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Introduzione

Una semiografia per la musicoterapia: lo spartito
multimediale

Il presente elaborato verte attorno alla formulazione di una proposta di lavoro, o per
meglio dire di uno strumento di lavoro pensato per la Musicoterapia nel trattamento di
pazienti affetti da demenze senili.
Nello specifico mi riferisco ad una semiografia musicale, una formula notazionale calata
sulle esigenze di una pratica musicoterapica interessata agli approcci clinici che pongono
al centro del proprio operato l’improvvisazione musicale quale tecnica d’elezione.
Ho lavorato ad una prassi notazionale finalizzata alla trascrizione su supporto (in questo
caso non cartaceo, come illustrerò in seguito) determinate qualità sonoro/musicali
proprie del componimento del paziente, riferito ad un contesto di trattamento di
musicoterapia.
Si tratta di uno spartito che ricorda o che perlomeno si ispira alla vasta produzione di
notazione informale del ventesimo secolo, con riferimento particolare alla musica
contemporanea e all’arte d’avanguardia del periodo italiano ed internazionale post bellico.
In questo caso va detto però che si assiste ad una preselezione dei requisiti materici ed
espressivi contenuti nella produzione sonoro - musicale, contrariamente all’intenzione
5

spesso esplicita di “voler tradurre tutta la musica in segno” che ha accompagnato le
opere grafico – pittoriche di compositori contemporanei quali Cage ed altri autori
appartenenti allo stesso movimento1.
Sia chiaro che si tratta di una scrematura, una scelta che origina dalla necessità di
“catturare” quegli elementi parametrici decisamente funzionali ed imprescindibili al
campo musicoterapico e allo stesso tempo di apportare una semplificazione massima al
supporto oggetto di trattazione.
In seguito alla consultazione del materiale già presente afferente ai sistemi di
trascrizione del contenuto musicoterapico in seduta, penso di poter affermare che la
moltitudine degli “attrezzi” di lavoro ad oggi maggiormente riconosciuti ed accreditati
guardino all’annotazione su supporto cartaceo dell’interazione (musicale ma non in via
esclusiva) tra i due soggetti in causa (PZ e MT). Intendo dire che l’attenzione si concentra
sulle dinamiche relazionali musicoterapiche scaturite dallo scambio improvvisativo
musicale e guarda al materiale sonoro - musicale in quanto prodotto dal matching
musicoterapico2.
La funzionalità di questi strumenti è definita chiaramente: osservazione e verifica.
Con ciò non voglio in alcun modo criticare questo punto di vista che personalmente
ritengo fondamentale a fini di osservazione post – seduta, di supervisione e
monitoraggio del trattamento in itinere. Anzi, proporrò più avanti alcuni contributi
nostrani ed internazionali che hanno catturato la mia attenzione in modo particolare.

1

Il riferimento è al testo di Andrea Valle, 2002, La notazione musicale contemporanea, Aspetti semiotici

ed estetici, De Sono, Associazione per la Musica, EDIZIONE EDT.
2 Il risultato della connessione tra la produzione musicale del terapista e quella del
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paziente.

Tuttavia desidero evidenziare che la partitura sulla quale ho lavorato si discosta
leggermente dagli strumenti di cui sopra poiché le funzioni che dovrebbe assolvere non
hanno a che fare con la valutazione dell’esito del trattamento, piuttosto alludo al valore
di memoria di quanto di musicale è accaduto in seduta o almeno di alcune delle parti più
significative. Questo per tenere una traccia della produzione musicale del paziente al
fine di conservare un’idea di continuità musicale e musicoterapica all’interno di una
presa in carico che potrebbe durare un numero elevato di incontri di musicoterapia.
Inoltre la sua atipicità certamente dipende da alcune semplici caratteristiche : in primis
la sua fruizione – o almeno potenziale – da parte del paziente e/o del suo caregiver
quindi per un criterio che potrei definire di “condivisione inter-ruolo

3”,

secondariamente la centralità che assume la produzione musicale del paziente ovvero
l’unica traccia interessata dall’operazione di trascrizione. L’obiettivo dichiarato dunque
concerne l’intenzione di costruire un “foglio musicale” di facile lettura e comprensione,
un documento il più possibile accessibile e stimolante di una produzione musicale anche
elementare ma costituita da alcuni elementi parametrici fondamentali in ogni
produzione musicale esperita in ambito musicoterapico.
Un terzo aspetto concerne il suo carattere di multimedialità: sì, stiamo parlando di una
partitura multimediale, che come tale necessita di un adeguato supporto per la sua
riproducibilità e fruizione. Altro limite, altro potenziale da verificare.
Perché ho lavorato su questo strumento?

3

RedaMA.Sistemi cognitivi complessi di psicoterapia, Roma, CarocciEditore,1986.
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L’idea è nata in seguito alla mia esperienza di tirocinio, conseguita presso un Nucleo
Alzheimer del mio territorio, per poi svilupparsi grazie a numerosi confronti con il
referente musicoterapico di un Nucleo Alzheimer della mia città – Daniele Ferrarazzo –
con cui ho avuto la fortuna di condividere la mia esperienza formativa.
Presso la struttura residenziale che mi ha ospitato, in sinergie con lo psicoterapeuta della
struttura, coordinatore del gruppo di lavoro delle terapie non farmacologiche, ho
seguito personalmente tre pazienti affetti da una compromissione delle aree cognitive
da moderata a lieve 4, con i quali ho svolto sedute di Musicoterapia Attiva e Recettiva, a
regime individuale, con cadenza settimanale per un totale di dodici appuntamenti.
Previo consenso dei pazienti ove possibile o in alternativa dei caregivers interessati ho
tenuto traccia di ogni seduta mediante videoregistrazione.
Il prezioso materiale raccolto è stato fondamentale a fini di osservazione, di studio e
divulgazione e mi ha offerto l’occasione di riflettere sulla formulazione dello strumento
oggetto di questo elaborato
La trascrizione su pentagramma tradizionale di alcune significative parti della
produzione musicale eseguita dal sottoscritto e dai pazienti durante le sedute mi ha
condotto ad alcune considerazioni:
❏ Come semplificare il processo di annotazione al fine di renderlo più snello?
❏ Come guidare la produzione musicale del paziente a partire dalle sue produzioni
d’elezione?

4

Valutazione derivante dalla somministrazione del test Mini Mental State Examination da parte del

referente clinico della struttura.
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❏ Come valorizzare uno spartito o comunque una registrazione cartacea degli
elementi musicali della seduta per riuscire a renderlo uno strumento utile anche
per le sedute successive?
❏ In che modo semplificare la sua fruizione ovvero la comprensione dello spartito?

Una fruizione pensata soprattutto per il paziente ma anche per il suo parente più
prossimo, il suo educatore, il suo caregiver. Insomma, uno spartito che abbia un qualche
potenziale applicativo in trattamenti musicoterapici inclusivi che strizzano l’occhio al
coinvolgimento attivo delle figure di sostegno fondamentali per il care del paziente.
Si tratta in questa sede di un esperimento, un dispositivo formulato su base empirica
che non ha velleità alcuna di divulgazione scientifica e applicazione al di fuori di questo
progetto.
Tuttavia spero che i suoi risultati possano essere apprezzati dando origine ad un dialogo
tra esperti e studenti che possa fruttare critiche costruttive finalizzate ad un
miglioramento del congegno.

9

Capitolo 1 La Musicoterapia
1.1 Definizione

La World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) ha
dato nel 1996 la seguente definizione5:

“La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia
e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un
processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la
motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di
soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La musicoterapia
mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi
possa meglio realizzare l’integrazione intra- e interpersonale e consequenzialmente

5

The World Federation of Music Therapy (WFMT) is an international nonprofit organization bringing

together music therapy associations and individuals interested in developing and promoting music
therapy globally through the exchange of information, collaboration among professionals, and actions.
Founded in 1985 in Genoa, Italy, it is the only worldwide professional organization representing music
therapy in many areas of the world. The members of the Federation are music therapy organizations,
training programs, certified music therapists, music therapy students, and individuals associated with
music therapy. WFMT is an international body, with officers, commissioners, and regional liaisons in all
regions of the world.
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possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o
terapeutico.”

Kenneth Bruscia, docente di Musicoterapia presso la Temple University in Philadelphia,
nel suo libro Defining Music Therapy definisce la musicoterapia “un processo
sistematico di intervento dove il terapeuta aiuta il paziente a raggiungere uno stato di
salute tramite l’uso di esperienze musicali e della relazione che si sviluppa tra loro come
forze dinamiche di cambiamento”6.

Rolando Benenzon, nel suo testo Manuale di Musicoterapia sostiene il carattere di
scientificità della disciplina scrivendo che “La musicoterapia si occupa dello studio e della
ricerca del complesso suono - essere umano” e “La musicoterapia collabora con la
medicina: insieme a tecniche terapeutiche ha come scopo l’inserimento del paziente
nella società e la prevenzione delle malattie fisiche e mentali” e ancora “una disciplina
paramedica che utilizza il suono, la musica e il movimento per provocare effetti
regressivi e aprire canali di comunicazione con l’obiettivo di attivare, per loro tramite, il
processo di socializzazione e di inserimento sociale”7.

6

Bruscia K. E. (2014). Defining Music Therapy (3rd ed.). Barcelona Publishers. Pag XXI, Introduzione.

7

Benenzon R. (2011) Manuale di Musicoterapia. Edizioni Borla s.r.l. Pag 13.
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1.2 I modelli di Musicoterapia

Il modello scientifico è un insieme di teorie finalizzato alla descrizione di un fenomeno
in modo oggettivo.
Detto anche metodo sperimentale consiste nella raccolta di dati empirici, guidata da un
corpo teorico di riferimento da verificare, e dall’analisi logico - razionale dei risultati, che
devono essere affidabili, condivisibili e dimostrabili.
Dall’enciclopedia Treccani “Il metodo scientifico unisce l’osservazione sperimentale con
la costruzione di un linguaggio coerente e rigoroso”8.

Lo stesso Bruscia definisce “modello” un sistema completo di pratica consistente in:
principi teorici, finalità, indicazioni e controindicazioni, procedure e tecniche
metodologiche, linee guida per la relazione all’interno della pratica, aspettative nel
processo di sviluppo, requisiti formativi e competenze”9.

1.3 Il modello Benenzon

8

http://www.treccani.it/enciclopedia/metodi-scientifici_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

9

Benenzon R., Manuale di Musicoterapia 1992, Edizioni Borla s.r.l.
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Rolando O. Benenzon è un medico, psichiatra, musicista e compositore argentino, nato
nel 1939. Ad oggi rappresenta uno dei massimi esponenti della materia in campo
internazionale.
Nel 1966 fonda la Scuola di Musicoterapia presso la Facoltà di Medicina della sua città
Natale, Buenos Aires.
I principi della musicoterapia sui cui si fonda il suo pensiero sono: il principio dell'iso e
l'oggetto intermediario.
Dal Manuale di Musicoterapia di Benenzon: “Iso vuol dire uguale e sintetizza la nozione
di esistenza d’un suono o di un insieme di suoni o di fenomeni sonori interni che ci
caratterizzano e ci individualizzano. Si tratta di un fenomeno sonoro e di movimento
interno che riassume i nostri archetipi sonori, il nostro vissuto sonoro intra - uterino e il
nostro vissuto sonoro della nascita, dall’infanzia fino alla nostra età attuale” e ancora
“Un oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in grado di agire
terapeuticamente sul paziente in seno alla relazione, senza dar vita a stati di allarme
intensi”.
Benenzon illustra l’ipotesi seguente: gli strumenti musicali e il suono, o i suoni che essi
emettono possono essere considerati oggetti intermediari poiché possiedono le
caratteristiche proprie di oggetto - cosa tipiche ad esempio delle marionette utilizzate
nello psicodramma10.
“Il modello Benenzon impiega una tecnica di tipo attivo centrata sulla libera
improvvisazione; l’interventi musicoterapico si caratterizza per il contesto non verbale

10

Benenzon R., Manuale di Musicoterapia 1992, Edizioni Borla s.r.l.
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in cui si attua e per l’atteggiamento non direttivo del musicoterapista finalizzato
all’osservazione e all’ascolto del paziente (pz). L’approccio benenzoniano si rivolge
essenzialmente a pz sofferenti per turbe della comunicazione e della relazione di natura
psicogena e/o organica” (Manarolo, 2006).
Si fonda sulle teorie psicologiche ad indirizzo psicodinamico e sistemico.
Prevede la possibilità di proporre una terapia individuale oppure di gruppo.
La fase iniziale della presa in carico del/dei pazienti contempla l’utilizzo di schede per la
ricostruzione sonoro/musicale della storia del paziente ed un esame di inquadramento
non verbale che “prevede l’analisi e l’interpretazione dei comportamenti musicali del
paziente, dalla scelta dello strumento alla performance sonora e vocale” (Manarolo,
2006).
La tappa successiva ovvero l’avvio della seduta prevede tre momenti diversi:
❏ l’introduzione graduale del paziente all’attività terapeutica, condizione
fondamentale per avviare l’azione;
❏ raggiungimento scalare dell’osservazione e percezione dell’Iso del paziente e del
musicoterapista;
❏ scambio reiterato di messaggi sonoro/musicali preliminari alla fase del dialogo
sonoro.
I contenuti della seduta richiedono continua analisi ed interpretazione con attenzione
particolare ai processi transferali e controtransferali, da qui si capisce la necessità di un
percorso personale di training11 e supervisione.

11

Qui il rimando è alla Musicoterapia Didattica.
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1.4 Il modello creativo

Conosciuto come Musicoterapia Creativa o Modello Nordoff - Robbins è stato ideato
da Paul Nordoff, un compositore e pianista americano, e Clive Robbins, un insegnante
di sostegno formatosi in Inghilterra.
Questo approccio ha riscosso molto successo in ambito internazionale, specialmente nei
paesi di matrice anglosassone. In Inghilterra viene insegnato a livello universitario e
praticato in diversi contesti clinici da molti anni.
Il metodo è “caratterizzato da un approccio attivo; la musicoterapia creativa si prefigge
essenzialmente di promuovere l’essere umano, di potenziarne l’espressività e gli aspetti
comunicativi e relazionali, di ridurre i comportamenti patologici. Tale approccio prevede
due musicoterapisti; uno di questi si relaziona col paziente per facilitarne l’accesso
all’esperienza sonoro/musicale, l’altro, per lo più al pianoforte, improvvisa specifiche
sequenze sonoro/musicali in rapporto al contesto e all’utente” (Manarolo, 2006).
Il suo punto di riferimento teorico è costituito dalla psicologia umanistica12.

12

La psicologia umanistica,conosciuta anche con l’appellativo di “Terza Forza” (alternativa cioè alle due

correnti psicologiche allora imperanti, la psicoanalisi e il comportamentismo) si sviluppò’ negli anni
Sessanta e Settanta, negli Stati Uniti, principalmente ad opera di due psicologi: Abraham Maslow e Carl
Rogers. Essi ritenevano che la principale spinta presente nell’essere umano fosse il bisogno di crescita
personale, i di auto-affermazione, di auto-stima. Rispetto al passato dunque, questa nuova corrente
sembrava apportare delle grandi novità e sicuramente mostrava una visione della condizione umana

15

L’improvvisazione clinica ha l’obiettivo di facilitare l’espressione dello stato emotivo e
della personalità del paziente, di stabilire una comunicazione e sviluppare una relazione
tra i due attori in causa, ampliando un linguaggio musicale che permetta il venir meno
di schemi comportamentali patologici.
Le improvvisazioni cliniche hanno carattere di oggettività, si tratta di produzioni musicali
non referenziali, che non rimandano ad altro contenuto se non alla musica stessa e alle
sue qualità.
La musica è significativa per se stessa.
In questo contesto teraputico “Musicoterapista e paziente risultano risultano entrambi
protagonisti del cambiamento e del raggiungimento delle mete intellettive, emotive,
fisico - motorie, che la musica permette di conseguire. Nell’improvvisazione, luogo in cui
si sente compreso e stimato, il pz trova la sua personale identità musicale” 13 (Manarolo,
2006).

1.5 Il modello GIM

meno negativa e più improntata all’ottimismo, alla possibilità di auto-miglioramento. La definizione di
“psicologia umanistica”, fu coniata nel 1962 da un gruppo di psicologi, guidati da Abraham Maslow: il
programma del movimento prevedeva di “studiare le dinamiche emozionali e le caratteristiche
comportamentali di un’esistenza umana piena e vitale“.
Tratto dal sito psicolinea.it, online dal 2001: https://www.psicolinea.it/la-psicologia-umanistica/
13 Manarolo G., Manuale di Musicoterapia

2006, Edizioni Cosmopolis, Pag. 30.
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L’immaginario guidato e musica (GIM) è stato fondato da Helen Lindquist Bonny14 nel
1995.
Si tratta di un “processo che utilizza tecniche di rilassamento e musica classica per
stimolare l’immaginario a lavorare per fini terapeutici” 15 (Bonny, 1990).
E’ un modello che impiega tecniche recettive e necessita di un’adeguata formazione in
ambito psicoterapico, la fondatrice del metodo lo descriveva come “un metodo olistico,
umanistico e transpersonale” 16 (Goldeberg, 1995).
A differenza dei due metodi precedentemente illustrati in questo contesto terapeutico
assistiamo all’impiego della mediazione verbale: il dialogo continuo con l’inconscio è
facilitato dalla fruizione passiva della musica e dal sostegno offerto dal terapeuta
impegnato nel dialogo con l’ascoltatore per tutta la durata della seduta.
Tale metodica si prefigge di esplorare “le potenzialità immaginative ed evocative,
inducendo risposte affettive” 17 Manarolo, 2006).

14 Helen

Lindquist Bonny (1921 – May 25, 2010) was a music therapist who developed "Guided Imagery

and Music" often referred to as "GIM".Helen Bonny studied with E. Thayer Gaston at the University of
Kansas in the early 1960s, where she received her bachelor's degree in music education, with a major in
music therapy. She continued on to receive a master's degree in music education with an emphasis in
research.] After completing her PhD in the late 1960s, she began researching the effects of music on
imagination, and in 1973 authored a book, co-written with Louis Savary, entitled "Music and Your Mind:
Listening with a New Consciousness"
15

Manarolo G. Manuale di Musicoterapia 2006, Edizioni Cosmopolis, Pag. 31

16

Manarolo G., Op. cit., pag 31

17 Manarolo G.., Op. cit., pag 31
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La durata prevista per ogni seduta è di 90 minuti. Le fasi previste sono le seguenti:
❏ fase di rilassamento, individuazione di un tema che costituirà il focus del lavoro
terapeutico;
❏ percorso di immaginazione guidata dal terapeuta: ha inizio l’ascolto del
repertorio, il musicoterapeuta incoraggia e conduce verbalmente il processo
immaginativo del paziente;
❏ il paziente viene riportato in un normale stato di coscienza dal terapeuta, ha
inizio il dialogo di riflessione circa le emozioni e i vissuti senso/percettivi
sperimentati durante l’ascolto.

L’esperienza terapuetica è resa possibile dall’integrazione tra le competenze analitiche
espresse dal terapeuta mediante il canale verbale e le qualità uniche della musica, che
permette di sostenere, rispecchiare e facilitare l’intero processo.

1.6 La musicoterapia analitica

La musicoterapia orientata analiticamente è stata fondata negli anni 70 in Inghilterra da
Mary Priestley, musicista e terapista inglese.
E’ la risultante dell’incontro tra le teorie psicoanalitiche e la musicoterapia: il referente
teorico d’elezione è la psicologia analitica junghiana.

18

Dunque richiede che il musicoterapista sia formato adeguatamente nella disciplina
(formazione ed autoformazione analitica o psicoterapica).
In questo approccio vengono utilizzate tecniche di musicoterapia attiva, alternate ad un
momento finale di discussione dell’esperienza di improvvisazione.
Le fasi dell’intervento sono le seguenti:
❏ identificazione dell’area d’indagine;
❏ definizione dei ruoli del paziente e del musicoterapista;
❏ improvvisazione del tema;
❏ discussione e confronto sull’esperienza di improvvisazione.

E’ un approccio che “impiega le valenze simboliche della musica improvvisata dalla
coppia musicoterapista/paziente per esplorare la vita interiore del paziente, per
favorirne l’evoluzione, per trasformare, integrare, rafforzare il Sé del paziente”

18

(Manarolo, 2006).
E’ una tecnica che richiede al paziente la presenza di alcune competenze: uso del
verbale, accesso al simbolico, udito perfettamente funzionante.
Gli obiettivi dell’intervento si rivolgono alla rimozione di ostacoli alla crescita personale,
che potrebbero impedire al paziente di realizzare in pieno le proprie potenzialità19.

18

19

Manarolo G., Manuale di Musicoterapia 2006, Edizioni Cosmopolis, Pag. 30.
http://www.naturopataonline.org/medicina-alternativa/musicoterapia/14783-musicoterapia-

analitica-il-metodo-priestley.htmlht
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1.7 Il modello BMT

La musicoterapia comportamentale e cognitiva nasce negli Stati Uniti dove raggiunge la
sua massima diffusione di intervento.
Il corpo teorico di riferimento è il comportamentismo nordamericano20.
Il suono viene considerato come uno stimolo capace di agire sul sintomo specifico,
richiamando dunque il concetto di stimolo - risposta.
“Tale approccio impiega tecniche attive e recettive, le sue finalità sono rivolte alla
modificazione di specifici comportamenti e/o allo sviluppo di determinate strategie
cognitive” 21 (Manarolo, 2006).
Per gli autori del metodo, Madson e Cotter, la musicoterapia può favorire la
modificazione del comportamento cognitivo.
Le potenziali funzioni dell’elemento sonoro/musicale sono le seguenti:

20

http://www.treccani.it/vocabolario/comportamentismo/ “Comportamentismo s. m. [der. di

comportamento]. – 1. a. In psicologia, indirizzo di studio (detto anche, con adattamento del
corrispondente termine ingl., behaviorismo), che estende i metodi osservativi della psicologia animale e
l’analisi delle correlazioni individuo-ambiente a tutta la psicologia, compreso l’uomo, contestando l’uso
dell’introspezione e contrapponendosi a impostazioni che si fondano su entità come stati mentali e
coscienza (v. mentalismo), pulsioni, istinti, ecc.”
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Manarolo G., Manuale di Musicoterapia 2006, Edizioni Cosmopolis, Pag. 28.
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❏ stimolo;
❏ struttura organizzante la dimensione temporale e il movimento del corpo;
❏ centro d’attenzione;
❏ rinforzo.

La musica assume un ruolo diverso rispetto agli approcci precedentemente illustrati:
elemento che può agire su variabili dipendenti dell’essere umano (vedi il
comportamento umano).
Tra gli ambiti applicativi ed i risultati osservati è bene citare: disturbi del linguaggio,
disturbi dell’apprendimento, Parkinson, Alzheimer.
Questo approccio ha riportati risultati positivi circa lo sviluppo delle capacità di lettura,
imitazione e numerazione22.
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Si cita per conoscenza il metodo Musicopedia recentemente proposto da Mauro Montanari:

https://www.mauromontanari.com/musicopedia-2/
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Capitolo 2 Semiografia musicale e nuove metodologie

Al fine della stesura del presente elaborato e della progettazione dello strumento
notazionale introdotto in precedenza, ho ritenuto necessario attuare una ricerca ed in
seguito una selezione accurata degli strumenti di notazione musicale alternativi ed
informali presenti sul mercato, il più possibile attinenti alla mia idea di strumento
multimediale. La verifica ed il confronto con tecniche e dispositivi professionali già
validati nel contesto musicale ha rappresentato un requisito preliminare per la
costruzione di un nuovo attrezzo di lavoro.
Secondariamente ho dedicato la medesima attenzione al settore dei software e delle
applicazioni web guardando nel dettaglio alle alternative, attualmente accessibili, per
trascrivere la musica utilizzando il canale digitale.
Esporrò qui di seguito una sintesi della storia della semiografia musicale, prestando
attenzione ai sistemi notazionali convenzionali, ai modelli di trascrizione d’avanguardia
e in un secondo momento ad alcuni degli strumenti che ho selezionato, descrivendoli da
un punto di vista formale nei loro aspetti positivi e punti di criticità, sempre facendo
riferimento al mio obiettivo conclusivo: la costruzione e/o l’adattamento di uno
strumento notazionale per la musicoterapia clinica.
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2.1 Semiografia musicale: cenni storici

La notazione musicale o semiografia23 musicale risponde all’esigenza di trascrivere e
fissare nel tempo una determinata produzione melodica, ritmica o armonica.
Si tratta di un sistema molto antico, le prime forme di notazione musicale possono
essere ricondotte ad una tavoletta incisa con la scrittura cuneiforme24, ritrovata dagli
archeologi presso Nippur, oggi in Iraq, attorno al 2000 a.C. Questo reperto mostrava
delle istruzioni frammentarie per l’esecuzione di una composizione, costruita per terze
e sfruttando una scala diatonica25.
Tuttavia in questa sede ho ritenuto di maggiore pertinenza concentrarmi sullo sviluppo
degli aspetti formali e organizzativi della semiografia musicale, che hanno condotto fino
al contemporaneo sistema del pentagramma.
Nelle diverse epoche sono stati utilizzati tre sistemi di rappresentazione grafica dei suoni
musicali: le lettere dell’alfabeto, certamente il metodo più antico, l’uso dei segni
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semiografìa (meno com. semeiografìa) s. f. [comp. del gr. σημεῖον «segno» e -grafia]. – 1.Sistema di

notazione o di scrittura abbreviata mediante segni convenzionali (come la notazione musicale, oppure la
stenografia, spec. quella antica). 2. In medicina (non com.), trattato di sintomatologia, di semeiotica;
anche come titolo di opere. http://www.treccani.it/vocabolario/semiografia/
24

La scrittura cuneiforme è un sistema di scrittura che si eseguiva con uno stilo, imprimendo sull'argilla

particolari segni composti da brevi incisioni a forma piramidale e appuntita, che possono ricordare dei
chiodini
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dei
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da

cui

appunto

https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura_cuneiforme
25

https://it.wikipedia.org/wiki/Notazione_musicale
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la

definizione

di

scrittura

cuneiforme.

convenzionali, ancora in voga tutt’oggi e la maniera dei numero, per lo più adatta alla
trascrizione di musiche strumentali (liuto, basso continuo, clavicembalo, organo).
Il sistema alfabetico, particolarmente adatto a composizioni monodiche, è stato
utilizzato in ampia misura dai sistemi musicali indiani, cinesi ed ellenici. Si noti che si
tratta di ambiti compositivi legati all’impiego di scale modali, privi di complessi
procedimenti polifonici. Il procedimento logico che guida questo tipo di scrittura si fonda
sul rapporto tra una precisa lettera ed una determinata altezza della nota. Nel corso del
tempo, complici gli avvenimenti storici e politici che hanno condotto verso una
trasformazione dei confini culturali della civiltà greca e dell’impero romano, le lettere
dell’alfabeto greco vennero sostituite da quelle dell’alfabeto latino, e gradualmente si
assistette al declino di questa metodologia di trascrizione in favore della notazione
neumatica occidentale.
Dall’Enciclopedia Treccani: “ Con il sec. XI e con l'adozione definitiva del sistema di
notazione e di solfeggio ideato da Guido d'Arezzo e specialmente per l'uso, rapidamente
diffusosi in Italia, del rigo di 4 linee, l'importanza e l'influenza della scrittura alfabetica
rimasero assai limitate. Ogni movimento melodico, ogni combinazione armonica trovò,
allora, la sua interpretazione, prima nelle figure della scrittura neumatica, poi in quelle
della notazione quadrata, che del resto discendeva direttamente dalla neumatica; sicché
al sistema alfabetico non rimasero altri campi d'azione fuorché quelli della musica
teorica (scolastica) e della musica strumentale”.
Il secondo sistema, costruito sull’utilizzo di segni convenzionali, è ad oggi il più utilizzato
e condiviso geograficamente (in ambito didattico viene insegnato in tutti gli istituti
musicali in cui si pratica la musica classica occidentale).
24

In questo caso la forma e la posizione del simbolo corrispondono alle qualità
parametriche della nota musicale: l’altezza e la durata. Va detto che non sempre è stato
così ma si è giunti a tale livello di accuratezza descrittiva attraverso un periodo molto
lungo, costellato di idee, consuetudini e pratiche sperimentali condivise in ambito di
musica dapprima religiosa e successivamente “colta”.
Una prima formula di trascrizione si presentava grezza e poco precisa, ancora
dall’Enciclopedia Treccani: “Nella sua lunga esistenza, quella notazione assume varie
forme: forme dapprima semplici e imprecise che hanno sviluppo, in seguito, nella
cosiddetta notazione neumatica (cheironomica e diastematica); forme, poi, sempre, più
precise e complesse, che hanno ampio svolgimento in quella notazione quadrata dalla
quale sorge più tardi il sistema di scrittura musicale attuale. Sotto la forma neumatica la
notazione a segni convenzionali fiorisce specialmente nel primo millennio dell'era
volgare spingendo le sue ultime diramazioni sino ai secoli XII e XIII. Sotto la forma
quadrata essa ha il suo periodo più luminoso tra il secolo XIV e il XVII”.
Tuttavia questo sistema “neumacentrico” presentava una questione non di scarsa
importanza: una certa indeterminatezza dell’intonazione della nota, certamente una
delle caratteristiche principali del sistema notazionale adottato in epoca medioevale. E’
solo grazie ad un nuovo procedimento in grado di attribuire un nuovo significato non
soltanto al simbolo e alla sua forma ma anche alla sua “posizione” sul documento.
Procedimento possibile soltanto grazie all’invenzione del rigo musicale, probabilmente
risalente al sec. X, in quanto elemento capace di fissare un punto preciso attorno al quale
(su rigo, sopra o sotto) “posizionare il simbolo, la nota musicale. Ancora l’Enciclopedia
Treccani “Così sorse il rigo musicale che, se già appare adoperato nel sec. X, nell'abbazia
25

di Corbie in Francia e se già fu annunziato e diversamente adoperato da alcuni scrittori
di quell'epoca, ebbe il suo definitivo ordinamento soltanto a partire da Guido d'Arezzo
(v.), il quale diede corpo ben ordinato e completo ai varî tentativi antecedenti, adottò
(seppur non fu invenzione sua) l'uso dei colori giallo e rosso per meglio distinguere la
linea del fa da quella del do (lettera F e lettera C) e diede uguale importanza così agli
spazî come alle linee”. L’invenzione del rigo e l’impiego del colore influenzarono la forma
del neuma, si sviluppò gradualmente una nuova scrittura musicale attenta ad una
semplificazione grafica sempre più vicina alle esigenze dei cantori di individuare
precisamente la posizione del simbolo grafico sulla pergamena.
Lo stesso Guido D’Arezzo26 è stato il fondatore del metodo di solfeggio così come oggi
lo conosciamo e utilizziamo.
Egli diede un nome alle note musicali dando origine ad un nuovo codice alfabetico.
Ispirandosi all’Inno di San Giovanni27 ottenne la scala musicale mettendo in fila la prima
nota d’ogni strofa. Ad ogni nota corrispondeva la prima sillaba di ogni verso, da qui l’idea
di dare a quella nota il nome della sillaba. Qui di seguito il testo dell’inno:
Ut queant laxis,resonare fibris, Mira gestorum, famuli tuorum, Solve polluti, labii
reatum, Sancte Iohannes.
Da qui il nuovo sistema di denominazione delle note musicali, in base alla lora altezza,
corrispondente al seguente schema: UT - RE - MI - FA - SOL - LA. L’ultima nota, il SI,
nacque all'avvicinamento delle due lettere iniziali di Sancte Ioannes, il verso che
conclude il canto.

26 https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_monaco
27

https://it.wikipedia.org/wiki/Ut_queant_laxis
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Nel secolo XII la sillaba UT venne convertita in DO, per una semplificazione della
pronuncia. La proposta fu presentata da G.B. Doni28, importante teorico della musica,
non a caso si tratta della prima sillaba del suo cognome.
Per quanto riguarda la questione che ha a che fare col parametro della durata bisogna
attendere l’avvento della polifonia, collocabile dal sec. XI in avanti. Si tratta di un nuovo
elemento che influenza e conduce ad un nuovo modo di cantare, attento alla
valorizzazione delle combinazioni di due o più voci strumentali eseguite all’unisono. Da
qui nascono le prime figure di note (la longa e la brevis) alle quali viene attribuito un
valore di durata; nasce il canto misurato29. Con lo sviluppo e l’affermarsi del canto
polifonico misurato i compositori, in particolare dal periodo dei grandi maestri del
contrappunto fiammingo in avanti, si trovarono di fronte all’esigenza di rappresentare e
trascrivere note di durata più breve della semibrevis. Nacquero così i nuovi valori della
minima e della semiminima con i relativi segni di pause e legature.
Il terzo ed ultimo sistema, quello numerico, fa riferimento alla sola pratica strumentale.
Ad oggi non è possibile risalire ad una sua collocazione storica precisa, ovvero non si
conosce il periodo storico in cui i musicisti hanno cominciato ad utilizzarlo. Ad ogni modo
si può notare che con l’avvento e la crescita dell’importanza dei cordofoni in epoca
barocca, il liuto e la viola, la notazione numerale fu usata in ampia misura e la sua
diffusione subì un arresto proprio in seguito ad una diminuzione dell’impiego di questo
strumenti.
Oggi è possibile trovare documenti simili, detti tablature, per chitarra acustica moderna,
basso elettrico e chitarra elettrica.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Doni

29

http://www.treccani.it/enciclopedia/notazione-musicale_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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Il principio che regola questo sistema è molto semplice: ad ogni numero trova una
corrispondenza precisa un tasto della tastiera dello strumento a corde. Siamo di fronte
ad una rappresentazione grafica che descrive l’atto esecutivo, indica il gesto che
l’esecutore deve compiere (ovvero quale tasto premere e quale corda pizzicare e
conseguentemente quale nota produrre).

2.2 La notazione d’avanguardia

La storia della notazione musicale occidentale ha incontrato un significativo sviluppo in
tempi più recenti: mi riferisco al ventennio 1950 - 1970, periodo in cui sorsero numerosi
movimenti sperimentali nel campo delle arti.
La pittura, la fotografia, il cinema e il teatro contribuirono enormemente all’invenzione
di nuovi codici comunicativi, contenuti all’interno di un programma d’arte volto alla
sperimentazione e al contrasto con la tradizione. Anche la musica ne è stata
ampiamente interessata e ha realizzato un insieme di idee musicali che sono state
riunite sotto l’insegna della “nuova avanguardia”.
I principali indirizzi della nuova avanguardia musicale furono i seguenti: la serialità
integrale, l’alea e la musica prodotta con i mezzi elettronici.
In questa sede è di particolare interesse il movimento dell’alea (dal latino “dado”,
termine adottato dagli avanguardisti per indicare gli elementi di indeterminatezza e
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casualità introdotti nella composizione musicale) che ha visto nel suo interprete più
illustre il compositore americano J. Cage30.
Citando il Manuale di storia della musica, vol IV di Elvidio Surian: “Il vasto ricorso a
procedimenti compositivi detti aleatori o casuali costituì, dal 1950 al 1970 circa, uno dei
fenomeni più vistosi della nuova avanguardia musicale. La pratica dell’alea trovò la sua
prima applicazione negli Stati Uniti, e successivamente ebbe un largo seguito in Europa,
dove fu coltivata in particolare da numerosi compositori gravitanti attorno a
Darmstadt”. 31 e ancora “La musica che s’usa chiamare aleatoria si definisce dal fatto che
il compositore indica soltanto alcuni dati; non fissa cioè sulla carta tutto ciò che si ascolta
nell’esecuzione, ma lascia una parte più o meno grande dell’iniziativa dell’interprete, o
anche al caso”.
Come naturale conseguenza di questo processo compositivo nacquero un grande
numero di nuovi tipi di notazione, spesso molto distanti dalle caratteristiche formali
della notazione tradizionale occidentale.
L’estro del compositore trovò una vetrina importante anche nel dispositivo grafico:
quasi per ogni composizione venne creata una nuova notazione, spesso incompleta e
definita soltanto parzialmente, in modo che molti parametri musicali lasciati in sospeso
venissero rimandati all’interpretazione dell’esecutore.
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http://www.treccani.it/enciclopedia/john-cage/

31

Cittadina della Germania situata ad una trentina di chilometri a sud di Francoforte. Qui si tennero, dal

1946 al 1990, i “Corsi estivi internazionali per la Nuova Musica”.
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La partitura acquisì il valore di “opera grafica”, promossa anche con l’obiettivo di
soddisfare l’occhio e non soltanto per assolvere alle sue funzioni descrittive e
prescrittive.
Citando il Manuale di storia della musica, vol IV di Elvidio Surian: “In molti casi la
“partitura” si presenta come un insieme di linee spezzate, rettangoli, diagrammi e altri
espedienti grafici, a cui talvolta si sovrappongono frammenti di note convenzionali sul
pentagramma, di volta in volta interpretabili in base ad un codice stabilito dall’autore e
preposto al testo musicale. Lo studio e l’esecuzione dell’opera comportano pertanto la
preventiva acquisizione dello specifico sistema di notazione escogitato”.
Siamo di fronte a fogli notazionali alternativi, dalla cifra estetica importante, ma proprio
per questo connotati da un alto grado di complessità, che richiederebbe (così come ha
richiesto in passato) un training specifico e molto dispendioso prima di riuscire ad
acquisire e padroneggiare ogni singolo sistema di decodificazione. Inoltre la varietà delle
metodologie, aspetto storicamente legato agli ideali artistici dei compositori della nuova
musica, spinti dal desiderio di non formalizzare le proprie invenzioni musicali e grafiche,
per non incorrere nel rischio di un “appiattimento” artistico e culturale, non
semplificherebbe una schematizzazione dello strumento notazionale, finalizzata ad
agevolare il suo impiego in ambito musicoterapico.
Ciò nonostante devo precisare che è stato proprio dallo studio e approfondimento dei
sistemi notazionali sopra descritti (alfabetico, numerico, segni convenzionali e notazione
d’avanguardia) che ho potuto ripensare ad un modello sperimentale di spartito
multimediale, attingendo dai diversi elementi estetici, dal loro valore simbolico e dalla
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logica di rappresentazione parametrica, contenuti all’interno dei documenti
appartenenti a tutti e quattro i sistemi.

2.3 Il metodo FigureNotes

Dalla pagina web ufficiale dei produttori:
“Figurenotes was created at the Resonaari school in Finland by music educators Kaarlo
Uusitalo and Markku Kaikkonen. Initially designed to enable those with learning
disabilities to play music, it has since developed into a tool to help anybody get started.
Drake Music Scotland brought Figurenotes to the UK in 2010 and developed it further,
creating software and printed resources. There is now a global interest in Drake Music
Scotland’s award winning Figurenotes resources” 32.
Figurenotes è stato creato presso la Resonaari school in Finlandia dagli educatori
musicali Kaarlo Uusitalo e Markku Kaikkonen. Inizialmente progettato per persone
affette da disturbi di apprendimento della musica; è stato in seguito sviluppato fino a
diventare uno strumento che può aiutare chiunque ad approcciare all’apprendimento
della musica. Drake Music Scotland ha preso in prestito FigureNotes, portandolo in UK
nel 2010, dove lo ha sviluppato creando un software e delle risorse di stampa. C’è oggi
un grande interesse internazionale attorno al premio vinto dalla Drake Music Scotland
per le risorse del Figurenotes.
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https://www.figurenotes.org/what-is-figurenotes/
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“Figurenotes is a simple system designed to demystify the first steps in learning to read
music. Each musical note has a corresponding coloured symbol. With the help of stickers
on the instrument or finger patterns, learners play what they see. Rhythm is clear and
literal, making music less abstract and more accessible”33.
FigureNotes è un sistema semplice progettato per favorire i primi passi
nell’apprendimento della lettura musicale. Ad ogni nota musicale corrisponde un
simbolo colorato. Con l’aiuto di adesivi sullo strumento o di modelli di diteggiatura lo
studente suona quello che vede. Il ritmo è chiaro e letterale, il fare musica è meno
astratto e più accessibile.
“Each musical note is represented by a coloured symbol. You then match that symbol to
a sticker on your instrument.
The matching element means this way of playing is instantly accessible. If you can
match, you can play! Very intuitive to those with Autism Spectrum Disorder”34
Ogni nota musicale è rappresentata da un simbolo colorato. Tu puoi collegare quel
simbolo con un adesivo sul tuo strumento.
L’elemento di connessione rende questo modo di suonare accessibile istantaneamente.
If you can match, you can play! L’approccio è molto intuitivo e adatto anche a chi è
affetto da Disordine dello Spettro Autistico.
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https://www.figurenotes.org/what-is-figurenotes/
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“The colours repeat – all the Cs are red, all the Fs are blue etc. – but the shape changes
depending on the octave (a high C would be a different shape to a low sounding C)”.
“For instruments without stickers, the conventional way of learning the fingering for
each note can be used, but using Figurenotes as notation. This makes the notes more
memorable and confusion between two notes is less likely”35.
La ripetizione del colore - tutti i DO sono rosso, tutti i FA sono blue etc. - ma la forma
cambia a seconda dell’ottava (un C alto avrebbe una forma differente rispetto ad un DO
basso).
Per strumenti privi di adesivi dedicati, si può utilizzare il modo convenzionale di
apprendimento tramite diteggiatura, ma applicando i Figurenotes come notazione (i

35 https://www.figurenotes.org/what-is-figurenotes/
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colori sul pentagramma). Questo rende le note più memorizzabili e

crea meno

confusione tra due note differenti.
Certamente siamo di fronte ad un progetto interessante, già validato sul mercato da
circa una decina d’anni, ma progettato per la didattica musicale e non per la
musicoterapia. Tuttavia l’utilizzo di un tale strumento potrebbe rivelarsi particolarmente
prezioso anche all’interno di una presa in carico musicoterapica, considerando la
necessità, spesso ravvisata dai terapisti, di ampliare il confine di demarcazione che
separa gli approcci educativi musicali dagli interventi musicoterapici. Per quanto
riguarda il mio lavoro sulla semiografia multimediale ritengo che il metodo FigureNotes
non corrisponda all’idea che sta alla base del mio progetto: una stimolazione musicale,
dunque una notazione che tenti di incentivare un’esecuzione sonoro/musicale ma senza
la previsione di un training specifico in preparazione, che invece sembra essere
l’elemento fondante del metodo descritto in questo paragrafo. Da una parte c’è il
FigureNotes, che ha l’obiettivo di facilitare l’insegnamento musicale, dall’altro c’è la
notazione multimediale che vorrebbe indurre semplicemente a suonare, senza
necessariamente “saperlo fare”.

2.4 Il metodo Percustra

Il metodo Percustra è stato pensato e sviluppato dai Percussionisti di Strasburgo.
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“Oldest ensemble of contemporary music in France, with an exceptional repertoire, Les
Percussions de Strasbourg are internationally recognized and respected for the quality
of their performance and their ability to create and innovate”36.
Il più vecchio gruppo di musica contemporanea in Francia, con un repertorio
eccezionale,

Les

Percussions de

Strasbourg

sono

riconosciuti e

rispettati

internazionalmente per la qualità delle loro esibizioni e la loro abilità nel creare ed
innovare.
It all began in 1959, when Pierre Boulez was invited to conduct his work Le Visage
Nuptial in Strasbourg. To form the large desk of percussions he needed, musicians from
the Strasbourg Orchestra and the ORTF orchestra were brought together. The six young
musicians – Bernard Balet, Jean Batigne, Lucien Droeller, Jean-Paul Finkbeiner, Claude
Ricou and Georges Van Gucht – driven by a common innovative will and a strong
friendship, then decided to create a percussion ensemble : repertoire, choice of
instruments, everything had to be invented… the « Groupe Instrumental à Percussion »
was born and later became « Les Percussions de Strasbourg ».
Tutto cominciò nel 1959, quando Pierre Boulez fu invitato a condurre il suo lavoro Le
Visage Nuptial a Strasburgo. Per formare una grande formazione di percussioni di cui
aveva bisogno, musicisti dalla Strasbourg Orchestra e dalla ORTF orchestra furono
selezionati insieme. I sei giovani musicisti - Bernard Balet, Jean Batigne, Lucien Droeller,
Jean-Paul Finkbeiner, Claude Ricou and Georges Van Gucht - guidati da un’innovazione
comune ed una forte amicizia, decisero di creare una formazione di percussioni;
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http://www.percussionsdestrasbourg.com/bio/history/
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repertorio, scelta di strumenti, ogni cosa doveva essere inventata … il « Groupe
Instrumental à Percussion » nacque e in seguito divenne « Les Percussions de Strasbourg
».
Il gruppo di Percussionisti di Strasburgo ha creato un metodo didattico chiamato
Percustra. Questo approccio è dedicato alla notazione ritmica attraverso un sistema di
rappresentazione basato sull’analogia spazio - tempo della distanza ma non della durata,
mediante l’adozione di una simbologia più sintetica e puntiforme. I ritmi trascritti
possono essere liberi oppure misurati: dunque i simboli vengono annotati secondo una
distanza grafica approssimativa nel primo caso, e dentro una griglia di linee verticali
equidistanti nel secondo caso. Dal testo Movimento e misura: esperienza e didattica del
ritmo di Anna Maria Freschi: “ Il metodo inizia appunto con la proposta di sequenze non
misurate, in cui la distanza grafica viene fatta corrispondere analogicamente, anche se
con una certa approssimazione, alla distanza temporale degli eventi sonori:
Es. N. 01

Immediatamente dopo si passa alla rappresentazione di sequenze misurate, in cui i
caratteristici simboli a forma di rombo appaiono equidistanti nella griglia di linee…”.
Es. N. 02
36

La figura soprastante mostra una trascrizione di un’esecuzione a due parti, così
organizzata: due linee numeriche orizzontali numerate (N. 1 e N. 2) ad indicare le singole
parti da eseguire, delle barre verticali a scandire la pulsazione, sia essa stessa una pausa
o un movimento suonato da una percussione.
Questa metodologia rende accessibile a due o più percussionisti - questo perché penso
che il modello si potrebbe adattare aggiungendo una terza linea numerica orizzontale
(un ipotetico N. 3) - una notazione semplificata ed immediata. La possibilità di leggere e
suonare una partitura Percustra, contemporaneamente ad altri musicisti, rappresenta
una preziosa risorsa specie se utilizzata in ambito didattico musicale: l’introiezione della
pulsazione può avvenire mediante un procedimento attivo condiviso. A titolo
esemplificativo si noti la figura relativa alla sequenza misurata: sul primo movimento il
musicista che possiamo chiamare N. 1 suona, mentre il musicista N. 2 ha una pausa sul
primo e secondo movimento, ed una nota da suonare sul terzo. In pratica il musicista N.
2 ha modo di ascoltare attivamente la pausa sul primo movimento poiché è suonata con
un qualche strumento a percussione dal musicista N.1.
Ritengo che questo aspetto possa rappresentare un impreziosimento di quei metodi
didattici musicali incentrati sull’utilizzo delle percussioni in lezioni di tipo gruppale.
Ancora una volta ho trattato un metodo riferito soprattutto all’apprendimento
musicale, che si distingue dalla mia proposta semiografica per la mancanza
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dell’elemento della multimedialità. Il supporto è cartaceo e i simboli grafici vengono
trascritti in un momento che precede la lettura e esecuzione del musicista, dunque
vengono presentati allo studente giù precostruiti.
Potrebbe rivelarsi un tentativo proficuo una sorta di adattamento del modello Percustra
ad una versione multimediale, quale la programmazione di un software oppure
applicazione web.

2.5 Il metodo T.U.B.S. (Time - Unit Box System)

Il Time - Unit Box System è un metodo alternativo alla semiografia tradizionale, utilizzato
per trascrivere l’elemento ritmico in musica.
Ogni unità di tempo è rappresentata da un forma quadrata, quest’ultimo può contenere
un ulteriore elemento simbolico oppure essere vuoto.
La rappresentazione T.U.B.S. è molto popolare tra gli etnomusicologi, che si trovano
spesso a lavorare con percussionisti che non familiarizzano facilmente con la notazione
tradizionale occidentale37.
Inoltre è molto apprezzata ed utile per la trascrizione di complessi poliritmi, che
troverebbero maggiore difficoltà, specie in sede di lettura ed esecuzione, se trascritti
con il metodo dei segni convenzionali.
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Allo stesso tempo può essere utilizzata per favorire processi di apprendimento musicale
e per semplificare la lettura di parti ritmiche a quei musicisti non professionisti, non
particolarmente preparati in solfeggio.
Qui di seguito un esempio di una parte trascritta secondo il metodo Time - Unit Box
System:

ES N. 03

Il metodo Time - Unit Box System condivide diversi aspetti formali con il modello
didattico Percustra: l’obiettivo che entrambi intendono raggiungere è il medesimo
ovvero la semplificazione massima della comunicabilità di una notazione musicale.
Ad ogni modo permangono alcune questioni aperte circa quegli elementi parametrici,
fondanti di ogni produzione musicale in musicoterapia, che approfondirò nel capitolo
39

dedicato allo spartito multimediale: la forma e l’intensità. E’ certo che anche in questo
caso, come già accennato nel paragrafo precedente, si potrebbe considerare
l’eventualità di “ampliare” i metodi appena descritti, introducendo nuove simbologie
per annotare e tradurre in segno i parametri di cui sopra.

2.6 Software di produzione musicale

L’organizzazione grafica ed estetica di alcune interfacce utente di software programmati
per la composizione musicale e la registrazione audio, sono stati per me fonte di grande
ispirazione.
In particolare farò riferimento, in questa sede, ad Ableton Live 9.
Dalla pagina di Wikipedia dedicata al programma: “Live, prodotto da Ableton, è un
programma di produzione musicale affermatosi ormai da diversi anni sulla scena come
uno dei più versatili tra quelli proposti sul mercato. Le sue peculiarità d'uso lo hanno reso
per molti, soprattutto nell'ambiente della musica elettronica, preferibile ad altri
sequencer "storici" ma pensati per un utilizzo diverso e sotto certi punti di vista più
laboriosi. Come il nome stesso lascia capire, Live è pensato con due finestre parallele
tanto per la composizione in studio quanto per l'esecuzione di performance live: è
sufficientemente versatile per consentire la creazione di "metodi d'utilizzo" diversi, a
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seconda che si usi con fonti in ingresso, controller midi, effetti esterni, mixer o
quant'altro”38.
Ableton è stato messo in commercio nel 2001, attualmente è acquistabile l’ultimo
aggiornamento ovvero la versione Live 10 in tre edizioni: Intro, Standard e Suite.
Questo software permette l’upload di composizioni, siano esse in forma monodica o
polifonica, in formato MIDI39. Con la possibilità di manipolare il suono di quest’ultimo,
attingendo da librerie di suoni digitali, di mixare i volumi, oltre ad una moltitudine di
funzioni attinenti alle tecniche del suono di pre e post produzione. Ableton offre il modo
di editare la traccia MIDI utilizzando diverse interfacce utente, a seconda dello
strumento utilizzato e dell’obiettivo dell’editing.
La schermata del Live Set visualizza le note contenute all’interno della composizione
MIDI, secondo una rappresentazione così organizzata: le note, vige il principio di
verticalità già introdotto in precedenza, le forme rettangolari dunque le note hanno
colori variabili.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Ableton_Live
Per approfondire il MIDI e le sue caratteristiche visitare il seguente canale web

https://www.v3recording.com/il-midi-cose-e-come-funziona/
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Esempio N. 04

L’immagine N. 04 mi permette di introdurre alcune delle strategie di conversione del
suono in immagine che ho adottato per il mio strumento multimediale, scelte che
troveranno una descrizione più dettagliata nel prossimo capitolo.
Si può osservare un’organizzazione di tipo sia verticale che orizzontale delle figure
geometriche, in questo caso di colore rosso, disposte sul background. Organizzazione
che che associa l’altezza delle note ad una linea immaginaria verticale, espressa
graficamente dalla tastiera posizionata sulla sinistra dello screen, e la pulsazione ritmica
ad una linea immaginaria orizzontale, questa invece riconducibile a quella linea verticale
di colore azzurro che, spostandosi da sinistra verso destra, scandisce i BPM e comunica
l’input per la riproduzione audio delle specifiche parti del MIDI.
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Esempio N. 05

L’esempio N. 05 mostra, in contemporanea, quattro tracce MIDI. Questo significa che
ad ognuna di queste corrisponde una linea melodica o ritmica, potenzialmente anche
polifonica (composta da accordi o da più linee melodiche all’unisono). In fase di editing
è possibile ascoltare simultaneamente tutte le tracce oppure selezionarne soltanto
alcune, inoltre ognuna di queste può essere modificata accedendo ad una terza
interfaccia utente.

Esempio N. 06

Quest’ultimo esempio presenta un'interfaccia utente adatta al lavoro di editing sul
dettaglio di una singola traccia MIDI. Nella parte in basso, orizzontale, un numero
definito di linee verticali di colore rosso, manifestano il livello d’intensità della nota. Su
questo parametro si può agevolmente intervenire riducendo la lunghezza della linea
verticale corrispondente alla nota musicale.
La corrispondenza tra il gesto tecnico di manipolazione grafica, dunque un intervento
sull’immagine, e il suono emesso dal MIDI, apre a numerosi stimoli e riflessioni, di
interesse condiviso sia dalla musica che dalla musicoterapia.
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2.7 Stephen Malinowski e la MAM – “Music Animation
Machine”

“Stephen Malinowski is a musician, inventor, and software engineer. He is best known
for his animated graphical score project known as The Music Animation Machine” 40.
Stephen Malinowski è un musicista, inventore, a ingegnere del suono. E’ conosciuto
soprattutto per il sue progetto di partiture grafiche animate conosciuto come The Music
Animation Machine.
Malinowski ha studiato teoria musicale e composizione, conseguendo la laurea presso
l’Università di California, in Santa Barbara. Ha iniziato i suoi esperimenti con le partiture
grafiche animate nel 1974, ascoltando Johann Sebastian Bach. Nel 1986 ha sviluppato
una versione software del The Music Animation Machine. In seguito ha lavorato come
ingegnere del suono e successivamente, verso il 1990, ha cominciato a vendere video
con le sue animazioni. Nel 2012 ha creato una nuova versione del programma, in grado
di sincronizzare le sue animazioni con performances musicali in tempo reale, da qui ha
collaborato con autori ed orchestre di fama mondiale nell’ambito dell’arte musicovisiva.

40

https://musanim.com/about_sammam.html
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Per comprendere la MAM (Music Animation Machine) non è necessario conoscere i
simboli di notazione musicale convenzionale, proprio poiché lo scopo dell’autore e del
software è di guidare l’utente ad un’esperienza di ascolto e di visione, in
contemporanea.
La notazione MAM è estremamente semplice:
❏ Ogni nota è rappresentata da una barra colorata
❏ Le barre scorrono sullo schermo da destra a sinistra. Quando viene suonata la
nota corrispondente alla barra, questa si illumina.
❏ La lunghezza di ogni barra corrisponde esattamente alla durata della sua nota
❏ Le note che si trovano nello schermo più in alto sono effettivamente le più alte
e di conseguenza quelle posizionate più in basso, sono le più basse.

Esempio N. 07
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L’immagine qui sopra mostra un frame di una partitura grafica animata prodotta dal
software di Malinowski. Nello specifico si tratta della composizione di Beethoven, Piano
Concerto No. 3 in C minor, 3rd mvt, Rondo, Allegro. Balzano facilmente all’occhio alcune
peculiarità di questo sistema, che lo distanziano sia dai modelli descritti
precedentemente, sia dallo strumento che ho progettato:
❏ L’immagine in background è nera e sembra non offrire punti di riferimento per
quanto riguarda la pulsazione ritmica del brano.
❏ Non c’è un riferimento chiaro che segna il BPM ad eccezione dell’illuminazione
di colore bianco che interessa la nota, ma solo nel momento in cui viene
riprodotta da un punto di vista audio.
❏ Le forme delle singole note sono particolarmente complesse e variegate.
❏ Non è chiaro il principio fonosimbolico utilizzato per la scelta del colore delle
note.
Sembra chiaro che il potenziale di questo strumento sia da ricercare nel suo valore
estetico, come dimostra il suo impiego in opere d’arte moderna quali performance dal
gusto nord europeo di autori come Bjork e la Nuremberg Symphony Orchestra, diretta
da Alexander Shelley. Tuttavia permangono alcune similitudini con lo strumento
multimediale che andrò a descrivere nel capitolo successivo.
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2.8 Developments in the MAP: A method for describing
and analyzing music therapy sessions.
Avi Gilboa*
Music department, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel
(Received 16 August 2010; ﬁnal version received 9 October 2010)

Sviluppi nel MAP: un metodo per descrivere ed analizzare sessioni di musicoterapia.
Avi Gilboa*
Dipartimento di Musica, Università Bar-llan, Ramat-Gan, Israel
(Ricevuto il 16 agosto 2010; versione finale ricevuta il 9 ottobre 2010)

Il Music Therapy Analyzing Partitura (MAP) è un metodo per descrivere ed analizzare
sessioni di musicoterapia. Gli obiettivi di questi studi hanno riguardato l’analisi dei modi
in cui i musicoterapisti (MTs) sono stati in grado di usare il MAP e come, se ritenuto
necessario, proporre miglioramenti e sviluppi. Sono stati usati metodi di ricerca
qualitativa: è stato chiesto a 5 Mts di utilizzare il MAP per descrivere ed analizzare due
sessioni di musicoterapia con pazienti a loro scelta. Successivamente, i MTs hanno
partecipato ad un focus group. Le trascrizioni verbali sono state analizzate dal focus
group con una suddivisione tematica.
Le analisi hanno mostrato che i MTs sono stati in grado di implementare il MAP e che
hanno trovato lo strumento molto utile per la pratica clinica e di ricerca. I MTs hanno
discusso i vantaggi e gli svantaggi del MAP, i bisogni necessari per la creazione di un
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MAP, e offerto suggestioni riguardo a possibili sviluppi del MAP. In aggiunta, è stato
anche descritto il lavoro di altri 3 MTs che hanno usato il MAP come parte del loro
progetto di ricerca. E’ stato di speciale interesse notare come questi ricercatori abbiano
adattato il MAP al loro particolare progetto di ricerca. Inoltre, sono state discusse
suggestioni per futuri sviluppi del MAP per potenziali utilizzatori.
Parolechiave: musicoterapia; analisi clinica; notazione grafica; focus group; fruibilità.

In anni recenti grande attenzione è stata data al bisogno di sviluppare metodi per
analizzare il materiale musicoterapico. Il Improvisational Assessment Profiles (IAP)
(1987) di Bruscia, il Phenomenological Method di Forinasch e Gonzalez (1989), il Method
of Structural Analysis di Lee (1989, 1990, 1995, 2000), l’approccio di Tress, Frommer e
Langenberg (1993), i vari metodi per la microanalisi del materiale clinico di
musicoterapia (Wosh and Wingram, 2007), e il Graphical Notation System di BergstromNielsen (1993) sono tutti esempi degli sviluppi in quest’area.
Bergstrom-Nielsen (1993) ha sviluppato una notazione per rappresentare graficamente
le specifiche improvvisazioni che si presentavano nelle sue sedute musicoterapiche.
Bergstrom-Nielsen non ha suggerito un unico metodo di notazione, ma ha incoraggiato
l’uso di un eclettico assortimento di metodi che potevano servire in differenti contesti
terapeutici. Inoltre, ogni terapista è stato incoraggiato ad inventare in maniera creativa
un proprio gruppo di simboli e icone, ritenuti i migliori possibili per rappresentare
l’improvvisazione ed eventi musicali. Nel suo metodo i simboli e le icone inventate sono
distribuite su una mappa cartacea in modo da rappresentare la corretta sequenza di
eventi nel tempo. Segni addizionali sono raccomandati per consentire una
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comprensione profonda dell’improvvisazione, la sua forma unica, o i suoi significati
clinici. La fine del prodotto notazionale grafico suggerito da Bergstrom-Nielsen è ricco di
informazioni e dimostrazioni del potere delle immagini di rappresentare la complessità
del pensiero, dei sentimenti, e delle idee astratte.
Il Music Therapy Analyzing Partitura (MAP) (Gilboa, 2007; Gilboa e Bensimon, 2007)
fornisce un altro metodo per analizzare il materiale delle sessioni di musicoterapia ed è
anch’esso basato su notazione grafica. Il MAP è basato sull’idea di tradurre il complesso
materiale audio delle sessioni di musicoterapia in un formato visuale utilizzando codici
grafici prefissati. La principale innovazione di questo metodo è che permette al
musicoterapista di visualizzare, ad un primo sguardo, i contenuti dell’intera sessione
musicoterapica, oppure di esaminare un frammento dalla sessione di musicoterapia (ad
esempio una specifica improvvisazione). Il MAP ha in aggiunta il vantaggio di poter
annotare del materiale extra-musicale come un pianto, una risata, un parlato, e un
silenzio, eventi abituali all’interno di una seduta di musicoterapia. Il MAP può essere
usato per mantenere una registrazione di una sessione individuale di musicoterapia, o
per registrare un intero percorso di musicoterapia con un paziente. Un recente studio
(Gilboa, 2007) ha mostrato che il codice grafico del MAP può essere facilmente
compreso dai MTs e che possiede un potenziale importante come strumento analitico.
In questo studio mi piacerebbe esaminare il lavoro di MTs che hanno utilizzato il MAP
per descrivere ed esaminare il loro lavoro clinico. Esaminando i modi in cui loro hanno
usato il MAP nella pratica, io spero di accrescere la conoscenza della fruibilità del MAP,
anche generando idee per sviluppare e migliorare ulteriormente il MAP. Prima di
descrivere questo studio, mi piacerebbe fornire una breve descrizione del MAP.
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La figura 1 mostra la “descrizione MAP” di una sessione di musicoterapia con 4 ragazzi
di 12 anni con moderate difficoltà del linguaggio. I ragazzi hanno abilità verbali limitate,
interagiscono con l’ambiente in una varietà di modi, incluso l’uso della musica. Il
musicoterapista ha creato il MAP da ascolti ripetuti di registrazioni audio della sessione
e poi annotando informazioni come ad esempio quali strumenti ogni partecipante ha
suonato e cosa è stato detto dai partecipanti in ogni fase della sessione. La chiave
principale del MAP è che ogni sessione con un particolare paziente o gruppo di pazienti
è rappresentata in una porzione prefissata della pagina - nel caso del gruppo, una
sessione per pagina. Fissare l’arco di tempo in questo modo permette di afferrare una
prima impressione della sessione nel suo insieme, inoltre permette di comparare tra
sessioni differenti con facilità. In Figura 1, su può vedere che la sessione di musicoterapia
di 42 minuti è divisa in 3 pentagrammi eguali, con ogni partitura a rappresentare un
terzo del tempo (14 minuti). La sezione di fondo di ogni MAP è sempre designata per la
legenda e per registrare informazioni verbali occorse durante la sessione.
Nel MAP ogni partecipante possiede la propria linea designata e la posizione di questa
linea rimane costante durante le sessioni. Come nella tradizionale notazione musicale
occidentale, la dimensione orizzontale rappresenta il passaggio del tempo, da sinistra
verso destra. Sottili linee verticali attraversano le linee orizzontali ad intervalli regolari,
dividendole in “barre del tempo”. Nella sessione rappresentata nella Figura 1, si può
vedere la barra del tempo presentarsi ogni 2 minuti. Guardando alla linea di Samir, si
può chiaramente vedere che Samir non arriva con gli altri all’inizio della sessione (minuto
0) ma arriva 3 minuti più tardi. Si può anche vedere che Walid lascia la stanza dopo i
primi 10 minuti di sessione e non fa ritorno.
50

Le emissioni vocali dei partecipanti sono rappresentate da lettere maiuscole. Il primo
argomento rilevato è annotato con una “A” ed in seguito gli argomenti sono indicati con
le lettere in ordine alfabetico. Quando necessario, il terapista può fornire descrizioni più
dettagliate della conversazione inserendo sotto-argomenti (ad esempio con lettere A1,
A2, A3). I contenuti delle emissioni vocali sono elencate in fondo alla sezione del MAP
(Figura 1).
Piccole icone di strumenti musicali sono usate per indicare quali strumenti sono stati
suonati e un’onda sinusoidale è usata per indicare il cantato. Nella Figura 1, si può
vedere che la sessione comincia con una “hello song” in cui Yael, il musicoterapista,
canta e suona la chitarra. La chitarra è stata anche condivisa con i partecipanti (questo
è un rituale possibile che si è sviluppato durante sessioni precedenti).
Tutti i simboli usati sono spiegati nella legenda. Per esempio, i 2 cerchi intrecciati visti ai
minuti 22 e 25 rappresentano una risata, che il MT ha ritenuto importante annotare. Il
MT ha anche considerato che fosse importante registrare l’uso di carte comunicative
(usate per aumentare la comunicazione verbale tra i partecipanti), che sono state usate
dal MT ai minuti 17, 21 e 24 e in seguito da Samir (dopo il minuto 26). Il MAP è capace
di descrivere ogni dettaglio della sessione, e fornisce una panoramica della sessione che
può successivamente essere analizzata e discussa con altri che non erano presenti
durante la sessione.
Certamente, l’uso del MAP può essere diviso in 3 funzioni distinte. In una funzione
descrittiva il MAP è usato per descrivere cosa accade in una o più sessioni. Una volta che
il MAP è completato e la sessione è rappresentata graficamente, il MT ha una visuale
sommaria della sessione nella sua mente, la quale rende necessario il bisogno di scorrere
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attraverso le registrazioni delle sessioni, cercando uno specifico avvenimento. Nella
funzione comunicativa il MAP è usato per scambiare informazioni tra i MTs e altre
persone implicate nella cura del paziente. Per esempio, il MAP può essere usato in
incontri d’equipe e gruppi di condivisione professionale in cui il MT desidera presentare
rapidamente il contenuto di una sessione o di una serie di sessioni. Il MAP può anche
essere usato per la comunicazione in supervisione, e servire come base per una
discussione o un dialogo durante la stessa. Nella funzione analitica il MAP è usato per
analizzare contenuti di una o più sessioni. L’attuale processo di trascrizione dei dati
terapeutici e il tentativo di annotare in un modo sintetico il contenuto delle sedute
musicoterapiche può anche influenzare e modificare l’interpretazione del MT sul
contenuto stesso delle sedute. Pertanto è naturale che supposizioni e mini ipotesi siano
accresciute e modificate durante questo processo. Queste supposizioni intuitive e mini
ipotesi possono essere supportate o rifiutate una volta che il MAP è completato.
Il MT può scegliere di analizzare una varietà di differenti aspetti di un MAP. Per esempio,
in terapia di gruppo, il MT può scegliere di analizzare il gruppo come intero, oppure di
focalizzarsi su un partecipante particolare ed esaminare il processo personale che
quest’ultimo ha perseguito dalla prima all’ultima sessione. Si può scegliere di analizzare
la prevalenza di certi eventi e esplorare, se esiste o meno, la connessione con altri eventi,
cresciuti durante le sessioni oppure scomparsi completamente. Per una ricerca
qualitativa un MAP di una sessione clinica contiene un gran numero di informazioni che
possono essere usate come base da implementare gradualmente (Grounded Theory,
Strauss, 1987, Strauss & Glaser, 1967). Nella ricerca quantitativa il MAP può essere usato
come base per comparazioni statistiche tra i partecipanti e tra le sessioni.
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Il concetto del MAP suona plausibile, ad ogni modo, fino ad oggi non ci sono evidenze
che abbiano mostrato che il MAP possa essere utilizzato con successo da MTs e nessuno
studio è stato fatto su come i MTs abbiano reagito allo strumento e abbiano tentato di
implementarlo. Lo studio presente è stato designato per colmare questa lacuna. Alcune
basiche questioni riguardo il MAP sono state sollevate: i MTs sono in grado di usare il
MAP con successo? Il MAP è uno strumento utile? L’investimento di tempo ed energie
richiesto dal MAP ha valore? Se sì - quali sono le forze del MAP? C’è qualche
miglioramento che dovrebbe essere incorporato nel MAP? Per rispondere a queste
domande, è stato chiesto a 5 MTs di usare il MAP in 2 sessioni di musicoterapia a loro
scelta. In seguito, i MTs hanno preso parte ad un focus group in cui gli è stato chiesto di
riportare la propria esperienza dell’uso del MAP. Sperando che un’analisi qualitativa
trascritta dal focus group potesse dare risposte chiare alle domande sopra elencate. In
aggiunta a questo studio, è stato anche revisionato il lavoro di altri 3 MTs che hanno
usato il MAP come parte integrale del loro progetto di ricerca. E’ stato di particolare
interesse esaminare gli adattamenti apportati da questi MTs al MAP, nell investigare i
loro obiettivi di ricerca.
Metodo
Partecipanti
Cinque MTs hanno partecipato a questo studio. I loro nomi: Ariela, Orit, Rachel, Tami e
Merav. Loro avevano tra i 3 e i 15 anni di esperienza clinica, maturata lavorando con
differenti popolazioni tra cui la geriatria, l’infanzia con problemi emozionali, adolescenti
autistici, bambini con paralisi cerebrali e severe difficoltà di apprendimento, e bambini
affetti da disordini e deficit di attenzione e/o disordini di iperattività (ADHD). I MTs erano
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laureati in 3 programmi di musicoterapia differenti, presso Israele, pertanto, i loro
approcci clinici erano diversi.
Materiali e procedure
L’autore di questo articolo ha fornito ai partecipanti, tutti insieme, un’ora e mezza di
corso in cui sono stati spiegati e dimostrati i principi del MAP. E’ stato loro insegnato il
significato dei differenti simboli e il loro corretto utilizzo. Poi gli è stato chiesto di
scegliere 2 sessioni di musicoterapia di cui avevano precedenti registrazioni audio o
video. I MTs hanno potuto scegliere 2 sessioni con lo stesso paziente o sessioni con
pazienti diversi. Loro hanno anche potuto scegliere sessioni individuali oppure di
gruppo. Dopo aver selezionato le loro sessioni, ai MTs sono state fornite 2 settimane per
riascoltarle e costruire una mappa delle stesse con il MAP. Gli è stato chiesto di usare il
programma PowerPoint come base per il loro MAP e gli è stato dato un file PowerPoint
contenente un modello basico di una sessione MAP, incluso una “staff-line” vuota,
immagini di vari strumenti e altre icone utili. Durante la mappatura delle sessioni, è stato
chiesto ai partecipanti di annotare in basso le loro sensazioni e pensieri, quanto tempo
ha richiesto la compilazione del MAP, e di scrivere in basso ogni miglioramento o
suggerimento che loro sentivano andasse fatto. Nella fase finale dello studio è stato
formato un focus group, nel quale tutti i 5 MTs sono stati chiamati a confrontarsi tra di
loro. I focus groups, in cui un moderatore sollevava questioni e poi promuoveva
discussioni tra i partecipanti, erano usati per raccogliere dati qualitativi ( Barbour, 2007;
Morgan, 1988). Queste discussioni di gruppo hanno avuto il potenziale di scoprire
informazioni importanti e di produrre nuove e inaspettate idee (Bloor, Frankland,
Thomas, & Robson, 2001). L’autore di questo studio è stato il moderatore dei focus
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groups e ha introdotto quesiti generali quali “ Com’è stata la vostra esperienza nel
MAPpare la vostra sessione?”, “E’ stato proficuo il tempo investito?” e “Di quali
miglioramenti ha bisogno il MAP?”. Il focus group è stato registrato e le discussioni
verbali sono state trascritte e analizzate qualitativamente. Tutti i partecipanti hanno
fornito il proprio consenso informato alla partecipazione a questo studio.
Analisi dei dati
Le trascrizioni verbali del focus group sono state analizzate dall’autore di questo articolo
secondo il Interpretive-Phenomenological Analysis (IPA; vedi anche Smith, 1996) di
Smith e Osborn. Secondo questo metodo di analisi, il ricercatore tenta di comprendere
come il soggetto percepisce il fenomeno, se è consapevole che la sua personale
interpretazione è anche coinvolta nell’analisi. Ad una prima lettura delle trascrizioni
verbali, l’informazione concernente il MAP è stata sottolineata. Poi idee e temi ricorrenti
sono state identificate divise in categorie e sottocategorie. Per aumentare la credibilità
della ricerca, è stato applicato un code-crossing (Gibbs, 2007). Seguendo questo metodo
le trascrizioni verbali e le categorie risultanti e le sottocategorie sono state fornite ad
una collega esterna. A quest’ultima è stato chiesto di verificare il materiale e riportare
ogni errore. I risultati sono stati poi modificati aggiungendo ogni commento della
collega. La credibilità della ricerca è aumentata perché le categorie non sono state
assoggettate solo al ricercatore ma anche ad opinioni addizionali.
Risultati
Le analisi delle trascrizioni verbali hanno prodotto 4 categorie di temi in accordo a diversi
aspetti del MAP. Queste 4 categorie erano: (1) i vantaggi del MAP, (2) gli svantaggi del
MAP, (3) i requisiti necessari implicati nella creazione del MAP, (4) e dilemmi e
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suggerimenti per migliorare il MAP. Prima di descrivere ognuna di queste categorie mi
piacerebbe innanzitutto descrivere i responsi complessivi dei MTs alla prova del
MAPping.
I partecipanti hanno riconosciuto il significativo potenziale analitico del MAP. Ariela ha
detto che l’esperienza della MAPpatura l’ha guidata nel cambiare le sue prospettive
della terapia del paziente. Orit ha detto che ha imparato molto durante la MAPpatura e
che il MAP le ha fornito un quadro chiaro delle sue sessioni. Rachel ha compreso il
potenziale del MAP nel descrivere un intero corso di sessioni di musicoterapia e ha
notato che l’esperienza della MAPpatura le ha mostrato quante cose accadano durante
un singolo minuto. Tami è stata davvero impressionata dall’impatto visuale ed estetico
del prodotto finale. Infine, Merav ha mostrato interesse per l’approfondimento di modi
di sviluppo e di adattamento del MAT a differenti contesti.
(1) Vantaggi del MAP: nel corso del focus group, vari vantaggi sono stati menzionati
dai partecipanti:
Chiarezza e prospettive complessive. I partecipanti hanno segnalato che il MAP ha
fornito loro un’immagine chiara dell’intera sessione. Orit, ad esempio, ha detto che
“...mi (il MAP) ha fornito un’immagine...Ho visto alcune cose molto chiaramente. Ha
sottolineato degli aspetti molto rapidamente…” Inaspettatamente, la chiarezza del MAP
l’ha guidata nella comprensione di quanto la vita del suo cliente fosse disorganizzata e
poco chiara e come questo si riflettesse nella sessione di musicoterapia. Tammi ha
aggiunto che dopo la MAPpatura delle sessioni, lei ha cominciato a notare cose sulla sua
cliente che aveva precedentemente ignorato: “...Improvvisamente ho notato che lei (la
cliente) si era concentrata per 5 interi minuti! Lei era con me! Durante la sessione non
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noti queste cose, ma quanto si scandisce minuto per minuto - è semplicemente lì!” Un
altro aspetto sottolineato dal MAP riguarda i silenzi dei clienti. In descrizioni scritte di
sessioni cliniche i silenzi vengono frequentemente omessi, ma con il MAP i silenzi
emergono molto chiaramente. Tami ha detto “Lui (il cliente) è stato in silenzio per lungo
tempo, e certamente, ci sono molti silenzi sia di lui che di me, ed io ho “trascritto” questo
in basso (nel MAP)...”
(1.2) Confronti tra le sessioni: i partecipanti hanno segnalato che il MAP ha permesso
loro di confrontare le sessioni con facilità. Tami ha detto ha descritto la sua MAPpatura
di due sessioni con un bambino autistico: “un terapista che non ha esperienza con
bambini autistici potrebbe pensare che queste sessioni riguardino due bambini
diversi!... (con il MAP) è incredibile confrontare le sessioni!”
(1-3) Arricchimento del lavoro clinico: i partecipanti hanno percepito il MAP come uno
strumento arricchente il proprio lavoro clinico. Ariela ha detto che l’utilizzo del MAP le
ha permesso di ricordare la sessione molto accuratamente, inoltre, l’ha aiutata nel
migliorare le sessioni successive col cliente. I partecipanti hanno detto che il processo
della MAPpatura ha corrisposto a molto più che una semplice trascrizione di cosa è
accaduto durante la sessione; ha permesso loro di approfondire i processi dinamici che
hanno avuto luogo sia durante una sessione particolare che lungo tutto il percorso.
Ariela ha riferito che dopo la MAPpatura di una sessione con un cliente ha potuto vedere
la ripetizione di propri pattern comportamentali che precedentemente aveva percepito
come frutto del caso. Tami ha descritto il MAP come strumento di auto-supervisione
tramite il quale riflettere su punti ciechi di cui il terapista non è consapevole. Orit ha
riflettuto sul fatto che MAPpare una sessione possa essere di speciale importanza
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quando il terapista non si rivela sicuro su come procedere con il processo terapeutico.
La MAPpatura permette al terapista di osservare la situazione terapeutica da distante,
questo può fornire a lui o lei nuove idee e possibili risposte a domande irrisolte. Ariela
ha suggerito che sarebbe molto utile portare il MAP in supervisione per una discussione.
Infine, i terapisti hanno detto che il MAP può essere uno strumento eccellente per
analizzare l’intero processo terapeutico con un determinato paziente.
(1.4) Buona rappresentazione visiva di cliente e terapeuta: ai partecipanti è piaciuta la
struttura grafica del MAP che consente di separare le attività del cliente da quelle del
terapista, rappresentando al contempo l'interazione tra di loro. È stato particolarmente
importante per i partecipanti che il MAP abbia registrato le attività del terapista, non
solo quelle del cliente. Orit ha elaborato su questo punto: “...improvvisamente noti la
tua stessa esistenza nella stanza. Quando fai una relazione scritta di solito ti concentri
sul cliente, e qui [con il MAP] - Esisto anch'io. . .! All'improvviso vedi quanto parli, vedi i
tuoi interventi. . . c'è un asse sul quale sei rappresentato…”
(2) Svantaggi del MAP: i partecipanti hanno menzionato i seguenti svantaggi e problemi
nel lavorare con il MAP:
(2.1) Problemi tecnici: i partecipanti hanno affermato che l'utilizzo del software
PowerPoint per le sessioni MAP è stato faticoso, dispendioso in termini di tempo e
talvolta frustrante. Rachel, per esempio, ha detto: "All'inizio ho avuto molte difficoltà
nel capire le azioni del software; come si inserisce una riga e altre azioni di base e. . . Ho
avuto molti pensieri negativi .. Non le ripeterò qui, tu puoi immaginare . . ", Tami ha
sostenuto che PowerPoint non è adatto alla MAPpatura e che è necessario utilizzare o
sviluppare software diversi. Diversi partecipanti hanno aggiunto, tuttavia, che mentre
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procedevano con il lavoro, si sono abituati al programma, le difficoltà sono state
superate e hanno persino iniziato a godersi il compito.
(2.2) Problema rispetto al tempo: i partecipanti hanno trovato difficile adeguarsi alla
risoluzione temporale del MAP. Rachel ha descritto questo problema come segue:
“Quando ho iniziato a lavorare, ho notato che, nella sessione registrata, le cose stavano
accadendo a un ritmo molto alto, ogni secondo accadeva qualcosa. Ma poi, [dopo un po
'di MAPpatura] ho visto che ero discrepante rispetto all'asse del tempo.
Secondo la registrazione ero al secondo minuto della sessione, ma sulla MAP ero già al
quinto o ottavo minuto. All'inizio questo è stato molto frustrante, ma poi ho deciso di
lasciar perdere. Ho capito che avrei dovuto mostrare un quadro generale e che avrei
dovuto tagliare alcuni angoli. . .”
Sembra che i partecipanti fossero abituati ad osservare ogni singolo dettaglio di una
sessione come potenzialmente importante. Il MAP, d'altra parte, richiede di dare uno
schema generale del sessione, portando inevitabilmente alla perdita di molti dettagli.
Questa transizione dalla microanalisi alla macroanalisi non è stata facile per alcuni dei
partecipanti.
(2.3) Mancanza di prospettiva approfondita. I partecipanti hanno sostenuto che nel
fornire un resoconto informativo di una sessione, il MAP manchi della capacità di
catturare aspetti emotivi e approfonditi della sessione. Tami, ad esempio, ha dichiarato:
"Quello che mi mancava era l'aspetto emotivo delle cose, questo non viene espresso dal
MAP, ma è molto, molto importante, tutte queste piccole sfumature; questo è ciò che
costruisce le sessioni. . .’’. Ariela ha riferito circa un grande contrasto tra le forme
fenomenologiche di analisi che aveva usato in precedenza, finalizzate ad una
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comprensione approfondita di un'improvvisazione clinica, e l'analisi MAP, rivelatasi
molto più superficiale. Orit ha aggiunto che fosse sua abitudine integrare il background
del cliente nella sua analisi clinica. Tuttavia, il MAP non facilita questa integrazione.
(2.4) Altre carenze del MAP: i partecipanti hanno sottolineato diverse caratteristiche
assenti dal MAP. Rachel ha notato che non consente la rappresentazione del movimento
nella stanza, un fattore molto significativo nel lavoro con il cliente MAPpato. Ariela ha
sottolineato che il MAP non le ha permesso di scrivere i brevi motivi musicali che sono
stati eseguiti all’interno delle sue sessioni.
(3) Requisiti necessari per la creazione di un MAP, i partecipanti hanno menzionato i
seguenti requisiti:
(3.1) Requisiti di tempo: tutti i partecipanti hanno concordato che la creazione di un
MAP richieda molto tempo. Alcuni hanno riportato un rapporto di 2 ore di MAP per
un'ora di terapia, mentre altri hanno riportato un rapporto di 4 a 1. Naturalmente, come
quando si crea una relazione scritta di una sessione, il tempo necessario per segnalare
una sessione dipende dalla densità degli eventi emersi durante una sessione (un cliente
che non fa o dice molto durante una sessione richiede meno tempo per il MAP di un
cliente intensamente attivo) e il numero di clienti nella sessione (la terapia individuale
richiede meno tempo della terapia di gruppo). I partecipanti hanno sottolineato che la
seconda sessione ha richiesto loro un tempo di MAPpatura significativamente inferiore
rispetto alla prima. Pertanto, l'esperienza precedente con la MAPpatura è stata rilevante
ai fini del calcolo di quanto tempo sia necessario per una MAPpatura.
(3.2) La capacità di lasciar andare i dettagli non importanti: i partecipanti hanno
affermato che una delle abilità più importanti che hanno avuto bisogno di acquisire
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durante la creazione di un MAP fosse la capacità di lasciare andare i dettagli. Ariela ha
detto: “C'è stato molto lavoro nel decidere cosa includere e cosa no, cosa è importante
e cosa no, su cosa mi sto concentrando e cosa no. Sono stata estremamente attenta a
questi fattori. Il vincolo di adattare l'intera sessione su una pagina è un limite
importante.”.
Orit ha aggiunto: “La MAPpatura richiede di essere in sintonia con la dimensione
temporale. Devi decidere cosa è più importante e cosa è meno importante. Penso che
questa moderazione richieda molta attenzione. . .’’
(3.3) La capacità di andare avanti e indietro tra la registrazione e il MAP: durante
l’elaborazione delle difficoltà riscontrate nella MAPpatura, i partecipanti hanno notato
che si tratta di un processo non lineare. Orit ha detto: "Mi ha richiesto di andare avanti
e indietro, sai, ho iniziato e poi sono tornato indietro e mi sono detto" aspetta un
minuto, non sei preciso qui "e l’ho corretto". “È interessante notare che questa capacità
di andare avanti e indietro è richiesta in altri metodi di analisi qualitativa, come la teoria
fondata (Strauss, 1987; Strauss & Glaser, 1967). In effetti, l'effettivo processo della
MAPpatura richiede che il MT utilizzi le sue capacità analitiche.
(4) Dilemmi e suggerimenti per migliorare il MAP: durante la discussione del focus group
sono emerse diverse intuizioni degne di nota in merito ai problemi del MAP e
suggerimenti per migliorare il MAP.
(4.1) Sviluppo del codice simbolico del MAP: alcuni partecipanti hanno scoperto la
necessità di creare simboli aggiuntivi che non esistevano già nel codice MAP. Tami, ad
esempio, ha pensato che fosse essenziale indicare il (felice) tono emotivo del suo cliente
e successivamente aggiungere una “faccia” quando pertinente. Ha anche suggerito di
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aggiungere un simbolo speciale per indicare il momenti di alta intensità emotiva nella
sessione. Questi e altri suggerimenti hanno sollevato la questione se il codice MAP dei
simboli debba o meno essere risolto, prima di ogni altro aspetto. La maggior parte dei
partecipanti ha convenuto che l'assenza di un codice universale fisso renderebbe più
difficile per gli MTs capire le mappe degli altri. Tuttavia, hanno suggerito di aggiungere
più simboli prima che il codice venga fissato. Rachel si è mostrato contrario all'idea di
aggiungere simboli emozionali al MAP. Ha sostenuto che ciò potrebbe impedire al MT di
mantenere una mentalità aperta rispetto allo stato emotivo del cliente. Ha ritenuto che
il MAP dovrebbe fornire una descrizione neutrale di una sessione e che una
comprensione dello stato emotivo del cliente potrebbe essere ottenuta solo dopo aver
analizzato la descrizione MAP della sessione.
(4.2) Il concetto delle linee guida: alcuni partecipanti hanno messo in dubbio il principio
dell'uso delle linee guida. Ariela non si è trovata a suo agio con la rappresentazione della
MT nella linea più alta dello stato. Forse nel tentativo di evitare che la MT venga
percepita in qualche modo come superiore. Merav ha pensato che la struttura
schematica omettesse qualcosa di essenziale dell'interazione cliente-terapeuta. Ha
sentito che il fatto che le linee fossero parallele desse la falsa (simbolica) impressione
che il cliente e il terapeuta non si fossero mai incontrati e che le loro azioni fossero
sempre separate. Inoltre, non ha avuto sicurezza su come rappresentare il contenuto
musicale tematico della sessione sulla MAP.
Queste domande sono rimaste senza risposta. È stato suggerito che forse dovrebbero
essere sviluppate diverse versioni del MAP, al fine di soddisfare diverse esigenze
concettuali.
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(4.3) Quando e dove i MAP sono utili: poiché la MAPpatura richiede un grande
investimento di tempo ed energia, è stato di particolare interesse esaminare in quali
contesti possa essere utile il MAP.
I partecipanti hanno fatto riferimento a una varietà di diversi contesti. Come accennato
in precedenza (sottocategoria 1.3), Orit ha suggerito di utilizzare il MAP per sessioni
complesse, grazie della sua capacità di fornire a MTs nuovi approfondimenti. Ariela ha
suggerito che sarebbe utile portare il MAP in supervisioni musicoterapiche. Ha anche
suggerito che sarebbe utile mappare una sessione all'inizio del lavoro con un cliente e
un'altra alla fine del lavoro in modo da poter valutare lo sviluppo del cliente. Tami aveva
mostrato i suoi MAP ai suoi colleghi di lavoro. Ha detto che sebbene i suoi colleghi non
fossero MTs, hanno trovato il MAP molto chiaro e informativo. L’osservazione del MAP
si era dimostrata un modo molto efficace per iniziare una discussione sul cliente in
questione. Ha detto che pensava che il MAP dovesse essere usato più frequentemente
tra gli MTs e altri professionisti della para-medicina. D'altra parte, i partecipanti hanno
concordato sul fatto che, a meno che uno non sia coinvolto in un progetto di ricerca, la
creazione di un MAP di ciascuna sessione non sembra realistica a causa del tempo e
dell'energia che comporta.
Vorrei ora rivedere il lavoro dei tre ricercatori che hanno utilizzato il MAP come parte
dei loro progetti di ricerca. Ognuno di questi ricercatori ha modificato il MAP per
soddisfare le proprie esigenze specifiche, creando in tal modo diverse variazioni del
MAP.
Variazione 1: Lo Sketch-MAP
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Lo Sketch - MAP è stato sviluppato nell'ambito della tesi MA di Ben-Shetrit (2008), i cui
risultati sono stati pubblicati su The Arts in Psychotherapy (Gilboa & Ben-Shetrit, 2009).
L'obiettivo di questa ricerca era quello di esaminare lo sviluppo di una relazione
empatica41 tra bambini di un gruppo di musicoterapia misto, composto da bambini
normodotati (privi di deficit psico-cognitivi) e bambini affetti da Disturbo Pervasivo dello
Sviluppo (PDD). Per affrontare questo, sono state condotte 14 sessioni di musicoterapia
con un gruppo misto composto da 2 bambini con PDD e 2 bambini normodotati. Tutte
le 14 sessioni sono state registrate con audio. Come parte di analisi qualitativa, il
ricercatore ha voluto individuare casi in cui i bambini normodotati hanno espresso
comprensione empatica verso l’altro, questo, senza trascurare il contesto clinico in cui
si è svolta la relazione. Allo stesso modo, è stato importante individuare casi in cui i
bambini normodotati hanno espresso una mancanza di “comprensione” verso i bambini
con PDD. Si sperava che una rappresentazione grafica delle sessioni potesse servire a
tale scopo. Tuttavia, una rappresentazione MAP completa è stata ritenuta superflua in
quanto il terapeuta era particolarmente interessato all'analisi di quelle parti delle
sessioni che si occupavano di relazione empatica. Pertanto, lo Sketch-MAP è stato ideato
per soddisfare le esigenze esatte del ricercatore (vedere la Figura 2).
Si può vedere che i principi di base del MAP non sono stati modificati: una singola
sessione è stata rappresentata su una pagina; ogni partecipante è stato rappresentato
da una singola riga, la cui posizione rimane costante; e la formazione generale
rappresenta ciò che è accaduto nel gruppo nel suo insieme. Tuttavia, la
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L’articolo in lingua originale utilizza la parola “compassion” che può essere tradotta come

“comprensione” o “compassione” o “commiserazione”.
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rappresentazione grafica è specificamente focalizzata su esempi di relazione empatica o
mancanza di empatia. Ciascuno di questi casi è stato contrassegnato da un riquadro (con
una linea continua per eventi compassionevoli42 e con una linea tratteggiata per eventi
non compassionevoli). Le verbalizzazioni verificatesi durante, prima o dopo gli eventi
sono state riepilogate sulla linea pertinente. L'esame di questo MAP consente di
osservare a colpo d'occhio quando si sono verificati momenti di empatia e mancanza di
empatia, da chi, in quale modalità (verbale, musicale o entrambi) e in quale contesto.
Inoltre, lo Sketch-MAP è più facile e veloce da produrre rispetto al MAP completo e può
anche essere scritto a mano, evitando così la necessità di utilizzare complicati software
per computer.
Variazione 2: MAP Dyadic
Il Dyadic MAP (D-MAP) è stato sviluppato nell'ambito della tesi MA di Roginsky (2009), i
cui risultati sono stati pubblicati su The Nordic Journal of Music Therapy (Gilboa &
Roginsky, 2010). L'obiettivo di questa ricerca è stato esaminare il trattamento di
musicoterapia duale (DUET) rivolto a bambini con paralisi cerebrale (CP) e alle loro
madri. Questa terapia a breve termine comprende un colloquio preliminare con la
madre, otto sessioni duali, ciascuna delle quali è seguita da una sessione di feedback con
la madre e da un colloquio di follow-up circa un mese dopo la fine della terapia. E’ stato
interessante esaminare il contributo del DUET sull’effettivo miglioramento della
relazione e della comunicazione madre-figlio. Per raggiungere questo obiettivo, sono
state videoregistrate 3 sessioni DUET con una coppia madre-figlio. I MAP di ciascuna
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Vedi nota N. 40.
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sessione sono stati creati per offrire una panoramica grafica delle sessioni e un'analisi
dei processi clinici. Il terapeuta qui ha ritenuto che la relazione duale madre-figlio unica
non potesse essere espressa adeguatamente usando la normale notazione del MAP.
Nella terapia duale la madre e il bambino sono considerati come un singolo (Fraiberg,
1987), rappresentando così il bambino e la madre su linee separate si sarebbe perso
questo punto. Inoltre, rappresentare il terapeuta su una terza linea separata non
avrebbe consentito la rappresentazione grafica delle diverse funzioni del terapista nella
terapia duale, come ad esempio un modello per la madre da un lato e il contenimento
della coppia dall'altro. Il MAP è stato quindi modificato per soddisfare queste esigenze.
Come si può vedere nella Figura 3, il MAP è stato modificato in diversi modi. Il D-MAP è
composto da due linee, una che rappresenta la madre e l'altra che rappresenta il
bambino. L'area tra queste due linee rappresenta lo spazio diadico e i pittogrammi
all'interno delle linee raffigurano vari tipi di relazioni diadiche. Questi pittogrammi sono
stati prodotti come risultato dell’analisi qualitativa del ricercatore dei diversi tipi di
relazione presenti durante le sessioni DUET. Questa analisi ha rivelato 19 tipi di relazioni
che sono state divise in tipi coordinati di relazione (colorati in bianco) e non coordinati
(colorati in nero). Il ruolo del terapista è stato descritto sopra ogni segmento e il tipo di
intervento del terapeuta è stato rappresentato da una scatola grigia fluttuante che
cambia posizione a seconda del tipo di intervento utilizzato. Ad esempio, la casella grigia
viene posizionata sopra entrambe le righe quando (come nel primo minuto della
sessione) il terapeuta osserva la diade o decide di non intervenire nello scambio
madre/bambino. Viene inserito tra le righe quando il terapeuta è attivamente coinvolto
nella diade (ad es. Improvvisando insieme alla madre e al bambino come nel segmento
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finale della sessione); è posto sulla linea della madre quando il terapeuta assiste la
madre (ad esempio, guidando l’interazione con il bambino, come nel quinto segmento
sulla seconda linea) ed è posto sulla linea del bambino, quando il terapeuta assiste il
bambino (ad es. dare voce ai propri sentimenti, come nel terzo segmento della prima
riga). Nella parte inferiore della stazione sono presenti una sequenza temporale ed
alcune etichette che dividono la sessione di musicoterapia in diverse sezioni (ad es.
Ingresso, canzone di benvenuto, ecc.).
Il D-MAP ha consentito di ottenere una comprensione generale dei tipi di relazione che
si sono verificati durante la sessione. È stato possibile vedere a colpo d'occhio i principali
momenti di coordinazione nella diade madre-figlio, eventuali modificazioni e punti di
svolta nel funzionamento della diade, il tipo di cambiamento verificato durante o tra le
sessioni e le tipologie di relazione più prevalenti. Inoltre, sono emerse con chiarezza le
varietà di ruoli assunti dal MT durante le sessioni; per esempio, il ruolo assunto più
spesso, le connessioni con la diade, ecc. È stato interessante notare, tuttavia, che le
modalità di azione dei partecipanti (verbale, musicale o combinato verbale e musicale)
e gli strumenti musicali suonati non sono stati rappresentati in questa versione del MAP.
Variazione 3: Song-MAP
Il Song-MAP è stato sviluppato nell'ambito della tesi di Dassa (manoscritto in
preparazione) sotto la supervisione del Prof. Dorit Amir. L'obiettivo di questa ricerca era
di esaminare se sessioni di musicoterapia con clienti affetti da morbo di Alzheimer (AD)
potessero migliorare le loro abilità linguistiche. E’ stato di particolare interesse indagare
l’efficacia del canto di gruppo di canzoni familiari sul miglioramento della capacità di
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parlare e conversare tra loro. Per esaminare questo, sono stati condotti gruppi di
musicoterapia con 6 persone affette da AD.
I gruppi si sono incontrati per 8 sessioni di 45 minuti in cui hanno cantato canzoni
preselezionate, con accompagnamenti musicali del MT. Queste sessioni sono state
videoregistrate. Il ricercatore si è concentrato sul modo in cui ciascun partecipante ha
cantato (ad esempio se cantava riportando tutte le parole della canzone, soltanto alcune
parole o mormorava) e se ha parlato o meno tra le canzoni (ad esempio esprimeva una,
due o più idee, nel proprio discorso, se si riferivano al passato, al presente o alla canzone
appena cantata). Ogni sessione ha contenuto un'enorme quantità di informazioni
bisognose di analisi e interpretazione. Il MAP ha fornito un modo possibile di
rappresentare graficamente questi dati complessi. Tuttavia, alcune delle caratteristiche
del MAP non erano rilevanti per questa ricerca, mentre altre caratteristiche dovevano
essere enfatizzate e sviluppate. La Figura 4 mostra il Song-MAP che è stato sviluppato
per rispondere alle esigenze particolari di questo progetto di ricerca. Il Song-MAP
contiene molte caratteristiche tipiche di MAP: l'intera sessione è stata rappresentata su
una singola pagina e ogni partecipante su una specifica riga. Tuttavia, poiché questo
gruppo era incentrato sul canto e sulla conversazione, non si è reso necessario
rappresentare gli strumenti musicali suonati o l'intensità della riproduzione. Invece, ogni
canzone cantata è stata rappresentata da una cornice oblunga punteggiata contenente
onde sinusoidali ad indicare quali pazienti cantavano e in che modo (ad esempio con o
senza le parole della canzone). Inoltre, le informazioni sulle espressioni verbali sono
state rappresentate da piccoli riquadri ovali, trascritti sulle linee guida ad indicare
l’identità dello speaker. Le cornici strette corrispondono ad un'espressione breve, ad
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un’idea singola e le cornici più ampie rappresentano un'espressione più lunga. I numeri
sopra i segni ovali del discorso indicano la categoria tematica a cui appartiene il
contenuto verbale.
L'esame del Song-MAP ha consentito di ottenere una panoramica del canto e delle
conversazioni dei partecipanti sia durante che tra le sessioni. Guardando la Figura 4, ad
esempio, si può vedere che dopo che la prima canzone è stata cantata quattro volte,
Talia e Ahuva hanno iniziato una conversazione, con le loro espressioni che diventano
progressivamente sempre più lunghe. Più tardi nella sessione, un altro paziente,
Shimshon, si unisce alla conversazione. Un altro esempio può essere visto nello stato di
Eli. Si può vedere che non ha cantato né parlato per l'intera sessione, ad eccezione del
minuto 40 in cui ha prodotto un discorso verbale. Potrebbe essere importante per il
ricercatore sapere cosa lo ha stimolato a parlare e se le sue abilità linguistiche sono
cambiate durante le sessioni. Gli sviluppi e le regressioni possono essere trasposti sul
Song-MAP e successivamente spiegati in termini clinici.
Il MAP in questo progetto di ricerca è servito come lente d’ingrandimento. Il Song-MAP
ha permesso al ricercatore di riunire un'enorme quantità di informazioni ottenute
attraverso analisi qualitative dettagliate e approfondite e di rappresentarle in un'unica
pagina. L'immagine fornita dal Song-MAP ha permesso al ricercatore di continuare le
sue analisi (ora includendo analisi quantitative) e gli ha permesso di affrontare le
questioni più macro della sua ricerca.
Discussione
L'obiettivo del presente studio era di studiare l'implementazione del MAP. È stato
particolarmente interessante esaminare la capacità dei MTs di utilizzare il MAP nel loro
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lavoro di musicoterapia, la loro percezione dello strumento, il valore eventuale o meno
dell’investimento di tempo ed energia richiesto e ulteriori miglioramenti incorporabili
nel MAP.
I risultati dello studio hanno mostrato che i MTs si sono rivelati in grado di utilizzare con
successo il MAP. Tutti e cinque i MTs che hanno partecipato allo studio hanno svolto il
compito di MAPpare 2 delle loro sessioni. L'incapacità di uno o più MT di completare
l'attività avrebbe indicato una problematicità nell’uso dello strumento. Inoltre, le
risposte dei partecipanti in merito al MAP sono state positive. Tutti hanno concordato
sul fatto che, mettendo da parte i problemi tecnici, il processo della MAPpatura e il MAP
come prodotto finale, fossero entrambi significativi e preziosi. Quando si aggiunge a
questo il lavoro degli altri 3 MTs che hanno scelto di MAPpare grandi quantità di dati del
loro lavoro clinico come parte dei loro progetti di ricerca (Ben-Shetrit - 14 sessioni,
Roginsky - otto sessioni, Dassa - otto sessioni), si può concludere che, nonostante i
problemi tecnici che il MAP ha posto, il MAP possa essere utilizzato dai MTs. I suoi
principi grafici sono chiari e il suo utilizzo facilita la traduzione di informazioni clinicomusicali dal formato audio al formato visivo.
I risultati hanno mostrato che i MTs hanno riscontrato il MAP come uno strumento utile
con importanti benefici clinici e di ricerca. Sembra che il processo della MAPpatura
abbia consentito ai MTs di ottenere una prospettiva più profonda di ciò che stava
accadendo durante le sessioni e di fornire loro una comprensione più completa dei loro
clienti e di se stessi come terapisti. I partecipanti hanno concordato che la mappatura di
una sessione è diversa dal riassunto verbale - un metodo usato frequentemente per
registrare gli eventi in una sessione di musicoterapia. Hanno sottolineato che, a
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differenza dei riassunti scritti delle sessioni in cui l'attenzione è principalmente rivolta al
cliente, il MAP fornisce anche informazioni dettagliate sul terapeuta. I partecipanti
hanno anche ritenuto che il MAP permette di prendere le distanze dagli eventi di una
sessione, ottenendo così una prospettiva più ampia della sessione stessa.
Creare una prospettiva in questo modo può essere particolarmente importante nei
momenti in cui i MTs sono troppo coinvolti con i loro clienti o non sono sicuri di come
procedere nel percorso terapeutico. Questo miglioramento nella prospettiva ha portato
i partecipanti a suggerire che il MAP potrebbe essere un utile strumento di supervisione,
un modo per guardare “dall’esterno” i contenuti della sessione. Un altro vantaggio
clinico del MAP è che può aiutare il 'MT nella valutazione dello sviluppo di un cliente. Il
MAP fornisce un quadro statico di una sessione, pertanto la MAPpatura di 2 o più
sessioni consente il confronto e la valutazione dello sviluppo del cliente. Allo stesso
modo un MT può analizzare il proprio sviluppo durante il proprio lavoro terapeutico.
Osservando le risposte dei partecipanti sembra che lavorare con il MAP offra 2 vantaggi
principali. Innanzitutto, il processo della MAPpatura obbliga il MT a spostarsi
continuamente avanti e indietro tra l'ascolto (o la visione) di una sessione e il tentativo
di rappresentarla graficamente.
Questo processo apre a nuove comprensioni del materiale clinico e consente di decidere
quali informazioni sono essenziali e dovrebbero essere incluse nel MAP e quali
informazioni possono essere escluse. Il fatto che una sessione completa sia
rappresentata su una singola pagina è un enorme vantaggio che aiuta a guidare questo
processo. In secondo luogo, la MAP come prodotto è in grado di fornire al MT
informazioni cliniche. La rappresentazione grafica di una sessione consente al MT di
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vedere cosa è successo durante una sessione o tra sessioni differenti, quando è successo
e se sono presenti modelli comportamentali rilevanti. Inoltre, consente al MT di notare
ciò che non è accaduto durante la sessione (ad es. momenti in cui il cliente è rimasto in
silenzio, momenti in cui non è stato fornito un adeguato intervento di MT, quali
strumenti non sono stati suonati) - queste informazioni sono di grande valore per il
terapeuta. Il MAP come prodotto consente di confrontare una sessione con un'altra,
consente di condividere informazioni con i colleghi e può anche servire come strumento
utile nella supervisione di musicoterapia.
Oltre ad essere un utile strumento clinico, i risultati hanno anche mostrato che il MAP è
un utile strumento di ricerca. Il processo di MAPpatura consente al ricercatore di
acquisire una profonda familiarità con i propri dati e i MAP risultanti gli consentono di
approfondire l’analisi delle sessioni e dei clienti. È stato particolarmente interessante
vedere come i tre ricercatori siano stati in grado di modificare il MAP per soddisfare la
flessibilità richiesta dai loro progetti di ricerca e in che modo il MAP sia stato in grado di
creare un ponte tra i modi di ricerca qualitativi e quantitativi. Nel lavoro di Roginsky
(2009), ad esempio, l'analisi qualitativa è stata utilizzata per produrre categorie di diversi
tipi di relazione che sono state poi tracciate su un MAP (cioè i pittogrammi). Ciò ha quindi
facilitato ulteriori analisi quantitative. La flessibilità del MAP come strumento di ricerca
qualitativa e quantitativa è in linea con altri metodi misti di ricerca qualitativa e
quantitativa che si sono rapidamente sviluppati negli ultimi dieci anni (Creswell & Clark,
2007).
I risultati dello studio hanno evidenziato diversi svantaggi del MAP, il più grande di questi
è il suo inconveniente tecnico. Il fatto che attualmente non esista un software
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appositamente progettato per la creazione del MAP fa sì che il lavoro richieda tempo e
risulti noioso. Come già suggerito in studi precedenti (Gilboa, 2007; Gilboa & Bensimon,
2007), questo problema potrebbe essere affrontato sviluppando un software MAP
dedicato. Tale software renderebbe molto più facile e veloce la creazione di MAP da
parte di MTs, i quali troverebbero meno frustrante il processo della MAPpatura e
sarebbero più inclini a utilizzare lo strumento. Il software consentirebbe un facile
accesso al materiale musicale dalle sessioni e quindi consentirebbe di includere questo
materiale nel processo di MAPpatura. Probabilmente, tale software potrebbe rimediare
ad alcune delle altre carenze del MAP rilevate dai partecipanti allo studio, come la
capacità di incorporare temi musicali. Un altro aspetto critico ha riguardato l'incapacità
del MAP di fornire una comprensione approfondita della sessione che invece altre forme
fenomenologiche di analisi sono in grado di fornire (ad esempio il metodo
fenomenologico di Forinash & Gonzalez, 1989). L'obiettivo del MAP è quello di fornire
un quadro generale di una sessione. Allo stesso modo, un metodo fenomenologico
orientato all'analisi di brevi estratti di una sessione non faciliterà una panoramica della
sessione. Sembra quindi che i MTs debbano definire le loro esatte esigenze cliniche e/o
di ricerca e quindi scegliere un metodo appropriato per analizzare il loro lavoro di
conseguenza.
Sono state sollevate diverse idee interessanti sull'ulteriore sviluppo del MAP. Prima di
tutto, i partecipanti allo studio hanno ritenuto che fosse essenziale arricchire il codice
simbolico MAP prima che fosse presa in considerazione la possibilità di fissarlo
definitivamente. Per facilitare questo processo, molti MTs dovrebbero sperimentare
l'uso del MAP e suggerire simboli e icone da aggiungere. È importante notare come,
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tuttavia, i partecipanti a questo studio abbiano espresso contrarietà all'idea che il codice
MAP fosse lasciato aperto alla creazione e al cambiamento su decisione individuale (non
condivisa). Avere un codice concordato e di facile comprensione è uno dei principi
essenziali del MAP. In secondo luogo, sono state poste domande sul formato grafico del
MAP e sulla sua capacità di catturare l'essenza di una sessione di musicoterapia. Ad
esempio, non è chiaro se il formato standard parallelo e separato del MAP sia in grado
di facilitare la rappresentazione della relazione terapeuta/cliente e se il MAP sia
adeguatamente in grado di rappresentare il contenuto musicale di una sessione. Sembra
impossibile catturare ogni aspetto di una sessione di musicoterapia in una singola
concettualizzazione grafica. Quando si rappresenta con precisione il contributo specifico
di ogni singolo partecipante a una sessione si perde l'aspetto interazionale della
sessione; quando uno rappresenta accuratamente ogni singola nota suonata, non si
riesce a condensare un'intera sessione in una singola pagina. È quindi possibile che
debbano essere sviluppate diverse versioni del MAP, ognuna specializzata in un
particolare aspetto della musicoterapia. Come i fotografi utilizzano obiettivi di
dimensioni, punti focali e capacità di zoom diversi a seconda del soggetto che stanno
fotografando e del tipo di immagine che vogliono produrre, allo stesso modo i MTs
potrebbero aver bisogno di una serie di MAP da cui sceglierne uno specifico a seconda
del lavoro clinico o degli obiettivi di ricerca. Le variazioni del MAP presentate in questo
studio hanno mostrato come il processo di sviluppo di diversi tipi di MAP sia già iniziato.
Ci sono due limiti principali a questo studio. Prima di tutto, il campione di MTs
partecipanti allo studio di modeste dimensioni. Sebbene i partecipanti abbiano
contribuito con una varietà di opinioni, idee e impressioni diverse, è possibile supporre
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che altri MTs avrebbero sollevato diverse questioni. Inoltre, tutti i partecipanti a questo
studio, originari di Israele, hanno conseguito il diploma di Musicoterapia presso
istituzioni locali israeliane. È possibile che MTs di altri paesi e culture e con diversi
background di formazione, possano reagire diversamente al MAP. In secondo luogo, il
moderatore del focus group è stato coinvolto nello sviluppo del MAP. Ha condotto in
prima persona il corso introduttivo sul MAP e si è occupato di analizzare i dati. Si temeva
che ciò avrebbe potuto influenzare i partecipanti e portarli a essere più positivi riguardo
al MAP e a nascondere le loro critiche al MAP. Per questo motivo è stato chiesto ad un
collega esterno di esaminare le trascrizioni e le analisi testuali del focus group e di
verificare l'evidenza di eventuali pregiudizi. Va notato, tuttavia, che i partecipanti al
focus group hanno espresso le loro critiche al MAP, indicando che l'atmosfera nel f. g.
era libera e aperta. Ciononostante, studi futuri dovrebbero garantire che vengano
utilizzati assistenti ricercatori indipendenti durante lo svolgimento di interviste e focus
group.
In conclusione, il presente studio dimostra che il MAP è in grado di descrivere e
analizzare sessioni di musicoterapia. Dimostra che i MTs sono in grado di utilizzare il
MAP e che è un utile strumento clinico e di ricerca. Il prossimo passo mira all’opportunità
che un numero maggiore di MTs sperimenti l'uso del MAP. I MTs interessati sono invitati
a contattare l'autore di questo articolo e ottenere indicazioni e consigli su come
utilizzare il MAP e su come adattarlo al proprio lavoro.
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Capitolo 3 Alzheimer e Musicoterapia: un’esperienza di
tirocinio

3.1 La patologia

La malattia di Alzheimer, conosciuta anche come demenza degenerativa di tipo
Alzheimer, è una delle forme più ricorrenti tra le demenze degenerative che conducono
verso un’invalidità progressiva, con un esordio che ricorre prevalentemente in età
presenile43.
La quinta edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (abbreviato
DSM), attualmente la più aggiornata, usa la seguente definizione: disturbo
neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia di Alzheimer44.
Dall’Enciclopedia online Treccani: “Alzheimer, morbo di Patologia degenerativa del
sistema nervoso caratterizzata da un quadro di demenza presenile o senile, descritta per

43

presenile agg. [comp. di pre- e senile]. – Relativo o appartenente all’età che precede la senilità, cioè il

periodo convenzionalmente compreso fra 45 e 65 anni: manifestazioni p.; demenze p., malattie
degenerative caratterizzate da una compromissione dei poteri intellettivi, che possono comparire prima
dell’inizio della involuzione fisiologica della senilità.
http://www.treccani.it/vocabolario/presenile/
44

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
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la prima volta nel 1909 dallo psichiatra tedesco Alois Alzheimer (Marktbreit 1864 Breslavia 1915)”.
Il quadro clinico è molto complesso, comprende l’insorgenza simultanea di sintomi a
livello cognitivo, motorio e sovente la manifestazione di segni riconducibili a quadri
psicotici.
L’insorgere della malattia ha basi specifiche riconducibili alla fisiopatologia: si tratta di
alterazioni anatomo e istopatologiche45.
Ancora dall’Enciclopedia online Treccani: “Dal punto di vista neuropatologico, a livello
macroscopico, il m. di A. è caratterizzato da un quadro tipico di atrofia cerebrale, dovuto
alla perdita neuronale, soprattutto a carico della corteccia cerebrale temporo-parietale.
Si verifica una rarefazione accentuata a carico dei neuroni la cui attività è mediata
dall'acetilcolina. A livello microscopico, sono state ampiamente descritte placche senili
(depositi della proteina chiamata β-amiloide) e degenerazioni neurofibrillari (esili
neurofilamenti a elica)”. 46
Tuttavia il quadro eziologico è continuamente sottoposto ad indagine, specie per quanto
riguarda le cause che portano a tale degenerazione cellulare, non ancora stabilite con
certezza dalla ricerca scientifica.

45

istopatologia Parte dell’anatomia patologica che persegue lo studio delle alterazioni strutturali dei

tessuti con i metodi propri dell’istologia.
http://www.treccani.it/enciclopedia/istopatologia/
46

http://www.treccani.it/enciclopedia/morbo-di-alzheimer/
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Alcune ipotesi guardano all’interazione di componenti genetiche come fattori di
predisposizione alla malattia47.
Specifiche relazioni tra fattori quali ad esempio i bassi livelli ormonali o l’esposizione a
metalli sono ad oggi oggetto di studio ma non hanno condotto a risultati scientifici
dimostrabili.
Nonostante il decorso della malattia possa variare da persona a persona, in base ad una
moltitudine di fattori, connotando in maniera specifica la progressione della
degenerazione e della presenza della sintomatologia, esistono una serie di sintomi che
accomunano gli afflitti da tale patologia. Questi generalmente rispondono allo stadio
della malattia, che per convenzione si divide in lieve, intermedio e severo. Anche la
durata temporale di tali fasi può variare notevolmente tra i casi clinici e non è insolito
che possa protrarsi per periodi discretamente lunghi (due o tre anni).
Allo stadio lieve si assiste ad un leggero calo delle prestazioni in diverse funzioni
cognitive, soprattutto afferenti alla memoria, all’orientamento e alla produzione
verbale. Il decadimento interessa dapprima la memoria di eventi legati al quotidiano (la
ongoing memory) e della memoria prospettica, secondariamente anche della memoria
semantica e della memoria episodica retrograda48.
La memoria procedurale invece mantiene un livello discreto di funzionalità, almeno fino
alle fasi avanzate della malattia.

47https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-neurologiche/delirium-e-

demenza/malattia-di-alzheimer
48

http://www.neuropsicologia.it/content/view/327/54/
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Già dalle prime fasi dell’Alzheimer, contestualmente alle amnesie, la produzione del
linguaggio subisce forti alterazioni: disorganizzazione nella costruzione di frasi dotate di
senso, confusione sui significati delle parole, accesso alla funzione simbolica del
linguaggio verbale molto compromesso.
Negli stadi intermedi e severi il quadro sintomatologico si espande: problematiche
comportamentali (quali ad esempio il cosiddetto wandering, ovvero il vagabondare
senza meta, la ripetizione stereotipata di movimenti o azioni), il disorientamento spazio
- tempo e aspetti riconducibili a quadri clinici psichiatrici (si parla di confusione, ansia,
depressione e in alcuni casi di allucinazioni e deliri).
Nella fase finale della patologia la salute del malato si mostra gravemente
compromessa, con la presenza di complicanze mediche internistiche, e l’aspettativa di
vita si riduce drasticamente.
Ad oggi non si conosce una cura per l’Alzheimer, il suo carattere degenerativo permane
e non è possibile arrestarlo con la farmacologia.
Tuttavia esistono delle terapie in grado di alleviare i sintomi e in alcuni casi di rallentare
la progressione della patologia49.
Il trattamento terapeutico del disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a
malattia di Alzheimer50 si divide un due grandi famiglie: Terapie Farmacologiche e
Terapie Non Farmacologiche.

49

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=171&area=Malattie_del_sistema_nervoso

50 https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
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Le Terapie Farmacologiche attuali includono farmaci sintomatici, dunque con il fine di
lenire le manifestazioni cliniche di cui sopra, ma non dispongono di un trattamento
causale ovvero capace di rimuovere le cause della patologia.
Un'ipotesi terapeutica, fondata sul fatto che l’Alzheimer comporta una diminuzione di
acetilcolina51 nell’organismo del malato, consiste nel tentativo di ripristinare i livelli
fisiologici di questo mediatore chimico, mediante l’assunzione di inibitori
dell’acetilcolinesterasi (ad esempio il donepezil, la galantamina e la rivastigmina),
farmaci che risultano particolarmente indicati durante lo stadio lieve e/o moderato.
Una seconda linea d'intervento ricorre a farmaci che agiscano direttamente sul sistema
glutamatergico52, come la memantina53. La memantina ha messo in mostra un discreto
grado di efficacia, seppur moderato, nella parziale riduzione del deterioramento
cognitivo in pazienti con Alzheimer da moderato a grave, agendo in contrasto agli effetti

51

acetilcolina Estere acetico della colina, principale mediatore chimico della trasmissione nervosa. L’a. è

sintetizzata a partire dalla colina, che entra nei neuroni attraverso uno specifico trasportatore per azione
dell’enzima colina-acetiltransferasi, ed è inattivata dall’enzima acetilcolinesterasi, presente nello spazio
sinaptico. http://www.treccani.it/enciclopedia/acetilcolina_%28Dizionario-di-Medicina%29/
52

glutammato “Amminoacido non essenziale, utilizzato tra l’altro dalle cellule nervose come principale

neurotrasmettitore (➔) eccitatorio. Numerosi tipi di neuroni impiegano come neurotrasmettitore il g., in
partic. i neuroni piramidali della corteccia e dell’ippocampo…”
53

memantina “Farmaco impiegato nelle demenze e in altri disturbi cognitivi. La sua azione si esplica

tramite un blocco enzimatico, che contrasta l’eccesso di glutammato nel cervello, il quale può provocare
la cosiddetta morte cellulare eccitotossica (il glutammato ha proprietà eccitatorie dei neuroni, ma in
quantità elevate ha proprietà distruttive verso di essi)...”
http://www.treccani.it/enciclopedia/memantina_%28Dizionario-di-Medicina%29/
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tossici derivanti dall’eccessiva stimolazione delle cellule nervose da parte di questo
neurotrasmettitore, effetti che provocano la morte delle cellule stesse (si parla infatti
eccitotossicità) 54.
Un’altra importante questione clinica riguarda i disturbi del comportamento, che molto
spesso accompagnano l’evoluzione della malattia. L’insorgenza di tale sintomatologia
potrebbe comportare, previa accurata valutazione medica, la prescrizione di specifici
farmaci finalizzati al contenimento di tali disturbi. In sintesi il medico referente potrebbe
valutare l’impiego di farmaci antidepressivi, antipsicotici, ansiolitici e ipnotici.
Le Terapie Non Farmacologiche per l’Alzheimer, consolidate negli ultimi anni, si
pongono in via complementare a quelle farmacologiche, e mirano al gruppo dei disturbi
del comportamento.
Siamo di fronte ad interventi di supporto psicologico relazionale, ad orientamento
comportamentale, psicosociale o di specifici training cognitivi. L’efficacia dimostrata da
questo tipo di approcci - visibile nella vasta diffusione che stanno avendo i corsi
universitari professionalizzanti relativi - riguarda un miglioramento nella gestione clinica
generale del paziente, e della sua qualità di vita.

54

eccitotossicità “Effetto tossico di alcuni particolari amminoacidi sui neuroni, che ne determinano

l’eccitazione fino a provocarne la morte. Tali amminoacidi eccitatori sono dei neurotrasmettitori,
normalmente prodotti dall’organismo, che in alcune situazioni possono dare origine a patologie anche
molto gravi. La molecola più importante e più nota tra questi neurotrasmettitori è il glutammato, la cui
potenziale tossicità neurologica fu notata già negli anni Cinquanta…”
http://www.treccani.it/enciclopedia/memantina_%28Dizionario-di-Medicina%29/
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Cito alcuni di questi interventi a titolo esemplificativo: la terapia occupazionale, la
neuropsicomotricità, la psicologia cognitivo - comportamentale, la riabilitazione
neuropsichiatrica.
Le terapie espressive relazionali, tra cui l’Arteterapia e la Musicoterapia, appartengono
a questa “famiglia” di Terapie Non Farmacologiche.

3.2 Un’esperienza di tirocinio

Tra gennaio e luglio 2017 ho frequentato, a titolo di tirocinante musicoterapista, un
Nucleo Alzheimer sito nella città di Genova.
Si tratta di una struttura sanitaria ospedaliera, di ASL 3 Genovese, qualificata come RSA
- Residenza Sanitaria Assistenziale - gestita in collaborazione con una cooperativa di
servizi integrati sociosanitari.
L’istituto dispone di tre Nuclei Residenziali, con una capienza massima di numero
settantadue posti letto e di numero quattro posti per Accoglienza Diurna.
Il Nucleo adibito alla riabilitazione dei pazienti dispone di numero ventisei posti letto,
l’obiettivo di intervento è il reinserimento del malato, in fase di post - acuzie, presso il
proprio contesto familiare o laddove non sia possibile, presso altre strutture residenziali
permanenti. A tal fine il personale sanitario costruisce progetti mirati, previa valutazione
clinica del caso a partire dal primo ingresso nel Nucleo.
Il Nucleo Speciale Alzheimer dispone di numero ventiquattro posti letto.
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La strategia d’intervento è allo stesso tempo assistenziale e riabilitativa, aderente ad una
determinata metodologia: l’approccio protesico di Moyra Jones55. Secondo questo
intervento l’ambiente di ricovero acquista una funzione rilevante nella cura del paziente,
come a costituire una protesi terapeutica. Gli spazi all’aperto, le stanze, i servizi sono
stati progettati sulla base di questo orientamento, in modo di garantire ai ricoverati la
massima possibilità di movimento (nei limiti del decorso, sempre individuale, della
malattia), in totale sicurezza.
Il personale socio - sanitario collabora secondo il modello dell’equipe multidisciplinare:
composta da figure quali il medico geriatra, lo psicologo, l'infermiere, l’operatore socio
- sanitario, il fisioterapista, l’educatore, l’animatore, il musicoterapista, il danzaterapista
ed altri collaboratori. Per ogni paziente è prevista l’elaborazione di un Piano di
Assistenza Individuale (PAI), redatto e condiviso dalle diverse figure professionali,
secondo protocolli di intervento prestabiliti.
Tra le attività previste e le Terapie Non Farmacologiche somministrate agli ospiti
figurano, a titolo esemplificativo: la fisioterapia, la musicoterapia, l’animazione
musicale, la terapia occupazionale, letture condivise, ascolto di brani musicali, esercizi
di stimolazione psicocorporea.
E’ interessante notare una chiara separazione tra le terapie farmacologiche e quelle non
farmacologiche, evidenziata dal differente referente dei gruppi di lavoro. Da una parte
il medico geriatra, dall’altro lo psicologo psicoterapeuta.
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In questa struttura è prevista un’equipe professionale formata dagli operatori specialisti
delle Terapie non Farmacologiche, coordinata dalla figura dello psicologo, mediante
riunioni e momenti di supervisione prestabiliti.

3.3 Il tirocinio

La presenza di un musicoterapista, impiegato in pianta stabile presso la struttura, mi ha
permesso di attivare, nell’ambito del mio percorso di formazione con APIM, un tirocinio
curriculare della durata di 60 ore.
Come accennato in precedenza, l’esperienza ha avuto svolgimento nell’anno 2017, tra il
mese di gennaio e quello di luglio.
La figura del musicoterapista era, all’epoca di cui scrivo, principalmente impiegata
presso il Nucleo Speciale Alzheimer, dove si trovavano ricoverati i pazienti che
presentavano un grado di Alzheimer di tipo lieve ed intermedio.
Le attività svolte riguardavano interventi di musicoterapia attiva e recettiva, a regime
gruppale, con cadenza trisettimanale.
Il setting era così organizzato: una stanza discretamente ampia in relazione alla capienza
prevista di circa trenta persone, circondata da finestre su tre lati dell’ambiente, che
rendevano visibile il panorama esterno. L’esposizione verso uno scorcio di mare ed un
piccolo bosco circostante l’edificio certamente avevano influenza sull’esito e sulla
tipologia delle numerose attività che si svolgevano nell’ambiente. Infatti questo spazio
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era adibito a differenti momenti di gruppo della giornata, non soltanto alla
musicoterapia.
I pazienti, grazie all’ausilio di supporti di vario tipo (sedie di plastica, carrozzine mobili
per disabili, piccole poltrone e similari) si disponevano (in numerosi casi grazie al
supporto degli operatori sanitari) a pianta circolare.
Il setting era passibile di variazioni e adattamenti al tipo di intervento programmato,
pertanto in alcune occasioni era possibile trovare al centro della stanza un tavolo di
legno di medie dimensioni sul quale veniva adagiato parte dello strumentario
musicoterapico.
I mezzi tecnici utilizzati per la Musicoterapia Ricettiva consistevano in un tablet Apple ed
un diffusore a sistema bluetooth di marchio Bosch.
Lo strumentario in dotazione per la Musicoterapia Attiva era formato da diverse piastre
(metallofoni soprattutto), shaker, ovetti, tamburelli di varia misura, Sound Shapes, ed
alcuni strumenti artigianali prodotti da laboratori manuali condotti dal musicoterapista
stesso, in tempi precedenti. Inoltre il tablet veniva spesso impiegato, tramite
applicazione dedicata, come tastiera musicale digitale.
Le sedute erano calendarizzate in orario mattutino, con durata di novanta minuti circa
cadauna.
La partecipazione, compatibilmente con il livello di comprensione e funzionamento
psico - cognitivo dell’ospite, era rimessa al loro desiderio di farne parte oppure no.
Nel primo periodo del mio tirocinio ho mantenuto un ruolo di osservatore partecipante,
si tratta di circa due mesi continuativi di sedute.
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La strutturazione standard delle sedute, come detto a volte riorganizzata sulla base di
protocolli d’intervento già sperimentati dal musicoterapista, rispettava questa
metodologia: una prima parte introduttiva, dedicata all’accoglienza degli ospiti e ad un
loro ingresso graduale all’interno della dimensione del setting terapeutico, in cui
l’operatore musicoterapista attingeva da elementi della Terapia di Riorientamento nella
Realtà (ROT)56, ed una seconda parte prettamente musicoterapica. In quest’ultima fase
venivano somministrati degli ascolti musicali sulla base di una preselezione rispondente
a determinati aspetti: il lavoro musicoterapico svolto nelle sedute precedenti, gli ascolti
preferiti dai pazienti, l’attinenza con la loro storia personale e clinica.
Questa organizzazione (dall’accoglienza iniziale agli ascolti in chiusura) mirava a
costruire uno spazio temporale fortemente centrato sul qui ed ora, con una struttura
ripetitiva costituita da fasi chiare, ordinate e comprensibili (con una grande
semplificazione dei contenuti verbali).
In alternativa agli ascolti la proposta terapeutica verteva sul coinvolgimento dei pazienti
in un momento di improvvisazione musicale: utilizzando gli strumento sopra descritti i
pazienti venivano stimolati ad emettere produzioni sonore, guidati da me e dal
musicoterapista. Lo stato della patologia rendeva necessari, in alcuni casi, alcuni
accorgimenti: l’utilizzo di strumenti di piccole dimensioni e dunque facilmente
manipolabili e sostenibili dal paziente (sia per questioni inerenti al peso dell’oggetto, sia
per il suo materiale costitutivo, sia per la tecnica di produzione sonora), l’avvicinamento
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dello strumento al paziente, senza richiedergli di mobilitarsi verso il tavolo sul quale si
trovava posizionato lo strumentario completo.

3.4 Un caso musicoterapico

Al termine del mio periodo di osservazione partecipata ho concordato con il
musicoterapista e lo psicologo, referente del gruppo di lavoro dedicato alle Terapie Non
Farmacologiche, di proseguire la mia esperienza prendendo in carico numero tre
pazienti per avviare un percorso di musicoterapia, a regime individuale, della durata di
numero dodici sedute per ognuno di questi.
La selezione degli ospiti è avvenuta tenendo conto dei seguenti elementi: la disponibilità
agli interventi di musicoterapia (dunque anche il rapporto con la musica, manifestato sia
durante gli interventi di gruppo che espressi dalle figure dei Caregivers, mediante
colloquio), le difficoltà psico - emotive messe in mostra nella fase di spostamento fisico
dall’ambiente di ricovero verso la stanza adibita alla musicoterapia individuale (ubicata
sullo stesso piano ma distante di circa dieci metri dalla zona della sala grande e dalle
stanze di ricovero), le capacità residue di manipolare lo strumentario e relazionarsi
(attraverso il canale musicale e non verbale) con gli altri ospiti e con il musicoterapista,
la sollecitudine ad accogliere la mia presenza e la mia proposta di relazione
musicoterapia a regime individuale.
Inoltre, a questi parametri selettivi, va aggiunta una previsione di aspettativa circa i reali
e potenziali benefici che un trattamento musicoterapico così ben connotato, avrebbe 88

oppure no - potuto portare sugli ospiti, nelle loro specificità diagnostiche e
personologiche.
Alfredo Raglio, nel “Manuale di Musicoterapia, Teorie Metodo e Applicazione Della
Musicoterapia” affronta con puntualità la questione del metodo e dell’efficacia clinica
della disciplina nel trattamento delle demenze: “L’intervento musicoterapico si propone
come finalità generale una riduzione dei disturbi comportamentali e psichici manifesti e
un mantenimento delle abilità cognitive residue attraverso un processo relazionale
basato sulle sintonizzazioni affettive (Stern, 1985)” 57. E’ proprio partendo da questi
presupposti teorici e dalla numerosa letteratura accademica presente58, costituita da
ricerche scientifiche legate alla misurazione qualitativa e quantitativa dei risultati
ottenuti in sede di trattamenti musicoterapici applicati a pazienti con demenza di
Alzheimer, che ho potuto costruire un progetto clinico di musicoterapia.
Ho voluto riportare il caso della Sig.ra Giorgia59. Si trattava di una signora nata nel 1929,
con diagnosi di Demenza di Alzheimer e compresenza di disturbi del comportamento,
valutata in ingresso in struttura, dall’equipe medica, secondo la batteria di test e Scale
VMD (Valutazione MultiDimensionale).
La paziente, in quel periodo, era ricoverata a regime residenziale presso il Nucleo
Speciale Alzheimer, da circa numero 6 mesi.
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Il suo profilo diagnostico e personologico poteva essere riassunto in tal modo: basso
livello di conservazione sul piano cognitivo, discreta capacità di produrre verbalizzazione
(anche se connotata da confusione nella costruzione di frasi composte e complesse),
visibile decadimento delle funzioni di ongoing memory e della memoria procedurale,
marcato ritiro sociale e stereotipie gestuali con funzione autolesionista.
Alcune precisazioni sono fondamentali. Intanto le funzioni cognitive della Sig.ra Giorgia
non hanno mantenuto un livello di stabilità per tutto il periodo del mio intervento,
poiché ho potuto osservare una rapida degenerazione delle funzioni legate alla memoria
procedurale.
Rispetto al ritiro sociale di cui ho scritto voglio intendere più nel dettaglio quanto
osservato nella fase di pre - valutazione: la paziente, nelle attività musicoterapiche di
gruppo, manteneva una posizione costante, seduta su una piccola poltrona, quasi a
nascondersi nelle profondità materiali dell’oggetto, con braccia conserte e viso sovente
chino. Durante le proposte di Musicoterapia Recettiva non partecipava all’ascolto
attivamente, ad esempio cantando, come invece accadeva per altri ospiti. Ma durante
una delle sedute alle quali partecipai in veste di osservatore partecipante accadde un
evento che colpì la nostra attenzione (mia e del musicoterapista): la Sig.ra Giorgia si alzò
spontaneamente dalla seduta per raggiungere il metallofono adagiato sul tavolo, e
poterlo suonare. Già sapevamo, grazie ad approfondimenti circa la storia personale della
paziente, delle sue antiche passioni verso la musica classica, per l’opera in particolare,
ma questo evento ci fece propendere per l’inserimento della Sig.ra Giorgia nel gruppo
di lavoro da me progettato.
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Le stereotipie gestuali di cui ho fatto cenno consistevano in sfregamenti continui delle
sue gambe, sulla zona tibiale, utilizzando le proprie dita delle mani, spesso ricoperte
della sua stessa saliva. In alcune giornate questo movimento terminava

in uno

scorticamento dell’epidermide, fino al sanguinamento della zona interessata.
Gli obiettivi dichiarati per la Sig.ra, strettamente legati alle difficoltà personali appena
descritte, hanno riguardato una sua stimolazione alla relazione interpersonale, un
tentativo riabilitativo delle sue competenze cognitive, un distoglimento delle stereotipie
autolesioniste e in ultimo un risveglio motorio. Tutto questo sempre relazionato alle sue
reali capacità e al decorso, come detto instabile, della sua patologia durante il percorso
musicoterapico.
La prima seduta di Musicoterapia Individuale ebbe luogo ad inizio aprile 2017.
La proposta alla paziente, da me formulata in modo chiaro e utilizzando il canale verbale,
di seguirmi nella stanza adibita alla Musicoterapia fu da lei accolta positivamente.
Per colmare la distanza tra lo spazio della Musicoterapia Gruppale e la stanza della
Musicoterapia Individuale, la Sig.ra Giorgia necessitava di sostegno fisico e motorio. Io
stesso, per motivi organizzativi interni alla struttura, mi occupavo della mansione.
Il modelli teorico - metodologici a cui ho fatto riferimento, per la costruzione del mio
progetto d’intervento, sono stati la teoria musicoterapica di R. O. Benenzon e quella
psicologica di D. Stern, oltre che le proposte teoriche di G. Manarolo circa le tecniche di
Musicoterapia Recettiva.
Le sedute, della durata di circa 45 minuti (potrei stabilire una media della durata
effettiva in 35 minuti circa), si svolgevano in una stanza di discrete dimensioni,
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generalmente utilizzata dal personale per l’accoglienza dei parenti degli ospiti e per lo
svolgimento dei colloqui psicoterapici con gli ospiti ed i caregivers.
L’allestimento, da me curato per l’occasione, contava la presenza di tavolo a pianta
circolare ( sul quale avevo adagiato lo strumentario), due sedie disposte davanti al tavolo
ma con le sedute rivolte una di fronte all’altra, e due piccole poltrone adagiate
lateralmente e accostate alle pareti.
Questa la composizione dello strumentario: una piastra in metallo con scala diatonica
(un’ottava e mezzo, senza alterazioni), una Sansula accordata in La minore, un Koshi
accordato in La minore, una Darbuka, alcuni Sound Shapes, due tamburelli di legno e
diversi battenti. Inoltre, per l’ascolto di musiche, utilizzavo il medesimo apparecchio già
descritto per gli interventi di gruppo.
Per tutte le 12 sedute con la Sig.ra Giorgia ho mantenuto uno schema progettuale di
riferimento: in apertura di seduta si ascoltava un brano, selezionato da me sulla base del
repertorio preferito dalla paziente, durante la fase centrale del trattamento l’attenzione
veniva rivolta allo strumentario, con riferimento alle tecniche dell’improvvisazione
sonoro - musicale, ed in conclusione ancora un ascolto musicale. Spesso le fasi sopra
descritte non rispettavano una chiara demarcazione: poteva accadere che il brano
ascoltato avesse funzione di base su cui produrre nuovo materiale sonoro con gli
strumenti, anche soltanto come guida metronomica, e viceversa.
Al termine degli incontri io stesso accompagnavo nuovamente la Sig.ra Giorgia verso la
zona giorno.
Gli interventi da me proposti, finalizzati agli obiettivi specifici di cui ho scritto, erano in
linea con quanto scrive Alfredo Raglio, nel Manuale di Musicoterapia, Teorie Metodo e
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Applicazione Della Musicoterapia: “L’utilizzo della musicoterapia con l’obiettivo di agire
sugli aspetti di ‘comunicazione - relazione’ e di ‘affettività’ favorisce anche il
mantenimento del senso di identità facilitando la percezione e il riconoscimento del
mondo esterno” 60.
Rispetto ai risultati ottenuti: non mi è stato possibile, anche per l’estrema complessità
insita nell’instabilità cronologica della patologia di cui si tratta, stabilire una misurazione
quantitativa scientificamente “esportabile” degli effetti ottenuto dal trattamento.
Tuttavia ho raccolto diversi parametri, di tipo qualitativo (ma in alcuni casi anche
quantitativo) in riferimento agli obiettivi già specificati.
La Sig.ra Giorgia non ha mai saltato una seduta di Musicoterapia Individuale, mostrando
sempre una buona aderenza all'attività proposta.
In altre occasioni di Musicoterapia Gruppale condotte dal Musicoterapista strutturato,
avvenute contestualmente al periodo del trattamento individuale, ha dimostrato
maggiore partecipazione, ad esempio suonando il metallofono o le percussioni.
In occasione della seduta numero 7 la Sig.ra Giorgia si è recata, in totale autonomia,
presso la stanza adibita alla Musicoterapia Individuale, nella precisa giornata concordata
per la seduta. Sebbene essa abbia mostrato disorientamento rispetto a questo
movimento (mostrando evidente confusione circa il perché del trovarsi in quel luogo ed
in quel momento), ho ipotizzato una sua interiorizzazione, connotata positivamente, di
quel mondo esterno e così ben definito in termini di relazione, di spazio e di tempo.
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La Sig.ra Giorgia, per recarsi presso la stanza, si è attivata da un punto di vista motorio,
camminando rispettando un procedimento di causa - effetto (ben diverso dal tipico
wandering).
Durante l’intensa attività di produzione musicale condivisa, che ha caratterizzato buona
parte del trattamento musicoterapico, la Sig.ra Giorgia, intenta nella manipolazione
dello strumentario, ha diminuito consistentemente gli atteggiamenti stereotipati inclini
all’autolesionismo, di cui ho scritto a pagina 90.
Certamente si è trattato di una diminuzione quantitativa dell’atto in sé e non di una reale
scomparsa del sintomo.
Tuttavia, ritengo che tale risultato clinico possa già ritenersi apprezzabile, se
opportunamente contestualizzato.

3.5 L’idea dello strumento multimediale

E’ proprio durante il trattamento di questo caso, e degli altri due di cui ho fatto cenno in
precedenza, che ho iniziato a riflettere circa la possibilità di creare un modello
notazionale alternativo.
Come ho scritto nel paragrafo precedente, la seduta prevedeva una fase centrale in cui
si prestava particolare attenzione all’esperienza improvvisativa sonoro - musicale.
Si rende qui necessaria una precisazione: l’approccio allo strumentario (nel caso di
Giorgia spesso lo strumento d’elezione era il metallofono) cominciava sempre da una
mia produzione musicale, o più correttamente, da una “riproduzione” musicale. Ovvero
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una replica di una melodia che era stata suonata in precedenza dalla paziente, fin dalla
prima seduta, e grazie alla quale l’avvio del processo improvvisativo risultava più fluido
e graduale.
Nel caso della paziente Giorgia, come illustrerò dettagliatamente nel capitolo 5, si è
trattato di una melodia semplice, monodica, eseguita da lei spontaneamente nel corso
della prima seduta individuale.
A partire da questa linea musicale ho potuto co-costruire con la paziente momenti di
scambio sonoro-musicale, richiamando tecniche

dell’armonia musicale quali

controcanti (eseguiti con la voce oppure sulle piastre), esecuzione di salti di terza e di
quinta (con l’ausilio della sansula), variazioni ritmiche con l’inserimento di figure
sincopate (eseguite sul metallofono oppure sui tamburi a cornice), ecc.
Potrei dire che la melodia di Giorgia ha rappresentato per noi il “LA” per
l’improvvisazione in seduta, ovvero il nostro punto di partenza.
Da qui ho riflettuto sulla possibilità di coinvolgere un Caregivers della paziente,
utilizzando la melodia di quest’ultima per favorire un inserimento esterno (rispetto al
musicoterapista e al paziente) all’interno della seduta. Riflessione che purtroppo non
ha avuto un esito pratico nel corso del mio tirocinio ma che è stata oggetto di confronto
costruttivo con il mio tutor, musicoterapista già esperto di approcci integrati
(caregivers/paziente), anche se in ambito clinico differente da quello qui approfondito.
Inoltre ho avvertito la necessità di valorizzare maggiormente la melodia della paziente
fissandola su carta, conferendo un'identità concreta alla stessa, riconoscendone
formalmente il suo potere simbolico spazio-temporale. Alludo qui al fatto di aver
utilizzato costantemente la linea melodica come mezzo di accesso all'improvvisazione,
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mantenendone le caratteristiche primarie musicali, contribuendo così a facilitare una
cornice ripetitiva, sicura e riconoscibile dalla paziente.
Ed è grazie all'azione di trascrizione che sono giunto, inizialmente soltanto ad
immaginare, un modello notazionale che potesse rendere possibile (e qui rimando alle
riflessioni di fine lavoro) la fruizione, non soltanto del terapista e del caregivers, ma
anche del paziente affetto da demenze senili. Ho dunque elaborato una bozza di
strumento di notazione che cercasse di rispondere a queste esigenze.
Nel capitolo successivo andrò a descrivere approfonditamente il modello notazionale da
me elaborato.
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Capitolo 4 Lo strumento e il metodo

4.1 Lo strumento

In questo capitolo andrò ad illustrare nel dettaglio il congegno notazionale su cui ho
lavorato. Partendo dalla descrizione dell’oggetto e dalle caratteristiche funzionali che lo
contraddistinguono rispetto ad altre forme di trascrizione formale giungerò alla presa in
esame degli aspetti che hanno svolto un ruolo primario rispetto alla preselezione degli
elementi parametrici adottata, concludendo con il suo potenziale utilizzo in sede
musicoterapica affrontando gli aspetti più critici ed i risultati maggiormente apprezzati
in sede di valutazione.
A tal fine riporterò le diverse esperienze sperimentate da un numero definito di musicisti
amatori e professionisti circa l’applicabilità dello strumento (in questo caso in sede extra
musicoterapica, ma approfondiremo più avanti) grazie ad allegati quali estratti di
partiture formali e file multimediali contenenti tracce di improvvisazioni musicali.

4.2 Lo spartito multimediale
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Intanto è bene specificare che stiamo parlando di un’immagine o per meglio dire un
campo di immagini in movimento.
Lo chiamo spartito intendendo la sua accezione più ampia di partitura ovvero di
“raccolta”, “trasferimento” del suono su un supporto.
Andrea Valle nel suo testo La notazione musicale contemporanea riconosce ciò che
chiama “una prima istanza irrinunciabile in una notazione: il suo valore economico, di
accumulo mnestico per un fine conservativo. Una notazione, lato sensu, riflette perciò
costitutivamente un’istanza temporale, un aspetto di transizione nel tempo…”61.
In questo caso il supporto è rimodulato per essere fruito mediante l’ausilio di un lettore
video, un computer, un IPad, uno smartphone o comunque un qualsiasi strumento
informatico dotato di processore e scheda video.
Nel momento in cui scrivo, ancora non mi è stato possibile realizzare o commissionare
la realizzazione di un software dedicato, che in quanto tale richiederebbe alcune
caratteristiche informatiche (hardware e software) più specifiche per la sua
riproducibilità.
Questo poiché si renderebbe necessario collaborare o come detto commissionare il
prodotto ad un’agenzia o perlomeno ad un qualche professionista esperto nel campo
dell’animazione digitale e della programmazione informatica.
Mi sono quindi limitato, avvalendomi della consulenza di un programmatore
informatico, alla progettazione di una bozza di lavoro ovvero un corto di animazione,
della durata di circa 60 secondi, pertanto riproducibile tramite un qualsiasi player audio
- video.

61

Andrea Valle, 2002, La notazione musicale contemporanea, Aspetti semiotici ed estetici, De Sono,
Associazione per la Musica, EDIZIONE ED, Pag. 1.

98

Tornando all’oggetto ho anticipato come si tratti di un campo di immagini in movimento.
Spieghiamolo meglio.
Il campo è così costruito: di forma rettangolare, un background stabile, fisso che non si
muove o meglio non mutua la sua forma durante l’esecuzione ma mantiene una
colorazione stabile, neutrale (per questo aspetto rimando al paragrafo dedicato al
metodo), due linee orizzontali e verticali che richiamano il sistema di riferimento
cartesiano a due dimensioni (linea X, linea Y) dove l’origine delle coordinate (X=0, Y=0=)
è posizionato sulla parte inferiore laterale e a sinistra del rettangolo di sfondo, ed un
“cerchio” che ho chiamato “cerchio metronomico”

che appare e scompare

lampeggiando sulla linea X.
Lo sfondo è di colore bianco. Anche se inizialmente era stata ipotizzata una griglia
composta da una suddivisione in forme quadrate mantenendo, in proporzione alle
dimensioni dello screen utilizzato, un numero di dodici oppure sedici quadrati estesi per
tutta la lunghezza dell’asse X e otto oppure dodici per tutta l’estensione dell’asse Y.
Ma che cosa accade durante la riproduzione dell’animazione?
Innanzitutto è il “cerchio metronomico” a dare il via ovvero la nostra guida temporale,
che apparendo e scomparendo sullo sfondo e precisamente sotto all’asse orizzontale
determina una pulsazione, una certa regolarità ritmica – ove presente – intenzionata ad
orientare l’esecutore intento nella fruizione dello spartito multimediale.
Secondariamente altri elementi geometrici fanno la propria comparsa sullo schermo: si
tratta di forme rettangolari. Le dimensioni ed i colori di queste figure possono variare
(vedi paragrafo successivo) ma è bene chiarire che la velocità metronomica della loro
comparsa o scomparsa è indipendente dalla velocità metronomica del “cerchio
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metronomico”, non c’è regolarità di pulsazione, queste possono apparire secondo
velocità molto diverse – da piccolo a molto grande in pochi secondo oppure in frazioni
temporali più ampie – ed in aree del background variabili, ma sempre rispettando
l’ampiezza delimitata dalle due assi X e Y.
Queste sono le note musicali, le nostre note multimediali. Lente, rapide, colorate, chiare
oppure scure, appaiono e mutano forma per stimolare il musicista, il paziente, il
terapista ad eseguire una qualche forma musicale che risponda alle proposte che in
sequenza si materializzano sullo schermo.
Si tratta di uno spartito che acquista forma in divenire, pur nel rispetto di alcune regole
formali che rispondono ad un codice interpretativo stabilito a priori e che pertanto può
essere trasmesso, insegnato ed appreso, che si oppone alla presenza statica dello
spartito tradizionale su supporto cartaceo.
Uno strumento che traduce “... l’aspetto trasformativo assunto da ogni notazione in
quanto “atto del notare…”

62.

In questo caso il dinamismo contenuto nel gesto di

trascrizione si fa sentire con vigore poiché emerge dal risultato stesso dell’atto: una
mappa animata che si propone di guidare l’esperienza musicale di chi la “legge” e
“raccoglie” le informazioni musicali trasmesse dal supporto.
Pocanzi ho accennato all’opportunità di decodifica del sistema e del suo relativo
insegnamento, opportunità che ritengo potenzialmente possibile all’interno di alcuni
contesti riabilitativi e certamente didattici, tuttavia all’origine del pensiero fondante si

62

Andrea Valle, 2002, La notazione musicale contemporanea, Aspetti semiotici ed estetici, De Sono,

Associazione per la Musica, EDIZIONE ED, Pag. 3.
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trova un’intenzione diversa: la valorizzazione dell’immediatezza dello spartito, una sua
accessibilità diretta e possibilmente adeguata a condizioni patologiche distinte da
decadimento o ritardo delle aree cognitive, ma anche a quei caregivers spesso sprovvisti
di competenze teorico - pratiche strettamente musicali e quindi in difficoltà rispetto ad
uno spartito tradizionale.

Es. N. 08 Lo spartito ancora in fase di progettazione.

Ritengo che una linea guida visiva, semplificata dalla povertà degli elementi presenti in
campo, definita dal punto di vista dell’andamento pulsazionale mediante una un segnale
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intermittente (cerchio metronomico), riesca a “stimolare” delle risposte motorie
sfruttando l’apparire delle nostre “note geometriche” sul campo, passando da un
assenza e presenza continua delle forme, che con caratteristiche estetiche personali e
talora diverse o talora simili, assumono tipologie fonosimboliche sinestesiche e
fisiognomiche.
Citando Cano, 1985. “Il fonosimbolismo sinestesico riguarda quel suono che evoca
caratteristiche proprie di altre modalità sensoriali (il suono è metaforicamente definito
duro o molle, luminoso o scuro ecc.); il fonosimbolismo sinestesico si fonda sulla
percezione di isomorfismo tra strutture pertinenti a modalità sensoriali diverse (tattili,
visive, cinetiche, cromatiche)” e ancora “Il fonosimbolismo fisiognomico: il suono evoca
caratteristiche emotive o psicologiche (il suono può essere definito allegro, triste, ecc.);
i processi che lo determinano sono la trasposizione metaforica (dal fonosimbolismo
sinestesico si passa a quello fisiognomico in quanto il lessico delle emozioni presenta
numerose metafore riferite a qualità fisiche) e la trasposizione sintomatica (nel
significante vengono trasposte determinate configurazioni che accompagnano
specifiche emozioni)”63.
Riguardo allo “stimolo” di cui sopra voglio spiegare che mi riferisco a tre argomenti: il
complesso e vasto campo teorico che studia da anni il funzionamento della percezione
visiva dell’essere umano, le più moderne ricerche che hanno contraddistinto le
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neuroscienze circa l’intricato meccanismo che riguarda le aree cognitive, e a quel
meccanismo che comunemente si chiama riflesso nervoso64.
Di seguito farò qualche cenno alle teorie più accreditate circa l’argomento in oggetto.

4.3 Le teorie della percezione

Ci può venire in aiuto la definizione del termine contenuta all’interno dell’Enciclopedia
Treccani “Percezióne s. f. [dal lat. perceptio -onis, der. di percipĕre «percepire», part.
pass. perceptus]. – 1. a. L’atto del percepire, cioè del prendere coscienza di una realtà
che si considera esterna, attraverso stimoli sensoriali, analizzati e interpretati…” .
Di fronte allo spartito multimediale il soggetto si trova di fronte ad un numero limitato
ma potenzialmente numeroso di stimoli riconducibili al senso della vista, ed è chiamato
ad attuare un rapido processo di analisi ed interpretazione al fine di dare una risposta
musicale. Semplificando ancora: lo spartito comunica ed il lettore suona.
Questo poiché il contesto propone e costruisce le condizioni (il setting) adatte a
circoscrivere il campo della risposta, in questo caso musicale, del soggetto coinvolto.
Inoltre ricordiamo che lo spartito multimediale stesso nasce da un processo di
trascrizione, di “traduzione” che parte proprio dall’elemento sonoro - musicale
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nervoso con la formazione di un arco riflesso che genera una risposta in seguito a uno stimolo proveniente
dall'ambiente o dall'interno del corpo” Joseph C. Segen, Dizionario di medicina moderna, Milano,
McGraw-Hill, 2007.
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proponendo pertanto una circolarità espressiva ed interpretativa che si stabilizza
all’interno della musica e del suonare. Un percorso ciclico così composto:
improvvisazione musicale, analisi e trascrizione degli elementi sonoro - musicali,
riproduzione dello spartito multimediale, ri - analisi (da parte di un soggetto che può
essere anche terzo rispetto alla prima fase del percorso ma non necessariamente) e
produzione musicale in risposta.
Lo stesso K. Kofka descrive il fenomeno della percezione come la sperimentazione di
stimoli, da discriminare e ricomporre in un insieme dotato di significato65.

4.4 Prime teorie

I primi approcci agli studi sulla percezione risalgono al Settecento, periodo in cui i
maggiori intellettuali partirono dalla ripresa di alcune questioni tradizionali per
sviluppare in chiave scientifica gli studi afferenti alla materia.
Le posizioni in netta contrapposizione, fino alla fine dell’Ottocento, erano due: l’indirizzo
empiristico e l’indirizzo nativistico.
Il primo gruppo di pensatori considerava la percezione come il risultato di un processo
di apprendimento66. Gli esponenti del nativismo, in opposizione alle teorie
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dell’empirismo fondava le proprie convinzioni circa la percezione sulla funzione della
retina e sull’importanza delle facoltà sensoriali innate e attitudinali67.
Altre teorie, tra cui quella funzionalistica, consideravano la percezione quale elemento
fondamentale nel processo di adattamento dell’organismo dell’essere umano,
evidenziando variabili di atteggiamento, di personalità e motivazionali capaci di
influenzare il fenomeno percettivo.

4.5 Gestalt
L’approccio psicologico allo studio della percezione sposta radicalmente il focus
del dibattito tra empiristi e nativisti, che operando una rigorosa distinzione tra il fisico e
lo psichico, si concentra sugli aspetti esclusivamente psicologici.
In particolare si fa riferimento al rapporto figura - sfondo: tematica centrale del corpo
teorico della Psicologia della Gestalt, anche detta Psicologia della Forma o
Rappresentazione68.
Da questo costrutto di base sono state formulate ipotesi di funzionamento del
meccanismo percettivo quali la legge della pregnanza (Prägnanz).
Si tratta della naturale tendenza a selezionare, all’interno del processo percettivo, la
forma migliore - la Gestalt migliore - ovvero la forma che tende a completare, ad
organizzare le configurazioni percettive incomplete. Un processo che conduce a

67

Vedi E. Hering e C. Stumpf.
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rispondere al modo in cui gli stimoli sono organizzati, al loro rapporto, alla loro
particolare configurazione e non allo stimolo isolato.
Sempre rispetto alla teorie della Gestalt che si riferiscono al campo della percezione
visiva è bene citare le seguenti: la buona forma, la somiglianza, la buona continuità, il
destino comune, la figura - sfondo e il movimento indotto69.

4.6 Le funzioni cognitive di base

Dal testo Oxford English Dictionary riporto la definizione di cognizione:
«The mental action or process of acquiring knowledge and understanding through
thought, experience, and the senses».70
La cognizione o i processi cognitivi possono essere consci o inconsci e sono analizzati
in modo diverso da diverse prospettive e in differenti contesti come la linguistica, la
neurologia e psichiatria, psicologia, filosofia, antropologia, sistemica. Con l'emergere
di campi di studio quale ad esempio l'intelligenza artificiale, si è esteso il concetto di
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cognizione, che viene dunque oggi studiato anche da campi come l'informatica71.
Si tratta di un concetto complesso che ha a che fare con alcuni concetti astratti tra cui
la mente, il ragionamento, la percezione, l’apprendimento ed altri strettamente legati
alle caratteristiche del comportamento individuale e gruppale dell’essere umano.
Il termine "cognizione" è utilizzato anche in una delle branche della psicologia sociale,
la social cognition, dove viene usato per spiegare gli atteggiamenti, l'attribuzione e la
dinamica dei gruppi72.
In psicologia è stato approfondito il fenomeno dell’ “elaborazione dei dati": ovvero
quel processo psichico e/o mentale mediante il quale "un organismo acquisisce
informazioni sull'ambiente e le elabora a livello di conoscenze in funzione del proprio
comportamento"73; le funzioni psicologiche "cognitive" comprendono quindi
l'attenzione, la memoria, la produzione e la comprensione del linguaggio,
l'apprendimento, il ragionamento, il problem solving e il processo decisionale.
Tradizionalmente, l'emozione non veniva pensata come un processo cognitivo. In
tempi più recenti, invece, un largo settore della ricerca è attualmente in corso per
esaminare la psicologia cognitiva dell'emozione.
Da segnalare gli sforzi più recenti della neuropsicologia e delle scienze cognitive74 di
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Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2009). Cognitive psychology (6th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth,

Cengage Learning.
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integrare i modelli teorici che tentano di spiegare le funzioni della mente con dati più
certi afferenti alle discipline neuro-biologiche.
Riportando al centro di questo elaborato la questione che riguarda lo “stimolo” offerto
dallo spartito multimediale e la conseguente risposta motorio - musicale del paziente
voglio concentrarmi sulla funzione cognitiva di base che ha a che fare con la
percezione.
La percezione restituisce all’uomo un'immagine della realtà che lo circonda, poiché
essa riporta l’informazione proveniente dagli stimoli esterni mediante i sensi.
La percezione ha il compito di organizzare e dotare di significato qualsiasi stimolo
sensoriale. La funzione di tale processo è ovvia: conoscere l’ambiente ci permette di
muoverci e interagire con esso, aspetti basilari per ottenere un adattamento
efficiente.
Un contributo che ho trovato particolarmente utile ai fini di questo lavoro giunge dalle
neuroscienze della cognizione e della percezione: la catena psicofisica.
Il contenuto percettivo dell’esperienza cosciente dell’uomo di fronte ad un “oggetto”
prende il nome di percetto. Questo corrisponde all’esito finale della sequenza della
catena psicofisica. E’ l’insieme unitario delle qualità quali grandezza, forma e colore
dell’oggetto descritte sulla base dell’esperienza introspettiva di chi è intento nell’atto
del percepire.
L’oggetto materico invece corrisponde a ciò che è chiamato stimolo distale, costituito
da caratteristiche proprie che in alcun modo dipendono dall’organismo del soggetto
che percepisce. Lo stimolo distale è misurabile e verificabile per mezzo di strumenti
tecnici che permettono di descrivere l’oggetto secondo modelli di natura geometrica
108

e fisio- chimica.
Esiste dunque uno scarto tra l’oggetto percepito - il percetto - e l’oggetto concreto
presente nello spazio - lo stimolo distale - come se ci si trovasse di fronte ad un oggetto
interiore, personale, conosciuto solo a sé ed un altro oggettivo, per chiunque sia in
grado di acquisirlo cognitivamente.
Il secondo anello ovvero il passaggio intermedio tra i due corrisponde al nome di
stimolo prossimale. Questo comprende le proprietà degli eventi neurali che nel
processo di trasduzione codificano l’informazione in ingresso, procedimento che
avviene a livello di superficie: “l’oggetto prossimale” si situa sull’interfaccia tra mente
e mondo.
Ho evidenziato, anche se soltanto brevemente, alcune tra le teorie più conosciute
riguardo il complesso fenomeno della percezione. La materia è molto ampia e
meriterebbe un lungo approfondimento in una sede di ricerca diversa dalla presente,
considerando che ad oggi non esiste un esclusivo modello di riferimento accreditato
come l’unico giusto e possibile. Questo principalmente per due motivazioni: la
complessità della mente umana e dei suoi meccanismi funzionali e la molteplicità degli
sguardi teorici che hanno affrontato e continuano a studiare la disciplina
caratterizzandosi per le distanze spesso incolmabili dei punti di vista.
Nonostante ciò la proposta di una partitura multimediale ha certamente a che fare
con il fenomeno della percezione visiva e le ricadute in termini di applicabilità dello
strumento, anche in condizioni di deterioramento cognitivo, non può prescindere
dalla comprensione e conoscenza del corpus teorico ad oggi formulato.
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4.7 La selezione e la “traduzione degli elementi parametrici”

Riprendiamo la descrizione dello spartito multimediale.
Ho precedentemente fatto cenno ad una preselezione di parametri sonoro - musicali,
da me effettuata in fase di progettazione del congegno.
Voglio dedicare questo paragrafo alla spiegazione delle scelte da me adottate.
Il bisogno di attuare un processo di semplificazione risponde principalmente a due
esigenze: ridurre i tempi di trascrizione delle produzioni musicali del paziente (mi
riferisco qui alla prima fase del lavoro, ovvero quella di registrazione su supporto della
musica suonata in seduta musicoterapica) e rendere accessibile a più soggetti possibili
l’interpretazione e “fruizione” della trascrizione stessa. Dunque rendere in qualche
modo ipotizzabile una qualche forma di lettura della musica da parte di chi musicista
non è e di chi si trova in una condizione di deficit intellettivo tale per cui diventerebbe
gravoso tentare una lettura di partiture tradizionali.
Ma come ho attuato questa preselezione?
La mia linea guida è stata la teoria sulle sintonizzazioni affettive di Daniel Stern (1985).
L’autore “... pone a fondamento del rapporto intersoggettivo che instaura fra madre
e bambino (a partire dal 9° mese) il comportamento di sintonizzazione; si tratta della
competenza, perlopiù inconscia, della madre di restituire al figlio non solo
un’imitazione (seppur variata), ma una rilettura metaforica e analogica che,
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sottolineando il “come” più che il “cosa”, pone l’accento non sul fenomeno, ma su ciò
che sta dietro di esso, sulle qualità dello stato d’animo. Questa interazione riguarda
soprattutto gli affetti vitali, vale a dire le qualità dinamiche e cinetiche delle sensazioni
e dei profili di attivazione e di eccitazione…”75.
L’autore stesso ha citato la danza e la musica come esempio dell’espressività degli
affetti vitali portando l'attenzione sui parametri che li caratterizzano ovvero
l’intensità, la durata e la forma.
Si tratta di parametri che molto hanno a che fare col mondo musicale, aspetti che
costituiscono ogni forma, rudimentale o più formale, di produzione musicale.
Come noto la musicoterapia ha attinto da queste teorie per valorizzare, connotare
scientificamente e rafforzare dal punto di vista clinico il potenziale delle tecniche
musicoterapiche con riferimento particolare all’improvvisazione clinica.
In particolare il concetto di “sintonizzazione” musicale in musicoterapia si fonda sulla
produzione comunicativa del terapista e del paziente finalizzata ad un “matching”, ad
un incontro sonoro - musicale tra i due attori coinvolti nel processo musicoterapico,
recuperando elementi propri della teoria di Stearn.
Ed è da qui che sono partito per selezionare gli aspetti da trascrivere sullo spartito di
mia ideazione.
Vediamo gli elementi parametrici già evidenziati e approfondiamo il lavoro svolto.

75 Manarolo G., Manuale di Musicoterapia 2006, Edizioni Cosmopolis, Pag. 43.
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4.8 Il tempo

Che cos’è il tempo in musica?
Per addentrarci nella materia è necessario cominciare dal concetto di pulsazione.
Dalla Grammatica della Musica di O. Károlyi “L’osservazione della natura ci suggerisce
con la massima evidenza la presenza del ritmo nell’universo. L’alternanza del giorno e
della notte, le onde marine che continuamente si succedono, i battiti del nostro cuore,
il nostro respiro, fanno capire che il ritmo è qualcosa di fortemente connesso al
movimento che si ripresenta regolarmente nel tempo. Questo effetto pulsante può
essere avvertito anche nel nostro discorso quotidiano, ma è soprattutto nella
composizione poetica, ove parole e sillabe sono più o meno strettamente raggruppate
secondo un ordine, che noi possiamo più propriamente renderci conto di questo
fatto.” e ancora “In musica, ove il ritmo è probabilmente pervenuto alla sua più alta e
cosciente sistemazione, questa regolare pulsazione, o battito, si presenta in gruppi
binari ( a 2 battiti) o ternari ( a 3 battiti), oppure in combinazioni ottenute dalla loro
unione…”.
Una pulsazione è dunque una successione regolare di battiti e rappresenta “l’unità di
misura” e la traccia che guida l’esecuzione melodica.
Ogni conversazione o forma di comunicazione duale e gruppale segue una logica
organizzativa necessaria alla percezione e alla comprensione dei singoli elementi
significanti - le parole come le note musicali - ovvero il raggruppamento degli stessi in
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un insieme dotato di significato.
Dunque “Il ritmo è l’organizzazione regolare di suoni e intervalli all’interno di una
breve porzione di tempo (da pochi decimi di secondo a qualche secondo) che si ripete
in un ciclo…”76 e ancora citando G. Borghini “La forma, la velocità e l’intensità del ritmo
sono correlate a variazioni emozionali, proprie sia dell’esecutore che dell’ascoltatore”.
Partendo da una definizione formale del tempo musicale e della pulsazione nello
specifico siamo giunti ad un rapido accenno agli elementi personali che possono
influenzare la percezione del ritmo (si rimanda ai paragrafi dedicati alle teorie della
percezione).
La pulsazione è dunque il primo elemento parametrico che ho selezionato per
l’operazione di trascrizione su spartito multimediale.
Come ho deciso di rappresentarlo?
Andrea Valle, nel testo “La notazione musicale contemporanea, Aspetti semiotici ed
estetici” dedica particolare attenzione al rapporto tra spazio e tempo rispetto alla
rappresentazione grafico - pittorica di quest’ultimo. Riporto un passaggio unico per la
sua importanza “... l’unica indicazione possibile sull’ordinamento degli eventi, poiché
quest’ultima non può avvenire che per il tramite della spazialità della linea. Si assume
cioè che il tempo, nella sua dimensione elementare, empirica, di successione, non
possa venir rappresentato se non con una linea”.
Valutazione che l’autore compie in seguito ad un lungo e labirintico approfondimento
della

semiografia

musicale

presente

nella

76 Borghini G., La pelle che vibra, Edizioni Didattica Attiva, 2019, Pag 16
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storia

classica

e

soprattutto

contemporanea.
Tornando la descrizione strutturale del supporto multimediale che ho in precedenza
formulato: la pulsazione, il “tempo musicale” insito nella produzione del paziente
viene rappresentata mediante la “linea tempo” che appare e scompare secondo una
scansione metronomica precisa, ma che è passibile di variazioni in linea con
l’andamento della musica realizzata dal paziente. Spiego meglio: se il paziente suona
una melodia indugiando su una cadenza andante per poi virare su una cadenza
moderata questo aspetto può essere trascritto per mezzo di una “linea tempo” che
oscilla da una scansione metronomica ad un’altra più lenta.
Questo “strumento nello strumento” vorrebbe ricordare il gesto del direttore
d’orchestra intento a scandire il tempo e condurre l’intero gruppo di musicanti verso
un’esecuzione gruppale fedele all’intenzione musicale del conduttore.

4.9 L’intensità

L’intensità in musica è forse il parametro più complesso da spiegare e certamente
quello che mi ha richiesto un percorso decisamente articolato rispetto all’opera di
“trascrizione”. Vediamo perché.
Ancora dalla Grammatica della Musica di O. Károlyi “L’intensità di una nota dipende
dall’ampiezza della vibrazione. Una più o meno ampia vibrazione produce suoni più
forti o più deboli”.
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E’ dunque una qualità acustica e psicoacustica associata alla “forza” di un suono, è
l’attributo della sensazione uditiva mediante il quale i suoni possono essere ordinati
dal debole al forte. Dipende soprattutto dalla pressione acustica generata dalle
vibrazioni della sorgente sonora, ma è influenzata anche dall’altezza e dal timbro77.
Va detto che intensità sovente è oggetto di interscambio con la parola volume, mentre
in musicoterapia è preferibile o perlomeno più consueto osservare i fenomeni musicali
richiamando il primo termine (almeno per ciò che riguarda la mia personale
esperienza di studente).
Ancora un dettaglio che proviene dalla fisica acustica: “Il livello di intensità sonora è
un numero puro al quale si attribuisce però, per convenzione, un'unità di misura: il
decibel (da A.G. Bell, scienziato statunitense) il cui simbolo è dB. Il dB è un'unità di
misura che deriva appunto dal rapporto tra l'intensità sonora e la soglia di udibilità”
78.

Il punto di vista del vocabolario Treccani sulla parola, scorporata dall’ambito musicale:
“intensità s. f. [der. di intenso]. – 2. Più spesso in senso relativo, il grado di forza o la
violenza con cui si produce o manifesta un fenomeno, una sensazione, un sentimento,
uno stato psichico, una condizione della volontà, ecc.: i. della luce o i. luminosa; i. del
suono o i. sonora; i. del freddo;...” attribuisce alla parola una portata più ampia
parlando più in generale di “manifestazione di un fenomeno”, non solo sonora o
musicale dunque, ma anche una sensazione, un sentimento oppure uno stato

77 http://www.studiosoundservice.com/it/education/keynote/corso-tecnolive/acustica3.pdf

78 http://fisicaondemusica.unimore.it/Percezione_dell_intensit.html
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psichico.
Si capisce come non sia stato possibile in alcun modo trascurare le qualità
fonosimboliche del suono durante l’operazione di “trascrizione” del parametro.
Rispetto alla doppia questione sul “che cosa comunico” e “come posso comunicarlo”
ho recuperato ancora una volta il “Manuale di Musicoterapia” di G. Manarolo al punto
in cui vi è scritto del suono che “... evoca caratteristiche proprie di altre modalità
sensoriali….” e “... evoca caratteristiche emotive o psicologiche…” e soprattutto “...
sulla percezione di isomorfismo tra strutture pertinenti a modalità sensoriali diverse
(tattili, visive, cinetiche, cromatiche)”.
Da qui ho ipotizzato uno schema di adattamento formale.
Gli elementi geometrici dello spartito multimediale ovvero le “note musicali
multimediali” che ho precedentemente illustrato possono presentarsi con tre profili
con qualità diverse: il colore, il periodo - tempo - di dissolvenza in apertura ed il gesto
col quale la nota compare sul campo.
Il principio adottato è il seguente: ogni nota di una melodia o di un fraseggio ritmico
corrisponde ad un quadrato.
Per ogni nota è stato stabilito un criterio limitato di analisi dell’intensità: bassa, media
e alta. Ad ognuna di queste possibilità corrisponde un quadrato con un colore (per
l’appunto l’intensità cromatica) ed un tempo di Fade - In definito (lento, medio,
veloce).
Maggiore l’intensità della nota e più saturo appare il colore del quadrato,
contemporaneamente assistiamo ad un tempo di dissolvenza più contenuto ovvero la
“nota multimediale” appare sul monitor più velocemente.
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Viceversa una nota suonata con minore intensità viene “tradotta” attraverso
saturazione minore ed un tempo di dissolvenza più lento.
Come detto ho optato per tre versioni possibili: intensità bassa, media e alta.
Per rinforzare la riuscita della trascrizione e la successiva trasmissione segnica del
parametro ho optato per associare un movimento di scuotimento (che ho chiamato
“gesto shaker”) alla nota, ovvero al quadrato, suonata con molta intensità “alta”.

4.10 Teoria del colore

Voglio fornire qualche elemento teorico appreso dal approfondimento della teoria del
colore per chiarire meglio le motivazioni che mi hanno fatto propendere verso la scelta
di associare la componente “saturazione” (e con quale relazione) al parametro
dell’intensità in musica.
Dal punto di vista biologico il colore ha una stretta relazione con la luce.
L’assorbimento, parziale o totale, della luce da parte di un oggetto ne determina il
risultato cromatico. La componente luminosa non assorbita viene riflessa e trasmessa
ai recettori cromatici all’interno dell’occhio umano, che a loro volta la trasformano in
impulsi che percorrono le vie nervose fino a raggiungere il cervello, dove avviene il
processo interpretativo che genera l’impressione cromatica. Il colore esiste in quanto
percezione soggettiva dell'osservatore79, ogni individuo lo acquisisce in modo

79 http://www.urai.it/ftp/app/colorimetria/corso/colore.pdf
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differente.
Anche la componente emozionale può influenzare la percezione del colore: da qui la
presenza di modelli di arteterapia fondati sulla manipolazione del colore all’interno
del setting terapeutico, in tutte le sue qualità materiche e simboliche80.
Ma veniamo agli aspetti - forse più tecnici - che interessano questo lavoro di
trascrizione.
Per definire un colore si ricorre a tre parametri: il tono cromatico, anche detto tinta,
la saturazione (o croma) e la luminosità. Tali valori consentono di caratterizzare
ciascun colore in considerazione del tipo di luce. Punto di partenza è la colorimetria81.
Per tinta si intende il «colore» vero e proprio; il termine indica quindi una determinata
specificità cromatica.
La mescolanza di una tinta al suo massimo grado di purezza con quantità variabili di
bianco, di nero o di grigio dà origine ad una serie di variazioni cromatiche che
appartengono alla tinta di partenza. Queste sono definite "gradazioni tonali" della
tinta, ossia toni più o meno chiari di una medesima tinta.
Unendo a un colore quantità crescenti di un'altra tinta si ottengono delle scale
cromatiche graduali. In particolare mescolando tra loro due tinte, per esempio il giallo
ed il rosso, in proporzioni crescenti o decrescenti ottengono una serie di tinte in
gradazione che dal giallo si avvicinano sempre più al rosso.

80 L’argomento è molto vasto e come tale richiederebbe approfondimenti dedicati.

81 Colorimetrìa s. f. [comp. di colore e -metria]. – 1. Disciplina, al confine tra la fisica e la fisiologia, che si occupa della determinazione delle caratteristiche dei

colori; lo stesso che cromatica.

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/-Colorimetr%C3%ACa/
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Es. N. 09 Tinta

Per saturazione s' intende la purezza o intensità di un colore; un colore puro o saturo,
infatti, non contiene parti di nero o di bianco, quindi possiede il grado massimo di
intensità e pienezza, ossia il più alto livello di qualità cromatica. Un colore al suo
massimo grado di saturazione o purezza viene anche definito «colore timbrico».

Es. N. 10 Rettangoli rossi con differente saturazione.

Il nostro sistema percettivo è in grado di distinguere i colori puri da quelli mescolati
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con il bianco e Il nero, e sa riconoscere i colori primari; è cioè In grado di 'Individuare
tra tanti rossi un rosso puro (ossia un rosso che non contiene alcuna parte di blu o di
giallo), un giallo che non contiene alcuna parte di blu.
La chiarezza di un colore indica la sensazione prodotta nell'osservatore dalla quantità
di luce che esso riflette. Mescolando ad un colore il bianco, il nero o una tonalità grigio
si ottengono quindi delle gradazioni tonali che, diventando più chiare per l'aggiunta di
bianco o più scure per aggiunta di nero, perdono luminosità e forza cromatica82.

Es. N. 11 La chiarezza.

Nell’operazione di trascrizione del parametro “intensità musicale” ho fatto
riferimento alla saturazione e all’idea del “colore timbrico” richiamando o almeno
approcciando ad un tentativo di richiamo alla questione dell’isomorfismo “... tra
strutture pertinenti a modalità sensoriali diverse…” tra cui quelle visive e cromatiche
(Cano, 1985).
Un possibile upgrade dell’operazione potrebbe richiamare ad una presenza multipla
di caratteristiche afferenti ad altri sensi quali ad esempio tattile (un suono duro
oppure mollo…), questione che rimando a successive modifiche migliorative del
congegno multimediale.

82 http://www.las.provincia.venezia.it/discscien/chimica/lucecoloriipert1/variabilicolore.htm
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La scelta di preferire l’aspetto cromatico è certamente dipeso da una parte da una più
accessibile elaborazione grafica e dall’altra dal fatto che ho personalmente attribuito
un potenziale di efficacia più grande alla modalità sensoriale.

Es. N. 12 Prove di variazioni cromatiche in relazione al parametro intensità.
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Es. N. 13 Prove di variazioni cromatiche e di dimensione in relazione al parametro
intensità.

4.11 La durata

Dalla Grammatica della Musica di O. Károlyi “La musica si svolge nel tempo, e i musicisti
devono organizzarla non solo in termini di altezza ma anche di durata. Essi devono
scegliere se i suoni che usano saranno più corti o più lunghi, secondo l’intento artistico
cui devono servire”.
E ancora “La funzione delle note è duplice. Indicatrici dell’altezza, esse servono ancora
come segni di lunghezza, o di durata, di un suono. Come? E’ una semplice questione di
progressione geometrica”.
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L’autore, nel suo tentativo definitorio, cita due aspetti importanti che hanno a che fare
con la durata: l’intento artistico e la progressione geometrica.
Il primo aspetto ha a che fare con “l’oggetto” che il musicista vuole raggiungere83: si
tratta del moto interiore che guida l’esecutore o il compositore verso l’attribuzione di
un valore alla nota, alla frase musicale, alla melodia, all’accento percussivo. Esiste
dunque un legame importante tra la durata della nota e il prodotto artistico: si potrebbe
dire che la durata influenza la relazione tra il significante ed il significato.
Il secondo aspetto, certamente più formale, riferisce al tratto segnico utilizzato per
trasporre su carta il valore ovvero un parametro grafico che indica il prolungamento
massimo nel tempo del suono rappresentato.
Questa durata è relativa, non viene verificata mediante un sistema di misurazione di
tempo assoluto, ma dipende totalmente dalla velocità del passaggio musicale o della
composizione.
Rispetto allo spartito multimediale ho ipotizzato di rappresentare il parametro
modulando la larghezza della nota geometrica rispettando la proporzione grafica con la
suddivisione della retta X84.
Una nota con una durata corrispondente ad una semiminima corrisponde ad un
rettangolo di larghezza ridotta, una minima diventa un rettangolo di larghezza più
ampia.

83 “ intènto1 agg. [dal lat. intentus, part. pass. di intendĕre «tendere, dirigere, rivolgere»]. – 1. Raccolto e teso verso un oggetto particolare; riferito ai sensi o alle

facoltà intellettuali e psichiche

http://www.treccani.it/enciclopedia/intento_%28Enciclopedia-Dantesca%29/

84

La retta X è suddivisa in 4 oppure 8 spazi uguali che corrispondono al valore di una semiminima.
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Rimando al capitolo successivo le valutazioni riguardo gli aspetti critici più evidenti di
questo sistema di notazione.

4.12 La forma

La forma musicale è la struttura delle composizione musicale.
Il termine viene sovente usato con due accezioni: per denotare il genere e per denotare
le caratteristiche di un lavoro musicale specifico.
Entrambi gli aspetti sono determinati dal tipo di strumento utilizzato per la
performance, dalle tecniche di composizione o dalla loro funzione85.
Nel contesto della musicoterapia ci riferiamo al secondo utilizzo del termine, ovvero
all'architettura con cui la composizione si articola e che ne riflette le suddivisioni, la
successione, lo sviluppo di temi, le strutture ritmiche e armoniche86.
Il dialogo sonoro - musicale della relazione duale tra madre e bambino può presentare
forme molto diverse, uniche nei suoi significati, risultato della sovrapposizione degli
elementi parametrici già affrontati: il tempo, l’intensità, la durata ed il timbro (di

85

Forma, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Musical form, the structure of a

musical composition. The term is regularly used in two senses: to denote a standard type, or genre, and
to denote the procedures in a specific work. The nomenclature for the various musical formal types may
be determined by the medium of performance, the technique of composition, or by function.
https://www.britannica.com/art/musical-form
86

https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_(musica)
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quest’ultimo parleremo nel prossimo paragrafo).
Si capisce come un’opera di trascrizione grafica non possa trasferire la forma ricorrendo
ad un solo espediente (com’è stato ad esempio per la durata), invece questa risulterà
dalla totalità delle caratteristiche rappresentate.
Rispetto al mio lavoro voglio precisare che per il momento ho concentrato le mie
attenzioni sulla codificazione di una forme monopartite.
Si tratta di una struttura semplice, formata dalla ripetizione di un solo tema, di una linea
melodica che viene modificata tramite l’alterazione del tempo, del ritmo o del timbro.
Rimando a possibili integrazioni future del congegno notazionale l’ipotesi di lavorare
affinché si renda fattibile la trascrizione di una forma bipartita o tripartita.

4.13 L’altezza

L’altezza di una nota musicale risponde ad un preciso parametro fisico: la frequenza (il
numero di vibrazioni al secondo).
L'intervallo di frequenza delle onde sonore, percepibile dall'orecchio umano, è
compreso tra i 20 Hz e i 20000 Hz87.
Il sistema musicale occidentale contemporaneo ha stabilito convenzionalmente il

87

hertz ‹hèrz› o ‹èrz› s. m. [dal nome del fisico ted. H. R. Hertz (1857-1894)]. – In fisica, unità di misura

della frequenza di un fenomeno periodico (simbolo: Hz), equivalente a 1 periodo al secondo.
http://www.treccani.it/vocabolario/hertz/
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rapporto tra la frequenza dell’onda sonora e la nota. Ad esempio, ad oggi, la nota LA4
corrisponde a 440 Hz, mentre è noto che in passato, nell’ambito della musica colta, le
accordature degli strumenti musicali potessero variare in base alle consuetudini del
periodo e alle esigenze del costruttore.
E’ altrettanto importante richiamare in questa sede l’esistenza di sistemi armonici altri
rispetto al modello occidentale, modelli musicali comprendenti intervalli più ristretti e
quindi corrispondenti a frequenze insolite, soprattutto per i classicisti nostrani, quali ad
esempio il microtono presente sia nelle musiche indiane che nella scala del blues
americano di fine 800.
Inoltre è possibile variare la frequenza di riferimento per il LA4, pur mantenendo lo
stesso rapporto di intervalli tra le note della scala diatonica.
Va però precisato che lo strumentario musicoterapico, e qui mi rifaccio al modello
Benenzon già illustrato in precedenza, prevede la presenza di piastre, cordofoni e
tastiere accordate “di fabbrica” secondo la consuetudine del La4 a 440 Hz.
Da un punto di vista semiografico, l’altezza delle note è riportata graficamente secondo
un principio di verticalità. In corrispondenza della chiave di scrittura la nota del DO4 è
appuntata nella parte bassa del pentagramma (ad esempio in chiave di violino si scrive
sulla prima “riga aggiuntiva” sotto al pentagramma), proseguendo in verticale con le
note più “alte”.
Tornando al sistema notazionale multimediale di cui si tratta: la linea Y ha la funzione di
indicare, o perlomeno suggerire, l’altezza delle note. Come sopra descritto, la retta si
troverà con un campo in background suddiviso in otto quadrati. Verrà rispettato dunque
il medesimo principio di verticalità alla base del sistema notazionale per segni
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convenzionali: le figure geometriche notazionali, ovvero le note musicali, posizionate sul
quadrato più in basso e adiacente alla coordinata Y, corrispondono ad un DO4.
Tuttavia devo precisare che il potenziale applicativo dello strumento multimediale in
oggetto di tesi è ancora da sperimentare rispetto ad una produzione musicale effettuata
da strumenti ad altezze definite, quali cordofoni e piastre.
Inoltre i parametri ai quali ho prestato la massima attenzione sono stati l’intensità, la
forma e la durata, coerentemente con quanto esposto in precedenza circa le teorie di
D. Stearn (1985).
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Capitolo 5 La fase di sperimentazione
5.1 Presentazione della sperimentazione
Al fine di verificare l'efficacia dello spartito multimediale da me progettato ho reputato
di potenziale interesse la possibilità di sottoporre lo strumento ad un gruppo di testers
volontari.
Nello specifico si tratta di N. 6 persone, tutte in qualche misura all’interno dell’ambiente
musicale e/o artistico, che ho coinvolto a partecipare al test che andrò a descrivere in
questo capitolo.
Dapprima ho selezionato un frammento di produzione musicale, eseguita dalla paziente
che ho seguito nel corso del tirocinio di musicoterapia (esperienza che ho riportato nel
dettaglio in un precedente capitolo), durante una seduta improvvisativa.
Questo passo musicale è stato eseguito dalla paziente mediante l’utilizzo di una piastra
Glockenspiel, all’interno di un momento improvvisativo condiviso con me (nel caso
specifico in qualità di musicoterapista), in cui io eseguivo una parte improvvisata vocale.
La mia scelta è ricaduta su questo particolare episodio musicale poiché ne ho valutato
positivamente l’importanza in termini di ripetizione (melodia che ciclicamente veniva
riproposta dalla paziente, in momenti vari della seduta, ed in sedute diverse) e di
matching con le parti musicali proposte dal Musicoterapista: considerazione sviluppata
in itinere nel percorso musicoterapico, come ho già introdotto nel capitolo 3, e di
seguito all’osservazione post-seduta delle videoregistrazioni effettuate durante l’intero
progetto musicoterapico con la paziente.
La mia intenzione è stata quella di conferire a questa sequenza musicale il ruolo di
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“partitura di base”, ovvero utilizzarla come punto di partenza per verificare
l’attendibilità pratica dello spartito multimediale, proprio per le sue caratteristiche di
semplicità armoniche e ritmiche oltreché per la sua funzione di linea melodica della
paziente88.
Ho trascritto la sezione eseguita della signora, secondo il metodo di notazione formale
per segni convenzionali, e ho proceduto alla sua “conversione” in spartito multimediale.
Il risultato, un video di animazione della durata di 1:09 minuti, rappresenta un sunto
degli elementi parametrici, da me selezionati ed esplicati nel capitolo precedente,
contenuti all’interno dello spartito formale notazionale.

88 Vedi paragrafo 3.5

129

ES N. 14

Dall’esempio N. 14 è possibile risalire ad alcuni elementi formali importanti: è una linea
melodica monodica, il numero di battute corrisponde a 16, l’organizzazione metrica
risponda ad un tempo in 4/4, la presenza di sfumature dinamiche è quantitativamente
notevole.
Rispetto a quest’ultimo aspetto è possibile schematizzare la struttura dinamica nel
modo seguente: f p mf mf / f p mf p / p mf p f / p mf f p / - - - - / f - mf - / f - mf - / p - mf
- / p - mf - /f - mf p / f - mf p / p - f p / mf - f f / - - - - / - - - - /f p mf mf.
Il brano è stato eseguito alla velocità di 60 bpm.
Qui di seguito un’immagine che riprende il video animato e che corrisponde alla battuta
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N. 3 dello spartito in esempio N. 15

ES N. 15

Ho organizzato il test in un modo preciso e facilmente ripetibile, dapprima selezionando
volontari cercando di mantenere un gruppo omogeneo in termini di età, competenze
culturali ed interesse per la musica, e dopo esplicando una richiesta chiara e dettagliata.
Le linee guida sono state le seguenti: eseguire il video di animazione su uno schermo di
medie dimensioni (evitando l’uso dello smartphone), osservarlo con attenzione in tutta
la sua durata per una volta soltanto, eseguirlo una seconda volta e all’unisono suonare
il proprio strumento (scelto liberamente dai testers) lasciandosi guidare dallo spartito
multimediale, registrando interamente tramite video oppure audio l’esperienza.
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Per ognuna di queste esecuzioni ho provveduto a trascrivere la parte musicale secondo
la notazione formale, in modo che fosse possibile riportarle su questo elaborato, e
confrontarle con il frammento musicale originale.

5.2 Le esperienze: risultati e riflessioni

Il gruppo di testers da me selezionati è stato composto da N. 3 musicisti professionisti,
dove con l’etichetta “professionismo” si intende una solida preparazione musicale
accademica ed una virtuosa attività concertistica e di insegnamento della materia, e da
N. 3 musicisti provenienti da altri percorsi universitari (ambito artistico, sanitario e
umanistico), ma in qualche misura dotati di competenze musicali sviluppate seguendo
percorsi didattici alternativi al conservatorio.
Al fine di confrontare l’insieme delle produzioni musicali offerte dai testers con il
frammento musicale originale di cui sopra, mantenendo il focus sul progetto oggetto di
questa tesi, ho seguito come linea guida l’elenco degli elementi parametrici già
evidenziati nel capitolo dedicato allo spartito multimediale.
Cercherò qui di seguito di esprimere le mie osservazioni sul test, sottolineandone ancora
una volta il carattere qualitativo che ne ha distinto il metodo di sviluppo e ricerca.
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5.3 Il tempo

Ho osservato una buona coincidenza tra l’animazione multimediale e le 6 diverse
esecuzioni, in particolare per quanto riguarda il parametro del tempo.
Tutti i musicisti hanno provato a seguire la pulsazione espressa dall’animazione,
suonando all’unisono o leggermente in ritardo con la comparsa sullo schermo delle note
colorate (le forme geometriche).
Nessun tester ha proposto linee melodiche più veloci o più lente dei 60 BPM.
Tuttavia ognuno di loro si è scontrato con la difficoltà insita in una comparsa non
preannunciata: a differenza di una partitura formale, il musicista non ha modo di
osservare diverse volte la scrittura nella sua totalità, prima di eseguirla leggendo. In
questo test, ad ogni musicista è stata fornita la possibilità di guardare il video una volta
soltanto, prima di procedere all’esecuzione musicale durante una seconda riproduzione
dell’animazione.
Questo aspetto ha fatto sì che in diversi momenti ed in diverse singole esperienze, i
testers ritardassero di qualche frazione di secondo nell’esecuzione della nota sul proprio
strumento.
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5.4 L’altezza e la forma

Tutti i testers hanno aderito al principio di verticalità utilizzato in fase di costruzione
dell’animazione per esprimere l’altezza delle note.
In alcuni casi, come si può osservare nell’esempio N. 16, la corrispondenza tra le altezze
delle note è totale: sia la paziente sia il musicista suonano una scala diatonica
ascendente e poi discendente.

Es N. 16

In altri frammenti, vedi esempio il N. 17, non vi è assoluta corrispondenza ( la paziente
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suona un Do e il musicista un Si) ma si osserva una certa coerenza in merito alle relazioni
tra le note: in ognuna di queste misure osserviamo una nota grave seguita da una nota
più acuta, sia nello spartito del frammento musicale originale che in quello del testers.

Es N. 17

La forma della produzione musicale originale è stata mantenuta in ognuna delle
esecuzioni dei testers, ad eccezione degli esempi N. 17 e N. 18.
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Es N. 18

Es N. 19

Le variazioni di forma che possiamo verificare hanno a che fare con l’inserimento di
bicordi e non di note singole nelle produzioni musicali improvvisate dai testers, e
dall’inserimento di linee melodiche e armoniche in luogo di misure con pause da 4/4
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(laddove nell’animazione non corrispondeva la comparsa di alcuna forma geometrica ad
eccezione della sfera ad indicazione del BPM di riferimento).

5.5 La durata ed il timbro

Per quanto riguarda la prima caratteristica si può semplificare come segue: la paziente
ha suonato sempre soltanto note della durata di ¼. Tutti i testers hanno prodotto note
delle durata di ¼ tranne che in un caso, vedi l’esempio N. 20, in cui il musicista ha
suonato delle minime in corrispondenza di semiminime.

Es. N. 20

La questione relativa al timbro è più complessa poiché, come anticipato, lo spartito
multimediale ha tradotto soltanto i seguenti parametri: la durata, la pulsazione,
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l’altezza, la forma e l’intensità.
Tuttavia ho osservato con interesse che, non avendo previsto limitazioni allo strumento
di utilizzo per l’esecuzione del test, due persone hanno suonato un tamburo ad
intonazione indefinita. In questo caso, essendo lo strumento privo della possibilità di
esprimere l’altezza delle note come da indicazione dello spartito multimediale, entrambi
i musicisti hanno sperimentato soluzioni timbriche diverse per interpretare note più o
meno acute.
L’esempio N. 21 ne è una chiara prova: ho rappresentato graficamente il timbro più
acuto dello Djembé, ovvero il rimshot, appuntando la nota sopra al rigo mentre il suono
eseguito con la mano al centro della pelle del tamburo (tono più grave), è scritto sotto
al rigo.
Si può notare, nella quinta misura, come ci sia un tentativo di suonare con un timbro più
acuto in corrispondenza de Fa suonato dalla paziente.

Esempio N. 21
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5.6 L’intensità

Questo è il parametro che ha riscontrato maggiori difficoltà di lettura ed esecuzione sul
proprio strumento, da parte dei testers.
L’esempio N. 22 evidenzia una discreta libertà interpretativa del musicista: le prime due
misure sono contraddistinte da un solo accento forte sul primo movimento, ma da una
crescita di dinamica che perdura per due intere misure.
Le altre esecuzioni riportano, seppure con le proprie unicità, un andamento del
parametro dell’intensità autonomo e spesso svincolato dallo spartito di riferimento.

Esempio N. 22

In alcuni test il musicista ha impegnato tutta la propria attenzione al fine di sviluppare
una linea musicale aderente ai parametri di base quali tempo, durata e altezza,
tralasciando quasi completamente l’aspetto dinamico, come nell’esempio N. 16.
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In altri ho invece osservato produzioni musicali dotate di un proprio carattere espressivo
e dunque ancora più svincolare dall’intensità espressa dall’animazione, vedi l’esempio
N. 23.

Esempio N. 23

5.7 Riflessioni conclusive

Lo spartito multimediale ha funzionato discretamente per quella che doveva essere la
sua funzione principale: guidare l’esecuzione del fruitore.
Ogni musicista ha interpretato a modo proprio il video, ma sempre entro i confini di quei
parametri di cui si è tanto scritto in questa sede, e senza il bisogno di una descrizione
verbale pre-test.
Semplificando ulteriormente si potrebbe dire che una traccia di riferimento è stata
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mantenuta nel passaggio tra l’esecuzione suonata dalla paziente, la sua traduzione in
video d’animazione e nelle successive esecuzioni musicali dei 6 musicisti.
E’ chiaro che un ulteriore passaggio nella sperimentazione di tale strumento dovrebbe
ragionevolmente prevedere l’impiego dello stesso da parte di persone totalmente
sprovviste di competenze musicali (ad esempio i potenziali caregivers) e, in successiva
istanza, di possibili pazienti di un trattamento musicoterapico, dunque anche persone
affette da demenza senile.
Rispetto alle criticità emerse durante quest’ultima fase di confronto ed osservazione tra
le partiture aggiungo qui di seguito alcune riflessioni.
Ho pensato che, per ovviare alle difficoltà emerse circa il ritardo esecutivo che diversi
musicisti hanno incontrato alla seconda visione dello spartito multimediale (che per loro
ha corrisposto alla prima in realtà, se si vuole considerare il momento in cui bisogna
suonare “leggendo” lo spartito), si potrebbe inserire nella parte inferiore dello screen
un’anteprima dell’intera esecuzione (con un anticipo di circa quattro misure). Si
tratterebbe di una soluzione molto vicina ad alcuni prodotti videoludici a tema musicale.
Tuttavia ritengo anche che, nel caso di un utilizzo dello strumento multimediale in
contesto clinico, una sua ulteriore complessificazione potrebbe influenzare
negativamente l'intelligibilità dello stesso. Inoltre non considero la questione del ritardo
esecutivo un grande problema, proprio perché la funzione principale dello strumento
resta quella di offrire una “traccia guida”, uno stimolo legato ad una o più precedenti
produzioni musicali, e non richiede una performance necessariamente priva di errori
formali.
Non farei invece alcuna modifica al principio di verticalità, che ben si presta ad esprimere
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il parametro dell’altezza delle note (d’altronde, come si è scritto in precedenza, si tratta
di una prassi riconosciuta dal mondo musicale formale).
Ho invece ravvisato la necessità di approfondire, con ulteriori test di successive
elaborazioni grafiche, la questione attinente la durata delle note. La mia maggiore
perplessità riguarda le note di breve durata (ad esempio crome o semicrome) rispetto
una lora intelligibilità più o meno complessa. Anche questo aspetto viene rimandato a
potenziali approfondimenti futuri dello spartito multimediale.
Un discorso simile non può che essere considerato anche per l’aspetto parametrico che
si è rivelato il più complesso: l’intensità. Va detto che già in fase di progettazione dello
strumento, dal layout cartaceo fino alle prime trasposizioni grafiche, questo elemento
ha richiesto il maggior numero di sforzi e tentativi. Ritengo che, dalle prime ipotesi,
diversi miglioramenti siano stati raggiunti ma che ci sia ancora da lavorare per riuscire a
garantire una intelligibilità più qualitativa del parametro.
Mi appresto alla conclusione di questo elaborato con la speranza ed il desiderio di
riuscire a sperimentare lo strumento multimediale descritto, frutto di tanto impegno e
lavoro, in un contesto clinico di musicoterapia, ritenendo questa l’unica maniera
possiblie per verificarne effettive ricadute positive sul lavoro del musicoterapista.
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