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Introduzione
Le terapie espressive, denominate anche Arti Terapie, consistono nell'utilizzo di
attività di carattere artistico all'interno della psicoterapia, della riabilitazione
psichiatrica o di altre terapie psicologiche. Possono essere applicate in un setting di
tipo individuale oppure gruppale. Vantano in molti Paesi una tradizione consolidata,
con un adeguato inquadramento legislativo e con società di formazione qualificate.
Nel territorio italiano, esse al momento occupano uno spazio non definito, pur
offrendo maggiore libertà di ricerca e di sperimentazione, sono poco evidenti sia le
caratteristiche di base di questi approcci, sia le problematiche da essi sollevate.
Dunque la peculiarità assoluta delle terapie espressive è stimolare in maniera attenta e
incentrata soltanto o prevalentemente su un tipo specifico di modalità cognitiva,
attivabile attraverso il “fare” creativo-espressivo. Ne deriva un percorso diagnostico
e terapeutico che non ha eguali in altre forme di terapia, con uno statuto autonomo. E'
tuttavia ovvio che le specifiche modalità cognitive stimolate dalle terapie espressive
sono spesso oggetto di stimolazione anche nel corso di altre forme di terapia, quali ad
esempio la psicoanalisi classica o una comune prassi riabilitativa di tipo cognitivocomportamentale; è altrettanto evidente che le terapie espressive, a loro volta,
utilizzano abitualmente (a seconda degli indirizzi) teorie e tecniche appartenenti a
metodiche terapeutiche di altro tipo. Nonostante ciò, la specifica autonomia delle
terapie espressive resta saldamente fondata sull'elettiva attenzione rivolta al “fare” e
ai processi cognitivi da questo implicati, secondo modi e intensità (ovvero secondo un
setting e un insieme di tecniche) che non si riscontrano in nessun'altra metodica
terapeutica. Ma cosa succede quando il paziente ha delle incapacità nel “fare”? A
volte, ad esempio, per un paziente affetto da paralisi, usare uno strumento musicale
può rivelarsi difficile come salire una rampa di scale, avendo un deficit sul canale
creativo-espressivo-motorio, quindi l'idea di pensare nuovi strumenti, usando
moderne tecnologie, potrebbe risolvere queste barriere fisiche permettendo un nuovo
“fare” che prima era impraticabile o addirittura impensabile, fornendo nuovi canali
comunicativi ed espressivi, implementando in questo modo i nuovi strumenti nello
strumentario classico del terapista.
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Capitolo I
Panoramica iniziale
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1.1 Il percorso storico della Musicoterapia

La Musicoterapia, come già detto, appartiene alla categoria delle Artiterapie o
Terapie espressive. Queste attività utilizzano come mezzo una forma d'arte per creare
una sintonizzazione emotivo-relazionale tra terapista e paziente agevolando il
consolidamento di una relazione efficace. Gli approcci metodologici utilizzati fanno
riferimento alla Psicologia dinamica, umanistica, comportamentale - cognitivistica e
una caratteristica spesso comune a tutte è l’esclusione della voce, intesa nella sua
semantica, per un processo di verbalizzazione durante la seduta. La storia scientifica
delle Artiterapie inizia quando il rapporto tra arte e terapia cessa di essere
occasionale o esclusivamente composto da vissuti sociali (o gruppi). Gli aspetti
estetici o tecnici sono fini a sé stessi e non rilevanti come non sono necessarie
specifiche competenze tecniche; è bensì l’atto stesso ad essere catartico con i suoi
contenuti simbolici ed i loro possibili significati permettendo lo stabilirsi di un
rapporto di sintonia e fiducia che permette di svelare aspetti problematici o conflitti
insoluti nella personalità del paziente e di “liberarli” attraverso un atto simbolico non
verbale contenente una grande capacità espressiva e una spontaneità che permette
appagamento e soddisfazione sull'immediato.

“La Musicoterapia è una tecnica psicoterapica che utilizza il suono, la musica, il
movimento e gli strumenti corporei, sonori e musicali, per determinare un processo
storico di vincolo tra il terapista e il suo paziente o gruppi di pazienti, con l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita e di riabilitare e recuperare i pazienti per la
società”.1
1 Benenzon, 2005
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“La Musicoterapia è una tecnica mediante la quale varie figure professionali, attive
nel campo dell’educazione, della riabilitazione e della psicoterapia, facilitano
l’attuazione di progetti d’integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo,
attraverso strategie d’armonizzazione della struttura funzionale dell’handicap, per
mezzo dell’impiego del parametro musicale; tale armonizzazione viene perseguita
con un lavoro di sintonizzazioni affettive, le quali sono possibili e facilitate grazie a
strategie specifiche della comunicazione non verbale”.2

“La Musicoterapia viene considerata una psicoterapia efficace e originale che
(attraverso molteplici declinazioni e articolazioni operative e corrispondenti
premesse teoriche e dottrinali) è impegnata a trattare in senso curativo la sofferenza
mentale”.3

La Musicoterapia, quindi, tramite il suono e la sua espressione, crea una connessione,
una sintonizzazione tra il terapista ed il paziente, aprendo un canale comunicativo
preferenziale (non verbale), permettendo così un rapporto relazionale efficace ad
individuare le necessità celate del paziente. Attraverso l’espressione musicale, le
caratteristiche di intervento per il trattamento del paziente possono essere preventive,
riabilitative e terapeutiche. Le sedute possono essere sia individuali che di gruppo, in
realzione al tipo di patologie che si devono trattare e alla metodologia applicata.

2 Postacchini, 2004
3 Lecourt, 1996
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Tramite la World Federation of Music Therapy (WFMT), abbiamo ufficialmente
riconosciuto cinque differenti modelli applicativi musicoterapici, che fanno
riferimento a diversi indirizzi psicologici:
•

La Musicoterapia Benenzoniana: tecnica di tipo attivo, non verbale, centrata
sull'improvvisazione, non direttiva, basata sull’osservazione e sull’ascolto del
paziente; Benenzon introduce il concetto di Iso (identità sonora), che
rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo, il concetto di oggetto
intermediario (vedi pag. 52), e il concetto di oggetto integratore (vedi pag.
53).

•

La Musicoterapia Comportamentale e Cognitiva: approccio rivolto alla
modificazione di specifici comportamenti e allo sviluppo di determinate
strategie cognitive, utilizzando tecniche attive e recettive.

•

La Musicoterapia Creativa di Nordoff e Robbins: tecnica di tipo attivo per il
potenziamento espressivo, comunicativo e relazionale e riduzione dei
comportamenti patologici; prevede due musicoterapeuti, uno che si relaziona
col paziente e l’altro che improvvisa al pianoforte in base al contesto e
all’utente.

•

La Musicoterapia Analitica di Mary Priestley: tecnica di tipo attivo,
strumento con funzioni introspettive finalizzato ad un’evoluzione psichica del
paziente, connotato in senso psicoterapeutico, ammette la verbalizzazione,
richiede una formazione in psicoterapia.

•

GIM (Immaginario Guidato e Musica): tecnica di tipo recettivo, processo che
utilizza tecniche di rilassamento e musica classica per esplorare le potenzialità
immaginative ed evocative e indurre risposte affettive, richiede una
formazione psicoterapeutica.
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Esistono dunque due tipi di Musicoterapia: la Musicoterapia Attiva e la Musicoterapia
Recettiva.
La Musicoterapia Attiva è incentrata sull’attività (il “fare”) da parte del paziente,
attraverso tecniche improvvisative. Si utilizza con pazienti in età evolutiva, con
deficit e disabilità psicofisiche (a volte anche molto gravi), con patologie
psichiatriche, con difficoltà nei processi espressivi e/o comunicativi e/o relazionali.
Le sedute si svolgono in assenza di verbalizzazione, ma la voce viene usata
esclusivamente come strumento, così come il corpo. In tale contesto, l’espressione
attraverso il suono non è finalizzata alla ricerca del musicale e del “bello” in senso
estetico, né esistono regole o limiti. Si parte da una condizione di silenzio e di ascolto,
da cui nasce una sintonizzazione per le emozioni e i pensieri che caratterizzano
“quell’incontro” tra “quelle persone”, procedendo e sviluppandosi secondo le
proprie dinamiche. Si da' il via ad una nuova forma espressiva, con un nuovo mezzo
espressivo più funzionale ed efficace, che permette di esprimere ciò che non si riesce
o non si può dire con le parole, consentendo di approfondire la conoscenza di sé, di
ciò che si ha intorno e dei rapporti tra questi due fattori. Il ruolo del musicoterapista,
soprattutto in sedute individuali, è di attesa e ascolto, lasciando prevalere il non-agire,
senza aspettative o giudizi di alcun tipo, accompagnare, quindi, il paziente per farlo
sentire compreso e accolto, facendogli da specchio e da feedback, e stimolarlo
affinché acquisisca maggiore coscienza, tranquillità e sicurezza, necessarie per
l’apertura, l’esplorazione e l’espressione del proprio sé.
La Musicoterapia Recettiva, invece, è più adatta a pazienti adolescenti, adulti e in età
senile, dotati di sufficienti competenze simboliche e verbali, con difficoltà e disagi nei
processi espressivi, comunicativi e relazionali, ma restii a diverse proposte di
approccio che contemplano un coinvolgimento attivo. Anche in questo tipo di
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intervento riveste un’enorme importanza l’ascolto, ma in questo caso da parte del
paziente, qualità richiesta o trasmessa al fine di imparare ad ascoltare anche la propria
dimensione interna come quella altrui. Il ruolo del musicoterapista in questo caso è
più attivo, è fatto di proposte e stimoli, e nelle prime sedute propone al paziente
l’ascolto di uno o più brani musicali di sua scelta, chiamati “sequenza sonda”,
osservando le reazioni, raccogliendone le impressioni verbali, approfondendone la
conoscenza e individuandone i bisogni. In base ai riscontri, per ogni seduta viene
preparata una nuova serie di brani, fondata sulle caratteristiche peculiari, sui gusti e
sulle necessità del paziente. La selezione di brani scelti appositamente, cui il paziente
può contribuire proponendo brani particolarmente significativi per il proprio vissuto,
produce all’ascolto un effetto intenzionale, terapeutico, catartico, propedeutico
all’auto-osservazione e all’introspezione. Altre applicazioni possono essere le sedute
per il rilassamento, per favorire stati meditativi e introspettivi, spesso associate a
qualche altro tipo di trattamento, o anche solo per il benessere psicofisico generale.
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1.2 Il percorso storico della musica elettronica

Con il termine musica elettronica si indica, tutta la musica che si avvale di apparecchi
elettronici per produrre, valutare e trasformare il suono. La musica elettronica non
può essere definita come semplice conseguenza dello sviluppo delle nuove
tecnologie, ne come una banale ricerca di nuove timbriche, ma come un'altra tappa di
quella evoluzione del linguaggio musicale che era già in atto nella musica colta
occidentale, molto tempo prima dell'invenzione dei primi strumenti elettronici. Di
fatto, anche nella musica leggera, (pop, rock, commerciale, ecc.), da più di
quarant'anni, si fa largo uso di apparecchiature elettroniche, ma al solo scopo di
creare un suono accattivante che può favorire il successo commerciale di un
determinato disco o cantante. In questo tipo di musica sono impiegate in un contesto
musicale fatto di nessi linguistici e grammaticali tradizionali: melodia, tonalismo,
modalismo

diatonico,

armonia

semplice,

ritmo

simmetrico-continuativo

e

naturalmente l'uso del sistema temperato. La musica elettronica riguarda
quell'esperienza compositiva, nata alla fine degli anni quaranta del secolo scorso, la
quale, grazie alle potenzialità offerte dai nuovi mezzi elettronici di produzione
musicale, che proprio in quegli anni ha iniziato a svilupparsi, ha allargato il campo
delle possibilità foniche e dei modi di creazione artistico-musicale.
In un ipotetico percorso che, attraverso tappe successive, porta all'avvento della
musica elettronica, aldilà dello sviluppo tecnologico, si possono delineare tre strade:
•

La crisi del sistema tonale, avviata fin dalla seconda metà del XIX sec., che
porterà prima all'introduzione della dodecafonia, poi alla serialità integrale, e
infine all'abbandono del sistema temperato. La musica si libera così dei
principi organizzativi fino ad allora imperanti, ma senza ancora sostituirli con
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un sistema nuovo. Nel contesto della profonda crisi che precede il primo
conflitto mondiale, il rifiuto dei valori tradizionali prende la forma di rifiuto
della tonalità che da secoli garantiva l’ordine delle composizioni. È l’istanza
di un’espressione immediata, esasperata del proprio Io che fa di Schönberg il
caposcuola dell’Espressionismo musicale, indicativamente nel periodo tra il
1908 e il 1912
•

La progressiva compensazione ad una perdita di valore dell'elemento timbrico
rispetto agli altri elementi costitutivi della musica tradizionale, quali la
melodia, l'armonia e il ritmo, con interesse sempre maggiore per i suoni ad
altezza indeterminata che danno vita ai cosiddetti rumori (o suoni non
musicali), cioè suoni di indefinita identità estetica musicale.

•

L'introduzione di ritmi e successioni sempre più complessi e asimmetrici che
portano alla cristallizzazione e al congelamento del tempo.

L'elemento timbrico ha sempre avuto un ruolo secondario nella musica occidentale,
rispetto agli altri elementi costitutivi della nostra musica: la melodia, l'armonia e il
ritmo. Nel medioevo la musica era prevalentemente vocale e anche quando si è
iniziato ad usare gli strumenti, con le loro timbriche, essi svolgevano solo ruoli
marginali di accompagnamento, probabilmente anche a causa dei loro limiti
costruttivi. Fino al rinascimento, molti compositori di musica strumentale, non
indicano i loro strumenti per cui sono state scritte quelle composizioni, lasciando
liberi gli esecutori di suonarli con qualsiasi strumento. Durante il periodo barocco si
perfeziona lo strumento d'orchestra e in generale e la musica strumentale, acquistando
maggiore importanza. Nel corso del periodo classico e del romanticismo si comincia
a valorizzare il suono di ogni singolo strumento dell'orchestra, oltre agli impasti delle
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varie sezioni. Ma la pratica compositiva portò anche ad una standardizzazione
dell'orchestrazione. Al timbro di ogni strumento viene associato un tema espressivo
prevalente: la malinconia romantica dell'oboe, la brillantezza eroica e guerresca della
tromba, la leggiadria del flauto, ecc. e gli strumenti diventarono come i colori usati
dal pittore per colorare il disegno a matita.
Tra le prime composizioni in cui al timbro viene data una certa rilevanza, c'è la
“Sinfonia fantastica” che Hector Berlioz compose nel 1830. Anche Liszt e Wagner,
nei loro capolavori, sono molto attenti al discorso timbrico, ma è con Debussy che,
per la prima volta, l'elemento timbrico assolverà una funzione strutturale rendendo gli
altri elementi della composizione subordinati ad esso.
L'indagine sul timbro è continuata in modo diverso da altri compositori come
Stravinskij, Bela Bartòk e Charles Ives, che cercano nuove soluzioni timbriche
denunciando l'inadeguatezza dei classici strumenti tradizionali, portati adesso verso i
registri più estremi. I suoni indeterminati continuarono ad essere subordinati rispetto
ai suoni ad altezza definita, i quali, da sempre, risultavano più adatti ai sistemi
musicali che hanno caratterizzato la nostra storia della musica, dalla scala pitagorica
usata dall'antichità classica fino al medioevo, passando per la scala naturale zarliniana
introdotta nel XVI secolo, fino al sistema temperato, usato dal XVIII secolo in poi.
L'interesse per il rumore si sviluppò con una nuova estetica nata dal positivismo dei
primi del '900, e introdotta da uno dei movimenti più avanguardistici del secolo: il
futurismo. Promotore della nuova corrente intellettuale fu Filippo Marinetti, il quale
preparò anche un manifesto programmatico (il manifesto futurista) pubblicato nel
1911, sul quale troviamo questi principi: “dare l'anima musicale alle folle, ai grandi
cantieri industriali, ai treni, ai transatlantici, alle navi, alle automobili e agli
aeroplani. Aggiungere ai grandi temi centrali del poema musicale il dominio della
macchina e il regno glorioso dell'elettricità”. Dapprima Francesco Pratella e poi
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Luigi Russolo misero in pratica i progetti futuristi. Quest'ultimo, in particolare, allestì
un vero e proprio laboratorio a Milano e creò tutta una serie di strumenti che
dovevano sostituire l'orchestra.
Nascono

così

gli

intonarumori,

strumenti

artificiali

(rombatori,

ululatori,

crepitatori ..) con quali sono composte opere dai titoli evocativi: “Risveglio della
città”, “Incontro di aeroplani ed automobili”. Dei rudimentali tentativi condotti con
questi strumenti non resta praticamente nulla, anche degli strumenti stessi che sono
andati perduti, tuttavia Pierre Schaeffer, rappresentante del concretismo francese,
indicherà in Russolo l'antecedente più diretto dei suoi montaggi rumoristici, insieme
alle composizioni di Edagar Varèse. Nato a Parigi nel 1883 e trasferitosi a New York
nel 1915, Varèse perseguì nella sua opera l'abbattimento della barriera tra suono e
rumore. In “Amériques” del 1921 la partitura prevede un'orchestra sinfonica e sirene;
mentre “Lonisation” è concepita per quarantuno strumenti a percussione. Varèse
collaborerà anche con il “Groupe de recherches de musique concrète” di Parigi,
presso il cui studio realizzerà “Désert” nella quale gli strumenti a percussione sono
sfruttati per il loro potenziale di risonanza, piuttosto che usati esclusivamente come
accompagnamento (vedi pag. 19).
Nelle composizioni dei musicisti delle avanguardie storiche dei primi del '900, in
particolare quelle di Stravinskij, compaiono per la prima volta delle complicazioni
ritmiche che infrangono la regolarità e la simmetria delle misure musicali rispetto ai
ritmi abituali della musica passata. Queste alterazioni, se portate all'eccesso, generano
un senso di cristallizzazione del tempo, che è quello che accade nelle composizioni
del francese Oliver Messiaen, nelle quali il musicista trasforma una cellula ritmica
fondamentale attraverso i sistemi di incremento e diminuzione alla struttura ritmica
originaria, una pausa piuttosto che una nuova figurazione di durata. I musicisti legati
ai corsi di musica contemporanea di Darmstadt che, ispirandosi al principio seriale

13

della dodecafonia degli espressionisti viennesi, applicheranno la serialità anche nei
parametri ritmici e quindi alla durata delle note, generando musica che sembra
sospesa, come priva di ritmo. Queste composizioni sono un preludio alla musica
elettronica, anche perché solo gli strumenti automatizzati possono avere quella
precisione necessaria per una corretta esecuzione di durate serializzate.
I primi studi di musica elettronica, che nascono da studi radiofonici, contengono varie
apparecchiature di diverso tipo:
•

Apparecchi per la produzione del suono:
◦ generatori di suoni sinusoidali
◦ generatori di onde quadre
◦ generatori di impulsi
◦ generatori di rumore bianco

•

Apparecchiature per il missaggio e la combinazione:
◦ modulatori di ampiezza
◦ modulatori di frequenza
◦ modulatori di dinamica
◦ modulatori ad anello
◦ variatori di velocità
◦ variatori di durata
◦ correttori di frequenza
◦ vari tipi di eco (fotocamera d'eco, eco a piastra metallica, eco magnetico)

•

Apparecchiature per la registrazione:
◦ registratori su disco
◦ magnetofoni ad una, due e quattro piste

14

Alla fine degli anni '40, la possibilità di registrare i suoni, naturali o artificiali, e di
rielaborarli attraverso le apparecchiature di missaggio e di combinazione, apriva
strade nuove nella produzione di nuovi timbri. I suoni degli strumenti percussivi,
come per esempio quelli del vibrafono e del pianoforte, così come rumori, che nella
realtà sono in dissolvenza, adesso, attraverso la retroversione, hanno la possibilità del
crescendo. Strumenti dal suono delicato, come quello di un flauto, attraverso il
missaggio possono prevalere anche su blocchi orchestrali massivi, come il fortissimo
del tutti orchestrale. Scompare la figura dell'interprete, perlomeno nelle prime
esperienze, visto che gli sviluppi successivi al 1960 hanno portato a molteplici
integrazioni tra musica dal vivo e nastro registrato mentre viene introdotta la figura
del tecnico del suono, che conosce a fondo le apparecchiature dello studio e collabora
con il musicista nella realizzazione delle composizioni. Sorgono nuove tecniche nel
riportare le nuove composizioni su spartito: “Incontri di fasce sonore” di Franco
Evangelisti e “Studie II” di Stockhausen sono tra le prime composizioni di musica
elettronica ad avere una partitura notata rigorosamente e pubblicata.
La musica elettronica nacque e si sviluppò negli anni successivi alla seconda guerra
mondiale, in enti radiofonici europei e poi nel mondo. Questo perché, in quegli anni,
solo questi enti avevano gli strumenti per la produzione di questo tipo di musica. Tra i
primi e più importanti studi di musica elettronica, tre sono quelli che divennero punto
di riferimento a livello mondiale:
•

II GRMC (Gruppo delle Ricerche della Musica Concreta) di Parigi, fondato
da Pierre Schaeffer e Pierre Henry.

•

Lo Studio per la musica elettronica di Colonia, diretto da Herbert Eimert,
dove operò Karlheinz Stockhausen.
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•

Il Centro di fonologia della RAI di Milano, fondato da Luciano Berio e Bruno
Maderna.

Ognuno di questi studi intraprese una propria via compositiva: l'elaborazione di
materiale sonoro registrato a Parigi, la serializzazione di suoni generati sinteticamente
a Colonia, l'empirica fusione di suono e rumore, sintetizzato o naturale, a Milano. In
questi tre luoghi non vi era l'esclusiva delle ricerche musicali su base tecnologica,
tuttavia il lavoro prodotto nei vari studi di musica elettronica, sorti negli anni '50 in
tutto il mondo, faceva quasi sempre riferimento a quelli di questi centri principali.
La nascita della musica concreta si deve all'opera dell'ingegnere e compositore Pierre
Schaeffer a Parigi. Figlio di musicisti, egli lavorò presso la Radio francese in veste di
autore e produttore di diverse realizzazioni di opere letterarie per la radio. Dal 1942,
una sezione della radio veniva dedicata alla produzione di fonti sonore con la
fondazione dello Studio d'Essay, laboratorio di arte radiofonica, dove venivano fatti i
primi esperimenti di incisione sul disco, primo ed unico mezzo per registrare e
riprodurre il suono. Attraverso il disco e l'uso contemporaneo di più giradischi si
potevano realizzare effetti, variazioni, sovrapposizioni, oppure anelli ripetitivi, per
esempio con la chiusura di un solco, o con la riproduzione al contrario del disco,
trasformando cosi i diminuendo in crescendo e viceversa. Attorno a Schaeffer si
riuniscono altri intellettuali e studiosi come Pierre Henry, Pierre Boulez, Abraham
Moles (físico acustico) e Jacques Pollin. Ma l'idea di realizzare sistematicamente uno
studio sul rumore è stato nel 1948 quando Schaeffer ha intuito la possibilità di
costruire una sinfonia basata sul rumore, allargando il concetto comune di “suono”,
inteso adesso come materiale per creare musica. In questo tentativo Schaeffer si
ricollega all'esperienza futurista, e pur non avendone grande conoscenza, come egli
stesso ammette, ne ripresenta tutta la carica innovativa che la caratterizzava.
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Particolare oggetto di ricerca di Schaeffer fu il pianoforte, il quale fu trasformato in
un generatore di suoni attraverso l'alterazione meccanica dei suoi componenti o più
semplicemente attraverso un approccio non usuale allo strumento. Così attraverso lo
smorzamento di più corde, conficcando puntine nei feltri dei martelletti oppure
usando la cassa di risonanza in maniera percussiva, si generavano i suoni più strani e
interessanti. Nacque così il concetto di pianoforte preparato che venne utilizzato per
la realizzazione dello “Etude Violette”, dello “Etude Noir”, e dello “Studio per
pianoforte”. Le composizioni furono raccolte, insieme ad altri studi in una
trasmissione radiofonica in onda il 5 ottobre 1948 che viene considerato
tradizionalmente l'atto di nascita della Musica Concreta, il “Concert de Bruites”. La
definizione ufficiale della nuova corrente musicale verrà data due anni dopo in un
articolo dello stesso Schaeffer pubblicato dalla rivista Pholiphonie.
La musica concreta parte da suoni e rumori presenti in natura o prodotti dall'attività
dell'uomo; questo può essere generato dai rumori del traffico ferroviario così come
dal suono di un pianoforte. Le istruzioni elettroniche intervengono sui suoni già
registrati per scomporli, manipolarli e ricombinarli fino a creare degli oggetti sonori
completamente diversi da quelli di partenza. L'aggettivo concreto è destinato
unicamente al materiale di base utilizzato, in quanto esistente in natura.
Primo collaboratore di Schaeffer fu Pierre Henry, allievo di Olivier Messiaen. Da
questa collaborazione nacquero presto opere già meno sperimentali come “Suite per
14 strumenti denaturati” e “La Sinfonia per un uomo solo”. Anche se la musica
concreta era destinata alla radio, tuttavia ebbero luogo i primi concerti pubblici, forse
perché il lavoro del Club d'Essay, sotto il cui nome si riunirono i compagni di
Schaeffer, era esposto al pericolo d'essere dimenticato. Fu un fallimento, ma qualcosa
era accaduta: la direzione della Radiodiffusion, che a conoscenza della produzione del
Club d'Essay, stanziò un finanziamento per Schaeffer e compagni. Nacque così il
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“Groupe de recherches de musique concrète” che stabilì i contatti con musicisti che
gravitavano attorno ai corsi estivi di musica contemporanea di Darmstadt: Pierre
Boulez che realizzò “Etude I” e “II” (1952); Olivier Messiaen, autore di “Timbresdurées” (1952) e Darius Milhaud che a Parigi realizzò “La rivière endormie” (1954).
Nel 1954 Edgar Varèse completò a Parigi “Désert”, composizione che prevedeva
l'alternanza di parti eseguite da un organico composto da fiati e percussioni, con parti
registrate che riprendono in chiave rumoristica quanto proposto nelle sezioni dal vivo.
Questo lavoro era stato cominciato negli studi della Columbia University di New
York e usufruì molto delle più moderne apparecchiature dello studio parigino. Nel
1958 Schaeffer, insieme ai suoi collaboratori, s'impegnò a realizzare una seria
catalogazione e analisi dei suoni, realizzando molte brevi composizioni intitolate
perlopiù “Studi” tra le quali ricordiamo “Etude aux objets”.
Del 1959 è “Visage V” di Luc Ferrari, scenario poetico in tre parti dove un suono
principale formato da uno strato denso e prolungato, viene alternato a varie
figurazioni ritmiche. Tra i musicisti che operarono a Parigi emerge la figura del greco
naturalizzato francese Yannis Xenakis. Musicista e architetto, collaboratore di Le
Corbusier, Xenakis realizzava le sue composizioni usando procedimenti matematici,
basati su calcolo di probabilità, giovando dell'uso di uno dei primi calcolatori della
I.B.M. Nonostante queste premesse, la musica di Xenakis non risulta fredda, ma anzi
in essa si possono intravedere sentimenti espressionistici. Tra le sue composizioni più
riuscite ricordiamo “Diamorphoses” e “Orient-Occident” composte tra il 1959 e il
1960. Si deve al compositore tedesco Herbert Eimert (1897 - 1972) la nascita, nel
1951 a Colonia, dello “Studio per la musica elettronica”, che vede (dal 1953) la
collaborazione stabile di Karlheinz Stockhausen. L'indirizzo dello studio di Colonia
appare diverso da quello dei ricercatori parigini, in quanto Eimert e Stockhausen
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lavorano

esclusivamente

su

materiali

sonori

generati

da

apparecchiature

elettroacustiche.
L'invenzione degli oscillatori permetteva adesso al compositore di costruirsi i suoni,
determinandone i diversi parametri. Ogni suono così è il risultato di un'operazione
compositiva complessa e travagliata.
Nello studio di Colonia, il principio della serialità integrale è stato assunto da Eimert
come unica regola utile a domare il materiale elettronico. Nacquero cosi una serie di
piccole composizioni elettroniche dai titoli caratteristici: “Figure e ritmi ostinati”,
“Studio timbrico”, “Studio sonoro I e II”. I giovani compositori che ascoltarono i
modelli sonori durante i Corsi estivi internazionali per la musica moderna del 1951 a
Darmstadt, reagirono positivamente e, incuriositi, chiesero di frequentare lo studio di
Colonia. Eimert accolse, fra gli altri, anche Boulez, Pousser e il già citato
Stockhausen. Quest'ultimo, sul finire del '53, realizzò “Studie I” e “Studie II”
utilizzando suoni sinusoidali. Altre composizioni di rilievo dello studio di Colonia
furono “Seismogrammes” del belga Henry Pousseur e Figure sonore I e II del
tedesco Gottfried Michael Koenig.
Dal 1956, anno in cui Stockhausen scrisse “Gesang der Jünglinge”, il cui testo è
stato desunto dal biblico “Canto dei giovani nella fornace”, utilizzando suoni
generati elettronicamente e una voce infantile manipolata in laboratorio, alla musica
elettronica pura, si associano sempre più frequentemente altre sorgenti sonore. Si
inaugura cosi, in concomitanza anche con la crisi della serialità integrale, un
orientamento compositivo che tende a fondere le conquiste dello Studio di Parigi con
quelle dello Studio di Colonia e ad ampliare le opportunità offerte dalla musica
elettronica. Stockhausen realizza qui, attraverso moltiplicazioni, echi, riverberazioni,
sovrapposizioni, e con l'uso di cinque gruppi di altoparlanti che proiettano il suono in
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tutte le direzioni, una musica che si svolge più nello spazio che nel tempo, con dei
precisi riferimenti all'universalismo cristiano.
Nel 1960 Stockhausen realizza “Kontakte”, in due versioni: una per soli suoni
sintetici e l'altra per nastro magnetico, pianoforte e percussioni. I musicisti
interagiscono con la parte registrata, nella quale sono anche presenti suggerimenti
timbrici del pianoforte e delle percussioni. Infine, sul finire degli anni sessanta,
Stockhausen realizza “Telemusik”, opera nella quale il compositore tedesco rielabora
elettronicamente musiche provenienti da varie parti del mondo e canti religiosi
orientali, musiche popolari spagnole e cosi via, inaugurando una sorta di moderno
neoclassicismo ripreso poi in “Hymnen”, che sfrutta gli inni nazionali di tutto il
mondo.
Nel 1956 la RAl, radio italiana, convertì il suo laboratorio elettroacustico, nato per
produrre effetti speciali nelle trasmissioni radiofoniche, in uno studio di musica
elettronica, grazie al compositore Luciano Berio e al compositore e direttore
d'orchestra Bruno Maderna, i quali avevano già utilizzato il laboratorio per realizzare
“Ritratto di città”, un reportage sonoro sulla vita della città di Milano. Grazie al
ritardo rispetto Parigi e Colonia, i compositori si trovarono in una posizione di
vantaggio perché hanno potuto trarre preziose indicazioni dai risultati in Francia e in
Germania, e inoltre poterono contare sul perfezionamento delle macchine.
Nello Studio di Milano, Berio e Maderna adottarono tecniche compositive nelle quali
coesistevano i due opposti filoni della musica concreta e del purismo elettronico,
cercando di ricevere stimoli creativi dalle stesse virtù intrinseche dei materiali
elettronici. Già in “Mutazioni” di Berio e “Notturno” di Maderna coesistono influssi
impressionistici con articolazioni seriali.
Perspectives di Berio è un brano nel quale grappoli di note brevissime formano figure
sonore nelle quali non è possibile individuare i singoli suoni, ma solo il risultato di
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insieme, secondo una tecnica, detta divisionismo espressionista, che era stata usata
precedentemente da Anton Webern. Influenzato da Gesang der “Jünglinge” di
Stockhausen, nel 1959 Berio compose “Thema” (Omaggio a Joyce), brano nel quale
la registrazione di un frammento dell'Ulisse di Joyce, recitato da una voce femminile
in varie lingue, viene rielaborata e mescolata a suoni sintetici.
Con la collaborazione di Umberto Eco, Berio analizzò le caratteristiche fonetiche
delle varie lingue utilizzate ricavandone elementi utili per sezionare le sillabe e i
fonemi più interessanti e renderli artisticamente. Anche a Maderna si devono
importanti conquiste musicali, come l'uso del rumore bianco in “Continuo” del
1958 , il cui suono sembra annullare la dialettica degli intervalli, e l'accostamento
della musica suonata dal vivo con i suoni sintetici registrati sul nastro magnetico. E'
questa la grossa novità introdotta con “Musica su due dimensioni” per flauto e nastro
magnetico, brano nel quale, tra l'altro, il flautista interviene attivamente sulla
composizione alternando a parti scritte in notazione, altre improvvisate, e decidendo
anche quali parti del nastro utilizzare. L'uso di musica dal vivo unita a musica
registrata verrà ripreso da Berio in “Différences” per flauto, clarinetto, viola,
violoncello, arpa e nastro magnetico. La somma delle precedenti esperienze di Berio
nel campo della composizione elettronica è stata presa da “Momenti” del 1960, dove
sono state sfruttate tutte le possibilità tecniche offerte dallo studio di Milano.
Anche altri compositori hanno usufruito delle apparecchiature di Milano, tra questi
Henry Pousseur, autore di “Scambi”, e André Boucourechliev, francese di origine
bulgara, che a Milano elaborò “Texte I”, con una tecnica che unisce fantasia e rigore,
trovando negli elementi sonori stessi gli spunti creativi da articolare poi in modo
rigoroso e meditato. Nel 1958 l'americano John Cage realizzò negli studi milanesi
“Fontana mix”, affidando completamente al caso la realizzazione del pezzo. John
Cage infatti, ispirandosi alla religione buddista alla quale era aderito, trasferiva nella
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sua musica il principio della non intenzionalità propria della meditazione Zen. Le sue
composizioni, in tal senso, sono più che altro delle invenzioni nelle quali il caso
prevale sull'intenzionalità e sulla determinazione, per questo la sua musica è detta
aleatoria.
Negli anni sessanta, quando le composizioni elettroniche di Berio e di Maderna si
fecero più rare, anche a causa delle molteplici attività intraprese da questi musicisti, la
scena italiana vedrà Luigi Nono come il nuovo rappresentante dell'elettronica. Nono,
che già si era distinto in composizioni rilevanti della strumentazione tradizionale,
vede negli strumenti elettronici la possibilità di amplificare il suo messaggio politicosociale, e di poterlo diffondere più facilmente anche tra chi non frequenta le sale da
concerto. Ispirato dall'ideologia comunista realizza nel 1964 la “Fabbrica
illuminata”, unendo materiale sonoro registrato presso gli altiforni dell'Italsider di
Genova con musica elettronica nello studio di Milano e parti ibride tra registrate e
eseguite dal vivo da un soprano e da un coro su un testo breve di Cesare Pavese. Lo
scopo della composizione è quello di denunciare le condizioni di lavoro degli operai
nelle fabbriche. Altro capolavoro del compositore italiano è “Ricorda cosa ti hanno
fatto ad Auschwitz”, realizzato nel 1966 con diversi materiali di cori e altre voci che
rielaborate con gli strumenti elettronici esprimono, senza l'ausilio delle parole, tutta
l'angoscia della tragedia vissuta da chi ha subito la follia del nazismo.
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1.3 La nozione fenomenologica di oggetto sonoro

Si definisce oggetto sonoro ogni fenomeno ed avvenimento sonoro percepito come un
insieme, un tutto coerente e udito attraverso un ascolto ridotto, che lo riguarda per se
stesso, indipendentemente dalla sua provenienza o dal suo significato. Definito il
correlato dell’ascolto ridotto, in quanto non esiste “in sé”, ma solo attraverso una
intenzionalità. Così l’oggetto sonoro è un’unità sonora percepita nella sua materia,
nella propria struttura, nelle sue qualità. L'ascolto ridotto rappresenta una percezione
globale, assimilabile a una forma (Gestalt) riferito alla corrente psicologica
contemporanea secondo cui i processi mentali della conoscenza (in particolare la
percezione) si organizzano in configurazioni unitarie, la cui totalità è qualitativamente
differente dalla somma dei singoli elementi che la compongono.
Si può definire l'oggetto sonoro anche descrivendo cosa non è veramente, cercando
così di sgomberare il campo dai possibili equivoci :
•

L’oggetto sonoro non è il corpo sonoro. Per corpo sonoro intendiamo la
sorgente materiale del suono che si può identificare attraverso lo stesso suono.
L’oggetto sonoro, come nozione, nasce proprio dalla distinzione radicale fatta
tra il suono e la sua causa, reale o immaginaria.

•

L’oggetto sonoro non è il segnale fisico, non essendo affatto sonoro.

•

L’oggetto sonoro non è un frammento di registrazione, non essendo
identificabile ne con il frammento di banda magnetica su cui è registrato, ne
con qualsiasi altro frammento di supporto di registrazione. Qualsiasi
manipolazione della modalità di riproduzione del supporto farà sentire degli
oggetti sonori completamente differenti fra di loro perché l’oggetto sonoro è
relativo solamente al nostro ascolto.
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•

L’oggetto sonoro non è un simbolo annotato su una partitura; per questa
stessa ragione non può essere identificato con il simbolo più o meno preciso
che serve ad annotarlo.

•

L’oggetto sonoro non è uno stato d’animo: è indipendente dai diversi tipi di
ascolto e trascendende dalle esperienze individuali. E’ dunque possibile
analizzarlo e descriverlo, dandogli un’oggettività propria.4

4 Tarabotti, 2005
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1.3.1 L'oggetto sonoro e il paesaggio sonoro nel '900

L'oggetto sonoro è stato introdotto dal compositore francese Pierre Schaeffer
all’interno del suo testo teorico principale, il “Traité des objets musicaux”.
Con esso l’autore tenta di dare fondamento teorico ad alcune problematiche che la
stessa musica del secolo scorso andava sviluppando: la musica del novecento si
caratterizza soprattutto per la ricerca di nuove sonorità che si manifestano con
l’esigenza di un ampliamento dei materiali sonori utilizzabili in ambito compositivo,
al di là dei classici suoni strumentali fino a quel momento utilizzati.
Il confine tra i suoni musicalmente accettati e quelli designati col termine
dispregiativo “rumore” stava diventando sempre più labile. Questa ricerca di sonorità
nuove fu concretamente messa in atto non solo attraverso la creazione di suoni nuovi,
mai uditi prima, ottenuti grazie alla tecnica di sintesi del suono, ma anche e
soprattutto grazie ad una rivalutazione di sonorità d'ambiente appartenenti al
quotidiano, che potevano essere inserite nella composizione grazie all’introduzione
della registrazione su nastro magnetico.
Proprio questa possibilità spinge Schaeffer ad interrogarsi sull’opportunità di
descrivere una nuova modalità percettiva in grado di permettere un ascolto più attento
dei suoni che popolano la nostra quotidianità. Questa nuova modalità, che prende il
nome di ascolto ridotto, è rivolta all’immediato accesso del suono stesso, definito
“oggetto sonoro” che si configura in opposizione all'ascolto quotidiano caratterizzato
come quella modalità percettiva in cui non sono i suoni stessi l’oggetto del nostro
sentire, in quanto essi diventano degli indici, dei segni attraverso i quali è la sorgente
sonora ad annunciare la sua presenza.
Particolare centralità riveste l’analisi dell’ascolto quotidiano, analisi che viene
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ampliata e discussa ulteriormente anche grazie al contributo dello studioso canadese
Murray Schafer, che introduce il termine “paesaggio sonoro”.
Il criterio tipologico è una proprietà dell'oggetto sonoro percepito che permette di
identificarlo, classificarlo, qualificarlo e analizzarlo. Vengono prese in considerazione
coppie di criteri sonori di identificazione degli oggetti, i quali vengono isolati e
classificati

per

tipi.

Il

criterio

minimo

è

rappresentato

dalla

coppia

articolazione/appoggio, mentre ad un livello più elaborato di classificazione
compaiono le coppie: massa/fattura, durata/variazione, equilibrio/originalità.
•

Articolazione/appoggio: una articolazione rappresenta la rottura del
continuum sonoro in avvenimenti energetici successivi distinti; essa è legata al
mantenimento del suono. Si parla, invece, di appoggio quando il fenomeno
sonoro si prolunga.

•

Massa/fattura: la massa è una caratteristica dell’oggetto sonoro e rappresenta
il contenuto di altezze, la fattura identifica il modo in cui questa energia è
comunicata e si manifesta nella durata.

•

Durata/variazione: la durata è il tempo dell’oggetto come esso è avvertito
psicologicamente, mentre la variazione, definita come qualcosa che cambia in
funzione del tempo, rappresenta un rapporto che somiglia alla velocità.

•

Equilibrio/originalità: per equilibrio si intende un compromesso variabile,
nella fattura dell’oggetto sonoro, tra il troppo strutturato ed il troppo
semplice. L’originalità è, invece, la capacità dell’oggetto di sorprendere la
previsione con il suo svolgimento.5

5 Tarabotti, 2005
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Con il fine di istruire la percezione, Schaeffer distingue quattro diverse modalità di
ascolto:
•

Ascoltare significa prestare orecchio a qualcosa o a qualcuno trattando il
suono come indizio di una certa fonte o avvenimento (Concreto/Oggettivo).

•

Udire è percepire passivamente un suono che non si desidera né ascoltare, né
comprendere. Si viene in questo caso colpiti dai suoni senza prestare a questi
una particolare attenzione (Concreto/Soggettivo).

•

Sentire significa manifestare una intenzione di ascolto selezionando in quello
che si sente ciò che interessa particolarmente per operare una qualificazione di
quello che si sente (Astratto/Soggettivo).

•

Capire è trovare un senso trattando un suono come un segno che rinvia a
questo senso, in funzione di un linguaggio, di un codice (Astratto/Oggettivo).6

L'oggetto sonoro esiste, quindi, solo nella mente di chi lo percepisce, creando
un'immagine sonora e agendo con interventi di compensazioni, aggiustamento e
limitazione. L'oggetto deve essere acusmatico, cioè deve prescindere dalle sorgenti
che l'anno generato e deve relazionarsi in un certo modo alla struttura della
composizione al fine di creare una catena oggetto-struttura che sia alla base
dell'esperienza percettiva. Rifiuta la nota come unità della struttura, in quanto troppo
legata a fattori culturali occidentali, e ricerca quindi una nuova unità per un sistema
basato esclusivamente sulla percezione.
Una valenza estetica che andrebbe presa nel suo significato più profondo, almeno
sotto un profilo conoscitivo, è il Paesaggio sonoro di Schafer che vuole esprimere
una sensibilità nei confronti degli eventi acustici che circondano il mondo, aspira a

6 Schaeffer, 1966
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ricostruire una storia dell'attitudine all'ascolto, ponendosi il problema di un metodo
che insegni a rivalutare la funzione dell'irrompere del suono nel processo di
riconoscimento dello spazio da parte della soggettività. Nel testo, infatti, il rapporto
figura-sfondo assume un ruolo centrale, tanto nell'elaborazione di un concetto di
spazialità, intesa come capacità di abitare il mondo, che nell'elaborazione di un
modello antropologico del comportamento rispetto al suono.
Schafer spiega che le relazioni fra figura e sfondo andrebbero pensate così: “la figura
corrisponde al segnale, o all'impronta sonora, lo sfondo ai suoni dell'ambiente che
lo/la circondano (suoni che spesso possono essere toniche). Il campo è, infine, il
luogo in cui questi suoni si manifestano, il paesaggio sonoro”. Sfondo e figura
potranno essere invertiti, ma mai percepiti simultaneamente.
La nozione di ambiente viene dunque letta in una prospettiva esistenziale, anche se le
descrizioni raccolte da Schafer non trascurano suoni che emergono in regioni remote
e non abitate. A questi ultimi, come ai suoni degli elementi, corrispondono valenze
mitiche, che da un lato li collocano sul piano delle matrici simboliche, dall'altro
defluiscono in un confronto con la dimensione quotidiana dei suoni che ci
circondano, per indicare un orizzonte di irriducibile purezza. Ai suoni corrispondono
atteggiamenti emotivi, che ne determinano valenze che mutano di epoca in epoca, con
l'evolversi delle fonti sonore e delle forme di vita che esse imprimono.
Il constatare, ad esempio, che al mutare delle dinamiche corrisponda un avvicinarsi o
un allontanarsi da una sorgente sonora, oppure il fatto che esistano sorgenti sonore in
grado di produrre suoni continui, che si mantengono identici a se stessi, sono già dei
giudizi che implicano una capacità nel coordinare serie di eventi diversificati, a
metterli in rapporto, in un’angolazione più ampia di quella offerta dalla serialità dei
nessi abitudinari. Schafer non si chiede mai su cosa si appoggi un'abitudine,
l'acquisisce come un puro fatto, per deprecarla. Non concedendosi dubbi, lo stesso
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rapporto tra figura, sfondo e campo andrà ricondotto ad un pregiudizio culturale, e
non al modo con cui abitiamo lo spazio e ad un tessuto di abitudini. Quando Schafer è
costretto a parlare del movimento dell'ascoltatore nello spazio, in cui le varie fonti
sonore si presentano prospetticamente, e mentre alcune passano in primo, altre
rientrano nello sfondo, seguendo l'atteggiamento o gli interessi che orientano chi si va
muovendo, non sembra cercare modelli descrittivi che possano andar oltre la semplice
tassonomia.
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1.4 Nuovi strumenti per nuove generazioni

Le capacità musicali in ciascun individuo possono essere attribuite sia ad una
predisposizione genetica, sia ad un progressivo adattamento ed apprendimento da
parte del cervello nel corso della vita. In condizioni di normalità psicofisiche, non
esistono limiti particolari all’apprendimento della musica. Il fatto di possedere
eventuali predisposizioni genetiche in campo musicale (come in qualsiasi altro
campo), il cosiddetto talento, costituisce un vantaggio in termini di potenzialità, ma
non esclude per chi non ne possieda la possibilità di imparare tanto quanto chi ne sia
provvisto.
Anzi, il talento in sé stesso, se non opportunamente sfruttato e coltivato, rischia di
non portare a nessun risultato particolare, mentre, all’opposto, un soggetto privo di
particolari talenti ma con una forte volontà e molto esercizio, può riuscire perfino a
raggiungere risultati maggiori e inaspettati. Tutto ciò è molto importante, poiché
stabilisce come non esista una regola di selezione naturale,7 una distinzione definitiva
tra chi possa e chi non possa tentare di apprendere la musica.
Negli ultimi 30 anni le nuove generazioni sono nate immerse in un contesto differente
rispetto le precedenti per quanto riguarda l'uso della tecnologia elettronica che ha
radicalmente modificato le nostre abitudini e il modo che abbiamo di pensare in
relazione al lavoro, ad un hobby, allo svago o alla comunicazione in sé, infatti a
contraddistinguerli ne è proprio l'attitudine e la predisposizione naturale al quotidiano
usufruire di apparecchiature elettroniche che si susseguono con una velocità
esponenziale. Dunque, anche nel mondo musicale questo avvento è stato prettamente
significativo, dando nascita anche a nuovi generi musicali, nuove strumentazioni,
7 Darwin, L'origine della specie, 1859
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nuovi modi di ascoltare la musica, con campionature sempre più fedeli, e strumenti
più sofisticati e precisi rispetto a quelli di pochi anni prima.
Negli strumenti classificati come elettrofoni, il suono viene generato per mezzo di
una circuitazione elettrica o di un dispositivo ad induzione elettromagnetica. Uno
strumento che fa uso dell'elettricità per amplificare il suo suono, ma non per
generarlo, non è classificabile fra gli strumenti elettrofoni.

Gli elettrofoni si dividono in:
•

Analogici, dove il suono è prodotto da un processo elettromeccanico o da un
circuito oscillatore.

•

Digitali, dove avviene un processo di conversione del suono in formato
numerico.

Il suono prodotto dai primi strumenti elettrofoni era basato sull'amplificazione diretta
di una forma d'onda generata da un oscillatore. Questa sintesi di generazione è
definita analogica. Questi strumenti sono ancora discretamente diffusi e in alcuni casi
persino molto ricercati sul mercato.
É possibile avere ogni forma di strumento immaginabile, tra cui l'esempio più
eclatante è il theremin, in cui manca ogni contatto fisico tra strumento e musicista.
La diffusione dei circuiti integrati, nell'industria degli strumenti musicali, ha
permesso di incorporare sofisticati dispositivi in grado di riprodurre un suono
registrato digitalmente, il campione audio. È questo il momento in cui la sintesi
analogica viene soppiantata da quella digitale. I sintetizzatori diventano quindi
macchine in grado di riprodurre tutti gli strumenti musicali (e non solo). La categoria
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degli elettrofoni negli ultimi anni continua ad arricchirsi ulteriormente di nuove
possibilità, soprattutto da quando anche i PC hanno cominciato ad essere utilizzati per
fare musica, grazie a software sempre più precisi che elaborano i suoni e li
riproducono virtualmente oppure attraverso strumenti elettronici collegati ad esso.
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1.5 Il fattore motorio / corporeo e la manualità
analogica

A livello di quale specifico canale di apprendimento agiscono le terapie espressive?

Il primo aspetto essenziale può essere introdotto citando una frase di Carl Gustav
Jung. Questo autore, tra i primi a inserire nell'attività strettamente psicoterapeutica
alcune metodiche di carattere artistico, menzionando la necessità per il paziente di
fornire tramite tale genere di approcci un'espressione a sfuggenti e intensi vissuti
interni. In generale, a seconda del medium artistico prescelto, tale espressione del
vissuto sarà prevalentemente di tipo plastico-scultoreo, figurativo, linguistico,
ritmico-musicale, teatrale, motorio-gestuale. E' però anche vero che in ciascuna di
queste singole attività creative entrano parzialmente in gioco anche tutte le altre.
Jung, in effetti, prescinde dal prevalente medium espressivo di volta in volta in causa,
e in ciascuna rinviene un tratto ricorrente e comune.
Egli scrive: “... spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto attorno a cui
l'intelletto si affanna inutilmente”.
E' qui dunque adombrato il primo aspetto cruciale. Si tratta infatti di comprendere
quali canali di apprendimento, o quali modalità di pensiero, entrino specificamente in
gioco in qualunque tipo di terapia espressiva. Tali terapie infatti risultano efficaci in
quanto agiscono (a prescindere dal medium prescelto) su particolari modalità
cognitive (percettive od operative), attive nel “fare” creativo. In altri termini, la
peculiarità di tale terapia deriva dal promuovere nel paziente attività concrete, al
tempo stesso motorie, sensoriali ed emotive, a loro volta corrispondenti a particolari
processi cognitivi.
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Nel “fare” attivo, d'altronde, la persona (psicologicamente sana o malata) anche nella
più semplice delle evenienze, per esempio quella in cui si limiti a riordinare una
stanza, inconsapevolmente rende attivo un insieme di vissuti. Per l'esattezza, nel caso
appunto in cui la persona semplicemente riordini una stanza, il “fare” creativo non
risponde soltanto a un'intenzionalità razionale e cosciente, esso simultaneamente
attiva, nella persona stessa, un vissuto meno razionale, più inconscio e soprattutto di
natura al tempo stesso motoria, sensoriale ed emotiva, corrispondente alla sensazione
di poter “porre in ordine” il proprio mondo interno e i suoi contenuti.
In sostanza, grazie al “fare” e nel momento stesso del “fare”, la persona risveglia e
sperimenta uno stato cognitivo provvisto di un'intensa connotazione corporeoaffettiva. Tale stato consiste dunque nello sperimentare, a livello motorio, sensoriale
ed emotivo, un determinato contenuto psichico, il quale così entra nel campo di
esperienza perché assume una “forma” interna tendenzialmente delimitata e stabile,
una “presenza” dentro la mente. Tale forma o presenza è appunto tendenzialmente
inconsapevole, preriflessiva (cioè la coscienza attuale che precede qualsiasi atto di
riflessione e qualsiasi analisi astratta) e soprattutto di natura corporeo-affettiva, ma
tuttavia susciterebbe, in parte, consapevolezza e atti di coscienza, corrispondendo in
pratica a uno stato particolare di cognizione. Si tratterebbe, peraltro, di una tra le
modalità attraverso cui si compie il processo mentale cosiddetto di introiezione
(processo psichico per cui si tende ad accogliere in sé oggetti o aspetti del mondo
esterno, appropriandosi delle rispettive doti o qualità, vere o presunte).
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1.6 Implementazione – fattore cognitivo / psichiatrico /
culturale

L'apprendimento musicale, come quello di altre funzioni cognitive (che comprendono
tutti i processi attraverso i quali un individuo percepisce, registra, mantiene, recupera,
manipola, usa ed esprime informazioni, coinvolte in qualsiasi compito affrontiamo,
dal più semplice al più complesso), procede implicitamente sotto l'influsso degli
stimoli esterni e dell'esperienza. Dunque, assimilando, elaborando, memorizzando e
sviluppando capacità di discriminazione, l'apprendimento ha bisogno anche di un
contesto culturale che lo metta in moto e definisca un’identità personale. L'universale
diventa particolare. In riferimento alle abilità musicali, le competenze nell'essere
umano si evidenziano fin dall'età prenatale attraverso la percezione e la memoria, per
confermarsi ed affinarsi dopo la nascita. Le abilità che un neonato è in grado di
esibire, dunque di sviluppare, riguardano l'astrazione (l’identità della musica), la
percezione delle altezze, gli intervalli, il riconoscimento del ritmo e le strutture
temporali (la velocità, la distanza fra i suoni, i raggruppamenti), secondo i principi già
teorizzati dalla Psicologia della Gestalt e in accordo con gli studi effettuati da Jean
Piaget, sullo sviluppo cognitivo nei bambini in età evolutiva, e da Edith Lecourt, sulle
sintonizzazioni affettive.
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1.7 Musicalità del paziente analogico e del paziente
digitale

Pare che nei musicisti sia più sviluppato il “giro di Heschl”, che è la parte del
cervello che racchiude la corteccia uditiva, ossia quell'area che presiede alla
percezione dei suoni. Le abilità cognitive interessate dalla musica sono praticamente
tutte: dai sistemi uditivi e motori coinvolti durante l'atto sonoro, alle interazioni
multisensoriali, alla memoria, all'apprendimento, all'attenzione, alla progettualità, alla
creatività, alle emozioni. Le funzioni di sviluppo del linguaggio e delle abilità
musicali non risiedono nelle stesse aree del nostro cervello: le abilità linguistiche
dipendono dall'emisfero sinistro, quelle musicali da quello destro. Un danno
all'emisfero sinistro può provocare la perdita di molte funzioni cognitive, ma
preservare quelle musicali. Viceversa, un danno all'emisfero destro può causare
perdita di capacità musicali (per esempio l’amusìa, ovvero l’incapacità di riconoscere
e memorizzare una melodia) e mantenere quelle analitiche e linguistiche. Tale
distinzione, se abbastanza lineare riguardo al linguaggio, non lo è rispetto alla musica,
che coinvolge molte più aree diverse del cervello; l’altezza dei suoni e il ritmo, per
esempio, non sono decodificati nelle stesse aree cerebrali e nemmeno la memoria.
Un’educazione musicale non dovrebbe riferirsi esclusivamente ad un sapere
musicale, quanto al paziente che fa musica, con le sue motivazioni e tendenze, i suoi
interessi e comportamenti. “l’orizzonte, il quadro operativo, il campo, non sono la
musica, ma la musicalità. Ad essere musica sono i comportamenti risultanti da
motivazioni, attività, modi di appropriazione”.8 Atteggiamenti, tendenze, modi; non

8 Piatti, Stefani, 1987 (p.81)
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si tratta di realtà separate, ma di aspetti di una medesima realtà umana che possono
trovare una loro integrazione nel concetto di identità. Ognuno di noi ha una sua
identità musicale che si articola in quattro differenti tratti:
•

L’imprinting originario, costituito dalle esperienze sonore primarie prenatali e
neonatali.

•

Il vissuto, l’insieme dei sensi e dei significati elaborati intorno alle esperienze
avute nel corso della vita, a livello individuale e nell’ambito del gruppo di
appartenenza.

•

I valori attribuiti alla musica.

•

Le abilità e le conoscenze in campo musicale, acquisite non solo in percorsi
didattici, ma anche nella quotidianità.

L’identità è un processo instabile, che varia e si evolve nel corso del tempo, proprio
perché integra le diverse esperienze della vita. Si può dire quindi che essa abbia un
suo imprinting originario, formatosi all’inizio della vita nell’ambito familiare e
sociale, e che poi continui ad evolversi nel suo processo di costruzione e ricostruzione
permanenti. Quindi l’identità è molteplice, nessuno può dire di averne una sola, oggi
non si crede più nella semplicità/linearità e nella permanente identità del paziente.
Oggi il soggetto si è fatto “questione”, da un lato, ed identità plurale, dall’altro. 9 Le
diverse identità si integrano e si completano in base alle esigenze ed ai contesti: in
ogni situazione o momento della vita entra in gioco un’identità diversa di tipo
affettivo, professionale, culturale, politico e, appunto, musicale. L’identità musicale,
ossia il modo in cui ciascuno si percepisce dal punto di vista musicale, si costruisce
grazie al contributo della memoria esperienziale che fa riaffiorare vissuti grazie al
processo di attribuzione di significato ad una determinata esperienza e ai sentimenti
9 Cambi, 2003 (p.133)
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provati durante l'esperienza; essa ha carattere narrativo, perché può essere definita
solo attraverso un percorso storico ed autobiografico, ripercorrendo i passi che
l’hanno costituita, non solo a livello individuale, ma anche collettivo, nel caso si parli
di identità di un gruppo o di una nazione. Anche a livello formativo si sta iniziando a
percorrere il sentiero dell’autobiografia musicale, pratica che permette di far
emergere la consapevolezza della condotta musicale di un individuo, cioè il suo
rapporto con la musica. Gusti, passioni, interessi musicali sono strettamente connessi
alle relazioni quotidiane, agli incontri, ai contesti; canzoni e suoni definiscono
momenti vissuti, amori, momenti di gioia o di sofferenza. “Se i suoni della vita (dalle
lallazioni al proprio genere musicale preferito) accompagnano e condizionano le
relazioni con l’altro e l’ambiente circostante, ricostruire un’autobiografia musicale
diventa un’occasione per ripensare e prendere coscienza del proprio percorso di
crescita musicale (…) Fare autobiografia musicale è un processo autoriflessivo da
percorrere con la scrittura, la narrazione orale e con l’utilizzo della musica e delle
sonorità come metafore per descrivere la propria esistenza musicale”.10
L’identità necessita del rapporto con l’alterità, in quanto trova la sua definizione e i
suoi confini proprio nella constatazione che vi sono identità differenti, che il loro
incontro non genera pericoli, ma porta altre esperienze, altri vissuti, divenendo un
arricchimento. Ecco dunque l'idea di seguire nuovi percorsi e strumentari per
generazioni che appartengono a contesti storico/culturali differenti dalle generazioni
precedenti e che abbiano attitudini più improntate sull'utilizzo di strumenti musicali
non più strettamente analogici e che quindi possa crearsi un collegamento
comunicativo più idoneo tra il paziente e il suo terapista. Quest'ultimo deve partire
dal presupposto che una terapia che promuove l’apertura alle altre culture è utile
anche alla crescita della propria cultura.

10 Di Pietro, 2006 (p.220)
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1.8 L'intenzionalità del soggetto

Il soggetto è un’unità dinamica che si sviluppa lungo un decorso temporale, se è vero
che l’individualità non è un possesso originario e garantito fin dall’inizio.
Ogni individuo esibisce una struttura complessa che consta di una molteplicità di
strati edificati l’uno sull’altro, ognuno dei quali presuppone geneticamente quello
inferiore per riprenderlo in sé quale elemento costitutivo di una totalità più ampia.
Sarebbe appropriato un modello descrittivo che tenga conto di questo assetto e
spieghi le interrelazioni tra le sue componenti in analogia con l’ontologia husserliana
del tutto e delle parti11 o a quella proposta più di recente sulla scia della ripresa
dell’emergentismo di Broad e Lloyd Morgan.12 Potrebbe essere riconosciuto nella
persona anzitutto un livello fisico-naturale, su cui si costituiscono quello biologico del
corpo organico e quindi i livelli psicologici del corpo vissuto e della coscienza
empirica

(ed eventualmente

quello

fenomenologico

della

coscienza

pura,

considerandone le inclinazioni idealistiche del secondo Husserl). Gli individui
fungerebbero in questo quadro da elementi costitutivi di un sistema globale di ordine
superiore che deriverebbe dalle loro interazioni reciproche, ossia la realtà sociale.
Il carattere intenzionale di un atto mentale consiste nel suo essere diretto verso un
oggetto: non si può essere semplicemente spaventati, stupiti o ammirati, se si ha paura
si ha paura di qualche cosa, se si prova ammirazione si deve ammirare qualcosa o
qualcuno, se si prova stupore si prova stupore davanti a qualcosa o qualcuno.
Secondo la Scolastica (Scolastica medievale dove il concetto di intenzionalità viene
ripreso e sviluppato dal filosofo tedesco Franz Brentano, maestro di Husserl, così
11 Husserl, 1900-1901
12 Beckermann; Flohr; Kim, 1992; Smith, 1995
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come da Carl Stumpf) ogni fenomeno mentale è caratterizzato da quello che è
chiamato inesistenza intenzionale di un oggetto, che Brentano chiamerà riferimento a
un contenuto (direzione verso un oggetto), anche se tale oggetto non deve
necessariamente avere il carattere di realtà o di oggettualità immanente. Secondo
Husserl un atto mentale è un atto conferitore o donatore di significato; un
proferimento linguistico in quanto tale non è un atto mentale: è l'essere informato da
un atto mentale che gli conferisce significanza. Questo atto mentale conferitore di
significato non sta dietro l'atto fisico di produzione delle parole, piuttosto è un singolo
atto quello di proferire parole come aventi certi significati che ha due aspetti
costituenti: uno fisico e l'altro mentale.
L’uomo (come modo di essere, come funzione di un certo modo di stare al mondo e
di un certo modo di vederlo, di rappresentarlo e di progettarlo) si dà un mondo
attraverso lo spazio ed il tempo, con quell’intenzionalità che è tipicamente sua, e nella
quale risiede la sua unicità.13 L’essere umano esprime comunque non un’anormalità,
ma una diversità, determinata dal momentaneo assetto dei suoi stati fisico-mentali in
continua ricerca di nuovi equilibri.

13 Binswanger, 1955
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1.9 Soddisfazione / gratificazione / frustrazione

Le terapie espressive sono il supporto e l'integrazione di altre metodiche
terapeutiche o sono una metodica del tutto autonoma?

Il punto è stabilire se i processi cognitivi del mezzo espressivo legati al “fare” nelle
artiterapie siano appropriatamente stimolati e guidati, e possano quindi esercitare di
per sé un effetto terapeutico, o se invece per svolgere un tale effetto richiedano
un'ulteriore traduzione tramite le comuni modalità di pensiero logico-riflessive
comprendendo capacità di riflettere su un'azione in modo da impegnarsi in un
processo di apprendimento continuo. Questo è ancora oggi il presupposto su cui si
basa lo statuto di autonomia delle terapie espressive, non richiedendo di essere
integrate o completate da altre forme di terapia, perché, rispetto a queste, stimolano
un diverso percorso di sviluppo, in grado di condurre in modo autonomo a esiti
terapeutici.
Scrive Jung: “Con la raffigurazione infatti il sogno [più in generale, il vissuto
motorio-sensoriale-emotivo] continua a essere sognato [introiettato] - e in maniera
più esauriente - in stato di veglia, e l'elemento casuale inizialmente inafferrabile,
isolato, viene integrato nella sfera della personalità totale, anche se inizialmente il
paziente non ne è cosciente”.
Un fattore fondamentale di cui tener conto durante il viaggio intrapreso tra paziente e
terapista è la gratificazione e/o frustrazione che il paziente prova durante un certo tipo
di terapia e nell'impiego di vari tipi di strumentario. Le variabili da tenere in
considerazione sono diverse, ma comunque possono essere racchiuse in
macrocategorie (vedi pag. 37) quali:
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•

L’imprinting originario (esperienza sonore primarie prenatali e neonatali).

•

Il vissuto (l'insieme di sensi e significati elaborati sulle esperienze avute nel
corso della vita).

•

I valori attribuiti alla musica.

•

Le abilità e le conoscenze in campo musicale.14

Quest'ultimo punto, in particolar modo, darà accesso al terapista alla determinazione e
alla quantificazione del fattore gratificazione/frustrazione del paziente, fornendo dei
parametri univoci di rilevanza per determinare il tipo di strumento (analogico o
digitale) da utilizzare nel setting. Ciò che si intende non è la finalità ultima della
terapia, ma il mezzo che si sceglie per il paziente per intraprendere il viaggio insieme.

14 Branca, 2013 (p.55)
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1.9.1 Il livello di espressività nell'uso di strumenti
elettronici
Come storicamente esposto finora, l’immediatezza, la concretezza, la pregnanza
emotiva di un suono prodotto da un materiale sonoro analogico, messo in risonanza
da un gesto evocatore più o meno libero e volontario del suonatore, possiedono un
valore significativo e simbolico che non possono essere raggiunti ed eguagliati
appieno attraverso l’interazione con uno strumento elettronico che comunemente non
coglie il movimento del soggetto per attribuirgli un timbro, un’altezza, un’intensità e
una durata, essendo preimpostati e predefiniti, senza la possibilità di variarlo, se non
reimpostandone precedentemente i parametri. Oggi però dobbiamo tenere in
considerazione l'avvento di strumenti completamente diversi dai predecessori per
accessibilità e fruibilità, dall'estrema facilità alla complessità che ci permette di
modellare un suono a nostra discrezione (sound design), la tecnologia RR (Round
Robin) che con la pressione ripetuta, ad esempio, di un singolo tasto della tastiera di
uno strumento digitale, avremo la riproduzione di un campione non più statico, ma
ciclicamente variabile, randomizzato tra un set di campioni tali da darci l'impressione
di suonare un vero strumento a corde dove ogni nota suonata non avrà mai lo stesso
identico suono, ma con differenze quasi impercettibili, oppure strumenti che catturano
i nostri naturali movimenti (come avviene per il theremin) e traducono il vettore
(movimento di un corpo nello spazio tridimensionale) in parametro di modulazione
(variabile) così da poter ottenere un suono espressivo generato digitalmente, ma pur
sempre coerente con l'intenzionalità del soggetto.
Uno dei fattori da non poter escludere nella scelta di uno strumento elettronico nel
setting musicoterapico è l'attenta valutazione dell'anamnesi del paziente che ci può
permettere di capire se idoneo all'utilizzo di strumenti più delicati e costosi, rispetto ai
tradizionali strumenti analogici spesso più resistenti ed economici.
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1.9.2 L'accessibilità – dall'ascolto alla parte attiva

La musica permette esprimersi dando quindi una possibilità in più a tutte le persone
con difficoltà motorie, espressive o cognitive di trovare nuovi canali (forme
espressive) di comunicazione, quindi al fine di proporre l'utilizzo di tecniche musicali
e musicoterapiche nel contesto protetto per un miglioramento della qualità di vita del
paziente.
Il passaggio dalla musicoterapia d'ascolto a quella attiva, però, non sempre è facile
per chi ha delle difficoltà di varia natura, sensoriali, motorie, intellettive, psichiche,
appartenenti a qualsiasi fascia di età, che possono rendere il lato attivo della terapia
addirittura impraticabile.
L'idea di base, quindi, è fornire nuovi strumenti ai terapeuti che permettano di
agevolare l'accessibilità del paziente alla fruizione di un setting dove, ad esempio,
non sia necessario l'utilizzo di entrambi gli arti superiori, o una modalità standard di
deambulazione, o ancora l'uso della vista, del compimento di ampi movimenti
corporei, dove insomma, tutto quello che è comunemente inteso come normale
diventa qualcosa che è difficile da mettere in pratica.
Il termine stesso di accessibilità va rivisto anche a livello culturale/generazionale, per
fare un esempio, siamo tutti in grado di usare un telecomando, ma se le diciture e le
istruzioni sono in una lingua a noi sconosciuta, per quanto possa essere di facile
utilizzo, avremo sicuramente qualche difficoltà e saremo costretti ad andare a tentoni
producendo una buona dose di frustrazione in quello che stiamo facendo; così chi si
approccia ad una tecnologia che non gli appartiene avrà le stesse difficoltà di lettura.
In questo caso fornire nuovi strumenti, più vicini al suo contesto generazionale o
culturale, significa riscrivere il libretto di istruzioni nella lingua del paziente, o quanto
meno in una lingua che possa essere compresa più facilmente dando più opportunità
di utilizzo e più agganci comunicativi.
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1.10 Nuove tecnologie per nuove forme di terapia

Un nuovo progetto pilota denominato Superpower Glass, condotto dalla Stanford
University School of Medicine e pubblicato sulla rivista npj Digital Medicine afferma
che i Google Glass possono aiutare i bambini affetti da autismo a leggere le
espressioni facciali per valutare le emozioni delle persone e a socializzare con gli
altri. Nello specifico, il team di Stanford ha utilizzato gli occhiali “intelligenti”
connessi a Internet insieme a un software di riconoscimento facciale che, su uno
smartphone, lavora in abbinamento con la fotocamera degli occhiali per leggere le
espressioni facciali e fornire spunti sociali, notificando sul dispositivo le espressioni e
le emozioni delle persone con le quali i bambini stavano interagendo. L’applicazione
determina quindi quale delle otto espressioni facciali principali stavano mostrando le
persone (felicità, tristezza, rabbia, disgusto, sorpresa, paura, indifferenza o disprezzo)
comunicandole al bambino tramite l’altoparlante integrato negli occhiali e il display.
Nel test, 14 bambini dai 3 ai 17 anni hanno utilizzato tale soluzione in casa per circa
10 settimane dopo le quali 12 famiglie hanno riferito che i loro figli avevano mostrato
dei progressi e dei sintomi meno gravi. Più esattamente, riuscivano a stabilire più
facilmente un contatto visivo e a relazionarsi meglio con gli altri, anche a scuola, con
un insegnante che ha comunicato ai genitori di un bambino che erano stati fatti
miglioramenti in classe.
Sebbene sia importante notare che tale progetto pilota non ha incluso dei controlli da
parte dei ricercatori per verificare se la configurazione dei Google Glass abbia avuto
effettivamente un ruolo significativo nei risultati, la prospettiva di utilizzare la
tecnologia per assistere persone con disabilità è interessante. Anche un'altra casa
produttrice ha rilasciato un’applicazione per aiutare i bambini autistici a migliorare le
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proprie capacità di comunicazione; l’azienda Mightier ha sviluppato una piattaforma
di gioco per aiutarli a imparare a controllare le loro emozioni; il MIT ha proposto un
prototipo di applicazione per smartwatch che analizza il parlato e il tono vocale per
determinate lo stato emotivo del paziente affetto da disabilità.
Altri scienziati hanno creato una macchina in grado di leggere la mente
dell’utilizzatore per convertirne i pensieri in parole. Potrebbe essere una vera e
propria svolta per tutti coloro che non hanno la possibilità di comunicare, come le
vittime di ictus. Il sistema combina la potenza dei sintetizzatori vocali e
dell’intelligenza artificiale per trasformare l’attività cerebrale in frasi intelligibili,
basandosi sulla stessa tecnologia utilizzata dai dispositivi smart home. Il professor
Nima Mesgarani, ingegnere elettrotecnico presso la Columbia University di New
York, ha dichiarato:
“Le nostre voci ci aiutano a connetterci con i nostri amici, la famiglia e il mondo che
ci circonda, ed è per questo che perdere la possibilità di parlare a causa di infortuni
o malattie può essere devastante. Con lo studio di oggi, abbiamo modo di ripristinare
tale possibilità. Abbiamo infatti dimostrato che, con la tecnologia giusta, i pensieri di
queste persone potrebbero essere decodificati e compresi da qualsiasi ascoltatore”.
Fondamentalmente, sperava che il sistema da lui ideato potesse essere parte di un
impianto simile a quelli indossati da alcuni pazienti affetti da epilessia. Il professore
spiega che se chi lo indossa pensasse “ho bisogno di bicchiere d’acqua”, il sistema
riuscirebbe a percepire segnali cerebrali generati da tale pensiero per trasformali in un
discorso verbale sintetizzato.
Un esperimento di una giovane laureanda in Scienze dell’educazione di Sesto San
Giovanni ci mostra l'impiego della realtà virtuale come mezzo che può aiutare gli
anziani ad evadere e svagarsi. Ha portato la VR (virtual reality) al Centro diurno della
Rsa Residenze del Sole di Cinisello Balsamo.
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Il progetto ha avuto il benestare di un docente di educazione mediale alla Bicocca di
Milano e della direttrice sociosanitaria che ha acconsentito all’avvio del progetto che
si è svolto durante tutto il mese di gennaio 2019. Sono stati forniti ad oltre 40 anziani,
ospiti della Rsa, dei visori VR proponendo loro di passare del tempo immersi in
esperienze di realtà virtuale per un totale di otto ore a settimana. In questo modo gli
ospiti hanno avuto la possibilità di uscire virtualmente dalla struttura, ad esempio,
facendosi una nuotata nell’oceano oppure semplicemente andando a passeggio per
una città, un educatore ha accompagnato l’ospite nel proprio viaggio virtuale, avendo
a disposizione un tablet con cui poter monitorare in diretta tutto quello che è stato
mostrato all’interno del visore, così da poter interagire con l’anziano spronandolo a
condividere le sensazioni che ha provato nel visualizzare i vari contenuti. Ci sono
addirittura stati casi di anziani che si sono commossi nel poter compiere, seppur solo
virtualmente, azioni che altrimenti non avrebbero probabilmente più potuto fare.
Alcuni anziani hanno apprezzato talmente tanto tale esperienza da chiedere di poter
indossare nuovamente il visore per potersi rilassare o visitare una città come Firenze.
Un esperimento che crea un precedente importante e non è da escludere che in futuro
altre strutture possano integrare la realtà virtuale nei loro servizi, anche per diversi
tipi di terapie.
Ad oggi, non tutte le tecnologie impiegate in contesti terapici sono l'effettivo
strumento della terapia, ma gran parte di esse contribuiscono, nel loro quotidiano
impiego, a migliorare il lavoro del terapista in arti espressive e a fornire ispirazione
per terapie future che comprendano l'uso di tecnologie avanzate come strumento
effettivo messo a disposizione per il terapista.
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Capitolo II
Esperienza nel tirocinio
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2.1 Le relazioni

“La Musicoterapia è un processo indirizzato ad uno scopo in cui il terapista aiuta il
paziente a migliorare, mantenere o recuperare uno stato di benessere utilizzando
esperienze musicali e le relazioni che si sviluppano per mezzo di esse come forze
dinamiche di cambiamento. Il terapista aiuta il paziente attraverso le procedure di
accertamento, trattamento e valutazione. La Musicoterapia può rivolgersi ad aspetti
del benessere del paziente che includono una vasta gamma di problemi o bisogni
mentali, fisici, emotivi e sociali. In alcuni casi questi problemi o bisogni vengono
affrontati direttamente attraverso la musica, in altri attraverso le relazioni
interpersonali che si sviluppano tra paziente e terapista e/o gruppo”.15

15 Bruscia, 2014
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2.2 Lo stile terapico: set di strumenti

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, un laboratorio (area adibita) di
Musicoterapia deve possedere uno strumentario per la produzione musicale (setting),
per l’ascolto di materiali preregistrati e per la ripresa audio-visiva degli incontri. Lo
strumentario deve essere sufficientemente nutrito e vario, in modo che ognuno dei
partecipanti possa compiere la propria ricerca con un margine di scelta relativamente
ampio, sia per ciò che concerne le caratteristiche timbriche, sia per le possibilità di
variazione dinamica, sia per le qualità melodiche, armoniche e di intonazione. Lo
strumento in Musicoterapia va considerato nella peculiarità delle sue caratteristiche.
Ogni aspetto può essere significativo ai fini della comunicazione: forma, dimensione,
colore, temperatura, sonorità, ecc.
Gli strumenti da utilizzare in Musicoterapia devono possedere alcune caratteristiche
fondamentali:
•

Sono preferibilmente strumenti di ampia facilità e libertà d’uso.

•

Non è necessario possedere un’istruzione musicale per produrre con essi
forme sonore.

•

Non sono richieste particolari abilità motorie, sensoriali o psichiche.

•

Sono costruiti con materiali naturali, come pelle, cuoio, legno, pietre, frutti
vari, ecc.

•

Posseggono forme e dimensioni differenti, in modo che i pazienti possano
proiettarvi qualunque fantasia personale.

•

Permettere spostamenti liberi.

•

Devono favorire la tendenza a stabilire relazioni con gli altri strumenti e
permettere che il loro uso stimoli la comunicazione.
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Rolando Benenzon, musicista e psichiatra argentino, propone la seguente
classificazione degli strumenti corporeo-musicali da utilizzare in musicoterapia:
•

Strumenti corporei: il corpo umano è lo strumento più importante fra tutti
quelli che il musicoterapista ha a sua disposizione; lo strumento può essere
usato come un idiofono, un aerofono, un membranofono; è il primo strumento
a essere utilizzato nel rapporto tra madre e feto e, successivamente, tra madre
e neonato; è lo strumento ritmico primario, in quanto legato a intensi percorsi
esperienziali; alla funzione strumentale si appaia quella motoria espressiva: il
corpo dice, delinea, rappresenta, interpreta, mima, dal movimento espressivo
libero alle forme strutturate, facendo uso di un complesso linguaggio motorio.

•

Strumenti naturali: si definiscono naturali quegli oggetti che si ritrovano
spontaneamente in natura e che producono dei suoni senza l’intervento
dell’uomo, come ad esempio l’aria che sfiora le foglie degli alberi.

•

Strumenti quotidiani: gli strumenti quotidiani sono quegli oggetti di uso
giornaliero, capaci di produrre suoni per il solo fatto di essere usato in un
certo modo, come riempire d’acqua un bicchiere.

•

Strumenti costruiti: si tratta di strumenti fabbricati, o improvvisati dal
paziente o dal musicoterapista, con l’obiettivo di stabilire una comunicazione
mediante il loro uso; possono essere fabbricati con materiali naturali o con
oggetti di uso quotidiano.

•

Strumenti musicali: si dividono in convenzionali (strumenti fabbricati su scala
industriale o artigianale, sono propri di una determinata cultura alla quale
appartengono sia il paziente che il musicoterapista, ad esempio chitarra,
violino, pianoforte, flauto, clarinetto), non convenzionali (strumenti fabbricati
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che non appartengono alla cultura del paziente, ad esempio clavicordo, lira,
cembalo), folcloristici (strumenti artigianali con un preciso carattere etnico) e
primitivi (strumenti dal carattere etnico ma di origine remota, con un minore
impatto sull’identità sonora del paziente, ad esempio lo shofar, corno ebraico
antico).
•

Strumenti elettronici: appartengono a questa categoria tutti i riproduttori di
suoni (giradischi, lettori di nastri magnetici, sintetizzatori, drum machines,
ecc.).

Accanto a questa classificazione, basata sulle caratteristiche fisiche acustiche e sulla
modalità di produzione del suono di questi strumenti, Benenzon ne elabora anche una
basata sulle valenze simboliche degli strumenti, divisa nelle seguenti categorie:
•

Strumenti fetali: sonagli, maracas, campana con batacchio, scatole con semi o
altri elementi, bottiglia con acqua e alimenti.

•

Strumenti materno-vaginali: conga, chitarra, cembalo, tamburo, marimba,
atabaque, tumbadura, xilofono, metallofono.

•

Strumenti paterno-fallici: corno, flauti, tromba, fischietti, bacchette, flauto di
pan, palo della pioggia, reco-reco, guiro, legnetti.

•

Strumenti ermafroditi: gong, cornamusa, berimbau, tamburo a fessura, putipù,
zampogna spagnola.

Infine, Benenzon classifica gli strumenti anche in base al loro uso comportamentale.
Ogni strumento può essere quindi utilizzato come:
•

Oggetto sperimentale: quando il paziente sente il bisogno di guardare, toccare
e suonare istintivamente, sperimentando la percezione tattile, la forma, il
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colore ed il suono dello strumento; in questo caso la produzione sonoromusicale è casuale, poiché l’attenzione viene concentrata sull’osservazione
dello strumento scelto nella sua totalità e nelle sue parti singole.
•

Oggetto catartico: strumento utilizzato come mezzo per scaricare la tensione
in eccesso, provocando sensazioni gratificanti.

•

Oggetto difensivo: strumento utilizzato come scudo metaforico, dietro al quale
nascondersi per celare le proprie ansie; in questi casi, generalmente, si osserva
un atteggiamento rigido da parte del paziente, che tende a muovere solo le
parti del corpo necessarie a produrre certi suoni.

•

Oggetto incorporato: strumento utilizzato non per produrre suoni, ma
semplicemente maneggiato, accarezzato, manipolato, come se fosse una parte
del proprio corpo; corpo e strumento si trasformano in una unità indistinta;
caratteristica tipica dei pazienti autistici.

•

Oggetto intermediario: si definiscono così tutti gli elementi che favoriscono il
passaggio di energie corporeo-sonoro-musicali, in grado di funzionare come
strumento di comunicazione, in grado di agire terapeuticamente all’interno
della relazione, senza determinare stati di allarme o di ansia; l’oggetto
intermediario

svolge

un

ruolo

di

trasmettitore,

permette

cioè

la

comunicazione, sostituendosi al legame fisico e mantenendo la distanza tra i
partners.
•

Oggetto intermediario corporale: il primo oggetto intermediario che appare
nella comunicazione tra madre e neonato è il corpo stesso della madre;
Benenzon lo definisce così per distinguerlo dagli oggetti che lo sostituiranno;
ciò significa che il corpo può essere utilizzato come oggetto intermediario.
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•

Oggetto integratore: quando lo strumento consente il passaggio di energia
comunicativa fra più di due persone, rendendo simultaneamente attivi più
canali di comunicazione.

Un altro aspetto molto importante, a proposito del setting, riguarda la disposizione
dello strumentario, che varia secondo l’indicazione operativa che si intende dare,
della fase e della finalità dell’intervento.
A completamento della standardizzazione e validità del metodo terapeutico, sono
state classificate diverse tipologie di disposizione del materiale che si possono
adottare durante la seduta. Si può utilizzare una disposizione:
•

Pedagogica: molti strumenti, disposti simmetricamente e ordinati secondo
criteri organologici, disposizione lineare.

•

Comunicativo-relazionale: pochi strumenti, uguali o simili, disposti
simmetricamente, disposizione semicircolare o circolare.

•

Seduttivo-manipolatoria: non molti strumenti, con un’organizzazione spaziale
“estetizzante” e con la presenza di uno o più strumenti particolari e
potenzialmente attraenti, disposizione aleatoria.

Queste diverse disposizioni devono essere articolate su differenti piani di lavoro: è
opportuno prevedere sia una disposizione a terra (su un tappeto) sia una disposizione
sopraelevata (su un tavolo). Ogni disposizione ha un’organizzazione spaziale che
contiene una valenza simbolica e un significato specifico e può essere utilizzata per
uno scopo preciso nelle diverse fasi della presa in carico e del trattamento del
paziente. La fase valutativa, per esempio, richiede la preparazione di uno specifico
setting al cui interno osservare il paziente, presentando lo strumentario seguendo
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criteri prestabiliti e costanti (situazione in cui lo stimolo si perpetua nell'arco delle
sedute in modo ripetitivo) e valutando le reazioni del paziente (divertito, compiaciuto,
soddisfatto, innervosito, infastidito, annoiato).
Un setting strumentale per la fase valutativa potrebbe essere composto da: una
disposizione spaziale a semicerchio (offre contenimento ma anche apertura), senza
criteri organologici o di altra natura, organizzata su piani diversi; un numero
sufficiente di strumenti per interessare e incuriosire senza esagerare (8/10 strumenti);
uno strumentario composto da almeno 4/5 strumenti con valenze simboliche primarie
ed arcaiche, affiancati da altri maggiormente connotati o tradizionali, rispettando
sempre la disposizione a semicerchio e su più piani di lavoro e rispettando i diversi
ordini di grandezza e di altezza e i livelli di intensità.
Nella successiva fase del trattamento possono essere apportate modifiche alle iniziali
caratteristiche dello strumentario, stabilite in base all’osservazione delle risposte e
delle caratteristiche peculiari del paziente e alle finalità del trattamento. La scelta
dello strumentario potrà quindi essere indirizzata a fornire al paziente maggiore o
minore varietà di elementi, sotto il profilo di genere, timbro, altezza e dimensione; la
disposizione degli strumenti altresì offre varie opportunità e ognuna racchiude un
significato e un messaggio diversi:
•

Disposizione a semicerchio: descrive un’area in cui sia possibile entrare senza
superare una barriera, la sua concavità esprime contenimento.

•

Disposizione circolare: propone uno spazio in cui entrare (o da cui sentirsi
esclusi), rappresenta la ciclicità, il centro.

•

Disposizione lineare: delinea un percorso, un tragitto con un inizio e una fine.

•

Disposizione casuale (dispersa nello spazio): propone disorganizzazione,
frammentazione, ma anche libertà dai percorsi prestabiliti, curiosità e attività
proiettiva.
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2.3 Il rapporto in MT 1 : 1 e 1 : Gruppo – la
performance

In Musicoterapia l'approccio è variabile a seconda dalle attitudini del paziente,
l’attività musicale è un’opportunità che ci permette semplici e consapevoli
trasformazioni fra differenti codici gestuali dell'elemento sonoro-musicale.
Le tecniche comunicative non verbali, che si sviluppano all’interno della relazione
terapeutica, utilizzano un gran numero di codici espressivi tra i quali quello gestuale,
mimico, sonoro, musicale, ed altri, stimolando e coinvolgendo le funzioni motorie,
verbali, sensoriali, percettive e emozionali.
L’improvvisazione è una delle tecniche utilizzata nelle sedute, permette la spontaneità
e la libera produzione, ogni paziente propone una personale “sonorizzazione” e
l’elemento sonoro diviene oggetto intermediario tra paziente e terapista.
- SEDUTE INDIVIDUALI
Durante le sedute di Musicoterapia si utilizza l'elemento sonoro-musicale come
strumento per entrare in relazione con il paziente. Attraverso l'osservazione della
produzione melodica, della produzione ritmica, attraverso il movimento, l'uso dello
spazio, attraverso la mimica facciale, la tensione muscolare, attraverso lo sguardo, il
musicoterapista cerca una modalità di relazione empatica con l'altro, prescindendo
qualsiasi giudizio etico o morale, incentrando la comunicazione prevalentemente sulla
condivisione delle emozioni, cerca il dialogo sonoro, la reciprocità, lo scambio,
l’imitazione e la variazione.
La relazione tra paziente e terapista progredisce attraverso i vari livelli di resistenza e
gradi di partecipazione, mentre quella tra soggetto e oggetto sonoro-musicale cresce
attraverso cambiamenti evolutivi negli aspetti strutturali della musica del paziente e
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attraverso il grado di libertà espressiva. In particolare, attraverso l’utilizzo del dialogo
sonoro, si strutturano esercizi/giochi che consentono, a seconda delle caratteristiche
individuali, delle capacità pregresse, così come delle eventuali comorbidità,
l’acquisizione, il mantenimento e il potenziamento delle capacità espressive e
relazionali dei pazienti coinvolti. Si cerca di stimolare la vocalità con i suoni, si mette
a disposizione l’utilizzo della voce cantata offrendo un’alternativa alla comunicazione
ed un’esperienza liberatoria. Il canto precede il linguaggio strutturato, ci tiene per
mano sin dai primi giorni da neonati per diventare filastrocca, compagno di giochi,
fratello del movimento, alleggerendo il peso delle parole trasformandole in suoni i
quali hanno un significato più musicale.

Gli interventi hanno l’obiettivo di conferire strutture alla personalità offrendo nuovi
punti di riferimento:
•

Stabilire un dialogo sonoro stimolando l’energia, provando ad attivare e/o a
neutralizzare determinati comportamenti, oggetto della finalità terapeutica.

•

Migliorare la qualità della vita del paziente, alleviandolo dallo stress.

•

Provocare dei cambiamenti nel comportamento che permettono di migliorare
le possibilità d’interazione e d’integrazione con la famiglia, i compagni, e
l’equipe di sostegno.

•

Stimolare lo sviluppo di altre alternative neurologiche oltre quelle in vigore.

- SEDUTE DI GRUPPO (due o più pazienti)
Durante le sedute di gruppo si utilizza l'elemento sonoro-musicale come strumento
per entrare in relazione con gli altri, considerandone competenze introspettive,
introiettive, elaborative e la stessa qualità del rapporto istaurato tra il paziente e
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l'elemento sonoro-musicale. Grazie ai vari incontri nel tempo è possibile rilevare un
potenziamento nelle vie comunicative del paziente, uno sviluppo del pensiero
divergente, si sviluppa un apprendimento intrinseco che mira allo sviluppo della
creatività della persona, si favorisce la possibilità di trasferire determinati processi e
strategie cognitive (maggiore consapevolezza delle emozioni espresse e una
conseguente regolazione, favorendo percorsi espressivi, comunicativi, relazionali,
sociali) appresi in altri ambiti di apprendimento e nelle diverse esperienze della vita.
Il mettersi in gioco, da parte del paziente, spinge ad una maggiore espressione
individuale ed una maggiore crescita personale ed emotiva che avviene a qualunque
età.
Gli incontri di gruppo, favoriscono:
•

La relazione con gli altri

•

Si mettono in evidenza le reazioni e le difficoltà individuali

•

Offrono la possibilità di confrontarsi

•

Si è maggiormente stimolati ad una maggiore presa di coscienza di sé e ad un
mantenimento di una posizione di auto-osservazione.

La Cooperativa CLGEnsemble gestisce un centro diurno a carattere educativo e
riabilitativo nella disabilità psicofisica e mentale, attiva dal 1996 alla realizzazione
di percorsi e progetti musicali. Da anni la CLG propone attività e ricerca
musicoterapeutica, attività laboratoriale a carattere relazionale, performance e
laboratori nel territorio promuovendo una integrazione che coinvolge in maniera
creativa espressioni d’arte in maniera sempre stimolante. L’intento perseguito
dall’ensemble, è quello di rendere autonomo il disabile nei contesti di vita, socialità
e nel lavoro.
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2.4 Ascolto e traduzione di un tema in suono

--Estratto di relazione di tirocinio presso CLGEnsemble--

Questo estratto vuole fare riferimento alle attività che vengono svolte durante l'anno
presso la cooperativa. Durante la mia esperienza di tirocinio sono entrato a far parte
in uno dei lavori di traduzione tra discipline e codici lingusitici differenti che il
centro diurno pratica già dal 2014. Il setting è costituito dall'utilizzo di quaderni,
fogli e da una modalità di verbalizzazione tra operatore e gruppo di disabili nella
quale il tema affrontato è posto dal conduttore in modo aperto al dialogo e al
confronto tra tutti i partecipanti. L'intento è quello di radunare e condividere il
maggior numero di nozioni, concetti, saperi su di un medesimo tema, per poi tradurlo
nel contesto musicale e musicoterapico.

- Mercoledì 20 Gennaio 2016 -

Partecipanti: tutto il gruppo di CLG + D.
Tirocinante: Flavio Severino
Referente tirocinio: Dario (Presidente e responsabile tecnico del laboratorio
CLGEnsemble)

Perturbazione (parte 1)
Il tema affrontato oggi è “quello che uno scrive”, quindi viene affrontato il passaggio
tra scrittura e orale, passando dalla lettura e infine analizziamo la lingua, come
organo e come linguaggio nelle sue diversità. Partendo da miti come quello di Babele
dove nascono i diversi linguaggi e alfabeti, affrontiamo quello che significa tradurre,
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giochiamo con le parole (anagrammi) usando tecniche di composizione simili a quelle
adottate in musica. Analizziamo i suoni di alcune parole.
Stiliamo quindi un testo accordandoci insieme sul tema, R. e F. insistono sul tema del
meteo e, dato che non ci sono altre proposte, si concorda su di esso. Facciamo un
brainstorming dove ognuno scrive un breve testo, pensieri personali o semplicemente
parole sull'argomento. Leggendo a giro quello che si è scritto, alcune parole sono
comparse da parte di più pazienti, come: “perturbazione, disturbo, interferenza, desintonizzato, malfunzionamento, cambiamento, instabile, improvviso”.
Il lavoro chiesto da Dario è di scrivere parole analoghe, creando in gruppo dei
sillogismi legati a situazioni climatiche. In seguito il testo verrà letto durante
l'esecuzione di un brano che rappresenterà musicalmente la perturbazione.

- Mercoledì 29 Gennaio 2016 -

Perturbazione (parte 2)
Oggi continuando a lavorare sul tema della parola “perturbazione”, associamo altre
parole come: “nuvoloso, vento, distruzione, pensare, turbine, movimento, torbido,
velocità”. Parole attribuite al clima, ma anche al disordine, al chaos.
Scritta la partitura dove ogni strumento cammina in un percorso di altezze e
dinamiche diverse, ogni paziente ha stabilito uno strumento per se, tra cui D. con la
sua inseparabile chitarra. Nel primo brano D. accompagna S. che suona il tubo cavo
di pvc modulato dalla velocità con cui lo fa girare; la rappresentazione della
perturbazione del primo gruppo è stata mancata. Nel secondo brano D. cambia tecnica
grattando le corde della chitarra con il plettro, l'atmosfera così cambiata si avvicina,
questa volta, al tema da seguire. Nel terzo brano si aggiungono M. (tubo), G. (tromba)
e R. (voce/testo), durante l'esecuzione vengono definiti chiari momenti di oscillazione
tra il sereno e la perturbazione (anche in base al testo).
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2.5 CLG / A. – il contesto analogico e digitale

--Estratto di relazione di tirocinio presso CLGEnsemble--

In questo estratto viene descritto un contesto differente da quello normalmente fruito
dalla cooperativa (contesto gruppale), staccando un elemento (il paziente) dal suo
gruppo per proporre attività in rapporto 1:1, modificando le possibilità di “fare” e
la qualità del rapporto con l'elemento sonoro-musicale, dando modo di riconsiderare
le competenze introspettive, introiettive ed elaborative del paziente.

- Mercoledì 12 Febbraio 2016 Partecipanti: A.
Tirocinante: Flavio

A. è un ospite del CLGEnsemble di 25 anni. Frequenta il centro 5 giorni a settimana
e proviene da un'inserimento dei servizi socio-assistenziali del comune di Chivasso
che ha trovato nelle attività del centro un valido programma di riabilitazione sociale,
correlate alle sue disabilità. I suoi limiti cognitivi, sono associati a problemi della
sfera comportamentale e da abitudini sociali legati alla marginalità e all'esclusione
sociale.

Lavorando con Dario ho avuto l'opportunità di lavorare con i vari pazienti della
cooperativa CLGEnsemble ed esprimendo l'idea di introdurre strumenti digitali nel
setting abbiamo concordato di fare sessioni collaterali individuali con A. che è il
membro più giovane dell'Ensemble, presumendo una maggiore attitudine e
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dimestichezza con strumenti nuovi e non più strettamente analogici, inoltre sappiamo
che ha preferenze riguardo generi musicali contemporanei come la techno e la
minimal house.
La volta precedente ho chiesto ad A. le sue preferenze riguardo il genere musicale che
più ascolta e che vorrebbe fare durante le sedute con me. Avendo le idee molto chiare
a riguardo ed esprimendo una forte propensione per il genere tech-house mi consiglia
di ascoltare alcuni tra i più popolari dj/produttori di quel genere. Durante la settimana
seguente ho ascoltato il materiale trovato su internet riguardo i due nomi che mi ha
dato, così da orientarmi su che tipo di sound il setting dovrà avere.
A. ascolta prevalentemente quel genere di musica fuori dal CLG, quindi ho fatto
molta attenzione a scegliere i campioni di suoni da usare tramite l'ausilio del
computer; logicamente trattandosi di musica elettronica avrebbe avuto poco senso
trasportare queste sonorità a livello acustico, perché quello che piace ad A. è proprio
la parte digitale del suonare, lui stesso mi ha confidato, infatti, che tempo addietro ha
avuto esperienze come Dj, ma solo in ambito privato (a casa).

Sessione numero 1
A. entra in stanza e la sua attenzione è catturata totalmente dal nuovo setting, sorride
e lo invito a sedere per potergli spiegare cosa faremo in questo percorso: avremo vari
incontri periodici, approssimativamente settimanali, da un'ora ciascuno dove saremo
in rapporto 1:1 a fare delle sedute di musicoterapia con strumenti digitali, quindi non
più un contesto gruppale, ma individuale.
Presta attenzione mentre gli illustro le funzionalità del controller midi Akai APC40
(strumento che userà per gran parte delle sedute) con il quale gestirà l'intero setting,
quindi la raccolta di suoni da me prescelta e le relative sequenze (pattern). Il
controller permette non solo di avviare o fermare determinati campioni, ma di
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introdurre in tempo reale anche effetti su di essi, infatti, avviati i primi campioni e
“giocato” un po' sugli effetti collegati direttamente all'uscita principale (quindi
agiscono sull'intera traccia), fa subito una controproposta interessante: applicare
diversi effetti audio sul suono di ogni singolo canale, in modo da manipolarli
contemporaneamente; gli rispondo che lavorando in digitale è una cosa possibile e
che dalla sessione successiva questo parametro sarà modificato. Mostrando
soddisfazione continua a creare strutture equilibrate e coerenti con il genere che lui
ascolta, selezionando (dopo un breve ascolto) dei campioni e scartandone altri,
facendo così una mappa di suoni preferiti da usare durante il resto della sessione. La
gestualità è propria di chi ha una certa confidenza con strumenti come l'APC40,
passando con disinvoltura dai tasti (keys) alle levette (fader) alle manopole (knobs),
regolando i giusti volumi tra le piste (8+master) per far si di riconoscere ogni singolo
campione, dicendo che ha esperienza in questo tipo di cose (mixaggio) perchè va
spesso in discoteca e sa riconoscere quando un suono “gratta” cioè va in distorsione.
Verbalizza sui passaggi premeditati e subito dopo messi in atto con padronanza.
All'inizio della sessione ho interagito maggiormente con quello che faceva,
guidandolo in una struttura, dopo circa 30 minuti ha raggiunto maggiore controllo
dello strumento rispetto al primo approccio. La sua effettiva esperienza gli permette
di usare un controller come questo per la prima volta come se lo avesse già usato in
passato, permettendogli una maggiore sperimentazione.
Verso la fine della sessione cerca di coinvolgere un altro utente della struttura
richiamando la sua attenzione per dimostrare cosa stava riuscendo a fare; io ho
cercato di evitare di interrompere la sessione percependo un certo grado di
autogratificazione da parte sua per la musica e il modo in cui la stava facendo.
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La chiusura della sessione è stata difficile per lo stesso motivo: ho dovuto ripetere più
volte ad A. che il tempo a disposizione era scaduto chiudendo effettivamente la
seduta con 10 minuti di ritardo.

Illustrazione I: A. di fronte l'APC40

- Mercoledì 19 Febbraio 2016 per la seconda seduta abbiamo concordato con Dario di far partecipare anche D.
integrando il suo personale “set” che comprende la sua chitarra e la sua pedaliera,
dato che aveva espresso il forte desiderio di collaborare alla seduta individuale con
A..

Sessione numero 2
A. sembra inizialmente indifferente alla partecipazione straordinaria di D., non
sembra dargli fastidio, ma è comunque molto concentrato sul suo nuovo setting.
Durante la settimana ho avuto modo di apportare le modifiche da lui richieste e di
aggiungere effetti su ogni singolo canale audio e dei limiter per evitare che il suono
vada in distorsione anche se il fader è portato al massimo (+0Db - +3Db).
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A. sembra destreggiarsi abilmente con il controller, mentre D. fraseggia con la sua
chitarra seguendo il tempo delle battute e cercando di non sovrastare o scostarsi
troppo dalla struttura. Noto che A. ha un set di effetti preferiti che usa più di altri,
come anche determinate strutture (usando switch e fader con altri loop).
Questa volta si auto-regola con il tempo a disposizione per la sessione guardando di
tanto in tanto l'orologio; restando non totalmente assorbito dal setting, e restando
vigile al contesto esterno. Nel frattempo D. attua un processo di “imitazione” dei
suoni contenuti nei loop di A. cercando di amalgamare il suono della sua chitarra il
più possibile.
Verso la fine della seduta chiedo nuovamente ad A. di fare una “chiusura” sonora per
concludere la sessione, e questa volta va a buon fine rientrando nei tempi prestabiliti.
Oggi mi sono arrivate sensazioni contrastanti da A., forse per la partecipazione
straordinaria di D. (non sono a conoscenza del loro rapporto personale all'interno del
contesto CLG), ma in certi momenti mi è sembrato si volesse isolare con il suo
strumentario piuttosto che aprirsi ad una collaborazione sonora. In altri momenti,
invece, è stato visibilmente lieto di partecipare alla seduta verbalizzando anche, alla
fine, riguardo il piacere che ha nell'intraprendere questo percorso.

- Mercoledì 25 Febbraio 2016 Ad ogni seduta implemento nuove possibilità d'uso del controller, oggi ad esempio gli
illustro l'uso dell'equalizzatore e i suoi relativi parametri per cambiarne le frequenze
e i volumi (bassi, alti, medi). Quindi ripristino l'EQ (equalizzatore) prima dell'inizio
della seduta, ovvero rendo i parametri neutri avendo così una linea piatta tra le
frequenze neutralizzando l'effetto dell'EQ e lasciando che sia lui a sperimentare da
zero.
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Sessione numero 3
L'uso che A. fa dell'EQ è attinente alla sua ISO (identità sonora), portando
determinate frequenze a livelli precisi in modo da far acquistare alla musica un sound
ben definito.
Oggi condividiamo il setting interagendo l'uno con l'altro. A. sembra non avere il
bisogno di un aggancio visivo con me o dove metto le mani (non guarda il monitor
del mio computer), ma sembra riconoscere esattamente quello che faccio, anche se si
tratta di piccole variazioni ai suoni o lievi effetti sui campioni che lui stesso sta
usando. La seduta va avanti in modo fluido e quando ci avviciniamo al momento di
lasciarci gli propongo di inventare una chiusura dato che si sta dilungando di nuovo;
quindi decide di fare un fade out sui campioni lasciati in loop.
A fine seduta A. verbalizza su qualcosa riguardo la sua vita, avvenimenti privati e di
strane esperienze avute, rapporti con i compagni di scuola, e con l'uso passato di
determinate sostanze.

- Mercoledì 3 Marzo 2016 In questa seduta abbiamo aggiunto l'uso del synth usando una “tastiera muta” come
secondo controller e assegnando ad essa i suoni del set preparato come per l'APC40.

Sessione numero 4
Come pianificato fin dal primo momento la seduta è piena di interazioni tra me ed A..
Il fatto di avere adesso ognuno il suo strumento rende la partecipazione al set più
intensa, variegata, articolata e con la possibilità fondamentale di intraprendere un
dialogo sonoro-musicale.
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A. è ormai completamente autonomo con l'APC 40 e preferisce continuare ad usare
questo controller, mentre io utilizzo la tastiera in condivisione dei campioni del
setting.
Continua così la sperimentazione sonora tramite sequenze ed effetti in tempo reale sui
loops, la costruzione condivisa di strutture di probabili brani e l'interazione costante
tra lui e me, influenzando vicendevolmente quello che fa l'altro.

Illustrazione II: strumentario compreso di PC, mixer, controller MIDI, e sinth

- Mercoledì 10 Marzo 2016 Stesso set della seduta precedente: Pc contenente campioni e loops, controller
APC40, tastiera (synth).

Sessione numero 5
Oggi A. è particolarmente propositivo e, oltre a prestare una migliore attenzione a
quello che fa, si pone nella condizione di assumere maggior controllo del set.
Verso metà della seduta è lui stesso a voler fare cambio di “posto” usando il synth e
lasciando a me l'uso del controller MIDI.
Chiudiamo la seduta nei tempi prestabiliti.
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- Mercoledì 19 Marzo 2016 Ultimo incontro con A. e le nostre sedute. Questo non è in realtà un vero e proprio
incontro dato che siamo fuori sede; con Dario tutto il CLG è invitato in una struttura
di recupero per una pubblica serata di condivisione musicale. Così abbiamo
concordato con A. che oggi ci sarà un'esibizione pubblica di quello che abbiamo
precedentemente fatto durante le sedute.
Il set è composto da pc (dove io controllo e partecipo al mixing ed effettistica di
supporto), controller APC40 (di cui A. è totalmente padrone), batteria acustica
(suonata da Dario).

Sessione numero 7 (conclusione del percorso)
Dopo un breve sound-check, il dialogo sonoro, stasera, è incentrato non con me, ma
con Dario, e A. dimostra una certa predisposizione ad un'esibizione pubblica, quindi
con disinvoltura riesce a mantenere una concentrazione su cosa fa Dario e il come lo
fa, rispondendo in modo coerente per un perfetto dialogo sonoro. Come
precedentemente detto, il mio ruolo è stato quello di intervenire minimamente con
effetti sui suoni di A. e di livellare i volumi dei campioni/loops, affinché non
coprissero il suono della batteria o scomparissero sotto di essa.
Tra il pubblico ci sono anche i genitori di A. che hanno apprezzato l'esibizione
particolarmente per il fatto che il figlio abbia partecipato attivamente in questo
progetto, ringraziandomi personalmente. A. ha avuto il desiderio da tempo di avere
un pubblico ascoltatore, rientrando nell'immaginario collettivo della figura
professionale di DJ/produttore musicale.
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Considerazioni
I pazienti indicati ad un trattamento individuale appaiono particolarmente sensibili
all'elemento sonoro-musicale, più suscettibili ad un processo introspettivo ed
evolutivo. Se nel trattamento individuale l'interazione sonoro-musicale (sia attiva che
recettiva) mantiene una sua specificità, nel trattamento di gruppo è evidente come
spesso le dinamiche gruppali (soprattutto nell'approccio recettivo) tendano a
sovrapporsi e a condizionare quelle strettamente sonoro-musicali e musicoterapiche.16
Mantenere un certo assetto strumentale e variare all'interno di questo contesto le
caratteristiche della produzione sonoro-musicale può esprimere un dialogo connotato
da una buona reciprocità. Il dialogo sonoro-musicale attuato con strumenti simili tra
me ed A. è finalizzato ad annullare un possibile contrasto, facendo prevalere una
imitazione reciproca che solo in seguito si trasforma in dialogo sonoro, staccandosi
dal processo superficiale di “ripetere” cosa fa l'altro, facendo emergere elementi di
variazione. La strumentazione del setting, per A., assume così una valenza di oggetto
intermediario (pag. 52) nella relazione paziente - terapista, permettendogli di stabilire
un contatto con il mondo esterno attraverso la condivisione della musica prodotta,
diffusa nell'ambiente condiviso da altri soggetti che vivono il suo quotidiano. A. crea
un ambiente proprio nel suo contesto sonoro-musicale all'interno del quale vivere le
proprie emozioni e sganciarsi dall'ambiente circostante.

16 Manarolo, 2006
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2.6 Differenze di approccio generazionale e culturale
verso l'oggetto sonoro e il controllo del suono digitale

--Estratto di una relazione di tirocinio presso CLGEnsemble--

- Mercoledì 18 Marzo 2016 -

Partecipanti: A., M.
Tirocinante: Flavio

M. è un ospite del CLGensemble di 57 anni. Frequenta il centro 5 giorni a settimana
ed è inviato dai servizi sociali della città di Torino. La disabilità cognitiva di M. è di
grado medio/grave in riferimento a disturbi del comportamento sociale e delle
autonomie.

Oggi con A. abbiamo la partecipazione straordinaria di M. Inoltre, nel set, è stato
aggiunto un nuovo strumento: il tablet, strumento più delicato, ma molto più intuitivo
per un primo approccio alla musica elettronica.

Sessione numero 6
ho impostato il set come al solito, ma essendoci anche M. come partecipante ho
implementato un tablet con impostato un programma che reagisce al tocco creando
sequenze di suoni predefiniti a seconda delle aree interessate al movimento della
mano (quindi alle aree della superficie stessa del tablet).
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Illustrazione III: Alcuni esempi di interfaccia di Playground per iPad

Ora, considerando che sia una delle applicazioni più intuitive che ho trovato da far
usare ad un paziente che non ha mai avuto a che fare con un tablet, le reazioni di
stupore da parte di M. non sono mancate, così come non è mancata una difficoltà nel
seguire istruzioni su che tipo di movimento fare o riconoscere cosa sta facendo lui e
cosa “l'altro”; per gran parte della seduta M., infatti, applica un singolo e ripetitivo
movimento orizzontale con un dito anche se precedentemente ho mostrato ad
entrambi un esempio di utilizzo dell'applicazione che reagisce in modo diverso
usando due, quattro o otto dita, facendo movimenti sulla superficie del tablet come
per disegnare sulla sabbia.
Usare un tablet per creare suoni o sequenze non richiede una grande gestualità, ed è
adatto per pazienti il cui rischio di movimenti compulsi è nullo o molto basso, data la
sua estrema fragilità.
Nel frattempo A. lascia spazio a M., cioè gli permette di sperimentare con il tablet
mantenendo un sottofondo minimale di loop e suoni radi.
Finita la fase di “rodaggio” M. gioca con le dita muovendo per far cambiare colore
alle figure sullo schermo, così crea sequenze per lui interessanti sfruttando diversi
canali cognitivi, avviando un dialogo con A. che comincia a riempire le sue strutture
con altri campioni e loops.
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Circa a metà della sessione faccio cambiare di posto A. e M., illustrando a
quest'ultimo, sommariamente, come funziona il controller APC40, mentre A.
mettendo mano sul tablet e avendo ascoltato la dimostrazione che precedentemente
ho dato a M. sul come gestire l'applicazione, ha una partenza molto fluida, usando il
tablet esattamente come ho mostrato ad inizio seduta; più avanti ha anche usato il
synth e il tablet contemporaneamente cercando di accordarsi tra la scala usata
nell'applicazione (predefinita) e la scala cromatica della tastiera di un synth, cercando
le note che più si adattano. M. dopo l'esperienza con il tablet, ha dimostrato altrettanta
partecipazione con il controller aderendo alle scelte sonore di A. e facendo un attento
accompagnamento al contesto sonoro.
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2.7 L'esito digitale verso l'analogico

Abbiamo quindi potuto constatare nel paragrafo precedente che l'approccio
(soprattutto quello iniziale) è altamente determinato dal contesto generazionale e
socio-culturale, dove più il soggetto è giovane e più si tende ad avere familiarità con
apparecchiature elettroniche piuttosto che con strumenti analogici che richiedono un
differente studio e contatto corporeo-mentale.
La possibilità di avere sperimentato in prima persona la somministrazione dello stesso
setting a due generazioni molto diverse ha prodotto vari quesiti:
•

E' possibile creare dei setting che comprendano strumenti altamente
tecnologici invece di attenersi “esclusivamente” ad uno strumentario più
classico?

•

Quando è più idoneo, quindi, sfruttare l'uso della tecnologia con un
determinato paziente, dopo averne considerato la provenienza sociogenerazionale?

•

Che tipo di strumento è più adatto ad una determinata patologia?

•

L'uso di questi strumenti può davvero migliorare la qualità terapeutica degli
incontri creando canali di comunicazione preferenziali da determinare e da
fruire?

Alcuni di questi quesiti trovano risposta nel paragrafo successivo.
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2.8 La co-creazione musicale
A questa tesi è allegato un articolo scientifico del Centro di Musica e Salute e
l'Accademia musicale Norvegese di Oslo dove la mancanza di teconologie
informatiche viene affrontata con il progetto di ricerca interdisciplinare “RHYME”
per bambini con disabilità gravi, permettendo loro di ridurre l'isolamento e
promuovere il benessere psichico, fisico e sociale.
____________________________________________________________________
Int J studio qualitativo del benessere e salute #
MUSICA, SALUTE E BENESSERE

“Co-creazione musicale”? Esplorare i potenziali di promozione
della salute sull'uso di tangibili musicali e interattivi per le
famiglie con bambini con disabilità
KARETTE STENSÆTH, PhD, Professore associato
Centro di Musica e Salute / Accademia Norvegese di Musica, Oslo, Norvegia
Astratto
Il punto di partenza in questo testo è il progetto di ricerca interdisciplinare qualitativa
in corso RHYME (www.RHYME.no), che affronta la mancanza di tecnologie
informatiche, interattive e musicali di promozione della salute (ICT) per le famiglie
con bambini con disabilità gravi. Il progetto esplora un nuovo paradigma di
trattamento basato su “cose intelligenti” collaborative musicali, tangibili e interattive,
basate su rete con capacità multimediali. L'obiettivo di RHYME è duplice: (1) ridurre
l'isolamento e la passività e (2) promuovere la salute e il benessere. La co-creazione è
suggerita come possibile percorso per raggiungere questi obiettivi, evocando
sentimenti, per esempio, o adattando i bisogni di agire e creare relazioni sociali; la cocreazio¨ne motiva anche gli utenti a comunicare e collaborare all'interno di (nuove)
relazioni sociali. Questo articolo coinvolge la co-creazione incorporando aspetti legati
al design dell'interazione e al campo della musica e della salute. Si farà riferimento
#

Corrispondenza: Karette Stensæth, Accademia norvegese di musica, Casella postale 5190, Majorstuen, NO-0302 Oslo,
Norvegia. Email: kst@nmh.no Birgitta Cappelen ha scattato tutte le foto fornite in questo articolo.
@ 2013 K. Stensæth. Questo è un articolo ad accesso aperto distribuito secondo i termini della licenza Creative Commons
Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), che consente l'uso, la distribuzione e
riproduzione su qualsiasi supporto, a condizione che l'opera originale sia correttamente citata.

¨Citazione: Int J Studio Qualitativo della Salute e Benessere 2013; 8: 20704 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20704
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alle osservazioni empiriche. La domanda di ricerca è la seguente: Cosa potrebbe
implicare la co-creazione per le famiglie di bambini con disabilità quando i materiali
musicali e interattivi sono usati come strumenti di promozione della salute?
Parole chiave: co-creazione, design universale, partecipazione, interazione
tangibile, tecnologia dell'informazione e della comunicazione, disabilità, musica,
salute
(Accettato: 14 maggio 2013; pubblicato: 7 agosto 2013)

Per stabilire il tono, e prima di
introdurre il progetto RHYME e andare
alla discussione teorica, questo articolo
inizierà presentando scorci di alcune
immagini dal vivo delle azioni iniziali dei
partecipanti. Le seguenti due vignette
descrivono come due dei sei bambini con
disabilità delle famiglie partecipanti si
avvicinano all'approccio RHYME ed
esplorano le “cose intelligenti”
collaborative musicali, tangibili e
interattive capacità multimediali basate
sulla rete (d'ora in poi chiamate tangibili
co-creative (CCTs) Entrambi sono
bambini felici ed energici che mostrano
molta gioia quando frequentano attività
musicali e giocano con i computer. I
livelli cognitivi dei bambini sono di 1-3
anni; hanno entrambi disabilità fisiche e
mentali e sfide connesse allo spettro
autistico: due donne adulte, che
conoscono molto bene dalla scuola,
assistono i bambini nei loro primi
incontri con i CCT, che procedono in un
sala di osservazione preparata
nell'ambiente scolastico dei bambini17
Vignette
Il ragazzo di 11 anni, energico e con
poche parole, entra per la prima volta
nella sala di osservazione con una donna
di 40 anni. Lo assiste e si tengono per
mano. Il ragazzo, la cui camminata è
17 L'idea in questo articolo non è quella di descrivere i
bambini e la loro diagnosi in dettaglio; piuttosto è studiare
come viene stimolata la co-creazione, sia evocando
sentimenti nei bambini, sia soddisfacendo i loro bisogni di
agire e creare relazioni sociali. Per informazioni più
dettagliate sulla raccolta dei dati, consultare
www.RHYME.no.

rigida e lenta, gesticola molto con la
mano libera, come se si stesse aiutando a
bilanciare
mentre
comunica
simultaneamente con l'altro vicino.
Entrambi guardano le molte cose simili a
cuscini arancioni e neri, i CCT, che
giacciono su un tappeto sul pavimento di
fronte a loro. Vedono che i CCT sono
modellati come piccole piramidi e
compaiono in varie dimensioni. Il
ragazzo e la donna si guardano e
sorridono. Si siede quindi in mezzo ai
cuscini e presto anche l'altro vicino si
siede, come risposta a quello che lei
legge come il suo invito. Il ragazzo inizia
a esplorare i cuscini mentre sta seduto
vicino alla donna. Lei sta ferma e
aspetta. Lei lo guarda e quello che lui fa
ed è lì per lui e con lui. Raccoglie due dei
CCT: sono pesanti? Quindi lui inizia a
piegarli e a spingerli ... ed è leggermente
sorpreso quando i suoni musicali
diventano improvvisamente udibili nei
cuscini. Guarda la donna con la bocca
aperta. Poi sorride e picchietta con una
mano sul ginocchio, come per dire: “È
stato divertente!” Ascolta attentamente
mentre continua a giocare con i cuscini,
e quando sente la musica rumorosa,
all'improvviso si rende conto della
grafica che appare sullo schermo dietro
di lui. Vede molti colori, rosso, giallo,
nero, ecc. Vede anche che i colori creano
motivi sullo schermo mentre si muovono
dinamicamente insieme al suono della
musica. Quindi inizia a prestare
attenzione al tamburo ritmico che suona
dai cuscini. Questa musica lo eccita. Si
sdraia sul pavimento e inizia a
“suonare” la batteria sul suo stomaco,
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toccandolo come una pelle di tamburo.
Ancora una volta, guarda la donna e
sorride. Come se stesse accompagnando
la ritmica musica jazz che risuona dai
cuscini adesso, il ragazzo intensifica le
sue azioni: alza il suo corpo in una mezza
posizione giusta, prende uno dei grandi
cuscini, si bilancia sulle ginocchia e
appoggia la parte superiore del corpo,
simulando
che
“cade”
insieme
all'improvvisazione improvvisata del
sassofono che si sta muovendo verso il
basso. Quindi lancia il grande cuscino
verso la donna. Non è in grado di
prenderlo, e invece il cuscino atterra sul
pavimento con il rumore della rottura del
vetro. Il ragazzo ride allegramente ad
alta voce ... mentre guarda la donna, che
ride per riconoscere i suoi sentimenti, e
dice: “Pensi che sia divertente giocare
con questi cuscini?”
Una donna di 50 anni solleva la
ragazza di 15 anni con disabilità dalla
sedia a rotelle e la posiziona sul tappeto
al centro del pavimento. La donna si
assicura che due dei grandi cuscini
(CCT) sostengano la schiena della
ragazza. La ragazza, che ha gravi
disabilità e senza parole, ma che
comunica attraverso un repertorio
selezionato di suoni e linguaggio dei
segni delle dita, siede con le gambe
incrociate. Di fronte a lei la donna si
siede con le gambe sotto di lei. Intorno a
loro vedono diversi CCT, e presto la
donna afferra due dei cuscini, dandone
uno alla ragazza e tenendone uno per sé.
Sono già state nella stanza di
osservazione una volta, ed entrambe
sanno che piegando i cuscini le cose
inizieranno ad accadere. Piena di
aspettative, la ragazza indica il cuscino
della donna, per cui la donna risponde
all'invito e inizia a vocalizzare
“TITTITTTITTITIIT” nell'angolo del
cuscino (apparentemente sa che questo
cuscino ha un microfono). La ragazza
sorride, ancora piena di aspettative ... La
donna dice “Adesso giochi”... Ma la
ragazza rimane ferma... e aspetta. La
donna indica il cuscino della ragazza e

mostra con i movimenti delle mani come
la ragazza dovrebbe piegare il cuscino
per farlo rispondere con un suono. La
ragazza quindi piega gli angoli del
cuscino mentre osserva i movimenti della
propria mano. Quindi il cuscino “dice”
un lento “TIIIIIITTIIIIITTTITTITIIT”. La
risposta del cuscino arriva con due voci,
come un mix di una distorsione della
voce di lei vicina e la voce bassa di un
omone. La ragazza guarda il cuscino che
tiene tra le mani, la donna guarda la
ragazza
ed
entrambi
sorridono.
Ripetono: la donna dice di nuovo
“TITTITTTITTITIIT” nel suo cuscino, e
la ragazza piega il suo cuscino, questa
volta senza assistenza, e il cuscino
risponde allo stesso modo di prima. La
grafica sullo schermo è fuori dalla loro
vista e attenzione, mentre i due si
ripetono a turno giocando con i CCT.
Improvvisamente il cuscino della ragazza
non risponde allo stesso modo di prima;
piuttosto inizia a sembrare un'auto con
freni cigolanti: SQUEEEEK! Questo li
sorprende... e li fa ridere entrambi...
Suscita anche la corporeità della ragazza
e inizia a muovere ritmicamente la testa e
la parte superiore del corpo avanti e
indietro, come in una danza.
Gli stessi due bambini sono stati
confrontati in modo approfondito in uno
studio condotto da Stensæth e Ruud
(2012), a cui tornerò più avanti in questo
articolo,
nella
sezione
“Alcune
osservazioni empiriche”.
Informazioni sul progetto RHYME
In RHYME, che è un progetto di ricerca
interdisciplinare di 5 anni (2010-2015)
finanziato dal Consiglio di Ricerca
Norvegese attraverso il programma
VERDIKT, l'obiettivo è sviluppare
interazioni tangibili e materiali connessi
in rete che abbiano il potenziale di
promuovere la salute e la qualità della
vita.18 Il team di ricerca di RHYME
18 Il design di queste interazioni e risorse verrà presentato in
seguito. Vedi anche www.rhyme.no.

76

deriva da una collaborazione tra i settori
del design di interazione, dell'interazione
tangibile, del design industriale, del
design universale (UD) e della musica e
della salute che coinvolge il Dipartimento
di Design della Scuola di Architettura e
Design di Oslo, il Dipartimento di
Informatica dell'Università di Oslo e il
Centro per la musica e la salute presso
l'Accademia norvegese di musica.
Nel dicembre 2010, il gruppo di ricerca
ha presentato un modulo di notifica ai
Servizi di Dati Norvegesi per le Scienze
Sociali (NSD), che è il funzionario della
protezione dei dati per la ricerca in
Norvegia. Nel modulo, viene discusso di
come il gruppo di ricerca affronterà
questioni etiche, come dati personali e
sensibili. NSD ha approvato il progetto
nel febbraio 2011 per raccogliere,
proteggere e archiviare i dati secondo gli
standard etici della legge norvegese.
Devono essere condotti quattro studi
empirici e tre nuove generazioni di CCT
devono
essere
sviluppate
in
collaborazione con le Risorse e Scuola di
Haug, gli utenti e le famiglie. Finora il
progetto è a metà strada e sono state
testate due generazioni. (Descrizioni più
dettagliate in seguito forniscono esempi
dei tangibili in uso.)
La ricerca orientata all'utente include
l'influenza degli utenti sullo sviluppo dei
media. Gli utenti coinvolgono sei
famiglie che si sono offerte volontarie per
partecipare a RHYME e i bambini con
disabilità in queste sei famiglie hanno
un'età compresa tra 7 e 15 anni. Tutti si
impegnano in attività piacevoli quando
queste attività sono ben agevolate per
loro.
I
bambini
variano
considerevolmente in termini di stile di
comportamento, da molto tranquilli e
ansiosi a allegri e piuttosto attivi. I
risultati più estremi di questa variazione
nello stile di comportamento riguardano
le condizioni di disabilità, e soprattutto
quelle all'interno dello spettro autistico,
che si applica a quattro dei bambini.
Queste
condizioni
includono
un
linguaggio verbale scarso (o assente) e

rigidità nei movimenti. L'età mentale dei
bambini varia da 6 mesi a 7 anni e le loro
disabilità fisiche vanno dall'essere in
sedia a rotelle all'essere molto mobili.
Un'idea alla base del progetto RHYME
deriva dallo sviluppo di “Una Società
dell'Informazione per Tutti”:
La penetrazione delle ICT in tutte le
aree della società consente a molti
gruppi di ottenere un accesso più
facile ai servizi pubblici e privati,
aprendo la strada a soluzioni che
consentono a molte persone di vivere
una vita più indipendente e migliorare
la qualità della vita.
(13/06/2013:www.regjeringen.no/uplo
ad/FAD/Vedlegg/IKTpolitikk/stm17_2006-2007_ eng.pdf,
p. 9)
L'ideale qui espresso dallo stato implica
un processo verso una società più
inclusiva con pari diritti per tutti i
cittadini (Imrie & Hall, 2001; Iwarsson &
Sta˚hl, 2003; Lid, 2009) .19 Compresi
come una questione democratica, la
società consentirebbe una maggiore
partecipazione per più persone (Imrie &
Hall, 2001; Iwarsson & Sta˚hl, 2003; Lid,
2009). È interessante notare che l'ultima
parte della citazione precedente anticipa il
legame tra indipendenza e qualità della
vita. Ma è necessariamente così, o
dovremmo quindi chiederci se, quando e
per
chi
l'indipendenza
migliora
effettivamente la qualità della vita?
Torneremo su queste domande più avanti.
Una premessa importante per la
seguente discussione è comprendere la
co-creazione come un aspetto della
partecipazione. La parola partecipazione
deriva dal latino particeps, che significa
partecipazione e pars+capere, che
significa prendere o condividere, cioè,
nella sua iterazione inglese, prendere
parte o essere coinvolti in un'attività; lo
stato di condivisione in comune con gli
altri; e l'atto o lo stato di ricezione o
partecipazione a qualcosa (Simpson &
19 In Norvegia esiste già un Ministro dell'Inclusione.
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Weiner in Law, 2002). La partecipazione
è diventata un costrutto centrale nella
sanità, nella riabilitazione e in varie
forme di terapia, ed è spesso usato come
modo per descrivere varie aree della vita,
come le preoccupazioni quotidiane e le
attività ricreative. La partecipazione, in
questi casi, è spesso definita come
“coinvolgimento in una situazione di
vita”.20
La partecipazione si collega all'ideale di
UD, che comprende quelle idee ad ampio
spettro intese a produrre edifici, prodotti e
ambienti intrinsecamente accessibili alle
persone con e senza disabilità. Mentre la
ricerca UD si concentra spesso sulla
standardizzazione fisica di edifici,
ambienti e tecnologia, raramente si
rivolge alle interfacce utente per la
comunicazione alternativa e aumentata
con tecnologia tangibile e musicale che
promuove la salute delle persone con
scarsa capacità linguistica verbale. Questa
è, d'altra parte, un'agenda del progetto
RHYME, nel contesto delle possibilità di
co-creazione. Nella discussione che
segue, la co-creazione sarà presentata
come un mezzo efficace di compromesso
tra diversi ideali interdisciplinari. La sua
forza come concetto di lavoro include la
sua intrinseca comprensione di come
questi ideali sono correlati.

Il modo più semplice per definire la cocreazione è l'atto di creare insieme, ma
questo non affronta qui l'aspetto della
salute, né teoricamente né praticamente.
Ciò che la madre dice nella citazione qua
sopra non è solo una premessa per la cocreazione, ma anche una motivazione di
base per questo progetto di ricerca: le
famiglie con un bambino gravemente
disabile devono avere cose significative
da fare insieme a casa. Tuttavia, questo è
più complicato di quanto sembri, perché
ciò che è significativo per il bambino con
disabilità
non
è
necessariamente
significativo per suo fratello o sorella,
madre o padre.
In queste famiglie, è più che una
differenza negli interessi personali che
ostacola i membri mentre tentano di
impegnarsi in attività significative
insieme. È anche una differenza generale
nell'approccio e nella capacità di
sostenere l'interesse per una durata
prolungata. Poiché il bambino con
disabilità affronta il mondo in modo
diverso rispetto alla sua famiglia, è
difficile
stabilire
un'interazione
permanente tra lei e i suoi familiari.
Quando un bambino fa fatica a
concentrarsi e usa i suoi sensi in modo
selettivo, è difficile per i suoi fratelli o
genitori condividere le sue intenzioni e
mantenere
il
proprio
interesse
nell'interazione
con
lei.
La
vera
scintilla
Co-creazione
della co-creazione è quindi evidente nella
A casa abbiamo bisogno di cose da fare - citazione di cui sopra, la semplice ma
insieme - cose che siano facilmente stimolante richiesta di una madre di
divertenti e significative! (Madre a un proporre attività significative che queste
bambino partecipante a RHYME).21
famiglie possano condividere nel tempo.
20 “Il coinvolgimento in una situazione di vita” è classificato
dall'OMS (2001) in settori come l'apprendimento e
l'applicazione della conoscenza; compiti e richieste
generali; e comunicazione, vita sociale e civica. L'OMS
proclama che, nella classificazione internazionale di
Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), la
partecipazione si è allontanata dall'essere una
classificazione delle “conseguenze della malattia” (OMS,
versione 1980) per diventare un “componente della salute”
(OMS, 2001, p. 4).
21 Lo ha detto la madre in un'intervista rilasciata dal gruppo
di ricerca con tutte le famiglie partecipanti nel 2011. Per
ulteriori informazioni sui metodi di raccolta dei dati,
consultare www.RHYME.no.

Co-creazione interpretata dal punto di
vista del design dell'interazione
Cappelen e Andersson, due dei creatori
dietro i CCT in RHYME, si impegnano
con l'idea di Small (1998) nozioni di
Musicking, con la quale Small sostiene la
musica come attività sociale, un fare,
piuttosto che un oggetto reificato.
Andersson (2012) afferma che le
principali “azioni” nella co-creazione di
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musica includono suonare, ascoltare,
esplorare, comporre e collaborare.
La collaborazione e il gioco sono
particolarmente cruciali per la cocreazione (Cappelen & Andersson, 2003,
2008, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d,
2012), che integra l'esplorazione estetica
e artistica con elementi di gioco
(Cappelen e Andersson, 2011a, 2011b,
2011c, 2011d). La nozione di Eco del
“lavoro aperto” come una situazione nel
processo di sviluppo informa anche il
pensiero di Cappelen e Andersson:
Questo [il lavoro aperto] pone nuovi
problemi pratici organizzando nuove
situazioni comunicative. In breve,
instaura una nuova relazione tra la
contemplazione e l'utilizzo di un'opera
d'arte. (Eco, 1989, p. 56)
La descrizione di Eco dell'opera d'arte
aperta come modalità di comunicazione
attiva e passiva porta direttamente allo
sviluppo di CCT di Cappelen e
Andersson come inviti non solo al gioco
fisico attivo e alla cooperazione, ma
anche al rilassamento e alla meditazione,
nonché alla ricreazione e al divertimento (
Andersson, 2012; Cappelen & Andersson,
2003).
Tangibili “umani”?
Cappelen e Andersson descrivono i CCT
come
“intelligenti”
e
co-creatori
indipendenti (Andersson, 2012; Cappelen
& Andersson, 2011a, 2011b). Tramite la
programmazione del software, dicono, i
CCT possono persino comportarsi come
un “essere umano” (Andersson, 2012;
Cappelen & Andersson, 2011a, 2011b).
Descrivono inoltre che, poiché le loro
risposte variano, quasi come farebbe un
“co-improvvisatore musicale”, i tangibili
si comportano più come un “partner di
gioco indipendente e flessibile”.22 Ciò
significa che quando un bambino gioca
con i CCT, lui/lei non solo ottiene una
22 Queste sono le parole e le descrizioni di Andersson e
Cappelen.

risposta fissa ogni volta, come nel caso di
uno strumento musicale tradizionale
come un piano o addirittura un
sintetizzatore; piuttosto le risposte dei
CCT varieranno dinamicamente nel
tempo, con lo sviluppo della musica e con
l'interazione
dell'utente
basata su
un'interazione precedente. Questo effetto
è esemplificato in una delle vignette in
cui la ragazza e la donna si alternano
mentre giocano con i CCT, e il cuscino
della ragazza improvvisamente non
risponde allo stesso modo di prima: dal
rispondere con voci “simili a quelle
umane”,
il
cuscino
risponde
sorprendentemente con uno SQUEEEEK,
come nel suono di un'auto frenata. La
capacità dei CCT di improvvisare
dipende dalla programmazione, che può
essere adattata alle esigenze individuali e
al livello desiderato di “sorpresa” che si
cerca.
Spostamento
La caratteristica dei CCT che consente
loro di assomigliare ad attori improvvisati
è anche descritta come spostamento da
Cappelen e Andersson (2011a, 2011b),
prendendo qui in prestito un'idea di
Latour (1999). Nella teoria semiotica, a
cui si riferisce Latour, lo spostamento
descrive come una persona assorbita nella
lettura di un testo si sposta per
identificarsi con il protagonista del testo.
Latour
lo
chiama
specificamente
spostamento dell'attore, al contrario di
spostamento spaziale o spostamento
temporale. Nel progetto RHYME, si
verifica una risposta temporanea diretta
(o chiusa) quando il giocatore riceve una
risposta immediata alla interazione di
lui/lei.
Una
risposta
spostata
spazialmente
o
temporalmente
si
verificherà un po 'più tardi. Il tempo di
ritardo della risposta spostata nel tempo
può essere programmato e regolato per
adattarsi a quei bambini con disabilità che
hanno percezioni insolite del tempo, per
esempio. Lo spostamento dell'attore è
esemplificato in una delle vignette
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menzionate in precedenza: sollevando la
voce della donna nella sua risposta, il
cuscino si sposta attivamente assumendo
il “ruolo” di un'auto.
Questa qualità di spostamento non solo
introduce un elemento di sorpresa
nell'interazione, ma coinvolge anche il
giocatore in un modo diverso dal modo in
cui funzionano strumenti musicali e
giocattoli. Andersson e Cappelen
spiegano che i CCT si comportano quindi
più come “co-musicisti improvvisatori o
co-giocatori”, e anche come “amici e
partner nel dialogo” (Cappelen &
Andersson, 2011a).23 Cioè, i CCT non
sono tanto ciò che Latour descrive come
“oggetti
e
cose
neutrali”
ma
“mediazione” da “giocatori interattivi
immersi” (Latour, 1999). Il giocatore
quindi proietta significato e azioni nei
CCT potenziandoli, secondo Cappelen e
Andersson, come “attori” con il
potenziale di influenzare il giocatore a
sua volta:
La risposta spostata invita l'utente a
spostare la posizione spazialmente,
temporalmente e in base al ruolo o
attivamente durante l'interazione. Le
possibilità di cambiare in ogni momento
consentono all'utente di scegliere in modo
dinamico il livello di attività e il ruolo da
svolgere, indipendentemente dal fatto che
voglia essere la persona che guida
l'azione più avanti o assumere un ruolo di
spettatore più rilassato in un contesto
fisico. (Cappelen & Andersson, 2011a,
pagg. 189-193).
Un aspetto cruciale della co-creazione è
quindi il fatto che i ruoli degli attori
(persone, oggetti) possono cambiare.
Invece di rimanere concentrato su se
stesso
giocando
con
e
controllando/padroneggiando
un
determinato strumento o giocattolo, il
bambino con disabilità e/o i suoi fratelli
possono relazionarsi con i CCT come
partner di gioco attivi ed eccitanti.
23 Ancora una volta, queste sono le parole di Andersson e
Cappelen.

Il codice di programmazione e i processi
musicali
Per spiegare ulteriormente la cocreazione, dobbiamo anche guardare al
codice di programmazione, che è scritto
dal compositore:
Invece di scrivere un'opera lineare,
crea una quantità infinita di musica
potenziale che si rivela attraverso
varie risposte alle interazioni
dell'utente in molte situazioni basate
sulla conoscenza del genere e della
musica e competenza nel
comportamento sociale (Cappelen &
Andersson, 2008, p. 84, enfasi
nell'originale).
Tre potenziali livelli si verificano in
questa musica potenziale, come la
descrivono Cappelen e Andersson: (1)
nodi sonori, (2) algoritmo e (3) struttura
narrativa. I nodi sonori sono le entità
musicali-toni meno definite, accordi e
schemi ritmici. Possono verificarsi come
sequenze o eventi paralleli in tutto
l'algoritmo. L'utente è in grado di provare
la risposta in uscita come frasi e strutture
narrative basate su uno dei generi
programmati (Cappelen & Andersson,
2008).
L'algoritmo
include
la
programmazione
delle
regole
di
composizione e delle regole di
interazione. Le regole di composizione
combinano i nodi audio e le regole di
interazione sono il trattamento dei
computer delle interazioni degli utenti.
L'aspetto interessante è che i computer
non
trattano
meccanicamente
le
interazioni, come farebbe un pianoforte
per esempio. Piuttosto trattano le
interazioni in modo dinamico; si basano
sulle interazioni dell'utente nel tempo e
sulle regole di composizione, che a loro
volta si basano sull'estetica e / o sui
generi musicali e sulla struttura narrativa
nel tempo. È questo uso delle capacità
dinamiche dei computer che consente ai
CCT di variare e spostare le loro risposte.
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L'aspetto radicale qui è che il bambino
con disabilità, attraverso il suo intervento
usando i tangibili interattivi, può
manipolare le regole della composizione
e i processi musicali. I CCT lo faranno
quindi rispondere al suo intervento
creando una nuova narrativa musicale.
Allo stesso tempo, anche il design visivo
sullo schermo/parete cambia. Nel tempo,
questa
struttura
narrativa
creerà
aspettative su potenziali uscite musicali
future con variazioni, in modo che
l'utente possa negoziare la modellatura
della narrazione musicale e promuovere
allo stesso tempo il suo interesse
musicale. Questo è ciò che rende i
tangibili musicali in RHYME più cocreativi rispetto ad altri dispositivi
musicali interattivi, come Sound Beam e
Midicreator (vedi, ad esempio, Magee &
Burland, 2008, www.soundbeam.co.uk) o
il minore-noto strumento Jam2jam
(Adkins, Summerville, Knox, Brown e
Dillon, 2012). Pertanto, rispetto ai
tradizionali strumenti musicali, come
piano e batteria, i CCT in RHYME hanno
ruoli ampliati (Cappelen & Andersson,
2011b).
In sintesi, uno schema di co-creazione
dal punto di vista del design
dell'interazione
evidenzia
la
collaborazione tra i CCT e il bambino con
disabilità. Come vedremo di seguito, altre
prospettive hanno priorità diverse.
Co-creazione di prospettive musicali e di
salute
Il prefisso nella co-creazione enfatizza
non solo la collaborazione ma anche la
comunicazione, che deriva dal latino
communicare, che significa “condividere,
dividere, impartire, informare, aderire,
unire, partecipare a, rendere comune” (da
communis)
(www.dictionary.reference.com/browse/c
ommunication?s=t). Dal punto di vista
della musica e della salute, come
rappresentato dall'autore attuale, un
musicoterapista e dal suo collega Even
Ruud, entrambi ricercatori del gruppo

RHYME, il più grande potenziale dei
CCT è come mezzo di comunicazione. In
un altro studio (Stensæth & Ruud, 2012),
affermiamo
che
la
co-creazione
comprende la condivisione comunicativa,
che converte i CCT in strumenti sociali
dedicati al benessere e alla qualità della
vita. Ciò è particolarmente rilevante dato
il grado in cui i CCT consentono
l'interazione
interpersonale
e
la
condivisione di esperienze significative
tra soggetti e tra soggetti e oggetti. Da
questo punto di vista, quindi, l'attenzione
si concentra principalmente sul rapporto
tra il bambino con disabilità e un “vicino
altro”.24
Questo
cambiamento
di
attenzione attira l'attenzione su altri
aspetti della co-creazione, come vedremo
di seguito.
Relazioni
Dal punto di vista della musica e della
salute, si ritiene che la relazione abbia un
potenziale della salute (Stensæth, 2008;
Trondalen, 2008). Trondalen (2008)
collega la relazione a ciò che lei chiama
“momenti di incontro intersoggettivo”.25
Questo tipo di intersoggettività, come la
descrive, è una dimensione relazionale tra
due persone che ospita aspetti come la
condivisione emotiva, il riconoscimento
reciproco e il focus comune . Durante il
processo di riconoscimento reciproco, in
particolare, può emergere uno spazio
simbolico che consente la sintonizzazione
e il mirroring, e Trondalen identifica
questo spazio “trinità”.
Benjamin, un'influenza su Trondalen,
anticipa allo stesso modo aspetti di questa
discussione nel suo termine preveggente
“terzo co-creato”:
La terza parte del gioco sintonizzato
ricorda l'improvvisazione musicale, in
24 Poiché il bambino con disabilità è generalmente
accompagnato da un membro della famiglia o da un
assistente (ad esempio dalla scuola di educazione speciale
in cui sono state svolte alcune azioni di ricerca), il cogiocatore sarà chiamato un “altro vicino”.
25 Trondalen (2008) chiama anche questi “momenti
significativi”, significativi per la terapia.

81

cui entrambi i partner seguono una
struttura o un modello che entrambi
creano e si arrendono
simultaneamente, una struttura
potenziata dalla nostra capacità di
ricevere e trasmettere
contemporaneamente nell'interazione
non verbale. Il terzo creato ha la
qualità transitoria di essere sia
inventato che scoperto. Alla domanda
“Chi ha creato questo modello, tu o
io?”, La risposta paradossale è
“Entrambi e nessuno”. (Benjamin,
2004, p. 7, la mia enfasi)
La trinità affronta direttamente la
possibilità che la relazione detenga più di
ciò che due persone portano alla loro
interazione e li invita a essere
contemporaneamente consapevoli di
“io”,”tu” e “noi” (Benjamin, 2004). Una
prospettiva di musica e salute su RHYME
comprende tutti i meccanismi coinvolti
nella collaborazione tra i CCT e gli utenti
che potrebbero migliorare la salute.26
Musicking della salute
Incorporando
la
prospettiva
del
musicking e delle relazioni (vedere i
paragrafi precedenti), la definizione di cocreazione come nozione viene ampliata
per includere azioni e fare come momenti
intersoggettivi di riunione. Ciò significa
che gli utenti e i CCT creano attivamente
esperienze
significative
insieme
(Stensæth, 2008; Trondalen, 2008).
Affinché il musicking diventi un fattore
di promozione della salute, dobbiamo
aggiungere la salute ad esso e il
musicking della salute (Stige, 2012), che
non è nuovo, è una nozione che sembra
significativa applicandola alla nostra
definizione di co-creazione. La salute è
un concetto complicato, ovviamente.
L'OMS (2007/2001/1948) definisce la
salute come uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non
26 Tuttavia, alcuni di questi meccanismi possono avere un
potenziale terapeutico. Il modo in cui RHYME si riferisce
alla musicoterapia è un problema per un'altra volta.

semplicemente l'assenza di malattia o
infermità. Oltre agli ulteriori pensieri
sulla salute in questo testo, la psicologia
positiva amplia anche la nozione di salute
attirando la nostra attenzione sul
nutrimento degli aspetti positivi della vita
in tandem con il trattamento di disabilità
o malattie (Seligman & Csikszentmihalyi,
2000).
Il musicking della salute include anche
un orientamento salutogenico, che si
concentra su fattori che supportano la
salute e il benessere umani, piuttosto che
su fattori che causano malattie. Le
nozioni di Antonovsky (1987) sulla salute
come esperienza personale (e un processo
in corso), piuttosto che uno stato
biomedico, ispirano questo orientamento.
Antonovsky (1987) collega la salute alla
misura in cui percepiamo il mondo come
sensato, e al nostro interesse a
sperimentare in esso un senso di
coerenza.
Inoltre, il tema della salute evoca la
descrizione della salute di Aldridge
(2004) come performance. Aldridge
afferma che “diventare sani” è un atto
intenzionale volto a bilanciare elementi
fisici, psicologici e sociali per creare o
migliorare il benessere e la qualità della
vita. In questo modo, il tema della salute
diventa un “fornitore di vitalità” (Bonde,
2011; Ruud, 2010) o “strumento” per lo
sviluppo dell'agenzia e il potenziamento;
una risorsa o capitale sociale nella
costruzione di reti sociali; “un modo per
fornire significato e coerenza nella vita”
(Ruud, 2010, p. 111). Nel progetto
RHYME, la performatività della cocreazione è estremamente saliente, sia per
compagnia che per concreta coperformance. Pertanto, il musicking della
salute si riferisce alla co-creazione come
pratica sia sociale che individuale
attraverso la quale le persone usano
esperienze musicali per creare significato
e coerenza in tempi di avversità (vedi
anche Bonde, 2011). Potremmo quindi
affermare che il musicking della salute
arriva a comprendere tutti i modi in cui le
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esperienze musicali forniscono benefici
per la salute.
La misurazione di questi potenziali
benefici per la salute, ovviamente, ci
richiede di osservare i CCT in uso, che è
la ragione del progetto RHYME. I CCT
contrastano l'isolamento offrendo il
musicking di salute? Più concretamente, i
dati rivelano attività che promuovono la
salute e l'interazione tra i bambini con
disabilità e i loro vicini? Prima di tornare
a una discussione più teorica sulla cocreazione, esamineremo in seguito alcune
osservazioni empiriche relative alle
convenzioni della CCT dallo studio di
Stensæth e Ruud (2012).

per la discussione e lo sviluppo dei nuovi
CCT.27
ORFI è costituito da 26 moduli morbidi a
forma di piramide di tre “dimensioni” che
vanno da 30 a 90 cm per lato.

Alcune osservazioni empiriche
Sulla base dell'analisi video di due dei sei
partecipanti con disabilità, vale a dire il
ragazzo e la ragazza già presentati nelle
vignette, Stensæth e Ruud hanno
esaminato il modo in cui questi bambini
si relazionavano con i CCT in un modo
potenzialmente favorevole alla salute. Le
osservazioni derivate dai primi cicli di
raccolta dei dati, che includono quattro
sessioni di 30 minuti ciascuna, sono state
condotte con l'installazione interattiva
denominata
ORFI
(vedi
www.RHYME.no). Dobbiamo dire che
ORFI era stato realizzato prima dell'inizio
del progetto RHYME e che il gruppo di
ricerca si riferiva a questi CCT come base

L'installazione di ORFI contiene otto
diversi generi musicali e grafici (vedi
www.rhyme.no per informazioni sui
generi). Due moduli contengono
microfoni che producono musica dal vivo
in base alle loro registrazioni dei suoni
dei partecipanti e dei suoni ambientali. La
maggior parte dei moduli è coperta da un
panno nero con “ali” arancioni con
sensori interni che reagiscono quando
vengono piegati e luci su un lato. Alcuni
moduli contengono altoparlanti audio.
Quando un utente tocca, si siede o culla
uno di questi moduli, sentirà le sue
vibrazioni. Ogni modulo contiene un
computer e un dispositivo radio, quindi
sono in grado di comunicare in modalità
wireless tra loro. Per interagire con i
moduli in ORFI, l'utente deve piegare le
ali, che generano prontamente alterazioni
nella musica e le luci sui cuscini
(Cappelen & Andersson, 2011d).
ORFI genera anche elementi grafici che
possono essere proiettati sul muro o su
uno schermo:
27 ORFI è stato creato per la prima volta da Birgitta
Cappelen, Anders-Petter Andersson e Frederik Olofsson
nel campo musicale (vedi www.musical ﬁ
eldsforever.com), che è il nome sia di un gruppo che di un
progetto.
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Vitalizzazione
I potenziali di salute rivelati dall'analisi
hanno dimostrato che i CCT sono stati in
grado di vitalizzare i bambini fisicamente
e mentalmente:
1. I bambini sembravano essere
stimolati a esplorare attraverso i
loro sensi di base, come l'udito, la
vista, il senso tattile, il senso
cinestetico, il senso propriocettivo e
il senso vestibolare;
2. la loro padronanza e senso di azione
sembravano essere rafforzati, che

Osservazioni da un caso di studio
Nell'interesse di esplorare vari usi dei
CCT nell'installazione di ORFI, il
ragazzo e la ragazza con stili e approcci
comportamentali piuttosto diversi, sono
stati confrontati in modo approfondito.
Come abbiamo già appreso dalle vignette,
il ragazzo era piuttosto attivo fisicamente,
ridendo e gettando il suo corpo mentre
giocava con ORFI. La ragazza, che ha
bisogno di una sedia a rotelle, era
fisicamente più tranquilla, ma mostrava
un grande interesse nell'esplorazione dei
moduli mentre era seduta o sdraiata sul
pavimento, a volte dondolando alla
musica mentre toccava e piegava le ali.
Ha anche usato la sua voce durante
l'esplorazione di ORFI.
I bambini sono venuti all'attività con
altri vicini della scuola che frequentano.
Ogni bambino si è avvicinato ai CCT in
modo personale, il che ha evocato anche
il modo in cui ogni bambino ha affrontato
il mondo. Il ragazzo, ad esempio, voleva
essere “responsabile” e inizialmente
focalizzava la sua attenzione sull'altro
vicino per assicurarsi il suo interesse e la
sua risposta alle sue iniziative. Quindi
divenne più assorbito dai tangibili, il che
a sua volta diminuì il suo bisogno di
controllare l'altro vicino. Inizialmente la
ragazza era più aperta alle possibilità,
quando le cose e le attività erano
abbastanza invitanti, fu presto assorbita
dal gioco e dall'esplorazione.

3. ha offerto ai bambini nuove
“possibilità di azioni” (vedi Ruud,
1998) e “nuove possibilità di
interazione” (vedi Stensæth, 2008),
che a loro volta
4. hanno permesso loro di impegnarsi
in modo creativo ed estetico.
La rivitalizzazione, un'attivazione dei
vari livelli e intensità della propria
vitalità, era particolarmente presente e
portava il grande potenziale di salute. È
significativo anche il fatto che il bambino
ha mostrato i suoi stili personali nei suoi
impegni con i CCT. Entrambi questi
aspetti corrispondono a una prospettiva
ecologica sulla salute, in base alla quale
la salute è un processo (attivo) in corso
che deve essere continuamente rinnovato.
Come osserva Bruscia (1998), la salute
ecologica implica una attualizzazione di
“una sola potenziale possibilità di
integrità individuale ed ecologica” (p.
84). Insieme alla vitalità, abbiamo
osservato la comunicazione nei due
bambini attraverso
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•

contatto con se stessi e il sentimento
di un sé soggettivo;

•

contatto con i CCT e con i loro vicini
intimi
co-creativi
(aspetti
intersoggettivi),

•

sviluppare relazioni con soggetti,
oggetti e ambiente e

•

condivisione
qualitativa
sentimenti (interaffettività)
Stensæth & Ruud, 2012).

dei in teoria ma meno in pratica, dove
(vedi qualcosa può essere troppo aperto se offre
poco in termini di istruzioni o richiede
possibili interazioni. Un altro aspetto
Gli aspetti di cui sopra, in particolare sfidante è stato il mancato funzionamento
quelli collegati all'intersoggettività e dei computer, che a volte si verifica con
all'interaffettività,
si
riferiscono apparecchiature vulnerabili, i bambini e il
chiaramente all'elaborazione di Daniel loro vicini non sono in grado di gestire il
Stern sulle forme dinamiche di vitalità proprio computer. Ciò è accaduto solo
(Stern, 2010), che non si riferisce solo una o due volte durante le azioni dei
alle esperienze interiori di essere salutari, partecipanti descritte, ma i creatori dei
ma rappresentano anche una relazione CCT, che erano lì, hanno presto risolto il
interpersonale. Pertanto, sono collegati a problema. Senza di loro un guasto al
un aspetto della comunicazione e della computer sarebbe stato una grande sfida.
comprensione di qualsiasi attività umana Insieme al fatto che i CCT sembravano
basata sul tempo che evoca un'esperienza piuttosto avanzati nel carattere, abbiamo
vissuta in un altro essere (Stern, 2010). anticipato che la distrazione dei dettagli
Questo ricorda ciò che Trondalen (2008) tecnici potrebbe portare alla perdita di
in precedenza chiamava “momenti interesse nei CCT e persino a un
intersettoriali di incontro”.28
maggiore senso di rassegnazione tra i
Inoltre, le analisi hanno mostrato che lo bambini, che non è l'intenzione del
spostamento dei CCT, che è la qualità che progetto RHYME . Tuttavia, dobbiamo
li differenzia da molti altri strumenti ricordare che ORFI inizialmente non è
musicali e strumenti interattivi, ha creato stato sviluppato per i bambini con
molte aspettative gioiose nei bambini. disabilità
e
viene
utilizzato
Insieme alle qualità tattili, alla musica e principalmente nel progetto RHYME
alla grafica, questo spostamento ha come base per la discussione e lo
attratto molto i bambini. Si potrebbe dire sviluppo.29
che i bambini sembravano presupporre La critica più ovvia a questo primo giro
che i CCT si comportassero in modo di azioni è stata che la maggior parte delle
“umano” (come inizialmente inteso ed sessioni di osservazione sono state
espresso dai loro creatori) in quanto si condotte in un ambiente scolastico, il che
aspettavano
che
i
tangibili probabilmente significa che i partecipanti
improvvisassero e sorprendessero.
hanno anticipato un risultato educativo
giocando con i CCT. Inoltre, gli altri
vicini erano spesso professionisti
Critica delle osservazioni empiriche
qualificati e ci chiedevamo se a volte
Nei primi round di azioni dei partecipanti, fossero troppo attivi o intelligenti rispetto
speravamo di preparare un elenco alla situazione della CCT di tutti i giorni.
dettagliato di ciò che è accaduto in In un ambiente domestico (per il quale i
risposta positiva ai CCT. Poiché stavamo CCT sono in definitiva destinati e che
esplorando i potenziali dei tangibili, non abbiamo ancora testato), i CCT
abbiamo realizzato molti risultati positivi, hanno maggiori probabilità di essere
ma c'erano anche problemi con la raccolta percepiti semplicemente come “mobili
dei dati in RHYME.
giocosi” per uso ricreativo. Inoltre, a
A volte, ad esempio, era difficile per i casa, con i fratelli, per esempio, ci
bambini sapere cosa fare o come farlo
con i CCT. L'idea dei CCT come un
delle sfide e dei problemi sopra descritti sono state
“lavoro aperto” nel senso di Eco è buona 29 Alcune
affrontate nello sviluppo della prossima generazione di
CCT; l'installazione di WAVE (vedi: rhyme.no/?page_id1034).

28 Le teorie di Stern hanno ispirato moltissimo Tondalen.
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aspetteremmo che la co-creazione sia più
tranquilla o selvaggia.
Un altro punto cruciale, o problema, era
che i bambini non sembravano essere
molto indipendenti nelle loro attività con i
CCT. Invece, hanno esplorato molto i
tangibili attraverso i loro vicini e hanno
richiesto molto supporto fisico e/o
psicologico mentre interagivano. In altre
parole, l'accesso più efficace ai CCT era
attraverso altri esseri umani. Ma in realtà
è stata una brutta cosa?
Discussione
Per rispondere alla domanda, dobbiamo
guardare oltre gli oggetti alla soggettività:
invece di chiedere che cosa rende gli
oggetti fisici accessibili agli esseri umani,
che sarebbero inerenti a una prospettiva
UD, dobbiamo chiederci che cosa rende
accessibili gli esseri umani, a se stessi e
gli uni agli altri? Sembra significativo
affrontare queste domande collegando
prima la co-creazione agli aspetti
filosofici del dialogo.
Co-creazione come dialogo
“L'uomo diventa l'io dal tu”, disse Buber
nel 1923/1965. In questa famosa citazione
Buber sottolinea che ci spostiamo
nell'esistenza nell “Io” verso “Tu”, che è
una relazione senza limiti. La relazione Io
Tu è un incontro concreto, perché i due
esseri si incontrano nella loro esistenza
autentica,
senza
qualificazione
o
oggettivazione
reciproca
(Buber,
1923/1965). Bakhtin (1981), che fu
ispirato da Buber, definì il rapporto Io Tu
una base per l'esistenza. Egli ha detto:
“Essere” significa essere per un
altro, e attraverso l'altro, per se stessi.
Una persona non ha un territorio
sovrano interno, è totalmente e
sempre al limite; guardandosi dentro,
guarda negli occhi di un altro con gli
occhi di un altro (Bakhtin, 1984, p.
287, le mie citazioni).

In modo fondamentale, il dialogo si
interseca con la vita stessa; non esiste
senza le persone e la loro interazione.
L'esistenza diventa quindi l'evento
dell'essere, che si manifesta sotto forma
di creazione e scambio di significato
costanti e incessanti. “Essere” per
Bakhtin è quindi simultaneità di un coessere. Trasferito a RHYME potremmo
dire che gli utenti non si limitano a cocreare un modo per esprimersi, ma anche
per comunicare e dialogare (Bakhtin,
1986; Stensæth, 2008). Co-creazione
diventa quindi un modo per garantire una
sensazione di convivenza (vedi anche
Stensæth, 2008, 2010).
Abbiamo visto che per alcuni bambini
con disabilità, come i due descritti in
questo articolo, la co-creazione a volte
richiede altre persone, sia per il supporto
indiretto (ad esempio, come persona che
condivide e riconosce le loro esperienze)
o per il supporto diretto, come perno
“anello mancante” tra i bambini e gli
oggetti. In quest'ultimo caso, potremmo
dire che l'altro vicino diventa se stesso
una tecnologia per la co-creazione, come
premessa per la capacità stessa del
bambino di rispondere. Potremmo quindi
dire che l'altro vicino rende il bambino
con una disabilità in grado di rispondere,
nel senso più letterale.30 Il ruolo dell'altro
vicino è quindi talvolta vitale per
garantire la co-creazione affinché il
bambino con disabilità possa condividere
e partecipare.
Matell (2011), che discute il concetto di
partecipazione
in
relazione
alla
musicoterapia, afferma che gli esseri
umani richiedono la partecipazione
sociale. Se questa partecipazione viene
negata, gli esseri umani tendono a
sviluppare strategie (come comportamenti
30 Nella mia tesi di laurea (Stensæth 2008), discuto di
“responsabilità musicale” nel contesto della definizione
dell'improvvisazione della musicoterapia (che comprende
tutte le relazioni tra terapista, cliente e musica).
L'improvvisazione della musicoterapia è un mezzo
attraverso cui trasformare espressioni umane isolate in
espressioni comunicative intenzionali. Prendo in prestito
la “responsabilità” da Bakhtin, che la usa in anticipo,
prima di decidere il termine “dialogo”.
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aggressivi o distruttivi) per compensare il
loro isolamento. Per il ragazzo e la
ragazza presentati in questo articolo,
l'isolamento è una possibilità reale e la
co-creazione potrebbe essere vista come
un'etichetta che previene sia le condizioni
distruttive che quelle isolanti. Per loro
l'isolamento è qualcosa che deve essere
superato e il dialogo è qualcosa che deve
essere stabilito per consentire la cocreazione.
Il dialogo, come l'abbiamo descritto
fino ad ora, risuona bene anche con la
ricerca sull'interazione infantile, un altro
modello per comprendere la co-creazione
in relazione a una partecipazione sociale.
È stato dimostrato che siamo tutti nati per
essere socievoli, per comunicare e
condividere significati (Stensæth &
Trondalen, 2012; Trevarthen & Malloch,
2000). Nel contesto delle teorie di Buber,
Bakhtin, Malloch e Trevarthen, proporrei
che, da un lato, esiste una capacità umana
di comunicare e condividere esperienze
(cioè di co-creare), indipendentemente
dalla presenza di un disabilità, ma d'altra
parte, ci deve essere consentita almeno la
possibilità di utilizzare questa capacità.
L'essere umano nasce per cercare
l'intersoggettività e rendere possibile
l'apprendimento culturale in compagnia
(Matell, 2011; Stensæth & Trondalen,
2012). Allo stesso modo, potremmo dire
che gli utenti di RHYME cercano di cocreare attraverso la compagnia dell'altro
vicino e che i CCT offrono uno spazio (o
un campo) in cui la co-creazione può aver
luogo.
Per riassumere questa discussione,
potremmo dire che lo studio di Stensæth e
Ruud (2012) è utile in quanto genera
intuizioni su come le esperienze a livello
micro dell'intersoggettività si collegano a
teorie più ampie. La co-creazione
potrebbe quindi essere vista come un
modello sociale che comprende fattori
ambientali che vanno dall'ambiente più
immediato dell'individuo all'ambiente
generale (comprese le strutture sociali e
istituzionali). Questo modello attira
ulteriormente l'attenzione sull'impegno

etico che tutti noi dobbiamo affrontare le
altre persone dialogicamente, che abbiano
o meno disabilità. L'azione è il fulcro.
Potremmo dire con Bakhtin (1986) che la
co-creazione richiede azione, non nel
senso di problem solving, ma nel senso di
relazione. Alla fine, nella co-creazione,
l'azione insiste su una cooperazione in
comune attenzione e sul coinvolgimento
attivo, faccia a faccia, in una situazione
dal vivo.
Una sintesi di prospettive
Abbiamo visto che una prospettiva di
progettazione dell'interazione enfatizza la
collaborazione tra il bambino con
disabilità e le CCT, mentre la prospettiva
di musica e salute enfatizza la
collaborazione tra il bambino con
disabilità e l'altro vicino. Abbiamo anche
appreso che, per consentire alla cocreazione di permettere il musicking della
salute,
dobbiamo
consentire
combinazioni di collaborazioni tra tutti i
CCT, il bambino e gli altri vicini. Per
alcuni bambini, come il ragazzo e la
ragazza di cui sopra, è la relazione tra il
bambino e l'altro vicino che crea la
collaborazione più efficace con i CCT. In
futuro, quando i CCT saranno testati a
casa all'interno delle famiglie principali,
potrebbe essere quella particolare
interazione di un fratello con i CCT che
può promuovere la collaborazione tra lui
e un fratello con disabilità.
La Figura 1 suggerisce un modello che
rappresenta
molte
potenziali
combinazioni di collaborazione nella cocreazione: il triangolo ha tre angoli. I tre
attori, CO, CwD e CCT, sono posti
ciascuno in un angolo. Le frecce al di
fuori del triangolo mostrano possibili
collaborazioni tra gli attori in ogni
angolo; possono anche essere intesi come
relazioni e di conseguenza come unità
che possono a loro volta collaborare con
un altro attore in un altro angolo. Le
frecce all'interno del triangolo mostrano
quali sono queste potenziali combinazioni
di collaborazione:

87

•

La relazione tra CwD e CCT È anche vero che a volte è semplicemente
collabora con la CO.
più divertente esplorare la relazione
rispetto ai CCT (o viceversa). Quindi, una
• La relazione tra CwD e CO collabora combinazione di collaborazione sostituirà
con i CCT.
le altre. Spesso, anche diverse
combinazioni di collaborazione saranno
• La relazione tra il CO e i CCT in gioco.
collabora con il CwD.
Nel
tempo,
è
probabile
che
combinazioni di collaborazione esperte e
Il musicking della salute avviene sia
impersonate aprano la strada ad altre
all'interno che all'esterno del triangolo, da
combinazioni di collaborazione. Il
cui le linee tratteggiate. Tuttavia, come
bambino con disabilità, dopo aver coabbiamo discusso, affinché sia la cocreato intensamente con suo fratello,
creazione
potrebbe quindi aspettarsi una coefficace, è spesso l'area all'interno del
creazione più intensa anche con l'altro
triangolo che viene attivata.
suo
vicino.
Queste
rinnovate
combinazioni di collaborazione appaiono
nelle menti dei co-produttori come ricordi
e immagini, o persino come contenitori di
“qualcosa di terzo” che sono stati
esplorati in passato.
Conclusione

Esistono anche combinazioni di
collaborazione più complesse. A volte,
quando il bambino con disabilità dipende
dal supporto (diretto o indiretto) di un
altro vicino, è la sua relazione che
collabora con i CCT. In questo caso,
come detto sopra, l'altro vicino è quasi se
stesso un prerequisito tecnologico per la
co-creazione del bambino.
Inoltre, le varie combinazioni di
collaborazione sono sia flessibili che
collocate. Ciò significa che se vogliamo
misurare la qualità della vita, dobbiamo
sempre chiedere se, quando e per chi, e
assicurarci che i bisogni del singolo
bambino vengano prima dell'ideale di
indipendenza dell'UD. Le stesse persone
possono creare varie combinazioni di
collaborazione in diverse situazioni,
l'intensità e il livello di co-creazione
varieranno. Ad esempio, quando il
bambino con disabilità ha una giornata
difficile (fisicamente e/o mentalmente),
può dipendere maggiormente dagli altri.

La domanda di ricerca, ancora una volta,
era la seguente: cosa implica la cocreazione quando i tangibili musicali e
interattivi sono usati come strumenti di
promozione della salute per le famiglie di
bambini con disabilità? In primo luogo, la
co-creazione implica il musicking della
salute, che incorpora il desiderio della
famiglia di fare (azione) qualcosa
(attività) di significativo (intenzionale)
insieme (intersoggettivo e interpersonale).
Questo è un obiettivo ecologico in quanto
implica il processo di promozione
continua della salute e allo stesso tempo
di prevenzione della cattiva salute.
Implica anche un rafforzamento dell'agire
e della padronanza, nonché la creazione
di interazioni impersonate, sensoriali e
potenzianti sia con i tangibili sia con le
altre persone.
La co-creazione implica inoltre una
comunicazione
intersoggettiva,
che
richiede una mentalità dialogica negli
utenti. Questa mentalità diventa naturale e
non è qualcosa di cui il bambino disabile
o la sua famiglia sono consapevoli mentre
collaborano tramite i CCT. Tuttavia, le
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conoscenze della musica e della salute, e
della musicoterapia, comprese in
particolare quelle prospettive che sono
influenzate
dalla
filosofia
di
partecipazione e dalla psicologia delle
interazioni precoci, sono utili per la
progettazione dei CCT futuri. Questa
conoscenza informa come gli esseri
umani si rendono accessibili l'uno verso
l'altro e verso gli oggetti.
Abbiamo visto che, nel contesto di
RHYME, è prezioso progettare e
programmare i CCT in modo che si
comportino in modo più umano.
L'osservazione empirica rivela anche che
il loro spostamento rende i CCT
divertenti, desiderabili, irregolari e
sorprendenti nelle loro risposte. In questo
modo, anche gli oggetti rispondono in
qualche modo dialogicamente, in modo
che gli utenti possano condividere azioni
e sentimenti attraverso e immaginando
con i CCT.
Infine,
come
immagine
della
partecipazione che promuove la salute,
potremmo
chiederci
se
questo
delineamento della co-creazione si
avvicini a ciò che Stige (2006) chiama un
“diritto di giocare” (p. 115) attraverso
attività distinte da “coesione, solidarietà”
e “alti livelli di supporto emotivo” (loc.
esso) potenzialmente da parte di altri
vicini? La co-creazione potrebbe quindi
offrire una prospettiva alternativa anche
alla
partecipazione
e
alla
democratizzazione.
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Capitolo III
Il setting ibrido
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3.1 Introduzione storica sul concetto di setting in
musicoterapia

L'arte è stata, fin dall'antichità, anche un veicolo per esprimere e svelare differenti
livelli di comunicazione e le radici delle Artiterapie risalgono alle origini della
psicoanalisi, quando Jung e Freud misero in primo piano l'inconscio e quindi il valore
simbolico dell'espressione artistica (e dei sogni), esplorandone i possibili significati
non verbali.
Da questi ragionamenti prese forma l’idea di un setting dedicato all'ascolto e al
favorire l'espressività del paziente. La musicoterapia, come qualsiasi altra forma
terapeutica che si basi sull’instaurazione di un rapporto relazionale con il paziente,
necessita di un setting, cioè uno spazio definito, fisico e mentale, all’interno del quale
incontrarsi che rappresenta un contenitore di elementi spaziali, temporali e
relazionali, che costituiscono una base solida, stabile e costante (in termini di luogo,
di tempo e di relazione) su cui poggia il lavoro del musicoterapista. In musicoterapia,
il setting può essere inteso come la sovrapposizione armonica di uno spazio fisico, di
uno spazio psicologico e di uno spazio acustico. 31 Tale spazio deve possedere alcuni
requisiti: deve esser delimitato, riconoscibile, riservato e protetto. Il concetto di
delimitazione non riguarda solo il piano architettonico, ma anche quello acustico,
essendo necessario un certo isolamento da e verso l’esterno. La stanza di
musicoterapia non dovrebbe trovarsi in un luogo circondato da rumori forti, poiché
qualunque rumore esterno potrebbe interferire nel processo di comunicazione. Allo
stesso modo è importante che gli elementi sonori prodotti all’interno del setting non
interferiscano con la vita normale dell’ambiente esterno. Uno studio con un buon
31 Borghesi; Ricciotti, 1998
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isolamento acustico permette di lavorare con assoluta libertà, lasciando spazio a
qualsiasi espressione vocale o strumentale. La stanza non deve essere troppo ampia,
poiché ciò potrebbe provocare dispersione e una conseguente perdita di punti di
riferimento. La sala, però, non deve nemmeno ridursi a pochi metri, perché
limiterebbe la libera utilizzazione del corpo e del movimento, che sono parti
fondamentali della dinamica della comunicazione. È opportuno, inoltre, che la stanza
sia priva di decorazioni, per evitare la presenza di stimoli che possano costituire fonti
di distrazioni, e che l’arredamento sia essenziale.
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3.2 La forma mista di un setting ibrido: perché?

L’avvento dell'uso di strumenti elettronici ha sicuramente aperto nuove possibilità e
scenari al trattamento di pazienti con gravi o gravissime disabilità motorie e/o
mentali, come abbiamo visto nel progetto RHYME. È innegabile che le possibilità
che offrono (fruizione,

sintesi, manipolazione del suono, ecc.) siano maggiori

rispetto a molti strumenti acustici dove, oltre l'esplorazione dello strumento, ci si
attiene a regole e limitazioni fisiche per la produzione di un suono (pizzicare,
percuotere, agitare, strofinare, ecc.), che i risultati dal punto di vista sonoro e
soprattutto qualitativo siano maggiormente gratificanti a breve termine, che non
richiedano sforzi fisici o un'appropriata gestualità da parte del paziente, tanto meno
elevate conoscenze informatiche da parte del conduttore. I punti di forza di questi
strumenti elettronici sono maggiormente riscontrabili nel trattamento di casi di
disabilità fisiche gravi, che precludono il paziente dall’utilizzo di strumenti musicali
tradizionalmente usati nel setting musicoterapico (prevalentemente acustici), sono più
facilmente trasportabili e non occupano necessariamente molto spazio; inoltre vi è la
possibilità di impostare un arrangiamento del materiale sonoro prodotto. Ma oltre a
questi aspetti possono anche insorgerne di diversi, come il continuo supporto da parte
dell'operatore nel “fare” del paziente, la mancanza di decisionalità operativa e
selettiva, come ad esempio nella scelta dello strumento da utilizzare, o nel come
suonare, il rischio di lasciarsi entusiasmare troppo dalle possibilità offerte dallo
strumento elettronico, trascurando così la parte di sintonizzazione affettiva e
perdendo di vista lo scopo relazionale e terapeutico dell’intervento.
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3.3 La possibile scelta di un setting ibrido

I limiti tecnici sono costituiti dall’esigenza di avere sempre a disposizione
un’alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto il set di strumenti relativo al
digitale, della necessità di disporre di un impianto audio per l’ascolto, di eseguire,
prima e dopo ogni utilizzo, le operazioni di montaggio e smontaggio, cablaggio,
disposizione logistica ed impostazione dei parametri per ogni sessione di seduta. I
vantaggi nell’impiego di uno strumentario musicale tradizionale sono rappresentati,
nel setting, da un’idea di maggiore apertura verso l'altro o intimità in ottica
relazionale tra il musicoterapista ed il paziente, dalla maggiore immediatezza nella
fruizione e spontaneità prodotte nel materiale sonoro-musicale, unite ad una maggiore
rappresentatività a livello di identità personale del paziente.
D’altra parte, sono risultati comunque evidenti i limiti che anche un tale tipo di
strumentario tradizionale presenta, nel trattamento di casi gravissimi, soprattutto dal
punto di vista fisico; limiti che il digitale riesce ad abbattere, sfruttando ad esempio
una micro-gestualità del paziente e convertendola in un input (segnale che il
programma riceve dall'esterno e che traduce in eventi sonori) significativo che può
dar vita a molti eventi sonori. Abbiamo così due approcci diversi che presentano
diverse caratteristiche ed offrono differenti possibilità, e ne consegue che non si possa
stabilire con certezza quale strumentario sia il migliore a prescindere dal paziente, ma
valutare caso per caso, considerando la possibilità di non escludere completamente
uno dei due, organizzando così un setting ibrido.
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3.4 La creazione di uno strumento su misura
(software/hardware)

Esattamente come avviene per la costruzione di strumenti analogici, anche per gli
strumenti elettronici possiamo addentrarci in sperimentazioni di costruzione e
personalizzazione per ogni tipo di esigenza richiesta dal paziente (o patologia
presente) per incrementare al massimo l'accessibilità da parte del paziente, non solo a
livello sonoro, con la scelta di un sound specifico o il timbro di uno strumento in
particolare, ma anche da un punto di vista pratico per una maggiore fruibilità del
paziente, come descritto nel paragrafo precedente.

Illustrazione IV: Interfaccia a sensore di movimento per webcam. In verde le aree “sensibili”.

Nella creazione di software ed hardware musicali, mi sono ritrovato spesso ad usare
Cycling '74 Max, software che mi permette di sfruttare a pieno le potenzialità di
sintesi audio/video interattiva con un ambiente di sviluppo altamente modulare e
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pratico per programmare qualsiasi tipo di software. Ad esempio, di recente, sto
sviluppando un programma di sintesi che sfrutta il calcolo di differenze fra un
fotogramma ed un altro entro determinate aree nel campo visivo di una webcam
standard per computer, in modo da dare l'opportunità di interagire con la macchina
facendola diventare mezzo espressivo o di comunicazione ad esempio semplicemente
muovendo la testa e le mani, sfruttando parametri come la velocità di movimento, o la
densità di pixel che cambiano dentro l'area in questione.

Illustrazione V: Altri esempi di sensori di movimento con relativi parametri di modifica per la
sintesi audio digitale.

Illustrazione VI: Matrice ad alta densità, per catturare anche il più piccolo movimento e la sua
relativa direzione e intensità (vettore).
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Una versione più dettagliata della matrice di controllo mi permette di modulare la
sintesi audio attraverso il solo movimento degli occhi o di usare espressioni facciali,
con soggetti la cui azione motoria è limitata o impossibilitata.
Quindi, senza la necessità di investimenti economici ingenti per sofisticate macchine
di tracciamento motorio, ma tramite l'impiego di una semplice webcam, il terapista
potrà dare uno strumento di comunicazione al paziente che in questo caso potrebbe
essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), patologia neurodegenerativa che
colpisce i motoneuroni (cellule cerebrali preposte al controllo dei muscoli)
compromettendo progressivamente i movimenti della muscolatura volontaria.
Altre patologie, in cui questo tipo di strumenti ne è possibile l'impiego, possono
essere paresi, atrofie e paralisi muscolari di vario tipo e altre malattie
neurodegenerative quali ad esempio il morbo di Parkinson.
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Conclusioni

La soluzione ottimale sarebbe, quindi, una convivenza armoniosa di entrambi gli
strumentari in un setting ibrido, affiancando una parte di strumentario acustico con
una composta da strumenti elettronici, per sfruttarne al meglio tutti i vantaggi e
colmare reciprocamente gli svantaggi. In questo modo, si potrebbe raggiungere una
maggiore completezza nelle possibilità di azione e di intervento, tentando di avere
una proposta e una risposta per ogni diversa problematica che ci si trova ad affrontare
nei diversi casi ed interventi. Certamente, questo prevedrebbe necessariamente la
disponibilità di un locale adeguatamente attrezzato per tutte le esigenze tecniche, atte
a poter ospitare un setting del genere.
Il vantaggio sarebbe, non soltanto quello di ottenere una sala allestita e completa di
strumenti acustici ed elettronici, ma anche quello di avere sempre a disposizione tutta
la strumentazione audio e software per la registrazione e la riproduzione del materiale
sonoro realizzato durante le sedute, di elaborarlo al PC e di trasferirlo direttamente su
supporti di memoria fisici o il cloud.
L'uso di uno strumentario elettronico però può permetterci di essere molto elastici
sullo spazio fisico usato nel contesto terapeutico e questo porta all'idea di poter creare
un setting portatile che si adatti a qualsiasi stanza o spazio adibito alla terapia. Oggi
abbiamo, a proposito, una nuova figura professionale che è lo psicologo a domicilio
rivolto proprio a chi impossibilitato ad uscire di casa come soggetti della terza età o
chi ha difficoltà motorie in genere, offrendo un servizio completo dalla psicoterapia
alla psicomotricità in uno spazio di ascolto familiare; in alcuni casi, come per
esempio per chi soffre d’ansia e depressione, uno degli scopi dell’intervento è proprio
la ripresa di una vita regolare della persona e quindi lo spostamento del setting
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terapeutico dal domicilio allo studio del professionista. La scelta di usare un setting
altamente portatile, come quello elettronico/ibrido, potrebbe fornire l'opportunità di
creare una figura professionale come il musicoterapista a domicilio, raggiungendo
così quella utenza che non ha sempre l'opportunità di ricevere questo tipo di servizi
avendo oggettive difficoltà negli spostamenti dal proprio domicilio a causa di
impedimenti psicofisici di natura varia.
Concludendo, l’avvento dell’elettronica nella Musicoterapia non deve essere visto
come un’interferenza all’interno di un ambiente ormai consolidatosi su determinate
basi, ma che, al contrario, debba essere considerato come un valore aggiunto,
soprattutto in un’epoca nella quale la tecnologia elettronica fa ormai parte in modo
inscindibile delle nostre vite quotidiane. Si tratta solo di saper dosare e utilizzare tutte
le possibilità nel modo più utile e coscienzioso, senza esagerazioni in entrambi i
sensi, per il bene dell’evoluzione comune, anche in campo musicoterapico.
Una ricerca americana svolta su diverse scolaresche per un anno scolastico ha
dimostrato come queste diversità musicali migliorino le abilità dei bambini: ad alcune
sono state insegnate canzoni tonali scritte in metri regolari, ad altre sono stati proposti
brani con altre ambientazioni tonali ed impostazioni ritmiche variabili. Alla fine
dell’anno le scolaresche del secondo gruppo riuscivano decisamente meglio ad
eseguire anche le canzoni tonali. Ricerche come queste non fanno altro che
confermare ciò che ogni musicista riflessivo, cresciuto nel contesto creativo
contemporaneo, sa bene che conoscere culture musicali diverse non rappresenta una
minaccia per la propria tradizione, ma permette di rivisitarla in modi nuovi, di
apprezzarne meglio i valori e di conoscerne la relatività ed i limiti. La musica è
molteplice per natura, le sue forme presentano ripetizioni e contrasti, unità e diversità,
separazioni e ricombinazioni, cosicché le differenze musicali esterne possano divenire
espressione di quelle all’interno della personalità, rispecchiando la pluralità dell’Io.
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L’educazione musicale deve essere fondata sul confronto e sulla costruzione di
processi dialogici tra diversità di culture che reagiscono e si contaminano fra loro, per
questo il setting va concepito come luogo che accetta e valorizza le molteplicità dei
punti di vista, come occasione di incontro e di relazioni, come un contesto che
consenta di affermare identità, motivazioni e progetti.
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