanto sperimentato durante il corso APIM. Nelle sessioni del corso di
musicoterapia del triennio di Torino, condotte dai docenti Lugo e Cerlati, esperti
d’improvvisazione, al gruppo classe venivano assegnate alcune regole da seguire.
Nell’improvvisazione con Cerlati, gli alunni venivano chiamati ad improvvisare con
la voce, suoni più o meno acuti in analogia al movimento delle sue mani, che salivano
o scendevano, esprimendo in maniera analogica altezze ed intensità, non su una nota
definita su un pentagramma, ma in relazione al gesto da lui eseguito. L’intenzione e
l’emissione dei suoni doveva essere sincronizzata da parte del gruppo. Grande
importanza veniva attribuita all’ascolto degli altri e dei propri suoni emessi. Erano
inoltre definiti gli istanti esecutivi, con variazioni nelle successioni di silenzio/suono,
da rapide a molto lente.
Nel lavoro con Lugo, ripreso da John Cage, la presenza di regole è stata ancor più
stringente. Veniva infatti assegnata una partitura, senza pentagramma ma con
l’indicazione dei suoni da creare, in termini di altezze e durate relative. In questo caso,
oltre alla voce, era richiesto l’uso di strumenti musicali impropri quali lo strisciamento
della sedia sul pavimento, l’accartocciare dei fogli di carta, e così via.

L’improvvisazione vocale può avere dunque un’ampia gamma di differenze in termini
di regole impartite, pur non avendo mai un riferimento in termini di musica già scritta
e di risultato da ottenere, non essendoci una composizione “unica” a cui arrivare.
L’improvvisazione musicale, in musicoterapia, può essere condotta con un singolo
paziente o a livello gruppale. Vi sono ovviamente, nei due casi, differenze significative,
tanto per il ruolo del musicoterapista, quanto per il setting, le modalità di svolgimento
degli incontri, la relazione con il singolo/il gruppo, e così via. Tuttavia alcuni aspetti
teorici

sull’impostazione

complessiva,

sulla

logica

ed

il

significato

dell’improvvisazione vocale come modalità musicoterapeutica sono similari, tanto nel
gruppo che con il singolo paziente.
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2.2 L’improvvisazione vocale in seduta individuale
In un articolo di Sartori, musicoterapista trentina29, dedicato all’improvvisazione
vocale con un singolo paziente, sono indicati alcuni elementi caratteristici legati
all’utilizzo di questa tecnica.
Viene definito il campo d’azione dell’improvvisazione vocale nella vocalità non
verbale: “Oggetto di questo lavoro è …l’utilizzo della vocalità non verbale in musicoterapia,
in quanto la vocalità slegata dal significato delle parole offre grande libertà espressiva30”.
Viene poi segnalata l’importanza delle risonanze tra paziente e terapista, il loro
convibrare nel loro dialogo sonoro e l’energia che viene sprigionata: “La scelta di
utilizzare la vocalità…negli interventi musicoterapici, ha portato a sperimentare come il
dialogo sonoro-vocale possa alimentare l’energia nella relazione, che viene sostenuta dalle
risonanze interiori e dal convibrare con l’altra persona31”.
Vi è dunque un cambiamento, un effetto, non solo sul paziente, ma anche sul
terapista: “si considera l’effetto che l’interazione e il dialogo delle voci hanno non solo sul
paziente, ma anche sul terapeuta e dunque sulla relazione tra essi32”.
Altro elemento fondante del dialogo sonoro-vocale è l’ascolto di sé e dell’altra
persona, in particolare: ”l’ascolto empatico profondo, bidirezionale, intendendo con questo
un ascolto di sé e anche dell’altra persona. La qualità di ascolto implicata fa essere il terapeuta
presente nel qui ed ora, al servizio dell’altro”.
Quel che avviene nell’utilizzo della vocalità nell’improvvisazione, viene definito dalla
Sartori come spirale, che coinvolge paziente e musicoterapeuta “in un continuo evolvere
e un perpetuo rinnovarsi, dove la crescita non ha termine”. Alla base di questo meccanismo
vi è l’idea che ogni individuo possieda un patrimonio vocale inutilizzato, che ci può
offrire possibilità espressive e comunicative profonde. La nostra voce infatti è capace
di possibilità inimmaginabili, che aumentano la capacità di convibrare con tutto ciò
che ci circonda. L’essere convibranti richiama ad una visione olistica con l’universo,
come nel caso dell’eco, dove avviene una “risonanza talmente potente da sembrare quasi
tangibile”.

29

E. Sartori - La spirale della voce:uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica, in La voce in
musicoterapia, a cura di M. Videsott ed E.Sartori, Cosmopolis, Torino, 2008
30
Vedi nota precedente, pag.75
31
Vedi nota precedente, pag.73
32
Idem come sopra
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Nel caso dell’improvvisazione vocale, il paziente, nel dialogo sonoro che si instaura
con il musicoterapeuta, ha la possibilità di risvegliare la consapevolezza di sé e dei
confini tra sé e l’ambiente esterno. Come dice Sartori, il paziente “può arrivare a scoprire
che io sono, io suono” ed essere facilitato nel trovare il proprio spazio nel mondo, in
quanto distingue il dentro dal fuori, con un ascolto profondo della propria vocalità
inesplorata. Nell’atto di improvvisazione vocale ha quindi la possibilità di agire e
riconoscere il proprio senso d’identità attraverso la voce.
Il paziente, attraverso il libero utilizzo della propria voce, ha la possibilità, oltre che di
scoprire chi è, delimitando lo spazio tra Sé e il mondo esterno, anche di scoprire come
sta, in termini fisici, mentali ed emozionali. Dunque l’utilizzo della voce può aiutare
ad identificare qual è il suo stato attuale, in quanto la voce è “lo specchio dell’anima”.
“Attraverso il timbro, la chiarezza degli armonici, l’intensità, l’altezza, la voce è espressione
completa del nostro stato interiore”. Il musicoterapeuta, da parte sua, deve aver già fatto
questo percorso per ascoltare in modo efficace il paziente e lavorare sui suoi nodi, ed
in particolare “per capire, attraverso la vocalità ed il respiro dove si può trovare la persona,
ascoltando in quali parti del corpo la voce risuona o dove è bloccata, …se è forte o debole, piatta
o mossa…se porta con sé melodia o fissità, armonia o disarmonia”.
Il paziente, coadiuvato dal musicoterapeuta, può essere aiutato nel comprendere le
parti di sé non ancora riconosciute, negate, che necessitano di integrazione perché si
possa diminuire la conflittualità interiore. Parti che possono risultare esaltate nelle loro
differenze, attraverso l’espressività libera dell’improvvisazione vocale.

Come può agire il musicoterapeuta?

A partire dalla vocalità del paziente che esprime liberamente il suo stato emotivo, deve
agire sintonizzandosi sulla voce che esprime anzitutto una sua qualità energetica; il
musicoterapeuta può enfatizzare le energie o contenerle, innescando circoli virtuosi di
produzione vocale (spirale) in maniera similare a come abbiamo già descritto in
relazione al rapporto madre-figlio nelle sintonizzazioni affettive.
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L’attivazione dell’energia vitale attraverso la reciproca produzione della vocalità nella
sua manifestazione più spontanea è sostanziale ai fini della trasformazione degli stati
emotivi negativi.
In questo senso, il terapeuta può essere considerato “energia che muove l’altro…lo muove
anche verso quello che è il proprio percorso creativo, e lo sviluppo del proprio potenziale
espressivo. E il riuscire a contattare la propria creatività attraverso la voce, è certamente un
elemento che influisce sull’autostima e sulla fiducia in se stessi e nelle proprie capacità33”.

Quel che avviene in una relazione musicoterapica è che “la voce arriva all’altro come onda
sonora; il respiro, mediato dallo stato interiore, si trasforma in suono, e attraverso la voce, in
una relazione profonda, passa l’anima…Pian piano condividendo spazio e tempo comune, nel
riconoscimento dei confini reciproci, nel tenere conto dell’altra voce con la quale ci si relaziona,
nell’improvvisazione vocale si può realizzare l’integrazione armonica delle voci”.
2.3 L’improvvisazione vocale di gruppo
Come per l’improvvisazione a livello individuale, anche l’improvvisazione vocale di
gruppo prevede diverse possibilità applicative, per quel che concerne la metodologia
e le tecniche utilizzate.

Mi pare particolarmente interessante, ed è l’argomento di questo paragrafo,
l’esperienza di Grusovin34, inscritta nella dimensione musicoterapica relazionale, con
un’impostazione metodologica che si rifà a Lecourt35, psicoanalista francese e
professore universitario, più legata all’improvvisazione di gruppo strumentale, e con
l’utilizzo di alcuni fondamenti teorici di Bion in relazione alle dinamiche di gruppo36.

L’esperienza portata da Grusovin deriva da un lungo lavoro svolto inizialmente nel
campo improvvisativo strumentale unito a quello vocale, con gruppi di pazienti

33

Idem come sopra, pag.82
Vedi A.Grusovin, L’improvvisazione vocale in musicoterapia, in Musica & Terapia, n° 6, Cosmopolis, Torino,
2002
35
Vedi E.Lecourt, Analisi di gruppo e musicoterapia, Cittadella, Assisi, 1996
36
Vedi W.R. Bion, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1961
34
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nevrotici, dove “la voce assume un ruolo molto importante e si manifesta con modalità,
sonorità e dinamiche particolari37”.
In questo contesto, caratterizzato da una cadenza regolare di sedute di gruppo “la
voce/canto trova spazio soltanto dopo diversi incontri e il gruppo, fino a quel momento
concentrato sul suono dello strumentario, al manifestarsi della voce reagisce con un calo
d’intensità lasciando spazio, accompagnando e assecondando la voce stessa... In quell’istante la
voce assume un potere incantatore/evocativo molto significativo per il gruppo”.
E’ significativo come in un gruppo strumentale, l’inserimento della voce come mezzo
espressivo, modifichi sostanzialmente l’attenzione, lasciando spazio e mettendo in
risalto la voce stessa.
La voce del gruppo permette “di accedere a porte fino a quel momento tenute a distanza. La
voce diventa un contenitore di informazioni affettive del gruppo stesso e nel contempo "è
contenuto" nel senso che esprime fisicità. A differenza dello strumentario, la voce è corpo e il
suono prodotto è emanazione diretta del corpo, quindi non mediata da altro strumento”.
Vi è quindi un mutamento di situazione con l’inserimento spontaneo della voce nel
gruppo, che tende ad esprimersi in modo più diretto, lasciando spazio ad una
comunicazione più di tipo affettivo. Come sottolinea Benenzon “"di tutti i fenomeni
sonori del corpo umano, la voce e il canto sono i più profondi. Voce e canto sono gli elementi
più regressivi e capaci di risonanza...38".
E’ dunque comprensibile perché il gruppo non utilizzi la voce fin dai primi incontri:
ha bisogno dapprima di una forma di mediazione, tramite lo strumentario. Solo in un
secondo tempo le persone si sentono a loro agio ed in grado di “suonare” parti
affettive, interiori. “Il canto/voce si esprime nel gruppo quando trova una modalità di
comunicazione tra il mondo interiore ed esteriore”.
Questo ci porta ad una prima riflessione sull’utilizzo della voce in un contesto
musicoterapico di gruppo: è assolutamente importante lasciarla venir fuori senza
bruciare le tappe, con la dovuta pazienza e un’attenta conduzione. “La voce/canto è un
mezzo di comunicazione che se da un lato può facilitare la trasmissione di emozioni e sensazioni

37

La citazione presente e le seguenti nel paragrafo, se non indicato diversamente, fanno riferimento all’articolo
di Grusovin, L’improvvisazione vocale in musicoterapia, in Musica & Terapia, n° 6, Cosmopolis, Torino, 2002
38

Benenzon R. Manuale di musicoterapia, Borla, 1984, Roma.
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all’interno del gruppo, proprio per il suo "essere corpo" non sempre è un elemento facilitante o
per lo meno richiede delle attenzioni particolari”.

Nei gruppi d’improvvisazione vocale in senso stretto, seguiti a questo tipo di
esperienza, Grusovin ha via via definito una metodologia sempre più stringente.
Anzitutto i gruppi sono formati da 4 o 5 pazienti, con problematiche similari, “comuni
disturbi nevrotici”, selezionati in un colloquio preliminare. Si tratta quindi di pazienti
non gravi, e cioè non ascrivibili al campo delle psicosi (ad esempio schizofrenia, psicosi
maniaco-depressive ecc.), e comunemente definiti ad “alto funzionamento”, cioè in
grado di esprimersi con la parola, elaborare concetti, capaci di sostenere una
discussione a livello di gruppo. Questo elemento è particolarmente importante in
relazione alla metodologia utilizzata, che come vedremo, fa uso anche della parola e
del dialogo verbale. Le sedute sono regolari e si svolgono una volta la settimana.

L’inserimento dell’improvvisazione vocale è graduale, per le motivazioni che abbiamo
appena visto. “Nel corso dei primi incontri non si procede immediatamente
all’improvvisazione, bensì vengono proposte gradualmente delle esperienze di ascolto della
propria voce e di quella degli altri partecipanti attraverso dei giochi”. E’ interessante notare
come l’attenzione sia rivolta all’ascolto degli altri e della propria voce, proprio perché
l’ascolto è il fattore fondamentale, prerequisito all’interno di un gruppo che permette
di approcciarsi positivamente per poi sperimentare, in una seconda fase,
“sintonizzazioni di gruppo”. La dimensione ludica riporta il gruppo ad una forma
regressiva, aiuta a “disinibire” i partecipanti, a “sdrammatizzare” la situazione39.
Seppur all’interno di un gioco di regole, che, come spiega Delalande, è successivo
nell’evoluzione del bambino al gioco senso-motorio ed al gioco simbolico, il portare in
seduta l’elemento gioco predispone positivamente il gruppo perché un gioco di regole,
adulto “è tutto ciò che può essere fonte di piacere nell’applicazione del sistema musicale40”.

39

Sull’importanza del gioco e della dimensione ludica, anche in contesti di didattica musicale, oltre che negli
interventi musicoterapici vedi F. Delalande, La musica è un gioco da bambini, FrancoAngeli, Milano, 2001
40
Vedi nota precedente, pag.35
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Nelle sedute successive alla fase esplorativa e ludica ha avvio l’improvvisazione, con
una sequenza ben definita, così schematizzabile:
-

improvvisazione (di 10 minuti circa)

-

prima verbalizzazione

-

ascolto dell’improvvisazione

-

seconda verbalizzazione

-

rappresentazione vocale di un oggetto

Lo schema prevede dunque un’alternanza; “questa alternanza tra improvvisazione e
verbalizzazioni fa sì che si verifichi un passaggio costante tra inconscio e conscio, dove la voce
è emozione, movimento, energia, ecc. e la parola rappresenta la parte del pensiero che coglie,
accoglie, comprende e porta ad una progressiva consapevolezza”. Vi è l’alternarsi tra dialogo
sonoro ed espressione vocale. Nella fase di dialogo sonoro è richiesto ai partecipanti
di “provare a dialogare con la loro voce” ed emergono gli aspetti più inconsci e
regressivi (definiti da Bion come elementi beta), mentre con l’espressione verbale, di
elaborazione del vissuto, emergono componenti razionali, “pensate” ed analizzate
(definite da Bion come elementi alfa).
Le improvvisazioni vengono registrate e dunque riascoltate dopo la prima
verbalizzazione; segue una seconda fase di verbalizzazione basata sull’analisi
dell’ascolto. Nell’ultima fase, invece, “i partecipanti vengono invitati a "portare un oggetto
con la voce" ossia a rappresentare vocalmente un oggetto”.
Utilizzando questo schema, si è osservato come il singolo partecipante, ed il gruppo
nell’insieme, procedano attraverso un percorso che prevede alcune successioni
caratteristiche che accomunano trasversalmente i diversi gruppi con cui si è lavorato.

Nelle prime improvvisazioni il gruppo “è caratterizzato da forti inibizioni e tensioni
emotive dato che la parola non media più pur manifestandosi ancora sporadicamente, mentre
l’imitazione svolge un ruolo trainante fra i componenti”. Nella fase espressiva/imitativa
“sono presenti parole, suoni molto regressivi quali versi di animali, ninnananne, canti infantili,
quindi voci timbricamente modificate”.
Da un punto di vista strettamente musicale, inizialmente, durante l’improvvisazione
“i suoni vengono modificati timbricamente, le durate dei suoni non sono lunghe (ciò può
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denotare la difficoltà ad entrare in relazione con il gruppo), le intensità e le altezze si
mantengono su livelli medi (quindi il gruppo non si sbilancia)”.
Così, nelle verbalizzazioni che fanno seguito all’improvvisazione e agli ascolti
registrati, si sottolinea, come fattore comune ai diversi gruppi, la difficile accettazione
della propria voce (i commenti sono del tipo “non mi piace…non la sopporto…ho
sentito la mia voce diversa, strana”). Il gruppo in queste prime fasi non sembra ancora
costituito, i commenti riguardano prevalentemente la propria voce.

Pian piano il gruppo assume una sua identità, in particolare “il gruppo manifesta il
desiderio di rimanere unito e si percepisce come un’unica entità”, ed il singolo non
percepisce solo più se sesso, ma tramite l’interazione e la ricorsività degli ascolti “la
voce del singolo entra a far parte dell’insieme quindi incomincia a "stare nel gruppo" piuttosto
che a "stare in gruppo" e diviene a sua volta mezzo di espressione della prima manifestazione
comune di creatività gruppale”.
In questa fase avviene la “sintonizzazione di gruppo”, dove emerge “l’inconscio
collettivo” in termini bioniani. E’ in questa dimensione che le voci si fondono, avviene
una sorta di “fusione” del gruppo, con il tipico ripetersi di semplici sequenze
melodiche, talvolta “ostinate”. Quel tipo di sequenze che Cage sottolineava come poco
“creative”, dove a suo parere vi era il rischio di conformarsi ossessivamente, nella
libera improvvisazione in assenza di regole.

Tuttavia, come descrive sulla base della sua esperienza Grusovin, a partire dalla
identificazione e dal riconoscimento del gruppo, pian piano “gradualmente si sviluppano
delle differenze e si evidenzia il desiderio di distacco dei singoli componenti”.
Matura quindi la consapevolezza del gruppo, come entità a Sé stante, e di Sé stessi,
con la possibilità di portare con la voce la propria identità, sempre in ascolto e in
armonia con il risultato gruppale.
“A tale livello, durante le verbalizzazioni, vengono riportate le prime immagini. Nel corso di
quest’ultima fase, i membri, divenuti soggetti a sé stanti nel gruppo, sono liberi di giocare, ossia
raggiungono un polo creativo e scoprono il Sé. In termini bioniani, il gruppo muta per "assunti
di base" ossia per l’insieme di emozioni intense e primitive, di impulsi emotivi fondamentali del
gruppo”.
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Anche da un punto di vista strettamente musicale, è possibile riconoscere questa fase,
a cui arriva lentamente il gruppo. “Nel corso dei dialoghi i componenti del gruppo riescono
a sperimentare la propria voce e nel contempo a maturare situazioni emotive ed affettive molto
forti: le voci ritrovano il proprio timbro, le durate dei suoni si allungano sempre più sino ad
ottenere delle vere e proprie melodie; le intensità, come le altezze, si amplificano anche in modo
molto accentuato”.

I risultati dei diversi percorsi vengono descritti in estrema sintesi e con grande
efficacia, tanto da un punto di vista vocale, quanto in termini di affermazione di una
identità di gruppo, di un forte senso di appartenenza ad esso, ed in contemporanea di
una accresciuta consapevolezza di Sé, della propria voce e delle sue modulazioni,
distinte dal gruppo. “In modo quasi incredibile e con modalità soggettive e di gruppo, la voce
nel corso delle improvvisazioni assume due ruoli: se da un lato diviene un vero e proprio
"oggetto-strumento" per mezzo del quale si esprime un’identità sonora, parallelamente la voce
nel suo percorso trova la strada per raggiungere il proprio canto e quindi una dimensione
emotiva ed affettiva che conducono il soggetto a maturare un’esperienza di cambiamento
interiore in uno scambio continuo con il gruppo, quindi verso l’esterno”.
2.4 La didattica musicale come strumento di riscoperta della propria voce
Abbiamo fin qui analizzato le tecniche di improvvisazione, individuali e di gruppo ed
il loro utilizzo in ambito musicoterapico, con riferimento anche a pazienti con disturbi
di tipo psichico.
Ci si concentrerà ora sulla didattica musicale inerente la voce, intendendo con questo
termine quel che più comunemente viene definito “lezioni di canto”. Questo
strumento può essere particolarmente utile, sebbene diverso da quelli analizzati in
precedenza, all’interno di percorsi di musicoterapia individuale.
La didattica sulla voce, come verrà sottolineato, permette ad ogni persona, ed in
particolare ai pazienti psichiatrici, una presa di contatto con la propria voce, una
scoperta delle sue potenzialità, con tutto ciò che ne consegue: da un aumento del livello
di auto-ascolto e dei livelli e delle durate di attenzione, ad una crescita della
consapevolezza di Sé e del grado di autostima.

33

Queste sono, in sintesi, le fasi caratteristiche ed i passaggi critici attraverso cui si snoda
un percorso di “lezioni di canto”, disegnato anche per persone con difficoltà specifiche
in ambito psichiatrico.
La didattica del canto41, più delle altre didattiche musicali, è basata in gran parte su un
percorso “introspettivo” attraverso la scoperta e l’acquisizione della consapevolezza
dei meccanismi fisiologici che determinano la fonazione. Tutto ciò è accompagnato da
un notevole investimento relativo alla rappresentazione immaginaria dei suoni.
Lo strumento più fisicamente adeguato a questo percorso è l’esecuzione del vocalizzo.
Uno degli aspetti fondamentali del vocalizzo è l’esecuzione di una frase musicale
disgiunta da un testo ed eseguita su una singola vocale (a, o, e, i). Tale emissione di
suono permette di allontanarci e di purificarci da tutte quelle sonorità legate alla
dizione del linguaggio parlato (inflessioni/accenti, difetti di pronuncia). Il linguaggio
verbale rappresenta infatti solo una piccola fetta delle nostre possibilità vocali e
costituisce purtroppo uno spazio enorme nella nostra memoria, limitando il ricordo di
tutta la ricchezza espressiva. Con la pratica dei vocalizzi, allontanandoci dal piano
verbale, ritroviamo lentamente tutta la nostra vocalità e, in particolare, scopriamo un
suono che spesso non sapevamo di avere: il secondo registro. Si tratta di un suono
“gentile e celestiale” situato a circa un’ottava superiore rispetto alla voce parlata. E’
presente anche nella voce maschile e viene definito in maniera riduttiva “farsetto”.
Detto

suono

rappresenta

un

grande

aumento

dell’estensione

e

permette

un’espressività più garbata e meno stridente, che aiuta, nel caso di sedute
musicoterapiche a ritrovare un nuovo suono, intimo, che ricongiunge il paziente ad
una nostra componente affettiva, infantile.
Un altro caposaldo della didattica vocale è la scoperta delle cavità di risonanza e del
loro uso. Partendo da una situazione quotidiana conosciuta, pensiamo al suono che
emettiamo durante una risata o nel pianto e scopriamo che il suono si allontana dal
timbro solito del parlato. In questi casi si utilizzano, senza rendersene conto, le cavità
di risonanza. In preda ad uno stato emozionale, si dilatano tutti gli spazi vuoti dietro
al naso, agli zigomi e agli occhi rendendo il suono emesso più gradevole, espressivo e
41

Sulla didattica del canto vedi G. Grimaldi – Oltre la tecnica vocale -2010 (Tesi di laurea in canto jazz)
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musicale. A livello musicoterapico la scoperta delle cavità di risonanza equivale ad
una ripresa di coscienza e di controllo delle emozioni, e la capacità di esprimerle.
Oltre ai vocalizzi, con relative scoperte del secondo registro e delle cavità di risonanza,
una didattica vocale mirata all’aspetto autentico ed al piacere del paziente non può che
partire, come in tutti gli interventi musicoterapici di natura relazionale, dalle musiche
del paziente stesso, ed in questo caso dalle canzoni che vuole cantare. Non è tuttavia
immediata l’applicazione dei suoni scoperti sui brani prescelti, che inizialmente
vengono cantati sulla base degli stereotipi culturali e della memoria verbale. Quando
però il paziente riesce ad esprimersi alla luce delle scoperte vocali, con ricchezza
emozionale e autenticità espressiva, senza riprodurre in modo fedele ed imitativo il
brano originale, ha modo di trarre piacere dall’esperienza didattica, nell’”hic et nunc”
dell’esecuzione, e di sentirsi appagato, riconoscersi, e persino vedere accresciuta la sua
identità e l’autostima, per l’attenzione rivolta all’aspetto musicale ed alla sua
interpretazione.
Ci pare interessante, a testimonianza di quanto possa essere utile ed efficace utilizzare
ed approfondire in ambito clinico, con pazienti psichiatrici, le “lezioni di canto”,
portare un esempio relativo ad una paziente del Centro Residenziale di Casalnoceto,
con cui abbiamo tenuto sedute individuali di canto, nell’ambito del tirocinio del corso
triennale APIM.42 Gli incontri sono stati svolti nel 2014 con una cadenza regolare, di
una volta la settimana.

La sedicenne Nicole ha svolto attività di musicoterapia, prima con il nostro tutor, il
musicoterapista e docente Demaestri, e poi anche con la presenza dei tirocinanti, a
partire dal gennaio 2014; nel settembre dello stesso anno è stata dimessa dal Centro,
per il recupero intercorso durante il ricovero. Non ci è stato possibile visionare la sua
cartella clinica, anche se il suo ricovero era dovuto a disturbi depressivi, con tentativi
reiterati di suicidio, anche legati a traumi e violenze subite nel recente passato.

42

Il tutor del tirocinio presso il Centro Paolo VI di Casalnoceto era Ferruccio Demaestri. I quattro tirocinanti
erano Rossella Di Dio, Giulia Graziano, Giovanni Grimaldi e Fabrizio Valabrega. Vedi a tal riguardo la Relazione
di Tirocinio (2014).
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Dalle prime sedute con Demaestri ha messo in luce una naturale competenza in ambito
vocale non ancora coltivata.
In più sicuramente il canto le permetteva di esprimere in seduta quei contenuti emotivi
che non emergono così facilmente attraverso il linguaggio verbale.
Il nostro Tutor l’ha assecondata con un percorso basato su un repertorio di canzoni
pop attuali scelte da lei stessa. Le tematiche dei pezzi richiamavano, in molti casi,
sentimenti d’amore o vissuti individuali “forti”.
Di seguito, in estrema sintesi, i pezzi da lei scelti ed i progressi nella sua ri-scoperta
vocale.
15-12-2014
Canta "Titanium".
Nicole appare timida e misurata ma quando arrivano le note più acute si lascia
trascinare nella tensione e nella voglia di urlare senza controllo, raccontandoci un
vissuto fatto più di rabbia e di sofferenza che di sentimenti amorosi inerenti al brano.
12-01-2015
Canta "Chandelier".
Nicole ascolta i consigli tecnici impartiti da Giovanni Grimaldi, grazie ai quali scopre
di possedere un secondo registro vocale, che gli consente di guadagnare un'ottava in
più negli acuti rendendo la sua voce più dolce, espressiva e ricca di sfumature. Alla
fine appare serena e soddisfatta.
19-01-2015
Canta "Titanium" e "Eppure sentire".
Ormai il secondo registro vocale fa parte delle sue modalità espressive e continua a
farne uso con sempre più consapevolezza.
26-01-2015
Canta "People".
Canta meglio accompagnata al pianoforte piuttosto che sulla base musicale presa da
Internet. Il tono appare più tranquillo e rilassato.
02-02-2015
Canta "People".
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Oltre all'aspetto vocale che è sempre in fase di crescita, si può notare come Nicole sia
più serena e con espressioni del viso più distese. Anche la cura personale è cresciuta
ed in particolare il suo modo di vestire è più attento ed elaborato.
23-02-2015
Canta "Listen".
Nicole canta prima sulla base e all'inizio, sicuramente influenzata dalla notevole
potenza vocale di Beyonce, tende ad urlare usando una vocalità tesa e sforzata. Ma
grazie all’intervento di Giovanni Grimaldi ritrova di nuovo la morbidezza e la
rilassatezza del secondo registro.
Inoltre si prende l'impegno di studiare il testo a memoria, cosa che l'aiuterà negli
incontri successivi a cantare il pezzo con maggiore sicurezza e spontaneità. E' anche
evidente, durante l’esecuzione del pezzo, un’interazione e un dialogo con
l'accompagnamento del pianoforte che sta rendendo possibile l'abbandono delle basi
Internet.

Nelle sedute successive Nicole è sempre meno incerta, più serena e più consapevole.
Si può dire che questo percorso l’abbia aiutata a migliorare le sue qualità vocali e
competenze musicali, e risulta accresciuta anche la consapevolezza delle proprie
capacità oltre ad un miglioramento del suo umore. Questo si evidenzia spesso
attraverso il suo linguaggio sonoro, più luminoso e ricco di sfumature.

Il lavoro con Nicole testimonia come la didattica musicale, se ben indirizzata, possa
portare un’evoluzione positiva nel paziente.

2.5 Considerazioni finali
Abbiamo fin qui trattato dell’utilizzo vocale in ambito musicoterapeutico, a livello di
improvvisazione e di didattica musicale.
Il coro risulta ben diverso dalle tecniche improvvisative, in quanto più strutturato e
con un “copione” già scritto. E’ insito in esso la regola, come elemento pregnante.
Ma per sue caratteristiche e per la dimensione gruppale, si differenzia notevolmente
anche dalle “lezioni di canto” di cui abbiamo trattato, seppure vi siano diversi elementi
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in comune, quali la presenza di regole da seguire, l’attenzione richiesta ai pazienti ed
al musicoterapeuta nell’imparare i “pezzi”, così come l’importanza di imparare a
modulare la propria voce.
Può essere considerato il coro come trattamento musicoterapico?
Può, per le sue caratteristiche, essere utile per pazienti con diversi tipi di patologie?
E per i pazienti psichiatrici in particolare?
Questi temi verranno affrontati nel seguente capitolo, ed in particolare nel paragrafo
dedicato al coro in musicoterapia.

38

Capitolo terzo: Il coro
3.1 Definizione ed elementi caratteristici
Cos’è un coro? La definizione data dai dizionari, in relazione al termine utilizzato nella
terminologia musicale, è “un complesso di persone che cantano insieme”43.
La medesima parola ha poi diverse declinazioni:
-

nella tragedia greca è “il luogo della danza unita al canto, l’insieme delle persone che
l’eseguono e la parte stessa del dramma destinata ad essere cantata dal coro”;

-

in architettura, “nelle chiese, parte dell’abside dove sono posti gli stalli per i cantori
del coro”44.

Dunque il coro è un gruppo di persone, ma è anche un luogo specifico ed una parte di
una rappresentazione.
In relazione all’elemento gruppale, come sottolinea Messaglia, psichiatra e
psicoterapeuta torinese, il coro è “qualcosa di più di una somma di voci, diventa altro.
Acquisisce potere nuovo, suo, proprio, in cui le vibrazioni di ognuno diventano parte di un
tutto che è diverso da ogni sua parte”45. Il coro acquisisce dunque una sua identità, diversa
dalle singole persone che lo compongono. Ma in cui le persone che ne fanno parte si
rispecchiano, s’identificano, ne traggono piacere.
Vi è un qualcosa di magico e di antico:
“Osservo un coro, e vado oltre le parole e a ciò che esse esprimono. Ne sento la potenza, il battito
dei cuori all’unisono, l’insieme di corpi e di anime, di sudore e vibrazioni, di calore e di tensione.
Vado oltre le note, i bordoni, i contrappunti, e riconosco l’armonia delle persone che fino a poco
prima si muovevano, pensavano, vivevano come singole cellule e che ora compongono un corpo
unico, ma dove ognuno ha un ruolo, anzi, è un ruolo.
Non c’è più solitudine, non c’è più paura.
Ora ognuno vale, è indispensabile.
Ora ognuno rappresenta una parte del tutto: senza di essa il tutto non esiste”46.
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Vedi Wikipedia, Enciclopedia libera on line
Vedi Corriere.it, Dizionario italiano
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R.Messaglia, La simbologia della voce e del coro, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino, 2015, pag.24
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Idem come sopra, pag.25
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Dunque, se da un lato il coro è qualcosa di più della somma delle voci, ciascuno è però
fondamentale, indispensabile, e serve a dare quella particolare identità sonora
all’insieme.
Per mettere in risalto la componente magica del coro, si vuole portare come esempio
un’esercitazione eseguita durante il triennio APIM di Torino. Sotto la guida del
docente Conrado, al gruppo veniva richiesto di eseguire un’improvvisazione vocale.
Ognuno è partito da brevi frasi melodiche, semplici e ripetute, con ritmi diversi.
Durante l’esecuzione, già a partire dal secondo/terzo minuto, si è assistito in maniera
naturale ad una sincronizzazione dei ritmi (con incastro multiplo degli stessi), unita
ad un’armonizzazione degli elementi melodici, dando nascita ad un centro tonale,
inteso come un’unica tonalità di gruppo. Vi è quindi una tendenza del tutto naturale,
in un gruppo-coro, ad entrare in sintonia con gli altri elementi, per fondersi in un’unica
voce, identità collettiva, diversa dai singoli elementi, ma in cui ognuno porta il suo
timbro e le sue caratteristiche.
Ciò che avviene all’interno di un coro, ed è un suo elemento caratteristico, è la
manifestazione spontanea di una volontà o desiderio di cooperare.
Come sottolinea Ezzu, musicista e musicoterapeuta: “Quando cantiamo, se qualcuno si
unisce a noi, rispondiamo probabilmente sincronizzando la nostra produzione alla sua, ed egli
alla nostra: consideriamo questa risposta come la volontà reciproca di cooperare…..Cantare
insieme è una forma semplice ed economica di interagire e dimostra una disponibilità a
cooperare”47.

E’ importante distinguere, infine, nel canto corale, le diverse fattispecie in relazione
all’utilizzo e alla suddivisione delle voci tra:
-

canto monodico, all’unisono o con distanza di un’ottava tra voci maschili e voci
femminili, quando tutti gli elementi del coro eseguono la stessa melodia;

-

canto polifonico, quando il coro esegue due o più parti differenti. In particolare
si dice:
o coro a due voci, quando le parti sono diverse (nel caso più frequente una
parte è affidata alle voci maschili e l’altra a quelle femminili);
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A.Ezzu, L’improvvisazione e il canto corale, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino, 2015, pag.34
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o coro a più voci, quando vi è un’ulteriore suddivisione delle parti. E’
tipico il coro polifonico a quattro voci, distinte in bassi e tenori per le voci
maschili; contralti e soprani per quelle femminili.
3.2 Cenni storici
La storia del coro inizia dalle origini dell’essere umano, se non prima. Già a partire
dalle comunità di scimmie antropomorfe, si viene a sviluppare una sorta di canto
collettivo, poi sviluppatosi nelle comunità umane preistoriche con l’ampliamento
numerico dei gruppi. Tale canto collettivo viene definito da Mithen, docente di
archeologia, nonché esperto di preistoria, come “grooming”, che in inglese significa
letteralmente cerimonia di mutua pulizia e spulciamento, ed è una “dimostrazione di
mutuo interesse e di reciproco vincolo condivisibile simultaneamente con più di un
individuo”48.
Si ipotizza che tale cerimonia fosse presente già nelle antiche comunità umane
prelinguistiche, e dunque il grooming vocale viene catalogato come un antenato del
linguaggio. Il grooming, come evidenzia Ezzu era “sicuramente molto più vicino al canto
che non alla lingua parlata, in quanto dava maggiore priorità ad aspetti tonali ed emozionali
rispetto al contenuto informativo”49. Tale pratica di canto doveva avere un ruolo di
allentamento dei conflitti sociali e promuoveva comportamenti collaborativi, oltre che
suscitare senso di piacere e di appagamento collettivo.
Tale forma di comunicazione preverbale, basata su aspetti emozionali e affettivi, viene
definita da Mithen comunicazione Hmmmmm” che sta per “Holistic, Multi-Modal,
Manipulative, Musical, Mimetic” (Olistica, Multimodale, Manipolativa, Musicale,
Mimetica).
Con lo sviluppo del linguaggio, nell’uomo di Neanderthal la comunicazione Hmmmm
si evolve: attraverso la comunicazione linguistica avviene lo scambio d’informazioni,
mentre il canto collettivo è portatore ed “espressione di emozioni e creazione dell’identità
di gruppo”50.
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Vedi S. Mithen, Il canto degli antenati. Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo, Codice
Edizioni, Torino, 2008
49
Vedi A.Ezzu, L’improvvisazione e il canto corale, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino, 2015, pag.33
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Idem come sopra, pag.36
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E’ interessante notare come l’origine della musica sia prevalentemente corale e legata
alla vocalità; l’utilizzo di strumenti musicali in senso stretto si sviluppa
successivamente, mentre il canto è accompagnato spesso da elementi percussivi (es.
tamburi, percussioni sui legni).
D’altra parte è noto come il canto collettivo si sia sviluppato come mezzo di
comunicazione con le divinità, fin dalla nascita delle credenze religiose. La musica e il
canto in particolare sono un elemento costante che accompagna le pratiche rituali. Alla
musica viene attribuito, dalle tribù, un potere magico, divino e propiziatorio.
La musica esaltava i riti religiosi, ed il canto e la danza ne erano gli elementi costitutivi,
accompagnando i momenti significativi delle comunità: feste di matrimonio,
iniziazione dei giovani, cerimonie propiziatorie per la caccia, danze di guerra,
cerimonie funebri. Nelle antiche tribù e in quelle che ancora oggi sono presenti tra gli
aborigeni in Australia, in Amazzonia ed in Africa, il canto collettivo è un elemento di
sostegno imprescindibile alla danza.

Il coro, nel senso in cui siamo abituati a immaginarlo, “nasce nella Grecia Antica e nelle
rappresentazioni della tragedia, dove le parti del coro non erano parlate come il resto della
rappresentazione, ma si staccavano e venivano cantate e declamate”51.
Prima della nascita della tragedia, l'esibizione del coro costituiva l'avvenimento
principale delle dionisie, le festività annuali in onore del dio Dioniso.
Per quel che concerne la tragedia, una delle caratteristiche principali è la distinzione
tra i personaggi interpretati da attori ed il coro.
Quest'ultimo è formato da alcuni coreuti (originariamente dodici, in seguito portati a
quindici da Sofocle) che eseguivano passi di danza cantando o recitando. Essi erano
guidati dal corifeo, che oltre alle parti corali spesso si esibiva autonomamente,
ribadendo quanto detto dal coro stesso o parlando in sua vece.
Il coro, in effetti, rappresentava un personaggio collettivo, che partecipava alla vicenda
tanto quanto gli attori stessi. La forma tragica nasceva dall'esigenza di strutturare
l'esibizione del coro in forma dialogica, fornendo al corifeo un interlocutore, l'attore52.
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A.M. Sarcinella, La polifonia come modello ideale d’interazione, in Cantare le voci, Didattica Attiva, Torino,
2015, pag. 52
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Vedi Wikipedia, enciclopedia on-line, voce Tragedia greca
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La forma corale delle tragedie greche era monodica e gli strumenti si limitavano a
raddoppiare la linea melodica del canto.
Nelle ultime tragedie anche le parti degli attori erano musicate e cantate.

Fu con la nascita del Cristianesimo che ebbe impulso la tradizione corale ed il coro in
senso stretto. E’ durante la preghiera che viene impiegato il canto dai fedeli per unirli
“all’officiante e farli partecipare alla cerimonia con le loro risposte alle parole del prete”53. I cori
avevano un forte radicamento locale e i repertori si differenziavano notevolmente a
seconda delle chiese in cui si svolgevano le liturgie.

All’origine della liturgia cristiana si distinguono “due principi di canto, che gli antichi
definirono coi nomi di accentus e concentus, e che corrispondono, grossolanamente ai principi
rispecchiati rispettivamente nel recitativo e nell’aria54”. Il primo è un canto sillabico in cui
ad ogni sillaba corrisponde una nota, mentre il secondo indica uno stile fiorito con
gruppi di tre-quattro note sulla stessa sillaba del testo. Già a partire dal 300 Dopo
Cristo possiamo identificare, oltre all’accentus e concentus, altre strutture di
organizzazione delle voci; l’antifona, in cui due cori si alternavano nell’esposizione
della salmodia cantata (con piccole variazioni di nota) e il responsorio, in cui era il
monaco ad eseguire la salmodia, mentre il coro o i fedeli rispondevano sottolineando
le parti del testo liturgico più salienti.
A partire dalla tradizionale struttura salmo/antifona/responsorio si sviluppa “una
fioritura di veri e propri canti in Siria e nell’Asia Minore, nei quali la melodia si allontanava
arditamente dalla monotonia della recitazione sillabica, si curvava in frasi sinuose e
appariscenti e fatto nuovo, reclamava testi propri appositamente composti: inni”55. Gli inni si
fondano dunque su una forma musicale più ricca e su una lingua accentuativa e non
quantitativa. Tale forma viene poi importata nella tradizione sacra in Europa, ed i suoi
diffusori furono S.Efrem, Ilario di Poitiers e S. Ambrogio.

53
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Con Gregorio Magno (VI secolo) vi fu l’unificazione e la sintesi, in un centinaio di
brani, degli sterminati repertori locali. Il canto corale, nella sua esecuzione, non
riguardò più i fedeli, bensì fu eseguito dal gruppo dei monaci. Gregorio ebbe una
funzione regolatrice; come dice Mila, musicologo e critico musicale, “fu in questo fervore
di canti ispirati che intervenne da Roma la riforma gregoriana a porre ordine, a sfrondare, a
limitare, a uniformare secondo la severa tradizione della salmodia romana56”. Caratteristica
del canto gregoriano è quella di essere un “canto monodico, a una sola voce, ma è il primo
gradino che porterà, verso il (mille) duecento, allo strutturarsi del canto polifonico, a più voci,
a opera soprattutto dei monaci della cattedrale di Notre Dame a Parigi”57.
Osservando più in profondità la nascita della polifonia, possiamo distinguere cinque
periodi storici con il passaggio graduale del canto gregoriano monodico all’aggiunta
di più voci che si aggiungono e si intrecciano. L’inizio avviene nel IX secolo e si protrae
fino al XII secolo, con una forma detta “organum” in cui la melodia gregoriana (vox
principalis) veniva accompagnata da una seconda voce (vox organalis), quasi sempre
collocata inferiormente a distanza di una quarta o di una quinta.
A seguire vi fu l’ars antiqua (da metà del XII fino all’inizio del XIV secolo). Fu questo
canto a svilupparsi a partire dalla cattedrale di Notre Dame e nel resto della Francia.
Questo periodo corrisponde con l’inizio della notazione su rigo musicale. In questa
fase si passa da due a tre/quattro voci e, mentre il gregoriano viene affidato al tenor,
abbiamo la voce del duplum più mossa. Al duplum si aggiungeva il triplum che aveva
un carattere fiorito e melismatico. Questa forma si consoliderà più tardi nel mottetto.
Parallelamente al mottetto si sviluppa il canto profano con contenuti romantici a più
voci, i madrigali. Di qui in poi, l’arte del canto a più voci si sviluppa e si articola in
maniera sempre più ricca e complessa, con l’Ars Nova (XIV secolo), l’età fiamminga,
con cori fino a dodici voci, in ambito sia sacro che profano.
E’ di grande importanza la riforma di Lutero (XV secolo) nel riportare la musica, ed il
coro in particolare, tra il popolo; come sottolinea Sarcinella, musicoterapista e
musicista folk torinese “sarà con la riforma luterana che il canto degli inni a opera della gente
comune tornerà ad essere al centro della liturgia”.
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Infine abbiamo la polifonia rinascimentale, a partire dal XVI secolo. Il coro acquisisce
via via importanza anche nella tradizione della musica colta. Durante il seicento e nel
periodo barocco e tardo barocco il coro avrà un ruolo da protagonista nelle produzioni
sacre di numerosi grandi compositori come Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian
Bach e tale ruolo rimarrà inalterato anche durante il periodo classico.

Fu in particolare con il Romanticismo, nel ‘700, che la coralità divenne qualcosa di
“effettivamente profano e alla portata di tutti”.
E’ a partire da questo periodo che si sviluppa la cultura delle corali. Tali corali,
seppure con notevoli differenze a seconda dei territori, hanno però alcuni elementi
fondamentali in comune, ed arrivano fino ai giorni nostri.58
Si tratta in gran parte di gruppi non professionistici, amatoriali, che tramandano la
cultura popolare ed il folklore, in cui sono presenti le voci femminili. E’ da notare come
nel Canto Gregoriano la voce femminile veniva sostituita dagli uomini, per lo più
castrati. Vi è un grande sviluppo della polifonia, con la presenza di più parti.
E’ proprio in questa cornice, basata su una tradizione di tipo orale, che si inscrivono le
attività dei cori attuali, numerosissimi, in Italia e nel mondo, e che trovano radici le
attività in campo musicoterapico di gruppo, non di matrice improvvisativa, ed i cori
oggetto della presente tesi.

3.3 Il coro in musicoterapia
A livello bibliografico non vi è un’ampia documentazione sull’utilizzo del canto corale
come strumento di cura.
E’ significativo, in relazione al riconoscimento del coro come tecnica musicoterapica,
il fatto che tanto al CSM di Venaria quanto nell’Asl di Torino dove ho svolto i tirocini,
siano presenti, oltre al coro, attività di musicoterapia per i pazienti psichiatric. A
Venaria si tratta di un progetto di musicoterapia recettiva di gruppo (ascolto di brani
e discussione), mentre a Torino si svolgono attività di musicoterapia attiva di gruppo,
con l’esecuzione congiunta con gli utenti di brani di musica d’autore.
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Sulle corali, vedi A.R. Sarcinella, pag.53
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Tuttavia, il presente lavoro vuole proprio sottolineare l’importanza del coro come
attività di cura e dunque ascrivibile nell’ambito della musicoterapia.
A questo proposito Gabriella Ba, psichiatra e professoressa universitaria milanese,
inserisce il coro tra le tecniche di riabilitazione psichiatrica

59.

Il coro, a suo avviso,

favorisce diversi aspetti per il miglioramento dell’io e delle relazioni sociali.
Anzitutto, sperimentandosi in coro, un malato psichiatrico può allentare la propria
timidezza impegnandosi, con altri, a portare avanti un progetto, contenendo gli
aspetti ansiogeni: “in coro, molti pazienti, la cui timidezza, legata a tratti specifici della
personalità o alla patologia, possono trovare il coraggio di liberare la propria voce ed esibirsi,
con una quota molto ridotta di ansia”.
Inoltre, tramite il coro, si favorisce lo sviluppo di relazioni interpersonali e di unione
con il prossimo: “il paziente, potendo vincere i propri timori grazie alla presenza degli altri,
sperimenta la maggior forza che si può trarre dall’unione con il prossimo, cui guarderà con
occhio più benevolo. La migliore disposizione nei confronti dei compagni di coro favorisce gli
scambi interpersonali e tende a promuovere la nascita di legami affettivi”.
Questi aspetti vengono ulteriormente enfatizzati, qualora i pezzi del repertorio
abbiano uno sviluppo armonico, proprio perché è in questo caso che si sperimenta in
modo più forte l’essere parte di un tutto e il trovarsi parte integrante di esso. Il senso
di appartenenza al coro diventa un punto fermo, un tassello nuovo. Il rafforzarsi della
cooperazione con gli altri e della socializzazione in un contesto protetto portano
evidenti benefici per una persona che mostra problemi nello stare con gli altri e di
autostima individuale: “Se il lavoro corale non si arresta allo studio melodico, ma procede in
direzione di un semplice sviluppo armonico, è possibile favorire ulteriori intuizioni integranti
per l’esperienza emotiva, indotte dalle leggi dell’armonia, come ad esempio la comprensione
profonda di potersi esprimere, di poter essere in accordo con gli altri, pur mantenendo una parte
propria, pur conservando la propria individualità”.

La maggior parte della bibliografia inerente al coro in musicoterapia ed ai suoi benefici
prende spunto da esperienze dirette, vissute sul campo. Mi riferisco, in particolare, alle
esperienze dei Centri di Salute Mentali di Cagliari e di Modena.
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Gibelli, musicoterapista cagliaritana, sottolinea il ruolo di socializzazione dell’attività
coreutica da lei condotta60.
L’autrice veniva chiamata nell’ASL 8 di Cagliari ad attivare un intervento
musicoterapico che potesse coinvolgere il maggior numero di utenti con finalità di
socializzazione. Il coro istituito era composto sia da persone con disagio psichico che
da persone estranee alla patologia.
Tra i benefici dell’attività corale, vengono messe in primo piano “l’esperienza collettiva:
faticare, ridere, provare la frustrazione del pezzo non riuscito, dell’errore; provare il piacere
dell’obiettivo raggiunto; provare il piacere fisico psichico che spesso produce il cantare...;
condividere le proprie sensazioni ed emozioni”. Viene dunque riaffermato il concetto di
condivisione all’interno di un gruppo a cui si appartiene, in coro. Un luogo che è anche
“attraversato da tensioni e conflitti a cui bisogna imparare a far fronte esercitando di continuo
la propria capacità di comprensione, di tolleranza, di sopportazione verso gli altri”.
Dunque, oltre alla cooperazione, il coro è un luogo per migliorare la propria resistenza
alla frustrazione, ed allo stesso tempo di recupero di autostima attraverso la
partecipazione ad un progetto. Come dice Gibelli “l’attività corale, se ben indirizzata, può
restituire un senso di autoefficacia”.
Viene descritta con attenzione la competenza sociale che si viene a sviluppare
attraverso l’attività corale. Essa è scindibile in diverse abilità:
-

capacità di stringere ed intrattenere relazioni con gli altri;

-

saper integrare il proprio comportamento con quello degli altri;

-

saper far fronte e risolvere conflitti;

-

saper assumere e rispettare ruoli diversi;

-

riconoscere e rispettare le regole;

-

saper condividere con gli altri spazi, oggetti, esperienze;

-

esprimere e regolare in modo socialmente adeguato le proprie emozioni;

-

saper comprendere e capire gli altri.

Un’altra esperienza in questo campo è stata sviluppata a Modena, da parte della Corale
Cavallini, nata anch’essa dalla compartecipazione di persone affette da disturbi
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psichici ed altre non aventi tali problematiche. Come ben descritto da Albano,
musicoterapista e musicologo modenese, tra i responsabili del progetto, il coro è sorto
come “occasione di socializzazione e, dall'altra, uno strumento per sensibilizzare i cittadini a
una maggiore partecipazione e solidarietà nei confronti delle persone che sono affette da disturbi
mentali, contribuendo in tal modo anche a contrastare lo stigma“61.
Il piano di lavoro della corale si poneva come obiettivi, tre aspetti riferiti ai pazienti
psichiatrici:
1. favorire l'integrazione in contesti sociali;
2. migliorare l'autonomia nella vita di relazione;
3. lavorare per il superamento della condizione di isolamento relazionale.
Già dopo un anno dalla sua fondazione (2009) la corale aveva intessuto una serie di
relazioni sul territorio, con altre realtà musicali, con cui compartecipava in attività
esterne, concerti e manifestazioni. E’ proprio dall’apertura del gruppo corale al suo
interno, pronto ad immettere nuove persone, con disturbi psichici e no, e dall’incontro
con nuove realtà presenti sul territorio, che il coro è diventato strumento di
integrazione e di rafforzamento delle competenze sociali.
Come spiega bene Albano “l'esercizio del cantare in gruppo diviene una forma di
aggregazione attraverso cui poter rispondere a bisogni sociali che trovano fondamento nella
sensazione di unione che tale esperienza offre nel contatto con gli altri, nel sentirsi parte di un
insieme, associata alla gratificazione propria della produzione canora. Questa peculiarità del
coro, che potrebbe sintetizzarsi nell'accezione d'equilibrio suggerita dal termine armonia, ben
si combina con lo sviluppo dell'affiatamento. In questo caso trova, infatti, il giusto utilizzo
figurativo del respirare unitamente, ovvero quella qualità relazionale che descrive un buon
livello di coordinamento e compartecipazione attentiva ed emotiva all'esperienza della vocalità
corale”. Quel che è stato possibile riscontrare, anche attraverso la raccolta di dati
quantitativi è lo “sviluppo di apprendimenti evolutivi, con positive ricadute sull'autonomia
nella vita relazionale dei coristi, sostenendone, inoltre, la motivazione al potenziamento di
competenze utili ad una più valida integrazione”.
Gli aspetti che ci sembra più interessante sottolineare, oltre allo sviluppo delle
competenze relazionali e di integrazione, sono il miglioramento della capacità di
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attenzione, e di espressione delle emozioni, che avvengono attraverso la
partecipazione al coro.

Oltre ai riferimenti bibliografici che traggono spunto da esperienze sul campo, vi sono
alcuni autori e studi che affermano la funzione terapeutica del coro, e ne individuano
le specificità.
Bernardino Streito, fisico e musicoterapista, analizza in termini generali le
caratteristiche del coro, definendolo un sistema complesso, per differenziarlo dai
sistemi riduzionisti, con “la possibilità che comportamenti altamente organizzati nascano
dalla circolarità delle relazioni62”. Il cantare in coro, riferendosi a realtà amatoriali,
“presuppone da parte di ciascuno il senso del servizio e della partecipazione al progetto secondo
le possibilità e le abilità personali. Il cantore impara innanzi tutto ad entrare in rapporto con
la propria voce, cioè con sé stesso, scoprendo, considerando e sviluppando la propria identità
vocale; tale

condotta,

che

possiamo

tranquillamente chiamare training, conduce

all’autovalutazione, al rispetto di sé e quindi all’autostima”.
Ed il coro è un luogo dove vengono alla luce comportamenti cooperativi, dove “è
possibile ipotizzare l’esistenza di comportamenti sociali indipendentemente dalla particolare
psicologia di un individuo”. E’ proprio in tale contesto che la pratica corale “offre spunti e
funzioni terapeutiche; trattandosi poi del campo esperienziale della musica, ci sentiamo di
affermare risolutamente valenze musicoterapiche”.

In particolare la pratica corale, a suo avviso, promuove alcuni valori socio-pedagogici:
formazione, autoformazione, ma soprattutto, di particolare interesse ai nostri fini,
autocontrollo, autoconoscenza ed autostima. Ed in più assegna alla pratica corale
alcuni valori terapeutici, favorendo socializzazione, integrazione, prevenzione e
riabilitazione. I valori derivanti dalle dinamiche della pratica corale presentano una
funzione terapeutica in quanto “l’individuo viene messo in condizione di edificare (o
riedificare) una più ricca identità personale attraverso la coscienza della propria voce, in un
setting di esperienza relazionale di gruppo”.
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In termini ancor più generali, senza particolare riferimento alle malattie psichiche,
recenti studi congiunti dell’Università di Harvard e Yale, riportati dalle psicologhe
Fantuzzi e Signorile63 evidenziano cinque benefici dell’attività corale.
Tra questi:
-

il rafforzamento del saper stare insieme, con particolare riguardo ad un
maggior senso di solidarietà e consapevolezza, unito a livelli più bassi di
individualismo;

-

la regolazione del battito cardiaco, ed in particolare un miglioramento della
sincronia tra battito cardiaco e respirazione, e la riduzione della variabilità della
frequenza;

-

la regolazione delle emozioni, della comunicazione e delle relazioni
collaborative con gli altri;

-

la riduzione dei livelli di stress e depressione, attraverso un impatto
significativo sull’aumento dei livelli di ossitocina;

-

un miglioramento dei sintomi della malattia di Parkinson e delle malattie
polmonari, attraverso maggiori capacità respiratorie e un rafforzamento della
voce.

In sintesi, a partire dall’analisi dei testi e della bibliografia fin qui esaminata, le valenze
ed i risultati delle esperienze corali possono essere suddivise in due macro-categorie:
una prima consiste nella risocializzazione, integrazione e sviluppo delle relazioni con
gli altri, per contenere l’isolamento sociale.
Una seconda valenza, più squisitamente terapeutica, riguarda, sempre nel caso di
pazienti psichiatrici, lo sviluppo e/o il ripristino di alcune funzioni cognitive e di
aspetti di relazione, tra cui: l’ascolto di sé, l’ascolto degli altri e l’ascolto dell’insieme,
la coscienza di sé, l’autovalutazione, l’autostima.
E’ inoltre, di particolare importanza, lo sviluppo delle capacità attentive, e dunque il
saper mantenere più a lungo l’attenzione su un oggetto terzo, in questo caso la musica
e l’esecuzione del brano.
Ed ancora, il rispetto delle regole, impartite dal direttore del coro.
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Altrimenti importante è il riconoscimento delle proprie emozioni e riuscire ad
esprimerle; saper controllare le proprie emozioni, dunque l’autocontrollo ed il sapersi
mettere in gioco ed esporsi attraverso il canto ed in particolare nei concerti, e la
capacità di saper far fronte alle frustrazioni.

A livello strettamente musicale, poi, nel canto corale entra in gioco anche il controllo
dei parametri – intonazione, intensità e ritmo - nella regolazione collettiva, per un
miglioramento della qualità del risultato, attraverso uno sforzo continuo di
coordinamento d’insieme e di cooperazione e nella ricerca comune di un’unica
intenzione.
In particolare, con il canto polifonico, viene sviluppato il controllo di un quarto
parametro: l’armonia, intesa come scoperta di suoni di diversa intonazione che entrano
tra loro in risonanza, creando un accordo.
Armonia e accordo semanticamente danno l’idea di ciò che avviene internamente al
coro, tra le persone.

Questi aspetti, ed in particolare, il valore musicoterapico del coro verrà ripreso nella
seconda parte del presente lavoro, dedicato all’esperienza diretta vissuta con i cori di
Venaria e Torino, e nelle conclusioni. Attraverso una accurata analisi di alcune delle
variabili indicate (per esempio il livello di attenzione) si vuole affermare la validità
dello strumento coro, se ben utilizzato e con un’attenta conduzione, tra le tecniche
musicoterapiche.
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Capitolo quarto: La conduzione del coro ed i modelli di leadership
4.1 La leadership, elemento fondamentale nel coro
Un ruolo di primaria importanza all’interno del gruppo-coro viene svolto dal direttore.
E’ dalla sua capacità di interazione con il gruppo e dalla sua modalità di gestirlo e
condurlo che dipendono in gran parte i risultati.
Se poi ci si riferisce, come nel nostro caso, ad un coro non professionale, composto in
larga parte da persone con disturbi psichiatrici, è ancor più evidente quanto la sua
sensibilità, da un lato, e la sua “mano ferma” siano assolutamente importanti, non solo
per raggiungere un risultato musicale, quanto soprattutto per tenere unite le persone,
saperle far lavorare proficuamente ed in modo collaborativo, contenere le loro ansie:
in poche parole, per ottenere dei risultati a livello musicoterapico.
I compiti del direttore sono molteplici; da un punto di vista pratico ricadono sotto la
sua regia la definizione del repertorio musicale e la sua realizzazione, attraverso una
lenta implementazione dello stesso, tramite l’ascolto, lo studio e la ripetizione dei
pezzi. Un altro ruolo significativo è la conduzione del gruppo nelle esibizioni esterne
e nei concerti del coro.
Per poter assolvere in modo esauriente a questo impegno, il direttore deve possedere
due tipologie di competenze.
Innanzitutto deve possedere solide competenze musicali: tanto nella padronanza di
uno strumento musicale, quanto nella direzione corale, o più in generale di musica
d’assieme. Deve infatti, da un lato, accompagnare il coro con uno strumento (nel caso
di Venaria e Torino la chitarra), dall’altra condurre il coro nelle fasi salienti quali le
entrate, i finali, i cambi di ritmo e così via.
Dall’altro lato dev’essere un leader riconosciuto, saper coinvolgere i partecipanti,
saperli motivare e migliorare, con particolari competenze nella relazione d’aiuto,
trattandosi di cori con persone che manifestano particolari disturbi in ambiito
psichiatrico.
A tal proposito ci si può chiedere se sia necessario che il conduttore sia un
musicoterapista. A partire dalle esperienze vissute con i cori sopracitati, e che verranno
riprese nella seconda parte del presente lavoro, mi sento di affermare che non sia
necessaria tale qualifica. In questo caso dev’essere però stata acquisita una solida
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esperienza, da parte del direttore, nel campo delle relazioni d’aiuto e diventa ancor
più necessaria la presenza all’interno del gruppo di uno o più operatori psichiatrici che
lo aiutino nel comprendere le problematiche dei singoli pazienti, tanto per riuscire a
contenere le loro ansie, quanto per sostenerli e promuoverne l’impegno nell’attività
canora.
Per comprendere invece quali siano le caratteristiche vincenti del conduttore, come
modalità di gestione del gruppo, e come debba esercitare la sua guida, ci sembra
interessante fare riferimento ad alcuni modelli di leadership sviluppati nel campo
della gestione manageriale.

4.2 I modelli di leadership
Un primo riferimento importante, tra i diversi modelli a cui ci si può riallacciare nella
conduzione corale è il modello anglosassone delle 3 C64.
Il testo ruota intorno a tre parole-chiave che definiscono le abilità di maggior
importanza di un leader. Queste sono:
-

challenge (sfida), ovvero l’abilità di saper sfidare il gruppo. Il leader deve saper
trasmettere al gruppo obiettivi sfidanti, ed in particolare saperlo muovere da
una situazione di quotidianità, rilassatezza, comfort. Allo stesso tempo deve
saper avvertire le difficoltà del gruppo, lo stress dei singoli. In sintesi deve
trovare il giusto compromesso tra confort e stress, conducendolo sempre a
nuovi traguardi.

-

confidence (fiducia), e cioè la capacità di aver fiducia nel gruppo. Deve aver
fiducia per poterne ricevere, per essere riconosciuto come leader deve saper
riconoscere l’impegno del gruppo. Questo significa saper delegare via via che il
gruppo si mostra capace ed in grado di fare, ed allo stesso tempo dev’essere in
grado di saper scacciare le paure dei singoli e del gruppo, saperle contenere e
rimuovere gli eccessivi stress.

-

coaching, termine difficilmente traducibile in italiano, letteralmente sta per
allenare. Il significato di coaching si riferisce principalmente alla terminologia
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sportiva, dove il coach è un allenatore moderno, che sa aiutare gli elementi della
squadra a trovare la loro giusta posizione in campo, senza obbligarli a ricoprire
un ruolo, ma aiutandoli nella loro ricerca. Dunque, più che allenatore, il leader
dev’essere in grado di affiancare, facilitare. Deve saper star vicino, consigliare i
singoli, senza invadere e far sentire troppo la loro responsabilità del ruolo.

Molti aspetti del modello ci paiono appropriati rispetto al ruolo del conduttore del
coro.
E’ infatti fondamentale che egli sappia muovere il gruppo, immettendo, con calma e
sensibilità, nuovi traguardi, nuove sfide per il gruppo stesso, come l’innovazione
continua del repertorio o l’adesione a concerti e manifestazioni esterne, con
l’immissione di nuovi pezzi, più difficili da eseguire, ed allo stesso tempo fonte di
nuovi successi, per i singoli elementi e per il gruppo. Allo stesso tempo il conduttore
dev’essere in grado di rallentare nel caso il coro manifesti ansia o scoramento, per
mantenere intatta l’identità del gruppo e l’autostima dei singoli.
Quanto alla fiducia, è fondamentale il suo ruolo di trascinatore, incoraggiatore di
buone pratiche, con la capacità di trasmettere un buon clima ai singoli ed al gruppo.
L’ambiente di lavoro e il clima sono infatti un ingrediente fondamentale per favorire
una continua crescita delle performance individuali e collettive.
Anche il ruolo di coach è rilevante: nella scelta degli assoli, delle diverse parti del coro,
e nel saper sfruttare le potenzialità individuali, così come nel prevenire possibili
emarginazioni dei singoli. La capacità del coach sta nel trovare la giusta strada per
istruire i singoli, anche in difficoltà, e saperli correggere puntando sulle loro
potenzialità ed enfatizzando le loro capacità espressive.

Un altro modello, di grande interesse per la conduzione di un gruppo in generale, e
per il gruppo-coro, è quello proposto da Daniel Goleman, psicologo statunitense,
consulente manageriale e scrittore, a tutti conosciuto per l’opera Emotional
Intelligence65.
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Studioso dei comportamenti manageriali di successo, Goleman era alla ricerca delle
variabili-chiave che differenziavano una persona comune da un leader, ed attraverso
la rilevazione di un gruppo statistico, non riusciva a spiegare le differenze di successo
in base al QI (Quoziente d’Intelligenza), che ha da sempre avuto importanza e
risonanza nella cultura americana, tanto a livello universitario, quanto giornalistico.
Ha così coniato il termine di Intelligenza Emotiva.
L'intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di saper
riconoscere, valutare e gestire in modo consapevole le proprie emozioni e quelle degli
altri; permette di spiegare il successo di persone non dotate di spiccate capacità logicomatematiche, ma caratterizzate da forti potenzialità emotive e con una forte dose di
personalità, in grado di saper influenzare in modo positivo il comportamento degli
altri. Goleman ha poi delineato le caratteristiche peculiari di un leader. Queste sono:

1. Consapevolezza di sé, definita come la capacità di produrre risultati
riconoscendo le proprie emozioni;
2. Dominio di sé, ovvero la capacità di utilizzare i propri sentimenti per un fine;
3. Motivazione, intesa come capacità di scoprire il vero e profondo motivo che
spinge all’azione;
4. Empatia, come capacità di sentire gli altri “entrando in un flusso di contatto”;
5. Abilità sociale, quale capacità di stare insieme agli altri cercando di capire i
movimenti che accadono tra le persone.

E’ indubbio che queste doti siano fondamentali per una persona che debba condurre
un coro con persone aventi un disagio psichico. In altre parole i cinque concetti
esprimono con autorevolezza quel che può essere sintetizzato come conoscenza di sé
e degli altri, equilibrio tra la componente razionale e quella emotiva, capacità di
motivare, essere un punto di riferimento.
Spesso si parla di “carisma” di un leader senza comprendere che non sia corretto
considerarla un’abilità innata, sebbene in molti casi alcune persone siano più portate
ad esercitare una funzione di guida. Nella maggior parte dei casi, solo un lungo lavoro
su di sé e a contatto con gli altri possono aiutare lo sviluppo delle proprie capacità
empatiche. L’intelligenza emotiva dev’essere formata, ed in questo, la scuola odierna
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pare carente, maggiormente orientata alla trasmissione di contenuti e poco attenta allo
sviluppo delle qualità relazionali e alla crescita del sé.
La qualità di fondo su cui tanto bisognerebbe lavorare è la capacità di ascolto: qualità
che è alla base del lavoro del direttore del coro.

Il terzo modello che è importante esaminare, ai nostri fini, è la Teoria degli Stadi di
Sviluppo del Gruppo66; si differenzia dai due modelli precedenti in quanto fornisce
un’analisi dinamica, dove si definiscono i comportamenti efficaci del leader in
relazione alle diverse fasi di sviluppo del gruppi, mentre nei modelli statici la ricerca
si concentra sulle caratteristiche proprie del leader che lo rendono efficace nella
gestione del gruppo.
Secondo questo modello, un gruppo allo stadio di produzione si trova nella situazione
ideale. I gruppi però non iniziano la loro attività in questo stadio. Tendono a muoversi
attraverso una serie prevedibile di stadi, nel loro processo di sviluppo. Ogni gruppo è
unico, ma tutti i gruppi presentano stadi e caratteristiche comuni. Conoscere e capire
questi stadi aiuta a comprendere a fondo i processi di interazione che si verificano
quando più persone si incontrano.

Le due variabili chiave usate per determinare il grado di sviluppo del gruppo sono il
livello di Produttività ed il livello di Morale (vedi Fig.1).
La produttività si ricollega al grado di competenza del gruppo ed alla sua abilità nello
svolgere il proprio lavoro. Il morale riguarda il grado di committment del gruppo,
misurato in base a motivazione, fiducia e coesione.
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Fig.1: Gli stadi di sviluppo del gruppo

Nella prima fase, definita di orientamento, la produttività è bassa e gli obiettivi non sono
del tutto chiari. Le capacità e le conoscenze di gruppo non sono ancora sviluppate. Il

morale è relativamente alto poiché i componenti del gruppo sono entusiasti, sono
galvanizzati dalla novità del lavoro su cui intendono cimentarsi ed hanno aspettative
positive nei confronti del gruppo. In questa fase i componenti del gruppo hanno forte
dipendenza dal leader ed hanno una certa preoccupazione relativa ai loro ruoli
individuali ed al rapporto con il gruppo.
Nella seconda fase, detta di insoddisfazione, la produttività cresce lentamente, mentre
capacità e conoscenze di gruppo incominciano a svilupparsi. Il morale, però, scende perché

le speranze e le aspettative iniziali relative al gruppo non si realizzano facilmente, e ci
si rende conto della difficoltà del cammino intrapreso. Si manifestano sensazioni di
frustrazione, competizione e confusione.
A questo stadio, segue normalmente una fase di rilancio, dove la produttività continua
ad aumentare parallelamente al crescere della capacità e delle conoscenze di gruppo. Gli

obiettivi diventano più chiari. Il morale comincia a migliorare non appena il gruppo
sviluppa nuovi metodi per lavorare insieme. Il senso di pessimismo viene superato.
Coesione e ottimismo aumentano in quanto il gruppo comincia a dare un buon
rendimento.
La fase della produzione è l’ultima. In questo stadio il gruppo ha sviluppato le capacità e
le conoscenze necessarie per lavorare bene insieme e per ottenere i risultati desiderati. Tutte

le caratteristiche di risultato sono evidenti. I componenti sono ben disposti sia nei
confronti degli altri sia riguardo al successo del gruppo. Non dipendono più
57

interamente dal leader per ricevere direzioni ed aiuto; ogni componente del gruppo
assume, quando necessario, ruoli di leadership. Questo stadio caratterizza un gruppo
di successo.
E’ da notare che non necessariamente ad una fase ne segua un’altra, bensì in diversi
casi il gruppo può tornare indietro (es. dall’insoddisfazione torna all’orientamento).
Le fasi non hanno la medesima durata e la durata è variabile a seconda del contesto
gruppale.

L’elemento interessante del modello è che associ, ad ogni fase, una tipologia di
comportamento efficace del leader nella gestione del gruppo (vedi Fig.2); anche per
questo, tale modello viene definito leadership situazionale.
I comportamenti presi in esame sono di due tipi:
-

direttività, si tratta di una direzione orientata al compito, dove il leader presta
maggiormente attenzione alla definizione di cosa vada fatto e in che modo.
Richiede obbedienza ed impegno, ma allo stesso tempo infonde sicurezza al
gruppo offrendo modalità e strumenti (come e cosa) per migliorarsi.

-

sostegno, si tratta di un comportamento del leader orientato alla relazione, in
cui coinvolge i collaboratori, li incoraggia a fronte di titubanze, apprezza il loro
impegno, converte i loro errori in opportunità di miglioramento e di crescita.
Fig.2: I comportamenti efficaci del leader
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La pima fase di orientamento richiede un leader ad alta direttività, che metta al centro
dell’attenzione compiti precisi, definisca i metodi, assegni le parti. Solo con questo tipo
di leadership può rendere meno insicuro il gruppo ed i suoi componenti.
Nella seconda fase, definita di coaching, ad un’alta direttività si unisce un
atteggiamento di sostegno. Il leader deve accompagnare il gruppo e sostenerlo, il suo
indirizzo è sul compito ed orientato anche alla relazione.
Via via che il gruppo acquisisce sicurezza e competenza, a partire dalla terza fase, il
leader può essere meno direttivo, mantenendo un’azione di supporto. Cresce
l’autonomia e la capacità di autoregolazione del gruppo. L’autorità del leader lascia
spazio pian piano alla sua autorevolezza, per aiutare il gruppo quando incappa in
errori, sbaglia strada.
Nel quarto stadio, detto della delega, i meccanismi di funzionamento del gruppo si
sono ormai rodati, la produttività è alta, ed il leader può accompagnare il lavoro,
controllando che il gruppo funzioni bene e con buoni risultati, ma riducendo tanto
l’azione di direttività, quanto quella di sostegno.

A partire da questo modello, ci si chiede ora:
come dovrebbe comportarsi un direttore di un coro formato in gran parte da utenti
psichiatrici?
Per poter rispondere, credo bisogna valutare con attenzione il tipo di evoluzione che
segue un gruppo di questo tipo, i bisogni del gruppo e dei singoli.
Una caratteristica dei gruppi con utenza psichiatrica, anche tenendo conto della mia
esperienza vissuta con i cori di Venaria e di Torino, è che difficilmente seguono lo
sviluppo indicato, passando attraverso i quattro stadi evolutivi. Tendono piuttosto ad
avanzare molto lentamente e spesso a ritornare indietro, a stadi precedenti, per via di
insicurezze, cali di attenzione e di concentrazione, tensioni emotive ogni qual volta
vengono immesse novità: specie quando si inseriscono nel repertorio nuovi brani o
rivisti gli stessi, con nuove soluzioni canore. Ancora, l’assenza di alcune persone per
ricadute psichiche può influenzare notevolmente il gruppo ed il suo rendimento, così
come problematiche dei singoli possono provocare scossoni nel gruppo.
Dunque, il gruppo, pur seguendo uno sviluppo positivo, che può portarlo ad avere un
buon livello di produttività e di morale, può ripiegare nello stadio di crisi.
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Per questi motivi, il conduttore, se vuole avere una leadership efficace deve
necessariamente dare sostegno al gruppo ed allo stesso mantenere una forte direttività,
sia per evitare cadute di stimoli sia per mantenere alto il livello di attenzione e
d’impegno nel coro.
In sostanza, è richiesta al direttore una grande profusione di energie, come avviene
nella seconda fase del modello, quando l’orientamento al compito ed alla relazione
viaggiano di pari passo, per incoraggiare e rincuorare il gruppo ed allo stesso tempo
per dare sicurezza, elementi certi al gruppo. Al leader spetta dare motivazione con
mano ferma.
Ciò non significa che il gruppo non debba essere coinvolto in alcune decisioni, o che il
leader non lasci aperta la conduzione a possibili variazioni sulla base dei “desiderata”
del gruppo, specie se il coro ha raggiunto un buon livello di maturità e un adeguato
ventaglio di competenze.
Può essere di grande stimolo per il gruppo, in determinate circostanze, poter proporre
d’inserire brani di proprio gradimento in repertorio, o sui pezzi definiti proporre
alcune assegnazione delle parti.
Tuttavia il direttore deve sempre mantenere un forte controllo della situazione,
facendo leva sulle proprie competenze musicali, dando così sicurezza al gruppo. Può
essere coadiuvato, a livello musicale, da altre persone presenti nel coro, tirocinanti o
operatori sanitari; così come può essere molto utile la presenza di operatori dell’Asl di
riferimento per lavorare sulla componente di sostegno, più orientata alla relazione, e
favorire il mantenimento di un buon clima all’interno del gruppo e di una forte
motivazione.
A tal riguardo nella seconda parte del lavoro verranno analizzate le modalità di
conduzione dei cori di Venaria e di Torino, e le caratteristiche dei loro direttori, come
esempi di leadership di successo in ambito psichiatrico.
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Seconda parte:
Esperienze corali in musicoterapia
in ambito psichiatrico
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Capitolo quinto: Spartito Democratico – i risultati qualitativi
5.1 Introduzione
In questo capitolo viene presa in esame la mia esperienza come tirocinante in Spartito
Democratico. Il tirocinio, ancora in corso, è iniziato con Spartito Democratico
nell’ottobre 2015.
La mia esperienza diretta è stata integrata dalle interviste effettuate con i responsabili
e gli ideatori del coro. Attraverso l’analisi delle interviste effettuate sono emersi diversi
aspetti, sia in relazione a come è stato impostato il lavoro ed agli obiettivi che ci si è
dati, sia in termini di risultati qualitativi raggiunti. Il capitolo segue dunque il racconto
dei diretti interessati, riporta il loro progetto e il forte coinvolgimento che li ha animati
durante il percorso.
Lo schema delle interviste viene riportato in allegato. Le parti virgolettate si riferiscono
a quanto raccontatomi da Massimo Iamone (Direttore del coro del CSM di Venaria –
Spartito Democratico) e da Laura Canta (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
presso il CSM di Venaria- ideatrice e partecipante al coro).
I risultati qualitativi saranno ripresi nel capitolo seguente, inerente all’analisi
quantitativa, condotta attraverso la somministrazione di un questionario e l’analisi dei
risultati.

5.2 L’idea e gli obiettivi iniziali
L’idea iniziale di formare il coro Spartito Democratico venne a Laura Canta, nel 2014,
riflettendo sul fatto che “la voce e il canto potessero aiutare gli utenti ad esprimersi e
a tirar fuori le proprie emozioni”. Laura portò così l’idea a Iamone, per capire se ciò
fosse fattibile, anche da un punto di vista musicale. Massimo, a tal riguardo, si fece
dare qualche consiglio in merito da un’amica, insegnante di armonia, che gli consigliò
di iniziare con semplici canoni. Tuttavia, come ha osservato Iamone nell’intervista “il
limite di questa impostazione accademica stava nel fatto che questi brani (i canoni)
non erano conosciuti dagli utenti e che quindi potevano incontrare una scarsa
partecipazione emotiva ed avere una scarsa immediatezza”. L’idea iniziale fu quindi
di partire da canzoni celebri, conosciute, “come i brani di Battisti che potevano
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risuonare nei partecipanti. E’ più facile partire da canzoni già conosciute che da zero,
tanto più se ci sono evidenti problemi di intonazione”.
Massimo, fin dall’inizio ha accompagnato il coro con la chitarra, oltre che a dirigerlo.
“Uno degli aspetti più difficili, inizialmente è di cantare tutti insieme, a tempo e con
l’accompagnamento”.

Tuttavia, inizialmente, Massimo era scettico sull’idea di avviare quest’attività, ma
dopo le prime discussioni con Laura, che sosteneva con convinzione il progetto, se ne
convinse ed il coro venne avviato nel settembre 2014.
Tale scetticismo iniziale era legato ad altre esperienze vissute da Massimo come
spettatore di altre esperienze corali dilettantistiche; sulla base della sua preparazione
musicale molto solida67, in tali esperienze il “prodotto era debole ed il coro era
contornato da un velo di pietismo, nel senso più deteriore del termine”.
Ciò che convinse Massimo a formare il coro fu l’idea di “aprire le porte ad un numero
più ampio di partecipanti”. Infatti, precedentemente al coro, era presente all’interno
del CSM di Venaria un piccolo gruppo musicale che coinvolgeva solo tre utenti e, per
il coro, diversi pazienti psichiatrici utenti del CSM avevano manifestato interesse per
un loro coinvolgimento. Inoltre, a sostegno dell’attività coreutica era stato trovato un
luogo sufficientemente ampio per le prove a titolo gratuito, esterno al centro diurno,
“La Villetta”, gestito dal Comune di Venaria. Anche questo aspetto ebbe la sua
importanza per l’avvio dell’attività.
Inizialmente non sono stati posti obiettivi per le singole persone aderenti al coro, che
d’altra parte mantenevano gli obiettivi e i progetti terapeutici definiti dall’equipe
psichiatrica del CSM di Venaria, condivisi tra tutto il personale, inclusi Laura Canta e
Massimo Iamone.
Sono stati invece definiti obiettivi di gruppo, prevalentemente di tipo relazionale e di
risocializzazione. In particolare, tali obiettivi prevedevano che le persone:
-

“cominciassero a relazionarsi tra di loro in modo più significativo e a crescere”,
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Iamone è diplomato al Conservatorio in chitarra classica, con specializzazioni successive tra cui composizione.
E’ polistrumentista e suona in diversi gruppi musicali. Ha inoltre maturato una lunga esperienza musicale in
gruppi con utenza psichiatrica
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-

“potessero cominciare ad utilizzare la voce in questa attività, acquisendo nuove
competenze, anche tecniche”,

-

“migliorassero nello stare insieme, condividendo uno spazio comune, al di fuori
del contesto ambulatoriale”.

Quest’ultimo aspetto è stato di assoluto rilievo, come fattore di spinta per il coro,
poiché il personale medico chiedeva, tanto a Laura, come Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica, quanto agli educatori, di mettere in piedi attività esterne, “senza
etichette”, fuori dal CSM, che potessero coinvolgere anche gli utenti più resistenti a
frequentare il Centro Diurno.
Nel progetto iniziale vi era anche l’idea di far partecipare al coro persone non affette
da patologie psichiatriche. A tal proposito, fin dall’inizio vi è stata la partecipazione di
tirocinanti, tra cui Giovanni Grimaldi, allievo del corso APIM musicoterapia di Torino
e di alcune allieve iscritte al triennio universitario di Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica. Nel primo periodo era presente anche una signora che aveva aderito
spontaneamente all’attività corale, che non presentava problemi psichiatrici.

Dopo il primo periodo di attività, anche gli obiettivi si sono modificati ed innalzati.
Come sottolinea Massimo, “possono essere considerati tre aspetti di crescita di gruppo
per il coro:
-

crescere come gruppo-coro, con una propria identità sociale, con lo sviluppo
della qualità delle relazioni all’interno del gruppo corale;

-

crescere in termini musicali, artisticamente;

-

rendere visibile al mondo esterno l’attività del coro e cosa sta facendo”.

Quest’ultimo aspetto è divenuto il punto di partenza per avviare i concerti del coro,
che stanno diventando, col tempo, un punto qualificante dell’attività.

Inoltre, col tempo, a partire dagli obiettivi di gruppo individuati in fase iniziale, sono
stati inseriti con maggiore specificità obiettivi individuali sulle persone. In particolare,
a partire dal comportamento tenuto durante le prove dagli utenti, Laura ha avuto dei
feed-back che, riportati in equipe e nei colloqui individuali con i pazienti medesimi,
hanno consentito di modificare in diversi casi gli obiettivi individuali.
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5.3 La storia, i repertori musicali e le esibizioni
Con l’avvio dell’attività del coro, nel settembre 2014, Iamone ha definito un primo
repertorio da eseguire, portando al coro semplici spartiti da cantare, con l’indicazione
in alcuni casi della notazione musicale (semplice alfabetizzazione). In questa fase, era
assolutamente necessario, da parte del Direttore, condurre con fermezza il coro,
mostrando una leadership di tipo direttivo, per assegnare in maniera precisa i compiti
al gruppo ed evitare l’insorgenza di stati ansiogeni. I pezzi non venivano presentati
con l’obiettivo di eseguirli esternamente in esibizioni, ma semplicemente per il gusto
di cantare insieme.
Il primo brano presentato è stato un canone molto semplice – Il vento dell’est; anche
la scelta di iniziare con un unico brano era legata alla volontà di non spaventare gli
utenti. Il repertorio, dopo i primissimi incontri si è ampliato a cinque/sei brani, da
imparare in successione. I brani venivano inizialmente ascoltati e poi eseguiti,
dapprima da Massimo, e successivamente in coro. Nel repertorio erano presenti brani
di autori italiani (Battisti, Il mio canto libero; De Andrè, Geordie) ed un brano pop
inglese (Help, dei Beatles). Nei mesi a seguire il repertorio è stato arricchito di nuovi
brani natalizi, da eseguire alla festa di Natale del CSM di Venaria, in un contesto
ancora “molto protetto”. Va notato che agli utenti non venne presentata questa
occasione come un concerto, bensì come una partecipazione canora alla festa. Tra i
brani studiati erano presenti White Christmas, Happy Day ed Astro del ciel.
La prima partecipazione canora ebbe un buon esito, e fu seguita dalle famiglie degli
utenti e dagli operatori.

Nel primo anno di attività gli utenti hanno sempre manifestato un forte entusiasmo e
una notevole motivazione per l’attività coreutica, sebbene fossero ancora incerti da un
punto di vista musicale, ma trascinati da alcuni elementi più dotati nell’intonazione.

Il coro si è sempre incontrato, con cadenza regolare, una volta la settimana, il venerdì
mattina, per due ore (dalle 10 alle 12). Questo aspetto è molto importante ed è un
prerequisito per poter avere risultati di rilievo. La regolarità delle sedute e la
partecipazione costante degli utenti sono stati elementi indispensabili per la crescita
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del gruppo, ed i singoli componenti hanno sempre visto l’attività come un impegno
fisso, da rispettare.
Nella prima fase di attività del coro, tuttavia, ci sono stati diversi avvicendamenti nel
gruppo e si sono modificati i componenti; ciò è avvenuto anche successivamente,
seppur in misura minore. Tuttavia “lo zoccolo duro è sempre rimasto” e una decina di
utenti hanno sempre partecipato all’attività del coro. Il gruppo ha comunque
dimostrato un’ottima capacità di accogliere nuovi elementi ed è stato aperto ed ogni
nuovo inserimento favorendo un processo di crescita del numero delle persone
coinvolte. In alcuni casi il gruppo ha accettato che alcuni elementi dovessero essere
accompagnati al coro, nonostante la regola generale fosse quella di dimostrare capacità
di autonomia negli spostamenti, evitando accompagnamenti da parte degli operatori.

L’autonomia è un punto su cui si è insistito molto, ed ha portato i suoi frutti, in quanto
molte persone, che all’inizio chiedevano un aiuto, per essere accompagnati, in molti
casi per pigrizia, hanno poi mostrato capacità di saper rispettare “la regola” e di sapersi
rendere più autonomi. Tra l’altro, quasi tutti i partecipanti abitano a Venaria e la
Villetta è di facile accesso.
Alcune volte, invece, i nuovi inserimenti “non hanno funzionato”, ed alcuni utenti
hanno abbandonato l’attività, senza grandi ripercussioni sul gruppo, che ha mostrato
notevole flessibilità e comprensione.
Seguendo storicamente l’attività del coro, dopo la partecipazione alla festa di Natale
2014, sono stati ripresi i brani fatti, precedenti al repertorio natalizio, con l’aggiunta di
alcuni nuovi, quali ad esempio The Lions Sleep Tonight e I giardini di marzo, di
Battisti. E’ nella primavera del 2015 che si presenta l’opportunità di partecipare alla
festa estiva di chiusura delle attività del Centro Diurno di Chieri, dove si esibiva il
gruppo musicale del CSM di Chieri, seguito anch’esso da Iamone, con la
partecipazione di Giovanni Grimaldi.
Di fatto quest’appuntamento è stata la prima occasione in cui Spartito Democratico si
è esibito fuori da un contesto già conosciuto (il CSM di Chieri) ed ha avuto una
notevole importanza per la crescita del gruppo, anche in considerazione della buona
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riuscita corale, nonostante le difficoltà acustiche del cantare all’aperto con
un’amplificazione limitata.

Va dunque notato come la progressione verso forme di esibizioni dal vivo sia stata
lenta e graduale. L’appuntamento più importante, anche in termini di risultato canoro,
è avvenuto a distanza di un anno circa da quello di Chieri, con lo spettacolo
“Lucio&Lucio”.
Come sottolinea Iamone, “i momenti più importanti nella storia del coro sono state le
esibizioni dal vivo, in quanto hanno fissato la performance del gruppo e le sue
capacità, sulle quali si sono ritarati gli obiettivi. Inoltre dopo una buona esibizione
l’umore del gruppo sale e le persone si sentono più motivate ed appagate del lavoro
svolto. Tendenzialmente le performance sono state positive ed hanno permesso una
crescita del gruppo”.

Un risultato importante dell’attività del coro è stato il concerto del giugno 2016 alla
Biblioteca di Venaria. C’è stato, come evidenzia Iamone “un forte ed inaspettato
afflusso di pubblico composto dai lavoratori del CSM, in particolare infermieri e
medici, oltre al Responsabile Sanitario del CSM, che hanno dimostrato di aver
apprezzato molto il lavoro che era stato fatto e di quanto fosse cresciuta la musicalità
del coro”. In questa occasione erano inoltre presenti, in qualità di invitati, i partecipanti
al coro La Voce dei Colori di Torino.
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Oltre alla performance, è stato estremamente importante, per gli utenti del Centro
impegnati in questa attività, riuscire a superare lo stress derivante da una esibizione
in pubblico e il saper affrontare la situazione. Va peraltro ricordato, che al di fuori di
un partecipante, non ci sono state defezioni, e che il gruppo ha mantenuto un alto
livello di concentrazione per tutta la durata del concerto (di oltre un’ora).

Il repertorio era costituito da canzoni di Dalla e Battisti, studiate a partire dall’autunno
2015, con una interruzione per dare spazio alla preparazione dei brani proposti nella
festa di Natale 2015.
L’idea di Lucio & Lucio è di Iamone, che a partire dai brani di Battisti contenuti nel
primo repertorio, ha messo a punto un insieme di pezzi riguardanti i due autori, che
non hanno mai avuto una collaborazione artistica, ma presentano alcuni elementi
comuni, tra cui l’essere nati a pochi giorni di distanza, l’essere entrambi cantautori
polistrumentisti, con lo stesso nome di battesimo, ed essere prematuramente
scomparsi.
I brani prescelti sono stati eseguiti prevalentemente all’unisono, con alcune
armonizzazioni polifoniche, con interventi alternati tra l’insieme femminile e quello
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maschile. Vi è stata la presenza di interventi solistici, assegnati in buona parte
direttamente dal direttore ai diversi utenti, e in alcuni casi su scelta spontanea dei
membri del coro. Si è trattato dunque di un arrangiamento semplice, con una buona
resa d’insieme.
La sequenza dei brani è stata:
-

Piazza Grande (Dalla)

-

Acqua azzurra acqua chiara (Battisti)

-

4 marzo 1943 (Dalla)

-

Pensieri e parole (Battisti)

-

Se io fossi un angelo (Dalla)

-

I giardini di marzo (Battisti)

-

Anna e Marco (Dalla)

-

E penso a te (Battisti)

-

Itaca (Dalla)

-

Anche per te (Battisti)

-

Ma come fanno i marinai (Dalla, De Gregori)

A conclusione del concerto, è stato eseguito Il Pescatore di De Andrè, dedicato al
Direttore Sanitario del CSM di Venaria, Dott. Rizzon, prossimo alla pensione.

Anche il concerto di Natale 2016, svoltosi presso il Centro Diurno, ha avuto un ottimo
risultato, ed è stato significativo come il coro si sia ritrovato al termine dell’esibizione
a cantare in gruppo altre canzoni, contenute nel repertorio Lucio&Lucio, in maniera
spontanea, manifestando grande unità, complicità e capacità di autogestione. Questa
sensazione di gioia è stata riportata da più utenti, durante le sessioni di prova
successive al concerto, manifestando un senso di appagamento ed autogratificazione
per il coro stesso, ancor più che per l’esibizione in sé. A seguito del concerto diversi
operatori hanno riportato a Massimo e Laura quanto il coro fosse cresciuto in due anni
di attività, anche tecnicamente. Questo aspetto è più difficile da valutare per gli
operatori e i tirocinanti che partecipano costantemente a tutti gli appuntamenti
settimanali.
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Dopo il grande impegno per lo studio dei brani dello spettacolo Lucio&Lucio, Spartito
Democratico ha continuato a innovarsi, modificando radicalmente il proprio
repertorio. L’idea di Iamone è infatti quella di affrontare sempre nuovi repertori
musicali, che possano permettere al coro “salti di qualità”. Il repertorio successivo è
costituito da brani contenuti nell’album La Buona Novella, di De Andrè.
L’innovazione più importante sta nel passare da un canto prevalentemente
all’unisono, a brani contraddistinti da parti distinte, armonizzate e dunque polifonici.
Si è proceduto quindi con lo studio, in successione, dei pezzi Maria nella bottega del
falegname, Laudate dominum, L’infanzia di Maria, Il ritorno di Giuseppe e Via della
Croce.
Lo studio dei brani di De Andrè ha portato ad un’animata discussione, innescata da
alcuni elementi del gruppo che ritenevano troppo impegnativo e con tonalità
drammatiche il nuovo repertorio. Al termine della discussione si è deciso di
continuare, tutti insieme e con convinzione, il cammino intrapreso, affrontando con
calma ed uno alla volta, i brani della Buona Novella.

Durante questi primi anni di lavoro è importante osservare quale sia stata la leadership
di Iamone, e la sua modalità di conduzione del gruppo. Un primo aspetto, importante,
che si ricollega al modello delle 3C (Challenge, Confidence, Coaching) è il suo carisma
naturale riconosciuto dai componenti del coro. In particolare il Direttore è stato in
grado di infondere calma e sicurezza al gruppo, anche nei momenti più sfidanti,
quando sono stati inseriti brani più difficili da eseguire.
Allo stesso tempo la sua autorevolezza è sempre stata unita ad una solida competenza
tecnica; tutti i brani portati venivano precedentemente studiati da Massimo che si è
sempre presentato preparato durante le esecuzioni.
Altra caratteristica è stata quella di procedere lentamente, lasciando assorbire pian
piano alle persone il repertorio e le sue difficoltà. Allo stesso tempo ha sempre richiesto
attenzione ed impegno, mantenendo un atteggiamento umile, mai giudicante o
aggressivo nel tono. Come sottolineato anche in precedenza, Massimo ha sempre
mantenuto uno stile direttivo, definendo egli stesso i brani e le modalità di esecuzione
in prima persona, fatti salvi alcuni casi di proposte venute dal coro stesso. Ciò non
deriva da una sua volontà di prevaricazione, bensì da una profonda esperienza di
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lavoro con utenti psichiatrici, bisognosi di una guida sicura, che sia in grado al tempo
stesso di stimolarli e di rassicurarli.
E’ importante sottolineare come vi sia stata un’ottima integrazione, nel gruppo, tra il
lavoro di Massimo e quello di Laura. Mentre il primo ha sempre posto maggior
attenzione agli aspetti musicali ed ai risultati, la seconda ha sempre messo in primo
piano l’aspetto relazionale, con il gruppo e con i singoli utenti, sostenendoli e
rassicurandoli nei momenti più difficili, anche in relazione alla loro vita privata.
5.4 I risultati
L’aspetto che va sottolineato è che i risultati dell’attività del coro sui singoli pazienti
vanno considerati partendo dall’idea che il coro rappresenta “un aspetto - un pezzo”,
come spiega Laura, importante ma da inscrivere nell’insieme delle attività svolte con i
pazienti.
Le persone sono “in carico” al CSM e seguono un percorso terapeutico integrato di cui
il coro è solo una parte. Il coro è un supporto ed un aiuto per il paziente e per
l’operatore che deve lavorare con lui. Il lavoro in psichiatria è un lavoro di equipe,
dove le diverse attività, come quella del coro, unita alle altre attività, ai colloqui
individuali con Laura e a quelli con lo psichiatra di riferimento, assumono pienamente
significato. “I miglioramenti ci sono stati” – testimonia Laura – “proprio perché
nell’insieme l’equipe sta funzionando”.
Il percorso corale che si è realizzato “è stato positivo non solo per le singole persone
ma soprattutto per il gruppo. Lo testimonia la discussione tenutasi a febbraio-marzo
del 2017 sull’intenzione di costruire un nuovo repertorio di De Andrè e di come questo
sia stato un momento di grande incontro per le persone che ha dimostrato come il
gruppo sia cresciuto”. Le persone hanno scelto, dopo una discussione, di fare una
votazione in merito al fatto di continuare o meno sul repertorio di De Andrè, ed
“hanno deciso di votare liberamente, alzando la mano e motivando la propria scelta,
senza ricorrere ad un voto anonimo (con i bigliettini). La votazione ha dimostrato che
si può stare insieme ed esprimersi liberamente, cosa che specie per i pazienti
psichiatrici non è affatto semplice, così come il saper dire di no, in questo caso di non
esser d’accordo sul continuare con questo repertorio, senza che questo abbia delle
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ripercussioni”. La discussione, d’altra parte, è stata solo il coronamento di un cammino
di questi anni, che ha favorito un forte sviluppo del senso di appartenenza al gruppo.
La decisione finale è stata quella di proseguire sul percorso intrapreso, a livello di
gruppo, e tutti hanno avuto modo di discutere apertamente.

Un secondo aspetto rilevante in merito ai risultati, è che non si può pensare a
miglioramenti “sconvolgenti”, improvvisi, anche perché in campo psichiatrico
bisogna procedere a piccoli passi, gradualmente. Tuttavia la lentezza dev’essere
accompagnata dalla perseveranza, ed in questi termini i partecipanti, in larga parte
l’hanno dimostrata, aggiungendo ogni volta qualcosa di nuovo a sé stessi. Il saper
affrontare la difficoltà di eseguire vocalmente un brano, che inizialmente pare ostico,
aiuta in generale la persona nell’affrontare in modo diverso le difficoltà, anche
relazionali. In più, un utente che non riesce di solito a dare un senso alle cose che fa,
con il coro ha la possibilità di prendere coscienza dei propri miglioramenti e riesce a
trarne giovamento; questo lo aiuta a far crescere la sua sicurezza, e la sua autostima,
anche nella vita quotidiana.
Altro aspetto importante riguarda il beneficio legato al cantare insieme, respirare
insieme, che coinvolge la sfera fisica, su cui il coro ha avuto un impatto fondamentale.
Migliorare il proprio coordinamento fonatorio e le proprie attitudini musicali, insieme
agli altri, dà felicità nell’hic et nunc delle prove, fa provare “la magia del coro”, e allo
stesso tempo infonde fiducia sulla possibilità di fare delle cose con gli altri.

Un risultato importante, che riguarda diversi utenti, è stato il sensibile miglioramento
dell’alleanza terapeutica tra i pazienti ed il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,
Laura.
In particolare C.68, che mostrava un carattere difficile e ostile, ha mostrato, dopo le
prime resistenze alla proposta d’inserimento nell’attività corale, di aver ottenuto forti
benefici ed oggi ha una forte complicità con Laura, le parla frequentemente dei suoi
problemi e dell’evolversi delle sue vicende personali.
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I nomi degli utenti non vengono riportati, a tutela della loro privacy
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In altri casi, quando vi è una certa discontinuità nella partecipazione al coro, non si
sono avuti risultati di miglioramento individuale, come nel caso di Ga. La continuità è
un aspetto fondamentale per poter trarre benefici dall’attività; nel caso di Ga. il
problema fondamentale riguarda la scarsa autonomia negli spostamenti.

Si è avuto un importante risultato in termini musicali a livello di gruppo; in particolare
come afferma Massimo “in termini di complessità dei pezzi eseguiti”. L’idea di Iamone
è ora quella di inserire altri musicisti nel gruppo che possano accompagnare il coro. A
tale proposito, dopo il primo anno di attività si è inserito, come seconda chitarra
d’accompagnamento, Ps.
Benchè nel primo periodo fosse poco sintonizzato con il gruppo musicalmente, con
alcuni interventi solistici poco adeguati, si è via via armonizzato con Massimo,
imparando con attenzione le parti a lui assegnate, ed acquisendo una visione
d’insieme.
Da breve tempo si è inserito D, alle percussioni, che aveva studiato clarinetto al
Conservatorio per far contenta sua madre, ma che in seguito aveva completamente
abbandonato lo strumento e per oltre dieci anni la musica. Con il coro ha avuto modo
di riavvicinarsi al mondo musicale e questo lo sta aiutando. Infatti D. ha sviluppato
per anni l’interesse sul proprio fisico, con attività di body building, senza trarne alcun
giovamento, anche per le sue scarse predisposizioni fisiche. L’aver ripreso contatto con
la musica gli potrebbe permettere, con minori sforzi, un migliore appagamento.

Importante il risultato individuale del coro anche per altri partecipanti, come N., che
prima di partecipare al coro rimaneva a casa da solo senza svolgere alcun tipo di
attività. Ora – come afferma Massimo - sta meglio anche fuori dal contesto del coro e
manifesta un forte interesse per l’attività corale.
Anche L., che evidenzia forti problemi relazionali e “vive in un mondo tutto suo”, nel
coro ha trovato una sua dimensione, “cantando si concentra, le entrate sono corrette,
si relaziona con gli altri componenti e a volte ride perfino”.
Un altro esempio importante è quello di S., che soffre di un forte disturbo di
personalità ed è riuscito col tempo a smorzarlo; è cambiato molto nel modo di
relazionarsi nel gruppo, e così facendo, a detta di Laura, è cambiato anche fuori dal
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gruppo. E’ riuscito a migliorare nelle relazioni all’interno del coro, a cui sente di
appartenere e in cui crede, si impegna ed ha acquisito un maggior senso ed esame di
realtà.
Anche per St. l’esperienza corale è stata importante: è “il segretario del gruppo”,
prepara tutti i materiali, gli spartiti con le indicazioni importanti per ciascuno; si è
assunto una responsabilità ed ha saputo fronteggiare questo ruolo. Laura, che lo segue
anche individualmente, ha notato come nei primi tempi fosse preoccupato e richiedeva
continue indicazioni su come eseguire il lavoro, mentre oggi si muove in completa
autonomia e svolge molto bene questo compito. Questo ruolo viene riconosciuto dagli
altri partecipanti, che hanno più volte espresso pareri di gratitudine nei suoi confronti
e “vogliono fargli un regalo per lui importante: un pacchetto di sigarette”.
G., inizialmente, specie nelle fasi in cui soffriva di manifestazioni maniacali euforiche,
non seguiva il copione del coro e si inseriva in momenti sbagliati, senza controllo.
Massimo infatti mostrava diverse perplessità sul suo inserimento. Nel coro ha dato
dimostrazione, col tempo, di poter eseguire a tempo o secondo le indicazioni impartite,
anche brevi parti soliste. Più in generale ha saputo accettare le regole che vanno tenute
in gruppo. Questo, nel suo caso, proprio per la carenza iniziale di autoregolazione, è
senz’altro un risultato importante. G. segue il coro insieme alla sua compagna, A., ed
il coro è stato utile anche per Laura, che ha avuto la possibilità di supportarli in qualità
di facilitatrice per superare alcuni problemi di coppia. In più occasioni G. ed A. hanno
manifestato momenti di condivisione affettiva durante le prove, come “un bacio di
complicità durante il canto”.
A partire dal lavoro di gruppo, A. ha migliorato la sua relazione terapeutica con Laura,
chiedendole spesso aiuto, sempre in relazione alla sua vita con il suo compagno G.

Questo aspetto, di miglioramento della complicità terapeutica e di fiducia assegnata a
Laura dai diversi utenti, riguarda gran parte dei partecipanti.
Per Laura il coro rappresenta oggi “uno spazio di osservazione esterno al CSM”, dove
ha la possibilità di osservare con maggiore attenzione gli utenti e senza dover
necessariamente intervenire, per instaurare un clima di fiducia con i pazienti seguiti a
livello individuale. In più, nel coro, dove Laura è impegnata nel canto insieme agli
utenti, viene vissuta con minore distanza rispetto alle situazioni di colloquio
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individuale presenti nel CSM e ciò favorisce un ulteriore avvicinamento. Molti aspetti
comportamentali rilevati da Laura nel coro vengono da lei ripresi nei colloqui
individuali.

In termini di risultati qualitativi, la presenza condivisa nel coro di Massimo e Laura ha
dunque permesso di poter “giocare” su diversi piani l’attività del coro: da quello
musicale, con la lenta introduzione di elementi innovativi, nei brani e con le esibizioni
esterne, utili a far crescere l’autostima dei partecipanti, aiutarli a dare un senso ed una
continuità ai propri sforzi, a quello relazionale, di alleanza terapeutica e di facilitazione
nel compito d’aiuto per Laura, attraverso una complicità reciproca in un luogo esterno
al CSM.

75

Capitolo sesto:
Spartito Democratico - Osservazione e rilevazione dei dati quantitativi
6.1 Introduzione
Circa un mese dopo l’inizio del tirocinio con Spartito Democratico, insieme al Direttore
del coro e al Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica, ci si è posti il problema di come dare
rilievo all’attività del coro, osservandone le dinamiche di miglioramento che già si
erano manifestate nel primo anno di attività. In particolare si sentiva l’esigenza di
poter osservare in maniera scientifica gli aspetti comportamentali, relazionali e
musicali degli utenti partecipanti. Allo stesso tempo si voleva dare un riscontro al
Direttore del CSM di Venaria sull’importanza del coro quale strumento terapeutico di
riabilitazione in ambito psichiatrico; infatti l’attività in oggetto era divenuta sempre
più rilevante nell’anno trascorso, e tanto Laura Canta quanto Massimo Iamone
avevano forti aspettative sul suo potenziale sviluppo e sentivano la necessità che fosse
mantenuta, sostenuta e finanziata.

Così sono stati organizzati un paio d’incontri con i due responsabili a cui partecipavo
come tirocinante insieme a Giovanni Grimaldi, per fare il punto della situazione e
definire un idoneo strumento di osservazione di tipo quantitativo. Sono state così
selezionate, in prima battuta, le variabili da tenere sotto controllo ed in seguito sono
stati definiti il questionario di osservazione e la modalità di rilevazione dei dati.
6.2 Scheda di rilevazione e modalità di osservazione
Si è pensato ad uno strumento che permettesse una facile fruizione; l’esigenza era
quella di contenere il numero delle variabili in osservazione ed allo stesso tempo che
queste fossero raggruppabili in macro-categorie.
Il risultato è il questionario illustrato in fig.3; comprende 12 variabili da osservare; la
compilazione è agile poiché il questionario è costituito da un’unica pagina. Una volta
realizzato il questionario, sono stati definiti tre stadi successivi di osservazione, di cui
il primo a breve distanza dalla messa a punto del questionario.
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FIG.3 - QUESTIONARIO DI OSSERVAZIONE
MEDIA COMPLESSIVA:

ATTEGGIAMENTO GLOBALE (media)
A.

ASPETTI COMUNICATIVI-RELAZIONALI (media)

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

PROSSEMICA

1: E’ RIGIDO E MANTìIENE UNA GRANDE DISTANZA DAGLI ALTRI
4: SI AVVICINA AGLI ALTRI

1.
2.

1 2 3 4

COMUNICAZIONE VERBALE

1: NON PARLA CON GLI ALTRI
4: PARLA E SI CONFRONTA CON GLI ALTRI

H.

1 2 3 4

RISPETTO DELLE REGOLE

1: NON RISPETTA LE REGOLE
4: E’ ASSOLUTAMENTE RISPETTOSO DELLE REGOLE

G.

1 2 3 4

ATTENZIONE AGLI ALTRI

1: NON E’ ATTENTO ALLA SENSIBILITA’ DEGLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO E
GIUDICA LA LORO ATTIVITA’
4: E’ MOLTO RISPETTOSO DEGLI ALTRI

F.

1 2 3 4

CURA DELL’ASPETTO

1: E’ TRASCURATO NELL’ABBIGLIAMENTO E NELL’IGIENE PERSONALE
4: E’ ASSAI CURATO NELL’ABBIGLIAMENTO E NELL’IGIENE PERSONALE

E.

1 2 3 4

PROPOSITIVITA’

1: NON PORTA MAI AL GRUPPO IDEE O SPUNTI PERSONALI DURANTE LA
SEDUTA
4: HA DIVERSI SPUNTI ED IDEE E LE PORTA NEL GRUPPO

D.

DATA t2

MOTIVAZIONE

1: NON RISULTA PER NULLA INTERESSATO ALLE ATTIVITA’ IN SEDUTA
4: MANIFESTA UN FORTE ENTUSIASMO DRANTE L’INTERA SEDUTA

C.

DATA t1

CONCENTRAZIONE

1: NON RIESCE PER NULLA A CONCENTRARSI
4: RESTA CONCENTRATO PER L’INTERO ARCO DELLA SEDUTA

B.

DATA t0

I. SGUARDO
1: NON GUARDA MAI LE ALTRE PERSONE
4. GUARDA GLI ALTRI
L. MIMICA FACCIALE
1: E’ RIGIDO E NON MODIFICA LA PROPRIA ESPRESSIONE
4: CAMBIA ESPRESSIONE IN SINTONIA ALLA PROPRIA EMOZIONALITA’
M. GESTUALITA’
1: NON GESTICOLA ED E’ RIGIDO
4: HA UNA FORTE ESPRESSIVITA’ GESTUALE

CARATTERISTICHE SONORO-MUSICALI (media)
N. INTONAZIONE
1: NON INTONA NESSUNA NOTA E PARLA
4: INTONA TUTTE LE NOTE E RICORDA LA MELODIA
P. RITMO
1: E’ COMPLETAMENTO FUORI TEMPO E SENZA PULSAZIONE
4: PERFETTAMENTE A TEMPO E CON PULSAZIONE
Q. INTENSITA’ EMOTIVA
1: VOCE PIATTA E IMPERSONALE SENZA VARIAZIONE DI INTENSITA’ E DI
TIMBRO
4: VOCE ADEGUATA ALLO STATO EMOTIVO CON VARIAZIONE DI
INTENSITA’ E DI TIMBRO
R. MASSA SONORA
1: NON CANTA, AL MASSIMO BISBIGLIA
4: NOTEVOLE INTENSITA’ DI VOLUME E ASSERTIVITA’ NEL CANTO
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Per ciascuna delle 12 variabili in osservazione, si è stabilito un grading (punteggio) da
1 a 4, con una precisa definizione dei grading estremi. Per esempio, per la variabile in
oggetto concentrazione, il grading minimo (1) corrisponde a “non riesce per nulla a
concentrarsi”, mentre quello massimo (4) è definito dal comportamento “resta
concentrato per l’intero arco della seduta”. Si è inoltre deciso di ricorrere ad un grading
pari, in questo caso a 4 livelli, per evitare il problema che spesso si riscontra con i
grading dispari, ovvero un numero eccessivo di valutazioni collocate sulla risposta
centrale, sul valore medio, come comportamento prudenziale del rilevatore, per
evitare di sbilanciarsi.

Sono state identificate 3 macro-aree di osservazione di riferimento:
-

Una prima, che comprende il comportamento complessivo dell’utente durante
le sedute, che riguarda aspetti di educazione, quali il rispetto delle regole e degli
altri, ed anche la cura del proprio aspetto, le proprie capacità attentive e le
modalità di porsi in gruppo. Quest’area è stata denominata atteggiamento
globale.

-

La seconda area comprende le capacità relazionali dell’utente, in termini di
comunicazione verbale; prossemica, intesa come distanza che si tiene rispetto
all’altro, gestualità, mimica facciale e sguardo, come capacità di comunicare le
proprie emozioni durante la performance canora e nel contatto visivo con gli
altri partecipanti. Quest’area è stata definita degli aspetti comunicativirelazionali.

-

Infine la terza area riguarda le competenze musicali in senso stretto, attraverso
le variabili di intonazione, ritmo, intensità sonora, intesa sia in termini di
volume che di assertività; è poi compresa l’intensità emotiva, per valutare le
variazioni d’intensità e di ritmo degli utenti. Quest’area è stata definita delle
caratteristiche sonore-musicali.

Per quel che riguarda la modalità di compilazione, si è stabilito che i rilevatori
dovessero compilare i questionari al termine di una seduta prestabilita, nella quale i
compilatori avessero osservato con attenzione gli utenti e il loro comportamento, in
relazione alle variabili da osservare.
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Le variabili inerenti le caratteristiche musicali, per i pazienti in esame, sono state
compilate dal direttore del coro e dal tirocinante Giovanni Grimaldi, entrambi
musicisti; gli aspetti comunicativi-relazionali dalle tirocinanti provenienti dal corso di
laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e da Psicologia, mentre la parte
inerente gli aspetti globali è stata compilata da me e da Grimaldi.
Ciascun rilevatore ha compilato dapprima individualmente le schede, e in una fase
successiva, i due compilatori di ciascuna parte hanno trovato una sintesi discutendo
tra loro le differenze rilevate. La valutazione è stata infine sottoposta all’attenzione e
vagliata da Laura Canta, che ha fornito aiuto anche in fase di valutazione ai
compilatori. Nelle tre date di rilevazione sono stati mantenuti gli stessi rilevatori.

Le date di valutazione sono state:
-

18 dicembre 2015;

-

27 maggio 2016;

-

10 febbraio 2017.

La prima e la seconda data sono state antecedenti due concerti, il primo natalizio ed il
secondo relativo alla fase finale di preparazione del concerto presso la biblioteca di
Venaria, lo spettacolo Lucio&Lucio. La terza data, finale, si colloca nella fase iniziale
dello studio e realizzazione del nuovo repertorio, La buona novella, di De Andrè.

L’arco di tempo intercorso tra la prima e la terza rilevazione è di circa 14 mesi. Durante
tutto questo periodo ci sono stati nel coro alcuni avvicendamenti. Dunque i risultati
che vengono proposti nel successivo paragrafo riguardano solo i partecipanti che
hanno avuto modo di seguire le attività del coro per l’intero periodo considerato.
Si tratta in tutto di 12 persone, di cui 7 maschi e 5 femmine.
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6.3 I risultati
Nella tabella 1 vengono riportati i risultati delle osservazioni.
Sulle diverse colonne troviamo i dati relativi alla prima rilevazione (di qui in poi
indicata come t0), all’osservazione intermedia (t1), ed a quella finale (t2). La quarta
colonna indica le variazioni dei punteggi, in termini percentuali, tra la rilevazione
finale e quella iniziale, ovvero (t2-t0)/t0.
Sulle diverse righe vengono riportate le variabili d’osservazione.
I dati in t0, t1 e t2 si riferiscono alla media dei punteggi ottenuti dai 12 utenti
partecipanti al coro. Per fare un esempio, la concentrazione, pari a 1,9 in t0, è data dalla
somma dei punteggi ottenuti dai dodici utenti, divisa per 12.
I dati relativi alle macro-variabili (atteggiamento globale, aspetti comunicativirelazionali e caratteristiche sonoro-musicali) sono ottenuti come medie delle singole
componenti riferite a quella macro-variabile: ad esempio l’atteggiamento globale in t0
pari a 2 è dato dalla somma delle sei variabili sottostanti divise per 6.
Tab. 1 : I dati quantitativi

18-dic-15 27-mag-16 10-feb-17 variazione %
ATTEGGIAMENTO GLOBALE

2,0
1,9
2,6
1,6
1,8
1,7
2,2

2,5
2,8
2,8
2,4
2,3
2,4
2,5

2,8
3,2
2,7
3,0
2,6
2,5
2,9

43%
68%
4%
88%
44%
47%
32%

2,2
2,5
2,4
1,9
2,5
1,7

2,5
2,8
2,6
2,3
2,9
2,0

2,6
2,7
2,6
2,7
3,0
2,2

20%
8%
8%
42%
20%
29%

MASSA SONORA

1,7
1,6
1,4
1,8
2,0

2,4
2,3
2,2
2,1
2,8

2,7
2,8
2,6
2,3
3,2

60%
75%
86%
28%
60%

MEDIA COMPLESSIVA

2,0

2,5

2,7

39%

CONCENTRAZIONE
MOTIVAZIONE
PROPOSITIVITA’
CURA DELL'ASPETTO
ATTENZIONE AGLI ALTRI
RISPETTO DELLE REGOLE

ASPETTI COMUNICATIVI-RELAZIONALI
COMUNICAZIONE VERBALE
PROSSEMICA
SGUARDO
MIMICA FACCIALE
GESTUALITA'

CARATTERISTICHE SONORO-MUSICALI
INTONAZIONE
RITMO
INTENSITA' EMOTIVA
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In termini generali, le caratteristiche sonoro-musicali degli utenti sono la macrovariabile che ha ottenuto un miglioramento più consistente, con un incremento medio
del 60%, passando da un valore in t0 pari a 1,7, ad un valore in t2 pari a 2,7.
In particolare c’è stato un netto miglioramento nelle qualità ritmiche dei pazienti
(86%) e nell’intonazione (75%). Entrambe le variabili erano notevolmente deficitarie a
livello iniziale (rispettivamente 1,4 ed 1,6) ed è evidente come l’impegno costante
all’interno del coro abbia prodotto dei risultati significativi: in una situazione in cui i
singoli hanno avuto modo di confrontarsi, ascoltare il ritmo e le melodie prodotte dagli
altri e dal gruppo, nell’insieme, hanno avuto modo di imparare pian piano i diversi
pezzi in repertorio, e con lo sviluppo delle capacità attentive dare maggiore qualità
all’intenzione vocale, tenendo il ritmo dei pezzi eseguiti.
Un ruolo di primo piano per questo miglioramento l’ha avuto il direttore, che ha
sempre fatto sentire la sua vicinanza ai diversi membri e li ha aiutati con sensibilità a
migliorarsi, nelle fasi in cui ritmo e modulazione della voce non erano corretti.
Sull’impostazione della voce e delle singole note un ruolo altrettanto importante l’ha
avuto Grimaldi, maestro di canto jazz, partecipando come corista e ponendosi come
guida per gli altri componenti, in particolare per la parte maschile.
Anche la massa sonora ha ottenuto un miglioramento consistente (+60%), a
testimonianza del fatto che si è sviluppata man mano una maggiore sicurezza canora
ed è cresciuta anche l’autostima dei singoli sul piano musicale; i partecipanti, specie i
più fragili o i meno intonati, hanno saputo col tempo dare più volume e rotondità alle
melodie cantate.

Un dato interessante, che riguarda le qualità sonore-musicali, è che il miglioramento è
legato soprattutto ad una crescita dei punteggi delle persone che avevano maggiori
difficoltà iniziali nel seguire il ritmo, o nell’intonare la melodia. Da questo punto di
vista, le donne del gruppo nella fase iniziale avevano diversi problemi, e sono via via
progredite, potendo far riferimento anche sulle operatrici (la responsabile e le
tirocinanti) che cantavano insieme a loro.
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E’ interessante notare inoltre come, una partecipante, la signora P. 69, che presenta un
problema notevole di articolazione vocale quando parla, sia in grado invece, quando
canta, di scandire bene le parole; sotto questo aspetto P. è migliorata molto in questi
due anni, riuscendo a far venir fuori le sue parole nel coro.
Un altro partecipante, N., presentava inizialmente molti problemi nel tenere il ritmo,
e tendeva ad esser sempre in anticipo, con un impeto che evidenziava la sua difficoltà
di regolare le emozioni (l’utente presenta disturbi schizofrenici). Questo suo impeto, o
ansia, si è ridotta considerevolmente nel tempo, anche sulla base delle prove continue
delle parti soliste a lui affidate dal direttore del coro.
Un terzo caso interessante è quello di Ga., che presenta forti problemi depressivi e
risulta di norma molto dimesso; al contrario, quando canta, Ga. diventa molto
espressivo e tonico, e ha migliorato molto le sue qualità ritmiche e timbriche. Ga.
d’altra parte presentava già nella rilevazione iniziale una buona intonazione. Inoltre
Ga. in diversi casi, negli intervalli delle sedute, canta accompagnandosi con la chitarra
evidenziando un’attivazione motoria inaspettata e vigorosa.
Il medesimo discorso vale anche per L., un paziente con gravi sintomi di schizofrenia,
che mantiene una forte distanza dagli altri e non lascia traspirare emozioni quando
parla o canta. Nel canto tuttavia, è cambiato pian piano, lasciando spazio a un minimo
trasporto affettivo ed ha arricchito la sua vocalità da un punto di vista espressivo.

Anche l’atteggiamento globale dei partecipanti è notevolmente migliorato, con un
incremento medio tra t0 e t2 pari al 43%.
Osservando le singole variabili, spicca la crescita della propositività dei singoli. In
particolare, se nelle fasi iniziali i partecipanti si limitavano a rispettare le consegne
impartite dal direttore, senza fornire alcuno spunto, fatta eccezione per alcuni elementi
dotati di capacità critiche e relazionali, nel tempo è decisamente cresciuto il senso
d’identità e di appartenenza al coro. E’ cresciuta l’importanza, per tutti, dell’attività di
gruppo che si andava sviluppando. Con lo sviluppo del senso d’appartenenza, molti
hanno cominciato a portare idee, in termini di singoli pezzi da inserire nel repertorio,
o di tipologia di canzoni, o di singoli autori da proporre. Questa tendenza si è
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manifestata fino alla discussione, garbata, diretta e profonda, che si è tenuta dopo la
proposta del nuovo repertorio di De Andrè da parte del direttore, di cui si è già detto
nel capitolo precedente, che ha dimostrato una forte crescita dell’identità del gruppo.
e nel saper portare ognuno la propria opinione, senza innescare conflitti e con serenità
d’animo.
Una seconda variabile che mostra un notevole miglioramento tra il dato finale e quello
iniziale è la concentrazione, che passa da 1,9 a 3,2. Questo dato è particolarmente
importante, proprio perché le capacità attentive sono fortemente deficitarie per i
pazienti psichiatrici, ed in particolare per soggetti con patologie schizofreniche, come
buona parte dei partecipanti al coro. E’ evidente come l’ambiente, il setting del coro,
l’incontrarsi con cadenze regolari ed il riproporre i brani, prima con il loro ascolto e
successivamente attraverso lo studio e le prove ripetute, siano state un ambiente
favorevole per sviluppare l’attenzione e la concentrazione, anche per quei soggetti che
mostravano maggiori difficoltà a mantenersi concentrati su un oggetto, anche per
pochi minuti. E prova ne sono le esibizioni, i concerti: in particolare la performance
Lucio&Lucio è durata circa un’ora, in condizioni climatiche difficili (faceva
particolarmente caldo nella sala), ma i coristi hanno mantenuto la concentrazione per
l’intera durata del concerto.
Significativi miglioramenti si sono avuti anche sull’attenzione agli altri (+42%) e nella
cura dell’aspetto (+37%), che registravano valori medi iniziali piuttosto bassi
(rispettivamente pari a 1,7 e 1,8). Ciò mostra l’importanza che i singoli hanno via via
dato al gruppo ed agli altri componenti, con l’attenzione nel rispetto degli altri ed alla
loro sensibilità; il che ci fa capire come il coro abbia avuto un valore notevole in termini
di risocializzazione dei singoli e di prevenzione dall’isolamento. In secondo luogo vi è
stato un miglioramento nella cura dell’igiene e dell’aspetto personale, inclusa la cura
dell’abbigliamento, soprattutto per i partecipanti maschi, che in fase iniziale
mostravano minori attenzioni rispetto al genere femminile. Questo rende evidente
come i singoli si siano impegnati per apparire bene in gruppo, anche osservando la
cura nell’aspetto personale di operatori e tirocinanti.

In relazione all’atteggiamento dei singoli, si è notato come sia P. che N., che
inizialmente cominciavano a parlare durante l’esecuzione dei brani, chiedendo
83

delucidazioni o facendo commenti, abbiano via via contenuto questa loro
caratteristica, mostrando un maggiore rispetto delle regole e più attenzione agli altri,
anche per le segnalazioni e i rimproveri del direttore. Anche S., che al termine dei brani
rimproverava spesso ad altri coristi gli errori commessi, ha trattenuto col tempo questo
atteggiamento. Ps., che accompagna alla chitarra insieme al direttore i brani, ha
mostrato una crescente attenzione a seguire le indicazioni del direttore nell’eseguire i
brani, mentre all’inizio tendeva ad essere esuberante ed eccedeva in volume e quantità
di note con l’accompagnamento, mostrando un maggior rispetto delle regole.
Interessante ciò che è avvenuto tanto per L. quanto per G. e N. sulla concentrazione.
Nei primi tempi non si applicavano nella ricerca dello spartito della canzone e quindi,
non ricordando il testo, spesso non cantavano. Col tempo hanno mostrato impegno
nel ricercare in anticipo gli spartiti, mostrando più concentrazione ed attenzione al
lavoro di gruppo. E’ interessante notare anche, come nella preparazione del setting
iniziale, nel disporre le sedie all’inizio per tutti, e nel riordino finale della sala, L., S. e
N. si siano col tempo impegnati a fare questo lavoro per gli altri, senza che questo
ruolo fosse stato attribuito loro dal direttore o dalla responsabile. Un altro utente, St.,
durante la settimana ha sempre preparato i testi per tutti, inserendo a mano, le note
utili al coro, come le parti soliste o destinate a soli uomini o donne. Questo, a
testimonianza del clima di cooperazione che via via si è instaurato nel gruppo.

Anche gli aspetti comunicativi-relazionali sono migliorati, seppure con una minore
intensità rispetto alle qualità musicali e all’atteggiamento globale. L’incremento medio
dei punteggi è stato pari al 20%, passando da una media di 2,2 a 2,6.
Bisogna innanzitutto notare come il punteggio medio iniziale (in t0) fosse già elevato,
rispetto alle componenti sonoro-musicali (1,7) e all’atteggiamento globale (2,0). Ciò è
dovuto a diversi aspetti: in primis i partecipanti al coro si conoscevano già e avevano
già avuto modo di frequentarsi e di instaurare relazioni amicali al CSM di Venaria,
prima dell’avvio dell’attività coreutica. In secondo luogo, al momento della prima
rilevazione era già passato più di un anno dall’inizio dell’attività del coro, e soprattutto
per queste variabili gran parte dei miglioramenti era già avvenuto; il clima in cui si
svolgevano gli incontri era già amichevole. In definitiva le qualità musicali e diversi
aspetti inerenti l’atteggiamento dei singoli hanno avuto bisogno di più tempo per
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migliorare sensibilmente, rispetto agli aspetti relazionali. Possiamo dire che gran parte
del lavoro di risocializzazione dei pazienti del coro, in relazione agli altri utenti ed agli
operatori, era già stato fatto a dicembre del 2015 (t0).
Tra le variabili specifiche, un miglioramento significativo riguarda lo sguardo, ovvero
il contatto visivo con gli altri partecipanti all’attività, con un incremento del 42%,
passando da 1,9 in t0 a 2,7 in t2. Il punteggio iniziale era piuttosto basso, e su questo
bisogna dire che, durante l’attività canora, i partecipanti leggono i testi delle canzoni,
non riuscendo nella maggior parte dei casi a memorizzarli. Col tempo è cresciuto il
contatto visivo con il direttore del coro, che dà i tempi delle entrate e detta il ritmo, ed
anche gli sguardi complici con gli altri partecipanti nel condividere il piacere del
cantare i brani. Il contatto visivo, così come la prossemica con gli altri partecipanti, si
è sempre mantenuto elevato per la maggioranza degli utenti durante le pause-caffè e
nella fase che precede l’avvio del coro con la preparazione del setting, oltre che al
termine delle sedute, con i saluti finali.
Un miglioramento apprezzabile si è avuto anche nella gestualità e nella mimica
facciale, con incrementi rispettivi del 29% e del 20%, a testimonianza del fatto che
l’espressività durante il canto è migliorata e i partecipanti hanno dato col tempo più
spazio alla propria emozionalità. Questo aspetto è particolarmente importante perché
mostra come il coro non abbia portato solo a miglioramenti in ambito strettamente
musicale o di risocializzazione, ma sia stato utile anche da un punto di vista
riabilitativo e di cura, in quanto ha reso possibili momenti di sintonizzazione affettiva
con gli altri partecipanti, e sia servito in termini di rieducazione all’ascolto ed
all’espressione delle proprie emozioni.
Riguardo ai singoli partecipanti, S. mostra più affetto nei confronti degli altri
partecipanti, così come L., per quanto quest’ultimo mostri una patologia più grave, che
lo tiene a maggior distanza dagli altri. Ps., durante gli intervalli, suona ora dei pezzi
alla chitarra per gli altri partecipanti, anche a richiesta, con una modalità amichevole,
mentre nei primi tempi si isolava in un’altra stanza a suonare l’organo elettrico.

In relazione ai dati presentati, è importante sottolineare come i miglioramenti più
marcati nelle variabili in esame siano avvenuti tra t0 e t1, e dunque tra il dicembre 2015
e il maggio 2016, mentre nel periodo successivo, tra il maggio 2016 e febbraio 2017, vi
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sia stato un miglioramento meno marcato. Bisogna a tal fine considerare che la seconda
rilevazione è avvenuta a ridosso dell’esibizione Lucio&Lucio, con forti aspettative da
parte degli utenti, in un momento in cui il gruppo si sentiva preparato dopo mesi di
lavoro sulle canzoni di Dalla e Battisti, ed il lavoro svolto mostrava i suoi risultati,
evidenziati anche dalla buona resa d’assieme. L’esecuzione di alcuni pezzi, in maggio,
è stata registrata e successivamente ascoltata in gruppo, e i risultati caricavano
positivamente i partecipanti.
L’ultima rilevazione è stata effettuata invece in un periodo d’innovazione del
repertorio. Nel febbraio 2017 si era appena iniziato lo studio di alcuni pezzi tratti
dall’album “La buona Novella” di De Andrè; certamente la resa dei pezzi era ancora
poco valida ed anche la difficoltà dei nuovi pezzi, con l’introduzione di controcanti e
di elementi polifonici, appariva come una sfida. Sfida che si faceva sentire nel gruppo,
in tutti i suoi aspetti, positivi e negativi.
Nonostante questo, tutti i valori delle variabili hanno mostrato una tendenza positiva
rispetto alla rilevazione precedente, a testimonianza del fatto che il gruppo era pronto
per affrontare un salto di qualità dal punto di vista musicale.
In particolare, vi è stato un sensibile miglioramento tra t1 e t2 delle caratteristiche
sonoro-musicali relative all’intonazione (+0,5), al ritmo e all’intensità sonora (+0,4); in
relazione all’atteggiamento complessivo è significativa, nello stesso periodo, la crescita
della capacità propositiva (+0,6) e del rispetto delle regole (+0,4).

Sulla base dei dati fin qui analizzati, ci sembra importante comprendere come sia
avvenuto il miglioramento nelle variabili in esame tra i dati iniziali e quelli finali,
ovvero come si sia mosso il gruppo nell’insieme, e quali componenti all’interno del
gruppo abbiano favorito un tale miglioramento. Per comprendere questo aspetto ci
serviamo di un’altra variabile statistica: la varianza.
La varianza indica, in statistica, con riferimento a una serie di valori, la media dei
quadrati degli scarti dei singoli valori dalla loro media aritmetica. Dunque, per una
serie di dati, ci dice quanto i valori siano omogenei e vicini alla media, o invece distanti,
con forti differenze. Nella tabella 2 sono riportate le varianze dei dati rilevate in t0, t1
e t2 rispetto alle macro variabili e alle variabili singole.
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Tab.2: Varianza dei dati rilevati

ATTEGGIAMENTO GLOBALE
CONCENTRAZIONE
MOTIVAZIONE
PROPOSITIVITA’
CURA DELL'ASPETTO
ATTENZIONE AGLI ALTRI
RISPETTO DELLE REGOLE

ASPETTI COMUNICATIVI-RELAZIONALI
COMUNICAZIONE VERBALE
PROSSEMICA
SGUARDO
MIMICA FACCIALE
GESTUALITA'

CARATTERISTICHE SONORO-MUSICALI
INTONAZIONE
RITMO
INTENSITA' EMOTIVA
MASSA SONORA

t0

t1

t2

t2-t0

0,6
0,6
0,4
0,4
0,7
0,6
1,1

0,5
0,6
0,3
0,4
0,6
0,4
0,5

0,4
0,2
0,2
0,5
0,8
0,5
0,3

-0,2
-0,5
-0,2
0,1
0,1
-0,2
-0,8

1,2
1,5
1,4
1,0
1,2
1,0

0,9
1,1
1,0
0,8
1,2
0,7

0,7
0,8
0,6
0,4
1,1
0,5

-0,5
-0,8
-0,7
-0,6
-0,1
-0,5

0,8
0,6
0,4
0,9
1,3

0,7
0,6
0,7
0,6
0,8

0,5
0,4
0,4
0,6
0,7

-0,3
-0,2
0,0
-0,4
-0,6

Come è possibile osservare dalla tabella, la varianza si è ridotta considerevolmente tra
t0 e t2, per quasi tutte le variabili: ciò significa che i dati in t2 risultano più omogenei
rispetto a t0. In sostanza, il gruppo ha fatto sì che col tempo si riducessero le differenze
di performance tra coloro che avevano punteggi più alti ed i più deficitari. Col passare
del tempo, questi ultimi hanno migliorato le loro performance mentre quelli che
avevano già una performance elevata si sono via via stabilizzati.

Tra le macro-variabili, gli aspetti comunicativi-relazionali presentavano una maggiore
varianza in fase iniziale. In particolare, la comunicazione verbale (-0,8) e la prossemica
(-0,7) evidenziano una significativa riduzione della varianza tra t0 e t2: coloro che
erano i più introversi, meno portati a comunicare con le altre persone e a mantenere le
distanze sono stati inclusi nel gruppo e si sono via via aperti.
Una notevole riduzione della varianza si è avuta anche su alcune variabili relative
all’atteggiamento globale: in particolare è calata per il rispetto delle regole (-0,8).
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Anche in questo caso si è avuta una buona pratica di gruppo: coloro che erano meno
attenti nel rispettare le regole hanno imparato a mantenere un buon comportamento,
imparando dagli altri, i più rispettosi. Stesso discorso vale per la concentrazione, che
ha visto un miglioramento progressivo da parte di chi aveva maggiori difficoltà
iniziali.
Per quel che riguarda le variabili sonoro-musicali, la massa sonora vede una notevole
riduzione della varianza (-0,6): i più timidi, meno portati a cantare, hanno via via
scoperto la propria voce e l’hanno lasciata venir fuori in coro, portandosi su livelli di
volume più vicini agli altri.
6.4 Considerazioni finali
La rilevazione dei dati quantitativi inerente il coro Spartito Democratico evidenzia
chiaramente quanto siano migliorati gli utenti in oltre un anno di lavoro, sia sotto il
profilo musicale, quanto su quello comportamentale.
L’osservazione statistica è inerente ad un numero di casi limitato ed il campione non
è rappresentativo della popolazione di utenti psichiatrici che si adoperano in attività
corali; tuttavia, questi dati, unitamente all’analisi qualitativa svolta nel capitolo
precedente testimoniano dell’importanza del coro come strumento terapeutico, se
utilizzato con attenzione e professionalità.
Gli utenti che hanno partecipato a questa attività hanno tratto benefici sotto diversi
aspetti, ed hanno potuto sperimentare le proprie capacità di apprendimento, le proprie
competenze attentive ed hanno potuto accrescere la propria autostima attraverso il
miglioramento musicale e nelle esibizioni in pubblico.
Bisogna poi notare che alcuni aspetti assolutamente interessanti non sono stati rilevati
con la scheda d’osservazione utilizzata. Ad esempio, è migliorata significativamente
l’autonomia di diversi utenti, che nel primo periodo richiedevano di essere
accompagnati a casa in auto al termine del coro, e che col tempo hanno abbandonato
queste richieste, venendo al coro e tornando a casa con i mezzi pubblici o a piedi. La
scheda rileva soltanto variabili osservabili all’interno delle sedute. E anche all’interno
del setting sono avvenuti molti cambiamenti.
In particolare è interessante notare come il miglioramento delle qualità sonore musicali
dei pazienti sia accompagnato da una crescita del senso di appartenenza al gruppo e
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del piacere che gli utenti provano nello svolgere insieme agli altri quest’attività. Con
la crescita del senso di appartenenza aumentano anche il grado di attenzione rivolto
all’oggetto musicale in sé, ed anche l’attenzione rivolta agli altri, al loro ascolto, unito
all’ascolto di sé stessi e delle proprie potenzialità canore. Questi aspetti sono
particolarmente importanti per le caratteristiche patologiche delle persone coinvolte,
se consideriamo che nei soggetti schizofrenici, tra le problematiche comuni, rientrano
deficit di autostima, di significato del “vivere”, di impegno ed attenzione verso le cose
che si fanno e soprattutto difficoltà nello star bene con gli altri e, ancor prima, ad
entrare in relazione con altre persone. Il coro, in questo caso, è servito proprio a questo,
e ci pare molto! Molto perché, se è vero che non sono stati osservati e rilevati
miglioramenti al di fuori dell’ “hic et nunc” delle sedute, e quindi non è riscontrabile
scientificamente il miglioramento della patologia nei pazienti, è tuttavia importante,
di per sé, che queste persone possano provare piacere e vivere situazioni strutturate in
cui si trovano bene con gli altri; portare avanti un’attività con obiettivi definiti e con
esibizioni di fronte ad un pubblico; migliorare le qualità musicali d’insieme, con
l’inserimento di elementi via via più complessi da un punto di vista della musicalità
espressa, come ad esempio la polifonia.

89

Capitolo settimo: La Voce dei Colori
7.1 Introduzione
Il secondo coro con cui sto realizzando l’attività di tirocinio è la Voce dei Colori, che fa
riferimento all’ASL TO2 ed al Centro Diurno di Via Sostegno, a Torino. Si tratta di un
coro ormai attivo da molti anni e con maggiore esperienza rispetto a Spartito
Democratico.
Il mio tirocinio con La voce dei Colori è iniziato nel settembre 2016 ed è tuttora in corso.
Da alcuni anni ha preso in mano le redini del coro, come direttore, Mario Sarcinella,
musicoterapeuta e musicista torinese.
Anche in questo caso, come per Spartito Democratico, ho effettuato un’intervista al
direttore per comprendere meglio l’evoluzione dell’attività coreutica, gli obiettivi ed i
risultati del coro.
Nel presente capitolo sono trattati: l’evoluzione del coro, dal progetto iniziale alla fase
attuale, con particolare riferimento alle idee progettuali e all’impostazione
complessiva dell’attività con i pazienti psichiatrici che vi partecipano, ed i risultati fin
qui ottenuti
Le parti virgolettate, in particolare del terzo e del quarto paragrafo, si riferiscono ai
contenuti dell’intervista con Mauro Sarcinella.

7.2 La storia del coro
La Voce dei Colori ha una lunga storia che comincia nel 1999. Fin dall’inizio l’attività
del coro si inserisce tra le attività “terapeutiche” dell’ASL 2 di Torino. Inizialmente il
repertorio era focalizzato su brani gospel , con l’accompagnamento di sole tastiere. La
prima esibizione importante avvenne nel 2000 al convegno della Società Italiana di
Psichiatria. Successivamente prese le redini del coro il maestro Oto Perillo, formatosi
presso il Conservatorio di Torino. “Sotto la sua direzione il gruppo si è indirizzato
verso una più alta forma di preparazione tecnica, sono apparse le varie voci che
compongono i cori polifonici (soprano, contralto, tenore e basso) e il repertorio si è di
conseguenza modificato con l’inserimento di brani folk, classici pop e rock”70. Diversi
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Cfr. La voce dei colori e la sua storia, G. Vigliaroni, sta in Cantare le voci, Edizioni Didattica Attiva, Musica
Practica, 2015, pag.67
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brani che vengono sviluppati in questo periodo formeranno poi il nucleo del repertorio
del coro, e ancora oggi costituiscono il “corpus” della Voce dei Colori: tra questi
Tourdion, Cherokee Morning Song, Knockin’on a Heaven’s door. Sotto la direzione di
Perillo si sviluppa l’attività concertistica, rivolta prevalentemente agli eventi
organizzati dall’ASL2: “si canta soprattutto per favorire i momenti di socializzazione
e, in occasione delle festività natalizie, nelle strade e nei centri di cura” 71. Negli stessi
anni nasce l’Associazione Sorriso, formata dagli stessi pazienti dell’ASL2, che verrà via
via coinvolta nell’organizzazione di eventi del coro. A partire dal 2008 cresce l’attività
concertistica del coro, anche al di fuori dell’ambito terapeutico. Nel 2008 viene
registrato il primo album, con la collaborazione del Liceo Psicopedagogico G. Berti di
Torino. Due momenti importanti per la crescita del gruppo, “della propria autostima,
sono state le partecipazioni al festival letterario Collisioni Festival a Novello (CN) e al
festival Apparenti Stonature, di Pisa, entrambi tenutisi nel 2009”. In quest’ultima
apparizione “la chiusura del festival ha anche visto la partecipazione del cantautore
Eugenio Finardi con tutti i gruppi partecipanti, che hanno coralmente accompagnato
l’artista in una delle sue canzoni più importanti: Extraterrestre”. 72

7.3 La gestione attuale e le sue attività
Mauro Sarcinella assume la direzione del coro tra il 2010 e il 2011. Con
l’avvicendamento si modificano alcuni assetti e Mauro immette alcune novità legate
alle sue competenze, da musicoterapista e chitarrista.
“Quando ho preso in mano il coro, ho dovuto, più che voluto, apportare delle
modifiche. Non avevo mai fatto il direttore di coro” – dice Mauro – “a differenza del
direttore precedente, che aveva lavorato molto sull’armonia e su brani classici
armonizzati”. Bisogna notare che anche nell’accompagnamento, da parte del
conduttore c’è stato un cambiamento, passando dall’accompagnamento al pianoforte
alla chitarra.
“Per un po’ di tempo, si è andati avanti con i brani già in repertorio. Pian piano, pur
partendo dal grande lavoro svolto precedentemente, ho virato su un repertorio di
musica popolare corale, in sintonia con le mie inclinazioni e competenze musicali”.
71
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Idem, vedi nota precedente, pag, 68
Idem, come sopra
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Sul piano delle armonizzazioni, Sarcinella, pur facendosi aiutare, è passato ad
armonizzazioni più semplici, puntando di più e sfruttando a pieno alcune
caratteristiche della musica popolare, in particolare la ritmica e le cadenze. Si è
semplificata molto la polifonia, passando in molti casi da brani arrangiati a quattro
voci (soprani, contralti, tenori, bassi) ad arrangiamenti a due o al massimo a tre voci.

Per quel che riguarda gli obiettivi del coro, la nuova gestione del coro, pur avendo
portato ad una riduzione delle competenze tecniche musicali in senso stretto, è stata
connotata da una forte crescita dell’attenzione del direttore da un punto di vista
musicoterapeutico in un contesto musicale. Si è cominciato ad affiancare un lavoro di
tipo relazionale con i pazienti che si unisse al lavoro musicale in senso stretto.

L’obiettivo principale, su cui Mauro ha concentrato la sua attenzione, e su cui si è
lavorato con maggior intensità, è stato quello della lotta allo stigma.
Ciò ha significato in primo luogo “attivare tutto ciò che fosse possibile affinchè il coro
diventasse un soggetto che potesse confrontarsi con il mondo esterno al di là delle
patologie di chi vi partecipa”. Questo ha comportato uno sforzo organizzativo che “ha
portato il coro alla partecipazione sempre più assidua a festival musicali, così come
sono state attivate collaborazioni con altri soggetti e gruppi musicali, principalmente
con il gruppo Babemalà73 per l’accompagnamento musicale del coro stesso, e con altre
realtà esterne con cui si è in contatto. Realtà esterne che sono interessate a mantenere
relazioni con La Voce dei Colori, in quanto coro in senso stretto, per la sua musicalità,
e non quale coro di pazienti psichiatrici”.
In termini di attività realizzate, sulla base dell’obiettivo definito, vi è stata una
intensificazione delle esibizioni e della partecipazione ad eventi corali.
“Il punto di svolta è stata la partecipazione al Festival dei Castelli Incantati, tenutosi
nella zona dei Castelli Romani nel giugno 2012, dove La Voce dei Colori si è
confrontata con altri cori di provenienza europea, ed è stato apprezzato per le sue
qualità musicali”. Come ben descritto da Giacomo Vigliaroni, educatore professionale
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Il gruppo Babemalà, diretto da M. Sarcinella, è un gruppo musicale di musica folk, ed è formato da diverse
persone, tra cui musicoterapisti, studenti e soggetti impegnati nel campo della musicoterapia.
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torinese, “si è trattato di soggiornare per alcuni giorni lontano da casa e di spostarsi
seguendo le tappe del festival lungo i comuni di Ariccia, Castelgandolfo e Frascati, nei
quali si svolgevano i concerti dei numerosi gruppi partecipanti. Il festival era e rimane
una manifestazione aperta a tutti i cori ed ha un valido riconoscimento internazionale.
Il coro si è confrontato con cori di professionisti, davanti a un pubblico molto
competente e numeroso. L’esperienza dei Castelli Incantati è stata di fondamentale
importanza, perché, per la prima volta, ci si è esibiti al di fuori del circuito Sanità”74.

Bisogna considerare l’importanza, per i pazienti, di un’occasione di questo tipo,
tutt’altro che facile da realizzarsi, se si considera il fatto che si tratta di persone
psichiatriche, in buona parte con diagnosi di schizofrenia. Un’occasione unica, in
termini di impegno e di riconoscimento, dove il fattore “gruppo” ha aiutato i singoli a
parteciparvi, sconfiggendo le ansie e le paure, e ha lasciato qualcosa di importante per
ognuno di loro.

Dall’evento dei Castelli Incantati in poi, ogni anno il coro si è posto l’obiettivo e si è
organizzato per partecipare ad eventi corali al di fuori del circuito “sanitario”. Conta
ormai numerosissime partecipazioni ad esibizioni di questo tipo, come il festival dei
cori organizzati per la Turin Marathon con diversi gruppi corali torinesi, la
partecipazione al festival Musicabilmente a Chamois, in Val d’Aosta, nell’estate del
2016, le esibizioni nell’ambito di iniziative per il 25 aprile, come quella tenutasi a
Condove del 2017, e diverse altre. Il tentativo è sempre stato quello di “mediare tra
eventi nell’ambito del circuito socio-assistenziale, sempre presenti, ed altre occasioni
esterne”.
L’attività concertistica è stata particolarmente ricca nella primavera-estate 2017. Basti
pensare che nel periodo aprile-maggio sono stati realizzati ben 5 concerti, passando da
concerti per le Case di Cura, ad esibizioni per il 25 aprile, sia a Condove che alle ex
carceri nuove di Torino, in esibizioni tanto al di fuori quanto all’interno del circuito
assistenziale-sanitario.
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Sempre nel mio periodo di tirocinio, durante le feste di Natale 2016, ho potuto notare
quanto l’assenza di date concertistiche abbia pesato anche in termini di una minore
partecipazione dei pazienti alle prove settimanali, a testimonianza del fatto che la
presenza di eventi incentivi e unisca il gruppo, ed è quindi di fondamentale
importanza nel percorso di un coro.

Sempre nell’ottica della lotta allo stigma, col tempo sono stati introdotti in maniera
sempre più evidente alcuni aspetti, quali il coinvolgimento dei pazienti nella gestione
del coro, la loro responsabilizzazione, il “portarli in giro” in occasione di eventi fuori
Torino, sempre puntando sulle risorse dei singoli pazienti e sulla loro capacità di
metterle a disposizione all’interno del gruppo. Solo per fare un esempio, in relazione
all’esperienza dei Castelli Incantati, ma estendibile a tutte le manifestazioni esterne
della Voce dei Colori, è doveroso notare l’importanza del soggiorno: “abbiamo
saggiato cosa vuol dire fare vita di gruppo: lo stare insieme ma anche la condivisione
forzata degli spazi, l’attenzione ai tempi di ognuno che devono però essere funzionali
a quelli del gruppo, la necessità di dirsi le cose e trovare il modo migliore per farlo”75.
Un altro elemento fondamentale per il coro in esame è l’attenzione al singolo, e dunque
“saper accogliere ciascuno, con le proprie debolezze, la propria patologia e la propria
situazione personale e saper valorizzare il singolo in un contesto gruppale”.

Sempre in riferimento al “faro principale” della lotta allo stigma, che ha avuto così
importanza nella dimensione “esterna” del gruppo con l’apertura del coro sul versante
dei festival, tale concetto è anche alla base della composizione stessa del gruppo, e
riguarda dunque la sua dimensione “interna”.
Il gruppo infatti prevede la presenza di volontari, per aprire questa esperienza anche
a soggetti non affetti da patologie psichiatriche.
In particolare, nella formazione attuale, la Voce dei Colori è composta da 10-15
pazienti, la cui presenza alle prove non è sempre costante, ma si riscontra una forte
partecipazione in occasione delle esibizioni esterne. A questi vanno aggiunti, oltre al
Direttore, due educatori del Centro Diurno, Marzia e Giacomo (la prima, oltre a

75

M. Gentile, L’incanto dell’incontro, sta in Cantare le voci, Didattica Attiva, 2015, pag. 78

94

cantare, accompagna il coro con le percussioni – bongos o cajon), Piera, un’infermiera
dell’ASL TO2 in qualità di volontaria; sempre in veste di volontari vi è un corista,
padre di una paziente e Daniela, proveniente dal corso triennale di musicoterapia,
esperta in tecniche vocali e corali. Vi sono poi i tirocinanti: oltre a me partecipano al
coro Rossella e Giulia, provenienti anch’esse dal mio stesso anno del corso APIM, ed
un paio di tirocinanti del Centro Diurno che si succedono nel tempo, provenienti dal
Corso di Laurea in Psicologia o dal Corso triennale di Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica. Dunque vi è un bilanciamento tra persone affette da patologie
psichiatriche e non. Questo favorisce i pazienti, anche all’interno del coro, nel
confrontarsi, comunicare, relazionarsi e condividere attività con persone al di fuori
dell’ambito psichiatrico. Bisogna notare in questo caso una più folta presenza di
volontari e di persone esterne al circuito socio-assistenziale rispetto al coro di Venaria.
Durante le esibizioni si aggiungono talvolta, per l’accompagnamento strumentale (ad
esempio percussioni, violino, flauto) alcuni componenti del gruppo Babemalà.
Gli incontri per le prove si svolgono regolarmente tutti i martedì pomeriggio, dalle 17
alle 19, presso una sala di Piazza Massaua, esterna al Centro Diurno di Via Sostegno.
Durante le prove non è previsto un break, ma si tende ad iniziare in ritardo (verso le
17,30). Nella prima mezz’ora, dedicata all’accoglienza e ai saluti iniziali, spesso si
esibisce un paziente, V., alla chitarra, con alcuni brani classici di musica pop italiana
d’autore, seguito dagli altri partecipanti; questa prima fase è utile per la presa di
contatto relazionale tra i partecipanti. L’attività corale in senso stretto viene preceduta
quasi sempre da un’attività di presa di contatto musicale, con esercizi di respirazione
e di emissione vocale tramite vocalizzi.
Il repertorio del coro, di tradizione folk, riguarda brani provenienti da tutto il mondo,
ed è centrato su canzoni popolari in larga parte “di protesta e di liberazione”, che
hanno accompagnato la storia di popoli sfruttati. Dai popoli dell’America Latina
provengono, per esempio, Guantanamera e Peixhinos do Mar, dal popolo indiano
Cherokee Morning Song, dall’Africa I pharadisi e Shosholoza; sono poi presenti brani
popolari di tradizione italiana, come Vulesse addeventare nu brigante, della Nuova
Compagnia di Canto Popolare; piemontesi, come La pastora fedele e Barbagal;
occitani, come il loro inno Se chanto. Dalla tradizione pop proviene invece la famosa
Knockin’On a Heaven’s Door di Bob Dylan. In occasione dei concerti per il 25 aprile si
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inseriscono nel repertorio i canti della Liberazione, quali ad esempio Bella Ciao e
Fischia il vento.
Nell’insieme il repertorio è stabile, con l’innesto saltuario di alcuni brani nuovi, e il
ripasso annuale per i concerti di Natale di brani famosi, come So This is Christmas.
Per quel che riguarda la conduzione del coro, del Direttore Mauro Sarcinella, bisogna
evidenziare due aspetti: la sua fermezza, legata al ruolo ed alla necessità di gestire un
ampio numero di persone con disturbi psichiatrici. A ciò si aggiungono, allo stesso
tempo, diversi aspetti di conduzione partecipata, che servono a rendere responsabili
i partecipanti, che hanno permesso una loro crescita negli ultimi anni. Così, quando si
aprono possibilità sulla partecipazione ad eventi, è il coro, nel suo insieme a “decidere
se partecipare”. Inoltre sono gli stessi partecipanti ad essere chiamati a prendere
contatti con altri soggetti per promuovere la Voce dei Colori e per partecipare ad eventi
e concerti.
Bisogna poi notare alcuni aspetti di conduzione condivisa, durante le prove del
gruppo: quando bisogna innovare il repertorio e inserire nuovi brani, Sarcinella chiede
ai partecipanti di proporre nuovi pezzi; durante le prove, il Direttore chiede consigli
al gruppo-coro per individuare la tonalità migliore di esecuzione di un brano; o lascia
decidere, in alcuni casi al gruppo o a singoli partecipanti quale brano del repertorio
provare.
Questi elementi di “democrazia partecipata” del coro sono stati introdotti
gradualmente, e via via rendono sempre più evidente il miglioramento dei pazienti, in
termini di spirito di gruppo, di capacità collaborativa e di presa di decisioni dei singoli.

7.4 I risultati
Per quel che concerne i risultati, nel tirocinio svolto con La Voce dei Colori, a differenza
del lavoro effettuato con Spartito Democratico a Venaria, non sono stati raccolti dati
quantitativi. Peraltro bisogna notare che, data la lunga storia del coro della Voce dei
Colori, se fossero stati elaborati dati della medesima tipologia di quelli raccolti a
Venaria, molto probabilmente si sarebbe rilevata una situazione più stabile, con minori
miglioramenti nelle variabili rilevate, ed un assestamento su valori elevati, tanto sulla
componente musicale, sia sulle variabili relazionali e dei comportamenti individuali.
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Anche nel coro dell’ASL2, come a Venaria, sono presenti alcuni soggetti con maggiori
criticità.
Solo per portare alcuni esempi, la signora D. partecipa con costanza alle prove ed ai
concerti, ma si relaziona poco con gli altri elementi del coro e durante le prove canta
sottovoce o resta in silenzio. Un’altra partecipante, M., che presenta una buona
capacità d’intonazione ed esegue alcune parti solistiche, non partecipa ai concerti, per
un’evidente preoccupazione ed ansia da prestazione. Anche tra le voci maschili vi sono
alcuni elementi che fanno più fatica a tirare fuori la voce, in molti casi per paura di
stonare. Altri soggetti, in particolare P. e V. , che sono diventati i “personaggi” del
gruppo, vanno invece contenuti nella loro esuberanza, soprattutto durante le prove, in
quanto portano immediatamente al centro dell’attenzione, verbalmente, vicende
personali o aspetti specifici di scarsa rilevanza per il coro stesso.

Tuttavia il coro ha acquisito nell’insieme un solido bagaglio musicale, con un
repertorio piuttosto folto che è stato via via arricchito negli anni, ed anche a livello
relazionale ognuno ha trovato il suo posto, il suo ruolo, ed è riconosciuto e rispettato
dagli altri.

Nell’intervista, inerente ai risultati fin qui ottenuti, Sarcinella ha delineato due aspetti
“che risaltano e fanno dire che l’esperienza del coro è stata un’esperienza positiva per
i pazienti”.
Il primo aspetto riguarda “lo scoprirsi capaci di fare una cosa e poter dimostrare, a sé
stessi ed agli altri, di essere in grado di farla”. In questo caso significa sapersi “trovare,
fare le prove, imparare i canti e poterli proporre all’esterno”; mostrare dunque la
capacità di mantenere un impegno, con continuità, che produce risultati visibili, con
riscontri positivi nelle esibizioni.

Un secondo aspetto particolare riguarda “la capacità del coro, formato essenzialmente
da pazienti psichiatrici, di sapersi prender cura di altre persone in particolari
contesti”. Per fare un esempio, quest’anno, come già avvenuto precedentemente, è
stato realizzato un concerto in una Casa di riposo per anziani (l’Istituto Piccole Suore
dei Poveri di Corso Francia, a Torino). In questo caso vi è stata la capacità “di assumersi
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la responsabilità, a livello di gruppo, di poter aiutare altre persone in difficoltà, in
questo caso gli anziani, facendole stare meglio attraverso un concerto, proponendo
loro ciò che il gruppo sa fare”. In questo caso “passa in secondo piano la patologia di
ciascuno dei pazienti e le risorse e le competenze musicali vengono messe al servizio
di altre persone: si canta per far star bene gli altri”. Questo aspetto dev’essere
considerato una grande conquista nel percorso di crescita del coro, che dimostra la
capacità di rivolgere l’attenzione ad altre persone in difficoltà.

A livello individuale è “difficile calcolare la ricaduta del coro nel quotidiano sui singoli
pazienti” ed aggiunge Sarcinella, “anche perché non si è mai pensato di farlo, pur
essendo una strada percorribile da un punto di vista scientifico. Per la maggioranza
dei partecipanti, sicuramente vi è stata un’acquisizione di maggiori strumenti e di
consapevolezza delle proprie capacità; in più la responsabilità dimostrata nel coro
non può non avere avuto ricadute sul quotidiano, ed ha portato in molti casi ad una
maggiore capacità di assumersi responsabilità anche all’esterno del gruppo coro.
L’avere responsabilità rispetto alle attività del coro è dimostrata anche negli
atteggiamenti di ognuno dei pazienti. C’è chi ricorda, a tutti gli altri componenti, gli
appuntamenti delle prove e delle esibizioni, chi si mette in contatto con altre realtà
conosciute per provare a definire dei concerti; chi, prima dell’esecuzione dei brani
ricorda la tonalità e le caratteristiche vocali dei brani, e così via”.
Ciò che evidenzia Sarcinella, è che rispetto alle altre attività promosse dal Centro
Diurno “nel coro i pazienti sono artefici dell’attività e del gruppo stesso. Ad esempio
nei lavori manuali c’è l’esperto che li guida, mentre nel gruppo coro c’è una maggiore
attenzione e responsabilizzazione ed un forte senso di appartenenza al gruppo, di un
sentirsi parte del lavoro che si svolge, sostenendosi a vicenda”. Vi è una profonda
accoglienza degli altri partecipanti da parte di tutti, ognuno con le sue fragilità, ed
ognuno ha un suo ruolo ben delineato e rispettato.
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Conclusioni
Confronto tra le due esperienze e buone pratiche
Le due esperienze coreutiche in ambito psichiatrico che sto seguendo hanno diversi
punti in comune, malgrado differenze significative. E’ importante analizzare
similitudini e peculiarità per comprendere a pieno i punti di forza di entrambi i
progetti. E’ infatti evidente il beneficio portato da queste attività ai pazienti che
seguono i cori, come evidenziato nei due capitoli inerenti le due esperienze corali.
Tuttavia non esiste, nella letteratura musicoterapica, un memorandum sui punti
essenziali da seguire affinchè un coro con utenti psichiatrici possa essere efficace a fini
riabilitativi e terapeutici, ed è proprio partendo da questa esperienza che possono
essere tracciate alcune buone pratiche, utili al fine di rendere efficaci gli interventi in
quest’area.

Anzitutto il luogo dove i cori svolgono la loro attività: tanto a Venaria, quanto a
Torino, i cori cantano in un luogo esterno ai centri diurni frequentati dai pazienti, la
Villetta a Venaria e in Piazza Massaua a Torino. La scelta è da attribuirsi anche alla
necessità di poter contare su una sala ampia, tuttavia è importante che il coro abbia un
suo spazio autonomo e deputato. Ciò permette al coro di costruire una sua identità,
sganciata dal contesto psichiatrico di riferimento, ed esterna alla routine “psichiatrica”
degli utenti. Dà anche professionalità al coro, e aiuta gli utenti a concentrarsi in
quest’attività specifica, che prescinde ed è esterna al luogo di cura. Un luogo proprio
è importante per favorire la lotta allo stigma.

Un elemento fondamentale per rendere efficace l’intervento è la continuità. Entrambi
i cori hanno un appuntamento fisso una volta la settimana e ricorrente (martedì alle
17 a Torino, venerdì alle 10 a Venaria). Gli utenti si sentono in tal modo impegnati in
questa attività; la data fissa delle prove permette loro di investire nel progetto e dà loro
sicurezza sulla presenza costante del gruppo-coro di cui si sentono membri.
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Un altro aspetto importante è come viene suddiviso ogni incontro e come viene
utilizzato il tempo delle sedute del coro. In entrambi i casi le sedute hanno una durata
complessiva di due ore.
La fase iniziale dell’accoglienza serve ai partecipanti per ricostruire ogni volta un
clima positivo e di collaborazione. Utenti e operatori si salutano, hanno modo di
scambiarsi due parole, di raccontarsi delle novità intercorse durante la settimana. E’
interessante notare come, a mano a mano che il gruppo-coro prenda forma76, in questa
fase iniziale aumentino gli interscambi relazionali tra gli utenti e diventino via via più
ricchi anche da un punto di vista affettivo. Si palesa come i partecipanti al gruppo, a
partire dall’esperienza del “cantare insieme”, costruiscano poi relazioni intragruppali
significative. Questa prima fase, di presa di contatto con il gruppo, permette uno
scambio verbale tra i partecipanti che rende più forti l’identità corale, il senso di
appartenenza al gruppo e le relazioni tra i partecipanti. Così come nella fase iniziale,
anche i saluti finali hanno la loro importanza, con l’intervento del Direttore che ricorda
a tutti l’appuntamento successivo.

La struttura degli incontri si differenzia tra i due cori in merito a due aspetti: il break
e gli esercizi iniziali di riscaldamento della voce.
C’è un break, dopo la prima ora di attività del coro, a Venaria. E’ una pausa caffè, ma
è utile anche per staccare, riprender fiato. Credo sia una buona pratica, specie nei cori
con utenze psichiatriche, dove i partecipanti mostrano chiare difficoltà a mantenere
alta la concentrazione per tempi lunghi.
Nel coro della Voce dei Colori la seduta inizia con esercizi di riscaldamento vocale.
Anche questa è una buona pratica, che permette di avere una migliore performance
corale durante le prove e di lavorare sulle qualità canore dei singoli partecipanti.
Si è già evidenziato come la riscoperta della propria voce e delle sue potenzialità sia
un efficace strumento per esprimere la propria emozionalità; gli esercizi di didattica
vocale possono favorire questo processo, fornendo un supporto tecnico ai partecipanti
al coro. E’ importante a tal fine, poter contare tra i partecipanti di un/a esperto/a di
tecniche vocali, di norma un/a insegnante di canto.
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Per poter effettuare tanto la fase iniziale di riscaldamento, quanto un break di dieci
minuti circa nelle due ore complessive di durata del coro, è fondamentale poter contare
sulla puntualità dei partecipanti. Questo aspetto è di grande rilevanza, specie in un
coro con soggetti psichiatrici, per i quali il rispetto delle regole è già da considerarsi
un risultato di rilievo. Lavorare sulla puntualità è dunque utile, tanto per le attività del
coro, quanto per i pazienti.

Un altro aspetto, di estrema importanza, è la partecipazione costante dei pazienti alle
attività del coro. Il tasso di partecipazione nel coro La Voce dei Colori è più elevato in
prossimità di concerti esterni, mentre a Venaria è sempre alto. Questo può ascriversi
al fatto che La Voce dei Colori effettui molti concerti ed i partecipanti si sentano più
sicuri dei brani che eseguono. Bisogna poi considerare che Spartito Democratico è un
gruppo operante da pochi anni, dove i singoli partecipanti sentono maggiormente
l’esigenza di migliorare a livello individuale e di gruppo-coro, e danno quindi più
importanza alle prove.

Veniamo ora al corpo centrale dell’attività del coro, le prove.
Esse si svolgono, in entrambi i casi, in una sala ampia. In quanto al setting, i
partecipanti si dispongono in maniera circolare, gli uomini da una parte e le donne
dall’altra. Il Direttore, ben visibile a tutti i partecipanti, si colloca tra gli uomini e le
donne77. A Torino i coristi e le coriste cantano in piedi, mentre a Venaria stanno seduti.
Questo è legato al fatto che diversi partecipanti, a Venaria, manifestano problemi nello
stare a lungo in piedi; tuttavia mi sembra più adeguato cantare in piedi, sia per favorire
una migliore performance canora dei partecipanti, sia in preparazione dei concerti,
dove coristi e coriste devono rimanere in piedi per oltre un’ora.

In relazione al repertorio, vi sono grandi differenze tra i due cori.
Per Spartito Democratico, all’inizio delle attività annuali a settembre, il Direttore
identifica un autore su cui lavorare e si mettono a punto, uno alla volta, diversi brani
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dell’autore prescelti. Dunque il repertorio si rinnova completamente ogni anno.
Rispetto ai primi tempi è aumentato il grado di difficoltà dei brani, inserendo poco alla
volta un numero maggiore di voci, dapprima suddivise tra maschi e femmine, per
giungere ora, in alcuni casi, a quattro (soprani, contralti, tenori, bassi). Anche le parti
soliste sono via via cresciute. La scelta dei brani e le prove settimanali hanno un
obiettivo: mettere a punto un repertorio da proporre in concerto.
Come già evidenziato nel capitolo precedente, La Voce dei Colori può contare invece
su un vasto repertorio, che è andato stabilizzandosi. L’innovazione del repertorio è
inferiore rispetto a Spartito Democratico, mentre la partecipazione a concerti, anche in
sedi esterne al contesto psichiatrico, è assai più frequente.

Quel che si vuole sottolineare è che, affinchè il coro possa portare il massimo beneficio
agli utenti, è fondamentale sia intraprendere l’attività di studio e di messa a punto
di nuovi pezzi, sia effettuare concerti, anche in contesti esterni al circuito
psichiatrico.

Sul primo aspetto, ed in particolare riguardo all’innovazione del repertorio, è
particolarmente efficiente la condotta tenuta da Spartito Democratico. Ciascun nuovo
brano, proposto da Massimo Iamone, viene dapprima ascoltato da tutti, in versione
originale, durante le prove. A seguire, sulla base dello spartito, viene provato il pezzo,
e pian piano si definiscono le parti, incluse le voci soliste, la tonalità ideale,
l’accompagnamento alla chitarra, di Iamone e di un secondo utente chitarrista, e le
parti alle percussioni, suonate da un terzo utente. Le diverse parti vengono trascritte
sullo spartito. Lo spartito si arricchisce via via di nuovi contenuti e si modifica. Tutti
gli spartiti vengono fotocopiati per tutti e rinnovati in ciascun incontro. Vi è, a turno,
un utente responsabile degli spartiti, della loro tenuta e correzione. Tutti i partecipanti
hanno sempre a disposizione, in ciascuna prova, l’ultima versione dell’intero
repertorio.
Tutta la fase di messa a punto di un nuovo brano, con la ricerca delle soluzioni sonore
ideali, coinvolge fortemente tutto il gruppo-coro. E man mano che si avanza col tempo,
ed i singoli componenti migliorano con l’utilizzo della voce, i brani prescelti
aumentano di difficoltà, così come le diverse suddivisioni delle voci. Questo permette
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agli utenti psichiatrici di mantenere sempre alto il livello di concentrazione, vedere
migliorati i risultati individuali e del coro, e di intraprendere un percorso di continua
crescita vocale. E’ indubbio il fatto che riuscire a mantenere alta la concentrazione per
periodi via via più lunghi e vedere in prima persona i miglioramenti nell’esecuzione
dei brani porti beneficio e soddisfazione a tutti i componenti del coro.
Inoltre, l’impegno profuso in ambito musicale, con piacere, costituisce come dice
Iamone “una palestra”, aiuta le persone ad affrontare le difficoltà e a superarle. Ciò
che viene sperimentato in coro, incluse le difficoltà e le frustrazioni, hanno una
funzione educativa anche nel quotidiano.

Per quel che riguarda l’attività concertistica, l’esperienza de La Voce dei Colori va
considerata come “best practice”. Infatti, oltre al numero rilevante di concerti che
svolge annualmente, sotto l’impulso del suo Direttore Mauro Sarcinella, partecipa con
una certa frequenza a festival, fuori Torino, con pernottamenti esterni di tutti i
partecipanti al coro. Ho già sottolineato nel capitolo precedente come queste occasioni
siano estremamente utili per gli utenti.
Più in generale, lavorare e provare settimanalmente con l’obiettivo di una
performance, dà significato all’attività e la buona riuscita di un concerto ha un forte
impatto sull’autostima degli utenti.

Mi preme sottolineare ancora due aspetti che rendono particolarmente efficace
l’attività dei due cori: la conduzione del gruppo e il contesto di riferimento
dell’attività.
Quel che ho potuto osservare, in relazione alla conduzione dei due cori, è che entrambi
i direttori siano dotati di una spiccata capacità di leadership in termini motivazionali,
e riescano da un lato ad essere fermi e a saper richiedere impegno agli utenti del coro,
e contemporaneamente sappiano sempre cogliere le difficoltà dei singoli. Ciò significa
riuscire, sia a curare la performance corale e dunque l’obiettivo musicale, sia la
relazione con gli utenti, tenendo ben presente che è sempre necessario sostenerli e che
ci vuole tempo e pazienza per ottenere dei miglioramenti. Il fattore più importante
nella conduzione di un coro di malati psichiatrici è quello di porre al centro le persone
con cui si lavora. La buona riuscita di un brano o di un concerto, e dunque la
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performance musicale, è solo un mezzo per riuscire a rendere più responsabili e
consapevoli delle proprie risorse e delle proprie capacità le persone, migliorando la
loro autostima e dando significato al lavoro che svolgono e alle relazioni che
instaurano.
E’ inoltre evidente che, in funzione della maturità del gruppo, la conduzione debba
avere caratteristiche più direzionali nelle fasi iniziali dell’attività, e possa diventare più
democratica e partecipata dopo i primi anni di vita del coro. Anche tenendo conto del
fatto che Spartito Democratico abbia avviato la sua attività da pochi anni, si possono
comprendere le differenze tra gli stili di leadership, più direttivo da parte di Iamone e
più partecipativo da parte di Sarcinella.

Esaminiamo infine il contesto di riferimento in cui si muovono i cori.
Anzitutto è utile la presenza, all’interno di entrambi i cori, di operatori socio-sanitari
(in gran parte educatori e Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica) e di volontari.
Queste persone affiancano l’attività del direttore, ed hanno una funzione di supporto
rispetto agli utenti. Sono particolarmente attenti alla dimensione relazionale, aiutano
gli utenti durante le prove, in alcuni casi si occupano degli aspetti organizzativi o
danno supporto al direttore sul piano musicale. Inoltre la presenza di volontari
permette al coro di operare in una dimensione “esterna al circuito psichiatrico” e rende
più efficace la lotta allo stigma.
Da ultimo, bisogna considerare che tanto a Venaria quanto a Torino, l’attività del coro
è soltanto una delle attività svolte dagli utenti all’interno del Centro di Salute
Mentale di riferimento. Gli utenti hanno a disposizione diverse attività sportive,
ludiche e ricreative, ed è attivo un servizio di musicoterapia in entrambi i Centri.
Gli utenti dei due Servizi hanno dunque la possibilità di mantenersi attivi seguendo
un congruo numero di attività, seguiti da diversi Responsabili, ma potendo contare sul
medesimo staff, composto dagli educatori.
Inoltre, tanto a Torino quanto a Venaria, gli utenti possono contare su uno staff
composito: il Responsabile Sanitario (psichiatra), gli psicologi, il musicoterapeuta, gli
altri esperti coinvolti nelle diverse attività, gli educatori. Lo staff funziona molto bene
in entrambi i casi: ciascuno ha un ruolo ben definito ma allo stesso tempo tutti sono
costantemente informati delle attività svolte e sulle condizioni cliniche dei pazienti,
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informazioni riportate in riunioni periodiche di staff. Inoltre i Responsabili credono
fortemente nell’attività del coro e partecipano in prima persona ai concerti.
L’integrazione delle attività del coro con le altre attività realizzate dagli utenti e il
lavoro condiviso da uno staff integrato sono due condizioni di estrema rilevanza per
la resa ottimale dell’attività del coro, sotto il profilo dei risultati per gli utenti.

Il coro come strumento di cura
Ho cercato fin qui di mettere a fuoco alcuni punti che rendono particolarmente efficace
l’attività dei due cori e che possono essere utili per chi intenda avviare un’attività
coreutica con un’utenza psichiatrica.
Nei capitoli dedicati alle due esperienze corali sono stati evidenziati i risultati ottenuti,
a livello qualitativo e quantitativo. Vale qui la pena di riprendere e sintetizzare alcuni
aspetti.
Proprio per le caratteristiche del coro, dalla forza che scaturisce dal cantare insieme,
che diventa progettualità individuale e di gruppo, coordinata con attenzione e con
metodo, i partecipanti hanno la possibilità di sviluppare le loro qualità, musicali ed
umane. Hanno modo di constatare i miglioramenti propri e del gruppo, si affezionano
all’appuntamento settimanale e investono su stessi e nel coro.

Il coro è anzitutto un luogo di riscoperta della propria voce. Partecipare al coro
significa in prima battuta mettersi in gioco con la propria voce, avere il coraggio di
tirarla fuori. Ciò permette una presa di contatto con la propria sfera emotiva.
Il coro è un luogo “protetto”, che favorisce questa presa di contatto, per la presenza
del Direttore, che aiuta, stimola e protegge i partecipanti, in una dimensione gruppale,
dove tutti i partecipanti, contemporaneamente si mettono in gioco.
Il coro è poi un luogo dove l’utente compie un percorso educativo, cerca di educare la
voce; in uno sforzo simultaneo con gli altri partecipanti, impara ad andare a ritmo e
ad intonare correttamente le frasi melodiche. Può col tempo scoprire la propria
originalità in termini timbrici all’interno del gruppo coro, in un processo di continuo
ascolto della voce e dell’emozionalità propria e degli altri.
Nel coro l’utente ha dunque la possibilità di sperimentare anche le proprie capacità
creative.
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Il paziente, nell’interpretare il brano, deve però rispettare le sue carattteristiche
melodiche e ritmiche, impara a rispettare le regole musicali, ma può connotarle, con
una propria vocalità e una dimensione emozionale riscoperta.
Ed attraverso il coro, il paziente ascolta il risultato corale, si identifica nel coro e nota i
suoi miglioramenti. Sviluppa un senso di appartenenza ad una istituzione che impone
regole, comportamenti a tutti i partecipanti, democraticamente.
L’appartenenza ad un gruppo diventa fonte di sperimentazione di forme di
collaborazione, che sono già di per sé “agite in coro” spontaneamente durante
l’esecuzione dei brani, ma che diventano il terreno per lo sviluppo di relazioni
interpersonali significative.

In sostanza, attraverso il coro, i pazienti hanno la possibilità di riscoprire la propria
emozionalità mantenendola sotto controllo, e di mettersi in relazione d’ascolto con se
stessi e gli altri. Ciò aiuta il paziente nel recupero della coscienza di sé,
nell’integrazione tra la parte emozionale e quella razionale, nella relazione di ascolto
e di scambio con gli altri. Tutti aspetti deficitari nelle persone con disturbi psichiatrici.

Il coro dovrebbe essere considerato, quindi, in ambito musicoterapeutico, tanto uno
strumento di risocializzazione volto a migliorare le qualità relazionali degli utenti e a
favorire la lotta allo stigma, quanto uno strumento che agisce sulla coscienza di sé e
delle proprie potenzialità, e dunque sull’autostima; uno strumento che permette agli
utenti di dare un significato all’attività che svolgono e da cui traggono soddisfazione.

E’ altresì evidente che, per dimostrare scientificamente risultati clinici dell’attività
coreutica:
-

andrebbe anzitutto estesa la somministrazione di un test comune 78 a più cori,
per rendere significativi da un punto di vista statistico, i risultati;

-

rispetto alle variabili oggetto di rilevazione, andrebbero inseriti elementi
inerenti l’andamento della patologia psichiatrica degli utenti a seguito del loro
inserimento in un’attività coreutica, per poter verificare se vi siano dei

78

Il test utilizzato per i componenti del coro di Venaria può essere, a tal fine, una buona base di partenza
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miglioramenti anche nel contesto esterno all’attività musicoterapica, in termini
di numero di ricoveri, frequenza delle crisi e così via.

Vorrei concludere riportando la testimonianza di un utente che mi ha particolarmente
colpito perché esprime in poche parole il valore dell’attività del coro, nell’ “hic et nunc”
di un concerto, di una prova. E riuscire a star bene, sentirsi utile, divertirsi, non può
che avere riflessi positivi nella vita di una persona che soffre di disturbi psichiatrici.
“Oggi, non ci fosse stato il concerto, sarei rimasto a casa, chiuso nei miei pensieri. Il
fatto di essere venuto, di aver condiviso una giornata con tutti voi, e di aver cantato,
tutti insieme, mi ha cambiato la giornata. Son tornato a casa contento, stanco, felice di
aver fatto un bel concerto. E il concerto, come sempre cantare con tutti voi, mi
emoziona”.
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APPENDICE

Schema delle interviste

Per:
Iamone e Canta
Sarcinella

Domande

1.come nasce l'idea del coro
qual’era la tua idea iniziale e quali le modifiche da apportare al coro che hai preso in carico

2.quali erano gli obiettivi che vi siete dati
Idem

3.quali sono stati i passaggi più importanti nell’evoluzione del coro
Idem

4.si sono modificati in itinere gli obiettivi?
Idem

5.quali sono i risultati più importanti che si sono ottenuti
Idem

6.i risultati in termini musicali, di comportamento individuale e ollettivo, e di relazioni
con e tra gli utenti
Idem
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Corale Terapeutica per Persone con Malattia Mentale Cronica:
Uno Studio Descrittivo di Esperienze dei Partecipanti
di Lillian Eyre, PhD, Immaculate University
L’obiettivo di questa ricerca era di mostrare la relazione tra la partecipazione ad un coro
bilingue in ambito terapeutico e la qualità della vita in persone con una malattia psichiatrica
cronica.
I partecipanti erano 16 volontari, con un’età compresa tra i 32 e i 65 anni, con una diagnosi di
malattia mentale importante, che erano membri di un coro all’interno di un dipartimento
psichiatrico ambulatoriale di un grande ospedale generale urbano. I partecipanti hanno
risposto ad un questionario inerente la propria qualità di vita, realizzato dalla ricercatrice
usando scale Lickert, una check list e domande qualitative.
I risultati hanno dimostrato che diversi aspetti della vita dei partecipanti sono stati
positivamente influenzati dall’appartenenza al coro, inclusa l’autostima, l’espressività
emotiva, l’umore, l’affrontare lo stress, il confort all’interno del gruppo e stabilire una routine
regolare.
Sono discussi nell’articolo le implicazioni per l’utilizzo del coro come strumento terapeutico ed
i suoi limiti.

_______________________

Con l’espansione e lo sviluppo della pratica clinica in musicoterapia, i musicoterapisti sono
chiamati a trovare modalità, nuove e creative, per far fronte ai diversi ed ampi bisogni degli
utenti, all’interno di istituzioni o centri presenti nelle comunità, in particolare nel campo delle
malattie mentali. Questi bisogni riguardano tanto la salute fisica quanto quella psicologica e
includono fattori psicosociali come l’integrazione all’interno della comunità. La popolarità dei
cori nella società è evidente. Riferendosi ad uno studio nazionale di Chorus America del 2009,
42.6 milioni di adulti e ragazzi cantano in oltre 270.000 gruppi corali negli Stati Uniti. Uno
studio di Chorus America del 2003 ha riscontrato che i/le cantanti di cori mostrino un aumento
delle competenze sociali, di coinvolgimento, di volontariato, rispetto alle altre persone, e che
il canto corale sviluppi valori quali la disciplina e il lavoro di gruppo. Non è quindi sorprendente
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che i musicoterapisti abbiano sfruttato il potenziale positivo dei cori come una strada per
ottenere diversi obiettivi terapeutici.
Storicamente, vi è un’ampia documentazione sui benefici apportati dal canto sulla salute, ben
prima che la moderna pratica della musicoterapia si istituisse come disciplina professionale.
Questo venne riportato in una serie di articoli dal 1891 al 1949 che apparvero in The Etude,
un giornale sulla musica popolare dell’epoca (Hunter, 1999). Più di recente, diversi studi
hanno esaminato gli effetti terapeutici del canto. In uno studio quantitativo che ha misurato
gli effetti del canto di gruppo su una serie di comportamenti di persone con problemi di
Alzheimer, Olderog-Millard e Smith (1989) hanno verificato che le persone con Alzheimer che
hanno partecipato a gruppi di canto abbiano mostrato un miglioramento in comportamenti
sociali, come sedersi o camminare con altri, sia durante sia dopo il canto. Queste persone
hanno mostrato anche un maggior coinvolgimento nella partecipazione vocale e verbale
durante il gruppo corale, se comparato al loro comportamento derivante da una discussione
di gruppo. Gli autori hanno ipotizzato che, poiché il canto impegna contemporaneamente
tutto il gruppo, è più utile di una discussione di gruppo per incrementare il livello di attenzione
ed i comportamenti sociali. Anshel e Kipper (1988) hanno esaminato l’influenza del canto di
gruppo sulla fiducia e la cooperazione in un gruppo di uomini adulti e hanno scoperto che la
condizione legata al cantare insieme abbia un effetto più significativo nello stimolare fiducia
e spirito di cooperazione rispetto ad altre pratiche (l’ascolto musicale, la lettura di poesie, e la
visione di film). L’impatto del cantare insieme sull’umore, sulle capacità di affrontare una
situazione, sul dolore percepito, è stato studiato all’interno di una popolazione di pazienti
ricoverati con problemi di dolore (Kenny & Faunce, 2004). I partecipanti che hanno seguito il
gruppo di canto hanno mostrato nella fase post-operatoria di saper affrontare meglio il dolore,
se paragonati ad un gruppo di controllo. Così è stato istituito un gruppo corale per migliorare
i comportamenti sociali, la partecipazione verbale, la fiducia, la cooperazione e la capacità di
affrontare il dolore.
Darrow, Johnson e Ollemberger (1994) hanno analizzato come la partecipazione ad un coro
inter-generazionale possa influenzare l’apertura di ognuno verso un gruppo di persone con
un’altra età. Hanno scoperto che la partecipazione ad un coro abbia un’influenza positiva sugli
atteggiamenti reciproci da parte delle persone più anziane e di quelli più giovani, e che le
persone più anziane migliorino anche il loro atteggiamento nella fase post-test rispetto a
quello pre-test. Bowers (1988) ha studiato gli atteggiamenti dei membri di un coro
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intergenerazionale di un college in relazione alle variabili di bontà, positività, vitalità e
maturità ed ha ottenuto risultati simili. Vi è stato un cambiamento positivo negli atteggiamenti
per entrambi i gruppi, sebbene i miglioramenti siano stati più sensibili per le persone più
anziane.
In un report sul suo lavoro con criminali giovani e più anziani, Gardstrom (1993) ha scoperto
che la partecipazione ad un coro unita ad altre attività creative modifichi gli atteggiamenti
negativi all’interno del gruppo e favorisca un aumento della consapevolezza positiva delle
altre persone tra i membri del gruppo. I partecipanti hanno asserito di sentirsi necessari e di
essere capace di dare agli altri, di sentirsi in relazione con gli altri. Gardstrom ha osservato
cambiamenti nell’assunzione di rischi, sulla presa di decisioni, sull’igiene personale e sul
contatto visivo, che ha attribuito ad un incremento dell’autostima. Come dimostra la ricerca,
i cori terapeutici hanno avuto un effetto nell’aumento del livello di tolleranza e di
comprensione, e hanno permesso uno sviluppo di comportamenti positivi rispetto agli altri e
su sé stessi.
In uno studio longitudinale che è stato svolto tra il 1981 e il 1992, Bygren, Konlaan e Johansson
(1996) hanno utilizzato un campione di 12.675 persone per investigare l’efficacia di
partecipare a eventi culturali, di lettura e di musica attiva o del cantare in un coro quali fattori
determinanti della capacità di sopravvivenza. Hanno dimostrato che le persone che
partecipano regolarmente ad eventi culturali abbiano in media una migliore possibilità di
sopravvivenza di coloro che li seguono raramente. Gli autori hanno ipotizzato che un
meccanismo immunoregolatore che viene attivato durante questi eventi possa aumentare la
resistenza ad un largo spettro di malattie; inoltre, hanno teorizzato che una stimolazione
positiva durante questi eventi possa fornire l’impulso ad affrontare problemi di salute quando
questi si presentino.
Uno studio sul canto corale ed i cambiamenti del sistema immunitario (Beck, Cesario, Yousefi
& Emamto, 2000) sostiene la teoria precedente in merito ai meccanismi immunoregolatori.
Gli autori hanno ipotizzato che, poiché i partecipanti ad un coro percepiscono il cantare
insieme come un’esperienza piacevole, e poiché il coro è un’attività fisica intensa che implica
un esercizio significativo dell’apparato respiratorio, il canto corale potrebbe essere associato
con cambiamenti significativi del sistema immunitario.
I membri di un coro di professionisti sono stati testati sulla produzione di proteine
dell’apparato immunitario, includendo l’immunoglobulina A (Ig A) e l’ormone dello stress, il
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cortisolo, durante le prove e la performance della Messa Solenne di Beethoven. I risultati
hanno rivelato che i livelli di Ig A fossero cresciuti, ed ancor di più durante la performance.
Un’analisi di tipo qualitativo basata su domande aperte ha evidenziato che il 25% dei cantanti
coristi abbia provato in prima persona i vantaggi del cantare, come disciplina utile per far
fronte allo stress.
Un altro studio ha analizzato gli effetti opposti dell’ascolto musicale rispetto al canto corale
sull’immunoglobulina secretoria A (S-IgA), sul cortisolo, e sugli stati emotivi nei membri di un
coro misto amatoriale (Kreutz, Bongard, Rohrmann, Hodapp & Grebe, 2004). Questo studio
ha rilevato che il canto porti ad un aumento dell’S-IgA mentre riduca gli effetti negativi,
suggerendo che cantare in un coro influenzi sia l’affettività sia la risposta immunitaria.
Uno dei maggiori benefici del canto corale è che i partecipanti provino in prima persona
sentimenti di benessere. Cohen (2009) ha sperimentato misure sul benessere su due gruppi
di detenuti utilizzando la Scala di Benessere di Friedman. I risultati hanno mostrato un
aumento significativo delle variabili di felicità e stabilità emozionale nel gruppo dopo aver
partecipato all’attività del coro, rispetto alla rilevazione pre-coro.
Uno studio qualitativo di grande rilevanza per il presente lavoro fu intrapreso da Bailey e
Davidson (2003) con un gruppo di uomini senza casa che hanno sperimentato trasformazioni
di vita positive attribuibili ad un loro coinvolgimento in un coro amatoriale. Fondato sull’idea
che condividere la loro voce con una comunità più ampia dovesse servire come ispirazione per
queste persone, il coro venne istituito per aiutarli a spezzare il loro ciclo di dipendenza. I
partecipanti hanno percepito di aver ottenuto una migliore qualità di vita attraverso il loro
coinvolgimento nel coro: in particolare, il coro ha incrementato il loro coinvolgimento
emozionale, sociale e cognitivo. Alcuni dei benefici che sono emersi attraverso le interviste
hanno incluso: l’interazione sociale attraverso la performance; la stimolazione mentale; il
benessere emotivo ed una maggiore consapevolezza individuale delle emozioni; l’interazione
attraverso la performance, ed un senso di appartenenza, significato, coerenza ed identità. Il
processo creativo che ne è scaturito è da collegarsi alla stimolazione mentale, ed i membri
hanno attestato in molti casi miglioramenti nella salute emozionale da collegarsi ad un
aumento riportato nell’autostima e nell’espressività, con una stabilizzazione delle loro
emozioni come risultato di esperienze musicali catartiche.
In sintesi, si evidenzia dalla letteratura come vi siano vantaggi legati al cantare in un coro e
che questi benefici si collochino nell’area di fattori di qualità di vita psicosociali, emozionali;
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d’integrazione nella comunità; in termini di miglioramento della salute e della regolazione
dell’apparato immunitario.
Tuttavia, non vi è nulla in letteratura, che esamini questi effetti del canto corale in relazione
alle persone con una malattia mentale cronica, così come non è presente ricerca che descriva
il ruolo terapeutico di un coro amatoriale come strumento di cura per questa popolazione.
Quindi, lo scopo di questa ricerca è di dimostrare la relazione tra la partecipazione ad un coro
terapeutico bilinguistico e la qualità di vita di persone con una malattia mentale cronica.
Ulteriori problemi riguardano specifici bisogni di utenti con problemi psichiatrici gravi e ci si è
chiesti a tal riguardo se ci sia una relazione tra la partecipazione ad un coro terapeutico
bilinguistico e le seguenti variabili: autostima, fiducia, senso d’identità, umore generale,
capacità di far fronte alle emozioni, abilità sociali, competenze di comunicazione, motivazione
a partecipazione ad altri gruppi e attività, salute generale, definizione di una routine regolare
per le attività quotidiane, ed il grado di comfort nel gestire situazioni dove non viene usata la
propria lingua madre79 .

Metodo
Partecipanti
I Partecipanti (N=16) erano Anglofoni (n=10), Francofoni (n=5), e bilingue (n=1), membri di un
coro attivo all’interno di un dipartimento psichiatrico ambulatoriale di un ospedale di un
grande centro urbano.

79

L’inclusione di questa variabile richiede qualche spiegazione. La città dove è stato condotto lo studio è
bilinguistica, e contempla come lingue ufficiali l’inglese e il francese. Secondo l’esperienza dell’autore, quando
l’agenda politica accentua tensioni sulla lingua, questo può gravare più pesantemente sui pazienti psichiatrici,
specie per quelli di lingua inglese che conoscono solo una lingua, che fanno parte di una popolazione di
minoranza. Tra gli aspetti negativi di maggiore rilevanza vi è il livello di insicurezza e di sfiducia che in
determinate situazioni aumenta i sintomi paranoidi. Dunque la ricercatrice era interessata a comprendere se il
lavoro all’interno di un gruppo che includesse persone di entrambe le origini, anglosassoni e francesi, dove le
sessioni fossero condotte in entrambe le lingue usando repertori misti, avesse, dal punto di vista del
partecipante, un impatto sul suo grado di confort nell’utilizzo dell’altra lingua (non la lingua madre)
nell’ambiente sociale.
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Età dei pazienti
età

N° pazienti

20-29

4

30-39

2

40-49

2

50-59

5

60 +

3

Durata della partecipazione (mesi)
Mesi

N° pazienti

2-3

3

4-6

1

7-12

2

13-24

2

25+

8

Il coro era in vita da 6 anni al momento di questa indagine ed era stato co-fondato e cocondotto dalla ricercatrice (come musicoterapeuta) e da uno psicologo. Otre ad incontrarsi
una volta la settimana per due ore e mezza ed a provare canzoni sia in Francese che in Inglese,
il coro si esibiva, per i pazienti e lo staff, in speciali occasioni all’interno dell’ospedale, e
realizzava concerti per i più anziani, per eventi sociali o incontri di gruppi d’aiuto sulla salute
mentale, ed in eventi di supporto all’interno della comunità. Il coro bilinguistico terapeutico
era un gruppo ambulatoriale volontario di lungo termine che faceva parte del programma di
transizione psichiatrico giornaliero all’interno dell’ospedale.
I criteri d’inclusione per la presente ricerca vennero definiti sulla base della partecipazione al
coro e della diagnosi psichiatrica. Per la partecipazione il criterio adottato era di una regolare
partecipazione settimanale ed ai concerti, l’essere parte del coro da almeno 8 settimane, ed
aver partecipato almeno ad un evento pubblico, al momento in cui è stata condotta l’indagine.
Venivano compresi i pazienti psichiatrici che rientravano come diagnosi in Asse I o in Asse II
secondo i criteri DSM-IV-RT (Associazione Psichiatrica Americana, 2000).

Per assicurare

fiducia e confidenzialità, non sono state consultate le schede ospedaliere sui partecipanti; la
diagnosi veniva indicata volontariamente dai partecipanti.
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Questo studio, includendo sia la versione in inglese sia quella in francese del questionario, è
stata approvata dal Comitato Etico dell’Ospedale e dal Consiglio di Revisione Istituzionale
dell’Università. Una educatrice professionale, oltre che la ricercatrice, hanno proposto ai
membri del coro di partecipare alla ricerca.

Questionario di ricerca
Il questionario per questa indagine descrittiva è stato realizzato dalla ricercatrice con
l’obiettivo di valutare gli aspetti relativi alla qualità di vita che potrebbero essere influenzate
dall'adesione continua al coro. Al fine di determinare quali fossero questi aspetti per le
persone con una grave malattia mentale, sono stati raccolti elementi, sugli items del
questionario, sulla base di informazioni raccolte dalle seguenti fonti:
a. Autovalutazioni aneddotiche da parte dei partecipanti al coro;
b. Obiettivi di riabilitazione degli educatori professionali che avevano esperienza nel
trattamento delle persone con gravi malattie mentali;
c. Osservazioni della ricercatrice in relazione ai membri del gruppo coro;
d. Una analisi della letteratura corrente sugli aspetti di qualità di vita e di riabilitazione
nel campo delle malattie mentali.

Sono stati identificati i seguenti aspetti:
a. identità (autostima, fiducia, consapevolezza di sé);
b. emozioni (riconoscimento, espressione, umore generale, affrontare le emozioni,
affrontare lo stress);
c. competenze sociali (comunicazione, confort in un gruppo, senso d’inclusione in un
gruppo);
d. competenze cognitive;
e. motivazione a seguire attività al di fuori del coro;
f. salute e vita quotidiana (regolarità del sonno e abitudini alimentari).

Il questionario, che richiedeva tra i 35 e i 40 minuti per la compilazione, è stato distribuito
come un test “carta e penna” al termine di una prova del coro regolarmente programmata. E’
stato distribuito in Inglese o Francese sulla base delle preferenze del partecipante.
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Il questionario consiste di 42 domande con punteggi su una scala Lickert. Una check list di 6
domande ha raccolto le informazioni demografiche. I risultati sono stati tabulati per le medie
e le deviazioni standard utilizzando Excel. Per garantire l’affidabilità del questionario, la
ricercatrice ha inserito due domande in due versioni di testo opposte e ha condotto delle
analisi f test per queste, per vedere se i risultati fossero consistenti. Inoltre, l’indagine ha
utilizzato due formati di risposta sulla scala Lickert, e le risposte sono state intervallate, usando
frasi positive (31) e negative (11) per prevenire risposte conservative.
Cinque domande qualitative sono state incluse alla fine del questionario. Queste domande
offrivano l’opportunità ai partecipanti di aggiungere commenti con proprie parole sugli aspetti
che ritenessero importanti. Come tali, le domande fanno luce e forniscono spiegazioni alle
domande quantitative. I risultati delle risposte scritte sono stati analizzati tematicamente,
codificati, ed inclusi nella sezione di discussione.

Risultati
Partecipanti
I questionari sono stati compilati da 16 partecipanti al coro. Di questi 6 maschi e 10 femmine.
L’età media era di 44,69 anni e la durata media di partecipazione al coro di 1,61 anni.
Tutti i partecipanti avevano una diagnosi di malattia mentale importante che interferiva
pesantemente sul loro funzionamento quotidiano. I partecipanti hanno classificato i loro
disordini come segue: 6 erano schizofrenici o con disordini schizo affettivi, 5 avevano disordini
bipolari, 2 soffrivano di disturbi della personalità borderline, uno soffriva di disturbi depressivi,
uno soffriva di disturbi d’ansia, ed una persona ha scelto di non rispondere.
La Tabella 3 indica le domande e i risultati. Le risposte hanno utilizzato due scale Lickert a 5
punti. Le risposte possibili per la prima scala erano “il peggiore (1), uguale (3), il migliore
possibile (5)”. Le risposte possibili per la seconda scala erano “per niente vero (1), vero in
parte (3), assolutamente vero per me (5)”. In Tab.3 , i risultati alle domande sono stati
raggruppati per temi seguiti da L1 se riferiti alla prima scala, L2 se riferiti alla seconda. La
tabella indica anche la media e la deviazione standard.
Un test per coppie campione è stato condotto per due domande poste in positivo e in
negativo. La prima, Io sento che il mio contributo al coro è importante, ha rivelato che non ci
fossero risposte differenti rispetto alla domanda posta al contrario (alfa = 0,05 ecc.). La
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seconda, Il più delle volte, vengo a praticare al coro piuttosto che starmene a casa, porta i
medesimi risultati.
Al fine di valutare ulteriormente la relazione tra il coro e la motivazione, ai rispondenti veniva
chiesto in una domanda aperta se seguivano altre attività oltre al coro. Per una persona, il
coro era l’unica attività, mentre tutti gli altri membri erano coinvolti in una o più attività. La
tabella 4 mostra il numero di mesi di partecipazione al coro seguito dal numero di partecipanti
in questa categoria (tra parentesi), e le tipologie di gruppi seguite.
Un’altra area d’inchiesta era il confort che i membri sentivano all’interno di un gruppo dove
non veniva parlata la propria lingua madre. Non veniva considerata la risposta del
partecipante bilingue. La Tabella 5 indica che i membri anglofoni e francofoni si sono sentiti
entrambi a loro agio nell’ascoltare la lingua “non madre”.

Relazioni tra variabili
Sono state condotte analisi dei dati di correlazione e di regressione per determinare se ci fosse
una relazione tra la felicità generale con risultati nella vita e le altre 16 variabili. Vi erano
correlazioni a due code, con N=16 e df=14 senza eccezioni. La Tabella 6 indica i risultati di
queste correlazioni (+ indica una correlazione positiva)

Discussione

Questa ricerca, relativa a 16 membri di una corale terapeutica, ha fornito indicazioni, in
relazione ai membri del coro, sull’utilità del canto corale e delle performance in relazione a
diversi aspetti della loro vita.
Gli aspetti di vita dei partecipanti che hanno percepito essere influenzati positivamente
dall'appartenenza al coro sono stati l'autostima, l’espressività emozionale e l’umore,
l’affrontare lo stress, il livello di confort all’interno del gruppo, e l’istituirsi di una regolare
routine. I risultati delle domande qualitative sono stati consistenti con le aree di maggior
miglioramento indicate dalle scale Lickert, come illustrato in Tabella 3.
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Autostima, Fiducia, e Percezione di Sé
il senso di sé percepito dei partecipanti è stato preso in considerazione attraverso
l’autovalutazione dei partecipanti. Hanno valutato le seguenti aree sulle quali hanno
riscontrato sviluppi positivi: percezione di sé, autostima, apprezzamento da parte degli altri e
di sé stessi per quello che essi hanno da offrire, così come l’orgoglio per i loro risultati e le loro
performance, ed il loro contributo complessivo al coro. Queste risposte sono state valutate
con un punteggio pari a 4 o superiore.
Molti commenti hanno evidenziato miglioramenti nell’autostima, fiducia, e dell’immagine di
sé, per esempio: “Il coro mi dà fiducia sulle mia capacità di cantare”, “Non avevo mai compreso
che potessi cantare prima della mia esperienza nel coro”, “mi fa sentire importante; anche
quando non sono al coro, la mia autostima è cresciuta”, “è eccellente per la mia autostima
perché partecipo nel fare musica”, “è divertente e ti fa sentire apprezzato”, e “Cantando e
avendo smesso di fumare, mi rendo conto del mio potenziale”. Altri hanno affermato che ciò
che amavano di più era: “capire che io potessi cantare”, “sentirmi responsabile” e “capire che
il mio contributo nel coro è importante”.
Ciò che colpisce è il fatto che i partecipanti siano stati non solo in grado di riconoscere e di
comprendere il loro contributo al coro, ma che le persone in generale si vedessero in modo
migliore da quando si sono unite al coro. Le percezioni positive di sé stessi aumentano
l’autostima e il senso di empowerment; entrambi i fattori sono stati collegati a esiti positivi
nella riabilitazione e alla protezione contro le ricadute (Anthony, 1993; Lecomte et al. 1999).
La ricerca dimostra anche una forte connessione tra la scarsa immagine di sé e l’aumento dei
sintomi negativi e positivi nella schizofrenia (Barrowclough et al. 2003; Davidson & Stayner
1997). Problemi sul come si viene percepiti attraverso gli altri e di come uno percepisce sé
stesso sono collegate allo stigma e creano impedimenti alla costituzione di relazioni sociali
(Davidson & Stayner, 1997). Dunque, una positiva percezione di sé, che è stata sperimentata
dai partecipanti al coro, ha il potenziale di avere un impatto diretto su miglioramenti nella
malattia mentale.

Espressione emotiva, Umore, e Coping with Emotions (Far fronte alle emozioni)
Le domande che riguardavano le emozioni includevano il riconoscimento delle proprie
emozioni, l'espressione emotiva, il far fronte alle emozioni, lo stress e l'umore generale.
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Un’area di miglioramento significativa per i membri del coro è stata quella dell’espressione
emotiva. Lo sviluppo delle proprie risposte emotive è stato collegato all'aumento della
comunicazione e del funzionamento sociale per le persone affette da schizofrenia (Keltner &
Kring, 1998). I partecipanti hanno percepito che cantare li aiutasse a riconoscere e ad
esprimere emozioni, che alterasse positivamente il loro umore e a mantenere un buon umore,
e a far fronte alle emozioni. Questo è significativo perché essere in grado di far fronte alle
proprie emozioni è anche collegato all’autocontrollo (come luogo interno) e al senso di
empowerment. Secondo la ricerca, credere in un luogo “esterno” di controllo ha un valore
significativo per un esito negativo nella riabilitazione (Hoffman, Kupper, 2000).
Molti utenti hanno sottolineato l’impatto positivo dell’esprimere le proprie emozioni, sulla
loro vita: “Mi fa sentire bene esprimere me stesso attraverso il canto”, “Il coro è liberatore,
posso esprimere emozioni difficili tramite le canzoni che canto”, “Cantare mi risveglia
sentimenti che non sapevo di avere”, “La cosa più bella del coro è sentire le mie emozioni
mentre mi rilasso e mi diverto”, “La cosa più bella del coro è risvegliare la mia creatività”. Altri
attribuiscono al fatto di essere nel coro una alterazione dell'umore: “Solleva il mio umore
sentirci cantare”, “Aiuta il mio dolore e aumenta il mio benessere generale”, “La cosa migliore
del coro è lasciare andare i pesi e stare in un mondo di bellezza espressiva”.

Performance
Poiché un aspetto importante del coro è che i membri lavorino con l’obiettivo di esibirsi in
concerto, tra le cinque e le sei volte l’anno con circa quattro programmi musicali differenti, la
ricercatrice desiderava capire meglio che relazione ci fosse tra l’autostima e la gestione dello
stress e le performance per i membri del gruppo. Per alcuni, la liberazione di sentimenti e
l'umore positivo erano connessi alla performance con evidenza, per esempio: “la sensazione
meravigliosa che provo quando cantiamo bene una bella canzone in concerto”, “la miglior
cosa del coro è la sensazione che provo dopo un buon concerto”, “la miglior cosa del coro è il
piacere che ricavo dalla performance”. L’orgoglio di ciascuno, dopo una performance, è
valutato con punteggi alti e sebbene i membri abbiano dato punteggi alti anche all’ansia preconcerto, hanno anche sottolineato che il piacere che deriva dal concerto compensa
ampiamente l’ansia precedente. I membri hanno anche registrato una capacità maggiore di
affrontare lo stress come risultato di essere nel coro, suggerendo che vi sia stato un
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miglioramento generale nella loro capacità di gestire sia lo stress da performance, sia lo stress
nella loro vita quotidiana.

Appartenenza al gruppo
Per alcuni membri, essere parte del gruppo è particolarmente importante, permette di essere
valorizzato, dà un senso di appartenenza e favorisce l’amicizia. I risultati hanno dimostrato che
il coro non sia solo un gruppo all’interno del quali i membri si sentono a loro agio, ma che sia
importante appartenere a questo gruppo. Uno studio pilota che utilizza la musicoterapia come
trattamento per persone con una malattia mentale cronica ha mostrato che la coesione sia il
fattore di maggiore crescita per molti utenti (de l’Etoile, 2002). La ricercatrice ha sottolineato
che nei gruppi dove è alta la coesione, gli utenti evidenziano maggiori contatti sociali con gli
altri membri e considerano il gruppo maggiormente terapeutico. Un sentimento di adesione
al gruppo è importante poiché le scarse capacità di comunicazione e la mancanza di
connessioni con altre persone sono state correlate con esiti negativi nelle principali malattie
mentali (Keltner & Kring, 1998); più in generale, la soddisfazione nella vita personale è stata
correlata al sentirsi parte della comunità (Williams & Collins, 1999).
Molti partecipanti hanno sottolineato il significato personale che attribuiscono all’essere
parte del gruppo coro, dicendo che la cosa migliore dell’essere parte del coro è: “stare con le
altre persone del coro”, “essere parte del gruppo”, “incontrare gli amici del gruppo”, “cantare
ed essere con gli altri nel gruppo”. Un paragone interessante può essere fatto tra il confort
generale provato dai membri nello stare in gruppo, al di fuori del coro (3,75) e nel coro (4,69),
che ci suggerisce come le caratteristiche del gruppo coro aiutino a provare sensazioni di
maggiore benessere sociale. I partecipanti hanno anche dato punteggi alti sul sentirsi parte
del gruppo, suggerendo che provino sensazioni di appartenenza ad un gruppo coeso.
Per alcuni, l’altruismo è un aspetto importante dell’essere parte del coro. Un membro ha
provato piacere nel vedere “una persona riservata del coro diventare comprensiva”, mentre
un altro si è sentito bene nell’essere stato capace a “cantare per altri pazienti che non hanno
molto da aspettarsi”. Alcuni membri hanno fatto notare l’impatto dei co-direttori sui
partecipanti al coro, asserendo che una delle cose che è piaciuta loro di più fosse “il calore,
l’umore e la dedizione dei direttori”, “il lavorare con bravi musicisti”, mentre un altro ha
apprezzato “la partecipazione, la leadership e la compagnia (cameratismo) dei direttori”.
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Altri hanno sollevato difficoltà rispetto al gruppo con commenti, ad esempio “Una cosa che
non mi piace del coro è dover cambiare il posto dove canto”, o la cosa che ho trovato più
difficile nel coro sono “un paio di membri che non si sentono a proprio agio con me”, “l'ego
degli altri membri”, e “tensioni nel gruppo o tra un direttore e un membro del coro”. Col
tempo, l’instaurarsi di un gruppo di sostegno può aiutare le persone a sentirsi più a proprio
agio nel lavorare per risolvere le tensioni interpersonali.

Salute e vita quotidiana
Un’altra area di ricerca è stata la relazione tra la disciplina richiesta ai membri, legata al seguire
con costanza le prove, e come questa possa avere un effetto positivo sulle abitudini di salute
complessiva. La regolarità del sonno e le abitudini alimentari come risultato dell’essere parte
del coro sono stati valutati con punteggi elevati. Le prove si tenevano a metà mattina, il che
comportava l’andare a dormire ad un’ora ragionevole la notte prima, e questa situazione, che
avveniva almeno una volta la settimana, potrebbe esser stata sufficiente a scoraggiare
l’irregolarità del sonno che spesso porta all'instabilità con conseguenti ricadute. I direttori del
coro hanno insistito su una frequenza regolare che ha instillato un senso di responsabilità
rispetto agli altri membri, nel gruppo, e per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo
attraverso i concerti.
Ai partecipanti veniva fornito il pranzo dopo le prove al fine di soddisfare i bisogni di cura e
per rafforzare abitudini alimentari sane; è stata sottolineata l’importanza di tenere pasti
regolari.

Difficoltà percepite legate alle prestazioni e allo stato cognitivo
Gli aspetti del coro che gli utenti hanno percepito come più difficili sono stati: a) l’ansia da
prestazione: “La cosa più difficile del coro è la sensazione di ansia prima del concerto”; b) il
non sentirsi in grado di imparare il repertorio e anche le proprie capacità canore: “la difficoltà
di alcuni esercizi vocali”; “non sapere il repertorio abbastanza bene”; c) dover soddisfare le
richieste “mi piacerebbe imparare meno canzoni”. I membri del coro hanno imparato a
leggere la musica e a seguirne la punteggiatura, e dovevano concentrarsi sul compito di
imparare la musica per due ore la settimana. Certamente, la maggior parte dei partecipanti
ha trovato molto difficili queste richieste cognitive e prestazionali, in particolare all’inizio, non
appena inseriti nel coro. Mentre la maggior parte di loro ha provato ansia in relazione alle
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proprie capacità musicali, cognitive e sociali nella fase d’inserimento nel coro, i partecipanti si
sono sentiti molto più a loro agio e hanno acquisito sicurezza stando nel gruppo fino a
partecipare ai concerti. In più, tutti i membri sono riusciti ad affrontare le sfide del coro e i
partecipanti hanno attribuito il loro lavoro al coro come contributo ad un miglioramento della
loro capacità d’imparare cose nuove.

Lingua
Un’area che richiede qualche spiegazione è quella relativa alle domande inerenti la lingua. Gli
Anglofoni ed i Francofoni hanno dato risposte simili in relazione al loro confort sull’ascolto
della lingua “non-madre” nel coro (4,1 e 4,0). Comunque, in relazione a questo aspetto, gli
Anglofoni hanno avuto minori benefici rispetto ai Francofoni. Questo potrebbe essere
spiegato dal fatto che gli Anglofoni sono una minoranza che vive in una provincia dove la lingua
ufficiale è il Francese; dunque, sono abituati a vivere in un ambiente dove si parla francese e
ad ascoltare, in prevalenza, questa lingua. I membri Francofoni, invece, potrebbero non avere
avuto lo stesso accesso all'inglese parlato nel loro ambiente generale, e ascoltarlo nel coro
avrebbe fornito loro questa opportunità, influenzando così la loro comprensione dell'inglese
e il loro maggiore comfort all’ascolto della lingua parlata. Questo fatto può avere delle
implicazioni anche per altri cori bilingue e multilingue.

Correlazioni
La correlazione tra felicità individuale e risultati nella propria vita è stata positiva, e in misura
maggiore relativamente alla capacità di esprimere emozioni e alla capacità di affrontare le
emozioni. Dunque per i membri che hanno partecipato a questa indagine, la relazione più
forte è quella tra i propri risultati nella vita e la propria vita emotiva. Le altre variabili correlate
positivamente riguardano l’essere parte di un gruppo, il sentirsi motivati ad essere attivi al di
fuori del gruppo, e la capacità di ciascuno di imparare nuove cose. Questi risultati dimostrano
come l’attività, l’apprendimento, e l’appartenenza siano stati percepiti come fattori in forte
relazione con la felicità di queste persone.

Implicazioni e Limiti
Implicazioni e limiti per i cori nel campo della salute mentale. Questa ricerca preliminare ha
rivelato alcune variabili importanti, di maggiore efficacia, in relazione a una corale terapeutica
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specifica della popolazione per i pazienti trattati in psichiatria. La riabilitazione per le persone
affette da schizofrenia, da altre malattie mentali, e da gravi disturbi di personalità dipende da
molti fattori, non ultimo dei quali è la percezione del sé e del proprio potenziale. Sembra
possibile che l’appartenenza ad una corale terapeutica generi specifiche opportunità per la
crescita personale e la fiducia (in sé e negli altri) e faciliti miglioramenti nelle capacità
cognitive, nell’espressività emozionale, nel saper far fronte alle emozioni, e nelle competenze
sociali. In più, stabilire abitudini alimentari e di sonno regolari contribuisce alla salute generale
e riduce il rischio di ricadute. Il coro può essere un modo per aiutare le persone ad instaurare
queste abitudini regolari.
Limiti e direzioni di ricerca. Questo studio era tuttavia limitato nel campo di applicazione. Il
numero di partecipanti era troppo piccolo per poterne trarre conclusioni generali attraverso i
risultati. In più, il fatto che i membri del coro avessero un contatto settimanale con la
ricercatrice potrebbe aver prodotto un effetto alone che potrebbe avere contribuito in
maniera significativa nella valutazione dei membri sugli effetti della corale. La ricercatrice ha
provveduto a ridurre al minimo l'effetto della sua relazione con i partecipanti facendo
presentare ad una persona neutrale lo studio; questa persona ha seguito la fase di
somministrazione del questionario. Tuttavia, “il buon effetto del coro”, o le aspettative dei
membri su quello che pensavano essere il “desiderata comune” dell’indagine, può aver influito
sulle loro risposte consciamente o inconsciamente.
Nonostante ciò, questi risultati preliminari indicano che i membri sentano fortemente l’effetto
positivo del cantare in un coro. Ciò suggerisce il bisogno di studi successivi che possano
indagare in prospettiva le diverse variabili, potenzialmente terapeutiche in un coro condotto
con persone con malattie mentali. Ricerche di questo tipo potrebbero essere condotte con
altri cori terapeutici con diverse popolazioni statistiche, con un più ampio numero di
partecipanti, usando test standard e studi prospettici per ottenere risultati empirici che
permettano una validazione per inserire i cori terapeutici tra le “evidence-based practices”
della musicoterapia.
Questo studio preliminare fornisce un primo step per identificare i risultati terapeutici
potenziali del canto corale per soggetti con malattie mentali. Ricerche aggiuntive sono
richieste per confermare questi risultati e per fornire un supporto empirico per l’utilizzo delle
performance corali come una tecnica musicoterapica con persone affette da malattie mentali,
così come con altre popolazioni con particolari bisogni.
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Tabella 3: Risultati relativi alla Parte del Questionario Scala Lickert

Domanda

Scala

Media

Scarto Q.

L1

4,31

0,60

L2

4,13

0,96

L2

4,0

0,82

L1

3,94

0,68

Sento che il mio contributo al coro sia importante

L2

4,53

0,68

Sento che le persone apprezzano ciò che ho da dire nel coro

L2

4,13

0,72

L2

3,82

0,80

volte è

L1

3,75

0,86

Normalmente è molto difficile per me esprimere le mie

L1

2,94

1,44

L2

3,75

0,86

L2

3,75

1,0

L2

4,19

0,91

Categoria: Autostima e Fiducia
Essere nel coro è servito alla mia autostima
Come risultato del far parte del coro, mi sento felice di ciò che
sto conseguendo nella vita
Le mie sensazioni di me stesso sono cambiate in meglio da
quando faccio parte del coro
Come risultato dell’essere nel coro, la mia fiducia nella mia
abilità di ottenere ciò che ho in mente è

Categoria: Percezione di Sé

Sento che, da quando sono diventato un membro del coro,
gli altri mi vedano più positivamente

Categoria: Espressione Emotiva
Come risultato dell’essere nel coro, la mia capacità di
riconoscere quali emozioni mi sento la maggior parte delle

emozioni
Come risultato dell’essere nel coro, la mia capacità di esprimere
le mie emozioni è
Cantare nel coro mi aiuta ad esprimere le mie emozioni
Ascolto la musica o canto per esprimere i miei sentimenti
quando sono a casa
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Domanda

Scala

Media

Scarto Q.

L1

4,06

0,77

L2

3,5

0,97

calmarmi quando sono stressato

L2

3,56

1,15

Essere nel coro ha reso più facile far fronte allo stress nella mia

L2

4,63

1,03

L1

4,19

0,75

L2

5,0

0,0

L2

3,55

1,19

L2

3,81

0,98

L2

3,94

1,0

Di norma mi sento molto sicuro nei gruppi

L2

3,25

1,24

Essere parte del gruppo nel coro è importante per me

L2

4,69

0,48

Mi sento molto a mio agio con le altre persone nel coro

L2

4,69

0,60

L1

4,06

0,66

L2

4,56

0,89

Categoria: Coping (Affrontare)
Come risultato dell’essere nel coro, la mia capacità di tollerare
l’umore delle altre persone è
La mia capacità di affrontare sensazioni difficili è migliorata
come risultato dell’essere nel coro
Come risultato dell’essere nel coro, è più facile trovare modi di

vita

Categoria: Sociale, comunicazione e capacità cognitive
Come risultato dell’essere nel coro, la mia capacità di
relazionarmi con gli altri è
Come risultato dell’essere nel coro, mi sento molto a mio agio
a parlare con i miei familiari
Sento come risultato dell’essere nel coro, di avere più da dire ai
miei familiari rispetto a prima
Come risultato di essermi unito al coro, sento di poter parlare
ad altre persone più facilmente
La mia capacità d’imparare nuove cose è migliorata come
risultato dell’essere nel coro

Categoria: Senso di appartenenza

Categoria: Motivazione
Come risultato dell’essere nel coro, la mia motivazione ad
alzarmi al mattino è
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La maggior parte delle volte preferisco venire al coro piuttosto
che stare a casa

L2

3,81

1,07

L2

4,81

0,40

gestire lo stress

L2

3,75

1,0

Non posso tollerare l'ansia che provo prima di un concerto

L2

4,13

1,26

L2

4,44

0,73

Come risultato dell’essere nel coro, la mia salute generale è

L1

3,88

0,50

Come risultato dell’essere nel coro, le mie abitudini di sonno

L1

3,69

0,79

L1

3,63

0,96

L2

4,81

0,54

L2

4,13

0,96

L2

2,81

1,47

Come risultato di essere nel coro, mi sento motivato ad uscire
e a fare cose e ad essere attivo, sia con gli altri che per conto
mio

Categoria: Concerti e Sé
Dopo un concerto di successo, sento un senso di orgoglio
Esibirmi in pubblico con il coro mi ha aiutato ad imparare a

Il piacere che ottengo da un concerto compensa l'ansia che
provo prima

Categoria: Salute e vita quotidiana

sono
Come risultato dell’essere nel coro, le mie abitudini alimentari
sono
Trovo che far parte del coro mi ha reso molto regolare nelle mie
abitudini di sonno e alimentari
Categoria: Confort linguistico
Mi sento a mio agio con l’utilizzo del Francese parlato (o
Inglese) nel coro
Come risultato dell’essere nel coro, Mi sento più a mio agio in
generale quando viene parlato il Francese parlato (o Inglese)
intorno a me
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